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“Tornare a crescere”: un mantra diffuso a più voci, che 

cresce di tono, ma che – almeno per ora – non incontra 

volontà decise e consapevoli della necessità inrinvia-

bile di “fare di più”. 

Nel mentre subiamo una seconda recessione dall’inizio 

della crisi globale, e senza che nel mezzo ci sia stata 

una vera ripresa, il nostro sistema economico locale, 

denso di piccole imprese industriali, artigiane e com-

merciali, si specchia in una crisi che per la prima volta 

ci appare estranea alla naturale ciclicità dei corsi eco-

nomici. E, per questo ci fa più paura. 

Per uscirne e “tornare a crescere” occorre “fare di più”, 

ma, al punto in cui siamo, anche “fare diverso”. Il 

rigore è un concetto virtuoso, dunque positivo e direi 

irrinunciabile, ma al pari della legge, se portato all’ec-

cesso può degenerare in “summa iniuria”. E senz’altro 

ciò si è verificato per talune misure adottate in nome e 

giustificazione di un comportamento rigoroso. 

Una chiave di lettura che ci viene direttamente dalle 

nostre imprese, che la Camera di Commercio di Perugia 

ha consultate, ricavandone indicazioni estremamente 

chiare. E per certi versi sorprendenti. A tutti i livelli 

dimensionali l’ostacolo principale verso il riavvio di 

un processo di crescita viene ritenuto l’eccessiva pres-

sione fiscale. Aliquote elevate, un ordinamento fiscale 

complesso e un diritto tributario incerto gravano in 

maniera determinante sulle possibilità competitive dei 

settori produttivi locali. Seguono il peso dell’ipertro-

fica e debordante burocrazia, l’alto costo del lavoro 

e, ovviamente, il credit crunch, di cui fanno le spese 

soprattutto le imprese di più piccole dimensioni. La 

sorpresa è rappresentata dalla scarsa considerazione ri-

volta alla rigidità del mercato del lavoro, che – almeno 

a livello locale – non viene percepita come una priorità 

assoluta e, in questo momento, determinante. 

Il “fare di più” deve seguire queste tracce. Senza ten-

tennamenti. E dunque, come si può immaginare di 

ridare slancio all’economia reale se il livello di tas-

sazione per chi le tasse le paga sfiora il 55%. E allora 

serve “fare diverso”: a cominciare da una riflessione 

sul programmato aumento dell’Iva, che – se non si 

riesce a bloccarlo – si tradurrebbe, con l’aumento già 

in vigore, in 38 miliardi di euro di minori consumi. Su 

base provinciale, il nostro Osservatorio Congiunturale 

ha registrato per il primo trimestre del 2012 una con-

trazione delle vendite del 9,7%, una delle peggiori di 

sempre, che ci riporta ai livelli di un decennio fa. Certe 

scelte non possiamo permettercele. 

“Fare di più” per la crescita vuol dire andare incontro 

alle esigenze di imprese che nonostante tutto conserva-

no un atteggiamento fiducioso e positivo. Come quelle 

perugine del Manifatturiero che non demordono, guar-

dano avanti e prevedono di portare a casa qualche 

buon risultato fin dal secondo semestre dell’anno in 

corso. 

Il nostro tessuto imprenditoriale, ancora una volta, 

dimostra un alto livello di resistenza e una notevole 

vitalità ed è confortante vedere che anche in un avvio 

d’anno così duro, in provincia di Perugia siano state 

costituite 1389 nuove attività, oltre 15 imprese ogni 

giorno. 

 

Giorgio Mencaroni
Presidente della Camera di Commercio di Perugia

il punto



2

Direttore editoriale Mario Pera

Direttore responsabile Giuseppe Occhioni

Comitato scientifico Paolo Belardi, Gianni Bidini, 
Alessandro Campi, Luca Ferrucci, Stefania Giannini, 
Eugenio Guarducci, Antonio Carlo Ponti, Corrado 
Zaganelli

Comitato di Redazione Paola Buonomo, Massimo 
Duranti, Federico Fioravanti, Giuseppe Occhioni,  
Egidio Urbanella, Roberto Vitali 

Segreteria di Redazione Roberto Vitali

34  La qualità si esalta con il giusto 
posizionamento

 > Maurizio Pescari

40  Le imprese della provincia di 
Perugia non vedono ancora rosa

 > Anna Cagnacci

44  JobDay, il lavoro in presa diretta
 > Paola Buonomo

46  Anche con la crisi, longevità punto 
di forza delle imprese perugine

 > Davide Castellani

48 Notizie dall’Europa
 > Lorenzo Robustelli

49 Medioevo segreto
 > Pietro Cozzi

52  Turismo culturale e marketing.  
è il territorio il vero brand

 > Mauro Loy

 Economia&Territorio

Sommario
anno 122    n. 2    aprile_giugno 2012

Redazione
Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia 
Tel. 075/5748312 - Fax 5748205

Autorizzazione del Tribunale 
di Perugia N. 319 del 7 maggio 1963 

ISSN 1824 - 887X

Abbonamento annuo (quattro numeri) 
Euro 25,00 con versamento  
su CCP. n. 134064 – Una copia Euro 7,00
Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Perugia

06  Industria culturale,  
leva del turismo in Umbria

 > Bruno Bracalente

 > Fabrizio Bracco 

 > Luigi Cremona 

 > Josep Ejarque 

 > Giorgio Mencaroni

 > Francesco Scoppola

 il punto
 > Giorgio Mencaroni

 editoriale
 > Mario Pera



3

Progetto grafico e impaginazione
Archi’s Comunicazione, Pg

Fotografie
Archivio Camera di Commercio di Perugia  
Archivio Archi’s Comunicazione 
Galleria fotografica Regione Umbria
Lorenzo Sonaglia 

Stampa
Litograf, Todi

Foto di copertina 
Archivio Archi’s Comunicazione

La rivista è scaricabile in formato pdf dal sito 
www.pg.camcom.gov.it

Le opinioni espresse impegnano soltanto gli autori. 
La riproduzione, anche parziale, dei testi è consentita 
solo citando la fonte. La collaborazione è per invito. 
I materiali non si restituiscono.

64 Briziarelli, la terra nel destino
 > Bruno Petronilli

60  La Tipografia d’epoca che stampa 
come nel 1800

 > Claudio Sampaolo

62 Umbria, l’arte non è solo antica 
 > Massimo Duranti

68  Cultura e paesaggi umbri 
patrimoni dell’umanità

 > Giovanni Zavarella

 Marchi&Brevetti
70  > a cura di Giuseppe Caforio

 CameraNotizie
75 > a cura della Redazione

 Note di legislazione regionale
80 > a cura di Massimo Duranti

 Lo scaffale
83 > a cura di Antonio Carlo Ponti

 Punti di vista

 Arte&Cultura

Primato di longevità 
per le imprese  
perugine

Forum 

L’INDUSTRIA CULTURALE, LEVA DEL TURISMO IN UMBRIA

Marketing,  
il vero brand  
è il territorio

Paesaggio umbro 
patrimonio  
dell’umanità

n.2
apr_giu 2012

rubriche



4

editoriale

La nostra regione è terra ricca di monumenti e di antiche vestigia, di lasciti di storia, cultura e architettura mil-

lenaria, prima ancora che medievale e rinascimentale. Sul nostro territorio si riscontra una straordinaria varietà 

di bellezze naturalistiche e paesaggistiche, luoghi ancora pressoché incontaminati, piccole comunità ridenti e 

caratteristiche. Le figure religiose del passato che hanno attraversato le vie della nostra regione, da San Francesco 

a Santa Chiara, da Santa Rita a San Benedetto, a S. Ubaldo e altre minori, hanno contribuito e contribuiscono a 

fare dell’Umbria un quadro ideale, che attraverso l’incanto dello spirito religioso, la vocazione all’interiorità e il 

rispetto della dimensione umana contribuiscono all’approdo verso un equilibrio interiore invidiabile. 

Il patrimonio artistico e la vasta ricchezza culturale possono costituire un punto essenziale per un nuovo sviluppo 

dei nostri territori e per una ritrovata crescita economica di stabile durata. Le premesse per questo importante 

rilancio sono a nostro favore: la domanda di cultura e il desiderio di fruizione registrano un continuo aumento 

presso il pubblico di tutto il mondo, Italia compresa e i settori legati all’offerta culturale intravedono prospettive 

di crescita superiori alla media. Non c’è dubbio che il turismo culturale ha importanti ricadute sugli aspetti econo-

mici ed occupazionali, mettendo in rilievo il valore dell’attività culturale e il suo specifico apporto alla coesione 

sociale, all’identità regionale e allo sviluppo della collettività nel contesto urbano. 

La cultura influenza in maniera sempre più rilevante anche la localizzazione dei nuovi investimenti, in quanto 

offre un’immagine positiva ed aumenta la forza di attrazione di un territorio rappresentando, così, uno strumento 

decisivo per la rigenerazione di aree socialmente ed economicamente sfavorite. La domanda di turismo culturale, 

se adeguatamente stimolata, crea un potente indotto capace di coinvolgere i trasporti, l’hotellerie, l’enogastro-

nomia, l’edilizia, l’editoria, l’artigianato di qualità, le nuove tecnologie e molti altri ambiti ancora, con tutti i 

benefici che ne conseguono. Un turismo che in Umbria si caratterizza per l’elevato livello culturale, oltre che 

per una capacità di spesa coerente con la fascia sociale di appartenenza. Nondimeno, gli eventi più recenti che 

si sono svolti sul nostro territorio e che hanno trovato un interessante gradimento (a partire dalla seguitissima 

Eurochocolate, fino a Festarch o alla Mostra sul Signorelli di questi giorni) hanno modificato tale quadro e reso 

possibile il contatto con visitatori appartenenti a differenti ed eterogenei strati sociali. Purtroppo, la rilevante 

crescita dell’economia della cultura nel nostro Paese, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, è stata accom-

pagnata da una costante, e oggi drastica riduzione di risorse per la gestione dei servizi di carattere culturale. Per 

questo motivo, sia gli enti del settore, sia le pubbliche amministrazioni, sono obbligati a percorrere strade nuove 

ed alternative per finanziare le attività di carattere culturale. Sotto tale profilo, secondo l’esperto Josep Ejarque, 

presente al nostro Forum la problematica della disconnessione fra comunicazione e promozione da un lato e 

promo-commercializzazione, dall’altro, è quanto di più salta agli occhi. 

Se la promozione e la comunicazione non producono prenotazioni, esse si rivelano inutili! Questo dovrebbe essere 

un obiettivo delle istituzioni pubbliche che a vario titolo promuovono il turismo in Umbria. Alcune Camere di 

Commercio stanno predisponendo attività di supporto operativo agli operatori turistici nell’ambito della promo-

commercializzazione. Tali modelli di supporto hanno l’obiettivo di fornire strumenti che possano supportare la 

produzione e l’erogazione di servizi di interesse collettivo, anche tramite lo sviluppo di progettualità innovative 

che consolidino una nuova alleanza tra pubblico e privato, focalizzando l’attenzione non solo sugli assetti istitu-

zionali, ma anche e soprattutto sulle finalità perseguite e le esigenze di tutti gli stakeholder. 

di Mario Pera
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Parliamo di un argomento importante: la 
cultura. La cultura non è un lusso, è una 
necessità. Anzi, è e dovrebbe essere, sempre 
di più, il pane e anche il companatico della 
nostra vita quotidiana. Può anche diventare 
una importante leva per lo sviluppo economico 
dell’Umbria. Già ora, nelle economie più 
avanzate, l’industria culturale e l’industria 
della creatività sono i due motori di quella 
che chiamiamo “società della conoscenza”. 
Molti gli esempi virtuosi, da una parte all’altra 
del pianeta. Da Londra a Parigi, da New York 
a Barcellona. Ma anche a Torino, a Lione o a 
Bilbao. 

BrUNo BrACALENTE  

presidente della Fondazione 
Perugiassisi 2019.

LUIGI CrEMoNA  

giornalista enogastronomico.

Forum    
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JoSEP EJArqUE  

professionista in destination 
management e marketing.

FrANCESCo SCoPPoLA  

direttore Beni Culturali  
e Paesaggistici dell’Umbria.

Se consideriamo l’Umbria come una regione-
città, ci accorgiamo che dopo Roma, Firenze e 
Venezia, forse, è il luogo d’Italia con la più alta 
concentrazione di bellezze e di opere d’arte. 
Naturalmente, tutto il nostro Paese ne è ricco. 
Ma per riflettere sulle potenzialità della nostra 
regione, è sufficiente citare un numero, quello 
dei musei: sono 150, tra pubblici e privati, in 
un territorio che ospita solo 900mila abitanti. 
Un patrimonio. Ma ancora poco conosciuto.  
E forse non pienamente valorizzato. 
L’Umbria, da anni è terra di eventi, di festival 
e di grandi feste popolari. Cultura e turismo 
sono già ossigeno puro per la nostra economia. 

Industria culturale,  
leva del turismo in Umbria

GIorGIo MENCAroNI  

presidente della Camera  
di Commercio di Perugia.

FABrIzIo BrACCo  

assessore alla Cultura e Turismo 
della Regione Umbria.
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Partiamo dai dati di una ricerca del 2008, cu-
rata da due docenti della facoltà di Economia: 
Bruno Bracalente e Luca Ferrucci che esaltano 
il ruolo moltiplicatore degli eventi culturali per 
l’economia umbra. Bracalente, per una leglisla-
tura, dal 1995 al 2000, è stato il presidente del-
la Regione. Oggi è il presidente di Perugiassisi 
2019, la fondazione che sostiene la candidatura 
unitaria delle due città umbre a “capitale della 
cultura europea”. 

BrUNo BrACALENTE. Fondazione Perugiassisi 2019. 

Quella ricerca riguardava la valutazione di impatto eco-

nomico di un insieme di eventi a Perugia, nel 2008: la 

mostra del Pinturicchio, l’edizione estiva di Umbria Jazz, 

e poi una mostra per il centenario della Fondazione della 

Cassa di Risparmio, Da Corot a Picasso. 

Abbiamo fatto una valutazione del ritorno economico 

di queste attività, anche mettendole a confronto con gli 

investimenti o contributi, pubblici alla realizzazione di 

questi eventi, da parte delle istituzioni pubbliche, pe-

raltro quasi per nulla istituzioni nazionali, ma soltanto 

istituzioni umbre, e da parte di istituzioni non politiche, 

diciamo così, istituzioni sociali, private, in particolare la 

Fondazione Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio 

di Perugia. 

La ricerca evidenzia che questo insieme di manifestazioni 

aveva generato in un anno circa 11 milioni di reddito, che 

è quello che produce in un anno una fabbrica di 400-500 

dipendenti. Questa è la dimensione economica dell’im-

patto di quell’insieme di manifestazioni. Con un rapporto 

appunto tra contributi pubblici o investimenti pubblici o 

di istituzioni comunque in qualche modo che svolgono 

una funzione pubblica, rispetto al reddito prodotto che va 

dall’1 a 3, nel caso di Umbria Jazz, che però è una manife-

stazione che si concentra in dieci giorni, fino ad 1 a 7, per 

una mostra come quella di Pinturicchio, durata a lungo 

e prolungata ulteriormente rispetto alla programmazione 

iniziale. 

Quindi, ogni euro investito per la mostra del 
Pinturicchio ne ha prodotti altri sette, a benefi-
cio del territorio e dell’economia locale.

BrACALENTE. Esatto: ogni euro ne ha prodotti altri set-

te. Aggiungo due altre considerazioni, che sono interes-

santi per allargare il discorso dagli eventi culturali all’ef-

fetto economico.

L’altro risultato che vale la pena di richiamare è questo: 

non basta organizzare una mostra per attrarre turismo cul-

turale in una città. Nel caso della mostra del Pinturicchio, 

dalle indagini che abbiamo fatto, che sono state molto 

accurate, abbiamo constatato che il 40 per cento dei visi-

tatori del Pinturicchio sono venuti a Perugia da fuori non 

prevalentemente per visitare la mostra del Pinturicchio, 

ma soprattutto per l’attrattiva che offre la città nel suo 

complesso, per il resto dell’offerta culturale della città, 

che vuol dire monumenti, musei, centro storico e quin-

di l’attrattività, l’immagine della città stessa. E questo ci 

dice quanto è importante salvaguardare l’immagine e la 

qualità della città, anche perché poi investimenti in atti-

vità culturali producano effetti economici rilevanti. Lo dico 

perché a Perugia abbiamo da qualche tempo qualche pro-

blema da questo punto di vista. 

È quindi importante non solo salvaguardare l’immagine 

della città, ma attuare anche delle politiche che aiutino a 

rendere attrattiva la città. Politiche di riqualificazione dei 

centri storici e della qualità urbana complessiva. Se cer-

chiamo un ritorno economico tramite il turismo culturale 

dobbiamo occuparci di tutti gli aspetti dell’attrattività di 

una città.

L’altro aspetto che vale la pena di richiamare è che le po-

litiche integrate devono riguardare anche il rafforzamento 

di tutta la filiera delle attività direttamente o indiretta-

mente legate al turismo culturale e agli eventi culturali. 

Mi riferisco al terziario avanzato per il turismo, alla co-

municazione, alla promozione, alla capacità di coltivare 

lo start-up di imprese legate all’indotto, direttamente o 

indirettamente. 

Fino alle stesse attività commerciali di qualità nei centri 

storici, alla promozione dei prodotti tipici della città, del-

la regione, nei centri storici. Perché altrimenti, se questa 

filiera non è stretta, non è completa, se ci sono dei buchi, 

se l’interconnessione non è molto stretta tra tutte queste 

attività, una percentuale elevata dell’impatto economico 

non viene trattenuta nel territorio, ma va a vantaggio di 

altre realtà. 

La nostra ricerca ci dice che nel complesso delle tre ma-

nifestazioni, che ho elencato all’inizio, il 40 per cento 

dell’impatto economico non siamo riusciti a trattener-

lo. Ne abbiamo trattenuto soltanto il 60 per cento. Non 

è poco ma c’è la necessità di rafforzare questo insieme 

di attività per rendere l’effetto economico anche di que-

sti eventi più forte e fare in modo che rimanga di più a 

vantaggio del territorio, degli operatori del territorio, dove 

queste manifestazioni vengono realizzate. 

Un’altra considerazione. L’insieme di queste cose ci dice 

anche che non tutte le città si possono permettere di 
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svolgere attività culturali di alto livello per risolvere i loro 

problemi di crescita economica, per avere appunto anche 

un ritorno economico; c’è bisogno che vi sia un sistema, 

appunto, che abbia una dimensione urbana di un qualche 

livello, comunque forme di collegamento.

Quindi le piccole città, da sole, non possono spe-
rare di avere gli stessi ritorni economici nel loro 
territorio. 

BrACALENTE. Serve una rete che offra servizi di livello 

superiore all’insieme delle manifestazioni culturali. Quin-

di va rafforzata l’offerta di servizi avanzati per le manife-

stazioni culturali, cosa che può avvenire soprattutto nel 

capoluogo, dove ci sono le università, dove c’è una città, 

e quindi ci sono le condizioni perché questi servizi pos-

sano essere potenziati. Una rete non è fatta di soggetti 

che stanno tutti sullo stesso piano: il policentrismo del 

“siamo tutti uguali” non ha molto futuro. C’è bisogno di 

un policentrismo che abbia anche delle forme, non solo 

orizzontale ma anche verticale, dove nei poli maggiori vi 

siano delle concentrazioni di servizi di qualità superiore, 

come è normale in tutte le realtà urbane del mondo. 

Nella società che il sociologo Zygmunt Bauman 
definisce “liquida”, anche il turismo è sempre 
più inafferrabile, sempre meno catalogabile. Ma 
paesi con meno bellezze delle nostre riescono a 
“commercializzare” il doppio dell’Italia. La pro-
mozione turistica e la comunicazione, nell’era 
di internet, corrono veloci. Come può la piccola 
Umbria far sentire la sua flebile voce in questo 
frastuono informativo? Cosa serve fare per farsi 
sentire? 

JoSEP EJArqUE. Professionista in destination manage-

ment e marketing. Conosco bene l’Umbria. Almeno ogni 

tre mesi sono ospite nella vostra regione. C’è un elemen-

to fondamentale, su cui dobbiamo in qualche modo co-

minciare a riflettere. Sappiamo che Francia e Inghilterra 

utilizzano la cultura per creare indotto economico. L’Italia 

invece, per definizione, non utilizza la cultura. 

