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In questo numero di Obiettivo Impresa abbiamo cercato 

di approfondire il tema delle infrastrutture di collega-

mento, materiali ed immateriali, della nostra provincia. 

Lo abbiamo fatto dedicando all’argomento un forum, 

al quale abbiamo invitato a partecipare alcuni mana-

ger, esperti di settore ed amministratori delle società di 

gestione di infrastrutture. Come era nelle nostre aspet-

tative, il dibattito che ne è scaturito ha fatto emergere 

alcune proposte ed opportunità tese a contribuire alla 

soluzione di quelle criticità, a tutti ben note, che pesa-

no sul nostro sistema infrastrutturale e che ormai da 

troppo tempo affliggono le nostre imprese, ne penaliz-

zano le ambizioni di sviluppo e di crescita economica, 

rallentando la crescita dei territori. Non è certamente da 

oggi, per la verità, che la Camera mette il proprio impe-

gno in questo accidentato percorso a servizio dell’effi-

cientamento. A cominciare dall’istituzione del tavolo di 

confronto e di collaborazione con i rappresentanti delle 

Camere di Commercio azioniste delle società di gestio-

ne degli aeroporti di Perugia, Ancona, Pescara, Rimini 

e Forlì-Cesena e gli amministratori delle stesse socie-

tà. Una scommessa frutto della creatività e dell’intu-

ito del presidente dell’Ente Giorgio Mencaroni, che ha 

fortemente voluto questa iniziativa per razionalizzare 

le tratte aeree, potenziare alcune possibili destinazio-

ni comuni, quali l’Inghilterra, la Francia, la Germania 

e i paesi dell’ex Est ed eliminare sovrapposizioni an-

tieconomiche. Il tutto all’interno del dibattito che ha 

al centro lo sviluppo turistico ed economico del nostro 

territorio. 

In questo numero il confronto si arricchisce anche 

di qualche nota originale, come l’opinione di  Eugenio 

Guarducci, portavoce di coloro che non intravedono nel-

lo sviluppo dei voli low-cost da e per Perugia la solu-

zione taumaturgica per scongiurare gli effetti del ritardo 

infrastrutturale della nostra regione. 

Il turismo quindi, per molti la vera ricchezza 

dell’Umbria: quante volte abbiamo ascoltato questa fra-

se? Troppo spesso, tuttavia, a questa enunciazione, lar-

gamente condividibile, non fanno seguito e continuano 

a non fare seguito, fatti e comportamenti conseguenti. 

È la tesi di Alessandro Campi, il quale solleva il dubbio 

che in Umbria non si faccia abbastanza in questa dire-

zione, almeno non quanto fanno regioni limitrofe alla 

nostra. Cita l’esempio della Regione Marche che ha scel-

to il celebre attore Dustin Hofmann quale testimonial 

di prestigio del territorio e delle sue attrattive presso il 

grande pubblico, anche all’estero. Perché non seguire 

questa strada anche da noi, in Umbria?        

Passiamo infine al tema delle infrastrutture imma-

teriali: in questo ambito, in Obiettivo Impresa si parla 

della promozione di nuove forme di pubblicità istitu-

zionale, quali i social network e perfino lo storytelling. 

È quello che prova a spiegarci Paolo Belardi, con la sua 

idea sulle cinque “C” (comunità, contesto, connessione, 

contemporaneità, comunicazione) che consentirebbero 

di scardinare l’isolamento pluridecennale della nostra 

regione. Anche promuovendo l’Umbria da cuore verde 

d’Italia a cuore eco-tech d’Europa. Vedremo.

Infine, tutte le riflessioni dei nostri collaboratori ri-

mandano a un concetto comune: la produttività delle 

azioni da intraprendere, ovvero la performance, intesa 

come rapporto tra risultati conseguiti e risorse impie-

gate: lo spunto per accennare alla ormai nota a tutti 

“Riforma Brunetta”. Al di là delle ricorrenti polemiche 

sui contenuti di questa riforma, che ognuno di noi, in 

coscienza, può condividere o meno, riteniamo che la 

sostanza delle disposizioni rappresenti, se ben interpre-

tata ed attuata, un’importante occasione per il rilancio 

delle Pubbliche Amministrazioni e ancor più, riteniamo, 

per dare il giusto merito a quei professionisti che non è 

impossibile trovare presso le numerose amministrazioni 

pubbliche del nostro paese i quali, attraverso l’impegno 

quotidiano e costante, sono un esempio di laboriosità e 

competenza. Alla prossima.  

mario pera

Editoriale
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Forum

Quale futuro per  
l’aeroporto dell’umbria 

Il 2011 è l’anno dell’aeroporto. Un nome nuovo 

di zecca: San Francesco d’Assisi. Come la moderna 

aerostazione che sta nascendo, elegante e funzionale, 

secondo il progetto del grande architetto Gae Aulenti.  

I lavori sono febbrili. Cresce l’attesa per l’inaugurazione 

ufficiale. Si progettano nuovi voli. I numeri registrati 

nei primi sei mesi sono da record. L’accesso e  

i parcheggi sono stati cambiati completamente.  

E gli ultimi sondaggi Ryan Air premiano la qualità dei 

servizi che lo scalo perugino offre ai passeggeri. 

Il sogno, vagheggiato per anni, dell’aeroporto 

dell’Umbria, sta finalmente diventando realtà. Ma la 

concessione definitiva da parte dell’Enac non è ancora 

arrivata. Vanno concretizzate le alleanze strategiche 

con gli altri aeroporti del Centro Italia ed ottimizzate le 

risorse disponibili. Serve una progetto integrato per il 

turismo e la promozione del territorio. Per dare un senso 



I protagonisti al forum

mario Fagotti ingegnere, è presidente della Sase, la  “Società per lo sviluppo 
ed il potenziamento dell’aeroporto regionale umbro di Perugia S. Egidio”, nata 
nel dicembre 1978 per volontà delle istituzioni locali (Comune Perugia e Pro-
vincia in testa) e di alcuni tra i più importanti enti territoriali tra cui la Camera 
di Commercio e l’Associazione degli Industriali di Perugia. È anche il vicepre-
sidente nazionale della giunta esecutiva di Assoaeroporti, l’associazione che 
raggruppa le società di gestione dei maggiori aeroporti italiani.

luCa FerruCCi è professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese 
presso la facoltà di Economia dell’Università di Perugia. Presidente del Consi-
glio Intercorso in Scienze dell’Economia, dal 2008 guida la commissione Era-
smus-Socrates. Visiting professor presso le più importanti università europee, 
è autore di decine di pubblicazioni sullo sviluppo economico dell’Umbria.

FulVio CaValleri avvocato civilista, è uno dei maggiori esperti dei sistemi 
aeroportuali. È stato presidente degli aeroporti di Verona e di Brescia. Dall’ot-
tobre del 2008 è il vicepresidente vicario di Assoaeroporti, l’associazione che 
raggruppa le società di gestione degli aeroporti italiani.

ad anni di lavoro, c’è bisogno di un ultimo, grande sforzo 

da parte di tutta la comunità regionale. A partire dalla 

convocazione di un “tavolo” che fissi le nuove rotte, gli 

obiettivi ed i programmi della vitale infrastruttura che 

l’Umbria attende da anni. E che può essere decisiva per 

lo sviluppo dell’economia della regione.

Ne hanno parlato, nel forum pubblico organizzato da “Obiettivo impresa”, coordinato dal giornalista 
Federico Fioravanti, il presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni, Mario 
Fagotti, presidente della Sase, la società di gestione dell’aeroporto, Fulvio Cavalleri, vicepresidente 
vicario Assoaeroporti e Luca Ferrucci, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese pres-
so la facoltà di Economia dell’Università di Perugia.
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Forum    Quale futuro per l’aeroporto dell’Umbria

mario Fagotti. Presidente della Sase, società di ge-

stione dell’aeroporto. Tutto partì cinque anni fa, quando 

la comunità regionale decise quale doveva essere la sor-

te dell’aeroporto di Perugia. La società esisteva dal 1982. 

L’aeroporto, fino al 2005, era stato mantenuto aperto con 

grande sacrificio da parte di tutti i soci. Nel 2005, con una 

decisione unanime, l’Umbria si munì di un aeroporto, 

perché il precedente permetteva sì alcuni voli ma era mol-

to limitato, anche strutturalmente. 

In quel tavolo si spiegò quale infrastruttura poteva esse-

re realizzata nel più breve tempo possibile per attenuare 

lo storico isolamento dell’Umbria. Le strade e le ferrovie 

richiedono grandissimi stanziamenti, in un certo lasso di 

tempo. E ci vuole poco a dilatare i tempi di realizzazione 

delle opere. Si prese allora la decisione: investire sull’ae-

roporto di Sant’Egidio.

La prima cosa da fare era allungare la pista: ne avevamo 

una di 1.370 metri, che permetteva solo l’arrivo e la ripar-

tenza di piccoli aerei, al massimo delle dimensioni di un 

Atr. Grazie ad uno stanziamento ministeriale e dell’Enac 

(ricordo che l’aeroporto è demanio dello Stato, gestito 

dall’Enac e che la società di gestione è in concessione), la 

pista si fece in soli otto mesi. 

Proprio il giorno in cui terminò l’asfaltatura, arrivò il primo 

volo da Londra, targato Ryan Air. Da lì, due o tre voli alla 

settimana. Iniziò la ricerca di nuove destinazioni ma l’ae-

rostazione cominciò subito a mostrare i suoi limiti. Ricor-

do che per permettere i primi voli di Ryan Air, in quindici 

giorni, ampliammo la sala partenze per gestire le necessi-

tà di circa 200 passeggeri. Fu allora chiara un’altra esigen-

za intorno alla quale ci fu una unanime condivisione: bi-

sognava investire sull’aerostazione. E renderla agibile per 

gestire potenzialmente un traffico di quei 400-500mila 

passeggeri l’anno che servono ad un aeroporto regionale. 

Il programma prevedeva dieci anni di investimenti, in step 

successivi per l’ampliamento dell’aerostazione. 

Dopodiché, per fortuna, l’aeroporto di Perugia fu scelto 

come uno dei cinque obiettivi per i festeggiamenti dei 

150 anni dell’Unità d’Italia. Fu condivisa la progettualità 

contenuta nel programma dei dieci anni. E quindi, primo 

tra i cinque “progetti obiettivo”, l’aeroporto di Perugia fu 

inserito nella lista delle opere da realizzare, con un impor-

tante impegno economico da parte dello Stato.

Quanto costa l’aeroporto San Francesco?

Fagotti. Stiamo parlando di un’opera che, complessiva-

mente, costerà 42,5 milioni di euro. Di questa somma di 

denaro, 27 milioni sono stati stanziati dall’Unità di mis-

sione, dalla Presidenza del Consiglio per l’obiettivo Unità 

d’Italia. Dalla Regione dell’Umbria arrivano 12 milioni. 

L’Enac ha investito 3,5 milioni. E la parte residua pesa 

sulla Sase: sono 300-400.000 euro. Per i nostri bilanci è 

una somma importante: ogni anno è quasi come scalare 

una montagna.

Partirono i lavori. La prima “bennata” – ci sono le fotogra-

fie – fu fatta nel maggio 2009 e proprio allora arrivarono 

da Roma i primi aerei, in occasione della finale della Cop-

pa dei Campioni, che si giocava nella capitale. 

Quella fotografia è storica. Qualcuno, scherzando, ci disse 

che avevamo messo in piedi un fotomontaggio, posizio-

nando gli aeroplani sui nostri parcheggi. Ma quelli erano 

aeroplani veri. Ne arrivarono 23. Ho un ricordo nitido del 

frenetico lavoro di quel giorno: tra il prato, uno dei rac-

cordi ed i parcheggi, anche trasportandoli a mano, perché 

allora non avevamo nemmeno il push per spingerli, riu-

scimmo ad allocare tutti gli aerei. 

Da quel momento iniziò tutta una serie di interventi. Sia-

mo partiti nel 2009: i lavori si concluderanno, ormai la 

data è abbastanza certa, entro il 2011. 

Sei anni di lavori...

Fagotti. I conti sono semplici:partenza dei lavori nel 

2005 e conclusione di tutta l’opera nel 2011, con la parte 

prioritaria dei 42 milioni di euro realizzata in due anni e 

mezzo. Avendo vissuto un’altra vita, io penso che un’ope-

ra pubblica di questa importanza, realizzata in Italia in 

due anni e mezzo o tre, rasenti quasi l’inverosimile. 

Passiamo allo stato dei lavori. Le nuove piste di rullaggio e 

i piazzali sono praticamente finiti, mancano la segnaletica 

e le rifiniture, che si completeranno a giorni. Per quanto 

riguarda l’aerostazione stiamo completando le attrezza-

ture e gli arredi. Siamo quasi pronti per l’inaugurazione.

Come al solito, rischiamo qualche piccolo ritardo perché 

la competenza e la certificazione di queste attrezzature, al 

di là dell’Unità di missione e della Sase, passa per l’Enac, 

che sta guardando le carte. Anche perché ho fatto notare 

che per esperienza in questi lavori, che se non si finirà 

entro luglio, ad agosto l’Italia si ferma, malgrado la crisi, 

malgrado la terza settimana che non si raggiunge, per cui 

tutto slitterebbe a settembre-ottobre. 

Non sarebbe una cosa clamorosamente negativa, perché 

rientreremmo sempre nei tempi di una realizzazione fatta 

a tempo di record. 

Per noi il problema è operativo, perché già da quest’an-

no abbiamo incrementato il numero dei voli in arrivo a 

Sant’Egidio, pensando che entro giugno-luglio avremmo 
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potuto usufruire delle quattro sale rispetto alle uniche 

due attuali. Comunque, anche se ci fossero ritardi ulte-

riori, siamo abituati ad affrontare le emergenze. E con la 

collaborazione e la condivisione dei problemi con Polizia, 

Dogana e Guardia di Finanza, possiamo farcela. 

Sarebbe straordinario aprire per luglio. Anche perché pri-

ma di mettere in funzione l’aerostazione, per ovviare alle 

logiche conseguenze di lavorare in un aeroporto tutto 

nuovo, per dieci giorni, tutti coloro che sono impegnati 

nello scalo, insieme ai dipendenti di Dogana, Finanza e 

Polizia, hanno necessità di esercitarsi con le nuove attrez-

zature. Comunque vada, ci siamo. O luglio, o settembre, o 

ottobre: ormai la cosa è fatta. Tre anni fa, nessuno pensa-

va che in poco tempo potessimo vedere quello che si sta 

vedendo. Fioravanti ha detto che è rimasto meravigliato di 

quello che ha visto. Io che vivo in aeroporto tutti i giorni 

mi meraviglio un po’ meno, anche se entrando lì dentro 

e immaginando quell’aerostazione piena di passeggeri, 

vivo come in un sogno rispetto a quello che conoscevamo 

prima. Se penso al periodo nel quale non mi interessavo 

di aeroporti, ricordo il povero Renzacci, allora presidente 

dell’Aeroclub, che veniva in Associazione Industriali e rac-

contava dei suoi turbamenti... 

I tempi ora ci sono. Pensiamo all’intestazione dell’aero-

porto. Per quanto riguarda il nome, l’Enac è stata di una 

velocità straordinaria. Fin dall’inizio, dal territorio, dalle 

istituzioni, l’indicazione comune era quella di intitolare 

l’aeroporto a San Francesco d’Assisi. Anche perché dalle 

vetrate della nuova aerostazione c’è una vista meravigliosa 

sulla città del Poverello. Enac ha deliberato nel giro di una 

settimana. Chiariamo subito un altro fatto: l’aeroporto si 

chiama Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia 

“San Francesco d’Assisi”. La sigla internazionale resta PEG, 

Perugia. E questo, come è stato sottolineato nel comuni-

cato ufficiale nel quale si annunciava il nuovo nome, è un 

riconoscimento a un territorio ed un auspicio nei confronti 

di quel turismo religioso che da tanto tempo aspettiamo 

in Umbria e che comunque ora arriva nella nostra regione 

con i pullman. Per la maggior parte sono pellegrini che si 

trattengono solo mezza giornata e poi ripartono.

Le indagini effettuate dalla Regione e dal Cst sui passeg-

geri e sui voli provenienti dall’estero, ci confermano un 

dato: l’80 per cento dei passeggeri che arrivano nel nostro 

è rappresentato da stranieri. 

Quest’anno sfioreremo i 180.000 passeggeri, per arrivare, 

spero, come tutti si augurano, a 300-400.000 passeggeri 

l’anno nel 2012. Grazie ai voli charter e ai voli low-cost, 

ed ad altre aperture di destinazione, possiamo puntare ai 

500.000 passeggeri l’anno e raggiungere l’obiettivo per 

cui è stata costruita l’aerostazione. Possiamo inserirci in 

modo definitivo in quel sistema di aeroporti italiani con 

una giusta, studiata e voluta connotazione. 

Parliamo di un grande incoming turistico, con dei servizi 

anche per la comunità internazionale, del point-to-point, 

Fagotti: “Stiamo parlando di 

un’opera che, complessivamente, 

costerà 42,5 milioni di euro: 
27 milioni sono stati stanziati 

dalla Presidenza del Consiglio per 

l’obiettivo Unità d’Italia. Dalla 

Regione dell’Umbria arrivano 12 
milioni. L’Enac ha investito 3,5 
milioni. E la parte residua pesa 

sulla Sase: sono 300-400.000 euro. 

Per i nostri bilanci è una somma 
importante: ogni anno è quasi 

come scalare una montagna”.
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anche per il business. I numeri sono straordinari. L’an-

no scorso abbiamo avuto una leggera flessione rispetto 

all’anno precedente: i passeggeri sono stati 124.000. È un 

dato che va letto tenendo presente tutta una serie di mo-

tivazioni: l’eruzione famosa del vulcano islandese, che ha 

bloccato i voli e che nel primo trimestre dell’anno scorso 

ci ha fatto perdere circa 12.000 passeggeri provenienti da 

Londra e da altre destinazioni. E anche qualche crisi delle 

compagnie aeree, che purtroppo, nel nostro campo, sono 

all’ordine del giorno. È notizia di ieri, che fuga anche le 

perplessità da più parti evidenziate, che Air Dolomiti Luf-

thansa aveva chiuso il Regional. Adesso si capisce quali 

erano i loro scopi. Lufthansa ha deciso di spostare tutti gli 

HUB nei suoi scali tedeschi e austriaci chiudendo il traffi-

co da Malpensa. Noi abbiamo un contatto continuo anche 

con loro. Avevano aperto la rotta su Milano, sulla quale 

dovremo però fare una riflessione: c’è un servizio per la 

comunità che è molto comodo. Ma se non funziona, do-

vremo ragionare sui numeri... 

I numeri quest’anno sono lusinghieri. E spe-
riamo crescano ancora nella seconda metà del 
2011. Ma quanti passeggeri servono per rag-
giungere il pareggio di bilancio?

Fagotti. Due anni fa, abbiamo predisposto un program-

ma ventennale, approvato in un’assemblea straordina-

ria dall’Enac e dal ministero dei Trasporti, che prevedeva 

250.000 passeggeri. Calcoliamo che 300.000 passeggeri 

basterebbero per raggiungere il pareggio di bilancio. Ma 

parliamo di un bilancio, qualche volta, veramente molto, 

molto stretto. 

Anche perché dobbiamo fornire dei servizi di qualità per 

l’appetibilità dell’aeroporto. E da questo punto di vista, 

come emerge dalle indagini che abbiamo commissiona-

to, interpellando i passeggeri, abbiamo il 97 per cento 

di condivisione da parte degli utenti stranieri sull’attuale 

qualità del servizio. 

Con la nuova struttura, con voli che saranno ricorrenti, 

qualche volta in contemporanea, la società dovrà munirsi 

di strumenti diversi da quelli che dal 1982 ad oggi sono 

rimasti immutati. Oggi si può far fronte alla situazione. 

Ma già sappiamo che domani avremo altre esigenze. Un 

esempio per tutti: si dovrà investire presto su carrelli ade-

guati alla nuova aerostazione. 

C’è un elenco della spesa che dovremo tutti insieme con-

dividere e perseguire con delle tappe di lavoro program-

mate. Quindi 300.000 passeggeri in arrivo, in uscita, e 

in transito basterebbero per portare il bilancio attuale in 

pareggio. 

Un obiettivo importante. Ma ricordo a tutti che un aero-

porto è prima di tutto un servizio pubblico, che ci sono 

alcune tariffe nazionali, che non sono libere, da rispetta-

re. Per cui l’aeroporto non può essere valutato come una 

qualsiasi impresa. 

Anche perché, se impresa deve essere servirebbe liberaliz-

zare tutto. Abbiamo seguito recenti polemiche sulla stam-

pa: si chiede al socio privato di investire senza pensare al 

profitto. Allora c’è qualcosa che sfugge nell’economia e 

nelle regole. Il socio privato viene a investire in una strut-

tura come quella di servizio e di trasporto, se ottiene un 

ritorno economico. Altrimenti l’ente pubblico, le associa-

zioni e altri soggetti investono per avere un ritorno sapen-

do di fornire un servizio di qualità. 

L’obiettivo è quindi trovare circa 160.000 pas-
seggeri. Ma c’è un potenziale bacino di utenza, 
ad un’ora di distanza in auto da Perugia di cir-
ca 4 milioni e mezzo di utenti.

luCa FerruCCi. Professore ordinario di Economia e 

Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Perugia. 

Mi sembra che il presidente Fagotti, lanciando questo 

target, abbia fatto un’enunciazione molto importante: 

300.000 passeggeri. Una cifra grande, ma raggiungibile. 

Oggi il volume di traffico passeggeri negli aeroporti italia-

ni è di circa 120 milioni all’anno. Raggiungere i 300mila 

Fagotti: “Calcoliamo che 

300.000 passeggeri basterebbero 

per raggiungere il pareggio 

di bilancio”.
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passeggeri significherebbe, a regime, una quota di mer-

cato dello 0,4 per cento per l’aeroporto dell’Umbria: una 

percentuale dignitosa. Già sono presenti aeroporti in altre 

regioni con queste quote di mercato. 

Facciamo degli esempi. Esaminiamo alcune regioni dove 

è localizzato un solo aeroporto: il Trentino è attorno allo 

0,2 per cento del traffico passeggeri, quindi è al di sotto 

della potenzialità dell’Umbria; il Friuli è allo 0,5-0,6 per 

cento; le Marche stanno sullo 0,4-0,5 per cento; l’Abruzzo 

è attorno allo 0,3-0,4 per cento. 

Quindi noi miriamo a posizionarci su una quota di mer-

cato in linea con quella che altri aeroporti, partiti prima 

di noi per questa avventura, hanno conseguito. Mi sembra 

ragionevole se compariamo l’analisi rispetto ad altre real-

tà, che sono avviate da anni. 

Una seconda considerazione, sempre economica. Condivi-

do quello che ha detto il presidente Fagotti. Non dobbia-

mo dimenticare che stiamo parlando di un servizio pub-

blico e, per quanto possa sembrare fuori luogo, fuori dalla 

storia, l’analisi economica ci dice che il fabbisogno finan-

ziario si soddisfa in primis con gli investimenti derivanti 

da soggetti proprietari pubblici, da istituzioni pubbliche. 

Tutti quelli che hanno annusato un po’ di economia del 

passato si chiedevano: quand’è che lo Stato diventa im-

prenditore? Oggi lo Stato imprenditore viene, ovviamen-

te, rivisto, riscritto e rianalizzato. Ma quand’è che lo Stato 

deve comunque investire? 

Lo Stato dovrebbe investire in quelle attività economiche 

che hanno fondamentalmente tre caratteristiche: quando 

il rischio è talmente alto che l’imprenditore privato non 

si sente di assumerlo, e ci sono stati nel corso della storia 

investimenti giustificati da questa leva; quando i tempi 

di rientro dell’investimento sono così incerti ed estesi nel 

tempo tali da non consentire a quella classe imprendi-

toriale, in un Paese che si trova in quella particolare fase 

storica, di trovare i necessari capitali finanziari; quando 

sono presenti attività economiche che possono avere per-

dite strutturali per periodi piuttosto lunghi, ma che sono 

generatrici di esternalità economiche positive. 

Perché si investe nell’istruzione? È chiaro che lo Stato 

spende e non ricava nulla dalle tasse universitarie o altro. 

Ma perché investe? Perché è convinto di generare ester-

nalità economiche a favore di una comunità, che possono 

essere i giovani di oggi e la futura classe dirigente di do-

mani. Perché lo Stato investe nella sanità? Perché comun-

que gli attori pubblici investono nelle infrastrutture, che 

siano la rete ferroviaria, la rete aeroportuale, o altri campi. 

Quindi non è scandaloso, in questo periodo storico, dove 

sembra che lo Stato debba smobilitare, investire nei servizi 

pubblici. E per Stato intendo gli attori pubblici in tutte le 

loro articolazioni. 

In realtà, dobbiamo riconoscere la fondatezza della neces-

sità di fare investire l’attore pubblico. E, naturalmente, se 

l’attore pubblico investe, sapere anche che le risorse pub-

bliche devono essere trovate. Non va dimenticato che qua-

lunque istituzione pubblica reperisce risorse finanziarie in 

tre modi, non ne esistono altri: con le tasse imposte, che i 

cittadini devono accettare; con il debito pubblico, che però 

sarà pagato dalle future generazioni, quindi non è il mas-

simo dell’equità; con l’emissione di cartamoneta. Ma noi 

sappiamo che nel nostro Paese ci sono dei vincoli all’emis-

sione di cartamoneta, che genera comunque inflazione. 

Per cui noi dobbiamo dire che in certe cose devono inve-

stire gli attori pubblici, ma tutti i cittadini devono essere 

consapevoli che il denaro pubblico, oltre a rispondere a 

una certa etica pubblica, è reperito nelle comunità sotto 

queste tre forme. 

Ferrucci: “Quindi noi miriamo 

a posizionarci su una quota di 

mercato in linea con quella che 

altri aeroporti, partiti prima 

di noi per questa avventura, 

hanno conseguito.
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Noi veniamo da un lungo ciclo della storia sul finanzia-

mento della filiera aeroportuale: per lungo tempo abbiamo 

preferito finanziarie sussidiarie alle compagnie di bandie-

ra. I soldi pubblici andavano alle compagnie di bandiera, 

con gli effetti e le distorsioni che tutto questo ha generato. 

Perché le compagnie di bandiera operavano in un conte-

sto fondamentalmente monopolistico: erano imprese con 

assetti proprietari pubblici dove l’opera diciamo lobbysti-

ca del sindacato e di tutte le categorie che vi operavano, 

aveva un forte potere negoziale. Con un innalzamento dei 

livelli della massa salariare, dei costi e quant’altro, e con 

scarsi incentivi, anche manageriali, all’efficienza dell’im-

presa stessa. Perché? Perché questa situazione rispondeva 

a sollecitazioni anche di una politica che talvolta era miope 

nelle sue scelte. Questo è il lungo ciclo della storia. 

Come abbiamo speso i soldi pubblici nella filiera aero-

portuale? Abbiamo privilegiato le compagnie di bandiera. 

Non lo abbiamo fatto solo noi. È un’esperienza che può 

essere riconducibile anche ad altri paesi europei. Abbiamo 

poi scelto di cambiare, generando fenomeni di privatizza-

zione che talvolta non funzionavano. Abbiamo deciso di 

investire e questo lo si è visto nel territorio nazionale, per 

esempio sulle infrastrutture aeroportuali. 

Il presidente Fagotti ci indicava che la storia dell’aeroporto 

di Perugia comprende anche il denaro pubblico, ben speso 

da certi punti di vista e in tempi rapidi. 

Abbiamo deciso di non dare più soldi alle compagnie di 

bandiera e di realizzare degli aeroporti. È questa la vera 

natura pubblica del servizio, non le compagnie di bandie-

ra, che sono un mercato che può essere generato sul pia-

no concorrenziale. Non c’è bisogno di creare i monopoli. 

E infatti sono emerse nuove compagnie aeree, alcune di 

queste low-cost, come vengono chiamate, quindi con dei 

modelli di business diversi. Allora questo è il ciclo della 

storia: denaro pubblico sulle infrastrutture. 

La prima domanda che oggi dobbiamo porci credo sia la 

seguente: abbiamo realizzato troppe infrastrutture aero-

portuali in questo Paese? È una domanda aperta. 

La seconda domanda: in rapporto alla popolazione, al 

traffico e a quant’altro – è una mia sensazione – non ne 

esisteranno troppe, se compariamo i dati anche rispetto 

ad altri paesi europei? 

Inoltre, questa proliferazione territoriale ci impone uno 

schema di gioco diverso, perché non possiamo accettare 

l’idea che un aeroporto abbia sempre bisogno di risor-

se finanziarie pubbliche. Dobbiamo quindi mirare a quel 

break even point di cui si diceva. Non possiamo essere 

attendisti rispetto ad una domanda di passeggeri che co-

munque è cresciuta grazie ai low-cost. 

In questa situazione cosa si può fare?

FerruCCi. Io credo che si debbano generare le condizio-

ni di una cooperazione tra strutture aeroportuali, special-

mente nel centro Italia. È vero: tra la Toscana meridiona-

le, il Lazio settentrionale e l’Umbria, parte delle Marche e 

parte dell’Abruzzo, abbiamo una fascia territoriale impor-

tante all’interno della quale sono localizzati alcuni scali, 

non solo quello dell’Umbria, ma anche quello di Falco-

nara e quello dell’Abruzzo. E con l’Emilia Romagna alcu-

ni giochi possono essere fatti. Se vogliamo raggiungere 

l’economicità, non si può passare più dall’individualismo 

esasperato, ma dalla capacità di creare una cooperazione 

con alcuni aeroporti che sono a noi vicini. Per aggregare la 

domanda e anche per potenziarla.

Come possiamo lavorare insieme?

FerruCCi. Si puo’ cooperare, secondo me, su tre livelli. 

Prima di tutto in relazione alle rotte. So che tutti desi-

derano inseguire le rotte più appetibili, andare a Londra 

e a Parigi. Ma se tutti gli aeroporti tendono a Londra e 

a Parigi operano in una sorta di cannibalizzazione tra 

gli scali. Ci dimentichiamo che esistono altre aree euro-

pee, che hanno certamente una domanda inferiore, ma 

che possono essere appetibili per una di queste strutture 

aeroportuali. Quale problema si genera? Se vado a Praga, 

genero esternalità anche su territori al di là dei confini 

di questa regione. Quindi grazie alla tratta Perugia-Praga, 

coloro che provengono da Praga, dalla Repubblica Ceca, 

dalla Slovacchia si recheranno in Toscana e nelle Marche. 

Di conseguenza, se mi coordino con gli altri aeroporti, e 

solo Perugia vola su Praga, esiste un modo concreto per 

trovare un criterio allocativo dei benefici che ricevono an-

che le regioni contigue dallo sforzo umbro per assicurare 

un collegamento con la capitale della repubblica ceca.

Questa è una grande sfida per le politiche del centro Italia. 

Quindi il primo livello della cooperazione è sulle rotte. Non 

la concorrenza, la “cannibalizzazione” per andare tutti 

verso le stesse mete. Ma la cooperazione tra gli aeropor-

ti, anche rispetto a mete che apparentemente hanno una 

consistenza inferiore. 

La seconda alleanza possibile tra queste aree del centro 

Italia, è poi quella che si può costruire in relazione alle 

compagnie low-cost. La sensazione è che tanti aeroporti 

minori oggi abbiano una forza negoziale contrattuale sbi-

lanciata in rapporto ai grandi operatori low-cost. È pos-

sibile creare delle forme di cooperazione che consentano 

ad alcuni aeroporti del centro Italia di avere un potere ne-
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goziale maggiore rispetto ad alcune compagnie low-cost? 

Non dimentichiamoci che non esistono più solo EasyJet, 

Ryan Air e altre, perché negli ultimi quattro anni il saldo 

demografico tra compagnie aeree nate e morte low-cost è 

di 41 nuovi operatori in Europa. 

La terza alleanza necessaria è quella di una cooperazione 

infrastrutturale complementare, perché si fa presto a dire 

che da Pescara si arriva a Perugia e si prende l’aereo, ma 

non è così. Nel centro Italia, c’è un tempo di percorren-

za, coast-to-coast, che è lento, quindi si fa presto a dire: 

com’è bello il centro Italia! Ci sarebbe un sacco di gente 

che potrebbe prendere il volo da Perugia, ma se i tempi 

di percorrenza sono quelli che le ferrovie o la rete viaria ci 

indicano, non siamo competitivi nell’attrarre questo po-

tenziale bacino di utenza. Quindi tre livelli di cooperazio-

ne che rappresentano una grande sfida per tutta l’aerea 

del centro del Paese.

 

L’investimento fatto per l’aeroporto è importan-
te ma del tutto congruo per opere di questo tipo. 
Basti pensare ai costi, a chilometro che servono 
per realizzare una autostrada. Ma se guardiamo 
alla composizione dei soci, vediamo che i primi 
tre azionisti, Camera di Commercio, Sviluppum-
bria e Unicredit, da soli rappresentano l’85 per 
cento della società. Colpisce il dato degli inve-
stimenti dei comuni, che è molto basso. C’è un 
piccolo azionista privato, Piero Pianigiani, che 
investe ogni anno più di molte amministrazio-
ni locali. Non crede che forse bisognerà credere 
di più tutti in questa infrastruttura che è vitale 
per l’Umbria?

FerruCCi. C’è una regoletta dell’economia (poi ogni 

ognuno può tirare da tante parti per interpretarla) che ci 

dice che laddove vi siano alcuni investimenti, chi può pa-

gare gli investimenti, anche se questo investimento fosse 

in perdita, è colui che beneficia dell’esternalità del mede-

simo investimento. 

Tanto per fare il cattivello: se a Perugia organizziamo 

degli eventi culturali, se questi eventi hanno un ritorno 

nell’economia locale, che non sono le casse del Comune, 

probabilmente, ma le casse anche di tanti operatori priva-

ti; ebbene, questi operatori privati potrebbero benissimo 

contribuire affinché alcune manifestazioni culturali non 

solo siano belle e fatte bene, ma siano anche cofinanziate 

da coloro che ne beneficiano in termini di esternalità. 

Il problema è che le “esternalità”, che è una parola un po’ 

cattivella, si misurano male. Si fa fatica a capire chi dav-

vero individualmente ne beneficia, perché tutti lo sanno. 

Cioè se io ne beneficio lo so, ma sto zitto e ne traggo il 

beneficio. Quindi è facile il giochino che si definisce l’eco-

nomia del free rider: “Salgo sul pullman e non pago il 

biglietto perché tanto nessuno mi controlla”. In questi tipi 

di investimenti, come quello dell’aeroporto, sappiamo che 

dei benefici alcuni operatori privati li possono ottenere in 

misura maggiore rispetto ad altri, però difficilmente sono 

misurabili, quantificabili nel senso dell’individualizzazio-

ne ed è facile invece fare il free rider. 

Allora il mercato delle esternalità, come dicono i cronisti, è 

uno dei mercati più difficili da analizzare, da quantificare 

e dal quale riscuotere il contributo. 

Però forse ne beneficiamo tutti. 

FerruCCi. Ma non nella stessa misura, evidentemente, 

perché se dovessero arrivare i pellegrini ne beneficerebbe-

ro di più Assisi, Norcia e Cascia e gli operatori di queste tre 

località che non quelle di Todi, Spoleto e altre; oppure se 

arriva una comitiva di imprenditori tessili, forse l’esterna-

lità va a favore degli imprenditori tessili umbri... 

Ferrucci: “In questi tipi di investimenti, 
come quello dell’aeroporto, sappiamo 

che dei benefici alcuni operatori privati 
li possono ottenere in misura maggiore 

rispetto ad altri, però difficilmente sono 

misurabili, …”
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La cooperazione tra le strutture aeroportuali, le 
nuove, possibili rotte, i piani per economizzare, 
il lavoro comune di più aeroporti per non subire 
il condizionamento forte delle compagnie. Sono 
tutte cose che lei, presidente Mencaroni, ha già 
proposto pubblicamente da tempo. A che punto 
è la situazione con gli altri aeroporti del centro 
Italia?
 
giorgio meNCaroNi. Presidente della Camera di Com-

mercio di Perugia. Abbiamo stretto un protocollo d’intesa 

con gli altri aeroporti: con l’aeroporto di Rimini, l’aero-

porto di Forlì, l’aeroporto di Ancona e l’aeroporto di Pe-

scara proprio per perseguire quelle finalità che elencava il 

professor Ferrucci. 

Stiamo lavorando, in questo caso a rilento, perché abbia-

mo avuto tre incontri, a seguito dei quali abbiamo defini-

to delle linee prioritarie. Ne elenco alcune: il brokeraggio 

delle assicurazioni aeroportuali, che è un costo piuttosto 

importante per ciò che concerne gli aeroporti; le attrez-

zature, quindi le apparecchiature radiogene, i nastri tra-

sportatori, i carrelli e quant’altro, e su questo ci stiamo già 

muovendo; la creazione di pacchetti turistici interregio-

nali, ma naturalmente parliamo di un turismo integrato 

che può riguardare il settore dell’agroalimentare o quello 

dell’artigianato o qualunque altro comparto dell’econo-

mia. Dobbiamo permettere ai passeggeri di atterrare in 

uno dei cinque aeroporti e poi di ripartire da uno scalo 

diverso. 

Ne abbiamo parlato in un incontro recente con Alitalia. 

Ma stiamo comunque cercando di agire in sinergia con 

gli altri aeroporti, per semplificare anche le varie tratte. 

Un’analisi, effettuata dalla Camera di Commercio di Peru-

gia un anno e mezzo fa, ci spiega che in molti casi i voli si 

ripetono sistematicamente su alcune destinazioni, in par-

ticolar modo verso Londra, una meta che, grazie ai cinque 

aeroporti, si può raggiungere 23-24 volte alla settimana. 

Quindi è evidente che c’è spazio per razionalizzare e arric-

chire le rotte anche con altre destinazioni. 

C’è un altro studio, preparato dalla Camera di Commercio, 

che ci può aiutare in questa possibile alleanza tra gli scali 

del centro Italia: abbiamo raccolto tutti i movimenti dei 

pullman di linea gestiti dalle varie società di trasporto tra 

Rimini e Perugia, tra Perugia e Ancona e tra Pescara e An-

cona. Possiamo mettere a regime anche questo sistema. 

L’intermodalità può essere costruita anche con quello che 

già esiste, razionalizzando il lavoro. Da questo punto di 

vista l’investimento può essere tarato in misura ridotta, 

perché già esistono linee di collegamento tra le varie città. 

Rimane il problema di far conoscere l’Umbria.

meNCaroNi. È questo il problema fondamentale. Spesso 

e volentieri, sia come imprenditori che come istituzioni, 

mettiamo in campo tutta una serie di azioni per raggiun-

gere una destinazione da collegare all’Umbria. Puntiamo 

al risultato, pensiamo alla mietitura e tralasciamo altre 

fasi, che sono determinanti. Dobbiamo prima preparare 

il percorso: quindi arare, concimare e seminare. Poi, forse 

potremmo pensare alla mietitura. Questo che cosa signifi-

ca? Stiamo lavorando per aprire nuove tratte, nuovi mer-

cati. In particolar modo, un mercato che ci interessa, per 

portare un esempio, è sicuramente quello tedesco. Certo, 

dobbiamo andare in quelle località, però dobbiamo ave-

re anche la capacità di operare in quei territori, per poi 

portare passeggeri nella nostra regione. Il dato che ancora 

emerge è che l’Umbria non è conosciuta in determinate 

zone, quindi i potenziali turisti non riescono a identifi-

care il nostro territorio. Spesso e volentieri non viene fat-

to questo lavoro a monte. Magari sono conosciute alcune 

nostre aziende o alcuni nostri prodotti di eccellenza. Ma i 

turisti non identificano quell’azienda o quel prodotto con 

un territorio. Su questo occorre lavorare fortemente ed in 

modo organico.

Ora siamo arrivati ad una svolta cruciale. Stiamo termi-

nando l’aeroporto dell’Umbria. Mario Fagotti elencava 
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numeri importanti, per sottolineare lo sforzo che è stato 

fatto. Ma adesso dobbiamo affrontare un altro momento 

difficile. Quello di trovare le risorse per l’ultimo scatto. La 

legge Brunetta parla in modo estremamente chiaro: la Ca-

mera di Commercio ha una piccola dotazione per aiutare 

l’aeroporto anche nella fase dello sviluppo. Stiamo quindi 

cercando, con grandi difficoltà, la possibilità di nuove ero-

gazioni per lo scalo aeroportuale. Soluzioni che dobbiamo 

trovare in fretta.

Quindi per gli anni a venire che cosa dovremmo 
fare? 

meNCaroNi. L’ho ripetuto varie volte: noi abbiamo co-

struito un bel contenitore, tutti hanno detto che l’aero-

porto è bello, che si affaccia su Assisi, che è stupendo, 

data l’autorevolezza dell’architetto Gae Aulenti. Ma at-

tenzione, questa è la fase più delicata. È come quando si 

presenta un nuovo prodotto: se non lo lancio sul mercato 

non posso farlo conoscere. Se in questo momento non 

investiamo per cercare di far volare gli aerei e creare i 

collegamenti adeguati e se non promuoviamo azioni di 

promozione su quei territori, potremo contattare qualun-

que compagnia, ma se non ci saranno i passeggeri, que-

sto sforzo gigantesco della comunità regionale potrebbe 

rischiare di essere vanificato. Su questo punto credo deb-

ba essere fatta una riflessione da parte di tutto il siste-

ma regionale. È poi fondamentale il pacchetto turistico, il 

prodotto che l’Umbria può offrire.

Cavalleri, il presidente Mencaroni ha toccato un 
punto cruciale. L’aeroporto è quasi pronto ma 
adesso non bisogna fermarsi. Come ci ricorda un 
proverbio, sarebbe come “andare a Roma e non 
vedere il Papa”...

FulVio CaValleri. Vicepresidente vicario Assoaeropor-

ti. I temi toccati sono stati molto interessanti. Ho apprez-

zato molto l’eleganza del professor Ferrucci quando par-

lava delle compagnie di bandiera che sono state aiutate. 

In realtà, dobbiamo anche pensare con molta oggettività 

a quello che è successo: Lufthansa è stata aiutata, ma è 

la migliore compagnia del mondo e, di fatto, in Germania 

è monopolista perché ha comprato tutte le altre picco-

le compagnie e ne ha fatto un unico network. In Francia 

Air France è stata aiutata e ha fatto fallire tutte le piccole 

compagnie, però dà un servizio estremamente importan-

te. In Italia che cosa si è pensato di fare? 

In Italia, nel 2005, si è pensato di emanare una legge co-

siddetta sui requisiti di sistema che ha contratto le tariffe 

aeroportuali del 50 per cento, prevedendo che in esse do-

vessero rientrare anche ricavi commerciali, per favorire e 
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abbassare le tariffe per le compagnie di bandiera, pensan-

do di salvare Alitalia. Il risultato è stato che hanno favorito 

le compagnie estere, perché venivano in Italia e pagavano 

tariffe inferiori, mentre Alitalia, andando all’estero, con-

tinuava a pagare tariffe molto elevate. Hanno portato Ali-

talia al sostanziale fallimento e chiaramente hanno messo 

in difficoltà gli aeroporti. Questo, purtroppo, è la conse-

guenza di un fatto: in questo Paese si vota ogni anno, o si 

votava ogni anno, e nessuno aveva il coraggio di dire che 

Alitalia aveva un modello di business che in realtà non 

reggeva. Alitalia è andata via da Malpensa però, nella re-

altà, Alitalia su Malpensa perdeva 250 milioni di euro. Ne 

guadagnava 50 su Linate, perché una follia legislativa le 

garantisce la tratta Linate-Fiumicino pressoché in regime 

di monopolio. Ci sono 1.000 richieste di slot per abbassare 

il costo di Linate a Roma, che però non vengono concesse. 