Tento di spiegarmi meglio. Quando si parla del turismo 

culturale noi abbiamo storicamente avuto una tendenza a 

creare soprattutto eventi culturali. Ma il turismo culturale 

non è fatto soltanto di eventi. È anche andare alla scoper-

ta di un luogo, conoscerlo, in qualche modo ad “entrare” 

in quel territorio. E su questo, in Italia, facciamo molta 

fatica rispetto ad altri paesi europei.

9

Bracalente: “Questa 

candidatura produrrà 

comunque dei risultati, 

indipendentemente 

dall’esito. Vale la pena 

scommettere su questa 

impresa ed investire in 

una visione nuova del 

territorio. È un esercizio 

che abbiamo dimenticato”.
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E l’Umbria? Chiedo scusa per la brutalità di quello che dirò: 

noi abbiamo una materia prima straordinaria dal punto di 

vista culturale ma anche paesaggistico, ma questa materia 

prima è grezza. Per anni, nel settore turistico, abbiamo 

sfruttato questa materia, ma abbiamo dato poco valore 

aggiunto. Il vero problema è che tutti i competitors, hanno 

invece saputo fare molto bene proprio quello: dare valore 

aggiunto al turismo, alla materia prima. Ad esempio, la 

Francia che ha creato il prodotto turistico culturale. Noi 

non ne siamo stati capaci, nonostante la straordinaria 

ricchezza dei borghi e dei paesi dell’Umbria. Lo stesso è 

accaduto in Inghilterra, dove, come ci dicono i dati di tut-

te le analisi statistiche, la cultura produce ricchezza, ogni 

anno di più.

L’Umbria fa fatica a “vendere” la propria offerta turistico-

culturale. Se è capace ancora di sedurre il visitatore lo fa 

in modo antiquato. Ma il turismo è cambiato e è cambiato 

anche il cliente. E l’Umbria non ha cambiato il suo pro-

dotto, la sua offerta turistica che risponde alla domanda 

di una vecchia generazione.

Noi siamo rimasti fermi. Il prodotto turistico culturale è 

improntato alla domanda di una vecchia generazione, la 

“Mature generation”, che è cresciuta con una impronta 

umanistica dove l’arte e la cultura avevano il loro peso. 

Ma il concetto di cultura della “X generation” o della “Y 

generation” è un altro. Loro, i giovani, il Colosseo lo han-

no visto la prima volta in 3D, con i gladiatori all’interno. 

Cambia tutto. Se vogliamo valorizzare la grande risorsa 

culturale dell’Umbria, dobbiamo adeguarci e creare quello 

che non abbiamo ancora fatto: un nuovo prodotto turisti-

co culturale. 

Se vogliamo andare oltre, l’esempio lo abbiamo nel turi-

smo religioso, con il “Cammino di Francesco”. Iniziativa 

interessantissima, ma non riusciamo a dare la svolta per-

ché ci manca il passaggio successivo, ovvero l’esperienza 

turistico culturale. È un modo nuovo di ragionare di fronte 

all’offerta dell’Umbria: non possiamo continuare a ven-

dere soltanto un turismo culturale da vedere e non tocca-

re. Il percorso culturale classico degli stranieri che visitano 

l’Italia è Roma-Firenze-Venezia. Si fermano lì. Non fanno 

un passo in più, verso l’Umbria. E non è solo un problema 

di comunicazione: è un problema di prodotto turistico.

C’è un macigno lungo la strada che porta in Umbria: si 

chiama “promocommercializzazione”. Come sedurre un 

turista perché dica: sì, vado in Umbria? La verità è che 

ora gli complichiamo molto la vita perché possa prenota-

Bracco: ”Con Sviluppumbria che ingloba  

le funzioni dell’Apt abbiamo riportato 

alla Regione l’elaborazione della strategia 
turistica. Ma abbiamo anche individuato 

uno strumento più manageriale per 

l’obiettivo della promozione integrata“.
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re, perché possa comprare una vacanza. Non c’è un col-

legamento tra l’operatore turistico e l’attrattiva o l’orga-

nizzazione turistica. Ragione per la quale il 40 per cento 

dei visitatori si perde, scompare. E questo accade perché 

la intermediazione, la prenotazione e i servizi non sono 

ben collegati tra loro. Non siamo stati in grado di creare 

un comparto turistico culturale organizzato, integrato e in 

qualche modo anche aggressivo. Questa è una delle gran-

di, urgenti difficoltà che l’Umbria deve superare. 

Come rimediare a questa situazione?

EJArqUE. Io ho le mie risposte. Innanzitutto questo ac-

cade perché c’è una difficoltà di dialogo tra il mondo cul-

turale e il mondo turistico: Una difficoltà a capirsi. Perché 

nel mondo culturale c’è una visione di conservazione, nel 

mondo turistico c’è una visione di sfruttamento di quel-

lo. I concorrenti, l’Inghilterra, la Germania, la Francia, ci 

insegnano che è possibile arrivare a un utente cordiale, 

ma soprattutto non c’è una visione della cultura come un 

elemento che genera ricchezza, più che generare ricchez-

za deve generare sviluppo economico e per un territorio 

come l’Umbria che ha quello come materia prima, qua-

lunque borgo o cittadina dell’Umbria è straordinaria e il 

problema è che dobbiamo essere in grado di organizza-

re proposte turistiche attraverso le quali un turista possa 

avere l’esperienza, possa in qualche modo toccare quello 

che è l’Umbria. 

Dal mio punto di vista, l’Umbria dovrebbe fare il passo 

di non essere più soltanto una destinazione turistica, che 

non è altro che la somma di territori o la somma di cit-

tadine. Questa visione è vecchia e va superata. Nel turi-

smo si è passati da una organizzazione dove funzionava il 

turismo di destinazione ad un’altra che punta al turismo 

di prodotto. L’Umbria dovrebbe essere una destinazione, 

una somma di prodotti destinazione o, meglio, una desti-

nazione di esperienze turistiche. 

Soltanto se siamo in grado di fare questo passaggio, pos-

siamo anche lottare con altri concorrenti, come la Toscana, 

o come per esempio le Marche in che in questo momen-

to si sta dando da fare e che pur non avendo così tante 

bellezze come l’Umbria, riesce a creare o mettere in pista 

delle attrattive turistiche e una strategia. 

L’offerta culturale, in questo senso, può essere determi-

nante. Ma non va bene continuare ad inventare festival 

o a mettere in pista altre sagre. O perlomeno non basta, 

non funziona più. In questo campo tutti concorrono con 

tutti ed il mercato appare saturo. Serve un coraggio nuovo: 

provare a fare innovazione turistico culturale, con propo-

ste turistiche molto più “esperienziali”, che sono quelle 

che stanno funzionando in questo momento. 

Per fare queste proposte, per un turismo di 
esperienza, come dice lei, c’è bisogno di una vi-
sione. Lei ha parlato di questa cronica difficoltà 
di unire cultura e turismo. Cosa ne pensa l’as-
sessore regionale Fabrizio Bracco, che nel suo 
ruolo di amministratore pubblico riunisce ap-
punto cultura e turismo? 

FABrIzIo BrACCo. Assessore alla Cultura e Turismo del-

la Regione Umbria. Parto dalla riflessione di Ejarque. La 

differenza tra l’Italia, la Francia, la Germania ed altri pa-

esi è che in Italia, fino a epoca recentissima, la cultura è 

stata utilizzata per l’organizzazione del consenso. Cioè chi 

di volta in volta gestiva le politiche culturali aveva come 

finalità l’organizzazione del consenso alla propria parte 

politica. E questo valeva dagli assessori comunali fino al 

ministro. La cultura non è stata mai vista come un fattore 

di sviluppo, quindi non c’è mai stata da parte degli asses-

sori una visione della cultura come materia trasversale che 

dovesse in qualche modo entrare in tutte le discussioni, 

da quelle urbanistiche a quelle relative allo sviluppo eco-

nomico. L’assessore alla cultura è stato sempre visto come 

una sorta di soggetto autonomo all’interno delle giunte. 

Quasi come un personaggio che si divertiva a organizzare, 

a sostenere gli eventi che riteneva a se stesso più utili. 

Cioè una sorta di direttore artistico. La prima cosa che ho 

chiarito all’inizio di questa mia esperienza, è che come 

assessore regionale alla Cultura non avrei mai fatto il di-

rettore artistico, lasciando a chi ha molta più competenza 

e conoscenze di me a svolgere questo ruolo. 

Soltanto in epoca recentissima si è cominciato a discutere 

della cultura come fattore di sviluppo economico oltre che 

di crescita civile, perché nelle versioni migliori la cultura 

era vista come fattore di crescita civile. E nel nostro Paese 

ejarque: “L’Umbria fa fatica  

a “vendere” la propria offerta 

turistico-culturale. Se è capace 

ancora di sedurre il visitatore lo 

fa in modo antiquato. Il turismo 

è cambiato ma l’Umbria non ha 

cambiato il suo prodotto”.
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abbiamo dovuto aspettare la lettera-manifesto dei mini-

stri Passera, Ornaghi e Profumo per aprire una discussione 

pubblica sull’importanza economica della cultura. Fino a 

poche settimane fa nessun uomo di governo, dei governi, 

(ci sono state, per la verità, delle eccezioni, come il mi-

nistro Veltroni), avevano affrontato la cultura da questo 

punto di vista. La cultura non come un corpo separato ma 

un fattore di sviluppo che si dovesse inevitabilmente col-

legare ad altri. Perché accanto alla cultura del turismo c’è 

anche il commercio e ci sono i centri storici. Per questo in-

sieme alla presidente della Regione Marini, nelle deleghe 

che mi sono state assegnate, abbiamo costruito una serie 

di competenze che tentassero di sviluppare una politica 

su basi nuove. 

Adesso abbiamo una visione. Il Consiglio regionale ha ap-

provato un Piano strategico di sviluppo triennale in cui 

tutti i ragionamenti e anche le azioni che si prevedono 

ruotano intorno a una riflessione di questo tipo. Fra l’al-

tro, noi abbiamo effettuato una sorta di sondaggio, non 

scientifico perché era casuale, alla BIT di Milano nel 2011, 

in cui abbiamo fatto riempire delle schede ai visitatori 

dello stand Umbria: circa 1.280 persone selezionate se-

condo la quantità e non la qualità. 

Da questi questionari risulta che oltre il 60 per cento – 

adesso cito a memoria, potrei sbagliare di qualche unità – 

dei visitatori dello stand Umbria ha dichiarato di interes-

sarsi alla nostra regione per il patrimonio storico-artistico, 

per le sue città e per i suoi borghi. 

Gli altri visitatori si dividevano fra turismo religioso, tu-

rismo delle manifestazioni e turismo enogastronomico. 

Altre tre motivazioni, ma, come vedete, di gran lunga lon-

tane dal patrimonio culturale. 

Quindi è vero, ciò che rende l’Umbria attrattiva è il suo 

patrimonio, le sue città, i suoi borghi, i suoi castelli, i suoi 

conventi. L’insieme, la visione unitaria è l’aspetto fonda-

mentale. Quindi dobbiamo essere capaci di organizzare 

prodotti turistici. E in questa direzione stanno andando le 

politiche della Regione: abbiamo abbandonato, la visione 

degli STL, cioè delle politiche fatte per territorio, e le ab-

biamo sostituito con le politiche fatte per prodotto: la via 

di Francesco, il turismo culturale, il turismo congressuale, 

il turismo religioso, il turismo attivo. Un prodotto trasver-

sale, che impegni gli operatori da San Giustino ad Amelia 

o da Castiglione del Lago a Norcia, per prendere tutta la 

croce che rappresenta l’Umbria. 

Abbiamo individuato dei prodotti. E il turismo culturale è 

sicuramente uno dei prodotti fondamentali. Questo vuol 

dire un impegno da parte della Regione senz’altro, ma 

anche da parte delle amministrazioni locali. Quando noi 

diciamo che la cultura è trasversale vuol dire che se tu fai 

scelte di piano regolatore per l’organizzazione della tua 

città o cittadina, devi tener conto che la scelta è quella 

della valorizzazione anche ai fini dell’attrazione turisti-

ca. Chiaramente, l’allevamento di maiali sotto un centro 

storico non si può fare perché se si fa vuol dire che si è 

rinunciato a essere una destinazione turistica. Oppure, 

e cito un esempio caro al presidente Mencaroni, non si 

possono trasformare i campi verdi e farli diventare grigi 

con i pannelli fotovoltaici, che rompono il cono di visuale 

di chi osserva un paesaggio. Quando tu hai di fronte un 

colle, un castello, un paesaggio verde, con le nostre cultu-

re tradizionali, dell’olivo, della vite eccetera, si dovrebbe 

preservare l’unità del paesaggio e la sua integrazione con 

il costruito. E questa è una scelta di fondo che devono fare 

tutti in modo consapevole. 

Ma come valorizzare e far lavorare insieme, in 
un “gioco di squadra” le tante manifestazioni 
culturali che l’Umbria propone ai turisti?

BrACCo. Abbiamo un patrimonio intorno al quale va co-

  dAL ForUM oN-LINE

PALAZZI PER LA CREATIVITÀ
di Luca Ferrucci
L’Umbria - con la candidatura di Perugiaassisi 2019 
a capitale europea della cultura - segnala una vo-
lontà di credere e investire nella prospettiva dell’in-
dustria culturale quale leva per il turismo. 
Ma questa prospettiva può essere letta nel segno della 
continuità o della discontinuità. Se la candidatura va 
nel segno della continuità, ci ritroviamo ad interpre-
tare la candidatura come un’intensificazione e proli-
ferazione degli eventi culturali, disseminati in tutta la 
regione e supportati soprattutto dal denaro pubblico. 
Magari, riusciamo anche a fare piccole operazioni di 
restyling ad alcuni musei, con nuove mostre, oppure 
ad inventarci nuovi eventi capaci di attrarre turisti. 
Ebbene, se la candidatura europea va all’interno di 
questa traiettoria di sviluppo economico, possiamo 
anche registrare nuovi flussi di turisti, portare nuova 
ricchezza economica in Umbria ma tutto sarà effimero e 
presto, finita l’euforia del 2019 (ammesso e non con-
cesso che la nostra regione la spunti rispetto alle altre 
città italiane competitors), tutto tornerà come prima.

Segue su www.pg.camcom.gov.it
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struita una “rete”. Manifestazioni internazionali, la cui 

fama ha travalicato i confini della regione e che riempiono 

di turisti le nostre città: Umbria Jazz, Festival di Spoleto, 

FestArch, Festival del Giornalismo, che riempiono le nostre 

città, quando si svolgono. Ma ne abbiamo altre da far cre-

scere, come la recente Water Fest, quest’anno alla prima 

edizione, che nei prossimi anni può diventare un potente 

attrattore turistico. 

Manifestazioni importanti che vanno integrate, sempre 

più, con il nostro patrimono culturale.

Penso all’Osservatorio per i musei: siamo arrivati a 120 

musei pubblici, riconosciuti dalla Regione, che usufrui-

scono di un sostegno regionale. E 104 biblioteche locali. 

Un patrimonio. Locale. Perché in Umbria, tolti i due, tre, 

quattro musei statali, gli altri sono tutti o di proprietà de-

gli enti locali o di proprietà di Istituzioni comunque locali 

o delle Istituzioni religiose o di privati, come per esempio 

il Museo dell’Olio e del Vino o il Museo del Merletto. 

Una regione di 900 mila abitanti che ha 120 
musei riconosciuti e 104 biblioteche, deve reg-
gere un impegno importante da un punto di vi-
sta finanziario...

BrACCo. Certo. Abbiamo ereditato e fatto crescere un pa-

trimonio culturale. E abbiamo delle professionalità impe-

gnate nella conservazione e nella valorizzazione di questo 

patrimonio. C’è anche un’altra riflessione da fare: le ma-

nifestazioni, quando si radicano nel territorio, sono anche 

occasione di promozione di professionalità artistiche loca-

li. Non a caso in Umbria sono nati due dei maggiori jazzisti 

italiani contemporanei. Penso a Giovanni Guidi, pianista 

di Foligno, che ormai è considerato il più talentuoso fra i 

pianisti jazz italiani. Oppure a Gabriele Mirabassi, il cla-

rinettista, che è ormai riconosciuto fra i più importanti a 

livello mondiale. Figli di Umbria Jazz, non a caso. Come 

altri giovani e capaci musicisti cresciuti all’ombra della Sa-

gra Musicale o del Festival delle Nazioni. C’è una cultura 

che cresce in Umbria e che deve essere, in qualche modo, 

valorizzata.

Allora dobbiamo mettere a sistema tutte queste cose. E 

creare azioni coerenti che sostengano questo tipo di turi-

smo che sta rendendo.

Qual è il bilancio del turismo in Umbria nel 
2011?

BrACCo. Abbiamo avuto un 2011 importante. Al contra-

rio dell’Italia in generale, dove, lo sappiamo, il turismo 

lo scorso anno ha arrancato. In Umbria è andata meglio: 

sono aumentati sia gli arrivi che le presenze. Soprattut-

to è andato bene il turismo straniero. I numeri ci dicono 

che in Umbria nel 2011, a fronte di un aumento del 7,6 

per cento degli arrivi e del 7,8 per cento delle presenze, 

è stata di oltre l’11 per cento la percentuale di aumento 

dei turisti stranieri. Una crescita confermata nei primi mesi 

del 2012: a fronte di una difficoltà complessiva, soprat-

tutto nei mesi di marzo ed aprile, dopo un gennaio ed 

un febbraio disastrosi, a causa della crisi e del perdurante 

cattivo tempo, c’è un segnale di crescita. Un incremento 

fortemente segnato dalla crescita del turismo straniero.

Questi dati potranno essere confermati anche 
quest’anno? Che segnali avete?

BrACCo. Il Sole 24 Ore, qualche settimana fa, in una pa-

gina dedicata alla agognata crescita economica che tut-

ti attendiamo, individuava nel turismo uno dei fattori di 

sviluppo e quindi di ripresa per l’intero Paese. L’articolista 

del quotidiano, faceva in parte il ragionamento del nostro 

moderatore: come mai la Francia, la Spagna, la Germania, 

l’Inghilterra in particolare, riescono, nonostante tutto, ad 

andare avanti e appunto, nel tempo, alcuni di questi pa-

esi ci hanno scalzato dalle prime posizioni delle più im-

portanti destinazioni turistiche? 

L’analisi del Sole 24 Ore si chiude con una previsione ri-

guardo le tre regioni italiane con maggiore potenzialità di 

sviluppo turistico nel prossimo quinquennio. L’Umbria, in 

questa classifica è al terzo posto dietro la Puglia e la Sicilia, 

che è al primo posto posto. Secondo il quotidiano econo-

mico nella nostra regione, nei prossimi cinque anni, si può 

prevedere una crescita turistica del 15 per cento.

Una previsione che ci fa sperare. Ma che individua 

nell’Umbria un territorio che ha tutti gli ingredienti per 

intercettare le nuove tendenze del turismo internazionale, 

cioè il turismo slow, il turismo della lentezza, o il turismo 

“esperienziale”. Il turismo appunto di chi vuole vivere an-

che uno stile di vita, quindi vuol toccare vuol entrare nei 

gangli di una realtà, di un territorio, di una società e non 

si accontenta solo del consumo, della “toccata e fuga”. 

Questa sembra essere una delle tendenze del turismo a 

livello globale. Il Sole 24 Ore sostiene che l’Umbria ha in sé 

tutti gli ingredienti per sviluppare questo tipo di turismo. 

Io credo che sia vero. E noi stiamo lavorando in questa 

direzione. 

Slow ma anche low: turismo della lentezza a 
prezzi contenuti. Un’altra ricerca del portale Tri-



vago, ci ricorda che i prezzi degli alberghi in 
Umbria sono tra i più bassi in Italia. Secondo 
quella ricerca un po’ “nasometrica” della Bor-
sa italiana del Turismo, l’Umbria viene scelta 
come destinazione d’arte. Altri sondaggi, dell’I-
stat, ci dicono che, insieme ad altre motivazio-
ni, il turismo enogastronomico pesa per il 50 
per cento: un turista su due si muove anche e 
soprattutto per il cibo e per tutto quello che ci 
gira intorno: colture e cultura.