E quindi Alitalia ha pensato bene che per tagliare i suoi 

costi doveva ridurre la sua presenza su Malpensa. 

Oggi Alitalia non è più una compagnia di bandiera: si 

confronta con delle compagnie Regional e fa parte di una 

grande alleanza come SkyTeam. 

Voi sapete che in Europa ci sono tre grandi alleanze nel 

trasporto aereo: Star Alliance che fa capo a Lufthansa; One 

World che fa capo a British Airways e Iberia; e SkyTeam con 

Air France, Alitalia e KLM. 

Il mondo del trasporto aereo è cambiato, sta cambiando 

e cambierà ancora. Quindi le infrastrutture sono impor-

tanti. A proposito dell’intervento dei privati: le infrastrut-

ture possono essere mantenute dall’ente pubblico attra-

verso un sistema di fiscalità generale, però sappiamo che 

la coperta è molto corta per cui si richiede l’intervento 

dei privati. Abbiamo degli esempi in Italia: Fiumicino ADR 

è privatizzato, così pure un aeroporto più piccolo come 

quello di Parma. 

Dai numeri che ci ha prima esposto il presidente Fagotti, 

parliamo di milioni di aerei. Quindi penso che sia abba-

stanza difficile pensare che categorie economiche possano 

investire milioni di euro anche in funzione di un ritor-

no o ricaduta sul territorio, perché le cifre sicuramente ci 

sono, ma sono abbastanza limitate. Potrebbero esserci dei 

fondi, degli enti istituzionali privati che possono investire 

sugli aeroporti, come hanno investito sulle stazioni, ma 

richiedono due requisiti fondamentali: la stabilità norma-

tiva e il ritorno sul capitale investito. Sappiamo tutti che 

la beneficenza ognuno la fa nelle proprie parti, ma non 

sulle infrastrutture. Le infrastrutture sono investimenti a 

lungo termine, perché le concessioni sono quarantennali, 

ma noi dobbiamo avere le concessioni. Il vero scandalo è 

che Perugia non abbia ancora la concessione, così come 

Rimini. E tutto è fermo al ministero dell’Economia. Tutto si 

ferma al ministero dell’Economia. 

Io non sto dando delle responsabilità, registro dei fatti. La 

concessione dell’Aeroporto di Perugia è stata firmata nel 

gennaio 2010 dal ministro Matteoli, da allora è ferma. Si 

contrappongono tre situazioni fondamentali: la Ragione-

ria dello Stato, la Direzione generale del Tesoro e il Legisla-

tivo, tre entità all’interno del Ministero dell’Economia... 

Come si esce da questa situazione di impasse? 

CaValleri. È un problema politico. Ad ogni modo, è 

fondamentale un’azione da parte dei territori perché 

dobbiamo uscire da questo pantano. O vengono date le 

concessioni e le infrastrutture possono reperire i fondi per 

il finanziamento, anche attraverso il mercato di capitali, e 

presentare dei progetti finanziabili, altrimenti non posso 

immaginare – qui mi rivolgo al banchiere – una banca 

che finanzi un’infrastruttura senza una solidità normativa, 

senza una concessione da qui a vent’anni. Perché doma-

ni mattina il ministero dell’Economia potrebbe inventarsi 

che dopo tre anni con il bilancio in perdita, visto il Patto 

di Stabilità, non potrebbe rinnovare la concessione oppure 

lasciarla in prorogatio... 

L’aeroporto è legato al territorio...

CaValleri. Nessun aeroporto è fine a se stesso. In modo 

provocatorio, verrebbe da dire, più che “quale futuro per 

l’aeroporto dell’Umbria?”, “quale futuro per l’Umbria?”. 

Di certo un’infrastruttura come un aeroporto è al servizio 

dello sviluppo del territorio. Deve però deve essere sup-

portata da un progetto industriale per il turismo e per il 

business. In questo senso sono perfettamente d’accordo 

con il presidente della Camera di Commercio in merito alla 

conoscibilità. Faccio un esempio personale. Io vengo da 

Cavalleri: “Di certo 

un’infrastruttura come un 

aeroporto è al servizio dello 

sviluppo del territorio. Deve però 

deve essere supportata da un 

progetto industriale per il turismo 

e per il business”.
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Verona, città che tutti declamano come città d’arte d’Ita-

lia, con l’Arena, nota ai tedeschi. Sono stato presidente 

dell’Aeroporto di Verona per sei anni, uno scalo che faceva 

2 milioni di passeggeri e che abbiamo portato a 3 milio-

ni e mezzo. In Germania, l’Arena di Verona è conosciuta? 

Sono balle! Se voi andate sopra a Monaco, ad Amburgo o 

a Dusseldorf, l’Arena non è conosciuta. Sto parlando della 

mia regione, quindi mi assumo la responsabilità, non par-

lo in casa d’altri: abbiamo una pletora di enti di promo-

zione turistica che vanno, in ordine sparso, a promuovere 

Verona (festa della fragola, del pisello, dell’asparago). E 

poi le fiere del turismo che in epoca di internet non ser-

vono più...

Per meglio comprendere come si muoveva il movimento 

low-cost, ho chiamato la società di consulenza che aveva 

studiato lo sviluppo dell’Aeroporto di Francoforte-Hahn. 

Voi sapete che Francoforte-Hahn è a 100 chilometri da 

Francoforte, è situato nella Foresta Nera, in un postaccio. 

Ma nonostante questo l’aeroporto è passato da 350.000 a 

2,5 milioni di passeggeri grazie alle compagnie low-cost.

Quel consulente mi ha spiegato che ciò che ha determina-

to il successo di quell’aeroporto è stata un’azione coordi-

nata e congiunta, un’operazione di marketing territoriale. 

Ha ragione il presidente della Camera di Commercio quan-

do ci ricorda che dobbiamo promuovere il territorio nei 

mercati che ci interessano. Al di là di Londra e Parigi, oggi, 

ad esempio, c’è la Polonia che ha una capacità economica 

e un’economia in crescita e potrebbe essere interessata a 

collegarsi con Perugia. 

Ieri sera, passeggiavo con il presidente Fagotti per le vie 

di Perugia, che è meravigliosa. Mi ricordo che quando ero 

giovane, con una Cinquecento con il tetto apribile, un’au-

to che non poteva andare in autostrada, perché faceva 80 

all’ora, passavo per Umbertide, Città di Castello, e via di-

cendo...

In Umbria ci sono dei posti affascinanti. Ma che cosa vo-

lete che sia il Kentucky? Avranno il whisky, ma non hanno 

queste cose. E non sono conosciute. Il presidente Menca-

roni ha toccato un tasto fondamentale. Dovete credermi se 

vi dico che in Europa ci sono centinaia di migliaia, milioni 

di persone che ambirebbero a venire a vedere l’Umbria, 

ma non la conoscono. E noi, noi tutti, – parlo per la mia 

regione, perché non mi permetterei mai di dire della vo-

stra – pensavamo di essere l’ombelico del mondo. Crede-

vamo che il Garda lo conoscessero tutti. Non è vero! 

Oggi c’è Internet, benissimo: la promozione si fa coordi-

nando anche le tecnologie, attualmente a disposizione. 

Per cui il dirigente della Siemens, che torna a casa alle 

cinque di pomeriggio da Amburgo, deve poter entrare nel 

sito dell’Aeroporto di Perugia, e attraverso il web preno-

tare l’albergo, la macchina e magari comprare il biglietto 

per il Festival di Spoleto. 

Ripeto: non si promuove il territorio solo andando alle 

fiere, ormai tutte di esposizione. Oggigiorno la vera real-

tà sono le fiere di relazione. Per esempio, nella mia città 

si svolge Vinitaly. Esercitando la professione di avvocato, 

posso dirvi che alcuni miei clienti, operanti nell’agroa-

limentare, in particolare nel settore vinicolo, hanno am-

messo: “A Verona, per Vinitaly, riceviamo centomila vi-

sitatori e la fiera ci costa cinquecentomila euro; per me 

produttore è molto più proficuo andare a New York, al 

Wine World, che dura un giorno e mezzo, dove ho il mio 

banchetto e Internet, spendo un terzo e faccio tre volte gli 

affari rispetto a quelli con Vinitaly”. 

Questo per dire che cosa? Per spiegare che effettivamente 

Cavalleri: “in europa ci sono centinaia 

di migliaia, milioni di persone che 

ambirebbero a venire a vedere l’umbria, 

ma non la conoscono”.
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il mondo è cambiato, sta cambiando e cambierà, ma le 

logiche sono quelle che ricordavano il professor Ferrucci 

e il presidente della Camera di Commercio. Non c’è nien-

te da inventare, basta seguire chi ha provato prima certe 

esperienze promozionali.

Purtroppo, dobbiamo vincere il nostro individualismo. Vi 

cito un noto proverbio: “Un aeroporto fa felice il politico 

che lo inaugura, ma fa disperare colui che lo deve mante-

nere”. Effettivamente, questo già dà la misura della dif-

ficoltà, perché uno scalo aeroportuale è un’infrastruttura 

costosa. Per cui le risorse da reperire richiedono il con-

senso unanime di tutti gli attori del territorio, che devo-

no essere convinti di quanto questa infrastruttura oggi sia 

fondamentale.

L’Italia non ha un piano nazionale degli aeroporti, ma 

non ha nemmeno un piano nazionale dei trasporti. L’in-

termodalità è il grande problema del nostro sistema: nel 

nostro Paese ci sono solo due aeroporti sulla linea dell’alta 

capacità, uno è Bologna e l’altro e Venezia. E il sistema 

ferroviario che collega Fiumicino a Roma non è degno ne-

anche dello Zambia. Se andate a Shangai, c’è una metro-

politana magnetica che in sette minuti fa 70 chilometri, 

viaggiando a 430 all’ora. Ed è stata costruita anche grazie 

ad una tecnologia italiana. 

Effettivamente c’è tutto un mondo e un modo incredibile 

di affrontare queste tematiche, però ci vuole determina-

zione. Se noi pensiamo che la politica o l’ente pubblico 

possano sopperire ad altre carenze siamo fuori strada.

Si è parlato di due problemi: troppi aeroporti in 
Italia e futuro da definire per le compagnie low 
coast. 

CaValleri. Sono troppi gli aeroporti in Italia? Questo è 

un leitmotiv polemico. E lo scalo di Perugia è stato uno 

degli scali più bersagliati. Anche perché per investire 40 

milioni di euro su un aeroporto che va chiuso, o siete tut-

ti da ricoverare, o altrimenti... No, non è così. L’Italia ha 

tanti aeroporti quanti la Germania. La Francia ne ha 110, 

però nessuno si sogna di chiuderli. 

Il problema è trovare delle specificità, oltre che il neces-

sario coordinamento. Ha ragione il presidente Mencaroni 

quando consiglia di trovare una sorta di struttura consor-

tile per creare una piccola intermodalità tra aeroporti che 

hanno delle affinità. 

Vi do dei dati di traffico del quadrimestre gennaio-aprile 

2011: il traffico in Italia è cresciuto del 19,6 per cento; i 

grandi aeroporti sopra i 10 milioni hanno aumentato il 

loro movimento del 9 per cento; ma gli aeroporti sotto 1 

milione di passeggeri hanno avuto un incremento del 16 

per cento. Con Perugia che ha toccato quota più 60 per 

cento e Rimini cresciuto dell’85 per cento. Questo vorrà 

dire qualche cosa. I numeri sono diversi, là parliamo di 

milioni di passeggeri, qui invece di migliaia. Ma è sinto-

matico il dato. Quindi gli aeroporti sono troppi? Oppure tra 

le varie strutture devono essere create delle sinergie con le 

altre mobilità, con diverse modalità di trasporto, per fa-

vorire una maggiore mobilità, soprattutto nelle situazioni 

turisticamente più appetibili? 

Secondo tema: le compagnie low-cost. È un fenomeno ef-

fimero? Avrà una durata? All’arrivo di Ryan Air, le major, 

sorridendo, hanno scommesso che la compagnia irlandese 

sarebbe durata un anno, un anno e mezzo. Nel frattempo, 

alcune di esse sono fallite, mentre Ryan Air esiste ancora. 

E intanto è cresciuta EasyJet. 

Il presidente Fagotti citava prima il caso di Malpensa, che 

ha visto l’altro giorno Lufthansa Italia affermare che con 



17

ottobre il marchio cederà il passo a Air Dolomiti. Sapete 

qual è oggi la compagnia che punta di più su Malpensa? 

EasyJet. Chi l’avrebbe detto che su un aeroporto interna-

zionale una low-cost avrebbe avuto il sopravvento? Però 

è così. Ricordatevi che il fenomeno low-cost non è nato 

nei grandi aeroporti, ma in quelli limitrofi ai grandi ba-

cini di traffico, con una concentrazione di 17-18 milioni 

di passeggeri, come Londra, dove in realtà c’era un regime 

previdenziale particolare. Infatti, l’Irlanda ha determinate 

situazioni: facevano punto a punto e tornavano a casa la 

sera, così le spese dei piloti le avevano a casa loro e non 

come i nostri piloti Alitalia che alloggiavano a Roma e di-

cevano che vivevano a Milano per prendere la trasferta. 

Consideriamo anche queste storture di sistema. 

Tutto questo che cosa significa? Che il sistema low-cost 

andrà avanti. Ma in realtà oggi anche le compagnie tradi-

zionali si sono adeguate al sistema low-cost, perché an-

che su Alitalia, su Lufthansa e su British trovate in parti-

colari periodi biglietti a 30, 40, 50 euro. È anche vero che 

con Ryan Air avete i biglietti a 10 euro in andata, ma al 

ritorno li trovate a 150. In realtà il mercato si sta livellan-

do: non è più un low-cost carrier o un full service carrier, 

ma si sta affermando un low-affair.Perché Alitalia perde-

va 250 milioni di euro su Malpensa? Perchè per alimentare 

quell’aeroporto proponeva il volo Pescara-Malpensa con 

un aereo da 50 posti e ne aveva solo 20 occupati...

Negli anni 2004-2007, come avrete visto, la liberalizza-

zione ha portato al fallimento di una serie di compagnie 

aeree che nascevano e crollavano. Perché forse la com-

pagnia aerea, dopo il calcio, è il settore che dà maggiore 

visibilità. Quindi molti si sono improvvisati come impren-

ditori. Hanno avuto successo nel loro settore di apparte-

nenza e hanno pensato di buttarsi nel trasporto aereo. 

Regolarmente sono falliti, dato che volare costa. Dobbia-

mo ricordare che anche se i biglietti costano poco, volare 

costa molto. 

L’aeroporto San Francesco di Assisi può raggiun-
gere i suoi obiettivi di crescita?

CaValleri. Sicuramente io prevedo un futuro di gran-

dissime opportunità per l’Umbria e per il suo aeroporto. 

Però segnalo che a livello centrale c’è una assoluta urgen-

za: quella di semplificare la normativa. 

Uno studio di One Works ha evidenziato che un progetto 

aeroportuale, dal foglio di carta bianco al suo collaudo, ri-

chiede 11 anni. Non esiste compatibilità con nessuna at-

tività di impresa che richieda questo lasso di tempo tem-

po. Quindi voi, in Umbria, siete stati dei giganti. Questo 

significa che avete delle potenzialità e delle opportunità 

straordinarie. 

Che cosa chiediamo noi a livello di sistema di trasporto 

aereo? Di essere più vicini all’Europa. Noi vogliamo asso-

lutamente che venga recepita prima possibile la normativa 

comunitaria che prevede per gli aeroporti sotto i 5 milioni 

di passeggeri la libera contrattazione tra società di gestio-

ne e vettori per quanto riguarda le tariffe. Un passo im-

portante che semplificherebbe molto le situazioni. L’aero-

porto di Bologna ha impiegato quattro anni per ottenere 

il suo contratto di programma. Quattro anni: tempi biblici. 

Questo non è più possibile. I grandi aeroporti hanno avuto 

la deroga perché si sono messi nelle mani della Presidenza 

del Consiglio. Quindi Roma, Venezia e Milano il loro ac-

cordo di programma se lo giocheranno a Palazzo Chigi. Da 

5 a 10 milioni, ma sono pochi: in Italia sono 8 aeroporti 

con più di 5 milioni di passeggeri, gli altri sono sotto i 5. 

Occorre, quindi, una direttiva comunitaria che consenta la 
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Fagotti: “La specificità del nostro aeroporto è quella 

dell’incoming turistico, perché su questo abbiamo 

basato tutta la nostra attività e i nostri progetti, e 
quello che stiamo dicendo un po’ tutti. Il programma 

2012 deve essere condiviso.”
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liberalizzazione delle tariffe, con l’Enac pronta a vigilare 

sul fatto che queste tariffe siano con un benchmark euro-

peo, con gli investimenti giustificati. Va benissimo tutto, 

ma ci deve essere una snellezza normativa. 

Chiediamo un adeguamento delle tariffe. Quelle italiane 

sono inferiori del 40 per cento rispetto alle medie eu-

ropee, e questo non è possibile perché alterano la con-

correnza per cui chiediamo che vengano riviste le linee 

guida. Sarete sicuramente a conoscenza della famosissima 

sentenza di Charleroi, a seguito della quale l’ente locale, 

citato in giudizio per i finanziamenti dati alle compagnie 

aeree, ha vinto. È in fase di revisione proprio questa nor-

mativa. Noi, come Assoaeroporti, stiamo facendo lobby a 

livello europeo perché venga vista e mantenuta e, se pos-

sibile, ampliata, ma soprattutto inserita in un progetto di 

marketing territoriale.

 

Colgo una frase nel discorso di 
Cavalleri: “Trovare delle specifici-
tà”, che tradotto vuol dire: “Avere 
delle idee”. In sala sono presenti 
degli imprenditori olandesi, che 
ci ricordano che il maggior nume-
ro di turisti stranieri che arriva 
in Umbria sono olandesi e si sono 
quindi fatti promotori di un ap-
pello per un volo diretto tra Peru-
gia e l’Olanda. E Assisi, di recente 
si è gemellata con Wawodice, la 
città natale di Karol Wojtyla: una 
grande intuizione di marketing e 
un’opportunità importante per il 
turismo religioso e per un aeroporto che ora si 
chiama “San Francesco d’Assisi”.

Fagotti. In tutti i nostri programmi l’Olanda è la prima 

meta sulla quale poniamo la maggiore attenzione.

La specificità del nostro aeroporto è quella dell’incoming 

turistico, perché su questo abbiamo basato tutta la nostra 

attività e i nostri progetti, e quello che stiamo dicendo 

un po’ tutti. Il programma 2012 deve essere condiviso. 

C’è tutto un elenco di compagnie che abbiamo contattato 

negli anni con le quali abbiamo stretto rapporti per dare 

continuità a quest’opera di crescita, nella quale però la 

Sase ha esclusivamente un ruolo di valutazione. 

Le compagnie e le potenzialità che l’apertura di nuove 

rotte possono avere per il nostro aeroporto vanno mes-

se sul tavolo regionale nel dovranno essere stabiliti pro-

grammi ed obiettivi. Molte volte ho assunto nei confronti 

dei giornalisti un certo atteggiamento. Qualche volta mi 

hanno rimproverato: “Tanto tu non mi dici mai niente”. 

Io che cosa vi dico? Che voglio andare a Parigi? Che voglio 

andare in Olanda? Che voglio andare nell’Europa dell’Est? 

Io ci vorrei andare, ma non dipende dalla Sase, dipende 

da quella promozione territoriale di cui parlavamo pri-

ma. Intanto, la destinazione Charleroi ha tappato un buco 

perché è chiaro che non è ottimale né per Parigi né per 

l’Olanda, però come destinazione è più facilmente rag-

giungibile da quel bacino d’utenza.

 

A quali nuove destinazioni si può pensare?

Fagotti. I 150.000 passeggeri che ci mancano sono rap-

presentati da tre nuove destinazioni, per cui non è neces-

saria una marea di investimenti: una in Francia, a Parigi; 

la Spagna da confermare perché stava andando bene, ma 

i problemi sono stati altri. E poi i Paesi Bassi. Con la pos-

sibilità di non progettare nell’apertura verso i Balcani un 

grande volo come quello di Ryan Air da 200 passegge-

ri, ma ispirasi alla politica seguita per Tirana:una picco-

la compagnia, che è partita con un ATR 42. Così il tanto 

famigerato volo sull’Albania, con il quale sembrava che 

avessimo aperto alla droga e alla prostituzione, non ricor-

dandosi che un volo attraversa un posto di Polizia, uno di 

Dogana e uno di Guardia di Finanza, è arrivato a volare tre 

volte a settimana con airbus da 150 posti. 

Per quanto riguarda i Balcani abbiamo fatto dei tentativi, 

che non ci hanno consentito di stabilizzare quel volo. Non 

dialogavamo con una compagnia a basso costo ma per 

gestire il traffico degli utenti che risiedono in quell’area 

bisogna abbassare i prezzi, come è stato fatto da BelleAir. 

L’elenco delle destinazioni e delle compagnie con i quali 
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liberati: “…se non riusciremo 

ad ottenere le concessioni 
pluriennali, come programmato, 

si farà fatica anche a progettare il 

futuro e garantire stabilità 
e sicurezza ai gestori.”

abbiamo rapporti è infinito. Sono sicuro che a breve verrà 

convocata una riunione intorno ad un tavolo per stabilire 

il programma di sviluppo dell’aeroporto nel 2012, per ca-

pire quali sono i numeri ai quali possiamo arrivare rispetto 

alle risorse che abbiamo a disposizione.

Cavalleri parlava di una programmazione unitaria di svi-

luppo di un territorio. Dopo la società che gestisce un ae-

roporto, l’aeroporto deve essere in grado di dare i migliori 

servizi. Ripeto, malgrado tutto, malgrado quello che ogni 

tanto esce: che per fare un biglietto un passeggero pos-

sa impiegare 20 minuti perché quel giorno, casualmente, 

mancavano i due addetti. E a volte si riempiono pagine di 

giornale per dire che non funziona niente... Facciamo 30 

mila biglietti all’anno, se un passeggero aspetta un giorno 

venti minuti è una cosa inusuale perché i nostri clienti 

sono abituati a dei tempi immediati, visto il servizio che 

forniamo. 

Per il nostro aeroporto il prossimo obiettivo è stabilire tutti 

insieme numeri e richieste. E accordarsi con altri aeroporti 

per ottimizzare le risorse.

Lei presidente, parla di un tavolo da convo-
care. Abbiamo letto che il Comune di Perugia 
non ha partecipato alla ricapitalizzazione dello 
scalo aeroportuale. Approfittiamo allora della 
presenza in sala dell’assessore Ilio Liberati per 
chiedergli se ci può spiegare qual è la posizione 
dell’amministrazione perugina rispetto al “de-
collo” dell’aeroporto.

ilio liberati. Assessore alle Infrastrutture del Comune 

di Perugia. Sicuramente questo è l’aeroporto di Perugia. 

Io credo che si debba concludere la stagione del “guarda-

re indietro” per guardare avanti. Il presidente Fagotti or 

ora ricordava quanto avvenuto nel 2005: il vicepresidente 

Rutelli inserì nelle grandi opere per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia come “progetto obiettivo” l’aeroporto di Perugia 

“San Francesco d’Assisi” . E in quella occasione si profu-

se uno sforzo unanime straordinario da parte del governo 

nazionale, della Regione e di tutto il sistema umbro. In 

questa fase, a mio parere, dobbiamo recuperare il sistema 

umbro perché, oggettivamente, al di là di un mese più o 

un mese meno, il cronoprogramma esiste e resiste, per cui 

possiamo veramente affermare di essere arrivati al dun-

que. Oggi l’infrastruttura c’è, è un’infrastruttura attrattiva 

importante e da qui dobbiamo partire. 

Nel 2005 noi ci siamo fatti carico tutti insieme del proble-

ma dell’infrastruttura. Mi ricordo che allora io, come As-

sessore allo Sviluppo economico e Turismo, e gli altri – in 

quest’ultimo periodo mi sto occupando di altro, cioè della 

vicenda Perugia-Ancona e del Nodo di Perugia, passata in 

Consiglio Comunale – convocammo un Consiglio Comunale 

aperto che ebbe buon esito. Fu una sorta di “focus” sul 

tema della concessione. E questo, a mio avviso, è il fat-

to cruciale. Tutti siamo stati concordi nel dire che questa 

concessione di venti anni era un fatto importante, perché 

fino ad allora si andava avanti a vista, proroga su proroga.

Perciò la notizia qual è? In rappresentanza del sindaco e 

dell’amministrazione, vi informo che oggi il sindaco Boc-

cali, in qualità di presidente della Commissione Anci na-

zionale per i trasporti e la mobilità, è a Roma e si sta ado-

perando per lo sblocco della concessione. 

Credo che il problema dell’Aeroporto di Perugia sia analo-

go a quello di Verona, perché entrambi sono nelle stesse 

condizioni. 

Questo è il fatto decisivo: se non riusciremo ad ottenere le 

concessioni pluriennali, come programmato, si farà fatica 

anche a progettare il futuro e garantire stabilità e sicurezza 

ai gestori. 

Sono convinto che bisogna fare rete, fare sistema con l’alto 

Lazio, con la bassa Toscana, con tutta l’area delle Marche: 



un bacino d’utenza importante. Non possiamo certo met-

terci in concorrenza con Ciampino o con altre realtà. Ma 

proprio con Ciampino possiamo sviluppare nuove sinergie: 

il San Francesco può svolgere le funzioni del quarto aero-

porto di Roma. Per questo dobbiamo crescere: oggi Ciam-

pino scoppia e noi, da questo punto di vista, potremmo 

rappresentare un’infrastruttura di compensazione.

 

Per questa ipotesi servono collegamenti rapidi. 
Infrastrutture funzionali. Oppure un treno ve-
loce...

liberati. Certo, anche su quello si sta lavorando. Pur-

troppo sono d’accordo con quanto è già stato segnalato: 

occorre una semplificazione normativo-burocratica di li-

vello nazionale. Per completare un’opera pubblica con la 

media del massimo ribasso dei lavori, ci vogliono anni ed 

anni. E poi ci sono i contenziosi... Deve farci riflettere l’ul-

timo rapporto Istat: ci troviamo di fronte a un Paese fermo, 

non c’è più produttività. E questa è una responsabilità 

collettiva, non di una parte e basta. Per quanto riguarda 

l’Umbria dobbiamo ripartire in modo solidale le risorse tra 

le istituzioni, il mondo delle imprese e quello del credito.

Sviluppumbria è il secondo azionista dell’aero-
porto. 
Al presidente Calogero Alessi chiediamo: come 
si possono reperire ulteriori risorse per lo svi-
luppo?

Calogero aleSSi. Presidente di Sviluppumbria S.p.A. 

Sviluppumbria è nella società di gestione dell’aeroporto 

per conto della Regione, perché oltre a essere l’agenzia 

regionale per la promozione dello sviluppo è anche ente 

di partecipazione in società strategiche. Abbiamo quindi 

un doppio interesse: uno generale, che è stato più vol-

te richiamato nella discussione, come istituzione, sulla 

importanza ed il ruolo strategico di questa infrastruttu-

ra. L’altro come agenzia di sviluppo, perché lo sviluppo 

dell’aeroporto ci sarà con lo sviluppo economico, sociale, 

culturale delle potenzialità turistiche della nostra regione. 

Quindi, in realtà, parlare di sviluppo dell’aeroporto signi-

fica parlare e fare le scelte che servono per qualificare e 

sostenere lo sviluppo della Regione. Tra pubblico e privato, 

i conti devono tornare. Siccome c’è un interesse pubblico 

evidente, è giustificato l’investimento pubblico a perdere; 

non ci sembra logico immaginare che una regione come 

l’Umbria, che ha una potenzialità importante di sviluppo, 

non abbia un aeroporto al servizio di questa crescita, nelle 

sue varie modalità. Per cui i soldi che si sono investiti, che 

si stanno mettendo e che si investiranno ancora sono più 

che giustificati.

Come esperienza anche di Sviluppumbria posso dire que-

sto: il pubblico mette i soldi finché queste strutture per-

dono denaro. Quando sarà raggiunto il pareggio di bilan-

cio, il break even point, a quel punto il pubblico si potrà 

anche ritirare per mettere all’asta la propria quota e favo-

rire la partecipazione dei privati. 

Quindi si augura di uscire presto da questa so-
cietà? 

aleSSi. Come è stato ricordato dal presidente Fagot-

ti, tutto avviene dentro a un ragionamento e a un piano 

strategico, alla cui redazione Sviluppumbria ha collaborato 

alessi: “…lo sviluppo dell’aeroporto, 

e quindi l’equilibrio di bilancio, 
si raggiunge se e in quanto ci sarà uno 

sviluppo economico, sociale, culturale, 

turistico nell’attrazione turistica  

della nostra regione.”
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Mencaroni: “Per far decollare l’aeroporto 

in tempi rapidi c’è bisogno di un grande 

sforzo congiunto di tutta la regione. Un 

impegno forte del pubblico e del privato 

per trovare altre destinazioni, assicurare 

le coperture economiche ed attivare le 

necessarie azioni promozionali”.
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con la Sase. Questo piano prevede ancora per diversi anni 

delle perdite, e prevede un discorso parallelo in cui man 

mano le perdite di esercizio si attenuano e il punto di 

pareggio si avvicina. 

Non aggiungo altro. È importante la cosa che è stata detta: 

lo sviluppo dell’aeroporto, e quindi l’equilibrio di bilancio, 

si raggiunge se e in quanto ci sarà uno sviluppo economi-

co, sociale, culturale, turistico nell’attrazione turistica del-

la nostra regione. Dopo la specificità, più volte richiamata, 

non può che essere essenzialmente quella dell’incoming 

turistico e quindi le politiche che si faranno sul turismo 

e sui vari segmenti della domanda turistica e dell’offerta 

turistica, quindi il turismo religioso, con le sue dinamiche, 

che condivido totalmente. Naturalmente, quel discorso su 

un minimo di sinergia e di razionalizzazione con gli altri 

aeroporti minori del centro Italia è assolutamente con-

divisibile: mettere insieme, anche in maniera consortile, 

come accennato dal presidente Mencaroni, alcune voci di 

spesa importanti per fare massa critica anche sul mercato 

di questi servizi e quindi di questi costi eccetera. 

C’è poi il discorso dell’intermodalità. Il turista religioso che 

viaggia in pullman dalla Polonia e si muove solo col pullman, 

in questo caso, si muoverà con l’aereo, e ci dovrà essere un 

servizio di pullman per Assisi, per Cascia, per Norcia eccetera. 

E un discorso integrale: su questo le idee sono abbastan-

za chiare. Si tratta di approfondire punto per punto, proprio 

progettualmente, le varie questioni, con gli operatori dei tra-

sporti e del turismo fissando anche un po’ l’attenzione su 

gemellaggi, eventi e potenzialità culturali. 

Ma quanto vale un aeroporto per l’economia di 
un territorio?

CaValleri. Solo due dati ma che ci aiutano a capire. Gli 

studi fatti hanno determinato che per ogni 100 mila pas-

seggeri la ricaduta sul territorio è di 100 milioni di euro. 

Sale anche la quota low cost. Gli studi hanno evidenziato 

che nel 2005 in Italia, il rapporto tra voli low-cost e vet-

tori tradizionali, era il seguente:10 per cento low-cost, 90 

per cento vettori tradizionali. Ma quattro anni dopo, nel 

2009, il 45 per cento dei voli era rappresentato da vettori 

low-cost e il 55 per cento da quelli tradizionali. I low-cost 

crescono. E la percentuale aumenta soprattutto nel mer-

cato domestico.

Che tipo di servizi possono essere messi in co-
mune tra gli aeroporti del centro Italia?

CaValleri. Credo che gli aspetti informatici, la forma-

zione del personale ed i gruppi d’acquisto siano i tre am-

biti dove effettivamente si possano riuscire ad ottenere le 

maggiori economie di scala per rendere più efficace il la-

voro di mutua coordinazione tra gli aeroporti. 

Mettersi insieme. Fare sistema. Frasi che sen-
tiamo spesso ripetere, quasi come un mantra. 
Ma passare dalle parole ai fatti sembra la vera 
impresa da compiere. Presidente Mencaroni, lei 
lavora da tempo per sviluppare questa allean-
za tra gli aeroporti del centro Italia. Credo sia 
quindi d’accordo con il presidente Alessi quan-
do dice che “il futuro dell’aeroporto è il futuro 
dell’Umbria”. 

meNCaroNi. È verissimo. Ce lo dicono i dati che ci ha 

appena fornito il presidente di Assoaeroporti: ogni 100 

mila passeggeri “arrivano” 100 milioni sul territorio. Sfido 

qualunque altra iniziativa, qualunque altro avvenimen-

to a produrre questi risultati. Potrebbe sembrare “l’uovo 

di Colombo”. Numeri che spazzano via lo scetticismo che 

anche alcuni esponenti della vita regionale hanno mani-

festato fino a qualche tempo fa: una fase che mi auguro 

sia ormai superata.

Il presidente Alessi ci diceva che dobbiamo pensare prima 

allo sviluppo del territorio e poi alle infrastrutture. An-

che questo è vero però molte volte noi abbiamo detto che 

per lo sviluppo della nostra regione in molti casi l’infra-

struttura diventa fondamentale. Vorrei ricordare che per 

il trasporto su gomma a rotaia, la Regione ripiana, ogni 

anno, attraverso i fondi che arrivano o dovrebbero arri-

vare dal ministero, 73-74 milioni di euro. La domanda 

logica che ne consegue è: ma perché non inseriamo nei 

trasporti anche il trasporto aereo? Mi è stato risposto – ma 

non conosco naturalmente se questo dato sia più o meno 
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attendibile – che il trasporto aereo non è considerato, per 

legge, come trasporto sostenibile. Credo che oggi non si 

possa più pensare ad una cosa del genere. E che il proble-

ma vada riaffrontato.

L’aeroporto di Perugia è uno dei pochissimi, forse l’uni-

co, in Italia, dove non si paga il parcheggio. Questo credo 

sia un ulteriore benefit che riceve il passeggero. Potremmo 

andare avanti ancora per un po’ di tempo, ma per il futuro 

abbiamo pensato di applicare un prezzo politico, qualche 

euro al giorno. Si fa comunque di tutto per andare incon-

tro all’utenza.

Altro tema è quello delle ricadute economiche. Diventa 

difficilmente misurabile capire chi riceve maggiori vantag-

gi dalla funzionalità di uno scalo aeroportuale. Nella filie-

ra economica, come prima sensazione, coloro che offrono 

accoglienza turistica possono beneficiare della ricaduta 

economica più immediata, se i passeggeri che transitano 

in aeroporto pernottano nel territorio. 

Nella consecutio, voglio ricordare un’indagine svolta dal-

la Camera di Commercio di Milano qualche anno fa, circa 

l’incidenza del costo del soggiorno in albergo: fatta 100 la 

spesa complessiva del soggetto, il 28 per cento era rappre-

sentato dalle spese effettuate in albergo, il 72 per cento 

era invece il valore dell’investimento sul territorio.

Mi occupo di turismo e non vorrei fare una difesa di cate-

goria. Ma vorrei ricordare che storicamente che le imprese 

del prodotto non hanno mai fatto promozione del territo-

rio ma sono andate solo a vendere il loro prodotto. 

Noi operatori del turismo siamo andati a vendere il territo-

rio, perché il nostro prodotto è invendibile, oppure si trova 

su tutti i mercati. E questa è una differenza sostanziale. 

Allora dobbiamo sviluppare una filiera virtuosa. Pensiamo 

all’edilizia: è in crisi per tutta una serie di motivi ma se 

l’economia torna a girare, di sicuro ripartirà anche l’edili-

zia. E abbiamo tutti ripetuto, più volte, che l’edilizia funge 

da “motore” per altre attrattività. Ma anche altre attività 
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economiche possono diventare un volano per l’edilizia o 

altri settori dell’economia regionale.

Le ricadute, i benefici di un aeroporto che funziona, sono 

patrimonio del territorio nel suo complesso. Ma dobbiamo 

crederci tutti, dal mondo delle imprese a quello associa-

tivo. 

Per quanto riguarda i voli, abbiamo fatti anche molti ten-

tativi dal nord all’est dell’Europa. Da Bratislava a Berlino. 

Fino al tentativo, cari amici olandesi, con WindJet, grazie 

ad un accordo con la Camera di Commercio di Catania, per 

mettere in piedi un collegamento Catania-Perugia-Am-

sterdam. Ma la WindJet si è trasferita in blocco a Rimini. 

Non ci fermiamo. Lavoriamo per trovare altre strade. Ma 

come spiegava il presidente Fagotti, occorrono i mezzi. La 

Sase, dà suggerimenti, esplora delle possibilità. Ma il ta-

volo decisionale deve essere allargato.

Allora la domanda che ci dobbiamo porre: ora che cosa 

vogliamo fare? Costruire, come ha ricordato Fagotti, “un 

tavolo operativo” in tempi stretti per far volare gli aerei e 

aumentare le destinazioni. Abbiamo appena saputo che 

anche il sindaco Boccali, come presidente della commis-

sione Anci trasporti, sta cercando di sbloccare il problema 

della concessione. Bene. Ma tutte le forze della regione si 

devono attivare in questo senso. Per dare garanzie plu-

riennali alle compagnie e a chi vuole investire sull’ae-

roporto. Pensiamo agli affitti, dai bar alle attività com-

merciali all’interno della struttura aeroportuale: adesso 

l’impegno è annuale e non possiamo ancora garantire 

affitti a lungo termine. Capite bene quanto tutto questo 

sia limitante dal punto di vista economico.

Per far decollare l’aeroporto in tempi rapidi c’è bisogno 

di un grande sforzo congiunto di tutta la regione. Un im-

pegno forte del pubblico e del privato per trovare altre 

destinazioni, assicurare le coperture economiche ed atti-

vare le necessarie azioni promozionali. Nei paesi dell’est 

sarà determinante anche l’azione di Unicredit, uno dei 

soci importanti dell’aeroporto, che ha tutto l’interesse a 

valorizzare il suo investimento.

Insomma, lo sforzo vero va fatto adesso. Occorre 
mettere intorno ad un tavolo tutta la comunità 
regionale per valorizzare un bene comune.

Fagotti. Non bisogna aprire un altro tavolo. Non va 

chiuso quello che in questi cinque anni abbiamo tenuto 

sempre aperto. Ma adesso siamo veramente alla svolta fi-

nale. L’infrastruttura è finita. E la qualità del servizio sta 

migliorando. Come certificano le classifiche sulla puntua-

lità, dove la Sase è in testa in tutti i 25 aeroporti italiani 

in cui opera Ryan Air. Ma adesso siamo alla svolta finale. 

Serve un altro balzo in avanti. Per dare un senso ad anni 

di lavoro, agli oltre 40 milioni di euro spesi all’interno 

dell’aeroporto e agli altri 8 investiti per costruire la “bre-

tella” stradale che porta al San Francesco d’Assisi.

Viviamo un momento economicamente difficile. Ma pro-

prio per questo occorre ottimizzare gli investimenti. Il 

tempo stringe: prima della fine dell’estate si decideranno 

le rotte e le compagnie per l’anno prossimo. Se tra lu-

glio e settembre non riusciremo a garantire delle risposte, 

queste compagnie si rivolgeranno altrove. È un rischio che 

non vogliamo e possiamo correre. Noi adesso non pos-

siamo fermarci. Andremo avanti per raggiungere la quota 

di traffico aereo che crediamo ci spetti. Consapevoli che 

il destino dell’aeroporto è vitale per il futuro stesso della 

nostra regione. 
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infrastrutture 
umbre: poche 
risorse, tante 
criticità
di Antonello Fontanili* 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti

opere strategiche deliberate dal Cipe al 30 aprile 2010 per stato di avanzamento

Opere completate
•	 Torino-Milano AV

•	 il passante di Mestre

•	   le terze e quarte corsie del 

Grande raccordo anulare di Roma 

(un lotto va ancora completato)

Con il programma delle infrastrutture Strategiche molte 
opere programmate con la Legge Obiettivo sono state con-
cretamente avviate ma dopo 10 anni solo 3 lavori dei 18 
più importanti sono stati realizzati; è dal 2004 che si re-
gistra un calo della spesa in termini reali stimata, secondo 
il Cresme, fra il 25 ed il 32%.

Progettazione
Gare
Opere affidate
Lavori in corso
Lavori sospesi
Opere ultimate

20

L’efficienza dei trasporti di persone e merci nel 

nostro Paese si confronta quotidianamente con 

una serie di criticità che riguardano la rete delle 

linee (strade e ferrovie) e i nodi. Da uno stu-

dio presentato da Uniontrasporti lo scorso aprile 

(1), si evince come il principale fattore che lascia 

indietro l’Italia rispetto ai competitors europei 

sia la mancanza di un’idea di crescita econo-

mica che riconosca il ruolo fondamentale degli 

investimenti nelle infrastrutture, non solo stra-

dali ma nel loro complesso di reti e nodi. Tra-

dizionalmente si registra lungo la penisola un 

uso quasi esclusivo della rete stradale sia per 

le merci che per i passeggeri (91% delle merci 

interne e 82% dei passeggeri). Nonostante ciò 

l’ammodernamento della rete viaria è fermo da 

anni, soprattutto nel comparto autostradale. La 

rete ferroviaria non è da meno. 

Le linee alta velocità si estendono per circa 1000 

km e risultano completate solo le opere sulla di-

rettrice nord-sud, mentre le aree più interne ri-

sentono dei disagi creati da una rete mal distri-

buita e non adeguata alle esigenze di mobilità 

di merci e passeggeri.

Sebbene il Programma delle Infrastrutture Stra-

tegiche (PIS) abbia avviato molte opere pro-

grammate con la Legge Obiettivo, l’incognita 

maggiore restano i tempi di realizzazione. I nu-

merosi tagli imposti dal Governo per fronteggia-

re la crisi economica in atto mettono seriamente 

a rischio la disponibilità di fondi per completare 

le opere nei tempi stabiliti, mentre popolazioni 

e imprese si trovano a subire i disagi di cantieri 

perennemente aperti o della mancata realiz-

zazione di opere necessarie per il territorio. Le 

opere strategiche che riguardano infrastrutture 

di trasporto e logistica sono in tutto 190 per un 

valore di 338.514 Meuro.

Se si analizza il programma dal punto di vista 

della distribuzione tra le regioni del valore del-



le opere programmate per le infrastrutture di trasporto, 

l’Umbria con poco più di 7 miliardi risulta uno dei territori 

con il valore più basso (circa il 2,1% a livello nazionale). 

Le opere selezionate e considerate prioritarie riguardano:

•  l’asse viario Marche – Umbria ed il quadrilatero di pe-

netrazione interna;

•  la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la Direttrice Civitavec-

chia – Orte – Terni – Rieti per la tratta Terni (loc. San 

Carlo) – Rieti;

•  il riassetto del Nodo stradale e ferroviario di Perugia;

•  il potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria 

Foligno – Terontola, ed il raddoppio delle tratte ferro-

viarie Foligno – Fabriano e Terni – Spoleto;

•  la Piastra logistica umbra che sarà costituita da tre piatta-

forme localizzate nei pressi di Città di Castello – S. Giusti-

no, Foligno e Terni – Narni.

Sotto l’aspetto infrastrutturale la provincia di Perugia pre-

senta criticità puntuali che non le permettono di erogare 
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territorio rete  
stradale

rete  
ferroviaria

Ferrovie 
metropolitane

interporti opere  
aeroport.

totale

Umbria 4.194 3.000 97 35 7.343

Nord 64.982 79.431 10.841 666 17 156.787

Centro 26.518 7.910 7.102 751 35 42.786

Mezzogiorno 61.100 44.784 12.691 772 16 126.230

Non ripartiti 9.306 3.404 - - 12.710

Italia 161.907 135.529 30.635 2.189 68 338.514

ripartizione territoriale dei costi del piS per le infrastrutture di trasporto, al 30 aprile 2010, valori in meuro

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati 5° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici

NOTA

(1). “Rapporto sullo stato delle infrastrutture in Italia: 

criticità di oggi priorità di domani”.

servizi di qualità a cittadini e imprese locali. 

Alcune criticità della rete viaria principale sono 

dovute alla mancanza di itinerari trasversali. 

Attualmente è la SS 3 Flaminia a svolgere il 

ruolo di direttrice nazionale di collegamento 

trasversale tra l’Adriatico ed il Tirreno, anche a 

supporto alla E45. Per questo i flussi di traffico 

di breve e lunga distanza sono piuttosto ele-

vati anche a causa dei mezzi pesanti, con con-

seguenti fenomeni di congestione 

soprattutto in corrispondenza dei 

centri urbani. Allo stato attuale 

la rete ferroviaria non costituisce 

una alternativa competitiva al 

sistema imprenditoriale dal mo-

mento che i servizi offerti sono 

orientati quasi esclusivamente 

ai passeggeri. 

È ovvio, quindi, che la man-

canza di servizi di qualità, 

il ritardo nei tempi di ap-

provazione di un progetto 

infrastrutturale e l’incer-

tezza nella modalità di 

realizzazione non giova-

no all’economia umbra 

ne tantomeno a 

quella perugina. 

Gli effetti di una 

infrastruttura sulle 

caratteristiche eco-

nomico – produtti-

ve di un territorio 

Sotto l’aspetto infrastrutturale la 

provincia di Perugia presenta criticità 

puntuali che non le permettono di 

erogare servizi di qualità a cittadini 

e imprese locali.



cominciano a prodursi già dal momento in cui un’opera 

viene progettata e inserita nei piani programmatici del-

le amministrazioni locali. È importante, perciò, che già da 

questa fase si crei un comune intento tra enti pubblici e 

privanti, imprese e cittadini affinché l’opera possa davvero 

generare ricadute positive per tutti. È opportuno che già 

durante l’iter di progettazione venga ricercato il dialogo e 

il confronto fra gli enti pubblici e i soggetti privati coinvolti, 

che venga promossa la concertazione a tutti i livelli decisio-

nali e che vengano stimolate iniziative di Partenariato Pub-

blico Privato al fine di accelerare il reperimento dei fondi e 

la realizzazione dell’opera. È in tale contesto le Camere di 

commercio possono rappresentare un valido interlocutore 

per le comunità locali, per il sistema associativo e per quello 

imprenditoriale, ponendosi al centro del dibattito pubblico 

sulle priorità di infrastrutturazione dei territori veicolando 

le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Il contributo delle 

Camere di Commercio può risultare significativo, non solo 

quale catalizzatore dei diversi interessi ma anche sotto il 

profilo della informazione economica. [*Direttore Union-

trasporti – scritto in collaborazione con l’ing. Rosanna 

Guzzo, la dr.ssa Laura Summa e la dr.ssa Iolanda Conte, 

che sono le coautrici del rapporto] 
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Trovare più soldi privati per finanziare le infra-
strutture usando con maggiore efficienza le risorse 
dell’Unione europea e, in particolare, l’esperienza 
della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). A que-
sto progetto ambizioso l’Ue lavora da qualche tempo, 
e con prudenza sta facendo qualche passo avanti. Il 
progetto si chiama “Europe 2020 Project Bond Initia-
tive”, e punta a lanciare sul mercato dei titoli di de-
bito finalizzati specificamente al finanziamento della 
realizzazione di infrastrutture.

Questa iniziativa ha un doppio obiettivo – ha spiega-
to il Commissario agli Affari Monetari Olli Rehn -. Da 
una parte vuole sostenere lo sforzo economico in al-
cuni dei progetti prioritari europei ritenuti cruciali per 
la crescita. In secondo luogo vorremmo rivitalizzare il 
mercato dei project bond, che è stato completamente 
prosciugato dall’esplosione della crisi economica”.

Obiettivo centrale è trovare i soldi per finanziare 
quelle infrastrutture, in particolare nel settore dei 
trasporti, che si ritengono indispensabili in un’Euro-
pa che deve assolutamente rilanciare la sua econo-
mia e occupare tutto lo spazio che può nel mercato 
globale, per non restare schiacciata tra Brasile, Rus-
sia, India e Cina, i “Bric”, da un lato e gli Usa dall’al-
tro. “Un ritorno al finanziamento delle infrastrutture 
è chiaramente all’ordine del giorno in tutto il Mon-
do”, ammette Rehn, “gli investitori internazionali 
cercano le migliori fonti di guadagno e noi dobbiamo 
entrare nel loro radar”.

Philippe Maystadt, presidente della Bei sottolinea 
con insistenza che che questi Project Bonds “saranno 
debito privato, non hanno nulla a che fare con l’idea 
di Eurobonds. Sarebbero emessi da società specializ-
zate, non dalla Bei o dalla Commissione”. L’obiet-
tivo è dunque quello di andare oltre il tradizionale 
finanziamento da parte delle banche , per allargare 
la base degli investitori attraverso l’offerta di titoli 
“garantiti” dall’Ue per trovare quelle enormi somme 
che servono per i progetti più a lunga scadenza che 
gli Stati non sono più in grado di trovare da soli.

Notizie 
dall’europa
di Lorenzo Robustelli
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i binari dell’umbria
di Giovanni Moriconi* 



Il territorio della Regione Umbria è caratteriz-

zato da una dotazione infrastrutturale delle reti 

di trasporto considerevolmente al di sotto della 

media nazionale. Le ripetute indagini dell’Isti-

tuto Tagliacarne certificano costantemente negli 

anni tale situazione deficitaria.

Critica è la situazione di strade e autostrade e 

della infrastrutturazione aeroportuale.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria la do-

tazione dell’Umbria è nella media naziona-

le, ma solo statisticamente in considerazione 

che le tratte ferroviarie FS ad alta velocità o 

ad alta capacità che si sviluppano longitu-

dinalmente (Roma–Firenze e Roma–Ancona) 

interessano solo parti dell’Umbria. La trat-

ta regionale FS Foligno–Terontola consente 

l’accesso alle reti nazionali dell’area centrale 

dell’Umbria e di importanti città tra cui il ca-

poluogo regionale.
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A tale dotazione FS si aggiunge la ferrovia regio-

nale dell’Umbria ex FCU, oggi ramo di azienda di 

Umbria TPL e Mobilità S.p.A., l’azienda unica dei 

trasporti regionali costituita il primo dicembre 

2010 e nata dalla fusione delle quattro aziende 

di trasporto pubblico operanti in Umbria, APM 

SpA, SSIT SpA, ATC SpA e appunto FCU Srl.

La ferrovia regionale dell’Umbria ha una lunga 

storia essendo stata aperta al traffico nel 1915 

per la tratta Terni–Ponte San Giovanni–Umber-

tide e successivamente tra Umbertide fino a San 

Sepolcro come prolungamento verso nord della 

tratta originaria.

Attualmente la ferrovia regionale dell’Umbria 

all’interno di Umbria Mobilità è una ferrovia 

secondaria diversa dalle Ferrovie dello Stato per 

storia e tradizione, per risorse e mezzi a disposi-

zione, per caratteristiche dell’infrastruttura e del 

servizio, per flessibilità dell’offerta.
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Le caratteristiche strutturali 
tipiche di una opera 

progettata e realizzata circa 

un secolo fa ne limita le 

potenzialità trasportistiche  

e le velocità commerciali.



In attuazione del D.Lgs. n. 422/97 le funzioni e i compiti 

di programmazione inerenti la ferrovia dell’Umbria, come 

peraltro tutte le ferrovie in gestione commissariale, sono 

stati assegnati alle Regioni dallo Stato attraverso accordi di 

programma inerenti anche il trasferimento dei beni, degli 

impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito.

Alla FCU S.r.l., costituita a partire dal 1° gennaio 2001, 

vengono trasferite le risorse per la gestione dei servizi e 

della infrastruttura. Esse sono attribuite:

•	 	6,68	milioni	di	euro	per	i	servizi	ferroviari	ed	automobi-

listici;

•	 	4,93	milioni	di	euro	per	la	gestione	dell’infrastruttura;

•	 	1,72	milioni	di	euro	per	le	manutenzioni	straordinarie	

inerenti l’infrastruttura, gli impianti ed il materiale ro-

tabile.

La ferrovia regionale è costituita da una dorsale principale 

lungo l’asse nord–sud che unisce Terni a San Sepolcro (AR) 

per una lunghezza complessiva di 147,1 km. e che segue 

per gran parte il percorso della E45. La linea serve oltre 

ai capoluoghi Perugia e Terni importanti centri urbani tra 

i quali Città di Castello, Umbertide, Marsciano, Todi, Ac-

quasparta, attraversa i corsi d’acqua del Tevere, Nestore 

e Assino. Alla dorsale si allaccia il collegamento a forte 

pendenza (fino al 60‰) e per una lunghezza pari a circa 

5,2 km. tra Ponte San Giovanni e Perugia S. Anna. La pen-

denza massima della linea principale Sansepolcro–Terni è 

del 20‰ e il raggio minimo di curvatura è di circa 300 

metri. La lunghezza complessiva delle gallerie presenti sul 

tracciato è di circa 4,4 km.

In corrispondenza alle stazioni di Perugia Ponte San Gio-

vanni e Terni avviene l’interscambio con la rete delle Ferro-

vie dello Stato, rispettivamente con la trasversale Foligno–

Terontola (Arezzo) e con la Orte–Falconara (linea adriatica).

Dal punto di vista della integrazione con il territorio la linea 

presenta, a nord di Perugia, stazioni che servono diretta-

mente il centro dei nuclei abitati (come Umbertide e Città 

di Castello), mentre le stazioni lungo la tratta Perugia–Terni 

sono solitamente eccentriche rispetto alle città e, dunque, 

relativamente meno accessibili (come Marsciano e Todi).
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Capitolo  
di SpeSa

oggetto  
e FiNalità

importo 
diSpoNibile 
(meuro)

211/92 Metropolitana  
di superficie  
Cesi – Terni

19,62 In corso di 
realizzazione

211/92 Raddoppio e 
riqualificazione 
tratta Perugia 
Sant’Anna – Ponte 
San Giovanni

48,22 In parte 
realizzato

341/95 Elettrificazione 
linea, rettifiche 
tracciati, 
eliminazione 
passaggi a livello

36,15 Per gran parte 
realizzato

611/95 Eliminazione 
passaggi a livello

8,78 Per gran parte 
realizzato 

297/78 Interventi di 
manutenzione 
straordinaria

9,34 In parte 
realizzato

Accordo di 
programma 
Stato – 
Regione

Acquisto materiale 
rotabile

30,83 Acquisito

tabella 1. interventi realizzati sulle infrastrutture

Le caratteristiche strutturali tipiche di una opera progetta-

ta e realizzata circa un secolo fa ne limita le potenzialità 

trasportistiche e le velocità commerciali. La velocità mas-

sima consentita è attualmente di 90 km/h e le velocità 

commerciali variano tra i 55 e i 64 km/h.

Per migliorare la infrastruttura sotto il profilo della sicu-

rezza, della velocizzazione, delle dotazioni di controllo e 

per valorizzare il servizio ferroviario nei maggiori centri 

urbani (Perugia e Terni) come metropolitana di superficie, 

sono state stanziate significative risorse fin dai primi anni 

novanta per realizzare i seguenti interventi (tabella 1).

Gli interventi avviati hanno consentito, tra l’altro, la elet-

trificazione della intera linea ad eccezione del tratto tra 

Ponte San Giovanni e Sant’Anna e la chiusura di 227 pas-

saggi a livello rimanendone in esercizio ancora 55.

La ferrovia regionale è costituita da una dorsale principale 

lungo l’asse nord–sud che unisce Terni a San Sepolcro (AR) 

per una lunghezza complessiva di 147,1 km. e che segue 

per gran parte il percorso della e45.
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La Ferrovia è stata inoltre dotata di sistemi tecnologici 

avanzati per la sicurezza che consentono il controllo della 

circolazione da un unico punto remoto e che migliorano la 

efficienza della gestione e la sicurezza.

I servizi offerti dall’attuale ferrovia regionale sono costitu-

iti da 1.450.000 Km circa eserciti mediante quaranta tre-

ni, senza considerare i 750.000 Km eserciti nel Lazio e in 

Abruzzo, e il numero dei passeggeri trasportati, prevalen-

temente lavoratori pendolari e studenti, è di 1.320.000.

Di maggiore complessità appare la potenzialità della fer-

rovia regionale per il trasporto merci.

Le caratteristiche della linea non sono tali da consentirne 

l’effettuazione e lo sviluppo in quanto l’infrastruttura, per 

le sue caratteristiche costruttive, non permette il transito 

di treni con pesi assiali superiori a 16 tonn/asse. L’ade-

guamento ai normali standard di circolazione di 20-22,5 

tonn/asse è ad oggi tecnicamente ed economicamente 

molto impegnativo e richiederà attente valutazioni costi-

benefici.

Dal momento in cui la gestione della infrastruttura e dei 

servizi ferroviari è stata trasferita ad Umbria Mobilità sono 

stati eseguiti numerosi interventi manutentivi straordina-

ri sulla linea e sul materiale rotabile per migliorarne lo 

standard prestazionale e di sicurezza e soprattutto è stato 

definito un quadro complessivo di interventi dal costo di 

circa 15 milioni di euro volto al rifacimento di interi tratti 

di linea che non venivano rinnovati da oltre trenta anni, 

compresa la sistemazione strutturale di alcune gallerie.

Va inoltre segnalata la rinnovata attenzione al completamen-

to dei progetti in ambito urbano Ponte San Giovanni–Perugia 

Sant’Anna e Cesi–Terni al fine di valorizzare e integrare i ser-

vizi ferroviari con le altre modalità di trasporto urbano.

Come si evince dalle caratteristiche della infrastruttura, dai 

territori e dalle città servite, la ferrovia regionale rappre-

senta un asset di assoluto rilievo per l’organizzazione della 

offerta di servizi di trasporto in ambito regionale e locale.

E tale posizione e ruolo è confermato dal Piano Regio-

nale dei Trasporti che individua un modello dei servizi di 

prospetto. umbria mobilità dati 2010

 totale

Dipendenti (31/12/2010) 1.339

Valore produzione 2010 122.457.958

Parco rotabile Autobus 734

di cui: autobus urbani 235

 di cui: autobus  
a metano

116

 autobus suburbani 67

 autobus extraurbani 399

 autobus noleggio 33

Motonavi 8

Materiale Rotabile treni 51

di cui automotrici 47

 elettromotrici 4

Km autobus svolti 28.405.198

di cui: urbano 12.291.208

 extraurbano 14.561.804

 Noleggio da rimessa 1.552.186

Km treno svolti 2.279.352

di cui: rete societaria 1.377.764

 rete nazionale 901.588

Passeggeri trasportati 46.019.334

di cui: urbano 21.470.000

 extraurbano 8.767.334

 impianti fissi 14.195.000

 navigazione 307.000

ferrovia 1.121.000

Località Servizi urbani 

 Perugia-Assisi- 
Città di Castello- 
Gualdo Tadino-

Gubbio-Todi  
Spoleto
Foligno
Spello

Nocera Umbra
Trevi  

Montefalco 
Terni-Narni- 

Amelia-Orvieto 

Impianti fissi  Perugia Spoleto  
Amelia Orvieto 

…la gestione della infrastruttura 

e dei servizi ferroviari è stata 

trasferita ad umbria mobilità…
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trasporto ferro-gomma di interesse re-

gionale impostato nella logica dei siste-

mi integrati e compatibili con le risorse 

disponibili, che sia in grado di elevare 

l’accessibilità alla rete di interesse nazio-

nale e di incrementare qualitativamente 

le prestazioni offerte nei confronti della 

mobilità regionale. L’obiettivo è quello di creare una rete 

di servizi ferroviari regionali e urbani che possano agire 

con maggiore incisività sul taglio modale dei flussi pas-

seggeri, contenendo quanto più possibile la pressione 

oggi esercitata dal trasporto privato su strada, ivi com-

preso quello in penetrazione nelle principali aree urbane 

della regione.

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti definirà i servizi fer-

roviari e i servizi su gomma in una logica di integrazione 

e complementarietà valorizzando le specificità e le poten-

zialità trasportistiche delle varie modalità.

Il PRT intende incidere sulla ripartizione modale della 

domanda di trasporto passeggeri modificandola a favore 

della ferrovia e sottraendo pertanto segmenti di domanda 

al trasporto su gomma individuale.

È indubbio che l’obiettivo dichiarato di realizzare un siste-

ma di offerta di mobilità unico a livello regionale, piani-

ficato nell’ambito del Piano di Bacino regionale, caratte-

rizzato dalla integrazione funzionale delle varie modalità 

di trasporto, sia in ambito urbano che extraurbano, trova 

nell’azienda unica di trasporto regionale Umbria Mobilità lo 

strumento operativo e gestionale coerente con tali finalità.

E anche in ciò può apprezzarsi il risultato della costitu-

zione dell’Azienda Unica Regionale di trasporto per dare 

forza ad una visione moderna e sostenibile del trasporto 

pubblico locale. [*Presidente Umbria Mobilità] 

L’obiettivo è quello di creare una rete 

di servizi ferroviari regionali e urbani  

che possano agire con maggiore incisività 

sul taglio modale dei flussi passeggeri…



La realizzazione del sistema viario previsto nel progetto Quadri-

latero va avanti su entrambe le direttrici principali con l’obiettivo 

di collegare i capoluoghi di regione Perugia ed Ancona e più a sud 

l’asse tra Foligno e Civitanova Marche, per il significativo investi-

mento complessivo di oltre 2 miliardi di euro. 

Si tratta di opere strategiche, attese dal territorio e dal tessuto eco-

nomico locale, che consentiranno di ridurre il gap infrastrutturale 

che interessa le due regioni e più in generale il centro Italia. All’in-

domani del sisma del 1997 che colpì gravemente l’Umbria e le 

Marche è stata da subito evidente la necessità di realizzare nuove 

infrastrutture. Sulla cartina si disegnò un “quadrilatero” di strade, 

un sistema viario in grado di permettere un più efficiente colle-

gamento tra questi territori. Successivamente il progetto è stato 

inserito nella Legge Obiettivo ed è stata costituita la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., 

della quale sono oggi Azionisti l’Anas, la Regione Marche, la Regione Umbria, le Provincie di 

Macerata e di Perugia e le Camere di Commercio di Macerata, Ancona e Perugia. 

La presenza degli enti e delle istituzioni locali nella Società è la più diretta testimonianza dell’in-

teresse e l’impegno dei territori stessi nella realizzazione di queste opere. Il completamento e 

potenziamento delle arterie stradali, infatti, è reso possibile grazie all’attuazione del modello 

del Piano di Area Vasta, previsto nel progetto e finalizzato a reperire risorse dal territorio per 

cofinanziare le opere. Accanto all’importante investimento pubblico che copre in via principale 

il fabbisogno attraverso fondi assegnati dal Cipe, dall’Anas e dagli Accordi di Programma Qua-

dro delle due Regioni, è previsto anche l’apporto di Comuni, Camere di Commercio e privati. 

Questo modello riserva quindi al territorio – in particolare alla Camere di Commercio – un ruolo 

preponderante e strategico nella realizzazione delle infrastrutture, partendo dall’assunto che le 

nuove vie di collegamento e comunicazione offrano ulteriori potenzialità di crescita.
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Quadrilatero: un collegamento  
strategico tra Umbria e Marche 
cofinanziato dal territorio
di Gaetano Galia* 

Il Quadrilatero Marche Umbria, infrastruttura viaria 

strategica per il territorio delle due regioni coinvolte,  

va avanti. I lavori sono in corso su entrambe  

le direttrici principali con cantieri operativi lungo  

i tracciati che uniranno il cuore dell’Umbria alla costa 

adriatica. Per il cofinanziamento dell’opera in primo 

piano la Camera di Commercio di Perugia. 

Galleria “Palude” 
(SS 77 Colfiorito), 
abbattimento 
del diaframma, 
maggio 2011.

Gaetano Galia.
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Tale piano, attraverso l’insediamento di nuove aree pro-

duttive adiacenti e connesse alle infrastrutture viarie, 

le cosiddette Aree leader, rappresenta una occasione di 

sviluppo per il territorio permettendo al tempo stesso di 

cofinanziare la realizzazione delle strade. In particolare 

nelle Aree leader, localizzate in condivisio-

ne con i Governi locali, sorgeranno poli pro-

duttivi, centri logistici, centri commerciali e 

outlet, centri di servizi alle aziende. Tutto ciò 

produrrà per il tessuto economico locale ric-

chezza, parte della quale viene trasferita alla 

Quadrilatero per il cofinanziamento degli assi 

viari. Il trasferimento di tali risorse finanziarie 

si attua sulla base di Accordi di Programma 

ed avviene mediante il versamento da par-

te dei Comuni degli oneri di urbanizzazione e 

costo di costruzione, nonché – per trent’anni 

– del gettito ICI sugli immobili realizzati nel-

le nuove aree. Unitamente a ciò, è previsto il 

contributo trentennale delle Camere di Com-

mercio, le quali possono deliberare a tal fine 

l’aumento dei diritti camerali, come previsto dalla legge 

580/93. Il ruolo dei privati invece è quello di realizzare e 

gestire le iniziative imprenditoriali nelle Aree leader, che la 

Società Quadrilatero affiderà in concessione, tramite gara 

pubblica. Attraverso questa partnership pubblico-privata 

si disporrà di ulteriori risorse derivanti dal pagamento del 

canone di concessione per trenta anni.

In questo quadro è importante sottolineare il forte impegno 

che la Camera di Commercio di Perugia ha rivolto al proget-

to. Nel luglio 2008 – in considerazione degli effetti positivi 

per il contesto sociale, economico e territoriale derivanti 

dall’intero progetto Quadrilatero – la Camera di Commer-

cio di Perugia si è impegnata con la firma dell’Accordo di 

Programma a corrispondere per 30 anni un finanziamento 

complessivo di 30 milioni di euro che incrementi i fondi a 
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Cartina degli interventi viari Quadrilatero Marche Umbria.

Infatti il sistema viario Quadrilatero 

insieme al potenziamento dell’aeroporto 

di Perugia, di ferrovie e piattaforme 
logistiche permetterà alle imprese 

industriali e artigiane di essere 

più competitive e in grado di 

raccogliere le sfide del nostro tempo: 

internazionalizzazione ed innovazione.

 maxi lotto n. 1  maxi lotto n.2

 1  S.S. 77 vaL di Chienti:
trattO COLLeSantinO ii - pOnteLatrave

 2  S.S. 77 vaL di Chienti:
trattO FOLiGnO - pOnteLatrave

 6  aLLaCCiO S.S. 77 - S.S. 16 a CivitanOva M.

 7  aLLaCCiO S.S. 77 - S.S. 3 a FOLiGnO

 8  S.S. 78 vaL di FiaStra: 
trattO SFOrzaCOSta - SarnanO

 9  intervaLLiva di MaCerata

 10  intervaLLiva di tOLentinO - S. SeverinO

 11  S.S. 3 FLaMinia:
trattO FOLiGnO - pOnteCenteSiMO

 3  S.S. 76 vaL d’eSinO:
trattO FOSSatO di viCO-CanCeLLi 
trattO aLbaCina - Serra San quiriCO

 4  pedeMOntana deLLe MarChe
FabrianO - MuCCia/SFerCia

 5  S.S. 316 di vaLFabbriCa
trattO pianeLLO - vaLFabbriCa

 tratti eSiStenti
 Maxi LOttO n. 1
 Maxi LOttO n. 2



disposizione della Quadrilatero Marche Umbria per il com-

pletamento delle opere stradali. Il contributo è determinato 

dall’incremento del 10% dei diritti riscossi ogni anno dalle 

oltre 70 mila imprese operanti nella provincia. Con questo 

intervento l’ente camerale mira a investire le proprie risorse 

in una politica infrastrutturale lungimirante e responsabile, 

orientata alla crescita e allo sviluppo economico regionale. 

Infatti il sistema viario Quadrilatero insieme al potenzia-

mento dell’aeroporto di Perugia, di ferrovie e piattaforme 

logistiche permetterà alle imprese industriali e artigiane di 

essere più competitive e in grado di raccogliere le sfide del 

nostro tempo: internazionalizzazione ed innovazione. 

Analogo e più impegnativo accordo è stato stipulato con 

la Camera di Commercio di Macerata, mentre è in corso la 

valutazione da parte dell’ente di Ancona; specifiche intese 

sono state siglate con la Regione e i Comuni di Marche ed 

Umbria coinvolti nel progetto. Tutti fondamentali tasselli 

per l’attuazione del Piano di Area Vasta.

Questo avanzamento ha permesso di compiere passi tan-

gibili anche sul fronte delle opere e nel dicembre 2009 è 

stato aperto al traffico un primo tratto della nuova SS77 

della Val di Chienti. L’apertura del sublotto che va da Pon-

telatrave a Collesentino nel Comune di Camerino è avve-

nuta congiuntamente al tratto Anas che arriva allo svin-

colo di Sfercia. In tal modo la variante a quattro corsie ha 

reso disponibili per gli utenti circa 6 chilometri complessi-

vi di nuova viabilità, permettendo un significativo decon-

gestionamento del traffico, soprattutto di quello pesante, 

ed avvicinando l’Umbria all’Adriatico.

Il completamento dell’arteria da Pontelatrave a Foligno è 

in corso. I lavori consegnati nel novembre 2009 procedono 

secondo il crono programma. Percorrendo in auto questo 

tratto è possibile osservare come si stia scavando in nu-

merosi punti e come vengano innalzate le pile dei nuovi 

viadotti che permetteranno un tracciato più breve e sicu-

ro. Il progetto infatti risponde alle specifiche tecniche ed 

alle più recenti normative in termini di sicurezza, avendo 

accolto modifiche dettate dal nuovo Testo unico delle co-

struzioni in materia antisismica. Le gallerie rappresentano 

il 60% dell’intera tratta, ciò consente una sensibile ridu-

zione dell’impatto paesaggistico. Sul tracciato totale di ol-

tre 35 chilometri, il progetto prevede 15 gallerie naturali 

per oltre 22 chilometri lineari (44 se calcolata la doppia 

canna) e ulteriori 10 artificiali. La massima lunghezza è 
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SS 77, lavori in 
corso per la galleria 

“Belfiore” e viadotto 
presso Colle San 

Lorenzo (Foligno).

la rileVaNza SoCio eCoNomiCa

La realizzazione di un’opera infrastrutturale come il Progetto Quadrilatero è destinata a produrre, immediatamente e nel 
tempo, una serie di effetti positivi sul contesto sociale, economico e territoriale. Per quanto riguarda la fase di costruzione, 
i contraenti generali sui due maxilotti a fine 2010 hanno stipulato contratti per lavori, forniture e servizi con 183 imprese 
locali di Marche ed Umbria per un importo complessivo di circa 370 milioni di euro. Attualmente i cantieri sui due assi 
impiegano oltre 1200 persone tra maestranze e indotto. Sono dati rilevanti e destinati a ulteriori incrementi, ma l’impatto 
sarà anche successivo alla fase di costruzione. Il potenziamento viario consentirà di ridurre il gap infrastrutturale dell’area 
favorendo l’accessibilità, la mobilità ed i servizi logistici, permettendo quindi un incremento della produttività ed una più 
forte integrazione tra le diverse economie regionali rese più competitive. Il forte miglioramento della qualità del servizio 
offerto determinerà al contempo effetti positivi sullo sviluppo del territorio e nella vita quotidiana. I Comuni interessati 
dall’opera avranno una ulteriore possibilità di rilanciare l’immagine urbana e le relative funzioni commerciali e turistiche, 
agevolate da collegamenti più efficienti. 
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Attualmente gli scavi stanno avanzando ovunque e in Umbria 

sono stati abbattuti i diaframmi di ciascuna canna nella galleria 

“la Franca” in località Leggiana e nella galleria “palude” a Colfiorito, 

entrambe lunghe oltre un chilometro.



raggiunta dalla galleria di “Varano”, nel comune di Ser-

ravalle del Chienti, di 3.455 metri. Attualmente gli scavi 

stanno avanzando ovunque e in Umbria sono stati ab-

battuti i diaframmi di ciascuna canna nella galleria “La 

Franca” in località Leggiana e nella galleria “Palude” a 

Colfiorito, entrambe lunghe oltre un chilometro. La prima 

è situata in un contesto orografico molto complesso a 700 

metri di quota, mentre la seconda si trova ai limiti della 

piana montana del Parco, di alto valore ambientale.

Anche per quanto riguarda l’altro collegamento tra Peru-

gia e Ancona i lavori procedono nel tratto umbro della SS 

318 Pianello – Valfabbrica e nei tratti marchigiani della SS 

76 Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San Quirico, 

per oltre 30 km complessivi. A fine 2010 è stato abbattuto 

su questa direttrice un diaframma di grande impatto sim-

bolico. Si tratta della galleria “Collalto” a Fossato di Vico 

sulla Strada Statale 76 della Val d’Esino ed è la prima gal-

leria, lunga 234 metri, nel tratto Fossato di Vico – Cancelli 

che, travalicando il confine tra i comuni di Fossato di Vico 

e Fabriano, rappresenta la via di passaggio tra le regio-

ni Umbria e Marche. Sempre in territorio umbro, i lavori 

avanzano nelle gallerie “Della Donna”, “San Gregorio” e 

“Colle Maggio” della SS 318, mentre è in fase conclusiva il 

viadotto per lo svincolo di Valfabbrica.

Accanto agli assi principali, il progetto prevede altri inter-

venti di allaccio e raccordo, tra i quali per l’Umbria risulta 

di particolare rilievo il tratto sulla SS3 Pontecentesimo – 

Foligno. Il progetto definitivo è stato approvato, la suc-

cessiva progettazione esecutiva si è recentemente conclusa 

ed entro l’anno apriranno i cantieri. Per il finanziamento 

di quest’opera è stata stipulata una specifica Convenzio-

ne con la Regione Umbria, che prevede un’anticipazione 

finanziaria fino a coprire l’intero ammontare dell’investi-

mento, a riprova ancora una volta della fattiva collabora-

zione e condivisione in atto con il territorio nell’obiettivo 

comune di completare le infrastrutture. 

I lavori sugli assi viari principali quindi son in corso e ver-

ranno conclusi tra il 2013 e 2014, dopo decenni di attesa. 

[*Presidente Quadrilatero Marche Umbria] 
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Nella foto mezzi  
in galleria nella  
SS 318-76.



L’Anas in Umbria gestisce cir-

ca 580 km di strade statali, 

di cui circa 285 km a quattro 

corsie, con oltre 70 gallerie 

della lunghezza complessiva 

di circa 38 km.

La rete di competenza è co-

stituita da quattro arterie 

principali: la E45 (della qua-

le fanno parte la SS 3 bis “Ti-

berina” e la SS 675 “Umbro 

Laziale”), la SS 3 “Flaminia”, 

il raccordo Perugia Bettolle e la SS 75 “Centrale Umbra”, 

e altre arterie più “periferiche” come la SS 685 “delle Tre 

Valli Umbre”, la SS 77 “della Val di Chienti”, la SS 318 “di 

Valfabbrica”, la SS 448 “di Baschi”, la SS 219 “di Gubbio 

e Pian d’Assino”.

Le arterie a quattro corsie sopportano circa il 75% dei ca-

richi di traffico complessivi della rete, con un’utenza in 

continuo aumento, caratterizzata da mezzi pesanti e con-

centrata soprattutto lungo la E45.

Allo stato, il progetto di trasformazione di quest’arte-

ria in autostrada non consente di prevedere tempi brevi 

e per questo motivo il Compartimento Anas dell’Umbria 

sta continuando ad investire prioritaria-

mente sulla E45 al fine di garantire con-

dizioni di percorribilità sempre migliori. 

Al momento sono in corso le procedure 

di gara per tre appalti riguardanti lavori 

di risanamento profondo della pavimen-

tazione lungo tutto il tracciato umbro 

della E45 (strade statali 3bis “Tiberina” 

e 675 “Umbro Laziale”). Si tratta di un 

importante piano di manutenzione stra-

ordinaria che comporta un investimento 

complessivo di oltre 8,3 milioni di euro 

da parte dell’Anas, che migliorerà  sensi-

bilmente le condizioni di transitabilità e 

sicurezza, completando l’opera di riqua-

lificazione già avviata nel 2009 con oltre 600 mila metri 

quadrati di pavimentazione risanata, per un investimento 

di circa 12 milioni.

Anche la SS75 “Centrale Umbra”, che collega Perugia con 

Foligno, vede un costante incremento dei flussi di traf-

fico che, in previsione del potenziamento dell’aeroporto 

di Sant’Egidio, rivestono sempre maggiore importanza, 

consigliando di attenzionare, da un lato, la manutenzione 

del piano viabile e, dall’altro, l’esecuzione di interventi 

di adeguamento degli svincoli e delle connessioni con la 

viabilità urbana per evitare fenomeni di intasamento o ri-

flusso del traffico. 

Su questo fronte il Compartimento Anas dell’Umbria ha 

già completato l’adeguamento di un tratto di quasi 3 km 

all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio Nord/Aeropor-

to, ultimato nel giugno 2008 con un investimento di circa 

10 milioni di euro. Entro giugno sarà inoltre completato 

l’adeguamento dello svincolo di Santa Maria degli Angeli, 

che risolverà le criticità legate alla forte presenza di traffico 

turistico.

La SS75 “Centrale Umbra” rientra inoltre nell’insieme di 

interventi di manutenzione straordinaria che saranno ese-

guiti nel corso di questa primavera anche su altre strade 

statali (3 “Flaminia”, 219 “di Pian d’Assino”, 685 “del-

le Tre Valli Umbre”, 318 

“di Valfabbrica” e 448 

“di Baschi”) per un in-

vestimento complessivo 

di oltre 9 milioni di euro.

Il principale punto cri-

tico resta l’innesto con 

la E45, a Collestrada, 

specialmente nelle ore 

di punta per la presen-

za di numerosi pendo-

lari diretti a Perugia. La 

realizzazione del primo 

stralcio del Nodo di Pe-

rugia (tratto Madonna 
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E45: autostrada sì, autostrada no
di Raffaele Spota* 

L’Ing. Raffaele Spota.

Le arterie a quattro corsie 

sopportano circa il 75% 
dei carichi di traffico 

complessivi della rete,  

con un’utenza in continuo 
aumento, caratterizzata 

da mezzi pesanti 
e concentrata soprattutto 

lungo la e45.



del Piano – Corciano), porterà solo marginali giovamenti a 

questa criticità, che potrà essere affrontata solo dalla se-

conda parte del Nodo (Madonna del Piano – Collestrada). 

Per questo il Compartimento dell’Umbria ha provveduto a 

richiedere i fondi necessari per interventi di adeguamento 

e, al contempo, ha realizzato quegli interventi più urgen-

ti, compreso il risanamento della pavimentazione su tutta 

l’area di innesto.

Per migliorare la fluidità della circolazione è stato inol-

tre redatto un progetto per l’installazione di telecame-

re e pannelli a messaggio variabile che, collegati con la 

sala operativa regionale, consentiranno il monitoraggio 

costante e la gestione attiva del traffico, informando gli 

utenti in tempo reale sui percorsi alternativi in caso di 

coda.

Questo progetto consentirà anche di migliorare l’accesso 

all’area urbana di Perugia e di alleggerire il traffico sul 

raccordo autostradale “Perugia-Bettolle”, altra direttrice 
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Strada Statale 3 
Flaminia, cavalcavia 
“Berchet”.

La SS75 “Centrale umbra” rientra 

inoltre nell’insieme di interventi di 

manutenzione straordinaria che saranno 

eseguiti nel corso di questa primavera 

anche su altre strade statali…
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particolarmente trafficata specialmente tra Ponte San Gio-

vanni e Corciano,  dove svolge di fatto il ruolo di tangen-

ziale per il capoluogo regionale. Proprio sul raccordo Anas 

è intervenuta recentemente con lavori di risanamento 

della pavimentazione, chiusura dei varchi sullo spartitraf-

fico e sostituzione di oltre 9.000 metri di guard rail.

L’Anas è impegnata anche nella realizzazione di nuove in-

frastrutture stradali, al fine di risolvere i nodi più critici 

del trasporto su gomma in Umbria. In particolare, il Com-

partimento sta operando attualmente su 5 fronti, per un 

investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro, ai 

quali si aggiungono oltre 84 milioni di euro per ulteriori 

due opere di prossimo avvio.

L’intervento di maggiore complessità è il cantiere per 

la realizzazione della nuova Terni-Rieti. Il collega-

mento fra lo svincolo di Terni Est sulla SS 675 Umbro-

Laziale ed il confine Regionale verso Rieti rappresenta 

l’ultima tratta, di circa 11 Km,  per il completamento 

del tronco regionale della Direttrice Civitavecchia–

Orte–Terni–Rieti che costituisce una trasversale fon-

damentale nell’Italia centrale tra i porti del Tirreno e 

quelli dell’Adriatico.

I tempi per il completamento dell’opera, che ha ri-

chiesto un investimento complessivo di circa 220 milioni 

di euro, sono stimati in circa 2 anni.

Entro la primavera saranno inoltre riavviati, dopo il su-

peramento delle difficoltà di tipo burocratico, i lavori per 

la costruzione della variante alla strada statale 318 “di 

Valfabbrica” nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casaca-

stalda, in provincia di Perugia, nell’ambito del potenzia-

mento della direttrice Perugia-Ancona. Il tratto in que-

stione, per la cui realizzazione occorreranno circa 3 anni, 

si collegherà con i tratti a quattro corsie già aperti e con 

quelli attualmente in costruzione da parte della società 

controllata “Quadrilatero Marche-Umbria”, migliorando 

notevolmente i collegamenti tra due capoluoghi di regio-

ne nonché tra l’Adriatico e l’Appennino, la cui viabilità 

potrà godere, a breve, anche del completamento della 

nuova SS3 “Flaminia”, ove sono in via di ultimazione i 
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Svincolo Valnerina  
e imbocco galleria  

di svincolo.

Una volta realizzati tutti gli 
interventi già in progettazione o in 

esecuzione, l’infrastrutturazione 
stradale dell’Umbria potrà 

considerarsi completa,…

lavori dell’ultimo tratto che completerà il tracciato Nocera 

Umbra – Fossato di Vico.

In via di ultimazione sono anche i lavori per la realizzazione 

di un tratto della SS 685 “delle Tre Valli Umbre”, tra Eggi e 

San Sabino, della lunghezza complessiva di circa 4 chilo-

metri, per un investimento complessivo di oltre 14 milioni 

di euro, finanziati dalla Regione Umbria. La Tre Valli è una 

direttrice fondamentale in quanto consentirà il collega-

mento trasversale tra le due principali dorsali della regio-

ne: la E45 e la Flaminia. L’intero collegamento (da Spoleto 

ad Acquasparta) ha un valore complessivamente stimato in 

800 milioni di euro. Per la progettazione definitiva, a cura 

della Regione dell’Umbria, si è deciso di stralciare un primo 

tratto (San Giovanni di Baiano – Fiorenzuola) del valore di 

circa 100 milioni di euro da sottoporre all’approvazione e al 

finanziamento del CIPE.

L’Anas in Umbria è infine impegnata nella realizzazione di 

due varianti: la variate alla strada regionale 220 “Pieva-

iola”, nel comune di Panicale, per un investimento com-

plessivo di circa 30 milioni di euro, e la variante alla SS 

219 “di Pian d’Assino” tra Gubbio e Mocaiana, per un in-

vestimento complessivo di circa 22 milioni di euro.

Una volta realizzati tutti gli interventi già in progettazione 

o in esecuzione, l’infrastrutturazione stradale dell’Um-

bria potrà considerarsi completa, consentendo quindi di 

concentrarsi, da un lato, nel potenziamento delle arterie 

esistenti e, dall’altro, nell’integrazione con gli altri mezzi 

di trasporto. [*Capo Compartimento Anas per l’Umbria] 
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l’anas è impegnata anche nella 

realizzazione di nuove infrastrutture 

stradali, al fine di risolvere i nodi più 

critici del trasporto su gomma in Umbria. 



Per l’Umbria le Ferrovie dello Stato sono state sempre una 

realtà importante: la loro presenza ha connotato interi 

territori e città. In questi anni la presenza del Gruppo FS, 

malgrado le difficoltà economiche generali, è stata sempre 

costante.

L’Umbria è attraversata da tre linee FS: la Roma – Ancona 

(Terni – Foligno – Fossato); la Foligno – Terontola (Perugia) 

e la Terni – L’Aquila – Sulmona. La nostra regione è inoltre 

attraversata, tra Orte ed Orvieto, dalla linea Direttissima ad 

Alta Velocità Firenze – Roma.

liNea aNCoNa – roma 
La linea Ancona- Roma, (su cui s’innesta a Foligno la Fo-

ligno – Terontola che conduce fino a Firenze), è stata in-

teressata, negli ultimi anni, da importanti investimenti 

che ne hanno migliorato sensibilmente le prestazioni e la 

sicurezza. Sono stati rinnovati sia i binari (da Fossato a 

Foligno e da Baiano di Spoleto a Terni) sia la linea elettrica 

di alimentazione dei treni (da Terni a Spoleto e da Foligno 

a Fossato di Vico). 

Anche in Umbria, come su tutto il territorio nazionale, tut-

te le linee ferroviarie sono state attrezzare con sistemi di 

sicurezza della marcia del treno SCMT (Sistema Controllo 

Marcia Treno) per la linea Orte – Falconara e la Foligno – 

Terontola e con l’SSC (Sistema Supporto Condotta) per la 

linea Terni – Sulmona.

Ulteriori interventi hanno riguardato la soppressione di 

numerosi passaggi a livello, progetto reso possibile anche 

dal contributo della Regione e degli Enti locali, con con-

seguente importante miglioramento della regolarità della 

circolazione. 