LUIGI CrEMoNA. Giornalista enogastronomico. Nel pa-

norama italiano l’Umbria ha una posizione piccola ma di 

riguardo. Penso ai miei ricordi da ragazzo. Allora l’’Umbria 

nel mio immaginario era Spoleto. Quel Festival di Spoleto 

che ha segnato grandemente gli Anni Cinquanta e Sessan-

ta della cultura italiana: una piccola città umbra assurta 

a fama internazionale. Dopo sono venute tante altre cose 

che magari non erano nemmeno insite nel territorio, come 

Umbria Jazz che è stata una magnifica invenzione. L’Um-

bria ha quindi grandi patrimoni culturali ma anche una 

società in grado di creare, di agire e di interagire. 

La prima osservazione che faccio è che quindi bisogna 

guardare all’Umbria con rispetto. Credo che la regione sia 

stata anche fortunata: il suo “pseudoisolamento” l’ha fa-

vorita. E il fatto di non essere bagnata dal mare l’ha salva-

ta dal “mattone selvaggio” degli Anni Sessanta e Settanta 

che ha distrutto tante bellezze d’Italia ed ha assorbito, 

fino ad un’epoca recente, il grande flusso del turismo, ma 

quello più infimo e più banale. Diciamo pure che l’Umbria 

è stata trascurata ma si è anche in larga parte salvata. Non 

essere attraversata da autostrade e non avere un grandis-

simo aeroporto dentro i propri confini non sempre è un 

male. Certo, c’è sempre il rovescio della medaglia, ma io 

credo che l’Umbria abbia, in un certo senso, in parte per 

fortuna e in parte per sua capacità, salvaguardato molto 

della sua immagine e quindi della sua personalità. Tutto-

ra, andando in giro, se si parla di Umbria, se ne parla in 

un certo modo e con un certo valore. 

Per quanto riguarda il turismo enogastronomico, chiara-

mente si potrebbe fare di più. Io collaboro con il Touring 

Club: sono il responsabile delle guide di alberghi, risto-

ranti e vini da tantissimi anni. Nei primi Anni Ottanta il 

turismo enogastronomico non era considerato. Per le 

statistiche, allora, valeva l’1 o il 2 per cento del turismo 

italiano. Man mano c’è stato un enorme cambiamento. 

Il turismo enogastronomico è completamente differente 

per una sola ragione: perché c’è chi gira per l’arte, o per 

l’architettura, o per la natura, o per lo sport e così via. 

cremona: “Lancio qui una 

modesta proposta: in clima 

di revisione delle spese, 

taglierei i finanziamenti 

alle sagre. Sono tante, 

troppe. Diamo pure dei 

sostegni, però mettiamo 

anche dei paletti”.
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Comunque, tutti hanno in comune una cosa: dormono, 

mangiano e bevono. Per cui con il turismo enogastrono-

mico si è scoperta veramente l’acqua calda. L’enogastro-

nomia è la fonte primaria di tutti gli spostamenti. Nessuno 

può quindi trascurare questa chiave di lettura che si può 

giudicare più o meno importante, però assolutamente non 

si può ignorare. Una rivoluzione. Che ha coinciso con un 

altro fatto: l’Italia è sempre stata la meta di destinazione 

in testa a tutte le classifiche dell’arte e dei siti Unesco ma 

non si era mai resa conto che era la prima al mondo anche 

in un’altra classifica: quella dei prodotti di qualità. Anzi, 

nella produzione di ricette di qualità. Non solo quindi nel 

prodotto ma nel massimo assemblaggio del prodotto che 

è rappresentato dalla ricetta. Da qui, nel mondo, il mito 

della cucina italiana: dall’India alla Cina, da Hong Kong 

agli Stati Uniti, senza parlare dell’Europa. E parole come 

“pizza” o “cappuccino” o decine di altre sono ormai parte 

del linguaggio comune di intere popolazioni del globo.

L’enogastronomia ha una incredibile capacità 
di attrazione. È un richiamo per il territorio...

CrEMoNA. Certo. E per l’Umbria il fatto di non avere il 

mare, paradossalmente è un valore in più. Il pesce azzur-

ro, che senza dubbio è una “ricchezza egualitaria” ita-

liana, rappresenta tutti ma non caratterizza un territorio. 

C’è un festival del brodetto nelle Marche e manifestazioni 

dello stesso tipo in altre regioni bagnate dall’Adriatico. E 

la zuppa di mare del Tirreno ha connotazioni simili, dal 

sud al nord, fino a Marsiglia. Questo per dire che quello 

che caratterizza veramente l’enogastronomia, il cuore del 

buon bere e del buon mangiare, più che la pianura è la 

collina, che è la vera terra della qualità. Il mondo del-

la “terra di mezzo”, è stato rivalutato negli anni da Slow 

Food e da tanti appassionati perché è il mondo dove si 

nasconde l’eccellenza del mangiare e del bere. L’enoga-

stronomia a livello del mare è spesso comune, in pianura è 

soprattutto quantità. È in collina che diventa qualità vera. 

Ecco, l’Umbria è la collina, è la terra di mezzo d’Italia: 

ha un patrimonio da valorizzare. E allora dovrebbe avere 

l’ambizione di contare di più.

Una opinione comune: l’Umbria ha una buona 
ristorazione media ma manca un numero di lo-
cali di eccellenza assoluta, in grado di fare da 
richiamo per il turista, di spostare gli appassio-
nati da regioni vicine e lontane.

CrEMoNA. Una carenza che va sottolineata. In Umbria si 

è puntato molto al miglioramento dei prodotti. E i pro-

dotti, dall’olio in primis, fino al vino, sono cresciuti mol-

to. Così come è migliorato il livello di conoscenza di tante 

eccellenze, dai fagioli, alle lenticchie, allo zafferano. Ma 

se molto si è fatto sul prodotto, si è lavorato poco su un 

altro elemento “chiave”: lo chef, il cuoco, la ristorazio-

ne, il ristorante che certo non è solo il cuoco, l’uomo che 

sta ai fornelli, ma anche la sala, l’accoglienza, il servizio. 

Insomma, un po’ tutto un insieme di cose. Ecco, puntare 

sulla tavola è sicuramente un altro elemento molto im-

portante, come credere nella comunicazione, che è stra-

tegica per lo sviluppo del territorio. Su un paio di punti 

bisogna fare delle riflessioni. A partire dall’importanza di 

avere un certo numero di ristoranti di alta qualità. In Um-

bria si mangia benissimo in tante buone trattorie o agri-

IL CoCkTAIL dEL BELPAESE

L’Italia è il paese al mondo con la più alta concentrazione di opere d’arte. Sparsi per tutto il territorio nazionale, 
sono presenti 4.500 musei e 400 musei nazionali. Mezzo milione di monumenti sono posti sotto la tutela dei Beni 
Culturali. Cultura e turismo sono il nostro petrolio. Il cocktail formato dall’arte, dalla cultura, dall’ambiente, dalla 
bellezza e dal clima, ci vale, da sempre nel mondo, la definizione di “Belpaese”. 
L’Italia vanta anche 24 parchi nazionali, 150 parchi regionali e innumerevoli eccellenze gastronomiche, culturali ed 
artistiche. Il turismo rappresenta il 10 per cento del Pil e dà lavoro a più di 2 milioni e mezzo di persone. 
Francia e Germania spendono per la cultura otto volte più di noi. In Italia l’investimento in cultura viene spesso de-
finito anche con altri termini: “aiuto” oppure “contributo”.
Per la cultura lo Stato italiano investe lo 0,18 per cento del bilancio. L’enorme giacimento culturale del Belpaese è 
tutelato solo da 350 archeologi, 288 restauratori e 490 storici dell’arte. 
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turismo. Ma a livello nazionale, manca la percezione della 

qualità che la regione può offrire. In questo campo, quello 

che fa la differenza sono le eccellenze in grado di esercita-

re una capacità attrattiva per tutto il territorio. In Umbria 

ci sono grandi chef, come Vissani o Marco Bistarelli in se-

conda battuta. Ma dietro poche eccellenze c’è un vuoto da 

colmare. Anche perché alcuni ristoranti di grande qualità 

hanno chiuso i battenti. Allora i giovani cuochi andrebbe-

ro incentivati a migliorarsi con tutta una serie di iniziative 

che servano a promuovere la ristorazione, che aiutino gli 

chef di talento a investire nel territorio e a farsi conoscere. 

Non dimentichiamo che lo chef, nel mondo, alla fin fine, è 

diventato un punto di riferimento, un ambasciatore della 

cultura italiana.

Presidente Mencaroni, da questo primo giro di 
opinioni sono arrivate sollecitazioni molto inte-
ressanti...

GIorGIo MENCAroNI. Presidente Camera di Commer-

cio di Perugia. Io vorrei dire due cose, una per dovere. 

Il presidente Bracalente ha citato la ricerca, da lui curata 

insieme al professor Ferrucci ed altri validi ricercatori uni-

versitari, per tre eventi: Umbria Jazz, la mostra dedicata al 

Pinturicchio e la mostra “Da Fattori a De Pisis e da Corot 

a Picasso”. Voglio ricordare che quella ricerca fu commis-

sionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e 

dalla Confcommercio, non dalla Camera di Commercio, al-

trimenti ci arrogheremmo dei diritti non nostri. Mi preme 

però dire che per il successo delle mostre o degli eventi, 

credo sia importantissima sicuramente la materia prima, 

ma è fondamentale la comunicazione. E la mostra sul Pe-

rugino ne è l’esempio più lampante.

Inoltre, mi ha fatto estremamente piacere che l’assessore 

Bracco abbia toccato il tema delicato dei piani regolatori. 

Io sono venti anni che parlo dei piani regolatori, ai tavoli 

dei quali le forze del turismo non partecipano e tuttora 

non vengono invitate.

Ma ora voglio lanciare una provocazione. Abbiamo toccato 

i problemi del turismo umbro, ma i problemi non potreb-

bero essere rappresentati anche dai non presenti di questa 

mattina? Oggi è qui con noi un solo rappresentante del 

mondo del turismo e non è presente nessun assessore co-

munale. Siamo certi che il turismo interessi veramente alla 

classe dirigente dell’Umbria?

Eppure, lo hanno già detto Bracco, Bracalente, Ejarque e 

Cremona, l’Umbria, nonostante tutto, ripeto, nonostante 

tutto, non è messa malissimo. La materia prima c’è ed è 

sicuramente di prim’ordine.

mencaroni: “Promozione 
integrata: questa è la parola 

d’ordine. Ma dobbiamo crederci 

tutti: istituzioni, politici, 

associazioni ed imprese. 

Dobbiamo insistere, con 

pazienza e determinazione”.
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Sono d’accordo con Ejarque: il turismo è cambiato e non 

si può pensare come una sommatoria di territori da offrire 

al mercato. Dobbiamo agire per prodotti e per settori sui 

prodotti. È quello che stiamo tentando di fare anche con 

il sistema camerale, quando cerchiamo di creare il distret-

to del cachemire o lavorare per il distretto del cioccolato. 

Oppure mettendo insieme pro loco, comunità montane e 

vari territori per valorizzare un prodotto come il tartufo. 

E quando cerchiamo azioni unitarie sul tessile. O quan-

do proviamo a legare la promozione dell’olio a quella del 

paesaggio. 

Chi si muove nel contesto del turismo, in occasioni come 

questa, deve essere presente. Per discutere, capire ed agi-

re di conseguenza. 

Siamo d’accordo nel sostenere, in questo forum ed anche 

in altri convegni, che il turismo è uno dei settori più im-

portanti dell’economia umbra e che lo sarà ancora di più 

nel futuro. Allora vorrei capire: ma se non ci sono neanche 

le rappresentanze del settore, di che cosa vogliamo par-

lare? Quando ci sono “quattro baiocchi” e c’è da fare un 

tavolo, i sederi ci avanzano in continuazione. Tanti sederi, 

ma il nostro problema sono le teste. Fate un gioco: indivi-

duate gli uomini e divideteli in senso orizzontale: sederi e 

teste. E vedrete che quando c’è da sedere sono tantissimi. 

Quando invece dobbiamo riaccoppiarli per lavorare, met-

tiamo insieme sederi e teste e ci avanzano le teste perché 

i sederi non si ritrovano. 

Tralasciamo facili battute, sulle teste... 

MENCAroNI. Va beh, è uno sfogo, ma non parlo di te-

ste nel senso che non abbiamo intelligenze. Tutt’altro. Ma 

dico che quantomeno bisognerebbe impegnarsi prima di 

criticare.

L’immagine dell’Umbria, fuori dai confini della 
regione, forse è migliore di quella che descri-
viamo.

MENCAroNI. Di sicuro. La nostra regione in questi giorni 

è protagonista in Tv, grazie ad una iniziativa voluta dalle 

Camere di Commercio e dalla Regione Umbria. È una fra 

le tante, importanti attività previste dal protocollo d’in-

tesa sottoscritto per la promozione turistica del territorio. 

Dodici puntate di “Ricette di famiglia”, su Rete4, dedicate 

alla cucina: per ben due settimane in tv, dalle 10.50 alle 

11.30, si parlerà delle eccellenze turistiche, agroalimen-

tari e produttive. Ebbene, i protagonisti del format, sono 

entusiasti dell’Umbria: dei borghi, di come si mangia, del-

la qualità dell’accoglienza, della cordialità. Basta ascoltare 

e guardare un filmato, diffuso su YouTube, in tempi non 

sospetti, ancora prima ancora che iniziassero le riprese, da 

Michela Coppa, che è la presentatrice dei “diari di viag-

gio” che intervallano la presentazione dei piatti tipici che 

il conduttore Davide Mengacci cucina nelle piazze dei no-

stri paesi e delle nostre città, insieme ad alcune famiglie 

umbre. La Coppa confronta l’Umbria con le altre regioni 

visitate e quasi racconta un paese delle meraviglie, una 

terra autentica e coinvolgente.

A proposito di autenticità, abbiamo toccato il 
tema della contraffazione dei nostri prodotti...

MENCAroNI. È una piaga, che va combattuta con forza. 

Con iniziative promozionali come quelle di “Ricette di fa-

miglia” stiamo parlando di un’Umbria unica e autentica, 

quindi credo che bisognerebbe lavorare con forza maggio-

re alla lotta alla contraffazione. Quando usiamo la parola 

unicità stiamo descrivendo i nostri borghi, i nostri prodotti 

e quella qualità della vita che rimane, tra alti e bassi, il 

nostro fiore all’occhiello, da mostrare al mondo. 

  dAL ForUM oN-LINE

ECCELLENZA NELLA RICERCA
di Gianni Bidini
L’industria culturale non è solo legata ai monumenti 
ma anche ad attività di crescita culturale, cui contri-
buisce in buona parte anche l’Università, non solo 
con azioni di diffusione dei risultati della ricerca ri-
volte agli addetti ai lavori (attraverso congressi, se-
minari, scambi docenti etc), ma anche attraverso la 
promozione di un modello di ricerca umbro ad attori 
internazionali, direttamente o indirettamente con-
nessi al mondo della ricerca e della cultura.
Questo significa che oggi più che mai è necessa-
rio elaborare un modello umbro di crescita, in cui 
all’immagine della verde Umbria si associ l’imma-
gine di una Regione eccellente sotto il profilo della 
ricerca tecnico scientifica, in grado di competere con 
le maggiori istituzioni scientifiche internazionali. 
Questo permetterà all’Umbria di uscire dall’impasse 
in cui si trova ed evitare di avere solo un’oasi verde 
che vive di turismo ma senza produce; Umbria verde 
ed eccellenza nella ricerca potrebbe essere questo il 
modello Umbria?

Segue su www.pg.camcom.gov.it
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Cremona ha toccato il tema della qualità della 
ristorazione: si mangia bene ma ci sono poche 
eccellenze.

MENCAroNI. Intanto, sono d’accordo con Luigi Cremona  

quando ci invita a incentivare il percorso professionale dei 

giovani chef, per avere in casa degli “ambasciatori” della 

nostra cucina. Credo che in parte si stia facendo, insieme 

alla Provincia ed alla Regione, con l’Università dei Sapori. 

Mi auguro che si possa crescere e migliorare. 

Ma se vogliamo affrontare il tema della crisi della nostra 

ristorazione, credo che vada considerato anche il potere 

di acquisto dei nostri concittadini. Non ci si approccia con 

facilità a una ristorazione di un certo livello non solo qua-

litativo ma anche di prezzi, perché quando parliamo di 

eccellenze nel campo della ristorazione parliamo di ec-

cellenze anche in termini di costi. Una spesa di un certo 

tipo per la ristorazione è vista come un lusso eccessivo, 

non rientra nella nostra mentalità. Prima sfogliavamo una 

guida curata proprio da Cremona e guardavamo splendide 

foto di alcune location. E lui mi diceva: “Questo posto è 

bellissimo ma sta chiudendo”. Oppure: “Questo locale è 

di grande qualità ma fatica con la clientela”. Qualcuno 

chiude, qualcuno è in crisi, qualche chef lascia il territorio. 

Qual è il motivo? Come mai? C’è un problema di ambiente, 

di aria, di inquinamento? Non credo. In molti casi è un 

problema, di clientela. Sono perugino e parlo di noi: come 

tendenza, è più facile che spendiamo “x euro” in un’altra 

città, fuori dell’Umbria, piuttosto che nella nostra regio-

ne. Credo che faccia parte della nostra cultura e del nostro 

modo di ragionare e di fare. Poi dipenderà anche dagli 

imprenditori, però...

Ma visto che nella discussione sono stati citati anche dei 

siti Unesco, volevo ricordare che la dieta mediterranea è 

stata riconosciuta come uno dei beni immateriali. Su que-

sto tema la Camera di Commercio di Perugia sta lavorando 

insieme ad enti camerali di altre regioni italiane. E ricordo 

che Unioncamere nazionale è impegnata nel progetto dei 

Quality Restaurant: è un tentativo importante di mettere 

ordine nel concetto stesso di ristorazione italiana, attraver-

so la certificazione dei ristoranti. Si punta sui prodotti del 

Belpaese e la formazione professionale dei giovani cuochi 

che lavorano in questi locali e che vengono formati in Ita-

lia perché possano diventare gli ambasciatori migliori della 

cucina italiana all’estero. Anche qui, bisogna poi lavora-

re, con tenacia, nella lotta alla contraffazione. All’estero in 

tanti, troppi ristoranti vengono usati dei nomi italiani. Ma 

in quei locali non si parla italiano, non sono italiani i piatti, 

le ricette, i prodotti, i menù. E nemmeno il personale. 

Tutta la promozione all’estero va potenziata. Ma soprat-

tutto coordinata. È importante che le politiche nazionali 

coincidano. Per non rischiare casi come quello del Parma-

cotto negli Stati Uniti: l’azienda voleva spingere sull’inter-

nazionalizzazione e ha delocalizzato con l’aiuto dei finan-

ziamenti pubblici. Il risultato è che il marchio Parmacotto 

è stato trasferito negli Usa e che ora l’azienda lavora negli 

Stati Uniti con prodotti e personale statunitensi. Parma-

cotto adesso è in America ma senza alcun collegamento 

con l’Italia. Così rischiamo clamorosi autogol...

Promozione sì, ma spesso sembra che si lavori 
in modo scoordinato. 

MENCAroNI. È proprio questo il problema. Promozione 

integrata: questa è la parola d’ordine. Ma dobbiamo cre-

derci tutti: istituzioni, politici, associazioni ed imprese. Il 

sistema camerale sta facendo grandi passi in avanti. La 

Camera di Commercio di Perugia e quella di Terni da tre 

anni lavorano in sinergia. È una grande e bella novità, 

vista la rivalità tra i campanili. E abbiamo firmato con 

la Regione dei protocolli d’intesa che vanno in questa 

  dAL ForUM oN-LINE

CAMBIAMO PASSO CON L’UMBRIA 2.0
di Valerio Marinelli
“La crisi economica impone un cambio di paradig-
ma” questo uno dei leit motiv ripetuto da economi-
sti, filosofi e sociologi nelle analisi avanzate nei tra-
scorsi mesi. Con la crisi si chiude l’epoca della società 
della confusione, l’età dei divertimentifici, il tempo 
di un turismo voracemente consumista. 
Il cambio di paradigma delinea una nuova scala di 
valori e quindi di desideri e aspettative del turista, 
incline oggi a ritrovare se stesso nelle esperienze che 
un territorio con la sua identità, i suoi ritmi, la sua 
bellezza può offrire.
In un momento in cui è ineludibile ripensare i ca-
ratteri dello sviluppo locale e la struttura produttiva 
dell’Umbria, il turismo si presenta tra le principa-
li leve della ripresa economica. Le peculiarità della 
nostra regione, infatti, sono più di ieri potenzialità 
attrattive di straordinario livello qualitativo: si tratta 
di organizzarle in un quadro coerente di politiche 
coraggiose, capaci di investire su una trasformazione 
del settore che porti benefici già nel medio periodo.