Attualmente la Ancona – Roma è interessata da due gran-

di interventi inseriti nel progetto più generale del poten-

ziamento della linea Orte – Falconara: il raddoppio della 

tratta Spoleto – Campello ed il progetto di raddoppio della 

tratta Terni – Spoleto .

raddOppiO tratta SpOLetO – CaMpeLLO
Il progetto della Spoleto – Campello prevede la realizza-

zione del raddoppio per 9,8 km, parte in affiancamento 

(5,5 km) e parte in variante (di cui circa 3,1 km in galleria 

artificiale).

I lavori, iniziati nel 2001, hanno subito inattesi rallenta-

menti – dal 2003 a metà del 2005 e dal febbraio 2009 ad 

oggi – dovuti a criticità con le ditte appaltatrici. La nuova 

gara di appalto è in fase di svolgimento e sono in corso le 

verifiche tecnico/economiche delle offerte presentate. Po-

tranno quindi ripartire i lavori di completamento del rad-

doppio che prevedono anche l’eliminazione degli ultimi 4 

passaggi a livello esistenti. 

L’attivazione del raddoppio è pianificata per il 2014; l’in-

vestimento complessivo di tutta l’opera è 100 milioni di 

euro, interamente finanziati.

raddOppiO terni – SpOLetO
Il progetto prevede, in prima fase, la realizzazione di un 

nuovo tracciato (di 22 km, prevalentemente in galleria) 

a binario unico in variante, che si aggiungerà alla linea 

attuale, che rimarrà in esercizio.

A maggio 2005 il CIPE ha approvato il progetto prelimina-

re. È stata quindi sviluppata la progettazione definitiva, 

validata dall’Organismo di Ispezione interno di Rete Fer-

roviaria Italiana (Gruppo FS). Attualmente il progetto é in 

fase di completamento e sarà trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per l’avvio dell’iter tecnico-

amministrativo per l’approvazione del CIPE.

Investimento complessivo 532 milioni di euro

economia&territorio   
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La rete ferroviaria umbra
di Luciano Frittelli* 



liNea FoligNo – teroNtola
Questa linea è molto importante per il territorio perché 

collega Perugia, non solo con Foligno e con gli altri comuni 

limitrofi, ma direttamente con Roma e Firenze. 

Per la sua valenza strategica, la linea è stata oggetto negli 

anni di grandi lavori di rinnovo dell’armamento e della 

linea di contatto ed è stata dotata, come già detto, del si-

stema SCMT. È attualmente in corso un intenso programma 

per l’eliminazione dei passaggi a livello, indispensabile 

per realizzare un sistema di uso intensivo del treno. Le 

opere sostitutive – sottopassi carrabili e pedonali – sono 

state già realizzate e altre sono in corso di esecuzione a 

Foligno, Bastia e Perugia 

veLOCizzaziOne Linea FOLiGnO – terOntOLa
Le caratteristiche della linea e la necessità di incremen-

tare il servizio su rotaia hanno portato alla definizione di 

un progetto di velocizzazione, concordato con la Regione 

Umbria.

I lavori di velocizzazione, avviati nel 2003 e conclusi, 

prevedevano il rinnovo del binario in alcune tratte del-

la linea, la realizzazione della nuova SSE (Sotto Stazione 

Elettrica) di Perugia Ponte San Giovanni,la realizzazione di 

tre nuove fermate metropolitane a Perugia Capitini, Uni-

versità e Silvestrini e la velocizzazione degli itinerari nelle 

stazioni di Perugia Fontiveggee Magione (lavori in corso).

Ad oggi è in fase di conclusione l’affidamento ad Ital-

ferr della progettazione preliminare della velocizzazione 

Foligno – Perugia Ponte San Giovanni, che comprende il 

risanamento del rilevato sulla Foligno – Assisi, la velo-

cizzazione degli itinerari nelle stazioni di Assisi, Spello e 

Bastia e la realizzazione della fermata in zona Aeroporto. 

Investimento 53 milioni di euro.

Il nuovo piano Regolatore della Stazione di Perugia Ponte 

San Giovanni, molto importante per realizzare l’ottimizza-

zione dell’arrivo dei treni da ben 5 diramazioni (Fontivegge, 

Foligno, Sant’ Anna, Terni e Umbertide), in accordo con la Re-

gione Umbria che ne è cofinaziatrice, sarà invece anticipato.
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FerroVie iN umbra

liNee FS iN eSerCizio

Orte - FaLCOnara

FOLiGnO – terOntOLa

terni - L’aquiLa- SuLMOna

Orte - Firenze

liNee (estensione totale) 612 km interamente 

elettrificate ad esclusione della Terni - Labro Moggio

relazioNi 

• Orte – Terni – Foligno – Perugia – Terontola

• Orte – Orvieto – Chiusi – Terontola

• Foligno – Fabriano

• Terni – Marmore – Labro Moggio

• Ancona – Roma

• Perugia – Roma

• Orte – Foligno - Firenze

tipologia

Linee a doppio binario: 397 km 

Linee a semplice binario: 215 km

Linee interne alla Regione 346 km

impiaNti FerroViari

Stazioni con servizio viaggiatori: 39

teCNologie SiCurezza liNee

Linee attrezzate con SCMt 

(Sistema Controllo Marcia treno)

• Orte – Falconara – Ancona (km 190) attivato 2004

• Foligno – Terontola (km 80) attivato 2005

Linee attrezzate con SSC  

(Sistema di Supporto alla Condotta)

•  Terni – Sulmona (km 231, tra Umbria e Abruzzo) 

attivato 2009

È già stato redatto il progetto definitivo che prevede il 

completo rinnovo del piano del ferro, nuovi marciapiedi 

e la realizzazione del sottopasso di stazione a servizio di 

tutti i binari. Sono in corso le procedure per l’affidamen-

to delle opere. L’iter si concluderà entro i primi mesi del 

2012. Investimento 13 milioni di euro. [*Rete Ferroviaria  

Italiana (Gruppo Fs) – I dati dell’articolo sono aggiornati 

a giugno 2011] 



E Dio disse ad Adamo: guadagnerai il pane con sudore. E da allora l’uo-

mo ha faticato non poco per procurarsi il pane. Da tempo immemorabile 

i cereali sono stati la risorsa alimentare per eccellenza delle genti d’Oc-

cidente e d’Oriente. Addirittura c’è chi fa risalire la presenza dei cereali 

all’età del fuoco. Non è un caso che prima la civiltà greca e poi quella ro-

mana abbiano ‘inventato’ una divinità delle messi, del grano quale era 

Demetra per la mitologia greca e Cerere per quella romana. Da quest’ul-

tima deriva il termine cereale. E la stessa funge, come risulta nelle tavole 

eugubine, da fattore di sacralità, laddove serviva per la ‘purificazione 

della radura del bosco’, costituita di farina di farro tostato misto a grani 

di sale depurato’. Si trova scritto nei fasti di Ovidio: ’Ante, deos homini 

quod conciliare valeret far erat et puri lucida mica salis (prima quel che 

poteva conciliare gli dei all’uomo era il farro con i grani brillanti di sale 

puro). E non è un caso che l’offerta per antonomasia agli dei è quella 

dei pani. E sembra che il più remoto cereale sia stato proprio l’orzo che 

sarà poi soppiantato dal grano. Nel rispetto di condizioni climatiche il 

frumento ebbe a svilupparsi nell’area mediterranea, non ultimo in Sici-

lia e in Egitto che divennero i granai di Roma (nell’accezione moderna, 

almeno due mila anni or sono), l’avena e la segala nei paesi nordici, il 

sorgo in Africa, il riso in Asia, il mais in America. Quest’ultimo fu cono-

sciuto dagli europei dopo la scoperta dell’America nel 1492. Dal testo 

delle ‘Tavole eugubine’ ci viene detto che nell’umbro ‘Fikla’ (e varianti) 

‘riteniamo si celi il nome del pane comune, o comunque la designa-

zione generica di ciò che risulta dal processo di panificazione (come la 

focaccia e la piada, o crescia,per esempio, oltre che il pane com’è inteso 

oggi’. E in quest’ambito, non è improbabile che il nome specifico di 

farina possa farsi risalire proprio al farro,dal latino far farris, oltre che in 

osco e in falisco. Con lo scorrere del tempo il pane è diventato il simbo-

lo più importante della religione cristiana,tale da diventare il corpo di 

Cristo nell’Eucarestia, evocato nell’ultima cena, e risultare centrale nella 

preghiera che Gesù affidò agli uomini di buona volontà laddove recita: 

’dacci il pane quotidiano. Per non parlare del miracolo dei pani e dei 

pesci. E soprattutto si è caricato di una sacralità straordinaria nella civiltà 

contadina di tutta l’Europa. 

Chi non ricorda il miracolo dei mietitori nell’area della Chiesina campe-

stre di San Francescuccio. Nel tempo antico non mancava il balzello sul 

grano. Dice Don Vittorio Falcinelli su Badia S. Nicolò di Campolongo: ’le 

rendite, in grano, dal 1475 per tre anni stabiliti con i citati ed altri af-

fittuari, sono pari a 88 rasenghe annue. L’abate Leonzio liquida qualche 
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il paNe  
ieri e oggi 
di Giovanni Zavarella 
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la donna nel fare il pane 

non solo vi faceva il 

segno della croce ma ve 

la incideva… Addirittura 

si preoccupava, quando 

cadeva accidentalmente 

un pezzetto di pane, di 

raccoglierlo e baciarlo con 

rispetto e riverenza.

debituccio: a Sante di Sterpeto versa 2 rasenghe di 

grano, come pure ad un certo calzolaio; tre quar-

ti ne distribuisce in elemosina’.Per la verità, c’era 

una volta la semina novembrina, laddove si pone-

va il seme da marcire per tornare a germogliare a 

nuova vita, e magari con la protezione della croce 

all’inizio e al termine del campo. Poi arrivava la 

mietitura, la sudata mietitura e si rimuovevano gli 

spaventapasseri. I contadini legavano i covoni con 

il ‘venco’. Li ponevano dritti insieme l’uno con l’al-

tro, appoggiati, ad evitare che la pioggia li facesse 

marcire. Di poi la battitura tra canti e stornelli, e 

la nascita di nuovi amori. Poi il frumento doveva 

essere mondato. Le donne, tra un canto e una pre-

ghiera, accarezzavano con l’acqua il grano. Le aie la 

facevano da padrone. Si vigilava a che gli animali 

da cortile non se ne cibassero. Veniva bagnato per 

togliere i semi delle erbe selvatiche e poi asciuga-

to al sole. E poi veniva insaccato in sacchi di iuta. 

Ma prima di arrivare al forno e al pane bisognava 

andare al Mulino. Al mulino ad acqua. Veniva ca-

ricato sui basti degli asini, dei muli o sui carretti 

e portati al mugnaio . Ve ne erano tanti nel ter-

ritorio. Solo nell’assisano erano collocati a: Ponte 

Grande sul Tescio, in frazione S. Maria di Lignano, ai 

Tre Fossi, presso S. Maria del Gualdo a Porziano, a 

Ponte S. Vettorino, a Santa Croce, tutti fino al 1945.

Per non parlare di quelli sul Chiascio. Vi si pote-

va macinare grano,granoturco e biada. la grande e 

lenta macina, con non lontano il canto dell’acqua 

spezzava i chicchi di grano e spandeva in ogni dove 

il profumo della farina. Non di rado, non solo il 

mugnaio si vestiva di bianco, ma anche le donne 

che si affrettavano a comporla nei sacchi bianchi. 

Da non sottacere che presso alcune famiglie fin 

verso gli anni 30 del secolo scorso venivano usate 

le ‘macinelle’, una specie di mortaio con una ruz-

zola a manico che serviva a macinare per fare una 

farina che riusciva ruvida perché unita alla crusca. 

Ciò era anche l’esito di un 2 escamotage per evita-

re l’impopolare ed odioso dazio sul macinato che 

dal 1400, con alterne fasi e vicende accompagnerà 

il povero contadino per diversi secoli. Si legge che 

nel 1400 ‘ il dazio fu assunto dal duca Visconti, cui 

Perugia si era donato. Nel 1402 fu ripristinato e 

aumentato in Perugia,stretta da gravi spese milita-

ri. Il dazio sulla farina del 1594 era stato aggravato 

dalla tassa sul sale del 1540, alla quale i perugi-

ni reagirono, togliendolo dal pane, creando quel 



pane scipito, ma tanto utile agli ipertesi. Nel 1571 veniva 

ripristinato con la scusa della guerra contro gli Ugonotti, dal 

governo pontificio. Nel 1628 Alessandro VII portò la tassa 

sul macinato a 2 giuli a rubbio. Nel 1632 il dazio sul ma-

cinato fu imposto dal Cardinale Albornoz, in ragione di 12 

denari a coppa, per far fronte alle spese per l’erezione delle 

rocche. Nel 1798 le truppe francesi del generale Berthier lo 

abolirono, ma fu reintegrato subito nel 1810, estendendo-

lo al granoturco, cibo per molti contadini. Si legge che nel 

1831 fu abolito, ma i molinari dovevano tenere le bilance 

bollate. La tassa fu ripristinata dal regno nel 1863, almeno 

per un ventennio fino al 1883.Siccome per la registrazione 

occorreva saper scrivere, furono chiusi almeno 400 dei mille 

mulini umbri,ridotti a 303 nel 1870’. Allora si stacciava, in 

casa, quella specie di miscuglio, e la parte restata si met-

teva nella pentola per aver una sorta di polenta, ’il farro’. I 

Frascarelli erano e sono una polentina fatta con sola farina 

fina. A ridurre gli effetti drammatici della mancanza di fru-

mento e di conseguenza del pane per i poveri intervenne la 

istituzione dei Monti di Pietà, per espressa volontà del fran-

cescano San Bernardino da Siena, di Bernardino da Feltre, 

Ruberto da Lecce, di Giacomo della marca, che si adopera-

rono per le loro missioni popolari e per combattere l’usura. 

Ci piace ricordare che il primo fu creato in Perugia nel 1462, 

a Terni nel 1467, ad Assisi nel 1468, a Spoleto nel 1469, 

a Cascia nel 1474. Ma più specificatamente furono i Mon-

ti Frumentari che mirarono a distribuire grano panificato e 

grano in prestito per la semina da restituire al raccolto, con 

una maggiorazione di appena l’1,80 %, che tra l’altro era 

destinato a dotare le ragazze povere e virtuose che avessero 

intenzione di sposarsi o di entrare in convento. Gli orga-

nismi dei Monti di Pietà e Frumentari erano regolamentati 

da Statuti. L’articolo 13 dello Statuto Frumentario di Assi-

si recitava che ‘il grano si presti solo ai poveri veramente 

bisognosi,‘sino alla quantità di una soma gratis, senza altra 

sorte di mercede,pigliandone solamente il pegno o sigurtà 

idonea’. I due organismi furono oggetto di attenzione dal-

le leggi del Regno d’Italia quando nel 1862 furono aboliti 
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e uniti alle Congregazioni di Carità nel 1865.Poi,all’inizio 

del secolo scorso, queste importanti istituzioni solidaristi-

che caddero nell’oblio e non se ne parlò più. Ma la don-

na continuò a fare il pane. La donna nel fare il pane non 

solo vi faceva il segno della croce ma ve la incideva,unendo 

due pezzi di arbusti scortecciati e profumati. Addirittura si 

preoccupava, quando cadeva accidentalmente un pezzetto 

di pane, di raccoglierlo e baciarlo con rispetto e riverenza. 

Intere generazioni hanno desiderato di averne in abbon-

danza. Purtroppo fino agli anni cinquanta del secolo scorso 

erano in pochi coloro che ne avevano a sufficienza. In tal 

senso lo scrittore umbro Mario Tabarrini scrive: ’non sem-

pre questo alimento fondamentale fu presente nelle case 

dei nostri padri. La preparazione del pane ebbe particolare 

cura da parte delle nostre ave. Solo da qualche decennio la 

confezione industriale è passata dalle città anche in cam-

pagna. Si iniziava il giorno innanzi con l’andare al molino, 

preparare la legna (spine, frasche inutili), lo strofinaccio. Da 

Roma in poi la donna fecit lanam et panem. 

Per altro verso c’è chi sostiene che il Pane non veniva sa-

lato per sfuggire all’odiosa tassa sul sale che ha seguito lo 

stesso andamento della tassa sul macinato. Il pane si ri-

poneva (sarebbe meglio dire si chiudeva perché razionato) 

nella madia e durava per 7-10 giorni. Spesso la cottura del 

pane si faceva tra più famiglie vicine, per risparmiare la le-

gna. Oggi i forni campagnoli e di paese sono fuori uso : il 

loro pennacchio si è spento per sempre. Il pane quotidia-

no, invocato nella preghiera e ottenuto con duro lavoro di 

un anno, era cibo essenziale con qualunque companatico, 

ma anche come base di molti rustici:il pancotto era pane 

bollito in acqua salata con odore d aglio e foglie di allo-

ro; l’acquacotta erano fette di pane nel piatto coperta di 

acqua bollita con sale, mentuccia e altre erbe aromatiche; 

la bruschetta era ed è altro piatto assai gradito ;il parrace-

to o panzanella era pane bagnato e condito con olio, sale, 

aceto, magari con pezzetti di sedano, finocchi, cipolle e ra-

vanelli. Si riteneva peccato gettare il pane, o mettere la fila 

sotto sopra. Sul pezzetto di pane caduto per terra si dava un 

bacio‘. E non è un caso che proprio nell’ambito di questa 

filosofia di vita che si inserisce il 3 pane di S. Antonio Abate. 

Non bisogna per nulla vergognarsi di dire che la farina di 

grano per molti contadini umbri era un privilegio, un mi-

Il pane è la risultanza di una semina 

a rischio, di una coltura di sei/sette mesi, 

di una sudata mietitura e battitura…



raggio. La maggior parte, come d’altra parte in tutta Italia, 

si mangiava il pane di granturco. Sono pochi a ricordare 

che proprio dalla esclusività di questo alimento ne derivas-

se la pellagra. Una malattia che pare comparire in Umbria 

nel1840 e coinvolse i comuni del Trasimeno, passando per 

Città di Castello, a Foligno. Non rimasero immuni Orvieto e 

Spoleto. Una malattia debilitante che porta alla pazzia. Nel 

1879 vi erano 22 comuni. Su una popolazione di127.365 

abitanti bel 5.044 erano pellagrosi. Il comune più colpito fu 

Montone. Secondo ‘Le Città nella storia d’Italia’ di Alberto 

Grohman a proposito di Assisi - Santa Maria degli Angeli 

scrive: ’l’alimentazione dei mezzadri è nella maggior par-

te costituita di farina di granturco condita con sale, con la 

quale si formano delle focacce o torte che si cuociono in un 

disco di terra refrattaria riscaldata al fuoco ad una tempe-

ratura piuttosto alta. Le famiglie più comode tanto la mat-

tina che la sera aggiungono a queste pizze anche un piatto 

di fagioli e di fave, di riso condito con carne di suini, di 

erbe cotte, di patate; invece le altre famiglie nella mattina 

aggiungono cipolle crude, patate ed erbe cotte, ma gene-

ralmente il più delle volte accade che la mattina si mangia 

soltanto la torta di granturco. Nel 1880 compare la pella-

gra, la malattia causata dalla povertà dell’alimentazione da 

disturbi dell’apparato digerente e nervoso e da eritemi; è 

caratteristica nelle popolazioni che si cibano quasi esclu-

sivamente di mais’. Nel 1916 i pellagrosi di Gubbio sono 

addirittura 1.408, un numero piuttosto consistente’. Preci-

sano gli autori che la causa di questa malattia è la miseria, 

la scarsa nutrizione, specie in montagna; per il contadino 

il granturco, spesso guasto perché non ben essiccato e per-

tanto pieno di muffe,costituisce il principale alimento di 

tutta la giornata e di tutti i giorni dell’anno,sotto forma di 

torta e di polenta; la razione giornaliera del contadino:’due 

parti di torta e poca erba cotta o cruda quasi scondita’. Ma 

oggi la situazione è completamente diversa. Addirittura c’è 

chi, in spirito di memoria e di ricordo del valore e della 

sacralità del pane ha ri/composto e recuperato una serie di 

ricette gastronomiche, laddove il pane raffermo, op-

portunamente preparato, era infatti il primo alimen-

to dopo la lattazione e l’ultimo alimento per i vecchi. 

Da ciò nascono molte ricette culinarie a base di pane 

anche dalle condizioni economiche dei tempi pas-

sati in cui il pane il pane di farina di granturco, o di 

grano per i più abbienti era l’elemento fondamentale 

dell’alimentazione. ‘Non 

solo era – dice Marinella 

Temperoni nel suo volu-

me “Il Pane di Marinella” 

anche l’alimento più nu-

triente e digeribile per i malati. Il pancotto,quindi, in tutte 

le sue variazioni regionali, accompagnava l’uomo dalla na-

scita alla malattia e lo salutava in vecchiaia’. Ma sarebbe ri-

duttivo se ci limitassimo ad esaltare solo il valore del pane. 

Abbiamo il dovere di allarmare la società contemporanea 

non solo nel rifiutarne il consumismo e lo spreco, ma anche 

di rivalutare il senso del rispetto per il pane. Si dà tutto per 

scontato ed abusato. Si ha l’impressione che pochi ponga-

no attenzione alla filiera del pane. Lo si mangia sempli-

cemente senza minimamente riflettere su tutto ciò che c’è 

dietro. C’è l’idea errata che il pane sia come la manna che 

scende dal cielo. Ed invece, assolutamente, non è così. Anzi 

la manna è il dono di Colui che tutto puote, il frumento e 

il pane, sono invece, il frutto del lavoro dell’uomo conta-

dino. Basterebbe ricordare la lotta per il pane in Egitto,in 

panem et circenses a Roma, le lotte medievali per il pane, 

l’uso oculato dei Monti Frumentari, il racconto manzoniano 

dell’assalto ai forni,la scarsità del grano nei campi inaridi-

ti, il grano bagnato dal verderame nel periodo fascista, per 

evitare di essere consumato, il blocco delle esportazioni del 

grano russo, i prezzi controllati da Atlanta. Chi controlla il 

grano controlla il mondo. Per cui è compito della Famiglia, 

della Scuola, delle Istituzioni,delle Associazioni non a pro-

muovere la cultura della consapevolezza che il pane non è 

l’esito casuale della natura, ma il frutto faticoso del lavoro 

dell’uomo. Il pane è la risultanza di una semina a rischio, 

di una coltura di sei/sette mesi, di una sudata mietitura e 

battitura (anche se fatta con le macchine). Il pane è il frutto 

della terra lavorata e non incolta. La fatica dei contadini è 

indubbia. Quindi è indubbia anche la necessità di dover 

suscitare il rispetto per il pane, perché dietro c’è tanto im-

pegno. E ogni qualvolta che si getta un pezzo di pane nella 

pattumiera, con esso si getta un pezzo di sostentamento per 

tanti bambini che il beato Giovanni Paolo II chiamava senza 

voce. Un tale insensato gesto è un’offesa alla carità e alla 

solidarietà verso tutti quei bambini del terzo mondo che 

muoiono, letteralmente, di fame. 
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…Il pane è il frutto della terra lavorata e non incolta. 

La fatica dei contadini è indubbia.



Da un decennio, in contemporanea tra loro, tutte le Camere 

di Commercio italiane dedicano una giornata – la Gior-

nata dell’Economia – all’analisi del quadro di sistema 

delle economie locali, del loro livello di sviluppo, 

della reale situazione in cui si trovano. Una mappa 

tracciata sui singoli territori provinciali seguendo 

la bussola dei dati elaborati dagli osservatori ca-

merali. 

Alla Camera di Commercio di Perugia la IX edizione 

della Giornata dell’Economia è stata aperta da Gior-

gio Mencaroni presidente della Camera di Commercio di 

Perugia con la tradizionale Relazione sullo Stato dell’Econo-

mia Provinciale che nell’anno appena trascorso “pur ancora 

segnato dagli effetti di una crisi gravissima e lunga oltre ogni 

previsione, ha portato ad una significativa inversione di tenden-

za rispetto ai momenti di difficoltà più acuti del biennio 2008-

2009”. “La base imprenditoriale ha conservato vitalità e dinamismo 

– ha affermato il presidente Mencaroni – si è allargata per l’avvento 

di nuove imprese, nate ad un ritmo superiore rispetto alle chiusure, 

ha retto l’urto e le imprese, almeno la maggioranza di esse, hanno 

saputo concorrere con buoni risultati sul mercato interno e su quelli 

esteri”. Mencaroni guarda al prossimo futuro con ottimismo, anche 
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IX Giornata dell’economia 

Voglia di Fare impreSa

In contemporanea da tutte le Camere 

italiane lo stato di salute dei sistemi 

economici locali sulla base dei dati reali 

elaborati dagli osservatori camerali.

il presidente della Camera di Commercio giorgio mencaroni, 
ha tenuto la relazione sullo Stato dell’economia provinciale. 
Conclusioni della presidente della regione umbria Catiuscia 
marini. presenti parlamentari umbri, rappresentanti delle 
istituzioni e delle amministrazioni locali, dell’università degli 
Studi di perugia e dell’università per Stranieri, componenti del 
Consiglio e della giunta della Camera di Commercio di perugia, 
esponenti delle associazioni di Categoria e delle organizzazioni 
Sindacali.
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se “il 2010 non ha visto la fine della crisi, ma ha portato 

risultati almeno incoraggianti. La ripresa è ancora debole 

e discontinua, ma è in atto, sospinta dalla voglia di fare 

impresa, dalle performance del manifatturiero e dal buon 

andamento dei flussi di import-export”. Ma il presidente 

della Camera di Perugia, non nasconde le difficoltà, che si 

sperava meno intense nel 2010. “Non vanno bene l’Arti-

gianato e le imprese di più piccole dimensioni, così come 

il commercio al dettaglio, bloccato dalla stagnazione dei 

consumi. E l’occupazione non riprende a causa di una cre-

scita troppo modesta per creare lavoro, ma che tuttavia, a 

fine 2010, almeno in termini assoluti, ha visto arrestarsi 

l’emorragia a quota 276.000 occupati registrati, gli stes-

si del 2009”. Oggi a ben vedere, il lavoro è tra le emer-

genze più serie e i dati camerali definiscono con chiarezza 

quanto è successo in provincia nell’ultimo biennio: 2000 

posti in meno fra gli “occupati dipendenti”, una perdi-

mencaroni … “il 2010 non ha 

visto la fine della crisi, ma 

ha portato risultati almeno 

incoraggianti. La ripresa è 

ancora debole e discontinua, 

ma è in atto, sospinta dalla 

voglia di fare impresa, dalle 

performance del manifatturiero 

e dal buon andamento dei 

flussi di import-export”.



ta secca mal compensata da una crescita degli “occupati 

indipendenti”, che rimanda ad una dinamica non neces-

sariamente sintomatica di una maggiore vitalità delle atti-

vità autonome quanto di una precarizzazione del mercato 

del lavoro. In aggiunta a questo, il tasso di occupazione 

si è ulteriormente ridotto, passando dal 64% del 2009 al 

63,6% del 2010, e il tasso di disoccupazione provinciale 

è arrivato al 6,9%, in crescita rispetto al 2009, che è an-

che il valore più alto registrato dal 2004. Il dato, tuttavia, 

risulta inferiore a quello del Centro, pari a 7,6% e soprat-

tutto a quello nazionale, che sale al 8,4% (era 7,8 nel 

2009). In aggiunta si registra l’esistenza di una quota di 

forza lavoro che resta inattiva, fuori da percorsi formativi 

e che non riesce a trovare occupazione: sono i cosiddetti 

“neet”, giovani con un’età compresa fra i 15 e i 29 anni, 

che non sono iscritti a scuola o all’università, non seguono 

corsi di formazione o aggiornamento professionale e non 

lavorano. I dati più recenti li quantificano, in Italia, in cir-

ca due milioni, il 21,2% della popolazione giovanile; in 

Umbria la loro quota è del 15,4%, che nella popolazione 

femminile di riferimento arriva addirittura al 19,2%. 

“Un dato allarmante – secondo Mencaroni – che deve far 

riflettere e spingerci a rafforzare gli strumenti per favori-

re il loro ingresso nel mercato del lavoro, investendo ad 

esempio sull’apprendistato, orientando meglio i percorsi 

formativi dentro e fuori le aziende, così da ridurre il co-

siddetto mismatching fra domanda e offerta di lavoro, e 

promuovendo i percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

La ripresa del sistema, comunque, passa necessariamente 

per le imprese e ad esse occorre guardare “se non voglia-

mo restare in mezzo al guado, tra una crisi che ristagna e 

le economie che sono già nel futuro”. Sapendo di poter 

contare su un sistema d’impresa sano, fondato su un de-

siderio di intraprendere e una determinazione che la crisi 

non è riuscita a sfibrare”. 

Nel 2010 le imprese perugine sono salite a 74.026 uni-

tà, con una variazione percentuale rispetto all’anno 2009 

dell’1%, la crescita annua più elevata registrata nell’ul-

timo quinquennio, superiore alla media nazionale di più 
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del doppio. Alla fine dell’anno, il bilancio tra le aziende 

nate e quelle che hanno cessato l’attività ha fatto registra-

re un aumento di 716 unità, anche questo il migliore dal 

2006. Un risultato determinato dalla ripresa delle nuove 

iscrizioni, (miglior risultato dal 2008) e dal contempora-

neo rallentamento delle cessazioni (il valore più contenuto 

degli ultimi sei anni). In termini percentuali nel 2010 le 

iscrizioni sono cresciute del 5,7% e le cessazioni si sono 

ridotte del 10,9%.

Da sottolineare la forte crescita delle società di capitali 

che, con un saldo di +533 unità, hanno inciso per quasi 

i tre quarti (74%) sul saldo complessivo e la tenuta del-

le ditte individuali che, dopo un triennio di progressiva 

riduzione dello stock, nel 2010 sono tornate a crescere 

lievemente. Le ditte individuali continuano ad essere la 

forma giuridica più diffusa in provincia: con 40.739 unità 

nel 2010, rappresentano il 55% delle imprese provinciali. 

Ancora difficoltà per il comparto artigiano che ha chiu-

so l’anno 2010 con un saldo negativo (-160 aziende), 

seppure in miglioramento rispetto al 2009. Nel corso del 

2010 le iscrizioni sono cresciute del 4% rispetto all’an-

no precedente, mentre le cessazioni sono in flessione del 

9%. Infine è in aumento la componente extracomunitaria 

dell’imprenditoria perugina. Gli imprenditori nati in paesi 

extra UE nel 2010 hanno superato la soglia dei 5 mila, se-

gnando una variazione percentuale di +5,8%, in accele-

razione rispetto al +4,1% registrato nell’anno precedente.

Le esportazioni crescono – nel 2010 + 13% tendenziale 

a fronte del disastroso – 20% del 2009 – ma ancora al 

di sotto della media nazionale che viaggia con 3 punti di 

vantaggio (+16%). Un altra prova della bassa propensione 

all’export, che non va oltre il 12,5% del valore aggiunto, 

mentre il Centro Italia vanta un + 17,4%, per non parlare 

della media Italia che nell’anno passato ci ha superato del 

doppio, + 24,3%. 

La componente principale delle esportazioni ha interes-

sato il settore metalmeccanico ed elettronico (44%), ma 

molto positive è l’export provinciale del sistema moda 

(19%) e del settore agroalimentare (15%). 

Nel 2010 le imprese perugine sono salite a 74.026 

unità, con una variazione percentuale rispetto all’anno 

2009 dell’1%, la crescita annua più elevata registrata 

nell’ultimo quinquennio, superiore alla media 

nazionale di più del doppio.
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“Anche quest’anno, dalla Giornata dell’Economia ricavia-

mo indicazioni preziose ai fini dell’adozione di politiche 

di intervento sempre più efficaci e mirate al sostegno del 

nostro sistema economico” ha tenuto a precisare Catiuscia 

Marini, presidente della Regione dell’Umbria. “Politiche 

da condividere tra istituzioni, forze economiche e sociali, 

in quella che abbiamo voluto definire ‘Alleanza degli Um-

bri’”. La presidente Marini si è soffermata in particolare 

su 4 punti: l’espansione della base imprenditoriale locale, 

l’occupazione, l’Export e l’Innovazione. 

“È sempre positivo – ha detto Marini – che resti viva e vi-

tale la propensione all’imprenditorialità della Regione so-

prattutto quando si manifesta attraverso la costituzione di 

forme societarie strutturate ed evolute”. Per la presidente 

della Regione è l’occupazione oggi a destare le maggiori 

preoccupazioni A fine 2010 la caduta si è arrestata, ma 

non si creano nuovi posti e la situazione resta pesante so-

prattutto tra i giovani. Il lavoro non c’è e quando c’è è 

di scarso livello, spesso precario, prova evidente che non 

si sta investendo sul capitale umano ed in particolare su 

profili professionali di alto livello, gli high skill, i laureati: 

l’Umbria in questo sconta un gap pesantissimo rispetto ad 

altre regioni italiane”. 

Una riflessione sull’export e sull’innovazione è stata ri-

chiamata dalla Presidente Marini: “I dati positivi dell’ex-

port – ha detto – vanno letti al netto dei prodotti metal-

liferi che incidono fortemente sul totale regionale: fatta 

questa operazione i nostri risultati si riducono e restano 

al di sotto a quelli delle regioni del Centro e del Nord”. 

I dati relativi al PIL 2010 presentano per la provincia di 

Perugia un valore pro-capite pari a 24.360 euro, ancora 

inferiore al dato nazionale (25.615 euro) e a quello del 

Centro (28.610 euro). Tuttavia nell’ultimo anno la provin-

cia ha registrato una crescita del prodotto interno lordo 

pro-capite, in termini correnti, pari a +2,8%, superiore al 

livello nazionale, dove la variazione del 2010 si è fermata 

a +1,8% e a quella delle regioni del Centro (+1,9%). 

La Giornata dell’economia 2011 ha indicato alcuni pun-

ti cardine per sperare in una ripresa finalmente forte a 

cominciare dalla implementazione dell’attività legata alla 

Green Economy. È ormai sotto gli occhi di tutti che, se si 

vuole mantenere la qualità della vita per le generazioni 

future, bisogna riuscire a coniugare lo sviluppo economi-

co, e sociale, con la “sostenibilità” ispirata alla capacità di 

progettare e costruire attività e sistemi che garantiscano i 

limiti di conservazione dell’ambiente globale, del conte-

sto fisico e naturale.

Sulle prospettive del 2011, il Segretario Generale della Ca-

mera di Commercio di Perugia Dr. Mario Pera si è riferito 

alle conclusioni di una analisi elaborata da Unioncamere 

e Prometeia che indica per l’anno in corso la prosecuzione 

di una ripresa graduale dell’economia italiana il cui PIL do-

vrebbe crescere dell’1,2%, contro l’1,3% del 2010. A livello 

territoriale, per il 2011 si prevede un lieve rallentamento 

con il Nord Italia capace di realizzare un + 1,4%, mentre 

il Centro si posiziona poco al di sotto della media na-

zionale (0,9% rispetto all’1,2%). La crescita in Umbria 

e nella provincia di Perugia per quest’anno dovrebbe 

attestarsi a +0,9%, sotto la media nazionale. Nel bien-

nio 2012-2013 il recupero rispetto alla recessione del 

2009 proseguirà lungo un sentiero di crescita graduale e 

relativamente moderata. Il PIL dell’Italia dovrebbe mostra-

re una lieve accelerazione, attestandosi a l’1,4%. Lo stesso 

valore è previsto per la ripartizione del Centro. L’Umbria che 

si attesterà poco al di sotto con 1,3%, ancora inferiore la 

variazione in provincia di Perugia, 1,2%. 

La Giornata dell’economia 2011 ha 

indicato alcuni punti cardine per 

sperare in una ripresa finalmente 

forte a cominciare dalla 

implementazione dell’attività 

legata alla green economy.



introduzione
Numerosi studi hanno in passato documentato che la 

produttività del lavoro e la redditività delle imprese della 

Provincia di Perugia e, più in generale, umbre, sono più 

basse della media nazionale in gran parte dei settori del-

la manifattura e delle costruzioni. Tuttavia dietro a valori 

medi relativamente bassi si può nascondere una notevo-

le eterogeneità tra imprese migliori ed imprese peggiori. 

In un recente studio abbiamo affrontato proprio questo 

aspetto (1). L’idea centrale è stata infatti quella di indivi-

duare una pattuglia di imprese eccellenti all’interno delle 

società di capitale con più di 50 addetti, operanti nella 

manifattura e costruzioni (2), che possano rappresentare 

un benchmark per rafforzare la competitività della Re-

gione e della Provincia. La nostra analisi suggerisce che 

il gruppo delle imprese eccellenti si caratterizza non solo 

per avere le migliori performance economiche nel periodo 

2000-2008, ma anche caratteristiche peculiari in termini 

di composizione dell’occupazione, struttura organizzativa, 

natura degli investimenti e propensione all’innovazione e 

all’internazionalizzazione. 

le performance economiche  
delle imprese eccellenti
Sono state definite eccellenti le imprese che hanno rag-

giunto una produttività del lavoro persistentemente ele-

vata, ovvero quelle che, nel periodo 2000-2008, si sono 

attestate sempre tra le 40 imprese (il 33%) con produtti-

vità più alta. In modo esattamente speculare sono state 

definite in difficoltà quelle imprese che figuravano tra le 

40 imprese con la produttività più bassa. 

Su un totale di 118 imprese, 31 sono le imprese eccellen-

ti e 26 quelle in difficoltà. Sebbene le imprese eccellenti 

siano più frequenti tra le imprese medio-grandi, ne esiste 

un buon numero anche tra le imprese minori (50-69 ad-

detti) (3). 

L’eccellenza nella produttività del lavoro (ovvero nell’ef-

ficienza tecnica) si rifletta anche in migliore redditivi-

tà (espressa sia come redditività industriale (ROA), che 

come redditività del capitale proprio (ROE)). Infatti tutte 

le imprese eccellenti mostrano sempre un livello di pro-

fittabilità più alta sia delle imprese in difficoltà che del 

resto del campione, malgrado il sensibile shock che si è 

registrato nel triennio 2003-2005 (figura 1). Il rapporto 

strettamente positivo tra alta produttività del lavoro ed 

alta profittabilità, può anche essere spiegato con una po-

litica di impresa che riesce a contenere il costo del lavoro 

per unità di prodotto (CLUP). L’andamento del CLUP mostra 

infatti che il livello del costo del lavoro nelle imprese ec-

cellenti si è mantenuta stabile attorno al 50% del valore 

aggiunto. E questo è avvenuto senza comprimere i salari 

reali medi, che invece nell’intervallo temporale conside-

rato maggiore sono addirittura cresciuti del 26%. Quindi 

nelle imprese eccellenti il valore aggiunto è cresciuto allo 

stesso tasso dei salari reali medi (4). Le imprese migliori 

hanno poi avuto una dinamica virtuosa anche nel  livello 
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Le medie imprese eccellenti
di Davide Castellani e Fabrizio Pompei* 

NOTE

(1). Rimandiamo il lettore interessato ai detta-

gli dell’analisi a riferirsi al Rapporto sulle medie 

industriali della provincia di Perugia, pubblica-

to dalla Camera di Commercio di Perugia.

(2). La necessità di avere informazioni com-

plete sui bilanci relativi al periodo analizzato 

(dal 2000 al 2008) ci ha guidato nella selezio-

ne di 118 imprese, che sono state riclassificate 

in 5 macrosettori (Industria Alimentare, Leg-

gera, Pesante, Meccanica e Costruzioni) ed in 

tre classi dimensionali: imprese medio-piccole 

(50-69 addetti), imprese medie (70-100 ad-

detti) ed imprese medio-grandi (più di 100 

addetti).

(3). Le eccellenti sono più frequenti nelle Indu-

strie Alimentari e relativamente meno rappre-

sentate nell’Industria Pesante, inoltre sono me-

diamente più grandi: 26 su 31 imprese eccellenti 

(80%) hanno più di 70 addetti (classe media e 

medio-grande), mentre la metà delle imprese 

in difficoltà appartengono alla classe dimen-

sionale delle medio-piccole (50-69 addetti).

(4). La stabilità che il CLUP mostra nel grup-

po delle imprese in declino, indica che anche 

in questo caso si è avuta una dinamica simi-

le, con valore aggiunto e costo del lavoro che 

sono cresciuti allo stesso tasso. Tuttavia nelle 

imprese in declino il costo del lavoro ha una 

incidenza molto più alta sul valore aggiunto 

prodotto, mentre i salari medi reali, e quin-

di anche la produttività, sono cresciute molto 

meno rispetto alle eccellenti.
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Figura 1: la performance economico-finanziaria delle imprese eccellenti tra il 2000 ed il 2008 (medie triennali)

Redditività Industriale Redditività del Capitale Proprio

Costo del Lavoro per Unità di Prodotto Salari Reali Medi

Indice di indebitamento Indice di Patrimonializzazione Tangibile

…nelle imprese eccellenti il valore aggiunto è cresciuto 

allo stesso tasso dei salari reali medi.



di indebitamento. A fronte di una incidenza dei debiti to-

tali sul totale delle fonti di finanziamento attorno al 65% 

nel triennio 2000-2002, nei sei anni successivi tra le im-

prese eccellenti l’indebitamento scende di circa 10 punti, 

mentre nelle imprese in declino sale fino a circa il 70%. 

le caratteristiche delle imprese eccellenti
Al fine di elaborare una sorta di ‘identikit’ delle imprese 

migliori, abbiamo sottoposto alle 118 imprese analizzate 

in precedenza un questionario che ne rivela importanti 

peculiarità sotto il profilo qualitativo. Delle 59 imprese 

che hanno risposto al questionario, poco meno del 20% 

sono classificate come eccellenti e altrettante risultano in 

difficoltà. Le imprese migliori hanno un profilo più quali-

ficato delle risorse umane. 

Le imprese eccellenti hanno una quota maggiore di operai 

qualificati, quadri e, soprattutto, dirigenti esterni alla fa-

miglia (figura 2). Esistono poi importanti differenze di ge-

nere nell’occupazione delle imprese eccellenti: le imprese 

eccellenti hanno più donne a livelli decisionali alti, men-

tre quelle in declino assumono donne soprattutto come 

operai comuni o apprendisti (figura 3). 

Vale la pena segnalare che nelle imprese peggiori non c’è 

nemmeno una donna tra quadri e manager esterni alla 

famiglia. L’indagine ha anche evidenziato come nelle im-
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Figura 2: Composizione dell’occupazione nelle medie 
imprese della provincia di perugia

Figura 3: Composizione dell’occupazione (per genere) nelle 
medie imprese della provincia di perugia

% di donne sul totale di

Figura 4: propensione all’investimento nelle medie imprese 
della provincia di perugia

% di imprese che ha investito

prese eccellenti sia più alta la quota di laureati e diplomati 

sul totale dell’occupazione.

Un aspetto che discrimina piuttosto bene le imprese mi-

gliori da quelle in ritardo è certamente la propensione 

all’investimento: in media solo il 3,3% delle imprese 

dichiara di non avere effettuato alcun investimento, ma 

queste imprese sono tutte tra le imprese in difficoltà (fi-
gura 4). 

Le imprese eccellenti hanno poi una maggiore propensio-

ne ad innovare sia i prodotti, che i processi, ma è nelle 

innovazioni organizzativo-gestionali, che si osserva la dif-

…le imprese eccellenti hanno più donne a livelli 
decisionali alti, mentre quelle in declino assumono 

donne soprattutto come operai comuni o apprendisti.



ferenza maggiore tra le imprese migliori e quelle in ritardo 

(figura 5). 