Segue su www.pg.camcom.gov.it



direzione: promozione integrata. Ci sono tre protocolli 

“in itinere”:qualcuno va meglio, qualcuno va un po’ più 

a rilento, però si sta cercando di lavorare insieme, tutti 

nella stessa direzione, nell’interesse comune. È un passo 

in avanti. Bisogna continuare, con pazienza e determi-

nazione.

L’enogastronomia ha bisogno di un lavoro di 
squadra: Ejarque ci ha ricordato che spesso si 
assiste a una miriade di interventi scoordinati 
senza però valorizzare i prodotti nel loro com-
plesso.

MENCAroNI. Come non essere d’accordo? Ci sono re-

sistenze che vanno abbattute. Quello che conta e che è 

più efficace è la valorizzazione, forte, del brand Umbria. 

Ci sono molte sollecitazioni per unire le forze e mettere 

in piedi un grande evento che riguardi il settore “Food”. 

Attenzione, senza andare a scopiazzare quello che è stato 

fatto o che viene fatto a Torino, con il Salone del Gusto. 

Qualcosa che riguardi l’Umbria e la valorizzazione dei suoi 

prodotti. Può funzionare solo se si lavora insieme.

Di recente, ho incontrato dei buyers cinesi: mi ripeteva-

no che per loro è difficile districarsi in tanti vini diversi, 

con tante denominazioni differenti. L’unico nome che un 

po’ “passa” nella comunicazione è Montefalco, perché si 

traduce bene in cinese ed ha un suono gradevole anche 

nella loro lingua. Ma ci hanno fatto un esempio di un altro 

nome, e ci hanno chiesto di cambiarlo perché in cinese è 

distorsivo. Sarebbe tutto molto più semplice se ci fosse un 

brand dei vini dell’Umbria capace di raccogliere sotto un 

unico nome tutte le sfaccettature della nostra produzione.

Se vogliamo farci conoscere meglio sui mercati interna-

zionali non possiamo continuare a promuovere dei mini-

francobolli. Una cantina può essere migliore di un’altra, 

una zona più o meno buona, un produttore più o meno 

capace ma il brand Umbria può far scegliere un prodotto, 

comunque di qualità. La Francia quando vuol promuovere 

i vini dell’area di Bordeaux presenta il nome Bordeaux. E 

quando il Piemonte si muove, si muove in un certo modo. 

Lo stesso vale per la Sicilia o per altre regioni. Noi continu-

iamo ad andare con i piccoli territori e continuiamo a fare 

promozioni, anche a livello internazionale, presentando 

una volta il vino di quello, una volta il vino di quell’altro. 

Così non va, non può andare. 

Dobbiamo assolutamente coordinarci, e questo è il ten-

tativo che sta facendo la Camera di Commercio con tutte 

le sue forze. E questo luogo, il Centro Servizi “Galeazzo 

Alessi”, è il punto dove dovrebbe avvenire quello a cui 

noi speriamo di arrivare: una esposizione permanente 

dei prodotti principali dell’Umbria, di tutti i prodotti. Un 

punto di informazione comune ai vari territori, con le ec-

cellenze enogastronomiche ma anche i prodotti strategici 

della regione: il legno, il cachemire, il settore aerospa-

ziale, e così via. Bisogna che, tutti insieme, si impari ad 

investire meglio e a gestire in modo oculato le risorse. 

C’è un dato che mi ha colpito molto e sul quale voglio far 

riflettere anche voi: il bilancio 2011 dell’Enit. Sappiamo 

tutti come va l’Agenzia nazionale del Turismo. Ma l’ulti-

mo bilancio dell’ente presenta un avanzo di gestione. È 

la peggiore situazione possibile: l’Enit che non ha risorse, 

che ha poco più dei soldi per pagare gli stipendi, presenta 

un avanzo di gestione di qualche milione di euro. Significa 

che non c’è neanche la capacità della spesa. È un fatto 

gravissimo e, in qualche modo, è una metafora della si-

tuazione generale dell’Italia.

Spunti polemici su cui è il caso di riflettere. In-
tanto, c’è la presenza in sala di alcune perso-
ne, che vorrei invitare a dire la loro: Stefania 
Giannini, rettore dell’Università per Stranieri di 
Perugia e Eugenio Guarducci, patron di Eurocho-
colate.

STEFANIA GIANNINI. Rettore Università per Stranie-

ri di Perugia. Mi congratulo per questa iniziativa e credo 

che gli spunti che avete offerto, dalle lenticchie di Norcia 

al Pinturicchio, ma non lo dico come battuta, siano uno 

spettro semantico che in fondo racchiude le identità del 

nostro Paese, e soprattutto il modo in cui esso è percepito 
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all’estero. È stato detto: ho l’onore di governare forse una 

delle prime industre culturali consapevolmente generate 

e costruite in Italia, che è l’Università per Stranieri di Pe-

rugia, che quasi ormai novant’anni fa fu pensata come 

un modo, il più semplice, allora veramente innovativo, di 

presentare l’Italia al mondo, attraverso il suo prodotto, di-

remmo oggi, culturale, linguistico e culturale. 

Mi limito a due considerazioni, perché davvero gli spunti 

sono tantissimi: una locale e l’altra più di carattere ge-

nerale. Quella locale: permettetemi di dire, io credo che 

quel contatto con il nostro Paese, che soprattutto gli stra-

nieri cercano e ribadiscono come un’esperienza veramen-

te straordinaria, tra le molte che viaggiando oggi, anche 

con mezzi low-cost, anche in modo molto più semplice 

rispetto anche a pochi anni fa si può fare, è un’esperien-

za che copre tutto quello che voi avete detto. E che deve 

continuare a coprire tutto quello che avete detto. Cioè 

l’esperienza intellettuale, la conoscenza di un patrimonio 

tangibile e intangibile e poi lo stile di vita e poi il modo in 

cui si mangia, quindi la quotidianità. 

Ora, l’Umbria, è stato detto, non è una scoperta, ha un 

concentrato direi sia per ragioni di spazialità e di dimen-

sioni che sono controllabili anche rispetto ad altre regioni 

italiane, ha questa centralità. Sono perfettamente d’ac-

cordo che l’assenza del mare in questo caso è un elemento 

protettivo rispetto a tentazioni sireniche che in altre regio-

ni hanno portato a risultati devastanti. Tutto questo deve 

essere utilizzato al meglio. 

Anche la stessa presenza dell’Università per Stranieri, che 

sta rinnovando il proprio approccio al resto del mondo – 

potrei citare mille esempi, ma non è questa la sede – deve 

essere meglio utilizzata da questa terra, perché, permette-

temi di dire, sono passati circa 400 mila persone dal 1921 

ad oggi da questa città, hanno riportato un’idea della 

città, della regione e del Paese, che è fondata su questo 

spettro semantico che va dal Pinturicchio alle lenticchie di 

Norcia. Allora, tutto questo deve diventare un capitale che 

può produrre sviluppo nel presente e nel futuro. 

Chiudo con una considerazione invece di carattere più 

generale. Io non sono molto d’accordo, assessore Bracco, 

Giannini: “La presenza dell’Università per Stranieri deve 

essere meglio utilizzata da questa terra... Tutto questo 

deve diventare un capitale che può produrre sviluppo 

nel presente e nel futuro”.
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ahimè, con la nota ottimistica che vede questo momento 

della politica italiana come la svolta in cui la cultura ritor-

na, no, no, mi spiego, viene messa al centro dell’agen-

da politica. Sintetizzando, io credo che sia sconcertante 

come nel nostro Paese nessuna forza di governo abbia mai 

messo la cultura, nel senso molto differenziato e corretto 

che avete proposto oggi, al centro della propria agenda 

politica. Quindi la vera rivoluzione politica deve ripartire 

da questo tema. 

Vi do un esempio concreto, perché le cose vanno viste, 

ognuno le vede nel proprio settore di riferimento e il mio è 

quello dell’industria culturale. Questo governo ha tagliato 

totalmente le borse di studio per gli studenti stranieri, le 

mensilità di lingua e cultura italiana per l’anno 2012. Nel 

2011 erano state 2.288, toccando 53 Paesi nel mondo e 

coinvolgendo 354 studenti, per un ammontare di circa 1 

milione e qualche spicciolo di euro; una delle prime azioni 

del ministero degli Esteri, di questa gestione, di questo 

governo, è stato quello di dire: signori, il bilancio è soffe-

rente (come per tutte le istituzioni pubbliche italiane del 

momento, non è una sorpresa), quindi cominciamo da lì, 

e congeliamo – così è stato detto, poi sono congelatori 

che di solito producono alla fine, dopo il decongelamento, 

prodotti deteriorati non più utilizzabili. 

Questo per dire che io credo che dopo l’estate, quando 

indubbiamente esploderanno le campagne elettorali, 

questo deve essere il punto. Perché la politica italiana ha 

fallito completamente soprattutto in questo: cioè nel di-

vorzio tra politica e cultura, nel non capire che il nostro 

Paese ha una responsabilità culturale molto più forte di 

quella dei paesi più importanti che avete citato.

Ricordiamoci che il Grand Tour, nel corso della storia eu-

ropea, si è sempre fatto dal nord Europa verso l’Italia, non 

verso un altro paese. Quindi, al di là della dimensione 

statica del patrimonio tangibile, del numero dei siti Une-

sco, che è un elemento che solitamente, giustamente, si 

evoca per ribadire l’importanza dell’Italia, il suo gigan-

tismo culturale percepito all’estero, questa è la verità: 

l’insieme delle competenze e la forza culturale del Paese 

è noto almeno dal 1700 come meta fondamentale della 

formazione dell’intellighenzia europea. Questo va recupe-

rato, dagli chef, fino agli artisti, fino a diremmo oggi alla 

creazione dei cluster creativi. 

EUGENIo GUArdUCCI. Architetto - Presidente Eurocho-

colate. Parto dalle considerazioni di Giorgio Mencaroni: gli 

assenti hanno sempre torto. Forse però dobbiamo anche 

dirci che ognuno ha gli amministratori della cosa pubblica 

che si merita. Alla fine siamo noi che li scegliamo. E ma-

turano le scelte che maturano. Questa è una constatazio-

ne che va fatta. L’amministrazione pubblica, per quanto 

riguarda la cultura ed il turismo, oggi è rappresentata, al 

massimo livello, dall’assessore Bracco. Però la carenza di 

presenze dal lato privato mi fa abbastanza impressione. 

Anche perché questo appuntamento è stato organizzato 

dalla Camera di Commercio di Perugia, che è la “casa delle 

imprese”, quindi anche per un rispetto di tipo istituziona-

le le associazioni di categoria, che dicono di avere a cuore 

SCENE dA UN PATrIMoNIo

L’Italia ha il più grande patrimonio culturale del mondo ma non lo sa valorizzare. Lo dice una recente ricerca, firmata 
da Giacomo Neri, docente di statistica aziendale  dell’Università Cattolica di Milano. 
Neri ha utilizzato un indicatore, il Roca (ritorno sugli assetti culturali) ed ha esaminato il rapporto tra il Pil del settore 
cultura dei Paesi europei e il patrimonio culturale delle varie nazioni. Per misurare la ricchezza del patrimonio cul-
turale è stato utilizzato anche il numero dei siti Unesco. L’Italia è il paese al mondo che ne ha di più: 44 contro i 41 
della Spagna. In Gran Bretagna il ritorno commerciale della cultura è più del doppio di quello prodotto in Italia: la 
cultura genera un Pil di 78 miliardi di euro, vale il 3,8 per cento del valore totale dei beni e dei servizi e occupa 850 
mila persone. In Italia il Prodotto interno lordo generato dalla cultura è invece di 36 miliardi e le persone occupate 
nel settore sono la metà: 470 mila. 
In Francia: il Pil della cultura vale 81 miliardi (contro i 36 dell’Italia), e rappresenta il 3,4 per cento del prodotto 
interno lordo complessivo. 
La Germania, anche in questo campo, è il paese più virtuoso: il Pil prodotto dalla cultura si aggira intorno ai 70 mi-
liardi ma il settore culturale occupa più di un milione di persone.
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questi temi, dovrebbero perlomeno essere rappresentate 

in maniera importante. 

L’altra cosa che mi preoccupa, però, devo dire, questo 

dobbiamo forse riconoscercelo, è anche la presenza di tipo 

generazionale: non mi sembra di scorgere volti giovanissi-

mi in un appuntamento nel quale parliamo di marketing 

del territorio. Mi ci metto anch’io: ho 48 anni, e secondo 

me, chi fa marketing deve avere un’età diversa dalla no-

stra. La politica deve dare degli indirizzi, ma il marketing 

dei prodotti, quindi di un territorio, secondo me, lo devo-

no fare i giovani. E mi domando come mai non si scom-

metta mai su questi giovani. E perché non sia possibile 

che fra i 900mila abitanti della nostra regione non vi sia 

qualcuno capace di fare questo mestiere.

Noi apparteniamo tutti alla generazione analogica e inve-

ce dovremmo affidare certi compiti a chi è nato in quella 

digitale, perché oggi il confronto avviene su questa piat-

taforma, prevalentemente sul turismo. 

Quindi ben vengano le teste canute come la mia, che han-

no evidentemente l’esperienza da dare e da mettere in 

campo, ma è assolutamente necessario invece una lin-

fa importante dal punto di vista della gioventù in que-

sti sforzi di marketing. Io, quando vado a parlare con gli 

sponsor o a presentare il piano marketing di un prodotto, 

mi trovo di fronte a ragazzi o ragazze che hanno al mas-

simo 28-30 anni, a cui un imprenditore, sia Barilla, sia 

Ferrero, sia Nestlè, dà fiducia per gestire somme anche di 

30-40 milioni l’anno. Una somma che noi ci sogniamo 

per il turismo umbro. Mi chiedo: perché tutto ciò avviene 

nel sistema privato e non può avvenire anche nel sistema 

pubblico? Caspita! Troviamo qualche giovane da far parla-

re la prossima volta da quel tavolo e non solo ad ascoltare, 

e questo secondo me è importante. 

Un’ultima cosa a proposito del tema del “food”. Il presi-

dente Mencaroni diceva che c’è qualche progetto in corso. 

Io devo dire che di idee ce ne sono. Secondo me, un’i-

dea importante appunto è quella di mettere in rete que-

ste eccellenze agroalimentari del territorio umbro. Perché 

noi, a differenza di regioni importanti sul piano della loro 

presenza nel food e nel wine, come il Piemonte, dove im-

perano tartufo e vino e la Toscana, dove i punti di forza 

sono vino ed olio, noi abbiamo un ottimo olio, un ottimo 

vino e un ottimo tartufo. Tre prodotti che all’estero fun-

zionano come attrattori. E questo livello, in maniera così 

omogenea e distribuita, in Italia lo abbiamo solo noi. Solo 

che succede? A un certo punto, vediamo che per il filone 

del tartufo si spende su sette, otto iniziative, su quello 

dell’olio in altrettante e su quello del vino non diciamo 

quante. Manca invece un appuntamento forte che faccia 

massa critica, per cui un grande ristoratore di Parigi può 

decidere di prendere l’aereo per venire qui, perché in quei 

quattro giorni, in Umbria, trova questi prodotti, tutti in-

sieme, esposti in maniera anche gradevole. 

Lei vuole colmare questa lacuna? 

GUArdUCCI. Magari vi fosse qualcuno che facesse pro-

pria una mia idea: così almeno potrei partecipare come 

spettatore. Io però tiro fuori questa idea di “Hollyfo-

od”. Mi spiego meglio. La Regione Marche ha scelto Du-

stin Hoffman come testimonial per le proprie campagne 

di promozione integrata. E l’immagine dell’attore non è 

usata solo a favore del turismo ma anche per l’agroali-

mentare. In questi giorni, per esempio, stiamo facendo un 

lavoro per la Provincia di Ascoli e utilizziamo l’immagine 

di Dustin Hoffman per reclamizzare il vino di quei territori. 

Noi abbiamo la possibilità, in quattro giorni, in un qua-

drilatero, compreso tra Norcia, Montefalco, Trevi e Spole-

to, sull’esempio dell’esperienza di Umbria Water Festival, 

quindi di un evento diffuso sul territorio, di far rendere 

attori protagonisti i nostri prodotti, le varie eccellenze. E 

far diventare i cuochi registi, raccontare le ricette attra-

verso dei film. E i sindaci e le città possono diventare gli 

scenografi di questo racconto. 

La ricetta, è il caso di dire, è quella di applicare il for-

mat del cinema al cibo. Pensate alla sola scritta, Hollyfo-

od, “impaginata”, temporaneamente, in una bella colli-

na. Io, se fossi un amministratore pubblico, o un sindaco 

di un Comune che ha una eccellenza agroalimentare, ce 

la metterei sempre quella scritta perché sono sicuro che 

quell’immagine evocherebbe una forza importante dal 

piano della comunicazione e della notiziabilità. Que-

sta iniziativa riuscirebbe, secondo me, nell’impresa di 

Guarducci: “Un evento “esplosivo” 

che duri poco tempo: quattro 

giorni. Non possiamo infatti 

pensare che un importatore  

di prodotti, o un turista gourmet, 
venga in Umbria trenta volte 

all’anno: una volta per l’olio,  

una volta per il vino, una volta 

per il tartufo”.
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mostrare insieme questi prodotti in un unico momento 

dell’anno e non li vedrebbe dispersi, spesso con grande 

spreco di energie, nell’arco dei 365 giorni. 

Questo quadrilatero può diventare un polo di attrazio-

ne importante. Ma questa manifestazione può far vivere 

anche Orvieto, deve far vivere tutta l’Umbria. Un evento 

“esplosivo” che duri poco tempo: quattro giorni. Non pos-

siamo infatti pensare che un importatore di prodotti, o un 

turista gourmet, venga in Umbria trenta volte all’anno: una 

volta per l’olio, una volta per il vino, una volta per il tartu-

fo. Scegliamo un periodo solo, il mese di novembre oppure 

quello di marzo, per costruire un evento importante.

Un’ultima considerazione su Gluten Free Fest. Citando 

i dati che ci ha fornito UmbriaSì, che è il consorzio che 

abbiamo ingaggiato per le prenotazioni di questo evento 

dedicato al tema del “senza glutine”. 

In Italia abbiamo una popolazione di 60 milioni di perso-

ne sono potenzialmente esposte alla celiachia, di queste 

3 milioni già sono celiaci, e di queste 1 milione e mezzo 

sanno di esserlo. Ogni persona trascina con sé i consumi 

di tre persone: una famiglia media italiana. È un target 

turistico importante. Purtroppo per tutte queste persone è 

una malattia, quindi è una cosa negativa, però tra tutte le 

malattie devo dire che non è la peggiore. 

Con questo evento, l’Umbria si è connotata come prima 

regione sensibile al tema Gluten Free, grazie alla forma-

zione degli operatori e attraverso un processo di certifica-

zione dei suoi prodotti agroalimentari. È la prima edizione 

e siamo molto soddisfatti. 

Queste due iniziative sono nate entrambi nell’ambito del 

“think tank” di Todi, un incontro promosso dall’assessore 

al Turismo: un privato ha lanciato un’idea e un’assise for-

mata da persone che venivano da mondi diversi, l’ha poi 

sposata. Interlocutori istituzionali e privati l’hanno inco-

raggiata. E dalle chiacchiere si è passati ai fatti.

Perugiassisi 2019 è una sfida per tutto il territo-
rio. Come tutte le competizioni che sono giocate 
sulla lunga distanza, si può vincere solo se c’è 
un efficace gioco di insieme. Qual è il clima che 
si respira intorno a questa candidatura?

BrACALENTE. C’è bisogno adesso che l’opinione pubbli-

ca umbra abbia più chiara la consapevolezza non solo di 

quello che stiamo facendo ma di che cosa rappresenta un 

impegno progettuale così rilevante. 

Noi partiamo dalla consapevolezza delle qualità che sono 

state sviluppate e mantenute nel passato, di cui ci parlava 

prima Cremona. Sono carte da giocare. Ma stiamo facendo 

soprattutto un grande investimento sul futuro, puntiamo a 

un cambiamento. Allora vediamo cosa hanno rappresen-

tato queste esperienze di capitali europee della cultura, 

dove sono state realizzate, dove si stanno realizzando e 

che cosa, soprattutto, vuol dire e vorrà dire per il territorio.

Parlo un po’ da statistico: la competizione è tra tante città 

e territori che hanno tutti grandi potenzialità. La probabi-

lità di vincere non è un ventesimo, essendo venti le città, 

ma è molto minore della probabilità di perdere; quindi 

noi dobbiamo fare un investimento sapendo che c’è la 

probabilità di non diventare Capitale europea della Cul-

tura.

Prima, però, voglio sottolineare che lo sforzo di progetta-

zione è di per sé già un investimento importante. Stiamo 

facendo una cosa che, di norma, non si fa. In Italia, non 

siamo abituati a progettare cose rilevanti, non solo in Um-

bria, non solo a Perugia, ad Assisi. Insomma, non guardia-

mo più al futuro, sostanzialmente. Spesso, quando ci riu-

sciamo, cerchiamo di tamponare le falle del passato. Nelle 

pubbliche amministrazioni, si lavora sul giorno per giorno, 
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BRODO DI CULTURA
di Antonio Carlo Ponti
1 Se carmina non dant panem, cultura dat panem 
et companaticum. 2 In un palcoscenico di nani e 
ballerine, cultura dat etiam circenses. 3 Non vero 
che Dante Alighieri non si mangia. 4 Assaggiamolo 
e diventeremo amici. 5 Per la pelle. E per sempre. 
6 Quando i cannoni tacciono si sentono le Muse. 7 
Calliope Melpomene Clio Erato Urania Polimnia Ter-
sicore Euterpe Talia. 8 In Italia nel 90 % delle case 
non c’è un libro. 9 I bambini che vivono con genitori 
che leggono qualche libro da adulti 10 Leggeranno 
qualche libro. E saranno buoni cittadini. Non solo 
d’Italia. 11 Il lettore forte si chiama così perché leg-
ge un libro al mese. 12 Il 46% degli Italiani leggic-
chia 3 libri all’anno. 13 Speriamo non siano solo di 
Dan Brown o di Fabio Volo o di Federico Moccia. 14 
Sempre meglio costoro che niente. 15 Se leggi libri 
scolastici studi, se leggi libri tecnici vuol dire che ti 
aggiorni. Cresci. 16 Tertium non datur. 17 Umbria 
arte. 18 Umbria architettura. 19 Umbria poesia. 20 
Umbria musica. 21 Umbria turismo colto. 22 Umbria 
ACQUA AZZURRA. 23 Umbria ARIA PURA. 24 Umbria 
TERRA VERDE. 

Segue su www.pg.camcom.gov.it
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quasi mai in termini strategici, di visione di un futuro da 

arginare prima e da cercare di realizzare poi. Questo è lo 

sforzo fondamentale di questa candidatura, che produrrà 

risultati comunque, indipendentemente dall’esito. 

È importante anche partecipare, insomma. 

BrACALENTE. È molto importante partecipare. Ma per 

le città che sono diventate capitali europee della cultu-

ra, vincere ha rappresentato una svolta. Spesso città in-

dustriali, in declino, attraverso questa esperienza hanno 

ridato avvio a un percorso di sviluppo diverso. 

Noi non siamo una città industriale in declino: né Perugia, 

né Assisi, né l’Umbria. Però rappresentiamo città e territori 

che forse vedono tramontare un certo modello di svilup-

po del passato e devono comunque mettere in moto un 

meccanismo di sviluppo nuovo, su basi diverse. Quindi 

bisogna fare un investimento di progettazione, di cam-

biamento molto rilevante. Come hanno fatto altre città che 

hanno approfittato della candidatura per cambiare anche 

la loro immagine, la loro economia urbana? Grazie al turi-

smo culturale, ma attraverso tante altre attività economi-

che creative legate, in qualche modo, alla cultura.

In quelle città c’è stato un ruolo attivo ed im-
portante anche dell’impresa privata. 

BrACALENTE. Molto spesso, infatti, sono stati deter-

minanti gli investimenti dei privati. Il “caso Liverpool”, 

che viene portato come esempio di eccellenza, è stato 

per quella città l’occasione per passare da un centro in-

dustriale in declino al secondo polo culturale della Gran 

Bretagna. L’investimento è stato di un centinaio di milioni 

di euro, di cui il 90 per cento a carico di soggetti privati. 

Gli investimenti pubblici nella cultura sono sempre impor-

tanti, però sono il modo di innescare un processo che si 

alimenta soprattutto attraverso investimenti privati. 

Ma adesso vorrei dare qualche dato, anche per avere una 

idea della dimensione economica di quello che una can-

didatura di questo tipo muove e che ha mosso in passato. 

Devo dire che probabilmente adesso, in una situazione di 

crisi (penso a Guimarães in Portogallo) gli effetti economici 

non saranno così grandi come sono stati qualche anno fa 

a Liverpool o a Lille, o a Genova. 

Per realizzare le manifestazioni sono previste spese 

dell’ordine dei trenta milioni di euro, che producono un 

effetto moltiplicativo sull’economia dell’ordine di quello 

che dicevano prima per le nostre mostre del Pinturicchio: 

si moltiplicano per sette o per otto gli effetti economici. 

Quindi 30 milioni di investimento ne possono 
produrre 200? 

BrACALENTE. Esattamente. Questo è quello che è suc-

cesso a Genova, per esempio: 30 milioni di investimento 

hanno sviluppato un indotto complessivo di 220 milioni 

per il territorio. L’incremento dei pernottamenti previsto è 

dell’ordine del 10-20 per cento e anche oltre. Ma questi 

numeri sono legati soprattutto all’insieme delle manife-

stazioni costruite: in passato sono state centinaia, oggi 

invece si pensa che sia meglio concentrasi su numeri più 

bassi. Marsiglia, per esempio, per il prossimo anno ha in 

programma 72 iniziative. Sono comunque tante: più di 

una e mezza la settimana. Questo è l’ordine di grandezza 

delle cose che si progettano. E poi, ovviamente, investi-

menti in nuove infrastrutture culturali e in infrastrutture 

urbane, anche in questo caso per diverse decine di milio-

ni. Cito un numero relativamente ridotto nel panorama di 

quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Proprio quello 

di Guimarães, la città portoghese che sta svolgendo, pro-

prio quest’anno, il suo ruolo di Capitale europea della Cul-

tura: gli investimenti infrastrutturali sono dell’ordine di 

70-75 milioni di euro.

È necessario vincere per avere ritorni positivi? 
Dobbiamo credere in questa avventura solo se 
abbiamo 75 milioni di euro da spendere in in-
frastrutture e se ne abbiamo altri 30 per l’insie-
me delle manifestazioni culturali?

BrACALENTE. Noi ci imbarchiamo in questa impresa 

consapevoli di avere le caratteristiche per essere tra le città 

che possono competere per il titolo. Chi ci guarda da fuori 

è convinto che l’Umbria possa farcela.

Noi forse un po’ meno. 

BrACALENTE. È vero, per ora un po’ meno. Ma in tutti i 

contesti gli italiani considerano se stessi meno di quan-

to valgono e si valutano meno di chi li guarda da fuori. 

Anche in scala regionale, gli umbri non fanno eccezione, 

così come i perugini. Ma abbiamo le carte in regola per 

competere. Vincere rappresenterebbe un risultato enorme. 

Quindi vale la pena scommettere su questa impresa ed in-

vestire in una visione nuova del territorio. È un esercizio 

che abbiamo dimenticato: l’Umbria ha un grande bisogno 

di ripensare il suo futuro in termini di cose da realizzare e 

che comunque produrranno un risultato. 

Che cosa vuol dire tutto questo? Lavorare in due direzioni. 
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La prima è quella di un rafforzamento delle manifestazio-

ni culturali che si stanno realizzando: a tutte le dimen-

sioni, non solo quelle presentate di recente a Roma, che 

sono le grandi manifestazioni dell’Umbria note in tutta 

Italia, e spesso anche all’estero, ma l’insieme delle ma-

nifestazioni culturali, anche quelle che sono promosse da 

gruppi minori. Perché la candidatura a Capitale europea 

della Cultura non riguarda solo manifestazioni di èlite ma 

è soprattutto espressione di una creatività diffusa, del 

protagonismo culturale di tanti soggetti, di un coinvol-

gimento molto forte di tutti gli attori, non solo culturali 

ma anche economici e sociali, fino alla massa dei singoli 

cittadini che vivono nel territorio che esprime la candida-

tura. Questo è un elemento essenziale: per vincere biso-

gna far nascere un progetto forte dal basso. Bisogna allora 

trovare forme nuove di coinvolgimento, di rafforzamento, 

di messa in rete e di crescita, di ognuna di queste mani-

festazioni, dalle più grandi alle più piccole. E quindi vale 

per le attività culturali ciò che vale per le imprese produt-

trici di beni, di tutte le dimensioni, che devono crescere, 

internazionalizzarsi, innovarsi e devono diventare più un 

sistema. 

Non è forse quello di cui abbiamo più bisogno? Quindi 

questa attività di progettazione avrà sicuramente (se la 

faremo bene ovviamente, e dipenderà molto da noi, da 

tutti) questo primo risultato, quello di rafforzare l’offerta 

culturale della regione e farla diventare più “sistema”. 

La seconda dimensione del progetto, quella economi-

camente più rilevante è quella di mettere in campo una 

strategia per una nuova economia delle città, fondata sul-

la cultura e sulla creatività, che preveda investimenti in 

infrastrutture culturali, in infrastrutture urbane. Di rige-

nerazione della qualità urbana, dei centri storici in par-

ticolare e del centro storico che oggi, dal punto di vista 

sociale, ha più problemi in questa realtà, che è il centro 

storico di Perugia, che però, nello stesso tempo, ha an-

che più carte da giocare che possono essere utilizzate per 

costruire una nuova base economica per la città e per il 

territorio circostante.

Le istituzioni pubbliche e la Fondazione Perugiassisi 2019 

propongono a tutta la società regionale un forte investi-

mento in questa direzione. Bisogna crederci. Sapendo che 

un investimento non è gratuito ma ha un costo. Lo dico 

qui, in presenza del presidente della Camera di Commercio 

che è uno degli enti a cui ci rivolgiamo per supportare il 

forte sostegno economico che occorre per realizzare questo 

grande progetto che avrà comunque ricadute positive per 

il territorio. Altri soggetti, le istituzioni regionali, le fonda-

zioni bancarie e le banche stesse devono fare uno sforzo 
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maggiore rispetto a quello che hanno compiuto fatto fino 

adesso. Ma ne vale la pena.

Questo enorme sforzo di progettazione, che noi stiamo 

avviando e che altre 19 città stanno facendo in Italia, 

meriterebbe da parte del governo comunque un sostegno 

perchè solo una di queste città avrà un piccolo contribu-

to dall’Unione Europea e le altre che dovranno fare con 

le loro risorse. Se ci sarò un sostegno del futuro governo, 

queste candidature saranno un punto di passaggio, una 

svolta importante: uno dei motori da riaccendere per far 

ripartire l’economia del Paese.

La vera sfida dell’Umbria è quella di “mettere 
in rete” le forze e le energie migliori. Bracalen-
te ci ha ricordato che questa carenza si traduce 
spesso in mancanza di visione complessiva dei 
problemi. A proposito di strategie, vorrei chie-
de ad Ejarque un suo giudizio sulla scelta della 
regione di inglobare l’Azienda di promozione 
turistica in Sviluppumbria. Lo dico pensando a 
quello che Ejarque ha scritto in precedenti in-
terventi: “In Italia il turismo è amministrato. 
Lo dice la parola stessa: è guidato in modo am-
ministrativo. Spesso senza un disegno unitario, 
senza una strategia, perché è affidato a dei fun-
zionari e non a dei manager”.

EJArqUE. Ci sono diversi problemi da affrontare sul fron-

te del turismo in Umbria. La regione è straordinaria, ci 

sono bellezze ovunque. Per anni i turisti sono “piovuti” 

senza che gli addetti ai lavori o anche le amministrazioni 

dovessero fare più di tanto. Ora non è più così. 

Vorrei partire dal mio lavoro per poi arrivare al punto. 

Svolgo una professione strana, quella del destination ma-

nager. È un lavoro che in Italia quasi non esiste. Siamo 

veramente in pochi.

Duecento in Europa, forse... 

EJArqUE. Tra i duecento e i trecento, più o meno. Lei in 

qualche modo lo ha accennato: nel ‘99 sono stato chia-

mato a Torino dalla Spagna, con l’obiettivo di inventare 

una destinazione turistica. In quegli anni Torino era una 

città brutta, grigia, industriale. Una città depressa dalla 

crisi della Fiat che era diventata la crisi della città. Ma To-

rino aveva una potenzialità inespressa. Alla fine io non 

ho inventato niente di particolare. Ho però contribuito a 

creare il prodotto turistico per quella città, a disegnare una 

strategia. Attenzione: una strategia centrata su un argo-

mento che non era quello che faceva piacere ma quello 

che poteva funzionare.

L’Umbria ha questo difetto: si vuol decidere che cosa i tu-

risti vogliano comprare e che cosa si vuol vendere. Si di-

mentica che il turista è un signore che non è umbro, che 

viene da lontano e che ha idee, visioni e voglia di consu-

mare determinate cose che spesso non corrispondono più 

a quello che desiderano gli umbri. 

Ma che cos’è un turista? Se faccio il professore racconto 

che è un soggetto che viaggia. No, signori, balle! Un turista 

non è altro che un bene economico. Mi spiego: è un “por-

tafoglio” che è arrivato sul mio territorio e che pertanto 

deve consumare. 

Crudo ma efficace. 

EJArqUE. Ma è la realtà dei fatti, signori. Per far fare un 

balzo al turismo umbro non basta più solo la materia pri-

ma. Non serve dire: guardala, è qua. Bisogna cominciare 

a creare il prodotto turistico. E soprattutto iniziare a com-

mercializzarlo.

Sto utilizzando un territorio straordinario come l’Umbria 

come un esempio negativo. Ma bisogna comunicare. E 

nella ipotesi che si possa far decidere un turista a scegliere 

questo territorio, si fa poi di tutto per evitare che “com-

pri” il prodotto turistico. L’Umbria è troppo difficilmente 

prenotabile e troppo difficilmente “comprabile”. Questo è 

il vero problema.

Torniamo alla strategia e all’esempio di quello che è stato 

messo in atto a Torino. In quel caso la strategia turistica ha 

funzionato. Si è visto, in modo realistico, quello che po-

teva avere successo e quello che non poteva averlo. Anche 

se piaceva. Spesso invece si fa l’errore di voler mettere in 

campo le cose che piacciono a noi. Ma non è detto che poi, 

alla prova dei fatti, siano quelle che funzionano. 

Una riflessione riguardo il ruolo dei privati sulla candi-

datura Perugiassisi 2019 a capitale della cultura. In pas-

sato, ho vissuto l’esperienza di altre città candidate. E ho 

partecipato in modo attivo alla candidatura di Santiago di 

Compostela. C’è un aspetto fondamentale da considerare: 

il privato spende se vede un progetto chiaro e se questo 

progetto gli porta un ritorno. Quindi la progettazione di 

una candidatura deve rispondere a criteri di mercato. 

Una progettazione deve prevedere uno sviluppo economi-

co credibile. Si può fare. Come si è fatto a Liverpool, a Gla-

sgow e anche a Barcellona. Ma quando si progetta come 

può essere organizzata, come funziona o come funzionerà 

l’economia di un territorio, non si può partire dai sogni 

ma dalla realtà. Quindi va dimenticata una visione endo-
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centrica e adottata una visione esogena: da fuori bisogna 

guardare dentro. Allora questo è il messaggio che mi sento 

di trasmettere oggi: in Umbria le cose, da un punto di vi-

sta turistico, stanno andando abbastanza bene. Ma non è 

detto che sia sempre così. E non sogniamo i cinesi. Scor-

diamoceli: Quello dei cinesi è un altro film...

L’Umbria deve vivere del turismo italiano e di quello euro-

peo. Ne ha tutte le caratteristiche, per via delle città d’arte 

e tutto quello che ci gira intorno. 

Ma non può continuare a vivere di turismo solo 90-100 

giorni all’anno. Questo è il bilancio dell’attività del turi-

smo in questo territorio. Con un grave problema in più del 

quale non abbiamo parlato: quello di un tasso altissimo di 

economia in nero. Allora il turismo umbro va organizzato. 

Dovrebbe essere una attività che copra 180 o 200 giorni 

nell’arco di un anno: il doppio di quello che accade ades-

so. Ma questo non può accadere in modo automatico. Cari 

umbri, nessuno farà questo lavoro per noi. Dovremo orga-

nizzarci, dovremo avere un disegno strategico dei prodot-

ti turistici e avere chiaro il “prodotto destinazione”. Ma 

soprattutto diventare accessibili commercialmente affin-

ché il mercato possa comprare o prenotare l’Umbria con 

facilità.

Quasi naturalmente, il commento a questa ana-
lisi è di pertinenza dell’assessore regionale.

BrACCo. Rapidamente tre cose. La prima: io uso un siste-

ma endocentrico, ma nel senso che sono un umbro che vive 

l’Umbria da turista. Una parte delle mie vacanze le faccio in 

Umbria, quindi quando mi trovo a dover decidere mi inter-

rogo su che cosa io vorrei, andando per esempio dalle parti 

del lago Trasimeno o in Valnerina oppure visitando Gubbio 

o Monte Santa Maria Tiberina. Sono quindi arrivato all’idea 

del turismo come esperienza proprio misurandolo su di me, 

cioè un turista che non sceglie il consumo turistico delle 

stazioni balneari tradizionali, ma che preferisce le passeg-

giate in montagna o la conoscenza dei luoghi della storia o 

della cultura eccetera. E ho costruito così la mia idea della 

strategia che vorremmo adottare per il turismo in Umbria. 

Con una necessità, così entro nella vicenda dell’APT. In 

Umbria c’era una debolezza intrinseca della politica tu-

ristica, che era la debolezza del momento della decisione 

politica, della scelta strategica. Quindi il mio obiettivo era, 

da una parte, restituire alla decisione politica e, di con-

seguenza, al decisore politico, al governo regionale, una 

funzione più forte. E dall’altra riportare le strategie pub-

bliche per lo sviluppo turistico della regione nelle sedi che 

io ritenevo idonee, cioè la Giunta e il Consiglio regionale. 

Ovviamente in una visione non chiusa ma aperta al con-

fronto permanente con i soggetti che devono essere coin-

volti. Quindi, da una parte le istituzioni locali, i Comuni in 

particolar modo, e dall’altra gli attori, i diversi attori che 

sono protagonisti: dalle categorie del turismo alle catego-

rie del commercio, fino alle categorie imprenditoriali. For-

ze che sono parte di un progetto, che anzi devono essere 

coprotagonisti nella costruzione del progetto. 

Così, con Sviluppumbria che ingloba le funzioni dell’Apt, 

da un lato, abbiamo riportato alla Regione, nel luogo, la 

sede della elaborazione della strategia, e delle scelte di 

fondo, sia il Piano strategico triennale, sia il Piano annua-

le delle iniziative, da costruire insieme agli altri attori, che 

non sono quelli soltanto istituzionali. Ma abbiamo anche 

individuato uno strumento più manageriale, che ci con-

sentisse di realizzare l’obiettivo che ci eravamo proposti, 

quello della promozione integrata di cui prima parlava il 

presidente Mencaroni. 

Una visione cioè in cui ormai non si fa solo più promozio-

ne turistica, ma si fa promozione di una regione con tutto 

ciò che questa regione contiene: il patrimonio culturale, 

la produzione culturale, le eccellenze enogastronomiche, 

le eccellenze artigianali, le eccellenze del settore mani-

fatturiero.

  dAL ForUM oN-LINE

PER NON DIMENTICARE IL FUTURO
di Paolo Belardi
Così come recita il titolo del Forum, mi auguro 
anch’io che nei prossimi anni, in Umbria, l’industria 
culturale diventi una leva potente. Anche se il mio 
auspicio è subordinato a due condizioni. Prima di 
tutto vorrei che la polirematica “industria culturale” 
fosse affrancata dall’accezione negativa biasimata 
da Adorno e poi vorrei che questa leva, con la sua 
potenza, riuscisse non solo a sollevare ancor più le 
sorti del turismo, ma riuscisse anche a ri-sollevare 
l’attitudine progettuale delle diverse componenti 
sociali (politici, dirigenti, imprenditori ecc.). Forse 
perché per mia figlia non sogno un futuro da ani-
matrice di villaggi-vacanze contrabbandati da beau-
ty farm, così come per i miei studenti non sogno un 
futuro da conduttori di agriturismi clonati dagli spot 
del “Mulino Bianco”, ma, permettendomi di volare 
alto, sogno per entrambi un futuro creativo, magari 
da ideologi visionari capaci d’inseminare la nostra 
terra con la forza delle idee. 