La maggiore propensione ad innovare si riflette in un 

maggiore orientamento all’internazionalizzazione (figu-
ra 6). In particolare, va segnalato che le imprese migliori 

hanno una maggiore propensione sia a servire mercati di 

sbocco all’estero, che a ricercare maggiore competitività 

mediante l’acquisto di tecnologia straniera (generalmente 

incorporata nei beni strumentali) o nella frammentazione 

internazionale della produzione (che si riflette nell’acqui-

sto di beni e servizi intermedi da fornitori esteri). 
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Figura 5: propensione all’innovazione nelle medie imprese 
della provincia di perugia

% di imprese che ha introdotto

Figura 6: propensione all’internazionalizzazione nelle medie 
imprese della provincia di perugia

% di imprese che ha introdotto

Conclusioni
La ricerca illustrata in queste pagine mette evidenza come 

ad un ristretto gruppo di imprese eccellenti sotto il profilo 

della produttività siano anche attribuibili  comportamenti 

virtuosi in termini di profittabilità, competitività di costo e 

struttura finanziaria. 

L’indagine quali-quantitativa svolta consente poi di defi-

nire un profilo dell’impresa di successo che mette al cen-

tro della propria strategia la qualità delle risorse umane 

e dell’organizzazione. Nelle imprese migliori è infatti più 

alta la quota di occupati con un diploma superiore o con 

una laurea, sono presenti più quadri e dirigenti esterni 

alla famiglia e, tra queste figure manageriali, è più alta 

la presenza di donne. Complementari a questi livelli di 

capitale umano, troviamo nelle imprese eccellenti investi-

mento con un più alto contenuto di tecnologia incorporata 

ed una maggiore propensione ad innovare e ad interna-

zionalizzarsi. 

La nostra analisi fornisce importanti indicazioni per le 

strategie delle imprese e per la politica industriale. Per 

le imprese, avere individuato alcune caratteristiche chiave 

che definiscono un profilo di impresa di successo consente 

di avere un benchmark rispetto al quale rapportare le pro-

prie caratteristiche e le proprie strategie. 

Per la politica industriale, un’analisi che punti ad identi-

ficare le imprese eccellenti e le loro caratteristiche è im-

portante perché consente di calibrare interventi che pre-

mino le imprese migliori e nello stesso tempo creino le 

condizioni di contesto affinchè nuove imprese eccellenti 

possano emergere. [*Dipartimento di Economia, Finanza e 

Statistica, Università degli Studi di Perugia] 

Nelle imprese migliori è infatti più alta la quota di occupati con 

un diploma superiore o con una laurea, sono presenti più quadri 

e dirigenti esterni alla famiglia e, tra queste figure manageriali, 

è più alta la presenza di donne.



Marco hagge, anissia becerra, Gemma O’doherty sono stati i vincitori dell’edizione 2011 del Premio Giornalistico Inter-

nazionale “Raccontami l’Umbria”, istituito dalla Camera di Commercio di Perugia con la partecipazione della Camera di 

Commercio di Terni. 

Di respiro e prestigio internazionale le testate giornalistiche rappresentate: NY Times, Irish Independent, National Geographic, 

Sunday Herald, The Telegraph, France Presse, Catavino, De Telegraaf. E per l’Italia RAI 3, RAI TG1, TV 7, canali tematici di SKY, 

Bell’Italia, Corriere della Sera, La Stampa, Qui Touring, Dove… La cerimonia di premiazione si è tenuta a Perugia il 14 aprile 2011 

nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo, presso il Centro Servizi Camerali “Galeazzo Alessi” ed è stata coordinata 

dal presidente della Commissione di valutazione Dennis Redmont. Sono state esaminate le 44 candidature pervenute: 24 per la 

Sezione Stampa, 13 per la Sezione Web e 7 per la Sezione Tv, oltre a 15 segnalazioni fra le due sezioni Stampa e Web.
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Premio Internazionale di Giornalismo

raccontami l’umbria

SeziOne tv 
titOLO iL reGnO deLLe aCque
autOre MarCO haGGe
CanaLe tv traSMiSSiOne rai tre 
beLLitaLia 15 MaGGiO 2010

biografia breve Marco hagge, fiorenti-
no, giornalista RAI e coordinatore della 
Rubrica TGR Bellitalia, quest’anno alla 
13ma edizione. È In forza alla reda-
zione di Firenze. Bellitalia, rubrica na-
zionale in onda il sabato su Rai Tre, si 
propone di raccontare l’Italia dei beni 
culturali intesi nella loro totalità, dalle 
collezioni d’arte al paesaggio, dai centri 
storici alle tradizioni popolari, descri-
vendoli come parte integrante e fonda-
mentale dell’identità italiana, evitando 
sia i tecnicismi che la banalità, nella 

consapevolezza che la realtà e normal-
mente più imprevedibile e stupefacen-
te di ogni manipolazione.

Motivazioni Il servizio di Hagge non si 
limita ad esaltare la palese bellezza del-
le celebri cascate - le più alte d’Europa e 
recentemente dichiarate SIC, cioè sito di 
importanza comunitaria – ma sottoli-
nea in particolare il loro essere un “per-
fetto esempio di interazione tra uomo e 
natura”.
Non tutti sanno, infatti, che le cascate 
hanno un’origine artificiale, risalente 
ad un intervento di oltre 22 secoli fa. 
Nel 271 AC, infatti, si decise di favorire 
la tracimazione delle acque del Velino in 
quelle sottostanti del Nera, per eliminare 
l’impaludamento nella zona reatina. A 
questo primo intervento si sono succedu-
ti nei secoli numerosi altri aggiustamenti 
fino a quello decisivo del 1781, sotto il 
pontificato di Pio VI, che fino ad oggi si 
è rivelato perfetto. Da allora le cascate 
sono state fatte oggetto di tappa obbli-
gata nel Grand Tour  e musicisti, pittori 
e letterati sono venuti da mezza Europa 
ad ammirarne lo spettacolo: il giornali-
sta, a tal proposito, ricorda soprattutto la 
figura di Lord Byron che alla cascata de-

dicò vibranti parole di ammirazione. Più 
recentemente le cascate hanno d’altron-
de sviluppato quella valenza di riserva 
energetica che ha permesso lo sviluppo 
nella zona di uno dei più importanti poli 
europei dell’acciaio, dando origine ad 
uno sviluppo industriale che connota la 
zona del ternano a tutt’oggi. E proprio 
il coniugare territorio e impresa era una 
delle caratteristiche premianti previste 
nel bando di Raccontami l’Umbria.
Le immagini accompagnano magnifica-
mente il parlato di Hagge, che non si 
limita a descrivere il sito delle Marmore 
ma va letteralmente a monte, riper-
correndo il percorso dei due fiumi che 
danno origine allo spettacolo, in par-
ticolare citando il lago di Piediluco che 
è un’altra importante attrattiva di quel 
territorio.
Un ultimo accenno Hagge lo riserva alla 
pratica sportiva del rafting, interessante 
risorsa indiretta fornita dalle cascate.
In conclusione si può ben dire che il 
giornalista fiorentino ha saputo anda-
re al di là dei 165 metri d’altezza delle 
cascate per descrivere un unicum del 
territorio non solo umbro bensì euro-
peo, in cui, una volta tanto, l’interven-
to dell’uomo sulla natura non ha cau-
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sato smottamenti, inquinamento o altri 
danni irreparabili ma ha altresì prodot-
to un equilibrio perfetto, ancora oggi 
fonte di bellezza e ricchezza senza pari.

SeziOne StaMpa
titOLO L’uLtiMa FrOntiera
autOre aniSSia beCerra
teStata beLL’itaLia FebbraiO 2010

biografia breve anissia becerra, italo-
americana, dottore di ricerca in filoso-
fia ed ex ricercatore-assegnista presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Milano, è un’appassionata 
naturalista interessata alle forme storiche 
dell’interazione tra natura, culture ed 
economie locali. Collabora da anni come 
giornalista free-lance per Bell’ltalia, Gar-
denia, Airone (ed altre testate del Gruppo 
Mondadori/Cairo Editore). Ha frequentato 
la scuola di fotografia del reporter Angelo 
Tondini e si sta oggi specializzando nella 
creazione di fotoreportage in cui testi e 
foto si integrano in una partitura di mag-
giore forza espressiva.

Motivazioni L’articolo descrive con sug-
gestione il piccolo borgo di Castelluccio 
di Norcia arroccato su un poggio tra i 
monti Sibillini e situato a 1.453 mt di 
quota. Il borgo, sorto nel XIII secolo, e 
rimasto ai più sconosciuto fino agli anni 
‘60 a causa del rigido inverno (-25°), 
viene “riscoperto” nell’ultimo venten-
nio per un turismo d’élite, diventando 
una delle località più ricercate del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini per la ver-
ginità del territorio. L’articolo descrive 
con toccante precisione le difficoltà dei 
castellucciani durante l’inverno, come 
ad esempio l’usanza di suonare le cam-
pane della chiesetta del paese duran-

te la bufera, per indicare la strada agli 
sfortunati viandanti. 
Il testo offre, inoltre, una panoramica vi-
vace delle attività sportive praticabili in 
pieno inverno: ciaspolate diurne e not-
turne, ma anche snow kite, sci da disce-
sa, sci alpinismo, sci escursionismo, un 
modo per invogliare anche le generazioni 
più giovani a scoprire la bellezza del luo-
go. Uno spaccato interessante è offerto, 
inoltre, dalle indicazioni enogastrono-
miche della cittadella di Norcia (con le 
sue stuzzicanti “norcinerie”) e dalle va-
rie strutture alberghiere che il sito offre 
(da alberghi d’élite a b&b e agriturismi 
rustici incantati). L’articolo è stato scelto 
per l’originalità e l’esattezza delle infor-
mazioni fornite, con dettagli e riferimenti 
molto utili per “scoprire” il territorio um-
bro più incantevole e meno noto.

SeziOne Web
titOLO uMbria paradiSO: 
itaLy’S GOrGeOuS Green heart
autOre GeMMa O’dOherty
teStata independent.ie 22 
GennaiO 2011

biografia breve Gemma O’doherty
Philosophy, University College Dublin
1990-1992: English Language Teacher, 
Zaragoza, Spain
1993-1994: MA, Equality Studies, Uni-
versity College Dublin
1995-2011: Feature Writer and Travel 
Editor, Irish Independent.
2000: National Campaigning Journalist 
of the Year.
2007: Senior Feature Writer

Motivazioni L’articolo sembra il racconto 
di una fiaba di una famiglia irlandese nel 
territorio umbro, attraverso un viaggio in 

macchina che rivela la bellezza incon-
taminata del “paradiso umbro”. Da As-
sisi a Perugia a Reschio, fino alle colline 
più inesplorate in una gita mozzafiato. 
Dall’enogastronomico, all’architettura 
delle case scavate nella pietra, ai dipinti 
di Giotto: l’autrice – da attenta escur-
sionista – offre un affresco incantevole 
dell’Umbria nei dettagli più insoliti.
Una visita al Castello di Reschio introduce 
un attento excursus sulle vicende della 
nota famiglia Bolza e la vendita dei vari 
poderi a stranieri “romantically minded” 
in cerca del loro “idillio italiano”. Un’at-
tenzione da sempre volta a trasformare 
l’Umbria in una delle regioni italiane più 
gettonate da stranieri d’élite nei perio-
di di residenza. L’articolo pone anche 
un interessante confronto tra l’Irlanda e 
l’Umbria, dove vi è una lodevole atten-
zione nella conservazione del territorio 
attraverso leggi regolatorie rigide volte a 
preservare la bellezza del luogo. Il rac-
conto invoglia non solo turisticamente 
ma “culturalmente” ad atterrare in que-
sto “paradiso terrestre” e a non tralascia-
re nessun aspetto delle esperienze “mi-
stiche” che si presenteranno ai visitatori.

“Il Premio è una iniziativa che si in-

serisce nella continuità degli interven-

ti che la Camera di Commercio rivolge 

alla promozione del territorio e delle 

migliori produzioni del nostro sistema 

d’impresa” ha affermato il Presidente 

della Camera di Commercio di Perugia 

Giorgio Mencaroni in occasione del-

la premiazione, che ha aggiunto: “La 

nostra cultura, la nostra arte, il nostro 

ambiente e il nostro modo di produrre 

hanno bisogno di essere valorizzati e 

promossi, anche attraverso il sistema 

dei media, con particolare riguardo 

alla capacità di coniugare i temi del 

territorio e dell’impresa. Il Premio Rac-

contami l’Umbria va in questa direzio-

ne: sollecitare e attirare l’interesse per 

un “prodotto” straordinario, che tutta-

via per essere apprezzato deve prima di 

tutto essere conosciuto. 
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l’umbria dei FeStiVal

di Roberto Vitali

CampioNato moNdiale  
di deltaplaNo
Sigillo
16-30 Luglio 2011
www.cucco2011.org

gubbio Summer FeStiVal
Gubbio
20 Luglio - 6 agosto 2011
www.gubbiosummerfestival.it

Dal ‘58 il Festival dei due mondi, dal ‘68 il Festival delle Nazioni 
e dal ‘73 umbria Jazz presentano cartelloni di assoluto livello 

internazionale che attirano nella nostra regione turisti, giornalisti 

e appassionati di classica, lirica, jazz, danza, pop music, teatro  

e cinema di ogni parte del mondo.

CaleNdario degli altri eVeNti eStiVi 
umbri Nei Quali Sarà preSeNte  
la Camera di CommerCio di perugia 
CoN lo StaNd “uNiCa, umbria”
>>
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traSimeNo  
blueS
Comuni del Lago Trasimeno
21 Luglio - 1 agosto 2011
www.trasimenoblues.net

daNza eState 2011
Gubbio
31 Luglio 2011
www.umbriaballet.it

FeSta dello SCorzoNe  
o tartuFo Nero
Pietralunga
5-6 agosto 2011
www.pietralunga.it

agoSto moNteFalCheSe
Montefalco
5-21 agosto 2011
www.comune.montefalco.pg.it

aeStiVum
Cascia
6-7 agosto 2011
www.comune.cascia.pg.it

la Notte Verde-biaNCa-
roSSa
Città della Pieve
6-7 agosto 2011
www.comune.cittadellapieve.it

Count Basie, Carla Fracci, James Taylor, Lu-

chino Visconti, James Brown, Rudolf Nurejev, 

Nino Rota, Charlie Mingus, Eduardo De Filip-

po, Dizzy Gillespie, Roman Polanski, Thomas 

Schippers, Vittorio Gassman, Joaquin Cortes, 

Salvatore Accardo, Bill Evans, Paul Badura-

Skoda, Maria Tipo, Keith Jarrett, Sándor Vegh, 

Luciano Pavarotti, Mstislav Rostropovich… 

Cosa hanno in comune questi “mostri sacri” 

del palcoscenico, del cinema, delle sale da 

concerto? Qual è il fil rouge che unisce questi 

artisti già leggendari? La sorprendente rispo-

sta è l’aver partecipato ad almeno uno dei 

tre principali festival che ormai da decine di 

estati colorano e rendono unica l’offerta cul-

turale umbra. Dal ‘58 il Festival dei Due Mon-

di, dal ‘68 il Festival delle Nazioni e dal ‘73 

Umbria Jazz presentano cartelloni di assoluto 

livello internazionale che attirano nella no-

stra regione turisti, giornalisti e appassionati 

di classica, lirica, jazz, danza, pop music, tea-

tro e cinema di ogni parte del mondo.

Tre Festival che non potrebbero essere più 

dissimili per tipo di proposta culturale, per 

pubblici di riferimento o anche solo per l’at-

mosfera che si respira durante quelle magiche 

giornate estive a Spoleto, Città di Castello e 

Perugia. Eppure tutti sono nati e si sono svi-

luppati in Umbria, sfruttando la suggestione 

di luoghi e paesaggi unici e lo spirito d’ac-

coglienza, a volte un po’ ruvido ma sempre 

schietto, della nostra gente. Ciascuno dei fe-

stival, frutto di autentica passione condivisa, 

è nato da un sogno: che fosse quello di get-

tare un ponte culturale tra Europa e America 

alla ricerca delle avanguardie artistiche più 

originali, di unire ed esaltare la ricchezza del 

patrimonio musicale europeo o di trasformare 

per due settimane una città della dodecapoli 

etrusca nella capitale mondiale del jazz. Tra 

alti e bassi, tra momenti di sfolgorante riso-

nanza ed altri di affanno se non proprio di 

arresto (non tutti ricordano che Umbria Jazz 

saltò alcune edizioni durante gli “anni di 

piombo”), questi festival hanno fatto cono-

scere in Europa e nel resto del mondo il nome 

e il fascino di una regione piccola ma dalla 

grande tradizione culturale.

Non a caso in una recente presentazione al 

Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di 

Roma (l’ormai famoso MAXXI) la Presiden-

te della Regione Catiuscia Marini ha voluto 

presentare alla stampa i tre festival-gioiello 

- dimenticando forse la Sagra Musicale che, 

pur non definendosi “festival”, può vantare 

locandine di respiro internazionale e natali 

ben più antichi - che costituiscono la pun-

ta di diamante dell’offerta culturale umbra. 

Il presidente onorario di Umbria Jazz, Ren-

zo Arbore, le ha fatto eco sostenendo, tout-

court e nel suo stile un po’ sopra le righe, che 

“l’Umbria ha i festival più belli del pianeta”. 

I non secondari risvolti economici e sociali 

di queste rassegne sono stati poi sottoline-

ati dall’assessore Bracco: “La piccola Umbria 

fa vivere la cultura e di cultura vive. Qui ab-

biamo capito che la cultura è motore di svi-

luppo e insostituibile risorsa per la mente e 

per l’economia”. Fonte di grande soddisfa-

zione per la presidente Marini è stata la scelta 

coraggiosa di “non tagliare neanche un euro 

dei fondi destinati alla cultura”, supportati in 



questo da sponsor privati e da enti come la stessa Camera 

di Commercio.

A tale riguardo, non possiamo non ricordare che, al di là 

della sponsorizzazione, la Camera di Commercio quest’an-

no sarà presente in tutti e tre i festival con un progetto di 

promozione del territorio, dei suoi prodotti e dei principa-

li eventi di attrazione, mediante una particolare struttura 

espositiva: “Unica Umbria”, questo il nome del progetto 

che intende riassumere quei valori tradizionali di storia, ar-

monia, arte, natura, enogastronomia, cultura, che l’Umbria 

possiede su vasta scala nell’immaginario col-

lettivo degli italiani.

A proposito di italiani, in questo 2011 ad 

unire idealmente i tre festival si è aggiunto 

anche un altro elemento: quello del ritrovato 

fermento patriottico suscitato dalle celebra-

zioni per i 150 anni dell’unità, che ci dà lo 

spunto per iniziare a passare in rassegna i di-

versi programmi.

Il Festival dei Due Mondi, a partire dal 24 giu-

gno, presenterà un cartellone ricco di suggestioni maz-

ziniane e garibaldine con addirittura un’intera giornata, 

quella del 2 luglio, tutta dedicata al Risorgimento. Si ini-

zierà con un dibattito sull’Umbria del 1861, quindi Er-

nesto Galli della Loggia tratterà del tema “Laici e cattolici 

nel Risorgimento”, nel pomeriggio le vie di Spoleto si co-

loreranno per una passeggiata in abiti ottocenteschi fino 

al Duomo ed infine alle 21 la Rocca Albornoziana ospi-

terà l’atteso Gran Ballo Risorgimentale dedicato al conte 

Pompeo di Campello della Spina. Estremamente “appe-

titosi” in chiave risorgimentale ci appaiono poi la rilettu-

ra di alcuni romanzi storici di Camilleri con l’analisi delle 

speranze suscitate dallo sbarco di Garibaldi in Sicilia e le 

delusioni della politica post-unitaria, per la voce di Mas-

simo Ghini; lo spettacolo “Leopardi e l’Italia” con Corrado 

Augias al Teatro Romano; quello di Marco Baliani, “Terra 

economia&territorio    L’Umbria dei Festival
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Cotta o Cruda  
“rassegna internazionale 
della birra artigianale”
Foligno
26-28 agosto 2011
www.comune.foligno.pg.it

FeStiVal SegNi baroCChi
Foligno
27 agosto - 18 Settembre 2011
www.comune.foligno.pg.it

VelimNa
Perugia
6-11 Settembre 2011
www.velimna.com

moStra NazioNale  
del CaVallo
Città di Castello
9-11 Settembre 2011
www.mostradelcavallo.com

…in questo 2011 ad unire idealmente 
i tre festival si è aggiunto anche un altro 

elemento: quello del ritrovato fermento 

patriottico suscitato dalle celebrazioni 

per i 150 anni dell’unità… 

Promessa!”, sul bandito e rivoluzionario Carmine Croc-

co che prima combatté con Garibaldi, poi contro i Savoia 

ed infine solo per sé. Nel solco delle celebrazioni anche 

l’appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giu-

seppe Verdi con pagine dal sapore italico come le Ouver-

ture in “Stile italiano” di Schubert, la “Piccola ouverture 

all’italiana” (in prima esecuzione nazionale) di Giorgio 

Battistelli, tra i nostri compositori contemporanei più noti 

all’estero o la celebre Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn. 

Grande curiosità anche per “Garibaldi en Sicilie”, Gran Su-

ite dall’omonima opera di Marcello Panni per 5 strumenti 

e voce recitante e per il sontuoso concerto di chiusura del 

10 luglio in piazza Duomo con James Conlon alla direzione 

del Coro e dell’Orchestra del San Carlo di Napoli su musiche 

di Verdi.

Il Festival delle Nazioni, invece, dedica addirittura l’intera 

rassegna all’Italia, svariando da Tartini a Verdi, da Rossini a 

Nino Rota (nel centenario della nascita), con la volontà di 

mostrare “come la musica, prima ancora del Risorgimento – 

nelle parole del direttore artistico Aldo Sisillo – contribuì no-

tevolmente a creare una forte immagine identitaria del nostro 

Paese” e come “la musica – stavolta nelle parole del Presi-

dente Giuliano Giubilei – sia un valore aggiunto per l’Italia, 

che da sempre unisce e contribuisce alla crescita economica, 

sociale e culturale”. I due sommi musicisti italiani dell’otto-

cento, Rossini e Verdi, avranno l’onore di aprire e chiudere 



Per il Festival delle Nazioni, ci limiteremo a ricordare l’ori-

ginale rilettura del Gian Burrasca ad opera del popolare 

Elio (de Le Storie Tese), una serata alla scoperta dell’ar-

te italiana con la vulcanica guida di Vittorio Sgarbi ed il 

confronto musicale Scarlatti-Bach nell’interpretazione del 

talentuoso pianista Ramin Bahrami.

Quanto al Festival dei Due Mondi l’edizione di quest’anno 

sarà dedicata, a cent’anni dalla nascita, a Gian Carlo Me-

notti, del quale verrà tra l’altro messa in scena l’”Amelia 

al ballo” (opera buffa in un atto del 1936 che rappresenta 

il suo primo grande successo operistico). Altri omaggi al 

geniale fondatore saranno poi al Teatro Nuovo - che dallo 

scorso anno porta anche il suo nome - con la narrazione 

multimediale “Una vita per due mondi” e soprattutto con 

il Convegno internazionale di studi “Quando capiranno che 

il teatro è nella mia musica?”. Segnaliamo poi, all’interno 

del mastodontico cartellone, l’interessante Rassegna Ci-

nema e Psicoanalisi che abbinerà la lettura di sei brani da 

scritti di Freud ad altrettanti film, con pubblico dibattito 

finale. Sicuramente destinato a far discutere lo spettacolo 

scritto e interpretato da Monica Guerritore “Mi chiedete 

di parlare…”, in cui ricorda la complessa figura dell’indi-

menticata Oriana Fallaci. E poi ancora mostre, concerti di 

mezzogiorno, teatro per ragazzi, musica da camera e tanto 

altro per un cartellone quanto mai ricco e variegato.

E allora… buona estate, Umbria! 
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il festival con musica da camera di raro ascolto 

affiancata da brani lirici più popolari. Nel mezzo 

sarà dato spazio alle due grandi scuole musicali, 

quella veneta e quella napoletana, con i Solisti 

di Perugia diretti da Massimo Quarta, e poi, con 

un salto di quasi tre secoli, all’autore contem-

poraneo italiano senz’altro più noto al mondo, 

Salvatore Sciarrino, che nell’attesa serata del 2 

settembre presenterà in Cattedrale e in prima 

assoluta il suo “Cantiere del poema” (di ispira-

zione foscoliana), per voce e strumenti. 

Gli artisti italiani di Umbria Jazz, infine, renderanno ori-

ginale omaggio all’unità d’Italia rileggendo a loro modo 

l’inno di Mameli (e del buon Michele Novaro, compositore 

che quasi mai nessuno ricorda): un’iniziativa che ha ot-

tenuto la concessione del prestigioso logo ufficiale delle 

celebrazioni.

Al di là dei festeggiamenti patriottici i tre festival propor-

ranno comunque numerosi spettacoli ed esibizioni che sa-

rebbe un peccato mancare. Cominciando proprio da Um-

bria Jazz – riconosciuto tra i primi tre festival jazz al mondo 

insieme a Montreal e Montreux – non c’è che l’imbaraz-

zo della scelta: Carlos Santana, Herbie Hancock, B.B.King, 

Gilberto Gil sono solo alcuni dei grandi dell’edizione di 

quest’anno, che sarà illuminata anche da due icone della 

musica stelle e strisce come Liza Minnelli (13 luglio) e Prin-

ce (15 luglio). E poi la pattuglia dei jazzisti italiani, sempre 

più folta e di livello, con Danilo Rea, il grande “vecchio” 

Renato Sellani, Roberto Gatto e i giovani talenti Gianluca 

Petrella, Francesco Cafiso e l’umbro Giovanni Guidi. Per il 

versante rosa sarà presente la rivelazione dell’ultimo Um-

bria Jazz Winter di Orvieto, la vocalist statunitense Dee Ale-

xander (che con Caro Emerald avrà l’onore di inaugurare 

l’arena Santa Giuliana venerdì 8 luglio), la pianista giap-

ponese Hiromi, la sassofonista Tia Fuller e la straordinaria 

clarinettista israeliana Anat Cohen. 

Sagra muSiCale umbra
Perugia 
10-18 Settembre 2011
www.perugiamusicaclassica.com

zaFF - i giorNi 
dell’aFrodiSiaCo
Città della Pieve
15-18 Settembre 2011
www.aphrodisiac.it

SaloNe moNdiale del 
turiSmo Città e Siti uNeSCo
Assisi
16-18 Settembre 2011
www.comune.assisi.pg.it

eNologiCa 32
Montefalco
16-18 Settembre 2011
www.enologicamontefalco.it

FeStiVal iNterNazioNale  
per la paCe  
weekend ecologico
Assisi
20-25 Settembre 2011
www.peacefestival.com



In questo contesto l’INDIS da qualche anno porta avanti 

un lavoro sul monitoraggio delle tariffe dei servizi pubblici 

locali che vanno ad impattare sulle famiglie e le imprese, 

oltre a monitorare i prezzi nell’ambito dell’Osservatorio 

“Prezzi e mercati” (operativo sin dal 1982) in cui vengono 

fornite anticipazioni sugli sviluppi in tema di prezzi, in-

flazione e altri fenomeni che hanno evidenti ricadute sul 

tessuto economico del territorio.

Lo studio sul monitoraggio delle tariffe dei servizi pubbli-

ci locali è contenuto nel “Rapporto prezzi e tariffe 2010”, 

i cui contenuti sono stati esplicitati lo scorso 16 dicembre 

nell’ambito del Forum su “L’incidenza delle tariffe dei servizi 

pubblici locali su famiglie e imprese” organizzato dall’INDIS.

Il Forum, che si è svolto con lodevole successo, ha visto 

la presenza dei rappresentanti del mondo camerale, isti-

tuzionale, associativo delle imprese e dei consumatori, e 

ha costituito un’occasione importante per un’analisi delle 

diverse tariffe e articolazioni tariffarie, oltre a un appro-

fondimento dell’impatto di tali tariffe sulla spesa e sul 

reddito di famiglie e imprese. 

Il tema delle tariffe negli ultimi anni è diventato di ri-

levante impatto per l’economia del paese con aumenti 

considerevoli, infatti dalla seconda metà degli anni 90 ad 

oggi le tariffe del servizio pubblico integrato sono cresciute 

del 100%, quelli della raccolta e smaltimento dei rifiu-

ti solidi urbani dell’80%, quelli per la fornitura del gas 

naturale del 56%. Anche sul fronte dell’energia elettrica 

negli ultimi anni da più parti si è lamentato che l’elevato 

costo dell’energia pagato dalle nostre imprese è un fatto-

re che ha contribuito a deteriorare la competitività delle 

imprese. 

Dallo studio effettuato è emersa una estrema variabilità 

della spesa di famiglie e imprese per lo stesso servizio da 

un Comune ad un altro, dovuta anche alla mancata uni-

formità normativa nazionale che ha creato una sovrappo-

sizione tra norme generali e settoriali, nonché difficoltà 

nel delimitare i limiti di competenza normativa e regola-

toria tra i diversi livelli istituzionali coinvolti (Stato, Regio-

ni, enti locali).
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Rapporto Indis-Unioncamere 

Paese che vai, tariffa che trovi 

di Andrea Sammarco*

Il ruolo delle Camere di Commercio negli ultimi anni 

si è arricchito di più specifici contenuti a sostegno 

dell’economia locale, soprattutto con riferimento a sistemi 

di monitoraggio riferiti alla formazione dei prezzi e delle 

tariffe. In un contesto di congiuntura economica poco 

favorevole il tessuto produttivo e distributivo del paese  

è stato particolarmente sollecitato dalle fonti di costo non 

comprimibile come le tariffe a dimensione locale (tariffa 

di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del servizio idrico 

integrato, dell’energia elettrica e del gas, del trasporto 

pubblico locale ecc.).
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Nel settore dell’idrico e in quello dei rifiuti, la dinamica 

della spesa riflette la logica sottostante il sistema tarif-

fario. 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 

remunerazione degli investimenti (il cosiddetto Metodo 

normalizzato indicato dalla Legge Galli del 1994 per il 

settore idrico, e dal Decreto Ronchi del 1997 per i rifiuti 

solidi urbani). Ad oggi tale convergenza non si è ancora 

conclusa. Nell’idrico in alcuni contesti è ancora il Ministe-

ro dello Sviluppo Economico, tramite il CIPE (Comitato per 

la programmazione economica) a stabilire l’entità degli 

aggiornamenti tariffari; mentre nei rifiuti in molte realtà 

locali vige un regime di prelievo fiscale (TARSU – tassa per 
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la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani), senza l’obbligo di copertura integrale 

dei costi, rispetto ad un sistema a tariffa (TIA 

– Tariffa di igiene ambientale).

Dai dati presentati al Forum è emerso, ad 

esempio, che per il servizio idrico integrato, per un nucleo 

familiare di tre componenti con consumo pari a 160 metri 

cubi di acqua all’anno, la spesa media del 2009 per un 

panel di Comuni indagato è pari a circa 214 euro, ma con 

una varianza piuttosto pronunciata: si va da un minimo di 

48 euro a 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 solidi urbani è di 242 

euro, con un massimo di 590 euro per un minimo di 120 

euro.

Significativamente più ampia la dispersione della spesa 

spostando il perimetro di indagine sulle utenze non do-

mestiche. Infatti per un ristorante di 180 metri quadri che 

preleva 1800 metri cubi di acqua all’anno la spesa media 

per il servizio idrico intergrato è pari a circa 3.800 euro con 

Dai dati presentati  

al Forum è emerso, 

ad esempio, che per il 

servizio idrico integrato, 
per un nucleo familiare 

di tre componenti con 

consumo pari a 160 
metri cubi di acqua 

all’anno, la spesa media 

del 2009 per un panel di 

Comuni indagato è pari 

a circa 214 euro, ma con 

una varianza piuttosto 

pronunciata…
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un minimo quasi di 900 euro e un massimo 

di oltre 8.000; invece, per la stessa tipologia 

di ristorante, la spesa media per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

si colloca intorno ai 2.800 euro, con un mini-

mo di 275 euro e un massimo di oltre 18.000 

euro all’anno.

Una certa variabilità locale della spesa con-

traddistingue anche il trasporto pubblico 

urbano, infatti l’indagine ha mostrato che il 

presso di un biglietto orario si colloca su un 

valore medio di circa 1 euro nelle tre aree ge-

ografiche indagate (Nord, centro, sud e isole), 

con un minimo di 0.70 euro (rilevato nell’are 

sud e isole) e un massimo di 1.80 euro (rile-

vato nell’area del nord).

Per l’abbonamento mensile il prezzo si asse-

sta indistintamente intorno ai 27 euro, ma 

in questo caso si rileva un aumento della di-

spersione con un minimo di 13 euro (al nord) 

e un massimo di 55 euro (al sud e isole).

Per l’abbonamento 
mensile il prezzo si 

assesta indistintamente 

intorno ai 27 euro, ma in 

questo caso si rileva un 

aumento della dispersione 

con un minimo di 13 
euro…
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Nel settore del gas naturale ultimamente 

si è assistito ad un processo di progres-

siva omogeneizzazione dei livelli tariffari 

sul territorio nazionale. Dal 1 luglio 2009 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha 

portato a termine un processo di revisione 

dei criteri di determinazione delle tariffe 

applicate ai clienti finali che ha contribu-

ito a ridurre in maniera considerevole la 

variabilità della spesa, che tutt’oggi, co-

munque, permane tra sei grandi ambiti 

tariffari nazionali ma si riduce significa-

tivamente a livello locale. Se nel gas na-

turale minori sono i problemi legati alle 

differenze territoriali dei livelli tariffari 

sostenuti dalle famiglie a copertura delle 

fasi regolate della fornitura, più critico è 

l’aspetto legato al mancato decollo della 

liberalizzazione della fase a valle della fi-

liera, quella della vendita, nel segmento 

delle utenze domestiche. Nel settore del gas naturale ultimamente 

si è assistito ad un processo di progressiva 

omogeneizzazione dei livelli tariffari sul 

territorio nazionale.
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Per il gasolio da riscaldamento si tratta di un mercato 

a forte valenza locale in cui si distingue il ruolo delle 

camere di commercio chiamate a pubblicizzare prezzi 
di riferimento.

Il potenziamento delle sedi di confronto 

e verifica … potrà essere funzionale non 

solo ad un raccordo strategico con il 

monitoraggio svolto a livello nazionale 

quanto per l’individuazione di possibili 

strumenti di intervento…
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Per il gasolio da riscaldamento si tratta di un mercato a for-

te valenza locale in cui si distingue il ruolo delle camere di 

commercio chiamate a pubblicizzare prezzi di riferimento. 

Quello che è emerso dall’indagine è la discreta variabilità 

dei prezzi tra una piazza all’altra. Per un condomino che 

consuma 13.500 litri di gasolio da riscaldamento il prezzo 

unitario può andare da un minimo di circa 1euro/litro ad 

un massimo di oltre 1.30 euro/litro: in termini di spesa 

annua si tratta di una differenza di oltre 4.800 euro.

Questi elementi sintetici comprovano la rilevanza di que-

sto filone di lavoro per l’INDIS e del ruolo che il sistema ca-

merale può giocare in chiave di trasparenza e di supporto 

alla tutela del mercato nel suo complesso. 

Dalla presentazione dello studio, infatti, è emersa da più 

parti l’esigenza di costituire sedi ove le istituzioni locali 

possano impostare con i vari portatori di interresse mo-

menti di dialogo, confronto, dialettica, ispirandosi a logi-

che di accountability.

In questa direzione l’Istituto ritiene utile:

•	 intensificare i rapporti con le Unioni regionali per ren-

dere stabile il collegamento e l’interlocuzione del siste-

ma camerale con il livello regionale, anche attraverso gli 

Osservatori locali permanenti in tema di prezzi e tariffe, 

letti nell’ottica di garantire la regolazione e la traspa-

renza dei mercati. In questa direzione, grazie al Fondo 

perequativo 2007-2008, quello relativo ai servizi pub-

blici locali (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico 

integrato, servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani) si 

candida a tutti gli effetti ad essere un programma in-

tegrato di ricerca e monitoraggio delle economie locali 

per l’anno in corso, che valorizzi con logiche di sistema 

le competenze tra l’INDIS-Unioncamere e le Unioni re-

gionali;

•	 organizzare un gruppo tecnico di lavoro su “prezzi e ta-

riffe”, coinvolgendo le Camere di commercio e le Unioni 

regionali per individuare le condizioni più idonee a rap-

portarsi maggiormente con il territorio su questi servi-

zi, posto che nell’informazione sui prezzi e le tariffe le 

Camere di commercio hanno sempre rappresentato un 

importante punto di riferimento a livello territoriale con 

le pubblicazioni di listini e mercuriali, le rilevazioni ad 

esse affidate da Istat e Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, nonché le rinnovate funzioni affidate al sistema 

camerale dalla legge di riforma; 

•	 intensificare, nell’ambito del Piano triennale di coor-

dinamento programmatico sottoscritto lo scorso ottobre 

tra Unioncamere, INDIS e BMTI (Borsa Merci Telematica 

Italiana), la rilevazione dei dati sui prodotti agroali-

mentari all’ingrosso, valorizzando il patrimonio infor-

mativo delle Camere di commercio e delle Unioni regio-

nali in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari ittici 

e carnei incrementandone la trasparenza.

Il potenziamento delle sedi di confronto e verifica, in 

specie per rilevare le tensioni in atto su prezzi e tariffe 

quando abbiano matrice locale (rispetto a particolari am-

biti o filiere e alle loro dinamiche nazionali), potrà es-

sere funzionale non solo ad un raccordo strategico con il 

monitoraggio svolto a livello nazionale (dall’Osservatorio 

prezzi dell’INDIS ma anche dal centro studi Unioncame-

re), quanto per l’individuazione di possibili strumenti di 

intervento in grado di contribuire alla tutela del mercato. 

[*Vice Segretario generale Unioncamere, Direttore Istituto 

per la distribuzione e i servizi] 



Solo guardando le montagne di rifiuti che “occupano” or-

mai quasi stabilmente da mesi le strade di Napoli, città 

tristemente assurta ad emblema di intollerabile degrado 

ambientale e civile, ci si rende conto della minaccia imma-

nente che ci sovrasta e che riguarda una gestione dei rifiuti 

ben lungi dal non provocare effetti nocivi per l’ambiente e 

per la salute dell’uomo. Quando si pensa ai rifiuti, per un 

processo mentale figlio di una cultura scarsamente “ecolo-

gica” e non proprio sensibile al corretto mantenimento del 

nostro habitat, pensiamo subito al loro smaltimento e non 

ad un complesso ciclo teso a gestire l’intero processo dei 

rifiuti, dalla loro produzione fino al loro “destino” finale. 

Di fronte alle montagne di spazzatura non raccolta il pri-

mo pensiero è come liberarcene, dunque allo smaltimento 

Questa materia, però, nel nostro bel Paese, intriso di inte-

ressi particolari preponderanti su quelli collettivi e generali, 

è diventata incandescente con il risultato che anche chi per 

compito istituzionale, dovrebbe fare le scelte appropriate, 

anche se magari impopolari, per non scottarsi, non decide 

e rimanda scelte che sono oramai diventate improcrasti-

nabili. Ma come siamo messi a questo proposito a Perugia 

e Provincia? Lo chiediamo al dr. Graziano Antonielli, Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della Gesenu, la 

società che gestisce i servizi di igiene urbana

La situazione delle discariche nella nostra provincia si fa 

sempre più allarmante. Alcune sono in fase di esaurimen-

to, vedi quelle di Pietramelina e di Santa Orsola a Spoleto. 

Rimangono quelle di Belladanza a Città di Castello e di 

Borgo Giglione a Magione. D’altra parte la discarica non è 

più, ed anzi non è mai stata, il punto di chiusura del ciclo 

di smaltimento dei rifiuti. Tutti noi abbiamo davanti agli 

occhi le drammatiche immagini di Napoli ridotta ad una 

pattumiera. Quale è la situazione nella nostra provincia? 

I cittadini possono stare tranquilli?

No e per due motivi:

1)  Entrambe le discariche sono soggette a procedura di 

ampliamento. La capienza residua ci garantisce au-

tonomia solo per qualche mese (settembre-ottobre).
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72

Il ciclo virtuoso  
dei rifiuti
di Giuseppe Occhioni
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2)  Il decreto legislativo 36/03, che recepisce una diretti-

va comunitaria del 1999, stabilisce che a partire dal 

2007 non possa andare in discarica tutto ciò che ha 

un potere calorifico superiore ad un certo limite. Dal 1 

gennaio di un anno qualsiasi dei prossimi, potremmo 

pertanto trovarci nell’impossibilità di derogare a tale 

norma (come attualmente si fa sulla base di norme 

regionali) e, pertanto non sapremmo più come smal-

tire il 90% di quei rifiuti che oggi vanno in discarica. 

Il termovalorizzatore, bel problema! Il piano regionale 

rifiuti ne prevede la costruzione di uno a Perugia o nei 

comuni limitrofi, ma l’individuazione del sito è materia 

che scotta ed appare ancora lontana. Quale è, a questo 

proposito, la posizione della Gesenu? 

Molti pensano che per noi realizzare questo impianto sia una 

questione di vita o di morte. Così non è. In Umbria si spendo-

no ogni anno circa 60 milioni di euro per lo smaltimento dei 

rifiuti. Proporre un impianto che ne costa un centinaio non 

è così fuori dal mondo. È come dire ad un automobilista che 

spende ogni anno 3-4000 euro di benzina di sostituire la sua 

vettura con una che costa 8.000 euro. Anche fossimo venditori 

di automobili non mi sembra che staremmo parlando dell’af-

fare del secolo. In realtà le esperienze fatte a livello mondiale 

dimostrano come sia difficilissimo raggiungere livelli di raccol-

ta differenziata che vanno oltre valori del 60-70%. Tutto ciò 

che residua, che per la Provincia vuol dire da 150 a 200.000 

tonnellate anno, può andare in discarica oppure essere sfrut-

tato termicamente per ricavarne energia elettrica. Tenga conto 

che un impianto di questo tipo potrebbe fornire la corrente 

necessaria a metà delle utenze di Perugia. Quindi noi pensia-

mo che soprattutto sul piano della tutela dell’ambiente, sia 

estremamente necessario andare in questa direzione. I grafici 

che allego dimostrano appunto come i paesi del nord euro-

pa abbiano già raggiunto gli obiettivi di minimizzazione del 

ricorso alla discarica fissati dalle norme, appunto puntando 

sulla raccolta differenziata (zona verde) e sulla termovalorizza-

In realtà le esperienze fatte  

a livello mondiale dimostrano 

come sia difficilissimo 

raggiungere livelli di raccolta 

differenziata che vanno oltre 

valori del 60-70%.
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zione (zona arancio – quella bianca si riferisce alla discarica). 

L’Italia si colloca in posizione intermedia tra questi paesi ed 

altri quali Polonia, Grecia, Portogallo che sono ancora più in-

dietro (figura 1).

Il percorso fatto dalla Germania negli anni che vanno dal 

1997 al 2007 è quello che si può vedere nel grafico a lato 

(figura 2).