Segue su www.pg.camcom.gov.it



28

Pertanto, quando noi promuoviamo l’Umbria, la dobbia-

mo promuovere interamente e in maniera integrata. Fac-

cio un esempio. L’Umbria Water Festival vuole essere la 

promozione di un territorio, la promozione di un patri-

monio che l’Umbria ha, che è quello dell’acqua, intesa 

in tutti i sensi: l’acqua dei fiumi, dei torrenti e dei laghi, 

ma anche l’acqua delle fonti dalle quali si attingono tante 

acque minerali fondamentali, etichette di acque minerali 

importantissime che sono anch’esse una rappresentazione 

dell’Umbria. 

Io cito sempre una cosa che ho letto, che scriveva un noto 

giovane manager umbro, Andrea Margaritelli, quando 

raccontava l’incontro che aveva avuto a New York con il 

responsabile marketing di una famosa acqua minerale, 

molto diffusa negli Stati Uniti. Si complimentava con lui. 

E diceva: “Tu sei riuscito a vendere questa acqua minerale 

a 10 dollari al litro. Una bottiglietta da mezzo litro costa 5 

dollari, molto più dei carburanti”. 

E questo manager replicava: “Ma io non vendo acqua 

minerale. Quando uno stappa una bottiglia e assapo-

ra quest’acqua, nelle bollicine sente il sapore dell’Italia. 

Quindi io vendo, insieme all’acqua minerale , l’Italia inte-

ra, l’italian style, che è qualcosa di più”. 

Allora questo è l’obiettivo: noi dovremmo riuscire a pro-

muovere l’Umbria. Poi ha ragione Ejarque, abbiamo bi-

sogno di tutta la parte promocommerciale di costruzione 

del prodotto. Ma questo è un compito che la Regione non 

può fare. Noi possiamo aiutare la costruzione del prodotto 

turistico attraverso i contributi, cioè i finanziamenti pub-

blici. La Regione aiuta ma lì si ferma. Quello è un compito 

che non riguarda più il soggetto pubblico, ma riguarda i 

soggetti privati che si devono organizzare.

Per questo abbiamo suggerito la formazione dei consorzi, 

delle reti fra operatori con l’aiuto delle associazioni di ca-

tegoria. Abbiamo spinto in quella direzione perché avver-

tiamo questa necessità: nessuno può fare da sé. Il turismo 

“fai da te” non funziona perché la competizione è inter-

nazionale, quindi noi dobbiamo muoverci in questo modo. 

Ma io penso che le condizioni ci siano. Da questo punto di 

vista è stata molto utile una ricognizione: quella di andare 

a vedere, sulla base dei dati che abbiamo, quali sono i 

luoghi di provenienza dei turisti che vengono in Umbria. 

Da dove arrivano i turisti che vogliono visitare 
l’Umbria?

BrACCo. Il luogo di provenienza più importante è Roma e 

il Lazio. È il turismo del weekend, il turismo delle manife-

stazioni, di chi viene due o tre giorni perché va a Cantine 
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aperte, Frantoi aperti, viene a visitare una mostra, vuo-

le assistere agli spettacoli di un festival, viene a visitare 

un museo o vuole rilassarsi nelle nostre campagne. Poi, 

però, c’è un dato molto più significativo, che è ilnostro vero 

obiettivo: il turismo nord europeo e quello nord americano.

La destinazione Umbria ha un grande mercato in Germa-

nia, in Olanda e nel Belgio. Ma comincia ad avere un’at-

tenzione maggiore anche in Norvegia, Svezia e Danimarca. 

Poi c’è la Francia, l’Inghilterra, gli Stati Uniti e il Canada. 

In questi paesi c’è la tipologia di turista che apprezza i 

nostri prodotti.

Stiamo attenti al Sudamerica, in particolare al Brasile, 

dove giochiamo sul fatto che ci sono 25 milioni di italiani 

di origine, che c’è una comunità di umbri molto impor-

tante, che si stanno arricchendo e quindi cominciano a 

viaggiare per riscoprire le proprie radici culturali.

Sulla Cina siamo impegnati in un progetto. Già nel ‘97, 

proprio nel periodo della presidenza Bracalente, fummo 

la prima regione italiana a a siglare un protocollo d’in-

tesa con una regione cinese, lo Shaanxi: una pre-intesa 

finalizzata a costituire un gemellaggio, che poi è rimasta 

lì morta in un cassetto, non se n’è più occupato nessuno. 

Adesso abbiamo riaperto quel cassetto e abbiamo già fatto 

tre missioni in Cina. Abbiamo un progetto che è rivolto a 

una cooperazione in materia di beni culturali, utilizzando 

le nostre eccellenze, la rete museale, la scuola del restau-

ro di Spoleto, il laboratorio di diagnostica di Spoleto, la 

tradizione nel settore del restauro che è molto forte nella 

nostra regione. Per quanto riguarda le produzioni enoga-

stronomiche, l’assessore Cecchini è andata in missione in 

Cina proprio per stabilire un rapporto in quell’ambito. C’è 

poi un terzo progetto, specifico per il turismo, nel quale 

non siamo soli ma lavoriamo insieme alle Marche, alla To-

scana, alla Puglia, al Veneto e all’autorità Roma Capitale.

A proposito di Cina, è interessante riflettere su un fatto: i 

cinesi in visita in Italia non cercano l’itinerario tradiziona-

le Venezia -Firenze -Roma. Ma vogliono conoscere quella 

che loro chiamano l’Italia minore”, cioè anche noi, che 

non siamo affatto minori, ma siamo un’altra Italia rispetto 

all’asse fondamentale. In questo senso stiamo costruendo 

la possibilità di incontri tra tour operators umbri, mar-

chigiani, toscani anche con prodotti interregionali, dando 

anche un contributo alla interregionalità, quindi con pac-

chetti turistici che prevedono una permanenza di quindi-

ci giorni, tre o quattro giorni nelle Marche, tre o quattro 

giorni in Umbria, tre o quattro giorni in Lazio per poi finire 

a Roma, o in Veneto, o in Puglia. 

Come vedete, non puntiamo più ad iniziative generiche 

ma partiamo dalla conoscenza del mercato. In Umbria ar-

EvENTI 
dELL’UMBrIA

26-31 Marzo | Perugia, Spoleto
ERCoLE oLIvaRIo
21 aprile - 26 agosto | Perugia, Città di Castello, 
orvieto
LUCa SIGNoRELI: dE INGEGNo Et SPIRto PELEGRINo
15 Maggio | Gubbio
FESta dEI CERI
29 Giugno - 15 Luglio | Spoleto
FEStIvaL dEI dUE MoNdI
6-15 Luglio | Perugia
UMBRIa Jazz
19-29 Luglio | Comuni del Lago trasimeno
tRaSIMENo BLUES
25 agosto - 7 Settembre | Città di Castello
FEStIvaL dELLE NazIoNI
26 agosto - 2 Settembre | todi
todI aRtE FEStIvaL
1-16 Settembre | Foligno
GIoStRa dELLa QUINtaNa
7-16 Settembre | Perugia
SaGRa MUSICaLE UMBRa
14-16 Settembre | Città di Castello
MoStRa NazIoNaLE dEL CavaLLo
21-23 Settembre | assisi
SaLoNE MoNdIaLE dEL tURISMo E SItI UNESCo
27-30 Settembre | Foligno
I PRIMI d’ItaLIa
19-28 ottobre | Perugia
EURoChoCoLatE

rivano due milioni e duecentomila turisti ogni anno. Ab-

biamo sei milioni e mezzo di presenze. Da dove vengono? 

La promozione va mirata nei paesi di origine di questo 

flusso turistico e va monitorata in modo continuo.

Certo, è essenziale la collaborazione fra le istituzioni pub-

bliche, i comuni che devono organizzare l’accoglienza e 

gli operatori privati. La Camera di Commercio è il soggetto 

privilegiato, ma abbiamo poi le categorie, in particola-

re le categorie che operano nel settore, che vanno dalle 

categorie degli alberghi, del turismo all’aria aperta, dei 

tour operators eccetera eccetera. Attori fondamentali, che 

ci possono aiutare a costruire quella “rete”, che io credo 

sia fondamentale. 
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Direttore Scoppola, valorizzare il grande patri-
monio culturale dell’Umbria è stato il leit-motiv 
di questa discussione.

FrANCESCo SCoPPoLA. Direttore regionale per i beni 

culturali e paesaggistici dell’Umbria. 

Il patrimonio è già valorizzato e anche molto bene. Forse 

è il caso di riflettere su alcuni numeri. Una persona su 

settemila nel mondo vive in Umbria, una persona su tre-

mila, nel mondo, visita l’Umbria. E una persona su mille 

è presente in Umbria, ogni anno, in uno dei nostri musei. 

Siamo già oltre la media, dunque. Lo vogliamo chiamare 

“affollamento culturale”? Lo vogliamo chiamare “indice di 

attrazione turistica”? In qualsiasi modo lo si voglia de-

finire, il nostro fattore è 7, perché se la popolazione del 

mondo fosse spalmata, in modo omogeneo per il turismo, 

noi avremo un milione di presenze, non i sette milioni che 

abbiamo.

È vero che dobbiamo fare tanta strada, anche in direzione 

della meta della Capitale europea della Cultura e anche 

per tanti altri obiettivi. Però dobbiamo anche dire che 

siamo molto avanti. Non siamo in una realtà qualsiasi: 

l’Umbria è paragonabile al novero dei primi 5-10 grandi 

musei del mondo, i quali viaggiano sopra i 6-7 milioni di 

presenze annue. L’Umbria ha quasi 7 milioni di presenze 

annue, quindi gareggia in un blocco di testa nella volata 

del giro dei musei nel mondo. Allora non dobbiamo dire 

solo quello che c’è da fare. Dobbiamo anche avere la re-

sponsabilità e la consapevolezza di essere su un jet, lan-

ciato ad alta velocità e di usare le accortezze e le cautele 

per gestire un primato che è in atto. Stiamo facendo una 

regata, non so quale altra immagine possa rendere l’idea. 

Siamo comunque nel pieno della competizione. E siamo 

anche nel gruppo di testa. 

Vorrei fare due esempi concreti, per dimostrare quello che 

dico. Due esempi di questa giornata. In Umbria oggi si sta 

presentando un lavoro che altrove non c’è: quasi nessuna 

regione ha un catalogo, un album degli edifici antichi, con 

i rilievi archeologici dei monumenti. Noi sì. Per presentar-

lo, questa mattina è venuto da Roma Giovanni Carbonara, 

della Scuola di Restauro.

Poi c’è l’Arco Etrusco, per il quale sta partendo l’atteso 

restauro. E oggi Gisella Capponi, la Direttrice dell’Istituto 

superiore centrale del Restauro, non è in giro per l’Italia, 

è qui, a Perugia, da noi. Quindi l’Umbria è davvero già 

molto avanti. Non dobbiamo solo pensare di dover fare 

una lunga strada, sarebbe già molto bello riuscire a in-

crementare, conservare, rinforzare e perfezionare quello 

che abbiamo.

Ma voglio fare un terzo esempio, perché è questo l’aspetto 

che non riesco mai, forse per mia incapacità, a comunicare 

e a trasmettere. 

La cultura è meno del pepe, è meno del sale, è meno del 

lievito, è meno del sistema nervoso nella massa corporea. 

Rappresenta una frazione piccolissima dei bilanci. Però 

può dar vita a molte cose. Pensiamo allo schema di ripar-

tizione della spesa pubblica in Italia: più di un quarto è 

rappresentato dalla sanità; un quarto circa scarso dall’i-

struzione. E su questa metà complessiva, siamo tutti d’ac-

cordo, occorre investire per il futuro. Circa un altro quarto 

della spesa è rappresentato dalle autonomie locali. Poi, 

  dAL ForUM oN-LINE

GIOCO DI SQUADRA PER LA CULTURA
di Cecilia Chirieleison
...L’Umbria, vista la lontananza dal mare, pur non 
potendo attrarre il turismo di massa tipico delle de-
stinazioni caratterizzate dalle “3 S” (Sun, Sand and 
Sea), promette un insieme di cultura, natura, even-
ti e tradizioni popolari viste come autentiche e in 
qualche misura incontaminate e, nel complesso, 
sembra mantenere le sue promesse. Ma quali sono i 
fattori attrattivi su cui puntare? Ovviamente la valo-
rizzazione dell’enorme patrimonio culturale umbro, 
fatto di decine di musei, chiese, basiliche e centri 
storici, ma non solo. In primo luogo, sarebbe op-
portuno ripensare alle attività culturali, perno di 
questo tipo di turismo, in un’ottica di sistema: se è 
abbastanza frequente trovare rapporti di collabora-
zione tra istituzioni a livello orizzontale tra strutture 
che svolgono la stessa funzione (si pensi ad esempio 
all’importante ruolo svolto in questo senso dal Si-
stema Museale Umbro), sono invece molto più rari i 
casi di sinergie “diagonali” tra istituzioni di diversa 
natura… In secondo luogo, anche quei turisti più 
focalizzati sull’arte, in realtà, cercano e apprezza-
no un mix di cultura, intrattenimento e relax, e non 
solo il tradizionale prodotto museale. Basti pensare 
che quasi il 40% di coloro che si definiscono turi-
sti culturali lascia l’Umbria senza aver fatto alcuna 
vera e propria visita culturale, limitandosi durante il 
soggiorno a godere delle atmosfere, dell’ambiente 
naturale e del contesto di heritage offerto dai centri 
storici. Riuscire a creare sinergie tra l’offerta culturale 
e l’offerta di “entertainment” in senso lato può es-
sere una carta vincente. 

Segue su www.pg.camcom.gov.it
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una miriade di fettine piccole piccole delle altre spese 

pubbliche. Una fettina sottile, molto sottile, è quella rap-

presentata dai ministeri. E il ministero dei Beni culturali, 

tra queste queste fettine di spesa è la più piccola. Dunque, 

siamo la fettina più sottile della fettina sottile dello spic-

chio generale. Quindi, si potrà tagliare senz’altro anche 

da noi, e difatti lo si sta già facendo allegramente. Però 

bisogna anche rendersi conto che siamo solo una bricio-

la sul tavolo apparecchiato, ma questa briciolà dà molto 

sapore...

Trovare risorse da investire nella cultura appare 
sempre una impresa...

SCoPPoLA. Faccio un esempio, che risale a qualche gior-

no fa. All’inizio dell’Ottocento, in Umbria è morto Carlo 

Labruzzi, un noto disegnatore, un pittore, un artista che 

ha viaggiato per tutta Italia e ha disegnato e acquarellato 

bellissimi disegni, al punto che la Provincia di Perugia ne 

detiene alcune opere. Ora, sappiamo che la crisi è mon-

diale. Anche in Inghilterra sono in crisi. Pensate che il più 

grande edificio gentilizio nobiliare inglese è arredato da 

99 disegni acquarellati di Carlo Labruzzi, splendidi pae-

saggi italiani. Non faranno un’asta, faranno una mostra 

di un mese e ci saranno i prezzi, a mo’ di una galleria 

d’arte. Non è previsto nessun rilancio: questa tale vedu-

ta dell’Umbria costa trentamila euro, quest’altra ne costa 

cinquanta mila eccetera... 

Fino a pochi giorni fa, si poteva acquistare in blocco tutti e 

99 i disegni per mezzo milione di euro, o poco più. Si dirà: 

è un investimento in un momento di crisi come questa, 

chi ce l’ha mezzo milione di euro? Nessuno. Io ho provato 

a fare due, tre chiamate in giro, ma mi rendevo conto, 

non è aria di chiedere mezzo milione di euro. Ma non era 

mezzo milione speso, era mezzo milione investito: perché, 

a fronte di cento disegni, mezzo milione sono cinquemi-

la l’uno, 99, cinquemila e spicci l’uno. Cinquemila euro 

l’uno significa che andranno in vendita a cinquanta mila, 

a diciottomila o a trentaseimila: uno a Singapore, uno a 

Taiwan, uno a New York, uno a Città del Capo. Abbiamo 

fatto un bel servizio! 

Abbiamo parlato di fettine sottili, di briciole ca-
paci però di dare senso e sapore al tutto. Rima-
ne il problema delle risorse.

CrEMoNA. Lancio qui una modesta proposta: in clima 

di spending review, di revisione delle spese, se fossi una 

Camera di Commercio, un’istituzione pubblica, taglierei i 

finanziamenti alle sagre. Sono tante, troppe. Certo, toc-

Scoppola: “Non siamo in una realtà qualsiasi: l’Umbria  

è paragonabile ai primi 5-10 grandi musei del mondo,  

i quali viaggiano sopra i 6-7 milioni di presenze annue”.
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Forum    Industria culturale, leva del turismo in Umbria

care i campanili in Italia è difficile perché ognuno ha la 

sua microstoria. Ma mi chiedo: è possibile andare ad una 

festa di paese ed a una sagra e accorgersi che la metà dei 

rivenditori offre oggetti cinesi usati? Per non parlare della 

contraffazione dei prodotti alimentari, dei pecorini falsi 

della Sardegna e così via. Cominciamo a dare delle regole. 

Diamo pure dei sostegni, però mettiamo anche dei paletti. 

Se vado alla sagra del pecorino o della lenticchia, che ci sia 

almeno un po’ del prodotto locale o proveniente dal resto 

della regione... 

Un suggerimento sul quale è difficile non esse-
re d’accordo.

MENCAroNI. Sicuramente il suggerimento è validissi-

mo. Voi tutti sapete che perlomeno un’organizzazione si 

è battuta fortemente sul discorso delle regole. L’associa-

zione dei ristoratori ha sempre combattuto un certo tipo 

di sagre. È un tema che anche la Regione ha, in parte, 

affrontato. Si tratta di capire quali sagre siano “legittime”. 

Ce ne sono di tutti i tipi: dalla fragola al pop corn, dalla 

birra al pesce di mare. Molte non hanno nulla a che fare 

con il territorio. È urgente una regolamentazione. Si può 

accettare una rievocazione storica di eventi o di prodot-

ti del territorio, ma certo non vedere dei menù con dieci 

primi e dieci secondi e poi mangiare lenticchie turche o 

maiale ungherese...

Capisco anche il problema della Regione, perché c’è una 

socialità, perché molti dicono: il lavoro della sagra ser-

ve a raccogliere fondi per la polisportiva, per questo e 

quest’altro... Ma almeno si pretenda correttezza sui pro-

dotti che vengono offerti.

La Camera di Commercio è chiamata in causa per 
tutta una serie di finanziamenti.

MENCAroNI. Quando è possibile, rispondiamo alle sol-

lecitazioni, per tutti gli eventi. La Camera è la “casa delle 

imprese”, ma non pensa solo all’aiuto diretto alle impre-

se, cioè all’internazionalizzazione, o alle fiere oppure ai 

contributi che riguardano il credito. 

Una voce importante su cui noi investiamo è proprio la 

cultura: è un investimento spesso frazionato perché non 

sempre riusciamo ad erogare somme importanti. Siamo 

sempre stati presenti per i grandi eventi, come la mostra 

dedicata al Signorelli oppure per FestArch.

Ma voglio ricordare un altro investimento sul quale siamo 

impegnati, trasversale a tutti i settori: in Umbria dal 13 al 

17 ottobre si terrà la convention mondiale delle Camere 

di Commercio italiane all’estero. È un avvenimento im-

portante ma per ora non abbiamo avuto grandi risposte 

dalla città o dalle istituzioni. Qualcuno poi, ci ha risposto 

dicendo che non considera così importante questo evento.

Invece può essere una eccellente occasione di promozio-

ne dell’Umbria. L’evento lega il mondo della cultura con 

quello dell’impresa. Dobbiamo ricordare che le Camere di 

Commercio sono presenti in 74 paesi del mondo. Allora 

quale opportunità migliore di questa per incontrare i rap-

presentanti di quei territori, che sono presidenti e direttori 

degli enti camerali ma anche imprenditori?

E per quanto riguarda Perugiassisi 2019?

MENCAroNI. Il sistema camerale crede fortemente nella 

candidatura di Perugia-Assisi a Capitale europea della Cul-

tura 2019 e, laddove sarà necessario, cercheremo di fare 
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la nostra parte. Dovremo approfondire la progettualità, 

perché la Camera è formata da più soggetti, da più teste, 

da modi diversi di ragionare: sono rappresentanti in una 

provincia, ritorna il concetto della “umbrietà”, dei cam-

panilismi, dei territori. Ma lavoreremo per questa grande 

occasione. Come stiamo lavorando bene con l’Università 

per Stranieri con una serie di iniziative grazie alle quali, 

in alcune nazione europee ed extraeuropee, insieme alla 

cultura italiana abbiamo fatto conoscere i nostri prodotti.

Voglio citare un esempio: quello degli architetti della Ca-

lifornia che abbiamo ospitato in Umbria. Hanno visitato le 

aziende ma anche le città. E sono rimasti ammaliati dal 

nostro patrimonio culturale. Ricordo la loro meraviglia di 

fronte all’Arco etrusco: non si capacitavano di come un’o-

pera colossale di quel genere potesse essere arrivata fino a 

noi, venti secoli dopo.

Il vero problema però è non disperdere energie, consensi 

e disponibilità. Ripeto quanto ho detto più volte, in altre 

occasioni: spesso dovremmo coordinarci meglio. 

A questo proposito, però, molte volte dovremmo meglio 

coordinarci, sennò rischiamo naturalmente di disperdere 

energie, consensi, disponibilità.

Volevo anche ricordare, quello che considero un merito 

della Camera di Commercio: aver sponsorizzato un volume 

di grande qualità del professor Franco Nucciarelli, “Arte 

italiana nel mondo”, edito da Italgraf Edizioni, nel quale 

sono raccolti circa 800 quadri di artisti umbri sparsi nei 

musei di tutto il mondo. Un patrimonio di bellezza che 

parla del nostro territorio attraverso l’immortale linguag-

gio dell’arte e racconta comunque l’Umbria e la sua “qua-

lità” meglio di tante altre promozioni.

Vorrei citare anche Galeazzo Alessi, di cui quest’anno ri-

corre il cinquecentenario della nascita per dire al profes-

sor Scoppola che la Camera di Commercio farà la sua parte 

nell’evento che sarà a lui dedicato. Questo locale in cui 

siamo riuniti si chiama Centro Servizi “Galeazzo Alessi”: 

è la vecchia chiesa di Santa Maria del Popolo progettata 

proprio dal grande architetto perugino. 

Penso anche ad un’altra iniziativa dei giovani albergatori, 

supportata dall’ente camerale, che mi sembra intelligente 

e creativa: un protocollo di intesa firmato con l’Accademia 

di Belle arti che prevede che le opere che ora giacciono 

nei magazzini vengano esposte nelle hall degli alberghi 

di Perugia. È un sogno che si avvera dopo vent’anni. È 

anche il segno di una attenzione per la cultura e il nostro 

straordinario patrimonio, che va difeso, conservato e valo-

rizzato, per dare un fondamentale valore aggiunto a tutta 

l’economia del territorio.

Il professor Scoppola, a proposito del patrimonio 
culturale dell’Umbria ha usato, in modo effica-
ce, l’immagine dell’aereo. Barack Obama, il pre-
sidente degli Stati Uniti, in un recente discorso 
pubblico ha detto: “Pensare di ridurre il debito 
tagliando il sapere e la cultura vuol dire ruba-
re due volte il futuro ai giovani; sarebbe come 
pensare di alleggerire un aereo troppo pesante 
buttando a mare il motore”. Una chiusura ad 
hoc per questo forum: la cultura può essere il 
motore della nostra economia e quest’aereo bi-
sogna che vada avanti e continui a volare. 



In una fase congiunturale come quella che stiamo vivendo, 

anche in Umbria il settore della produzione agro alimen-

tare di qualità condivide generalmente un rapporto con il 

mercato complicato. Se per il vino è l’eccessiva produzione 

a rendere disomogenea l’offerta, per l’olio extra vergine, 

all’annoso problema legato alla mancanza di percezione 

della qualità reale del prodotto del consumatore finale, si 

unisce la difficoltà dei produttori a determinare con cer-

tezza il proprio mercato di riferimento e quindi il corretto 

posizionamento del loro olio.

L’analisi del mercato
Troppo spesso quando si tratta di prodotti agroalimentari 

con tipicità forti e qualità certificata, dove la parte agrico-

la e di filiera completa ne caratterizza l’unicità, la grande 

attenzione riservata alla fase produttiva, fondamentale, è 

ritenuta sufficiente a garantire la vendita: si vende perché 

è buono. Purtroppo la realtà dei fatti dimostra che non è 

così. Un prodotto buono si vende se ha il suo giusto posi-

zionamento sul mercato, questo si ottiene solo attraverso 

una corretta analisi del mercato stesso. Se il posiziona-

mento è sbagliato il prodotto buono non si vende, quindi, 

nel caso dell’olio extravergine d’oliva di qualità, ognuno 

deve innanzitutto individuare il suo mercato.

Prodotto industriale e prodotto artigianale
Individuare il proprio mercato significa fare una netta di-

visione tra olio industriale ed olio artigianale, aggettivi 

che sintetizzano bene le evidenti differenze di qualità e di 

prezzo delle due tipologie di prodotto. Se per l’olio indu-

striale è il mercato a determinare il prezzo sullo scaffale ed 

a quel prezzo tutti devono adeguarsi pena l’uscita dal mer-

cato stesso, nel secondo caso, quello del prodotto artigia-

nale, il prezzo diverso è frutto di costi di produzione diversi 

e di conseguenza, diverso dovrà essere il il posizionamen-

to. Non è l’industria l’antagonista 

dell’artigiano, né lo scaffale del 

supermercato generalista, dove il 

95% del mercato dell’olio che gira 

ha un prezzo tra i tre ed i quat-

tro euro al litro. L’olio artigianale è 

un’altra cosa e deve tendere ad un 

mercato diverso. Il mercato dell’o-

lio di qualità, dell’olio vero, oscilla 

tra il cinque ed il sei per cento del 

totale, una quota da difendere e 

valorizzare, all’interno della quale 

lavorare per incrementare la reddi-

tività del prodotto. Guai a pensare 

di allargare quella quota di merca-

to; qualora dovesse diventare ap-

petibile, superiore al dieci per cento per intenderci, l’indu-

stria la troverebbe meritevole di attenzione, amplierebbe la 

propria gamma con prodotti di qualità superiore, tagliando 

fuori il lavoro dei piccoli produttori.

Mercato: il nostro e quello di tutti
Ambiente, storia, territorio, oliveti e cultivar rendono uni-

ca l’Umbria dell’olio vero. Mettere in sinergia tutte queste 

caratteristiche di unicità è l’elemento centrale intorno al 

quale andare a costruire il proprio mercato, all’interno del 

quale la qualità reale è un valore unico e l’unico segno 

distintivo e rende i piccoli produttori riconoscibili ed in-

vincibili. Per essere protagonisti del mercato bisogna stare 
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La qualità si esalta con il giusto 
posizionamento
di Maurizio Pescari

Un prodotto buono 

si vende se ha il suo 

giusto posizionamento 

sul mercato, questo si 

ottiene solo attraverso 

una corretta analisi 
del mercato stesso.

Mercato dell’olio extra vergine
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La qualità si esalta con il giusto 
posizionamento

Il mercato dell’olio di qualità, 

dell’olio vero, oscilla tra il cinque 

ed il sei per cento del totale, una 

quota da difendere e valorizzare, 

all’interno della quale lavorare 

per incrementare la redditività  

del prodotto.
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I “MAGNIFICI” SEI OLI DOP DELL’UMBRIA

L’Umbria, l’unica regione italiana nella quale tutto il 
territorio è tutelato dalla denominazione di origine 
protetta, come ogni anno ha premiato i sei migliori 
oli, selezionati dalla giuria del Premio olio doP Um-
bria 2012. 
La fase finale della prestigiosa manifestazione, giun-
ta alla  tredicesima edizione, si è tenuta il 17 marzo, 
nella “Casa della Cultura” di acquasparta. Si sono sfi-
date 31 aziende produttrici, in rappresentanza delle 
cinque sottozone dop nelle quali è diviso il territo-
rio regionale. Gli  oli, che hanno raggiunto il più alto 
punteggio di qualità, secondo il  regolamento, hanno 
conquistato l’accesso alla fase finale dell’ “Ercole oli-
vario”.
Ecco i “magnifici sei” oli umbri doP  del 2012: Contes-
sa Geltrude di amelia, azienda agraria Le Mandrie di 
assisi, azienda agraria viola Srl di Sant’Eraclio di Fo-
ligno, Baccio Noemio di Gualdo Cattaneo, Batta Gio-
vanni di Perugia e Ranchino Eugenio di orvieto.
Il primo premio per le piccole produzioni certificate è 
andato all’azienda vignudelli Marco di amelia.  
L’azienda Batta Giovanni di Perugia si è aggiudicata 
anche il premio  “Qualità ed immagine 2012” : un 
riconoscimento, che oltre alla qualità organolettiche 
del prodotto, premia la capacità di dare chiare infor-
mazioni al consumatore, l’eleganza dell’etichetta, il 
design e la funzionalità della bottiglia e i materiali 
innovativi usati per la confezione.
I vincitori assoluti delle cinque sottozone nelle quali 
è divisa l’Umbria sono stati i seguenti: Contessa Gel-
trude (Colli amerini); azienda agraria Le Mandrie (Colli 
assisi-Spoleto);  Bacci Noemio (Colli Martani);  Batta 
Giovanni (Colli del trasimeno) e  Ranchino Eugenio 
(Colli orvietani).

I migliori oli doP sono stati selezionati da una giuria 
formata da 16 degustatori esperti, guidata dal capo 
panel angela Canale e coordinata da Giulio Scatolini.
hanno ricevuto un attestato di qualità anche i secondi 
e i terzi classificati per ogni sottozona: azienda agraria 
Marfuga di Campello sul Clitunno (sottozona Colli assi-
si - Spoleto); Cantine Giorgio Lungarotti Srl di torgia-
no (sottozona Colli Martani), Frantoio Rinalducci Sas 
di Gualdo Cattaneo (sottozona Colli Martani); azienda 
agricola Pucciarella di Magione (sottozona Colli del 
trasimeno); azienda agraria Il Fiore di Frank Giustra di 
orvieto (sottozona Colli orvietani) e l’azienda agrico-
la Pelagrilli di Monteleone di orvieto (Sottozona Colli 
orvietani); Giorgio Mencaroni, presidente di Unionca-
mere Umbria ha sottolineato  l’importanza della ma-
nifestazione: “tredici edizioni che hanno dato, anno 
dopo anno, sempre più forza, autorevolezza ed im-
magine all’olio di qualità del nostro territorio. L’olio 
doP può essere una formidabile leva per il turismo. I 
produttori più attenti ne sono consapevoli. Molti di 
loro stanno già lavorando in questo senso, con tante 
iniziative intelligenti ed originali”.
Mencaroni ha ricordato l’importanza, non solo econo-
mica, del mondo dell’olio per l’economia regionale: 
“dobbiamo essere consapevoli che dentro la bottiglia 
di olio doP dell’Umbria che proponiamo sul merca-
to, il consumatore assaporerà anche l’immagine della 
regione, evocherà un paesaggio ed uno stile di vita”. 
alessandro Petruzzi, presidente della associazione dei 
Consumatori, ha invocato “una alleanza tra produt-
tori e consumatori per combattere truffe ed abusi che 
rovinano l’immagine di chi lavora con serietà, traspa-
renza e rispetto delle regole”. 
Il Premio ha riunito ad acquasparta tutti i prota-

alla larga dal mercato di tutti. Le possibilità di posiziona-

mento dell’olio extravergine umbro sono da individuare 

in un mercato interno, diretto o regionale ed uno esterno, 

nazionale o internazionale. Mercato interno, significa che 

il principale cliente di un produttore di olio extravergine di 

oliva deve essere il punto vendita del frantoio, la vendita 

quotidiana, la vendita alle famiglie. Se si costruisce con 

cura e consapevolezza questo mercato, dandogli la giu-

sta importanza ed abbandonando l’approssimazione che 

molto spesso ha oggi, ogni produttore diventa padrone 

del proprio mercato, che controllerà quotidianamente con 

immediati benefici. 

È logico, non si deve stare sulla porta del frantoio come 

“cacciatori al passo”, in attesa della preda, ma organiz-

zare la propria attività con metodo. In un momento come 

quello che si sta vivendo, in cui il mercato esterno è un 



è pieno il mondo dell’olio, essere pronti al traffico e pro-

tagonisti silenti del sottobosco oleario che è senza dubbio 

il principale responsabile dell’attuale stato delle cose. Ci 

si lamenta dei prezzi bassi dell’olio al supermercato e poi 

siamo noi a vendere quel prodotto all’industria. Ben in-

teso, ognuno è libero di essere ciò che vuole, ma senza 

i paraventi che nascondono l’artigiano, a parole, che in 

realtà opera da mezzo-industriale.
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gonisti del mondo dell’olio umbro: l’Unioncamere 
dell’Umbria; Promocamera Perugia; i rappresen-
tanti del mondo della produzione; la Coldiretti; la 
Confagricoltura; la Cia; l’assessorato regionale delle 
Politiche agricole; il Parco tecnologico agroalimen-
tare dell’Umbria; il Consorzio di tutela olio extraver-
gine dop Umbria, l’accademia nazionale dell’olivo 
e dell’olio, la facoltà di agraria dell’Università degli 
Studi; l’Istituto nazionale per il Commercio Estero di 
Perugia, l’associazione Strada dell’olio extravergine 
dop Umbria e il coordinamento regionale dell’asso-
ciazione Città dell’olio. 
tante le iniziative messe in campo nel corso del 2012 
per la promozione di un prodotto di eccellenza che 
caratterizza l’Umbria. a partire da “Pane ed olio”: per 
tutto il mese di aprile alla clientela dei ristoranti re-

gionali che hanno aderito all’iniziativa, è stata offer-
ta, come parte integrante del coperto, la bruschetta 
con l’olio doP “Umbria”. Gli oli che hanno partecipa-
to al Concorso regionale sono stati anche presentati, 
ad agriUmbria. E la eccellente qualità del prodotto è 
stata promossa attraverso degustazioni libere anche 
durante il Festival del Giornalismo, la grande mani-
festazione che, dal 25 al 29 aprile, ha riunito a Pe-
rugia giornalisti ed esperti di comunicazione da tutti 
i paesi del mondo. a Lione il sistema camerale umbro 
ha organizzato una serie di incontri tra i produttori 
di olio regionale e gli acquirenti francesi. E dal 7 al 
10 maggio gli oli doP, accompagnati da Unioncamere 
Umbria, sono stati protagonisti al Cibus di Parma, il 
salone internazionale dell’alimentazione, evento di 
riferimento del mondo agroalimentare italiano.

problema molto difficile per tutti, costruire un mercato in-

terno è una soluzione concreta di sviluppo.

Non c’è più spazio per i furbi dell’olio
L’equivoco da eliminare è legato alla consapevolezza che 

ogni produttore deve avere del proprio ruolo. Inutile con-

tinuare ad essere per metà artigianali e per l’altra metà 

finti industriali, continuando a perseguire le furbizie di cui 
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ste un prodotto agro alimentare buono solo perché pro-

dotto in un territorio determinato. Magari una zona avrà 

un’attitudine maggiore alla produzione di materie prime 

(olive) ma da qui alla qualità finale il passo è davvero 

lungo. Ma se pochi ne sono consapevoli, alcuni ci gioca-

no. Il marketing territoriale, perché di questo stiamo par-

lando, in certe occasioni è così forte da non rendere più 

fondamentale la qualità assoluta del prodotto. L’Umbria, 

almeno nel caso dell’olio extravergine di oliva, è così for-

te, che un olio per molti è buono solo in quanto umbro e 

molti si presentano sul mercato indicando l’essere umbro 

come unico elemento di qualità. Nella realtà delle cose 

la qualità globale sta diminuendo ed in territori simbo-

lo dell’olivicoltura, non c’è più una qualità di prodotto 

garantita. Nella grande Umbria dell’olio, c’è comunque 

spazio per i grandi oli, anche se i giacimenti storici delle 

capitali dell’olio umbro stanno perdendo valore e le luci 

d’eccellenza non riescono ad illuminare la penombra del 

solito mercato. 

La strada nuova  
dalle nuove generazioni
La strada per dare una svolta alla si-

tuazione attuale, che si trascina a tutti 

i livelli da decenni, appare già tracciata. 

Anche in Umbria. Basta saper riconoscere 

e valutare il lavoro di decine di giovani 

produttori di olio, in famiglie giunte alla 

seconda o alla terza generazione d’im-

pegno in questo settore, che hanno di-

mostrato di aver già cambiato la maniera 

di veder le cose. Guardano avanti senza 

condizionamenti, abbandonano le con-

suetudini e sanno fare impresa. E non 

solo a livello produttivo, con la raccolta 

all’invaiatura superficiale e l’estrazione 

immediata, dettagli centrali, importanti, 

ma che da soli non risolvono il problema. 

I giovani umbri dell’olio hanno capito 

bene l’importanza di essere padroni del-

la loro attività, di doversi svincolare dalle 

consuetudini, di non dover dipendere dall’assistenziali-

smo, ma soprattutto di poter disegnare da soli un per-

corso vincente. Difendono la tipicità dell’olio umbro e si 

affidano con fiducia alla certificazione e si impegnano per 

lo sviluppo della qualità e della cultura dell’accoglienza. 

Questo è il nuovo mercato.

Umbria marchio di qualità
Il tempo, ha fatto della nostra regione uno scrigno indi-

scusso di tipicità agro alimentari. La tradizione ha fatto 

dell’Umbria una metà ideale per tanti turisti che unisco-

no l’ambiente, la storia, l’arte alla gastronomia ed alle 

produzioni agricole di qualità, fino a farne un’occasione 

di viaggio. Facendo le debite proporzioni, così come la 

Toscana, anche l’Umbria oggi è diventata un marchio di 

qualità territoriale. Nel caso dell’olio si sente sempre dire: 

non è buono perché buono, ma buono perché umbro. Ma 

il territorio non è sovrano in senso assoluto, e non esi-
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Nella realtà delle cose la qualità globale 

sta diminuendo ed in territori simbolo 

dell’olivicoltura, non c’è più una qualità di 

prodotto garantita. 



L’ufficio studi della Camera di Commercio di Perugia per 

analizzare lo stato di salute delle aziende perugine al per-

sistere della crisi economica, ha monitorato l’economia 

provinciale, intervistando oltre 800 imprese della provin-

cia, appartenenti ai principali settori di attività econo-

mica: agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio 

e turismo, assicurando, inoltre, la rappresentatività del 

comparto artigiano.

Nonostante il 2009 sia ormai riconosciuto come l’anno 

peggiore per l’economia italiana e per quella provincia-

le, il persistere della crisi fa percepire agli imprenditori 

come anno di maggiore difficoltà gli anni successivi, con 

un andamento che segue una progressione di tipo espo-

nenziale. Il 2011, infatti, è indicato dalle imprese come 

l’anno di maggior sofferenza. Si passa dal 4% di imprese 

che indica come anno peggiore il 2008, al 59% di imprese 

che indica invece il 2011. La prolungata recessione tende 

a enfatizzare le criticità più recenti rispetto a quelle pas-

sate. Chiedendo, infatti, agli imprenditori un giudizio sui 

risultati della loro impresa nel periodo della crisi emer-

ge che, complessivamente, la performance aziendale nel 
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Le imprese della provincia di Perugia  
non vedono ancora rosa
di Anna Cagnacci*

2011 è giudicata insoddisfacente dal 53% del campione e 

addirittura disastrosa dal 16%. Riguardo al 2009, invece, 

ben il 53% delle imprese giudica i propri risultati buoni. 

Riguardo all’evoluzione della crisi e, in particolare, agli 

andamenti delle principali variabili economiche nel corso 

del 2011, è da sottolineare che il 43% delle imprese di-

chiara un calo tendenziale del fatturato, contrapponendo-

si a poco più del 23% che segnala, invece, un incremento. 