La raccolta differenziata sembra al momento lo strumento 

più idoneo per garantire un corretto smaltimento dei rifiu-

ti. La Gesenu si è impegnata da tempo per attivare questa 

pratica e promuoverla, anche culturalmente, fra i cittadini. 

Come può essere considerato ad oggi il bilancio di questa 

raccolta? L’obiettivo del 65% di raccolta differenziata posto 

dal Piano Regionale Rifiuti alla luce di questo bilancio è re-

alistico ed in quanto tempo può essere raggiunto?

Fino al 2009 ci siamo sforzati in programmi educativi e co-

municativi sul tema della raccolta differenziata. Questo ci ha 

consentito di raggiungere il 35% di differenziata con i si-

stemi che io chiamo “volontari”: nessuno (a parte la legge) 

mi obbliga a differenziare i rifiuti e a recarmi presso le isole 

ecologiche o le campane distribuite nel territorio. Questo è il 

limite che generalmente si raggiunge con questo sistema. Per 

andare oltre bisogna passare al cosiddetto “porta a porta”. 

Un sistema che definisce i volumi da utilizzare per le varie 

categorie di rifiuto e quindi obbliga il cittadino a separare 

per avere la possibilità di disfarsi dei propri rifiuti. Quando 

si adotta tale metodo i quantitativi separati aumentano im-

mediatamente. Nelle zone dove dal giugno 2010 abbiamo 

adottato il porta a porta (48.000 utenti serviti a marzo 2011) 

otteniamo ormai una media stabile intorno al 70%. Noi con-

teniamo di raggiungere il 70% della popolazione servita con 

il porta a porta entro il 2012 e di andare a regime nel 2013. 

La somma del 70% ottenuto in queste zone e del 35% che 

riteniamo possa ancora essere raggiunto in quelle servite 

tradizionalmente, dovrebbe garantire il famoso obiettivo del 

65% di raccolta differenziata fissato dal piano.

punti di vista    Il ciclo virtuoso dei rifiuti
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di smaltimento dei rifiuti 
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Figura 2. gestione dei rifiuti (germania)

Fonte: EUROSTAT 2009
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individuato. Il secondo di natura fisica: ilo collocamento 

dei cassonetti. Li no perché non posso rinunciare ai posti 

auto, di la nemmeno perché il camion rovina la pavimen-

tazione ecc. ecc.

Dulcis in fundo o, se vogliamo,in cauda venenum. Le ta-

riffe praticate dalla Gesenu nel perugino sono le più alte 

fra quelle della regione. I cittadini che usufruiscono del 

servizio, cioè tutti, si lamentano. Come si giustificano co-

sti così elevati ed i notevoli aumenti degli ultimi tempi? 

Nel 2009 l’ATI 2 umbro, che abbraccia i comuni del lago 

Trasimeno, del marscianese fino a Todi e del Perugino 

(complessivamente 23 comuni) ha indetto, unico tra i 4 ATI 

regionali, una gara d’ambito europea per appaltare in tut-

ti i comuni il servizio di igiene urbana. L’appalto non era 

ricco, tanto è che non ci sono stati altri concorrenti (anche 

se in molti si erano dichiarati interessati) se non GEST, un 

nuovo raggruppamento costituito dai 4 gestori operanti nel 

suddetto ambito. In tutti questi 23 comuni oggi si opera 

applicando le stesse condizioni contrattuali. 

Tuttavia la tariffa o la Tarsu sono notevolmen-

te diverse. Questo per vari motivi che sarebbe 

lungo e complicato elencare. Semplificando 

possiamo dire che Perugia sicuramente paga 

anche per gli studenti che ha, per i tutristi che 

la visitano, per gli eventi culturali, per tutti gli 

altri cittadini umbri che tutti i giorni vengono 

a lavorare o ad usufruire di servizi erogati nel 

capoluogo. Le basti sapere che Perugia produ-

ce da sola circa il 50% dei rifiuti provenienti 

dallo spezzamento stradale effettuato nell’intera regione. 

Nonostante ciò indagini condotte a livello nazionale tra i 

capoluoghi di provincia non ci collocano in posizione imba-

razzante, anzi, tutt’altro e una indagine del 2010 condotta 

dall’università di Perugia conferma, su basi scientifiche, il 

fatto che esista un ottimo rapporto tra la qualità del servizio 

reso ed il suo costo. Le lamentele dei cittadini, peraltro fi-

siologiche, si spiegano in questa fase storica con il forte ab-

battimento del potere di acquisto dei propri stipendi. Fat-

tore a cui io, proprio per il ruolo che ricopro, dedico molta 

attenzione e molto si sta facendo recentemente in azienda 

per ridurre gli sprechi e per ottimizzare le risorse. 

Da qualche tempo è partita anche in alcune zone del-

la città la raccolta differenziata “A proposito di porta a 

porta”. Si dice che sia molto costosa e che possa trovare 

grosse difficoltà nelle zone più intensamente abitate della 

città È vero tutto ciò e quali benefici ha portato ma anche 

quali criticità ha evidenziato?

Il fatto che questo tipo di raccolta sia più costosa mi sem-

bra lapalissiano. Noi avevamo ottimizzato il sistema con 

il cosiddetto caricamento laterale. Grossi mezzi mono-

operatore che svuotavano grossi cassonetti (2.400 litri) 

di indifferenziato. Adesso dobbiamo girare con molti più 

mezzi di piccole dimensioni e svuotare 10 cassonetti per 

raggiungere lo stesso volume e per di più in 4 momenti 

diversi. Da molte parti si dice, tuttavia, che il sistema costi 

meno. È quindi evidente che bisogna analizzare l’intero 

ciclo di raccolta-smaltimento per poter costruire un para-

gone corretto. Grazie al sistema pubblico delle discariche 

noi siamo la seconda Regione, subito dopo la Val d’Ao-

sta, per il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

Ancora oggi siamo sotto i cento euro a tonnellata mentre 

in molte realtà anche a noi vicine si superano i duecento 

euro. Ora è del tutto evidente che cambiando sistema in 

queste località, per ogni tonnellata di rifiuto che non por-

to in discarica e lasciando inalterati i prezzi, ho duecento 

euro da spendere per fare la raccolta differenziata, trattare 

i prodotti ed avviarli allo smaltimento. In Umbria ne ab-

biamo solo 100. Tuttavia, aldilà delle scelte ideologiche e 

quindi della volontà di recuperare materia, fare la raccolta 

differenziata è un obbligo di legge fin dal 1997.

Quanto alle difficoltà legate alla densità abitativa ci sono 

due ordini di problemi. Il sistema dei contenitori domici-

liari, previsto dal Piano regionale, peraltro adottato in tut-

te le realtà italiane e non che hanno raggiunto alti livelli 

di differenziata, ben si adatta alle case singole o ai piccoli 

agglomerati. Quando si passa nei grossi condomini e nella 

città densa si osservano due ordini di problemi. Il primo 

comportamentale: appena vedo che posso mescolarmi tra 

la folla lancio il sasso perché sono sicuro di non essere 
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dall’università di Perugia conferma, 
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del servizio reso ed il suo costo.
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“Non esiste una notte tanto buia da impedire al sole di 

sorgere ancora…”. Maria Zappelli Cardarelli di certo non è 

lasciata intimorire dal buio, nemmeno davanti alla morte 

prematura del padre,avvenuta quando era ancora studen-

tessa universitaria. E così, nel ’96, a 24 anni non ancora 

compiuti, si è ritrovata sulle spalle l’azienda di famiglia. 

Cinquantamila ettari spalmati sulle colline di Trevi, cin-

quemila piante di olivi, produzione interamente biologica.

“Nei terreni in pianura – spiega l’imprenditrice, sorri-

so schietto e occhi vivacissimi – coltiviamo lenticchie, mais 

grano e fagioli a rotazione. In più abbiamo un agriturismo 

di 18 posti letto e facciamo trattamento di pernottamento e 

prima colazione. Da alcuni anni lavoriamo molto come fat-

toria didattica, sia con bambini che adulti molti dei quali 

stranieri”. La dottoressa Zappelli, passando per vari incari-

chi istituzionali all’interno di Coldiretti, dal gennaio 2010 è 

diventata presidente del Comitato imprenditoria femmini-

le della Camera di Commercio di Perugia. Tornando alla sua 

esperienza di donna e di manager le chiediamo come mai 

ha deciso di dedicarsi all’azienda di famiglia. “Io studiavo a 

Perugia, Scienze politiche con indirizzo internazionale, vo-

levo girare il mondo e dedicarmi alla carriera diplomatica, 

Maria Zappelli Cardarelli  

Impresa al femminile:  
una corsa a ostacoli
di Silvia Angelici

ma all’improvviso tutto è cambiato… Cosa fare: continuare 

gli studi o prendere in mano questa attività che altrimenti 

sarebbe stata venduta? Mi sono sentita di prendere in mano 

la situazione – racconta – un po’ perché era una sfida, un 

po’ perché all’improvviso ho sentito un forte richiamo alla 

mia terra. Fin da piccola seguivo il papà in campagna e mi 

piaceva molto. Ho memorizzato tante cose andando dietro a 

lui che poi mi sono servite! Mio padre diceva sempre «impara 

l’arte e mettila da parte»: questo per comunicarmi che anche 

se avevo intenzione di fare altri lavori era bene imparare il 

più possibile perché nella vita non si sa mai. Ho comincia-

to affidandomi all’esperienza delle persone più anziane di 

me ed ho cercato di capire il perché era importante utilizzare 

un sistema di produzione piuttosto che un altro, mi sono 

messa a studiare e soprattutto a lavorare. L’azienda piano 

piano è cresciuta, siamo passate da 40 ettari del 1996 ai 50 

del 2004. Nel 2000 abbiamo ristrutturato l’antico frantoio in 

legno e pietra per le visite didattiche. Abbiamo riconvertito 

tutti gli oliveti per fare la raccolta meccanizzata. Dico abbia-

mo perché io ho 2 sorelle e dopo che si sono laureate mi 

hanno seguito in questa impresa, una è agronomo, l’altra 

è laureata in lingue ed è anche accompagnatrice turistica”. 

Maria Zappelli Cardarelli riesce anche a fare la mamma. Ha 
due bambine che le hanno ispirato un’attività parallela in 
azienda accanto a quella principale che è la produzione 
dell’extra vergine biologico. Nell’azienda di Trevi, infatti, 
si fa anche attività agrituristica ed è partito un progetto 
di fattoria didattica per adulti e bambini. Maria è sempre 
stata attiva anche nell’ambito associativo. Dal ‘99 al 2004 
è stata responsabile provinciale del Coordinamento per 
l’imprenditoria femminile di Coldiretti e fa anche parte del 
Comitato per l’imprenditoria femminile del Ministero delle 
attività produttive. Dal gennaio 2010, siede sulla poltrona 
del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera 

di commercio di Perugia. La dottoressa Cardarelli è sali-
ta anche sul “Colle”. In occasione delle celebrazioni della 
giornata mondiale della donna, l’8 marzo 2011 È stata ri-
cevuta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
nell’ambito della premiazione «Onore al merito», istitui-
ta per i riconoscimenti alle donne che si sono distinte in 
ambito politico, medico, professionale, artistico. Maria è 
una donna dinamica: ama tutti gli sport, ma il trekking, il 
ciclismo e il motociclismo sono la sua vera passione. Ama la 
storia americana. Il suo motto? “La vita non è uno scherzo, 
prendila sul serio ma sul serio a tal punto che a settanta 
anni pianterai gli ulivi”.

maria zappelli Cardarelli
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Dottoressa Zappelli che significa per lei fare im-

presa?

“Quello che oggi posso dirvi è che è un po’ una 

sfida con se stessi. Dallo scorso anno sono presi-

dente del Comitato imprenditoria femminile della 

Camera di commercio. Il comitato è formato dalle 

rappresentanti di tutte le categorie economiche, 

dalle istituzioni quali la Regione e la Provincia di 

Perugia, dalle organizzazioni sindacali de dal si-

stema del credito. Il comitato si è attivato sul ter-

ritorio provinciale al fine di promuovere le attività 

imprenditoriali e di sensibilizzare le nuove gene-

razioni sul fare impresa”.

Ci spiega più da vicino quali sono le funzioni e le 

attività del Comitato? 

“L’organismo opera per favorire lo sviluppo e la qua-

lificazione della presenza femminile nel mondo im-

prenditoriale. Cerchiamo anche di sollecitare una più 

consapevole partecipazione delle donne alle proble-

matiche legate all’economia locale. Tra le funzioni 

più strategiche l’attività di formazione imprendito-

riale e professionale, l’accesso al credito”. 

Quali sono le difficoltà che incontrano le donne 

che fanno impresa?

“Sono molte e spesso si prova un senso di impoten-

za di fronte alla burocrazia che ci circonda, ma l’im-

portante è capire dove vogliamo arrivare, studiare 

per farlo, affidarsi a dei buoni collaboratori, trovare 

sempre il meglio dal proprio lavoro e far si che chi ci 

è vicino sia felice di lavorare con noi…”

L’accesso al credito, si parla tanto del rapporto 

difficile tra imprenditori e banche…

“Il credito è un problema spinoso e sempre di più 

le nostre aziende si trovano in difficoltà perché non 

riescono a trovare nelle banche l’aiuto sperato. In 

realtà dobbiamo pensare che gli istituti di credito 

analizzano le nostre aziende in base al rating, un 

sistema di valutazione che divide le aziende per 

classi di merito. Quindi la prima cosa è conoscere e 

imparare ad utilizzare questo strumento. Il Comitato 

opera in questa direzione. Un pizzico di fortuna non 

guasta mai. Ma noi dobbiamo essere i primi a sapere 

come stiamo procedendo e come si muove la nostra 

azienda nel mercato di riferimento. Molti sono gli 

strumenti che abbiamo a disposizione: il più impor-

tante è sicuramente il controllo di gestione. Recen-

temente il nostro Comitato imprenditoria femminile 

ha organizzato alcuni incontri e seminari sul tema 

del credito e analisi del rating, il credito in chiave 

etica e alcuni corsi specialistici sul controllo di ge-

stione rivolti sia ad imprenditrici che a persone che 

vorrebbero provare ad intraprendere un’attività.”

Il Comitato interagisce con le istituzioni? Che po-

tere negoziale ha nei loro confronti? 

“Come comitato regionale stiamo lavorando per 

sensibilizzare le istituzioni ad una analisi più at-

tenta del tessuto sociale e imprenditoriale e soprat-

tutto stiamo sollecitando un’analisi più attenta del 
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fenomeno dell’imprenditoria femminile che secondo i dati di 

UNIONCAMERE tiene meglio in questa crisi e le aziende hanno 

una mortalità inferiore a quelle condotte da uomini. Da poco 

abbiamo avuto la possibilità di sederci al Tavolo per lo svi-

luppo. Questa novità ci ha permesso di dare la nostra anche 

nelle stanze dei bottoni.”

Rispetto alle funzioni camerali che ruolo svolge il Comita-

to, come si inserisce nell’attività dell’ente? 

“Propone suggerimenti nell’ambito della programmazio-

ne delle attività camerali, partecipano alle attività delle 

Camere proponendo tematiche inerenti lo sviluppo dell’ 

imprenditoria locale, curano la divulgazione nel territo-

rio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo 

sviluppo locale promosse dalle Camere di Commercio, con 

occhio rivolto al mondo femminile.”

La sua presidenza ha in agenda degli obiettivi, dei tra-

guardi particolari da conseguire? 

“Il fronte più complesso, come ricordato, è quello del cre-

dito. Stiamo facendo pressing per ottenere dalle banche, 

anche attraverso i Consorzi Fidi, dei rating più bassi. Il Co-

mitato ha comunque promosso l’attuazione di una conven-

zione per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese 

femminili. La Convenzione è operativa dal 2001 ed offre 

l’opportunità di ottenere finanziamenti per investimenti o 

per scorte, ad un tasso concordato migliorativo, rispetto a 

quello del mercato, con l’ulteriore vantaggio della garan-

zia prestata dai consorzi fidi, che per le nuove imprese può 

arrivare a coprire anche l’80 per cento del finanziamento. 

La Convenzione offre anche assistenza tecnica per l’indi-

viduazione dei fabbisogni finanziari dell’azienda e per la 

predisposizione dei progetti di investimento”. 

Che futuro prevede sull’orizzonte delle imprese in rosa? 

“Il lavoro da fare è molto le imprenditrici non sono una 

razza protetta ma lavorano e più e necessitano di maggiori 

servizi di cura per l’infanzia e gli anziani perché sempre di 

più loro stesse se ne fanno carico. Sono sicura che grazie al 

lavoro condiviso di tutti, istituzioni, mondo del credito e 

parti sociali potremmo migliorare le nostre aziende , ren-

derle più competitive e efficaci sul mercato e più sicure per 

chi ci lavora. Il Comitato ora sta perfezionando il progetto 

di Reti d’impresa, perché da sole, se poi di piccole dimen-

sioni, non basta più. La globalizzazione ci impone ormai 

reti e distretti d’eccellenza. Solo così il futuro delle nostre 

aziende sarà più ‘roseo’ e vincente”. 

“Il lavoro da fare è molto, 

le imprenditrici non 

sono una razza protetta 

ma lavorano e più e 

necessitano di maggiori 
servizi di cura per 

l’infanzia e gli anziani 

perché sempre di più loro 

stesse se ne fanno carico.”
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Hub interportuale, piastra logistica, area leader, asse via-

rio, trasversali ferroviarie, intermodalità, digitalizzazione e 

cablaggio: il vocabolario delle infrastrutture umbre è ricco 

di queste voci. Ed è ricco di progetti tutti tesi a rimuovere 

lo storico isolamento dell’Umbria che è lontana dai porti 

ed è solo sfiorata dalle grandi direttrici di comunicazione 

viarie e ferroviarie. Però c’è una dolente: “Alcuni progetti 

sono in avanzata fase di realizzazione – spiega l’ingegner 

Luciano Tortoioli, coordinatore “Ambiente, territorio, in-

frastrutture e mobilità” della Regione Umbria – altri sten-

tano a decollare, ma soprattutto sono 

molti, troppi, quelli che ancora attendo-

no gli indispensabili finanziamenti”.

Il punto sullo stato dell’arte delle in-

frastrutture viarie, ferroviarie e digitali 

dell’Umbria presenta luci ed ombre “an-

che se – ricorda Tortoioli – siamo vicini 

all’anno di svolta almeno sui due grandi 

collegamenti viari sull’asse Umbria-Mar-

che che saranno pronti entro il 2014”.

Andiamo con ordine e focalizziamo in-

nanzi tutto il fine da raggiungere. “Per quanto riguarda 

le merci – dice Tortoioli – l’obiettivo è quello di collegare 

l’Umbria ai porti di Civitavecchia ed Ancona, ovvero a quel-

le che vengono chiamate le “autostrade del mare”. Per i 

passeggeri c’è la necessità di collegare le nostre strade e le 

nostre ferrovie alle grande direttrici Nord–Sud: l’autostrada 

A1 e l’Alta velocità da un lato, la A14 e la linea ferroviaria 

costiera sul versante adriatico. E tutti i collegamenti van-

no realizzati e raccordati in modo che merci e persone rag-

giungano il più rapidamente possibile queste grandi vie di 

comunicazione”.

Cominciamo con la strade. Cosa si sta facendo e quali sono 

gli impegni della Regione a livello progettuale ed econo-

mico?

“Partiamo da una premessa: come chilometri le strade ci 

sono, ma in base al territorio siamo svantaggiati perché le 

nostre non sono infrastrutture moderne. Dunque in buona 

parte si deve agire sull’ammodernamento. Prendiamo la 

Infrastrutture: risorse  
e programmi regionali
di Remo Gasperini

E45. Nei centocinquanta chilometri da Orte a San Giustino 

la necessità di riqualificazione è evidente. Oltre gli indi-

spensabili interventi sulla sede stradale esistente, servono 

varianti. Quella principale – spiega l’ingegner Tortoioli – è 

a Narni (zona galleria San Pellegrino, ndr), ma anche pochi 

chilometri più a nord c’è il grande svincolo sulla Terni-

Orte che spezza il percorso. Andrebbe ripensato per dare 

continuità di marcia alla Orte-Ravenna. Altra intervento va 

fatto per rendere sostenibile l’attraversamento dell’abi-

tato di Deruta. Gli interventi sul tratto del Verghereto ri-

guarderanno allargamento e aree di sosta. Di tre corsie per 

ogni senso di marcia non si parla. Per difficoltà progettuali 

e costi sarebbe un’idea da libro dei sogni. La E45, con ap-

posite deroghe per il Verghereto, è destinata comunque a 

diventare autostrada con pedaggio. L’impegno economico 

Viabilità

Le rete viaria del territorio regionale è di circa 6.500 
km così suddivisi

• Autostrade 65 km
• Strade statali 582 km
• Strade regionali 973 km
• Strade provinciali 2768 km
• Strade comunali extraurbane 2261 km

l’impegno economico globale per il 

completamento e riqualificazione della 

e45-e55, ovvero della Orte-Mestre, è di 9.768 
milioni, tremila dei quali dedicati al tratto 

che interessa la nostra regione.
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globale per il completamento e riqualificazione della E45-

E55, ovvero della Orte-Mestre, è di 9.768 milioni, tremila 

dei quali dedicati al tratto che interessa la nostra regione.

Ma più pressante è la necessità di realizzare le trasversali 

per evitare che l’Umbria rimanga nel suo non certo beato 

isolamento. Del tracciato umbro della E78, la cosiddet-

ta “Due Mari” che, lunga 270 chilometri, dovrà collegare 

Fano a Grosseto, si è discusso per trent’anni e solo recen-

temente è stata messa la parola fine alla guerra tra Comu-

ni e Regione sul tracciato in Valtiberina. Ora il problema 

si chiama finanziamenti. Il costo dei completamenti è di 

2.457 milioni dei quali disponibili l’Anas ha zero. “Ipo-

tizzare una realizzazione del tratto umbro a breve è un az-

zardo. Sei-sette anni? Non si può dire. L’unico dato certo 

è la progettazione” – dice Tortoioli.

Siamo invece in dirittura di arrivo per quanto riguarda le 

opere della Quadrilatero che sta realizzando l’asse viario 

tra Umbria e Marche. Qui si possono fare previsioni: entro 

L’Ing. Luciano Tortoioli.

aree leader

Completamento del sistema viario quadrilatero  
e del piano di area vasta
VALFAbbRiCA: attività produttive nel settore del tessile 
e servizi alle imprese (bando pubblicato)

GUALDO TADINO: aree di sosta (bando pubblicato) 
FOLignO:  servizi alla piastra logistica
In individuazione
PETRIGNANO DI ASSISI: servizi all’aeroporto 
di Sant’Egidio

il 2014 i collegamenti sulle due direttrici Perugia-Ancona 

e Foligno-Civitanova saranno terminati. Per il tratto del-

la Perugia-Ancona di pertinenza dell’Anas, è recente lo 

sblocco della gara d’appalto per la riassegnazione dei la-

vori a Casacastalda fermi dal 2007. Due anni e mezzo il 

tempo necessario per completare le opere del tracciato. 

Entro il 2013 saranno invece completati i lavori sull’asse 

Foligno-Civitanova. Il colpo d’accelerazione è arrivato con 

l’abbattimento del diaframma della galleria “Palude” sul-

la Strada Statale 77 della Val di Chienti che segue l’apertu-

ra della galleria “La Franca” nella vicina Serravalle.

La Regione Umbria per l’asse viario il cui costo complessivo 

è di 2.176 milioni ha impegnato 49 milioni a fondo per-

duto e 26 milioni di anticipazioni. A fronte di una dispo-

nibilità di 1.743 milioni, provenienti da bilanci pubblici, 

sono necessari ulteriori 442 milioni per la realizzazione 

delle opere complementari.

“E qui la Quadrilatero, per recuperare il fabbisogno, ha 

elaborato un Piano di Area Vasta ed ha studiato una par-

ticolare forma di partenariato pubblico-privato che con-

siste nell’individuare e realizzare, in siti adiacenti i due 

assi viari, Aree Leader, ovvero aree destinate alla realiz-

zazione di insediamenti produttivi, commerciali e di ser-

…in dirittura di arrivo 

per quanto riguarda le opere 

della Quadrilatero che sta 

realizzando l’asse viario  

tra umbria e marche.



vizi. Innovativo il sistema di co-

finanziamento chiamato “Value 

Capture” (cattura di valore). In 

sintesi: visto che il potenziamento e la realizzazione del-

le infrastrutture viarie, oltre a migliorare la qualità della 

vita del territorio, creano le condizioni per un incremento 

dello sviluppo economico, il territorio è chiamato a con-

tribuire alla realizzazione della aree stesse. Le Aree Leader 

progettate sono quindici, una prima tranche di otto è già 

approvata dal Cipe. Tre sono in Umbria: Valfabbrica per at-

tività produttive nel settore tessile e servizio alle imprese; 

Foligno per servizi di supporto alla piastra logistica che 

sta realizzando la Regione; Gualdo Tadino per 2 aree di 

servizi attrezzate. Si sta individuando una quarta Area Le-
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Gli interventi stradali 
in Umbria.



ader umbra nella zona di Petrignano di Assisi che avrebbe 

lo scopo di fornire servizi utili al vicino aeroporto di San 

Francesco d’Assisi (già Sant’Egidio). Per la realizzazione 

delle Aree Leader già individuate c’è un bando della Qua-

drilatero che stabilisce la concessione trentennale (ma c’è 

l’intenzione di allungare la durata) della infrastruttura che 

sarà costruita e gestita dal soggetto aggiudicatario.

È ancora praticamente tutto da finanziare il Nodo stradale 

di Perugia, priorità assoluta non solo per il capoluogo ma 

per tutto l’asse viario regionale verso il capoluogo visto che 

sul tratto Collestrada-Madonna del Piano il traffico registra 

punte di 3.200 auto l’ora. “Dei 1.092 milioni necessari 

complessivamente per i tre stralci dei lavori previsti dal 

collegamento Madonna del Piano-Corciano, sono pari a 

zero gli euro effettivamente erogati. Sulla carta c’è soltan-

to la disponibilità di 121 milioni per il tratto Madonna del 

Piano-Collestrada (costo complessivo 144 milioni). Nessun 

finanziamento per il I° e II° stralcio sul tratto Madonna del 

Piano-Corciano il cui costo è pari rispettivamente a 518 e 

430 milioni. “Aspettare che ci siano i finanziamenti com-

pleti vuol dire rimandare a tempo indeterminato la realiz-

zazione dell’opera – dice Tortoioli – intanto è importante 

iniziare con quello che si può fare. Se non si parte non si 

arriva mai”. 

“È invece tutta finanziata la Terni-Rieti (216 milioni il co-

sto complessivo); il cantiere è in fase molto avanzata e 

l’opera dovrebbe essere conclusa entro il 2013”.

“Interventi in corso riguardano la Tre Valli che collegherà 

Spoleto ad Acquasparta. Il costo complessivo è di 814 mi-

lioni, al momento disponibili ci sono solo i 14 della Re-

gione per una parte del tratto, quello di 25 chilometri (sui 

61 totali) tra Eggi e S.Sabino che è in via di realizzazione. 

Per la Pian d’Assino che collega Umbertide a Gubbio (costo 

complessivo 211 milioni) – aggiunge Tortoioli – la Regione 

ha anticipato all’Anas 27 milioni con i quali sarà realizzato 

il tratto Gubbio-Mocaiana che prevede due corsie di mar-

cia veloci. Altri 34 milioni la Regione li ha destinati alla 

variante esterna all’abitato di Tavernelle e Osteria Vecchia 

lungo la Pievaiola.

Infrastruttura di grande importanza è la piastra logistica 

regionale “nata con lo scopo di garantire efficienti punti 

di interconnessione fra le aree produttive, sistemi urbani e 

reti principali” senza trascurare la possibilità di consentire 

l’interscambio fra varie modalità di trasporto. 

La Piastra logistica umbra è costituita da tre piattaforme, 

Città di Castello-S.Giustino, Foligno e Terni-Narni. I pro-

getti sono fatti e le gare già bandite. 

In particolare la piattaforma logistica Città di Castello/S. 

Giustino, situata vicino a vaste aree industriali e in corri-
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piaStra logiStiCa

interconnessione tra aree produttive e interscambio 
tra modalità di trasporto

Piattaforma di Città di Castello-San Giustino

Piattaforma Foligno

Piattaforma Terni-Narni

spondenza del nodo stradale tra la E45 e la E78, prevede 

un terminal per l’autotrasporto, un centro di distribuzione 

urbana, un’area per i servizi alla persona e ai mezzi.

L’infrastruttura logistica Terni-Narni è strategicamente ri-

levante e deve servire un’area ad alta densità industriale 

ed essere di supporto al grande nodo dove s’incrociano 

sistemi viari e ferroviari.

Il progetto prevede un terminale intermodale, che svol-

gerà la funzione di stazione abilitata al movimento, tele-

comandata dalla stazione di Terni; magazzini raccordati; 

un terminale per l’autotrasporto; centri di distribuzione e 

servizi alla persona.

L’infrastruttura di Foligno, punto strategico per la posizio-

ne baricentrica che occupa, è stata progettata per servire, 

sia su gomma che su ferro, il bacino industriale di Valle 

Umbra Sud, Spoletino e Valnerina per collegarli all’Adria-

tico e Roma. Anche questa piattaforma sarà collegata alla 

linea ferroviaria. La base disporrà di terminal intermodale; 

centro di distribuzione e servizi alla persona e ai mezzi. Il 

costo complessivo dell’Hub interportuale piastra logistica 

umbra Terni-Narni, Foligno e Città di Castello/San Giustino 

è di 94 milioni. Il 50% del finanziamento è a carico della 

Regione.

E ora le ferrovie. “È inutile negarlo – spiega l’ingegner 

Tortoioli – qui siano debolucci e il futuro ferroviario umbro 

dipende dalla capacità che avremo di collegarci rapida-

mente all’Alta velocità. Il problema, lo ripeto, è quello di 

…grande importanza è la piastra 
logistica regionale “nata con lo 

scopo di garantire efficienti punti 
di interconnessione fra le aree 
produttive, sistemi urbani e reti 
principali”…



dare servizi, quindi collegamenti 

veloci. Proprio in questi giorni è 

stato fatto un passo importante 

per sollecitare il ministero sul rafforzamento della maglie 

trasversali. Umbria, Marche, Toscana, Lazio ed Abruzzo 

unitamente hanno chiesto al Governo, oltre al comple-

tamento del sistema centrale compreso il nodo di Roma, 

cinque fronti di intervento. L’Umbria è direttamente in-

teressata al raddoppio della Orte-Falconara e agli inter-

venti sulla Foligno-Terontola-Arezzo”. Nel tracciato umbro 

della Orte-Falconara sono in corso di ultimazione i lavori 

sul tratto Foligno-Spoleto. È stato progettato il tratto Spo-

leto-Terni per il quale c’è un contratto di programma tra 

Ferrovie e Governo che prevede un finanziamento di 514 

milioni. Sono 1.918 i milioni necessari per il raddoppio 

Foligno-Falconara.

“In merito alla direttrice Nord – aggiunge l’ingegner Tor-

toioli – l’ideale sarebbe poter collegare al mattino Perugia 

a Firenze svincolandosi dal trasporto pubblico locale con 

un treno senza fermate per poter accedere all’alta velocità 

alla stazione di Firenze e raggiungere rapidamente Milano. 

Un treno così costerebbe 1 milione l’anno. Tanto, ma ci 

sono importanti soggetti interessati (tra cui Assoindustria e 
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Camera di Commercio), oltre la Regione. C’è uno studio in 

atto per cercare una soluzione che porterebbe da Perugia a 

Milano in poco più di tre ore e mezzo dalle 5,20 alle 9 del 

mattino. Intanto Rfi ha in programma l’ammodernamen-

to della linea Foligno-Perugia-Terontola con il raddoppio 

solo di alcuni tratti strategici e molti interventi sulle tec-

nologie. I lavori previsti per un importo di 414 milioni non 

hanno ancora la copertura. In arrivo ci dovrebbero essere 

58 milioni per la tratta Foligno-Ponte San Giovanni”.

“Sempre su questa tratta – annuncia Tortoioli – di grande 

rilievo sono gli interventi alla stazione di Ponte San Gio-

vanni, nodo cruciale di collegamenti Centrale umbra-Fer-

rovie dello Stato. Sono 5 i milioni impegnati della Regione 

per il sottopasso all’interno della stazione che consentirà 

di rendere più rapido il trasbordo dei passeggeri fra un 

treno e l’altro con la possibilità di aumentare le corse.

Di un altro intervento importante sarà oggetto la stazio-

ne di Piscille sulla tratta Fcu Ponte San Giovanni-Perugia 

Sant’Anna, la cosiddetta metropolitana di città, è stata 

abbandonata l’idea del raddoppio ma si agirà sulla sicu-

rezza e sulla tecnologia.

Infine il cablaggio regionale. L’investimento della Regione 

è di 34 milioni. I partner del progetto della rete di cablag-

gio regionale sono la Fcu (51%) ed i comuni di Perugia 

Rete ferroviaria  
in Umbria.

FerroVia

Complessivamente le linee FS nel territorio umbro, as-
sommano a 378,6 km (2,3 % del totale nazionale), di 
cui 358 km elettrificati e 182,4 km a doppio binario.

TRATTA UMbRA ROMA-FiREnZE
Alta velocità 45 km
Linea lenta 87 km

TRATTA UMBRA ORTE-ANCONA 126 km
TRATTA UMBRA TERNI-SULMONA 20,7 km

…l’ideale sarebbe poter collegare 

al mattino perugia a Firenze 

svincolandosi dal trasporto 

pubblico locale con un treno 
senza fermate per poter accedere 

all’alta velocità…



(14%), Terni (11%) , Città di Ca-

stello (8%), Foligno (8%) e Orvie-

to (8%) tutti riuniti nella società 

per azioni CentralCom. Il collegamento dorsale della fibre 

ottiche viaggia lungo la Fcu. Le cinque Man cittadine sono 

collegate tra loro lungo le strade regionali. Il cablaggio cit-

tadino è già completato a Terni, Città di Castello e Orvieto. 

I lavori sono in corso a Perugia mentre è indietro la realiz-

zazione del progetto a Foligno”.

Un quadro complesso (al quale si deve aggiungere lo 

scalo aeroportuale di San Francesco d’Assisi, ma questa 

è un’atra storia) quello delle infrastrutture umbre con la 

Regione molto impegnata a colmare il gap accumulato 

nel corso dei decenni. Un impegno progettuale ed anche 

economicamente importante che si va ad aggiungere a 

quello annuale fisso per il trasporto pubblico per il qua-

le ora si è puntato all’Azienda unica. I costi che sostiene 

annualmente la regione per il trasporto pubblico locale 

ammontano a euro 38.463.718 per i servizi ferroviari, e 

49.019.000 per i servizi su gomma. 
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aeroporti.



CiNQue “C” per l’umbria 2020
Da cuore verde d’Italia a cuore eco-tech 
d’Europa

di Paolo Belardi*

L’Umbria è ancor oggi comunicata (e percepita) come luogo 

immutato e immutabile, dove la vita si svolge in totale ar-

monia con la natura e con i suoi ritmi. Ma, a ben guardare, 

si tratta di un’immagine costruita artificiosamente, perché 

coniata in età postunitaria, e alimentata strategicamente, 

perché avallata dall’intellighenzia fascista, ma ormai da-

tata. Tanto da sembrare veicolata più dagli spot televisivi 

del “Mulino Bianco” che non dalle rime poetiche di Gio-

suè Carducci. Il che rende irrinunciabile la concertazione di 

un nuovo progetto ideologico e, con esso, il ripensamento 

dell’identità regionale. I segnali sono inequivocabili. A co-

minciare dall’inquietante futuro prospettato dall’indagine 

previsionale sull’economia umbra del prossimo decennio 

condotta dall’équipe universitaria del professor Bruno Bra-

calente (Caratteri strutturali e scenari di sviluppo regio-

nale. L’Umbria verso il 2020). D’altra parte, per evitare di 

trasformare l’Umbria in una grottesca “Disneyland verde”, 

occorre che la nostra terra risulti attrattiva non solo per gli 

intellettuali in età da pensione, ma anche per i giovani in 

età creativa, così come occorre riconvertire i nostri borghi 

non solo in torpidi villaggi benessere, ma anche in effi-

cienti fabbriche della conoscenza. Per fare questo, però, 

occorre coltivare (se non addirittura impiantare) cinque 

enzimi. Il primo è l’enzima comunità e passa attraverso 

la messa a sistema di tutte le risorse socio-culturali atte a 

rinsaldare il piacere dello stare insieme, dalle sagre paesa-

ne alle feste folcloristiche. Il secondo è l’enzima contesto e 

passa attraverso la disseminazione di luoghi esemplari dal 

punto di vista della sostenibilità ambientale, dai casolari 

rurali recuperati in chiave bioclimatica agli ecovillaggi so-

lari di fondazione. Il terzo è l’enzima connessione e passa 

attraverso la dotazione capillare d’infrastrutture tecnologi-

camente avanzate, dalla rete wireless alla rete pipe-net. Il 

quarto è l’enzima contemporaneo e passa attraverso la va-
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lorizzazione delle eccellenze culturali del ventesimo secolo, 

dal futurismo alla mobilità alternativa. Il quinto è l’enzima 

comunicazione e passa attraverso la promozione di nuove 

forme di pubblicità istituzionale, dai social network allo 

storytelling. Cinque “C” (comunità, contesto, connessio-

ne, contemporaneo, comunicazione) che consentirebbero 

di scardinare e, quindi, superare l’impasse ideativo pro-

dotto da centocinquant’anni di tardoromanticismo laten-

te. Promuovendo l’Umbria da cuore verde d’Italia a cuore 

eco-tech d’Europa. [*Professore associato nella Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Perugia] 

uNiVerSità e territorio tra 
attrattiVità e CompetitiVità.  
il ruolo delle iNFraStrutture  
per la mobilità

di Gianni Bidini*

Secondo i dati forniti dall’“anagrafe nazionale studenti” 

nel periodo 2003/2010 gli immatricolati  sono diminuiti 

nelle Università italiane del 15,4% e nell’Ateneo perugino 

del 23,1%. Questi numeri dimostrano in maniera inequi-

vocabile come la crisi che ha colpito l’Università di Perugia 

sia ben più consistente di quella che invece attraversa tut-

te le altre Università del nostro Paese. 

I motivi di queste difficoltà vanno ricercate in parte nel-

la diminuzione della popolazione universitaria umbra,ma 

soprattutto dalla minore capacità attrattiva tradizional-

mente esercitata nei confronti delle altre regioni italiane 

(soprattutto del mezzogiorno): immatricolati provenienti 

da altre regioni: - 33,2 % (circa -740 imm.).  

Le cause di questa minore attrattività sono molteplici; di 

certo però l’“isolamento” dell’Umbria per quel che ri-

guarda il trasporto pubblico in particolare su ferro, se non 

…per evitare di trasformare 

l’Umbria in una grottesca 

“disneyland verde”, occorre che 

la nostra terra risulti attrattiva 
non solo per gli intellettuali in 

età da pensione, ma anche per i 

giovani in età creativa,… 

(P. Belardi)



anche il suo recente progressivo peggioramento (solo in 

piccola parte “mitigato” da iniziative di nuove autolinee 

private, che viceversa testimoniano una domanda latente 

inevasa) sembra giocare un ruolo significativo.

Un ruolo negativo che può essere letto per entrambe le com-

ponenti extraregionali rispetto alle quali tradizionalmente 

UniPG esercitava una buona capacità attrattiva: a lungo (re-

gioni meridionali) e a breve (regioni contigue) raggio.

Per quanto caratterizzati da elementi di forte specificità, in 

primo luogo derivante dalla particolare (rispetto alla mag-

gioranza delle altre facoltà) localizzazione e accessibilità, i 

comportamenti di mobilità risultanti dall’indagine svolta 

presso gli studenti iscritti a Ingegneria rappresentano un 

utile spaccato dei temi e problemi che caratterizzano la 

popolazione studentesca dell’Ateneo.

Un primo dato particolarmente eclatante è rappresentato 

dalla quota abnorme di studenti che utilizzano l’auto per 

recarsi in facoltà: ben il 76,4%.

Il secondo elemento di particolare interesse è invece rap-

presentato dalla relativa marginalità dell’utenza del mez-

zo ferroviario, pari al meno del 14 %, nonostante la Fa-

coltà sia stata dotata di stazione ferroviaria. Da osservare 

tuttavia come il mezzo sia utilizzato quasi esclusivamente 

da utenti provenienti dai territori (comunque di prossimi-

tà) collocati lungo la tratta ferroviaria che presenta il mi-

glior servizio, vale a dire la tratta compressa tra (Spoleto-) 

Foligno-Bastia. 

La prima, importante ragione addotta del mancato uti-

lizzo del mezzo ferroviario –si segnala che erano previste 

risposte multiple-consiste nei tempi di viaggio superiori 

a quelli dell’auto (44% degli intervistati); procedendo in 

ordine decrescente, a fronte del contenuto 28% che di-

chiara di avere il proprio domicilio in territori non serviti 

dalla rete ferroviaria, ben il 25% motiva il mancato ricorso 

al treno a causa degli orari ferroviari non compatibili con 

le esigenze individuali.

Se quello ferroviario rappresenta il problema principale 

della mobilità a medio raggio della popolazione studente-

sca, un problema altrettanto grave (forse ancor più grave) 

é costituito dalla esclusività della mobilità su auto anche 

per le brevi e brevissime percorrenze.

Emerge con forza cioè il grave deficit di quelle attrezzatu-

re infrastrutturali minute che consentono la mobilità pe-

donale (e ciclabile), ossia marciapiedi e percorsi pedonali 

(o ciclo-pedonali). Anche per percorsi inferiori ai 3 km i 

tragitti vengono coperti in auto e non a piedi! Senza te-

ner conto che la distanza è calcolata lungo tragitti carrabili 

spesso molto più lunghi di quelli che sarebbero possibili 

attraverso itinerari ad hoc (basti pensare alla prossimità 
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alla facoltà di quartieri quali Ferro di Cavallo, S. Lucia, Oli-

veto, Madonna Alta).

Ma una armatura infrastrutturale minuta adeguata (in ter-

mini di percorsi, sicurezza e anche di “gradevolezza”) non 

garantirebbe solo l’accessibilità dai quartieri di prossimità 

privilegiati a fini abitativi da molti studenti; permettereb-

be anche di “avvicinare” significativamente alla facoltà gran 

parte del Centro storico perugino, attraverso quella stazione 

di testa del Minimetrò che pur prossima in termini di distan-

za spaziale da Ingegneria oggi risulta difficile da raggiungere.

Da tutto ciò appare evidente che le infrastrutture carenti 

non sono certo quelle stradali, le uniche alle quali viene 

fatto ricorso tanto sul lungo che sul medio che, infine, sul 

breve raggio.

Semmai c’è da chiedersi quali effetti (negativi di certo) 

avrebbero sulla capacità attrattiva extraregionale (e in 

parte regionale) del nostro ateneo (e dell’intera città-

regione) adeguamenti infrastrutturali stradali come quelli 

previsti per l’E45, che necessariamente sarebbero associati 

a forme (oggi inedite) di pedaggiamento.

Il problema dell’accessibilità sembra invece investire in 

maniera particolarmente pesante il servizio ferroviario, 

tanto per le lunghe che per le medie e brevi percorrenze. 

È in questo ambito che occorrono investimenti importanti 

capaci di garantire una rete e un servizio che garantisca 

il superamento della progressiva marginalizzazione della 

regione nei confronti del resto del Paese.

Analogamente deve essere fortemente perseguite quelle 

azioni finalizzate a realizzare un servizio ferroviario metro-

politano/regionale efficiente ed efficace nel contrastare il pri-

mato regionale nell’uso dell’auto anche ai fini della mobilità 

pendolare. Ma capace anche di mitigare gli effetti sui centri 

urbani minori dell’Umbria delle politiche imposte all’univer-

sità di riduzione della propria presenza nel territorio.

Si pone infine la necessità di realizzare quell’armatura 

infrastrutturale minuta ma diffusa capace di garantire la 
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mobilità lenta e, conseguentemente, di innalzare gli stan-

dard qualitativi di vita. [*Preside della Facoltà di Ingegne-

ria dell’Università degli Studi di Perugia] 

uN duStiN hoFFmaN aNChe per l’umbria?

di Alessandro Campi*

Il turismo è la vera ricchezza dell’Umbria. Quante volte ab-

biamo sentito questa frase? Il problema è che all’enuncia-

zione, largamente condivisibile, non sempre sono seguiti 

fatti e comportamenti conseguenti. Mentre scrivo, ho in 

testa la campagna promozionale, di grande impatto me-

diatico, che le Marche hanno affidato al nome (e alla voce) 

di una star internazionale del calibro di Dustin Hoffmn. 

L’Umbria ha mai immaginato nulla del genere, vale a dire 

un investimento pubblicitario in grado di promuovere su 

vasta scala le bellezze della nostra regione presso il largo 

pubblico, anche straniero?

L’impressione è che, sul versante dell’offerta turistica, nel 

“cuore verde d’Italia” ci si continui a muovere in ordi-

ne sparso, con uno scarso raccordo tra settore pubblico e 

imprenditoria privata e con quest’ultima che a sua volta 

procede divisa e frammentata. 

Un esempio. Di recente s’è parlato con insistenza di un 

festival o di una rassegna dedicato al cashmire, uno dei 

comparti dell’abbigliamento nel quale l’Umbria vanta au-

tentiche eccellenze. Valorizzare – dal punto di vista indu-

striale e conseguentemente turistico – un simile settore 

è, per molti versi, un’eccellente idea. Peccato solo che, 

stando a quel che si legge sui giornali, sul tavolo ci sono 

almeno tre-quattro diverse proposte, che vengono da 

imprenditori privati, da associazioni di categoria, da enti 

pubblici o da singoli esponenti politici e che, almeno si-

nora, non sono riuscite ad amalgamarsi in un progetto co-

mune e condiviso. A meno di non organizzare tre o quattro 

distinte manifestazioni, il che equivarrebbe come impatto 

esterno a non organizzarne nessuna, l’impressione è che 

una buona idea rischia – a causa delle gelosie e dei veti 

incrociati – di restare lettera morta ancora una volta per 

mancanza di coordinamento strategico e operativo.

Può una regione delle ridotte dimensioni dell’Umbria con-

cedersi il lusso di disperdere le poche energie – creative ed 

economiche – di cui dispone? Il buon senso dice di no, ma la 

cattiva politica, il male antico del campanilismo e il sommar-

si di troppe ambizioni che finiscono fatalmente per elidersi, 

dimostrano purtroppo che siamo ancora lontani da quella 

spirito di cooperazione e intesa senza il quale l’Umbria – 

nel campo del turismo come in altri settori – difficilmente 
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può fare sistema ed essere competitiva. Ma se questo è il 

problema, perché non decidersi ad affrontarlo una volta per 

tutte? [*Professore associato di Storia delle dottrine politiche 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione 

dell’Università di Perugia] 

il turiSmo iN umbria tra “VeCChi” 
problemi, riCerCa di NuoVe idee 
e NeCeSSità di CompeteNze per 
implemeNtarle

di Luca Ferrucci*

Nel settore turistico, da diversi anni, si è generato, nella 

comunità regionale umbra, un evidente gap tra la dia-

gnosi dei problemi, la capacità di identificare nuove idee 

progettuali e le competenze organizzative necessarie per 

implementarle e portarle avanti con efficacia. 

Dal punto di vista della diagnosi dei problemi, vi è ora-

mai un’estesa condivisione tra gli operatori economici e 

gli attori istituzionali pubblici, così come appare in molti 

dibattiti, delle cause alla base delle difficoltà del turismo. 

I grandi “attrattori” storici regionali – dal turismo reli-

gioso a quello dei grandi eventi culturali sino ad arrivare 

a quello più recente, ossia il turismo “verde” – stanno 

manifestando evidenti difficoltà; la rete infrastrutturale 

regionale, a partire dal nodo aeroportuale, mostra signi-

ficativi limiti di attrattività internazionale; la permanenza 

media dei turisti resta limitata e concentrata in particolari 

periodi dell’anno; il grado di internazionalizzazione del 

turismo è decisamente inferiore a quello di altre regioni 

contigue; e così via.

Quando, invece, si passa ad analizzare le possibili so-

luzioni, ecco che emergono differenti approcci e punti 

di vista. Secondo alcuni, l’Umbria si caratterizza per un 

deficit nella generazione di nuove idee progettuali capaci 

di “costruire” una nuova visione del turismo regiona-

le, con nuovi attrattori appropriati e pertinenti rispetto 

ad un nuovo ciclo dello sviluppo economico. Si afferma 

L’impressione è che, sul versante 

dell’offerta turistica, nel “cuore 
verde d’italia” ci si continui 

a muovere in ordine sparso,… 

(A. Campi)
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che, ad esempio, i “nostri” eventi culturali sono storica-

mente datati, con un “magnetismo” decisamente minore 

rispetto al passato. Occorre “inventare” nuovi eventi cul-

turali – alcuni parlano di festival europeo del Medioevo 

o di altre iniziative simili – coniando nuove piattaforme 

per l’attrattività dei turisti. Altri interlocutori, eviden-

ziando la natura “verde” dell’Umbria, sottolineano l’idea 

di realizzare campi da golf attrezzati in modo da posizio-

narsi in questa nicchia turistica mondiale. Altri ancora 

propongono la realizzazione di nuove strutture museali, 

coerenti con talune nuove tendenze artistiche in atto. E 

così via.

È di tutta evidenza che l’innovazione nel settore turistico 

umbro richiede, nel tempo, una decisa capacità di gene-

rare nuove idee progettuali. Senza questa “linfa” vitale, 

non vi può essere un futuro. Ma, secondo la mia opinione, 

oggi il divario fondamentale alla base del deficit di com-

petitività del turismo umbro dipende molto di più dalle 

limitate capacità nell’implementare le soluzioni. Si trat-

ta cioè di un gap riconducibile non tanto alla limitatezza 

delle risorse finanziarie disponibili, quanto piuttosto al 

modello organizzativo adottato, alla qualità delle risorse 

umane impiegate e ai rapporti inter-organizzativi, stori-

camente sedimentati, tra i diversi attori pubblici e privati 

che operano in questo campo settoriale. Non basta identi-

ficare una buona idea progettuale; occorre saperla portare 

avanti con efficienza e efficacia. Da anni, si discute, ad 

esempio, di un portale web per il turismo regionale. Si 

condivide la necessità e urgenza di questa soluzione, ma 

però tutto sembra arenarsi nella fase dell’implementa-

zione e della concretizzazione di questa idea progettuale, 

anche se le risorse finanziarie necessarie sarebbero og-

gettivamente limitate. E, allora, occorre avere il coraggio 

di affrontare le determinanti alla base di questo gap di 

competenze organizzative. I meccanismi di reclutamento 

e di carriera negli organismi deputati a perseguire le po-

litiche per il turismo devono seguire non logiche di “ap-

partenenza” a reti sociali e politiche ma di professiona-

lità storicamente dimostrata in questo campo settoriale. 

Gli individui selezionati per dirigere e coordinare queste 

funzioni strategiche non possono operare, con rilevanti 

responsabilità, anche in altri contesti lavorativi (con il ri-

schio di non avere tempo per dedicarsi full time ai proble-
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mi del turismo). Infine, occorre superare i vizi storici della 

frammentazione territoriale, dove ogni municipalità vuole 

i propri spazi di competenza per la promozione turisti-

ca, oppure della proliferazione degli organismi associativi 

delle imprese turistiche, ciascuno con la propria rete di 

imprese associate, con i propri obiettivi e la propria auto-

nomia decisionale. 

In definitiva, in una regione piccola come l’Umbria, questi 

difetti nella capacità di implementare rapidamente e con 

efficacia le soluzioni appropriate per il turismo rischiano di 

divenire economicamente costosi e socialmente intollerabili. 

[*Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Uni-

versità degli Studi di Perugia e Presidente del Consiglio Inter-

corso in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale] 

arriVi e parteNze ...Fuori dal Coro

di Eugenio Guarducci*

Strano ma vero. C’è voluto più tempo per cambiare final-

mente il nome dell’Aeroporto che per allungare la pista e 

dotare lo stesso scalo aeroportuale delle dotazioni minime 

atte ad accogliere aeromobili di una certa consistenza.

Questa è una delle tante cose bizzarre che accompagnano 

e condiscono il lungo dibattito sul potenziamento della 

nostra amata infrastruttura. Un dibattito che ha sempre 

messo al centro dello sviluppo turistico ed economico del 

nostro territorio il potenziamento dei collegamenti tra 

l’Aeroporto di Perugia ed il resto del mondo. Per coloro 

che si aspettano dalla lettura di questo mio intervento 

l’ennesimo contributo volto ad arricchire questa tesi pos-

sono tranquillamente sospendere la loro lettura e proce-

dere avanti.

Io, infatti, non sono affatto sicuro, anzi, nutro dei fortis-

simi dubbi, che investire e concentrarsi quasi esclusiva-

mente in questa direzione sia la cosa più giusta da fare. 

Essere stati capaci di intercettare i finanziamenti per i 150 

anni dell’Unità d’Italia e accingersi a breve ad inaugura-

re una aerostazione degna di questo nome è un risultato 

importante. Mi entusiasma molto meno la frenetica ricerca 

di compagnie low cost alle quali affidare il miraggio della 

svolta turistica ed economica della nostra Regione. Com-

pagnie low cost che è bene ricordare chiedono come con-

tropartita degli ingenti finanziamenti al fine di far atter-

rare le loro macchine dei cieli nella nostra piccola Umbria. 

Contributi che in maniera molto pudica vengono sempre 

nascosti nella loro entità’ all’opinione pubblica quasi che 

ci sia da vergognarsi nel concederli. Contributi che si ag-

giungono allo sforzo annuale di ripianamento bilancio 
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Purtroppo nessuno si dedica 
in maniera organica e seria 

allo sviluppo del “turismo 
motivazionale”… (E. Guarducci)

della società di gestione da parte dei propri soci pubblici 

al quale ormai siamo abituati da anni. Sforzi quest’ultimi 

che non devono allarmarci piu di tanto visto che il tra-

sporto pubblico, qualunque esso sia, gode di copertura 

finanziaria pubblica. Leggo da più parti che come obiettivo 

a medio termine vi è quello di arrivare a quota 500.000 

passeggeri tra arrivi e partenze. Chiaramente le partenze, 

che approssivamente saranno la metà, interessano molto 

meno degli arrivi. O meglio potranno interessare ai ge-

stori del bar dell’ aeroporto. Allora mi domando: ma non 

è forse meglio concentrarsi nel progettare e realizzare le 

motivazioni per venire in Umbria che consentano di rag-

giungere e superare abbondantemente questo obiettivo? 

Ovvero non è forse meglio finanziare con costi decisamen-

te inferiori e con una sostenibilita’ ambientale superiore 

la creazione di nuovi grandi eventi che alimentino nuovi 

flussi turistici? I turisti che copiosi arrivano ad esempio 

ad Umbria Jazz o ad Eurochocolate non vengono mica in 

aereo e non si bloccano a casa perché l’ Umbria èirrag-

giungibile. E gli imprenditori umbri se devono fare affari 

a Parigi, Mosca o Tunisi non è che vi rinunciano perchè 

non hanno un aereo della Ryan Air per partire comodi da 

Perugia. Alzano le chiappe e vanno. E quei turisti golosi di 

musica o di cioccolato di cui sopra decidono di partire e 

raggiungerci senza un aereo “comodo” perché qualcuno 

è stato capace di progettare una motivazione importante, 

talmente importante che li ha costretti a venire. Purtroppo 

nessuno si dedica in maniera organica e seria allo svi-

luppo del “Turismo Motivazionale” e molto viene lasciato 

all’improvvisazione delle singole amministrazioni locali o 

alla buona volontà dei singoli operatori privati. Ecco allora 

che la bassa natalità di nuovi grandi eventi e ‘ a mio av-

viso il tema vero che andrebbe invece affrontato e risolto 

nella consapevolezza che i Santi, le bellezze naturali, le 

ricchezze del nostro patrimonio storico architettonico non 

sono più sufficienti ad attrarre turismo. Sono utili ma non 

sufficienti. Ma torniamo ai collegamenti aerei. Il mio so-

gno (da cittadino-turista e da imprenditore) è poter avere 

a disposizione un solo collegamento aereo con aeromobi-

le da 80/120 posti che la mattina presto parte alle 7 per 

Roma Fiumicino e mi riporta la sera alle 21 a Perugia. Un 



collegamento quindi che mi consenta, attraverso comode 

coincidenze, di raggiungere in giornata tutte le destina-

zioni italiane (anche Milano Linate finalmente!) e quelle 

internazionali a breve e medio raggio. Naturalmente un 

adeguato timetable da Roma Fiumicino per Perugia do-

vrà essere strutturato per consentire a congressisti, turisti 

e business people di raggiungere l’Umbria facilmente. A 

questo servizio aggiungerei un bus navetta che collega Pe-

rugia a Ciampino (invece che Fiumicino come avviene oggi) 

e così abbiamo accontentato anche gli ultra delle low cost. 

Potremmo essere la prima regione europea a candidarci 

low cost free ovvero a essere felici e fieri del nostro splen-

dido isolamento che fra venti anni sarà forse la nostra piu 

importante ricchezza. Eviteremo così, come è già successo 

in alcuni territori che si sono affidati quasi esclusivamente 

al modello di sviluppo low cost, che, al momento della 

loro dipartita hanno lasciato non pochi problemi in ter-

mini di occupazione e soprattutto di identità. Una identità 

che si era pericolosamente appiattita verso il basso. [*Pre-

sidente APICE Srl]  

miNime utopie ambieNtali

di Antonio Carlo Ponti*

  1. Camminare non garantisce l’immortalità, ma aiuta.

  2.  Il cemento dissennato fa male alla digestione della 

terra, perché le resta sullo stomaco per saecula sae-

culorum.

  3. Troppe strade non dirimono ma intossicano il traffico.

  4. Beata bicicletta, anzi santa subito.

  5.  Non si vada a comprare il giornale in automobile a 

meno che la prima edicola utile sia a più di 4 chilo-

metri.

  6. Il verde non è bello, è sublime.

  7. I morti per aria sono meno di quelli per terra.

  8. Meno tasse, più taxi.

  9. Meno tagli, più alberi.

10.  Meno parole, più guardiani. L’arte è immettere “il 

caos nell’ordine”.

11. Il mare è di tutti; e le spiagge?

12. Il paesaggio è una cosa seria. Non lasciarla agli umani.

13. “L’acqua è il principio di tutte le cose”.

14. L’Umbria era verde.

15. Decrescere è saper crescere per vivere soddisfatti.

16. La cultura non ha mai ucciso nessuno. 

17. Il turismo culturale è il pellegrinaggio del laico.

18.  Umbria, terra di … per forza maggiore mancano i na-

vigatori.
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19.  Francesco, Chiara, Benedetto, Scolastica, Rita … i gia-

cimenti spirituali degli Umbri.

20. Umbri. Gens antiquissima Italiae.

21. Più figli, meno solitudine. Più gens.

22.  La Regione ha le sue ragioni che la Regione non co-

nosce.

23. Settecento centri storici. Wow!

22. Cento musei. Wow!

24. Venti teatri. Wow!

25. Perché l’acqua minerale qui è solo in bottiglia?

26.  Vino, olio, tartufo, fagioli, zafferano, sedano, patate, 

lenticchie … com’è verde la mia valle.

27.  In Umbria l’arte è come l’aria. Si respira appena svegli.

28.  Laghi, fiumi, monti, sorgenti, pianure, colline, olivi, 

vigneti, boschi … questa è l’Umbria da salvare, non 

da imbalsamare.

29.  Festival, concerti, sagre, folklore, commedie. E fabbri-

che e commerci e vita attiva. Oh oh! 

30.  92 Comuni, 830.000 abitanti. Umbria insula felix e 

regno del ‘piccolo è bello’? Sì no non so.

31. “Non sanno né ascoltare né parlare”.

32. “L’armonia invisibile val più della visibile”.

33. “Anche un chiaroveggente può vedere tutto nero”.

34. “Il saper molto non insegna a pensar rettamente”.

35.  L’acqua è di tutti. Ricordarsi che la vasca è di destra e 

la doccia di sinistra.

36.  Chi è di corta mente dovrebbe tacere. Perché “su ciò, 

di cui non si può parlare si deve tacere”.

37. Una favola al giorno … allontana rimorsi e rimpianti.

38. Sognare contrasta il colesterolo.

39.  Una volta si diceva: “Meno spende chi più spende”. 

Ma almeno spendiamo ciò che arriva. Incentivi euro-

pei?

40.  Trasparenza negli appalti. Vivaddio! Proibiti ai miopi e 

ai monocoli. Ammessi solo i non vedenti.

41.  333 poeti. Puah! Vogliamo Monica Bellucci come te-

stimonial.

42.  Si dice: non parlare in casa dell’impiccato. “E in casa 

del boia?”.

43.  Un treno per amico. Una superstrada con pedaggio.

44.  L’isolamento non sempre è male. Salva dagli impor-

tuni.

45.  “Il sole è nuovo ogni giorno”; “se non ci fosse il sole 

sarebbe notte”.

Ve ne sarebbe di più nel carniere, da riempire pagine e 

pagine. Ma anche le utopie stancano, quando restano tali,

cioè bubbole. [*Giornalista e scrittore] 
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Una delle più belle aeropitture di Alessandro Bruschetti 

(1910-1981), ma dell’intera produzione futurista di quel-

la stagione, è senz’altro Acrobazie fra le nubi del 1934, 

un olio su tavola di grandi dimensioni di proprietà della 

Camera di Commercio di Perugia che lo acquisì nel 1935 

in occasione della Mostra regionale del Sindacato Artisti-

co dell’Umbria. Era stato esposto alla Biennale di Vene-

zia del 1934 ed era stato salvato qualche decennio fa dal 

degrado di una soffitta della vecchia sede camerale da 

Lucio Secci, futuro Segretario generale dell’ente camera-

le. Bruschetti non sappiamo se abbia mai volato, anzi è 

improbabile che lo abbia fatto. E infatti il lago e il paese 

sopra i quali fanno acrobazie gli aeroplani fra le dense 

nubi del suo dipinto non hanno riscontri, se non vaghi, col 

Trasimeno e l’Umbria poiché sono idealizzati in un’ottica 

lirico-spaziale. Che sia un capolavoro lo scrisse l’ideatore 

principale dell’Aeropittura, Mino Somenzi, il quale scrisse 

nello stesso 1935: “Quando ho creato l’Aeropittura non 

avrei mai supposto che un pittore potesse interpretarla e 

renderla immediatamente in opera d’arte così come Bru-

schetti ha saputo fare con tanta spiccata personalità”. Il 

maestro di tutti gli aeropittori, Dottori, che pure idealizzò 

e trasfigurò tanti paesaggi, ma altri ne ritrasse verosimi-

li, invece volava, non solo con la fantasia, ma con piccoli 

aerei; era il periodo del suo lungo soggiorno a Roma e 

sicuramente decollava dall’aeroporto dell’Urbe o da quel-

arte    
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Il paesaggio degli 
aeropittori visto  
e raccontato dai 
cieli dell’Umbria 
di Massimo Duranti

i futuristi umbri dottori, 
bruschetti, angelucci e preziosi 
hanno dipinto colline e fiumi 
volando con gli aeroplani, ma 
soprattutto con la fantasia. 
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Alessandro Bruschetti, 
Acrobazie fra le nubi, 1932. 

Che sia un capolavoro lo 

scrisse l’ideatore principale 

dell’Aeropittura, mino 
Somenzi, il quale scrisse 

nello stesso 1935: “Quando 

ho creato l’aeropittura non 

avrei mai supposto che un 

pittore potesse interpretarla 

e renderla immediatamente 

in opera d’arte così come 

bruschetti ha saputo fare con 

tanta spiccata personalità”.
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lo degli idrovolanti di Ostia e sorvolò certamente la sua 

regione, come si evince dalle memorie autobiografiche. 

Dunque, anche lui non decollò o atterrò con ogni pro-

babilità mai da quello che fino all’altro ieri veniva deno-

minato aeroporto di Sant’Egidio, le cui problematiche e 

prospettive sono oggetto del Forum di questo numero di 

“Obiettivo Impresa”, anche perché lo scalo era militare, 

realizzato per addestrare gli avieri e quindi difficilmente 

praticabile dai civili. Non è invece da escludere che Dottori 

possa aver volato su idrovolanti che partivano dal Lago 

Trasimeno (San Feliciano e Passignano). Lo stesso specchio 

d’acqua sul quale atterrò nel 1933 il mitico trasvolatore 

Italo Balbo, come ricorda Andrea Baffoni in Volavano sul 

Trasimeno piloti e pittori, nel catalogo della mostra Aero-

visioni del Trasimeno, Edimond 2007, amico del futurista 

perugino, più volte da lui ritratto. Il Manifesto dell’aero-

pittura del 1928-1931, la cui genesi risale proprio a un 

volo di Mino Somenzi con Dottori, quest’ultimo intento a 

prendere appunti sulle sensazioni visive e mentali che si 

coglievano guardando il mondo dall’alto e in movimen-

to, racconta di un viaggio sopra un ambiente naturale 

che assomiglia proprio a quello dell’Umbria. Ma la nostra 

regione è manifesta nelle espressioni, vicine alla poesia, 

Gerardo Dottori,  
Primavera umbra, 1923. 

“L’Umbria predilige il cerchio 

la curva dolce le ascese che 

suggeriscono la spirale. Cosicché 

è nato spontaneo in me un 

paesaggio umbro circondante 

in cui costringo lo spettatore 

a porsi idealmente con me 

al centro dell’aeropittura…”. 

(Gerardo Dottori)
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proprie di un proclama futurista, 

in La mia pittura umbra, me-

glio noto come Manifesto umbro 

dell’Aeropittura che Dottori scrisse e pubblicò nel 1942 

con prefazione di Marinetti. È lì che leggiamo espressioni 

sublimi sul nostro paesaggio: “Nelle mie peregrinazioni 

nella terra umbra mi accade di notare forme eleganti e vi-

gorose di montagne originalissime pianure e colline fiumi 

laghi ammirevoli come “plastica” e ancora “L’Umbria pre-

dilige il cerchio la curva dolce le ascese che suggeriscono 

la spirale. Cosicché è nato spontaneo in me un paesaggio 

umbro circondante in cui costringo lo spettatore a porsi 

idealmente con me al centro dell’aeropittura…”. In real-

tà, Dottori manifesta molti anni prima la suggestione del 

volo e degli aeroplani, se è vero che nel 1917, mentre era 

in guerra, scrive una parolibera con lo pseudonimo di G. 

Voglio (Gerardo Voglio), intitolata Aeroplani, pubblicata su 

“L’Italia Futurista” del 24 giugno, dove esalta le sensazio-

ni visive ed uditive del volare: “…Sospensione tensione 

perpendicolare…Intorno aeroplano indifferenza superio-

rità noncuranza…”.

Gli aeropaesaggi di Dottori sono progressivamente dina-

mici: da Aurora Umbra del 1921 ricca di colline e luci, una 

visione di riposante serenità, a Primavera umbra del 1923 

con un lago-occhio che ti mette al centro della narrazione, 

e un paesaggio circondante molto lirico, ma già dinami-

co, fino al Volo sul paese (A 300 km. Sulla città) del 1930 

dove l’esasperazione aeropittorica fa avvitare su se stesso 

un paese che sta per sorvolare un gigantesco aeroplano. 

Il più giovane Bruschetti, come abbiamo visto nel dipin-

to della collezione camerale, è più costantemente lirico e 

trasfiguratore, come confermano Ritmi di cascate del 1932 

e lo stesso Turbine del 1932 o Pioggia e sole del 1934, 

lasciando agli aeroplani, di pace 

più che di guerra, il compito di 

rendere la narrazione dinamica. 

A riprova che ciascuno dei futuristi umbri ha una sua per-

sonalità spiccata, e la lezione di Dottori rimane solo in 

sottofondo ai linguaggi, basta leggere anche i dipinti di 

Leandra Angelucci Cominazzini la pittrice futurista di Foli-

gno, che in dipinti come Aeropittura paesaggio del 1932 

o Aeropittura del 1938 usa un linguaggio di radicale vi-

sionarietà, più che di onirismo. Più realistico l’impianto 

aeropittorico delle opere di Giuseppe Preziosi, ternano, il 

quale sente l’urgenza socio-ambientale della sua città che 

traduce in belle aeropitture come Alto forno del 1936.

Di quanto il volo (con riferimenti specifici all’aeroporto di 

Sant’Egidio) abbia significato nell’ambiente futurista um-

bro troviamo riscontro anche nelle liriche dell’aeropoetes-

sa Franca Corneli, sia nel poemetto, Aeropoesia, dell’An-

gelucci pubblicato postumo.  

Giuseppe preziosi, 
Alto forno, 1934.

Leandra Angelucci, 
Aeropittura,1932.

Di quanto il volo abbia significato 

nell’ambiente futurista umbro 

troviamo riscontro anche nelle 

liriche dell’aeropoetessa Franca 
Corneli, sia nel poemetto, aeropoesia, 

dell’angelucci pubblicato postumo.
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La tutela del mercato, libero e corretto 
è aspetto fondamentale dello sviluppo 
socio-economico e quindi delle impre-
se che vi operano.
In questa ottica, prima la giurispruden-
za, con le sue sentenze e successiva-
mente il legislatore con vari interventi 
hanno cercato di delineare un sistema 
di tutela della concorrenza, che se an-
che non omogeneo, consente di porre 
in essere tutta una serie di strumenti 
giuridici utile a tutelare il mercato.
Si passeranno in rassegna le principali 
fattispecie che sono state elaborate e 
che trovano tutela nel nostro Ordina-
mento giuridico.

La disciplina della concorrenza nasce e 
si sviluppa per la prima volta in Canada 
nel 1889 e poi in USA nel 1890 sotto-
forma di legislazione antitrust, proprio 
con la finalità di prevenire e reprime-
re quei comportamenti imprenditoriali 
che attengono al principio fondamen-
tale di un’economia di mercato, la sua 
competitività. Le norme volte a tutelare 
il libero gioco della concorrenza, altro 
non è che un sistema articolato di co-
mandi e divieti diretti agli artefici della 
produzione per impedire che ciascuno 
di essi ponga in essere condotte collu-
sive aventi per effetto il restringimento 
della concorrenza tant’è da impedire 
l’ingresso nel mercato di nuovi con-
correnti. In tale prospettiva, l’interes-
se primario tutelato dalla normativa 
è essenzialmente di natura pubblica 
perché, la libera concorrenza riguarda 
il benessere della collettività nel suo 
complesso. In Italia, il cammino della 
concorrenza come bene di rango pub-
blico è stato intrapreso solo a partire 
dall’avvento dell’ordinamento repub-

blicano, in coincidenza con l’emana-
zione della carta costituzionale entrata 
in vigore il primo gennaio 1948 e si è 
concluso, almeno formalmente con 
l’emanazione della legge n. 287 del 
1990 (norme per la tutela della con-
correnza e del mercato).

Nel nostro ordinamento, la disciplina 
della concorrenza nasce essenzialmente 
come creazione giurisprudenziale nella 
seconda metà dell’Ottocento, al fine di 
tutelare gli interessi del ceto imprendi-
toriale dominante e i profitti derivanti 
dall’attività svolta, in quanto iniziò, un 
intenso processo di industrializzazione 
dell’economia. Le prime norme sulla 
concorrenza vennero recepite dall’ordi-
namento italiano con la sottoscrizione 
della Convenzione di Parigi per la tutela 
della proprietà industriale nel 1883 e 
dopo la revisione dell’Aja del 1925, di-
spose all’articolo 10 bis rubricato con-
correnza sleale:
“costituisce un atto di concorrenza sle-
ale ogni atto di concorrenza contrario 
agli usi onesti in materia industriale o 
commerciale.
Dovranno particolarmente essere vie-
tati:
1.  tutti i fatti di natura tale da ingene-

rare confusione, con lo stabilimen-
to, i prodotti o l’attività industriale 
o commerciale di un concorrente;

2.  le asserzioni false, nell’esercizio del 
commercio, tali da discreditare lo 
stabilimento, i prodotti o l’attivi-
tà industriale o commerciale di un 
concorrente;

3.  le indicazioni o asserzioni il cui uso, 
nell’esercizio del commercio, pos-
sa trarre in errore il pubblico sulla 
natura, il modo di fabbricazione, le 

marchi&brevetti    a cura di Giuseppe Caforio *

la disciplina della concorrenza  
a tutela dello sviluppo delle imprese
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caratteristiche, l’attitudine all’uso o 
alla qualità delle merci”.

Questa norma è stata recepita nell’or-
dinamento italiano, tramite l’ordine di 
esecuzione emanato con r.d. 10 gen-
naio 1926 n. 169,convertito in legge 29 
dicembre 1927 n.2701. Essa, riveduta 
a Stoccolma il 14 luglio 1967 è formal-
mente tutt’ora in vigore, anche se si di-
scute sul suo residuo ambito di appli-
cazione visto che, con l’emanazione del 
codice civile del 1942 si fa riferimento 
quasi esclusivamente all’articolo 2598 
c.c. che recita:
“ferme le disposizioni che concernono 
la tutela dei segni distintivi e dei diritti 
di brevetto, compie atti di concorrenza 
sleale chi:
-  usa nomi o segni distintivi idonei 

a produrre confusione con i nomi o 
con i segni distintivi legittimamente 
usati da altri, o imita servilmente i 
prodotti di un concorrente, o compie 
con qualsiasi altro mezzo atti idonei 
a creare confusione con i prodotti e 
con l’attività di un concorrente;

-  diffonde notizie e apprezzamenti sui 
prodotti e sull’attività di un concor-
rente, donei a determinarne il di-
scredito, o si appropria di pregi dei 
prodotti o dell’impresa di un concor-
rente;

-  si vale direttamente o indirettamente 
di ogni altro mezzo non conforme a 
principi della concorrenza professio-
nale e idoneo a danneggiare l’altrui 
azienda” 

Le fattispecie legalmente tipiche di 
concorrenza sleale:
a) gli atti di confusione: il primo comma 
dell’articolo 2598 c.c. protegge la fun-
zione distintiva dell’attività d’impresa, 
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sanzionando l’attività del concorren-
te che adotta nomi o segni distintivi 
confondibili con quelli legittimamente 
usati da altri, con il risultato di ren-
dere il proprio prodotto confondibile 
con quello imitato. La norma in esa-
me, risulta molto utile per sanzionare 
quei comportamenti idonei a generare 
confusione tra segni distintivi atipici, 
quali ad esempio la ditta irregolare(non 
contiene né il nome né la sigla dell’im-
prenditore), il marchio di fatto e cioè il 
marchio non registrato oppure i nomi 
di dominio su internet. Presupposto per 
agire ex articolo 2598 c.c. n.1 è la con-
fondibilità che come definita dalla Su-
prema Corte si configura come la ripro-
duzione delle caratteristiche esteriori 
dotate di efficacia individualizzante e 
cioè idonee a ricollegare il prodotto ad 
una determinata impresa.
Segue:
b) denigrazione e appropriazione di 
pregi: il secondo comma dall’articolo 
2598 c.c. sanziona la diffusione di no-
tizie e apprezzamenti screditanti l’im-
prenditore concorrente. La diffusione 
di notizie e apprezzamenti negativi 
non deve necessariamente consistere 
nella comunicazione di tali notizie ad 
una vasta cerchia di persone ma basta 
che, la comunicazione sia diffusa ad 
una sola persona. Per quanto riguar-
da la fattispecie dell’appropriazione di 
pregi dei prodotti o dell’impresa di un 
concorrente, è necessario ricordare che 
per pregio si deve intendere qualsiasi 
caratteristica dell’impresa o dei prodot-
ti che sia considerata una qualità posi-
tiva dal consumatore, il quale orienta 
quindi le proprie preferenze in ragione 
dell’esistenza di esso.

Le fattispecie di origine giurispruden-
ziale ex articolo 2598 n. 3 c.c.:
a) abuso di segreti e spionaggio indu-
striale: L’articolo 98 c.p.i. ha tipicizzato 
una fattispecie di concorrenza sleale di 
origine giurisprudenziale, consistente 
nella rivelazione a terzi o acquisizione 
o utilizzazione da parte di terzi di in-
formazioni aziendali segrete; la norma 
chiarisce che sono segrete le informa-
zioni “che non siano nel loro insieme, 
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[…], generalmente note o facilmente 
accessibili agli esperti ed agli operatori 
del settore”.
Tali informazioni devono poi avere va-
lore economico in quanto segrete ed 
essere sottoposte, da parte delle per-
sone al cui legittimo controllo sono 
soggette, a misure da ritenersi ragio-
nevolmente adeguate a mantenerle 
segrete. Il problema appare, collegato a 
quello della tutela del know how, vale 
a dire delle conoscenze che nell’ambito 
della tecnica industriale sono richieste 
per produrre un bene, per attuare un 
processo produttivo o per il corretto im-
piego di una tecnologia. Si tratta in via 
generale e definitiva quindi, di infor-
mazioni tecniche non brevettabili che, 
ove assumono il carattere della novità e 
della segretezza assumono rilievo come 
autonomo elemento patrimoniale su-
scettibile di utilizzazione economica 
da parte del possessore. All’articolo 98 
c.p.i. può essere mossa una critica, nel-
la misura in cui privilegia, ai fini della 
qualificazione di slealtà della condotta 
concorrenziale, la destinazione sog-
gettiva dell’informazione o del dato da 
parte dell’imprenditore, piuttosto che 
la rilevanza oggettiva degli stessi; ciò, 
si pone in contrasto col principio di li-
bertà di concorrenza.
Segue:
b) violazione di esclusiva: la violazio-
ne di esclusiva contenuta negli accordi 
di distribuzione commerciale ad opera 
di un terzo estraneo all’accordo è stata 
ritenuta, da gran parte della giurispru-
denza, un comportamento lecito, atte-
so che un divieto di violazione dell’al-
trui esclusiva renderebbe inaccettabili 
le posizioni conquistate sul mercato da 
parte di un concorrente, creando posi-
zioni di abuso monopolistico con gra-
vi conseguenze per la stessa libertà di 
concorrenza. La fattispecie, consiste 
nella vendita di prodotti contraddistin-
ti dallo stesso marchio nella zona per 
la quale altro soggetto ha contrattual-
mente acquisito, dalla casa produt-
trice, un diritto di esclusiva commer-
ciale. In realtà, visto l’attuale sistema 
normativo, italiano e comunitario, è 
oggi inconfigurabile una fattispecie di 

concorrenza sleale per violazione di 
esclusiva. Infatti, il titolare di un di-
ritto di proprietà industriale è soggetto 
al principio di esaurimento delle facol-
tà esclusive da esso derivanti, ai sensi 
dell’articolo 5 c.p.i.
Segue:
c) concorrenza parassitaria: la concor-
renza parassitaria consiste nell’imita-
zione sistematica, da parte di un im-
prenditore, delle iniziative e delle idee 
di un concorrente. Si deve a R. France-
schelli il primo studio sul tema il quale 
affermò che il parassitismo economico 
è caratterizzato, dal copiare tutto quel-
lo che fa il concorrente, appropriandosi 
di ogni sua idea e seguendolo in tutte 
le sue realizzazioni. Sistematicità e non 
occasionalità dell’imitazione sarebbero 
dunque i tratti peculiari della concor-
renza sleale parassitaria. Secondo la 
pronuncia della Cassazione n. 13423 
del 20 luglio 2004 “nella concorrenza 
parassitaria, l’imitazione può conside-
rarsi illecita solo se effettuata a bre-
ve distanza di tempo da ogni singola 
iniziativa del concorrente o dall’ulti-
ma e più significativa di esse, là dove 
per breve deve intendersi quell’arco 
di tempo per tutta la durata del qua-
le l’ideatore della nuova iniziativa ha 
ragione di attendersi utilità particola-
ri dal lancio della novità, ovvero fino 
a quando essa è considerata tale dal 
pubblico dei clienti e si impone, quin-
di, alla loro attenzione nella scelta del 
prodotto”. La Corte Suprema, aderì 
all’indirizzo dottrinale espresso da R. 
Franceschelli, affermando che “ha di-
ritto di ingresso nel nostro ordinamen-
to, sotto il n.3 dell’articolo 2598 c.c., 
la concorrenza parassitaria, laddove 
l’attività commerciale d’imitazione si 
traduca in un cammino continuo e si-
stematico essenziale e costante sulle 
orme altrui, perché l’imitazione di tutto 
o quasi tutto quello che fa il concorren-
te, l’adozione più o meno immediata di 
ogni sua iniziativa, se pure non realizzi 
una confusione di attività e di prodotti, 
è contrario alle regole che presiedono 
all’ordinario svolgimento della concor-
renza. L’imprenditore commerciale che 
si pone sulla scia del concorrente, in 
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modo sistematico e continuativo, viene 
a trarre profitto dagli studi, dalle spese 
di preparazione e penetranti altrui e, 
utilizzando le realizzazione già speri-
mentate, evita il rischio dell’insucces-
so. Tale comportamento oltre a costi-
tuire un esoso sfruttamento dell’altrui 
iniziativa ed organizzazione contrario 
all’ampio concetto di concorrenza, esi-
gendo gli usi onesti che nella compe-
tizione per la conquista dei mercati si 
prevalga sui concorrenti avvalendosi 
dei mezzi di ricerca e finanziari propri, è 
idoneo a danneggiare l’altrui azienda, 
a causa dei minori costi di produzione 
ai quali deve sottostare l’imitatore, che 
gli consentono di praticare, a parità di 
prodotto, prezzi inferiori a quelli del 
concorrente e di avviare verso la pro-
pria impresa una quantità di affari e 
di clienti che avrebbero potuto invece 
avviarsi verso l’imprenditore imitato”.
Segue:
d) pubblicità menzognera: la pubblicità 
menzognera non ricade né tra le ipote-
si tipicizzate di pubblicità denigratoria, 
né in quelle di pubblicità confusoria. 
Il tema della pubblicità menzogne-
ra riguarda tradizionalmente l’indivi-
duazione di una forma di pubblicità 
scorretta in sé, in quanto contraria ai 
principi della correttezza professionale, 
senza necessità che la valutazione della 
slealtà sia effettuata in relazione all’at-
tività dei concorrenti. Tradizionalmente 
si ritiene, che la pubblicità menzognera 
consista nella falsa attribuzione ai pro-
pri prodotti di qualità o pregi non ap-
partenenti ad altri concorrenti, e quindi 
non riconducibile alla fattispecie lega-
le della appropriazioni di pregi. Siamo 
quindi, in presenza di pubblicità men-
zognera ex articolo 2598 n. 3 c.c. ove 
l’oggetto dell’appropriazione sia una 
qualità non specifica, sia essa effetti-
vamente posseduta dalla concorrenza 
od invece inesistente.
Segue:
e) storno di dipendenti: lo storno di 
dipendenti è un atto concorrenziale ri-
conducibile alla funzione aziendale di 
politica del personale, e realizza, una 
fattispecie di concorrenza sleale ex ar-
ticolo 2598 n.3 c.c. tutte le volte in cui 

la sottrazione del personale altrui e la 
conseguente assunzione avvenga allo 
scopo di disgregare e/o disorganizzare 
l’azienda del concorrente acquisendo, 
in tal modo, una più ampia quota di 
mercato. Lo storno di dipendenti pone 
tuttavia un problema di conciliazio-
ne tra diversi interessi di rango costi-
tuzionale: quello dell’imprenditore a 
conservare l’integrità della sua azien-
da, al fine di poter svolgere la propria 
iniziativa economica-articolo 41 Cost.- 
e quello del lavoratore dipendente a 
scegliere liberamente la propria occu-
pazione nell’intento di migliorare la 
propria posizione professionale- arti-
colo 35 Cost. Ponendo quindi riguardo 
a questi due articoli, assume notevole 
importanza, soprattutto la dimensione 
o la modalità dello storno e le qualità 
professionali dei dipendenti sottratti;e 
tuttavia non si può prescindere dalla 
verifica dell’intenzione del concorren-
te di effettuare lo storno per migliora-
re la produttività della propria azienda 
ovvero per danneggiare quella del suo 
rivale: anche uno storno massiccio di 
qualificati dipendenti, può ritenersi 
lecito nella misura in cui avvantaggia 
realmente l’imprenditore che lo pone 
in essere, e solo di riflesso danneggia 
il concorrente. Quindi, un orienta-
mento dottrinale, giustifica l’illeicità 
dello storno sulla base di elementi di 
fatto che fanno presumere l’intervento 
esclusivamente distruttivo dell’impresa 
concorrente da parte dell’autore dello 
storno. In questo senso, il reclutamen-
to del personale dipendente si connota 
di intenzionale slealtà ogni volta che 
venga attuato con modalità abnormi 
per numero o per qualità dei prestatori 
d’opera, si da superare i limiti di tol-
lerabilità del reclutamento medesimo 
che, nella sua normale estrinsecazione, 
è del tutto lecito.
Segue:
f) la concorrenza dell’ex dipendente: 
la concorrenza dell’ex dipendente è 
un’ipotesi assai frequente che da luo-
go a non poche vertenze giudiziarie. 
Quando l’ex dipendente si “mette in 
proprio”, e fa dunque concorrenza al 
suo ex datore di lavoro, è fatale che a 

quest’ultimo la cosa dia particolare fa-
stidio, dato che si tratta di un concor-
rente che sa tutto o quasi dell’impresa 
di origine e può sfruttare queste cono-
scenze per battersi concorrenzialmen-
te contro di essa da una posizione per 
certi versi privilegiata. Tuttavia la giuri-
sprudenza, in materia, ha enunciato il 
principio secondo il quale, in assenza 
di un valido patto di non concorrenza , 
cessato il rapporto di lavoro e, con esso, 
l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 
2105 c.c., il lavoratore può, utilizza-
re le esperienze e le cognizioni tecni-
che acquisite a causa del lavoro svolto. 
Secondo una parte maggioritaria della 
giurisprudenza, la concorrenza slea-
le dell’ex dipendente non rappresen-
ta un’autonoma fattispecie di illecito 
concorrenziale, ma soltanto un’espres-
sione generica attraverso il quale viene 
di solito giustificato un maggior rigore 
nella valutazione di fatti di per se stessi 
astrattamente riconducibili all’ambito 
della concorrenza sleale.

Le sanzioni:
La giurisdizione nell’azione di concor-
renza sleale spetta in gran parte alle 
Sezioni Specializzate istituite presso un 
certo numero di tribunali, ed una par-
te residua al giudice ordinario. Questa 
bipartizione è determinata dall’articolo 
134 c.p.i. che appunto prevede la de-
voluzione alla cognizione delle Sezioni 
Specializzate di tutte le controversie 
in materia di concorrenza sleale, con 
esclusione di quelle che non abbiano 
a che fare, con l’esercizio dei diritti di 
proprietà industriale e quindi: dei mar-
chi e degli altri segni distintivi, dei di-
segni e dei modelli, delle innovazioni, 
delle informazioni aziendali riservate e 
delle nuove varietà vegetali, ecc. 
La sanzione inibitoria: la sentenza che 
accerta il compimento di uno o più atti 
di concorrenza sleale può applicare, su 
domanda di parte, le sanzioni previste 
dagli articoli 2599 c.c.:
La sentenza che accerta atti di concor-
renza sleale ne inibisce la continuazio-
ne e dà gli opportuni provvedimenti 
affinché ne vengano eliminati gli ef-
fetti o 2600 c.c.:

marchi&brevetti   
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Se gli atti di concorrenza sleale sono 
compiuti con dolo o con colpa, l’autore 
è tenuto al risarcimento dei danni.
In tali ipotesi può essere ordinata la 
pubblicazione della sentenza.

I dettati dei due articoli, consistono 
nell’inibitoria di continuazione dell’il-
lecito, nella emanazione di opportuni 
provvedimenti per eliminare gli effetti, 
nella pubblicazione della sentenza di 
risarcimento danno. L’applicazione di 
queste sanzioni, con la sola eccezione 
del risarcimento, presuppone solo l’ac-
certamento della sussistenza oggettiva 
di atti di concorrenza sleale, senza che 
rilevano né lo stato soggettivo – dolo o 
colpa – dell’autore, né l’esistenza di un 
danno effettivo. L’inibitoria è il divie-
to, espressamente posto dal giudice al 
soccombente, di continuare l’attività o 
ripetere l’atto dichiarato illecito. Come 
abbiamo detto, essa può venir disposta 
anche in assenza di dolo e colpa, e an-
che ove non sia provato alcun danno; 
per contro però, la pronuncia inibitoria 
è subordinata al fatto, ed alla prova, 
che l’illecito sia tuttora in atto, o che 
ne sia probabile la ripetizione. Qualora 
l’inibitoria non venga spontaneamen-
te rispettata, è controverso se si possa 
procedere ad una esecuzione forzata 
di essa. La violazione dell’inibitoria si 
considera però repressa dall’articolo 
388 c.p., che punisce la mancata ese-
cuzione di un provvedimento del giu-
dice, anche se questa norma limita il 
reato a caratteri che non è del tutto cer-
to possano reperirsi nell’inibitoria degli 
atti di concorrenza.

Le altre sanzioni e il risarcimento del dan-
no: un’altra sanzione prevista dall’articolo 
2599 c.c. è costituita, dagli “opportuni 
provvedimenti” per la rimozione degli 
effetti dell’atto, che possono consiste-
re in un ordine di distruzione, o di ritiro 
dal commercio, dei beni realizzati con 
l’attività illecita. La condanna al risarci-
mento del danno per concorrenza sle-
ale ai sensi dell’articolo 2600 c.c. può 
essere disposta solo in presenza dei 
presupposti generali di cui all’articolo 
2043 c.c., ed occorrono quindi il dolo 
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o la colpa del convenuto e la prova del 
danno sofferto. Si richiede qui il danno 
effettivo e non la mera idoneità dan-
nosa che è elemento costitutivo dell’at-
to di concorrenza sleale. La domanda 
è soggetta al limite della prescrizione 
quinquennale disposto dall’articolo 
2947 c.c. La liquidazione del danno, da 
luogo a delicati problemi, che possono 
essere in parte aggirati tramite la va-
lutazione equitativa, articolo 1226 c.c., 
richiamato dall’articolo 2056 c.c. Pos-
sono riscontrarsi dei danni emergenti 
(esempio, spese pubblicitarie rese vane 
dall’illecito comportamento altrui); 
ma nel danno da concorrenza sleale è 
sempre presente un lucro cessante, che 
è di difficile qualificazione. Esso do-
vrebbe corrispondere al mancato utile 
netto dell’attore che sia causalmen-
te ricollegabile all’attività sleale del 
concorrente;nella pratica, si tiene spes-
so conto del maggior guadagno con-
seguito dal concorrente tramite il suo 
illecito. Il giudice può altresì ordinare, 
su domanda di parte, ma nell’esercizio 
di un potere discrezionale, la pubbli-
cazione della sentenza – articolo 2600, 
comma 2, c.c. –, dettando la modalità 
di tale pubblicazione. 
La quantificazione del danno si iden-
tifica con l’utile lordo che l’attore non 
ha realizzato in conseguenza della con-
dotta illecita. Se manca la certezza circa 
la quota di mercato che l’attore avreb-
be occupato in assenza del comporta-
mento illecito, la giurisprudenza mette 
a confronto la diminuzione delle ven-
dite o la mancata espansione dell’im-
presa attrice con l’incremento delle 
vendite del convenuto, anche utiliz-
zando la presunzione che il concorrente 
sleale abbia praticato prezzi inferiori a 
quelli che avrebbe praticato l’attore. La 
determinazione del quantum si basa 
sul risultato realizzato dal concorrente 
sleale, ma non sempre il risarcimen-
to ha finalità riparatorie, ed assume 
anzi colorazioni sanzionatorie, facendo 
conseguire al danneggiato un introito 
superiore a quello che in condizioni di 
normalità sarebbe stato capace di re-
alizzare. [*Docente Diritto Industriale 
Università di Perugia] 
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registro delle imprese Storiche italiane, due imprese perugine fra i premiati:  
la Splendorini molini di Splendorini armando & c. snc, di umbertine, fondata nel 1700,  
e la tipografia grifani donati di ottaviani g. & C. snc, di Città di Castello sorta nel 1799.

La 133ª Assemblea degli amministratori delle Camere di 
commercio è stata l’occasione per lanciare ufficialmente il 
primo archivio nazionale delle imprese storiche, accessibi-
le dal portale www.unioncamere.gov.it. Una mappatura di 
oltre 1.000 aziende ultracentenarie che coniugando inno-
vazione e tradizione, ma anche apertura al mondo e appar-
tenenza alla comunità, hanno accompagnato la crescita del 
nostro sistema economico. Nella convinzione che la dimen-
sione etica, alla base della lunga storia di queste imprese, 
costituisca un patrimonio da capitalizzare e tramandare alle 
nuove generazioni.
E proprio a 150 imprese fra le più longeve d’Italia, estratte dal 

Registro storico delle imprese e selezionate su tutto il territo-
rio nazionale dalle Camere di commercio, è stato conferito un 
riconoscimento simbolico per aver contribuito con i loro meri-
ti imprenditoriali alla costruzione del sistema economico ita-
liano in questi ultimi centocinquanta anni della nostra storia.
Fra queste, due storiche imprese operanti in provincia di 
Perugia, selezionate da Unioncamere nazionale: Splendori-
ni Molini di Splendorini Armando & c. snc, di Umbertine e 
Tipografia Grifani Donati di Ottaviani G. & C. snc, di Città di 
Castello. La fondazione di entrambe le imprese risale al di-
ciottesimo secolo: nel 1700 iniziò la sua attività la Splendo-
rini Molini, nel 1799 la Tipografia Grifani Donati di Ottavini.

Splendorini Molini  
di Splendorini armando & C. Snc 
Via Cortonese, Frazione Calzolaro  
Umbertide (Perugia)
Attività storica: Molitorio 
Data dichiarata avvio attività: 1700
Le origini dell’impresa della famiglia 
Splendorini risalgono al 1700, quando 
entrava in funzione il molino del Gio-
iello, chiamato così perché si trovava 
nella località omonima nel Comune di 
Monte S. Maria Tiberina, in provincia di 
Perugia. Nei decenni seguenti l’impresa 
venne gestita da Francesco, poi a metà 
Ottocento dal figlio Florido e, ormai 
all’inizio del Novecento, dal nipote Eu-
genio. Nel 1950 l’azienda, ora di pro-
prietà di Tommaso Splendorini, cessò la 
molitura del grano mediante le macine 
di pietra (i cosiddetti palmenti) ad ac-
qua e a vapore e iniziò la molitura con 
molino a cilindri azionato da energia 
elettrica. Dalla metà degli anni Settan-
ta, dietro impulso del figlio Armando, 
l’impianto molitorio, che nel tempo era 
stato potenziato, iniziò ad essere uti-
lizzato per la macinazione degli scarti 
provenienti dall’industria alimenta-
re allo scopo di ottenere un mangime 
complementare ad uso zootecnico. Ne-
gli anni Novanta poi veniva acquistata 
nella zona industriale di Calzolaro, nel 
Comune di Umbertide, un’area di oltre 
30 mila metri quadrati dove è stata tra-
sferita l’attività. 
Contemporaneamente faceva il suo in-

gresso nell’impresa di famiglia Nicola, 
figlio di Armando. Proprio Nicola nel 
2009 ha avviato la produzione (sotto 
il nome di Ecopatner) di materia prima 
per uso energetico da utilizzare insie-
me alle feci animali per aumentare la 
produzione resa in metano e quindi 
di energia. Nel 2001 è nata la Saniali-
menti che produce alimenti, bevande e 
cosmetici naturali.

tipografia Grifani donati  
di Ottaviani G. & C. Snc 
Corso Cavour 4, Città Di Castello  
(Perugia) 
Attività storica: Tipografica
Data dichiarata avvio attività: 1799
Nell’estate del 1799 Francesco Dona-
ti e Bartolomeo Carlucci si trasferirono 
da Assisi a Città di Castello per avviare 
una tipografia nell’antica chiesa di San 
Paolo, nell’attuale corso Cavour. Fin dai 
primi anni la stamperia lavorò sia per le 
autorità civili che per quelle religiose. 
Nel 1814 divenne lo stampatore uffi-
ciale dell’Accademia degli Illuminati e, 
dal 1840, dell’Accademia dei Liberi. A 
questi lavori si aggiunsero committen-
ze più impegnative come ad esempio 
la stampa dei sette volumi delle “Me-
morie ecclesiastiche e civili di Città di 
Castello” redatte dal vescovo Giovanni 
Muzi. Nel 1846, alla morte di Francesco 
Donati, subentrò nell’impresa il figlio 
Biagio. A quest’ultimo, sposato senza 
figli, nel tempo sarebbe subentrato il 

nipote – figlio della sorella Apollonia e 
di Luigi Grifani – Giuseppe, che porterà 
avanti l’attività a partire dagli Ottanta. 
In questo periodo, oltre alla stampa 
di opuscoli e di materiale di carattere 
commerciale, uscirono dalla tipografia 
“La Scintilla”, periodico repubblica-
no, e l’Orario della ferrovia, aperta nel 
1886. Nel 1909, in seguito alla morte 
di Giuseppe, l’impresa venne ereditata 
dal figlio Ernesto, coadiuvato dalla mo-
glie Leonida. Grazie al loro impegno e 
a quello di altri imprenditori del setto-
re, l’industria grafica tifernate riuscì a 
dotarsi di una scuola specializzata per 
tipografi. Nell’immediato dopoguer-
ra, superata con difficoltà la perdita di 
Leonida Carbini Grifani, l’attività pro-
seguì anche con la stampa di qualche 
libro dell’editrice Lapi. Nel 1954 moriva 
anche Ernesto Grifani e l’impresa ven-
ne guidata dalla figlia Elisabetta con il 
marito Alberto Ottaviani. Qualche de-
cennio dopo, nel 1979, dopo la scom-
parsa di Elisabetta, entrarono nell’im-
presa il nipote Gianni Ottaviani e la 
moglie Adriana Saporosi. L’attività ven-
ne trasferita nella zona industriale di 
Città di Castello, ma nel 1995 l’azienda 
tornò nella vecchia sede per dar vita 
ad una tipografia che è anche museo. 
Nel 2010 l’impresa ha pubblicato una 
cartella “pietre miliari”, con 14 opere 
realizzate da artisti locali e stranieri che 
hanno collaborato con la tipografia ne-
gli ultimi 10 anni.



osservatorio congiunturale 
manifatturiero  
e Commercio, 1° trimestre 
2011

Dopo sette trimestri di crescita costante, 
il Manifatturiero industriale e artigia-
no della Provincia di Perugia ha aperto 
il 2011 con un deciso rallentamento. In 
flessione da gennaio a marzo 2011 la 
Produzione, il Fatturato e gli Ordinativi 
dei diversi settori: una battuta d’arresto, 
che con poche eccezioni, è tendenziale 
(rispetto a un anno fa) ma anche con-
giunturale (rispetto al trimestre prece-
dente). 
Anche il Commercio si allinea all’anda-
mento del Manifatturiero, con vendite in 
calo nel commercio al dettaglio dei pro-
dotti alimentari e non alimentari. Regge 
invece la Grande Distribuzione – GDO, che 
registra una crescita dell’1% tendenziale 
e dello 0,7% sul trimestre precedente. 
Questi i principali risultati dell’Osserva-
torio congiunturale della Camera di com-
mercio, relativi al 1° trimestre 2011.
Ci attendevamo un rallentamento, ma 
non così deciso e diffuso” ha com-
mentato il presidente della Camera di 
Commercio di Perugia Giorgio Menca-
roni. “Si interrompe una serie positiva 
che durava da sette trimestri, durante i 
quali pur lentamente il nostro manifat-
turiero si era riavvicinato ai livelli pre-
crisi. E ci preoccupa constatare che al 
nostro rallentamento corrisponde una 
media nazionale che per il primo tri-
mestre di quest’anno ha certificato un 
rialzo non trascurabile. Ciò significa che 
perdiamo competitività rispetto agli al-
tri sistemi produttivi locali” . 
“Va sottolineato anche il fatto che in 
apertura di anno, pur con pesi diffe-
renti, hanno sofferto tutte le classi di-
mensionali delle imprese: le piccole, 
ma, in questa occasione, anche le me-
die e le più grandi” ha proseguito Men-
caroni. “Nonostante tutto, la fiducia 
degli imprenditori è solida e questa è 
la dimostrazione di quanto vitale sia il 
nostro sistema produttivo. Per il secon-
do trimestre 2011 infatti gli imprendi-
tori si dichiarano ottimisti e prevedono 
un andamento di nuovo in crescita”.

Il fascicolo dell’Osservatorio è inte-
ramente scaricabile dal sito internet 
www.pg.camcom.gov.it 

inaugurato il primo 
Sportello per l’impresa 
Sociale 

Con uno slogan pieno di ottimismo “Il 
futuro è più radioso di quanto ci si pos-
sa aspettare” e una convinzione forte: 
intraprendere e lavorare nel sociale è 
una grande opportunità, soprattutto 
per i giovani, è stato inaugurato nello 
scorso mese di giugno lo Sportello per 
l’Impresa Sociale.
Tenuto a battesimo dal presidente della 
Camera di Commercio di Perugia Giorgio 
Mencaroni e dal presidente del Labora-
torio per l’Economia Civile, Andrea Fora, 
lo Sportello è fra le prime esperienze re-
alizzate in Italia. Opererà presso la sede 
di Ponte San Giovanni della Camera di 
Commercio, e si prefigge di promuovere 
e diffondere i valori dell’impresa sociale, 
mettendosi a disposizione di tutti coloro 
che intendono avviare un percorso im-
prenditoriale e professionale all’interno 
del variegato universo del no profit.
Oggi il cd. Terzo settore ha dato origine 
a un sistema economico-sociale che ha 
dimensioni e peso di notevole rilevanza. 
Andrea Fora, presidente del Laboratorio 
dell’Economia Civile e componente la 
Giunta Camerale, ha ribadito con con-
vinzione: “Fare impresa nel terzo set-
tore conviene. 
L’impresa sociale produce ed eroga ser-
vizi di utilità sociale nei diversi settori, 
dall’assistenza sociale, sanitaria e socio-
sanitaria; all’educazione, istruzione e 
formazione; dalla tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema; alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, al turismo sociale. 
Ma è possibile “fare impresa sociale” in 
qualsiasi settore dell’economia, riuscen-
do a coinvolgere anche le fasce deboli 
della popolazione . 
Lo Sportello dell’Impresa Sociale è a di-
sposizione di tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo del terzo settore 
in forma professionale e imprendito-
riale, volendo dar vita a imprese o coo-
perative sociali o impegnarsi nel volon-

tariato e l’associazionismo, e fornisce 
tutto il sostegno necessario per proget-
tare un’impresa o gestire correttamente 
le attività già avviate.

guida alla progettazione 
e realizzazione di 
interventi di risparmio 
energetico e impianti  
a fonti rinnovabili

Realizzata dal CIRIAF, Centro Interuni-
versitario di Ricerca sull’Inquinamen-
to da Agenti Fisici, con sede presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Perugia, con il sostegno della Camera di 
commercio, la Guida nasce dalla con-
sapevolezza che il settore dell’energia 
è caratterizzato da profonde e continue 
trasformazioni ed innovazioni a livello 
tecnologico, normativo, finanziario. E le 
imprese sono chiamate a rispondere a 
tanti interrogativi: come scegliere tra le 
tante modalità di produzione di energia 
da fonte rinnovabile? Come selezionare 
la tecnologia giusta? Come districar-
si tra le diverse agevolazioni fiscali e i 
vari incentivi? Ed infine: come reperire 
le risorse per finanziare gli interventi? è 
maturata. Domande alle quali la Guida 
cerca di dare risposta. 
La Guida è articolata in quattro sezio-
ni. La parte prima fornisce indicazioni 
su come effettuare un audit energetico 
della propria azienda e come sceglie-
re, sulla base dei risultati, gli interventi 
più idonei. La seconda parte presen-
ta in rassegna le diverse tecnologie per 
l’impiego delle fonti rinnovabili: energia 
solare (fotovoltaico e termico), energia 
eolica, biomasse, geotermia. Terza parte 
dedicata alla descrizione delle oppor-
tunità per le imprese di accedere ad 
incentivi ed agevolazioni: non c’è solo 
il ben noto “conto energia” ma anche 
detrazioni fiscali, certificati verdi, tariffe 
omnicomprensive, bandi comunitari. La 
parte quarta, infine, approfondisce gli 
aspetti economico-finanziari, presen-
tando il business-plan di progetti ener-
getici e alcuni strumenti per il finanzia-
mento degli interventi. 
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Note di legislazione regionale    a cura di Massimo Duranti

leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 23 febbraio 2011 al 25 maggio 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.

regolamento regionale 15 febbraio 
2011, n. 2
Disciplina dell’attività di pesca profes-
sionale e sportiva nelle acque interne.
(Bollettino Ufficiale n. 9 del 23 febbraio 
2011)

Il regolamento in oggetto disciplina l’at-
tività di pesca professionale e sportiva 
nelle acque della regione, come previ-
sto dalla legge regionale n.15 del 2008. 
Classifica innanzi tutto le acque nei sin-
goli corpi: Lago Trasimeno, di Piediluco, 
e i bacini di Corbara e Alviano. Secondari 
sono classificati i corsi d’acqua. La pesca 
professionale è definita quella che viene 
esercitata a fini economici. Quella spor-
tiva è senza fini di lucro e va esercitata 
con modalità determinate e molto det-
tagliate: dall’uso limitato delle canne, 
degli ami utilizzati e del tipo e quantità 
di esche (anche a seconda dei luoghi e 
del tipo di pesca), al diverso esercizio a 
seconda della tipologia della tipologia 
delle acque. Occorrerà, in ogni caso, la 
licenza di pesca e il tesserino con tut-
ti i dati relativi al pescato e ai giorni di 
pesca. Sono previsti divieti assoluti per 
alcune specie, diverse a seconda dei la-
ghi e fiumi e a seconda delle dimensioni 
minime del pesce. Un apposito articolo 
del regolamento disciplina anche la pe-
sca a pagamento nei laghetti e quella 
agonistica. Per le trasgressioni sono pre-
viste severe sanzioni.

regolamento regionale 25 marzo 
2011, n. 3
Regolamento di attuazione dell’artico-
lo 13 della legge regionale 24 febbraio 
2006, n. 5 (Piano regolatore regiona-
le degli acquedotti – Norme per la re-
visione e l’aggiornamento del Piano 
regolatore generale degli acquedotti e 
modificazioni della legge regionale 23 
dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il 
risparmio idrico nel settore idropotabile.
(Bollettino Ufficiale n. 14 del 30 marzo 
2011)

Il regolamento in oggetto, previsto 
dalla legge n.5 del 2006, concernen-
te il Piano regolatore degli acquedotti, 
stabilisce i criteri per addivenire ad un 
uso consapevole dell’acqua e per con-
seguire risparmi di consumo d’acqua 
potabile. Il gestore del servizio idrico 
dovrà installare misuratori della porta-
ta di prelievo del proprio sistema e di 
quella di altri ATI con cui ha rapporti ed 
altri misuratori per regolare e monito-
rare l’intero sistema. I singoli utenti, 
altresì dovranno applicare limitatori e 
miscelatori per ridurre sprechi ai con-
sumi, anche negli apparecchi sanitari. 
Altre misure sono previste per utenze 
pubbliche e in campo edilizio. È vie-
tato poi irrigare orti e giardini, riempi-
re piscine, lavare auto e pulire strade 
con acqua dell’acquedotto. I singoli ATI 
(Ambiti territoriale integrati) adotte-

ranno anch’essi specifiche misure così 
come previste dal regolamento stesso.

regolamento regionale 4 maggio 
2011, n.4
Norme di attuazione dell’articolo 4, 
comma , lettera e) della legge regiona-
le 10 dicembre 2009, n.25 concernente 
la gestione degli impianti per il trat-
tamento degli effluenti di allevamen-
to e delle biomasse per la produzione 
di biogas e l’utilizzazione agronomica 
delle frazioni palabili e non palabili.
(Bollettino Ufficiale n. 21 del 11 maggio 
2011)

Questo regolamento attua la legge re-
gionale n. 25 del 2009 per quanto con-
cerne la gestione di impianti per il trat-
tamento degli effluenti di allevamenti 
e della biomasse per la produzione di 
biogas. Sono così determinati i requi-
siti per le attività e gestione degli im-
pianti e per la utilizzazione agronomi-
ca del digestato. Si definiscono poi gli 
effluenti di allevamento, le biomasse, 
i diversi tipi di impianti e le modalità 
di vigilanza e controllo, con le relative 
sanzioni, oltre a stabilire le disposizioni 
transitorie.

regolamento regionale 20 maggio 
2011, n. 5
Norme concernenti gli interventi per 
le famiglie vulnerabili in attuazione 



dell’articolo 7 della legge regionale 16 
febbraio, n.13 (Disciplina dei servizi e 
degli interventi a favore della famiglia).
(Bollettino Ufficiale n. 23 del 25 maggio 
2011)

La legge 13 del 2010, prevede misu-
re per interventi a favore di famiglie 
vulnerabili e questo regolamento ne 
dà attuazione. Vulnerabile è definita 
la famiglia che ha almeno 3 figli o che, 
con i genitori, conta almeno quattro 
componenti. Parimenti è definita tale 
se c’è solo la madre (o il padre) con 
figli o è formata da una sola persona. 
Il discorso vale anche per l’indicato-
re economico (fra i 7.550 e i 23.000 
euro a seconda dei casi). Sono anche 
previste situazioni di aggravamento 
del disagio: nascita di altri figli, ma-
lattie, disoccupazione intervenuta, 
ecc. Gli interventi previsti sono di varie 
tipologie: erogazione finanziarie, ma 
anche agevolazioni tariffarie, le più 
varie. L’entità di dette erogazioni varia 
da 300 a 800 euro, estensibile in casi 
particolari fino a 1.000. Il regolamento 
indica come definire la comunicazione 
degli interventi e come gestire i ban-
di. Saranno gli Uffici della cittadinanza 
della zona sociale a stilare la valuta-
zione tecnico-professionale che sarà 
alla base del contratto di sostegno. In-
fine, il regolamento indica i criteri per 
la ripartizione delle misure fra le Zone 
sociali.

determinazione dirigenziale  
27 gennaio 2011, n.28 
Programma di azione per le zone vul-
nerabili (D.G.R. 2052/2005) – Crite-
ri per la gestione informatizzata del 
Piano di Utilizzazione Agronomica 
(P.U.A.). Integrazione dei parametri e 
nuova modulistica.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.9 del 23 febbraio 2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 31 gennaio 2011, 
n.93
Entrata in vigore del sistema regionale 
degli standard professionali, formativi, 
di certificazione e di attestazione di cui 

alla DGR n.51 del 18 gennaio 2010.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n.10 del 2 marzo 2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 14 febbraio 2011, 
n.130
PSR per l’Umbria 2007/2013. Misura 
111 – Azione b) – tipologia b1 “Attività 
formative e/o di aggiornamento”. Criteri 
di ammissibilità e selezione delle attivi-
tà formative finalizzate all’acquisizione 
di adeguate competenze e conoscenze 
professionali in campo agricolo.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.11 del 9 marzo 2011)

determinazione dirigenziale  
25 febbraio 2011, n. 1151
Regolamento Ce n. 1198/2006 – Fon-
do Europeo Pesca (FEP) – Programma 
Operativo 2007/2013. DGR n.98/2011 
e s.m. e i. Avviso pubblico relativo alla 
definizione delle norme procedurali per 
la concessione degli aiuti.
(Supplemento ordinario n.4 al Bolletti-
no Ufficiale n.11 del 9 marzo 2011)

deliberazione del consiglio 
regionale del 22 febbraio 2011, 
n.45
Risoluzione. “Documento regionale an-
nuale di programmazione (D.A.P.) 2011” 
- Approvazione
(Bollettino Ufficiale n.12 del 16 marzo 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 22 febbraio 2011, 
n.151
Regolamento (CE) n. 1234/07.D.G.R. 
n.787/03. Aggiornamento dell’elenco 
delle varietà di vite “idonee alla colti-
vazione” nella regione Umbria.
(Bollettino Ufficiale n.12 del 16 marzo 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 28 febbraio 2011, 
n.175
Disciplinare contenente i requisiti per 
il riconoscimento degli Ecomusei di cui 
art.6, comma 3, lettera a) della leg-
ge regionale 14 dicembre 2007, n.34 

“Promozione e disciplina degli Ecomu-
sei”. Approvazione.
(Bollettino Ufficiale n.12 del 16 marzo 
2011)

determinazione dirigenziale  
21 febbraio 2011, n. 968
D.D. n.1076 dell’11 febbraio 2009 
“Piano Nazionale di Sorveglianza e di 
Vigilanza Sanitaria sulla Alimentazione 
degli Animali – Regione Umbria – Pia-
no pluriennale 2009-2011. II° inte-
grazione.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.12 del 16 marzo 2011)

determinazione dirigenziale  
2 marzo 2011, n. 1299
Disciplinari di produzione integrata 
della Regione Umbria, sezione difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.13 del 23 marzo 2011)

decreto del presidente della 
giunta regionale 5 aprile 2011, 
n.33
Profilassi contro il Carbonchio Ematico 
anno 2011.
(Bollettino Ufficiale n.18 del 20 aprile 
2011)

provvedimenti e disposizioni. 
arusia. agenzia regionale umbra 
per lo sviluppo e l’innovazione  
in agricoltura (legge regionale  
26 ottobre 1994, n.35)  
Servizio tecnico agronomico – 
determinazione dirigenziale 5 
aprile 2011, n.164
P.S.R. Per l’Umbria 2007-2013. Deroga 
territoriale ai limiti di impiego di pro-
dotti fitosanitari su frumento per il con-
trollo della septoriosi.
(Bollettino Ufficiale n.18 del 20 aprile 
2011)

determinazione dirigenziale  
15 marzo 2011, n. 1649
Piano Integrato dei Controlli 
2011-2014sulla Sicurezza Alimentare 
Regione Umbria: aggiornamento 2011.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.18 del 20 aprile 2011)

Note di legislazione regionale    

108



determinazione dirigenziale  
4 aprile 2011, n. 2177
P.S.R. Per l’Umbria 2007-2013. Misu-
ra 214- pagamenti agro ambientali-, 
azioni a), b), c), e), f), g), h) e k).- Avviso 
pubblico concernente procedure per la 
presentazione e l’istruttoria delle do-
mande di aiuto. Annualità 2011.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.19 del 27 aprile 2011)

determinazione dirigenziale  
4 aprile 2011, n. 2178
P.S.R. Per l’Umbria 2007-2013. Misura 
215- pagamenti per il benessere degli 
animali, azioni a) e b)- Avviso pubblico 
concernente procedure per la presenta-
zione e l’istruttoria delle domande di 
aiuto. Annualità 2011.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.19 del 27 aprile 2011)

determinazione dirigenziale  
7 aprile 2011, n. 2270
P.S.R. Per l’Umbria 2007-2013. Misure 
agro ambientali e per il benessere degli 
animali. Circolare Agea n.17 del 6 aprile 
2011. Presentazione domande di paga-
mento annualità 2011. Presa d’atto.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.19 del 27 aprile 2011)

determinazione dirigenziale  
12 aprile 2011, n. 2378
P.S.R. Per l’Umbria 2007-2013. Misure 
211 e 212. - Avviso pubblico concer-
nente procedure per la presentazione 
e l’istruttoria delle domande di con-
cessione delle indennità a favore degli 
agricoltori delle zone montane e delle 
zone caratterizzate da svantaggi na-
turali, diverse dalle zone montane. An-
nualità 2011.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n.19 del 27 aprile 2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 22 febbraio 2011, 
n.150
Presa d’atto dell’accettazione da parte 
della Commissione europea della revi-
sione del Programma di sviluppo rurale 
per l’Umbria 2007-2013 (P.O.- Versione 
n.6) e individuazione della nuova Auto-

rità di gestione del programma regio-
nale.
(Bollettino Ufficiale n.19 del 27 aprile 
2011)

deliberazione del consiglio 
regionale del 30 marzo 2011, n.58
Ordine del giorno-Settore delle acque 
minerali naturali, di sorgente e termali-
Opportunità della previsione di nuove 
misure dei diritti di concessione.
(Bollettino Ufficiale n.20 del 4 maggio 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 22 febbraio 2011, 
n.150
Presa d’atto dell’accettazione da parte 
della Commissione europea della revisio-
ne del Programma di sviluppo rurale per 
l’Umbria 2007-2013 (P.O. - Versione n.6) 
e individuazione della nuova Autorità di 
gestione del programma regionale.
(Bollettino Ufficiale n.19 del 27 aprile 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 4 febbraio 2011, 
n.315
POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2- 
“Procedura di attuazione dei progetti 
integrati per lo sviluppo delle risorse 
umane nell’ambito di singole imprese 
innovative o raggruppamenti di esse. 
(Bando approvato con determinazioni 
dirigenziali n.1697 del 3 marzo 2010 
e n.2226 del 17 marzo 2010)” e “Nota 
integrativa alle note di indirizzo di cui 
alla D.G.R.285/2005 e s.m.i.”.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n.21 dell’11 maggio 2011)

determinazione dirigenziale  
3 maggio 2011, n. 2992
Servizio regionale umbro per il con-
trollo funzionale e la regolazione del-
le macchine irroratrici utilizzate per la 
protezione delle coltivazioni. Bando 
pubblico per la presentazione delle 
domande di partecipazione al corso di 
formazione a abilitazione di n.6 tecnici 
da adibire al servizio.
(Supplemento ordinario n.4 al Bolletti-
no Ufficiale n.21 dell’11 maggio 2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 9 maggio 2011, 
n.446
Articolo 5-Legge regionale 26 marzo 
2008, n.5 e s.i.m. Contributi alle fami-
glie per l’accesso e la frequenza delle 
bambine e dei bambini presso gli asili 
nido. A.S. 2010-2011. Disciplinare per 
l’accesso ai contributi regionali.
(Bollettino Ufficiale n.22 del 18 maggio 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 9 maggio 2011, 
n.449
Reg. Ce 491/2009- Organizzazione Co-
mune Mercato vitivinicolo- Misura Pro-
mozione sui mercati dei Paesi terzi-mo-
dalità e criteri per la presentazione dei 
progetti per la campagna 2011-2012.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.22 del 18 maggio 2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 18 aprile 2011, 
n.359
Regime di aiuti “ de minimis”per il mi-
glioramento del patrimonio zootecnico. 
Criteri e termini per la concessione de-
gli aiuti(supplemento ordinario n.2 al 
Bollettino Ufficiale n.22 del 18 maggio. 
(Bollettino Ufficiale n.23 del 25 maggio 
2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 27 aprile 2011, 
n.389
Programma di sviluppo Rurale per 
l’Umbria 2007/2013 - Asse 1. Progetti 
integrati di filiera. Filiera lattiero case-
aria. Integrazione e rettifica della D.G.R. 
n.1911del 23 dicembre 2009.
(Bollettino Ufficiale n.23 del 25 mag-
gio2011)

deliberazione della giunta 
regionale del 18 aprile 2011, n.357
L.R. 10 aprile 1990, n. 18. Programma-
zione annuale degli interventi in mate-
ria di immigrazione: specificazione del-
le modalità e dei criteri di valutazione 
dei progetti. Determinazioni.
(Supplemento ordinario n.1 al Bollettino 
Ufficiale n.23 del 25 maggio 2011) 
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il profilo del cielo
L’ampliamento e le installazioni site-specific del cimitero di Gubbio
Milano, Skira, 2011, pp. 96, ill. bn e colore, s.i.p.

Integrato dalla traduzione inglese dei testi (introduzioni: Maria Cristina Ercoli, Lucio Panfi-
li, Fabrizio Fabbroni; saggi: Paolo Micalizzi, Mario Pisani, Mario Dehò e Andrea Dragoni), la 
monografia descrive il progetto e la realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Gubbio, 
un’ala di cemento di alto fascino, con cappelline e loculi a cielo aperto (da qui il titolo), dove 
domina il grigio del materiale di base, e dove simmetrie e asimmetrie, in una sorta di gioco di 
materia e antimateria, creano scenari di suggestione alta. E dove la forma sottolinea l’aforisma 
di Enzo Mari “Buone sono le forme che sono, cattive le forme che sembrano”, posto in esergo 
alla progettazione dell’opera pittorica di Nicola Renzi, capace di illuminare le pareti plumbee 
del manufatto. E dove in altra parte delle tombe volano appese e aeree le sculture di Sauro 
Cardinali. Andrea dragoni ha chiamato due docenti all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci 
di Perugia, perché suggerissero presenze e invenzioni al proprio disegno, introducendo così 
l’estro dell’arte contemporanea nei camposanti, specificando un connubio perfettamente in-
tegrato fra architettura cimiteriale che vede, da alcuni anni, una sorta di risveglio progettuale 
per rendere più bella la morte e la memoria, e la modernità che incalza.

mario Centini
Nocera Umbra. Problemi e documenti di storia dalle origini al Novecento
Perugia, Guerra Edizioni, 2010, pp. 339, ill. bn, euro 18.

Non certo nuovo a imprese storiografiche molto impegnative, il nocerino Mario Centini (classe 
1954, due lauree, giornalista pubblicista, dirigente statale) dedica l’ultima sua fatica, spesa 
in archivi e biblioteche, alla propria patria, compendiando in una corposa e puntuale ricerca, 
ricostruendone origini e percorsi storici attraverso i secoli. Il volume riesce, grazie al potere di 
sintesi e di narrazione, alla scrittura felice, a raccontare le vicende di una prospera comunità e 
di una città famosa per le sue acque e falcidiata nel 1997 da un devastante terremoto. La città 
sta rinascendo e questo libro è un contributo prezioso per leggerla e ri-leggerla. Il bel volume si 
muove in una premessa (La storiografia nocerina e le sue fonti) e nei capitoli: I. Dalle Origini al 
Medioevo; II. Età Moderna; III: Rivoluzioni e Restaurazioni; IV: Lo Stato Liberale; V: Dalla Prima 
alla Seconda Guerra Mondiale; Indici analitico e dei nomi.

Sandro boccini
Una vita per fare un tempo per ricordare
Arrone, Edizioni Thyrus, 2011, pp. 96, ill. bn e colore, s.i.p.

Si tratta di un album che raccoglie testimonianze, immagini, pensieri e commenti su un uomo 
politico umbro che ha lasciato tracce distinte del suo passaggio, breve, sulla la scena del mon-
do. Nato a Terni nel 1933, laureato, giornalista, nel 1970 (e fino al 1985) viene eletto nella Dc 
al primo Consiglio Regionale, del quale diventerà vicepresidente. Come attività politica, Boc-
cini scelse la cultura (poesia, arte, musica, teatro) e il territorio (turismo, ecologia, ambiente, 
sanità), e il giornalismo, dando vita alla rivista “Quaderni Umbri” e all’“Agenzia Regionale 
dell’Umbria”, protagonista di battaglie epiche, talvolta soccombenti, come quella, epica, della 
difesa della ferrovia Spoleto-Norcia, dismessa sulla soglia dell’introduzione dell’Ente Regiobne. 
Per la “gestione” di così variegate iniziative, dette vita a due agili istituti come, a Terni, il Centro 
Studi Ezio Vanoni (tuttora attivo) e a Perugia il Centro Studi Enrico Mattei. Anche scrittore (Diario 
di Hanoi, 1974; Abbecedario, 1985; Viaggi con Afrodite, 1987; Un filo rosso di coralli, 1992), 
Boccini morirà a Contigliano di Rieti, dove si era ritirato a vita privata, nel 1993. Nel libro sono 
comprese testimonianze di Renata Micheli, Adriano Marinensi, Sandro Petrollini, Antonio Carlo 
Ponti, Alberto Provantini, Gianfranco Cavazzoni.
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pierluigi Castellani
Un’affollata solitudine. Vita di un uomo
Città di Castello, Edimond, 2011, pp. 175, euro 16.

L’autore, provveditore agli studi, senatore umbro della Repubblica, democristiano, pittore e poeta, 
nato a Spoleto nel 1938, con questo libro scrive la propria autobiografia, il cui sottotitolo ricalca 
Giuseppe Ungaretti, e il titolo rinvia alla “folla solitaria” di David Riesman. In non molte, ma den-
se pagine, Castellani ripercorre infanzie e adolescenza, ricordando la famiglia borghese e talune 
vicende dolorose, come la morte dell’amato fratello; soprattutto ricostruisce numerosi periodi di 
politica attiva, sia locale sia nazionale, non senza pronunciare giudizi, talvolta severi, e rimpianti 
duri, e perfino rammentando pure a se stesso, qualche rimorso e fallimento, come si conviene a un 
uomo politico, onesto e consapevole che, ritiratosi dalla scena, ripensa alla vita trascorsa, grato per 
quanto gli è toccato in sorte, in questo caso dalla Provvidenza, di avere come patrimonio e memo-
ria. Il libro è dedicato ai nipoti Emma, Chiara, Pietro, Tommaso, Anna e Giulia.

renato Covino (a cura di)
Umbria in movimento. L’archivio storico di APM - L’archivio storico di FCU
Perugia, Umbria Mobilità - Futura, 2011, pp. 116 – 132, ill. bn, CD allegati, cofanetto

Augurandomi di districarmi nella selva di acronimi, i due tomi – preceduti da prefazioni di Gio-
vanni Moriconi, presidente di Umbria Mobilità, e di Mario Squadroni, soprintendente archivistico 
per l’Umbria – costituiscono senza dubbio un notevole sforzo di sistemazione della storia e delle 
“carte” di due vitali società di trasporto, come si conviene per non disperdere la memoria e i dati di 
momenti per dir così gloriosi del passato, quando si era più poveri e forse meno delusi. La ricostru-
zione è della penna ormai collaudata del maggior studioso dell’industria umbra, coadiuvato nel 
lavoro certosino della schedatura da un gruppo agguerrito di archivisti: Lorenzo Abbondanza,Cinzia 
Cardinali, Andrea Maori, Sonia Merli, Giovanna Robustelli, Paola Sticchi, che si è diviso sia nella 
stesura di saggi sia nella catalogazione degli inventari nella forma di dischi da leggere sullo scher-
mo. I due tomi (riccamente illustrati da interessanti e rare  immagini estratte da numerosi archivi 
fotografici, quello dell’ Azienda Perugina Mobilità, mentre quello dedicato alla Ferrovia Centrale 
Umbra si avvale del perugino archivio del farmacista Lemmi) inventariano migliaia di documenti, 
utili per capire il trasporto di persone e di cose sul territorio umbro, dalla fine del XIX a quasi tutto 
il XX secolo, in sostanza dopo l’avvento dell’autotrasporto su gomma, autobus, e su rotaia, sulla 
linea Sansepolcro-Terni, che attraversa, male utilizzata spesso, l’intera regione. In cauda, un piccolo 
rilievo: mancano sia l’indice dei paragrafi sia quello dei nomi, che tuttavia non inficia la scientificità 
e la serietà dell’opera oltremodo riuscita.

Carlo mosca
S’andira
Torino, Genesi Editrice, 2011, pp. 126, euro 15.

Spirito inquieto e versatile, l’autore (nato a Terni nel 1933 oggi vive, dopo molto girovagare, a 
Poreta nei pressi di Spoleto) si è dedicato al teatro, alla pittura e alla poesia, pubblicando quat-
tro raccolte. Con questo libro, che raccoglie una scelta dalle precedenti e un’ampia sezione di 
inedite, scritte negli anni 2007-2010, Mosca, che pur portando un cognome sardo si sente ed 
è umbro a tutto tondo, ha lavorato a lungo nell’isola e ne conserva segni durevoli e nostalgie 
profonde come ferite, come si evince dal titolo che è Sardegna in lingua autoctona. Per saggiare 
la qualità della sua poesia, bastino l’icipit della lirica Umbria: “Ulivi cipressi e querce/ mélange 
di verdi, argenti e terre brune/ forme diverse e battito d’ali/ nei silenzi dell’Umbria”. E i versi 
finali dell’ultima poesia, Rintocchi: “S’è fatta sera/ e muta il vento/ a prosciugare parole/ e l’eco 
dei rintocchi/ quando muore la luce/ e s’impone il silenzio”. Sì, la poesia è davvero destinata 
a non morire, come la luce, che sempre rinasce con il giorno. 
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L’Umbria, terra di ritmi e stili di vita a dimensione d’uomo, ma anche terra di lavoro e operosità. La sua storia, 

la sua gente, i suoi paesaggi, le innumerevoli testimonianze d’arte riscontrabili in ogni suo scorcio, in ogni vicolo 

delle sue città e dei suoi borghi millenari, i sapori e gli odori delle sue tante eccellenze enogastronomiche, creano 

un’alchimia di piaceri e sensazioni capaci di renderla Unica. 

Camera di Commercio di Perugia promuove la realtà sociale, culturale ed economica del territorio al fine 

di creare, per le imprese e per i consumatori umbri, opportunità utili a favorirne la crescita. Per questo 

sosteniamo iniziative che mirano alla valorizzazione del territorio e spingono verso il “fare sistema”, con l’intento 

di trasformare mille volti, mille risorse, mille realtà in una terra Unica. L’Umbria.

Mille volti, mille risorse, mille realtà, una terra Unica. L’Umbria.

Unica, Umbria.