Pertanto il saldo tra la percentuale di imprese che segnala 

una crescita e quelle che segnalano una flessione risul-

ta negativo di ben venti punti percentuali. Se si analizza, 

invece, il solo fatturato estero, emerge che il 29% degli 

imprenditori segnala un decremento mentre, all’opposto, 

il 26% indica una crescita, evidenziando ancora una volta 

che soffrono maggiormente le imprese che si rivolgono al 

mercato interno, rispetto a quelle che riescono a esportare 

il proprio prodotto all’estero.

L’occupazione è segnalata stabile dal 64% delle imprese, 

ma la flessione dell’organico dichiarata dal 28% del cam-

pione rappresenta un segnale di criticità per l’economia 

provinciale, che appare intensificarsi in corrispondenza 

delle imprese del turismo e delle costruzioni.

Per fronteggiare l’eccesso di occupazione, le imprese han-

L’anno di maggiore sofferenza per le imprese
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GLI EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

L’ufficio studi della Camera di Commercio di Perugia per analizzare lo stato di salute 
delle aziende perugine al persistere della crisi economica, ha monitorato l’economia 
provinciale, intervistando oltre 800 imprese della provincia, appartenenti ai principali 
settori di attività economica: agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio e 
turismo, assicurando, inoltre, la rappresentatività del comparto artigiano. 

Nonostante il 2009 sia ormai riconosciuto come l’anno peggiore per l’economia italiana 
e per quella provinciale, il persistere della crisi fa percepire agli imprenditori come 
anno di maggiore difficoltà gli anni successivi, con un andamento che segue una 
progressione di tipo esponenziale. Il 2011, infatti, è indicato dalle imprese come 
l’anno di maggior sofferenza. Si passa dal 4% di imprese che indica come anno 
peggiore il 2008, al 59% di imprese che indica invece il 2011. La prolungata 
recessione tende a enfatizzare le criticità più recenti rispetto a quelle passate. 
Chiedendo, infatti, agli imprenditori un giudizio sui risultati della loro impresa nel 
periodo della crisi emerge che, complessivamente, la performance aziendale nel 2011 
è giudicata insoddisfacente dal 53% del campione e addirittura disastrosa dal 16%. 
Riguardo al 2009, invece, ben il 53% delle imprese giudica i propri risultati buoni.  

 

 

Riguardo all’evoluzione della crisi e, in particolare, agli andamenti delle principali 
variabili economiche nel corso del 2011, è da sottolineare che il 43% delle imprese 
dichiara un calo tendenziale del fatturato, contrapponendosi a poco più del 23% che 
segnala, invece, un incremento. Pertanto il saldo tra la percentuale di imprese che 
segnala una crescita e quelle che segnalano una flessione risulta negativo di ben venti 
punti percentuali. Se si analizza, invece, il solo fatturato estero, emerge che il 29% 
degli imprenditori segnala un decremento mentre, all’opposto, il 26% indica una 
crescita, evidenziando ancora una volta che soffrono maggiormente le imprese che si 
rivolgono al mercato interno, rispetto a quelle che riescono a esportare il proprio 
prodotto all’estero. 

L’evoluzione della crisi

 2 

 

L’occupazione è segnalata stabile dal 64% delle imprese, ma la flessione dell’organico 
dichiarata dal 28% del campione rappresenta un segnale di criticità per l’economia 
provinciale, che appare intensificarsi in corrispondenza delle imprese del turismo e 
delle costruzioni. 

Per fronteggiare l’eccesso di occupazione, le imprese hanno adottato soprattutto lo 
strumento più flessibile a loro disposizione, vale a dire la diminuzione delle ore 
lavorate. Un’impresa su quattro ha ridotto le ore di lavoro, con una percentuale che 
sale al 45% nel settore del turismo. La Cassa Integrazione  Guadagni è stata utilizzata 
dal 16% delle imprese; com’è ovvio, soprattutto dal settore manifatturiero e dalle 
imprese con un numero di addetti oltre 50. Il ricorso ai licenziamenti ha coinvolto, 
invece, quasi il 12% del campione, con punte del 19% per l’edilizia e del 18% per il 
turismo.  

 

 



no adottato soprattutto lo strumento più flessibile a loro 

disposizione, vale a dire la diminuzione delle ore lavorate. 

Un’impresa su quattro ha ridotto le ore di lavoro, con una 

percentuale che sale al 45% nel settore del turismo. La 

Cassa Integrazione  Guadagni è stata utilizzata dal 16% 

delle imprese; com’è ovvio, soprattutto dal settore mani-

fatturiero e dalle imprese con un numero di addetti oltre 

50. Il ricorso ai licenziamenti ha coinvolto, invece, quasi il 

12% del campione, con punte del 19% per l’edilizia e del 

18% per il turismo. 

Ma l’occupazione non è l’unico problema che le imprese si 

sono trovate ad affrontare nel corso del 2011. La mancan-

za di liquidità ha portato le imprese a prolungare i tempi 

dei propri pagamenti: il 22% ha posticipato i pagamenti 

dei fornitori di beni intermedi e materie 

prime, il 16% del campione ha ritarda-

to l’erogazione degli stipendi e, infine, il 

13% ha allungato i tempi di versamento 

di tributi e contributi. Le imprese lamen-

tano anche un aumento del costo degli 

approvvigionamenti e una conseguente 

contrazione dei margini di profitto, visto 

l’impossibilità di scaricare questi aumen-

ti sul prezzo dei prodotti, a causa della 

stagnazione dei consumi. 

Per arginare gli effetti della crisi, tuttavia, 

delle imprese su tre ha adottato alme-

no una misura di contrasto. Le iniziative 

utilizzate dalle imprese possono essere 

distinte in due filoni: misure puramente 

reattive, dettate da contingenze sfavo-

revoli, oppure strategie più aggressive, 
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orientate ai prodotti e ai mercati. Al primo filone ap-

partengono: l’indebitamento presso le banche, se-

gnalato dal 56% delle imprese, la compressione del 

margine di profitto, indicato dal 54%, fino ad arri-

vare alla riduzione del personale, adottata dal 33% 

del campione. Tra le azioni più aggressive di contrasto 

alla crisi si segnala l’adozione di innovazioni realiz-

zate mediante il miglioramento del proprio prodotto, la 

ricerca di nuovi sbocchi per la produzione, realizzata at-

traverso l’individuazione di nuovi mercati o nuovi clienti, 

entrambe con una percentuale del 41%.

Nonostante la percentuale elevata d’imprese che hanno 

realizzato innovazioni, se si analizzano complessivamente 

gli investimenti realizzati nel corso del 2011, emerge che 

quasi la metà delle imprese non ha effettuato alcun tipo 

di investimento e, tra quelle che li hanno realizzati, oltre 

la metà ha effettuato investimenti per un valore pari a 

quello del 2010. Soltanto il 16% ha investito in misura 

maggiore rispetto all’anno precedente; ma, in corrispon-

denza di questo valore medio, si riscontra una grande 

variabilità all’interno dei settori: agli estremi troviamo il 

Strumenti adottati nel 2011 per fronteggiare 
 l’eccesso di occupazione

Azioni contro la crisi intraprese nel 2011
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Ma l’occupazione non è l’unico problema che le imprese si sono trovate ad affrontare 
nel corso del 2011. La mancanza di liquidità ha portato le imprese a prolungare i 
tempi dei propri pagamenti: il 22% ha posticipato i pagamenti dei fornitori di beni 
intermedi e materie prime, il 16% del campione ha ritardato l’erogazione degli 
stipendi e, infine, il 13% ha allungato i tempi di versamento di tributi e contributi. Le 
imprese lamentano anche un aumento del costo degli approvvigionamenti e una 
conseguente contrazione dei margini di profitto, visto l’impossibilità di scaricare questi 
aumenti sul prezzo dei prodotti, a causa della stagnazione dei consumi.  

Per arginare gli effetti della crisi, tuttavia, delle imprese su tre ha adottato almeno una 
misura di contrasto. Le iniziative utilizzate dalle imprese possono essere distinte in 
due filoni: misure puramente reattive, dettate da contingenze sfavorevoli, oppure 
strategie più aggressive, orientate ai prodotti e ai mercati. Al primo filone 
appartengono: l’indebitamento presso le banche, segnalato dal 56% delle imprese, la 
compressione del margine di profitto, indicato dal 54%, fino ad arrivare alla riduzione 
del personale, adottata dal 33% del campione. Tra le azioni più aggressive di 
contrasto alla crisi si segnala l’adozione di innovazioni realizzate mediante il 
miglioramento del proprio prodotto, la ricerca di nuovi sbocchi per la produzione, 
realizzata attraverso l’individuazione di nuovi mercati o nuovi clienti, entrambe con 
una percentuale del 41%. 

 

 

Nonostante la percentuale elevata d’imprese che hanno realizzato innovazioni, se si 
analizzano complessivamente gli investimenti realizzati nel corso del 2011, emerge 
che quasi la metà delle imprese non ha effettuato alcun tipo di investimento e, tra 
quelle che li hanno realizzati, oltre la metà ha effettuato investimenti per un valore 
pari a quello del 2010. Soltanto il 16% ha investito in misura maggiore rispetto 
all’anno precedente; ma, in corrispondenza di questo valore medio, si riscontra una 
grande variabilità all’interno dei settori: agli estremi troviamo il manifatturiero, con la 

Per fronteggiare l’eccesso di 

occupazione, le imprese hanno 

adottato la diminuzione delle 

ore lavorate.
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manifatturiero, con la percentuale più alta, pari al 20%, 

e l’edilizia con il valore più basso. La maggior parte degli 

investimenti riguarda l’acquisto di impianti e macchinari 

(60%), ma non mancano investimenti in marketing e in 

formazione professionale. Tra le principali finalità per cui 

si realizzano investimenti le imprese indicano soprattutto 

il miglioramento del proprio bene o servizio per renderlo 

più competitivo e accrescere la propria quota di merca-

to (45%), la sostituzione di macchinari divenuti obsoleti 

(39%), l’aumento della capacità produttiva (37%), la ri-

duzione dei costi (25%) e lo sviluppo di nuovi prodotti o 

servizi (19%). 

Segnali di forte difficoltà da parte delle imprese emergono 

anche dall’analisi della situazione del credito. Nel biennio 

2009-2010 il 54% del totale delle imprese intervistate ha 

avuto bisogno di richiedere un credito alle banche, mentre 

nell’ultimo anno la percentuale è salita di quattro punti 

percentuali, raggiungendo il 58% nel 2011. Quello che, 

tuttavia, è cambiato in misura consistente è il motivo per 

il quale le imprese hanno dovuto richiedere il credito. Pri-

ma del 2009 quasi la metà delle richieste era destinata 

alla realizzazione di investimenti mentre l’altra metà era 

utilizzata per far fronte a esigenze di cassa. Nel 2011 si è 

registrata una forte riduzione delle richieste di credito per 

realizzare investimenti, che si son fermate al 27%, mentre 

sono aumentate in modo significativo le richieste di cre-

dito legate alle esigenze di cassa, fino a raggiungere un 

valore medio provinciale del 65%, e arrivare addirittura 

all’84% in corrispondenza del settore delle costruzioni.

Nel corso del tempo è variata in maniera consistente an-

che la percentuale di imprese che si sono viste accettare 

la richiesta di finanziamento da parte delle banche. La 

quota di imprese a cui è stato accordato il credito è pas-

sata dal 70% del biennio 2009/2010 al 54% del 2011. 

Parallelamente la percentuale di imprese che si sono 

viste rifiutare del tutto il credito è salita dal 6% del 

biennio 2009/2010 al 17% del 2011. Complessiva-

mente quasi la metà delle imprese nel 2011 si è vi-

sta rifiutare totalmente o parzialmente la richiesta di 

credito: ciò significa che quasi il 50% delle imprese non 

ha avuto a disposizione la liquidità di cui aveva bisogno. 

E la situazione peggiora per le imprese più piccole: mentre 

per le grandi imprese la percentuale di rifiuto dei prestiti 

si attesta al 3%, per le imprese più piccole la percentuale 

arriva al 18%. 

Tra le imprese che avevano avuto approvata - parzialmen-

te o interamente - una richiesta di credito, l’esigenza di 

ricontrattare tale finanziamento si è manifestata per un 

numero abbastanza elevato di imprese. Si va dal 25% di 

imprese che nel corso del biennio 2009/2010 hanno chie-

sto la ricontrattazione di un credito concesso prima del 

2009, al 18% di imprese che hanno chiesto di ricontrat-

tare un credito ottenuto nello stesso biennio 2009/2010. 

Infine le imprese che hanno richiesto la ricontrattazione 

per crediti chiesti e ottenuti nel corso del 2011 rappre-

sentano il 20% del totale, facendo emergere le condizioni 

di forte criticità in cui si trova un quinto delle aziende 

costrette a rinegoziare il credito a pochi mesi di distanza 

dalla sua concessione. La situazione, sotto il profilo del 

credit crunch, è resa ancor più drammatica dal fatto che 

la percentuale di quanti si sono visti rifiutare la richiesta 

di ricontrattazione sale dal 28% per i crediti concessi nel 

biennio 2009/2010 al 43% per i crediti richiesti nel corso 

del 2011. 

E le previsioni che gli imprenditori fanno sulla situazio-

ne economica non sono incoraggianti. Il primo dato che 

emerge è che l’88% delle imprese ritiene che la crisi du-

rerà ben oltre il 2012: in particolare, il 42% ritiene che 

possa esaurirsi in due anni, mentre il 46% pensa che si 

prolungherà oltre questo intervallo di tempo. 

Ma quali sono gli andamenti previsti dagli imprenditori 

per le principali variabili economiche? L’occupazione nel 

corso del 2012 è prevista in riduzione da quasi il 40% 

Finalità degli investimenti
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percentuale più alta, pari al 20%, e l’edilizia con il valore più basso. La maggior parte 
degli investimenti riguarda l’acquisto di impianti e macchinari (60%), ma non 
mancano investimenti in marketing e in formazione professionale. Tra le principali 
finalità per cui si realizzano investimenti le imprese indicano soprattutto il 
miglioramento del proprio bene o servizio per renderlo più competitivo e accrescere la 
propria quota di mercato (45%), la sostituzione di macchinari divenuti obsoleti (39%, 
l’aumento della capacità produttiva (37%), la riduzione dei costi (25%) e lo sviluppo 
di nuovi prodotti o servizi (19%).  

 

 

 

Segnali di forte difficoltà da parte delle imprese emergono anche dall’analisi della 
situazione del credito. Nel biennio 2009-2010 il 54% del totale delle imprese 
intervistate ha avuto bisogno di richiedere un credito alle banche, mentre nell’ultimo 
anno la percentuale è salita di quattro punti percentuali, raggiungendo il 58% nel 
2011. Quello che, tuttavia, è cambiato in misura consistente è il motivo per il quale le 
imprese hanno dovuto richiedere il credito. Prima del 2009 quasi la metà delle 
richieste era destinata alla realizzazione di investimenti mentre l’altra metà era 
utilizzata per far fronte a esigenze di cassa. Nel 2011 si è registrata una forte 
riduzione delle richieste di credito per realizzare investimenti, che si son fermate al 
27%, mentre sono aumentate in modo significativo le richieste di credito legate alle 
esigenze di cassa, fino a raggiungere un valore medio provinciale del 65%, e arrivare 
addirittura all’84% in corrispondenza del settore delle costruzioni. 

Segnali di forte difficoltà da 

parte delle imprese emergono 

anche dall’analisi della 

situazione del credito.
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delle imprese. L’aspettativa di un calo del fatturato è in-

dicata addirittura da tre imprenditori su cinque. Qualche 

segnale positivo si registra per l’export: le imprese che 

prevedono un aumento del fatturato estero, infatti, sono 

maggiori di quelle che prevedono una riduzione, con un 

saldo positivo che si attesta a +5.

La liquidità delle imprese nel corso del 2012 è segnalata 

in riduzione dal 71% delle imprese, a fronte di appena un 

4% che segnala una crescita. Riguardo, invece, all’espo-

sizione debitoria, mentre la metà delle imprese si aspetta 

una situazione di stabilità nel corso del 2012, ben il 43% 

prevede un peggioramento della propria posizione debi-

toria.

Ma quali sono gli ostacoli che, secondo gli imprenditori, 

impediscono la ripresa economica e il supe-

ramento della crisi? La pressione fiscale è l’o-

stacolo che occupa il primo posto della gra-

duatoria, con un punteggio pari a 4,8, quasi 

il massimo se si considera che gli imprenditori 

potevano assegnare agli ostacoli che ritene-

vano più importanti un voto massimo pari 

a cinque punti. Il secondo posto è occupa-

to dall’eccesso di burocrazia, che registra un 

punteggio pari a 4,6, e, con un punteggio 

poco inferiore, troviamo l’elevato costo del 

lavoro (4,4) al terzo posto e le difficoltà del 

credito (4,2) al quarto. 

E quali rimedi indicano gli imprenditori per 

superare la crisi? Nella graduatoria delle azio-

ni da adottare per contrastare la crisi al primo 

posto si trova la riduzione della pressione fi-

scale, indicata da quasi il 90% delle imprese. 

Al secondo posto, indicato da tre imprese su 

cinque, troviamo il contrasto all’evasione fi-

scale, che ormai anche tra gli imprenditori è visto come 

uno strumento essenziale per riportare il nostro Paese 

a livelli di maggiore equità e competitività. La “riforma 

dell’articolo 18”, che continua ad animare il dibattito po-

litico del nostro paese, non sembra riscuotere l’interesse 

degli imprenditori. Pur essendo presente tra le opzioni che 

potevano essere indicate dalle imprese come rimedi pos-

sibili al superamento della crisi, la riforma dell’articolo 18 

è stata ignorata dalle imprese più piccole, com’era preve-

dibile, ma è stata considerata poco anche dalle imprese 

di maggiore dimensione, giacché nella graduatoria stilata 

delle imprese con oltre 49 dipendenti appare soltanto al 

nono posto. Sono altre le azioni che si devono adottare 

per avviare quella ripresa che nel nostro Paese tarda ad 

arrivare, mettendo a dura prova la capacità di resistenza 

delle imprese. [*Responsabile Studi e ricerche economi-

che, Camera di Commercio di Perugia] 

Graduatoria degli ostacoli all’uscita della crisi
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E quali rimedi indicano gli imprenditori per superare la crisi? Nella graduatoria delle 
azioni da adottare per contrastare la crisi al primo posto si trova la riduzione della 
pressione fiscale, indicata da quasi il 90% delle imprese. Al secondo posto, indicato da 
tre imprese su cinque, troviamo il contrasto all’evasione fiscale, che ormai anche tra 
gli imprenditori è visto come uno strumento essenziale per riportare il nostro Paese a 
livelli di maggiore equità e competitività. La “riforma dell’articolo 18”, che continua ad 
animare il dibattito politico del nostro paese, non sembra riscuotere l’interesse degli 
imprenditori. Pur essendo presente tra le opzioni che potevano essere indicate dalle 
imprese come rimedi possibili al superamento della crisi, la riforma dell’articolo 18 è 
stata ignorata dalle imprese più piccole, com’era prevedibile, ma è stata considerata 
poco anche dalle imprese di maggiore dimensione, giacché nella graduatoria stilata 
delle imprese con oltre 49 dipendenti appare soltanto al nono posto. Sono altre le 
azioni che si devono adottare per avviare quella ripresa che nel nostro Paese tarda ad 
arrivare, mettendo a dura prova la capacità di resistenza delle imprese. 

 

Anna Cagnacci 
Responsabile Studi e ricerche economiche, Camera di Commercio di Perugia 

quanto durerà la crisi?
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durerà ben oltre il 2012: in particolare, il 42% ritiene che possa esaurirsi in due anni, 
mentre il 46% pensa che si prolungherà oltre questo intervallo di tempo.  

 

 

Ma quali sono gli andamenti previsti dagli imprenditori per le principali variabili 
economiche? L’occupazione nel corso del 2012 è prevista in riduzione da quasi il 40% 
delle imprese. L’aspettativa di un calo del fatturato è indicata addirittura da tre 
imprenditori su cinque. Qualche segnale positivo si registra per l’export: le imprese 
che prevedono un aumento del fatturato estero, infatti, sono maggiori di quelle che 
prevedono una riduzione, con un saldo positivo che si attesta a +5. 

La liquidità delle imprese nel corso del 2012 è segnalata in riduzione dal 71% delle 
imprese, a fronte di appena un 4% che segnala una crescita. Riguardo, invece, 
all’esposizione debitoria, mentre la metà delle imprese si aspetta una situazione di 
stabilità nel corso del 2012, ben il 43% prevede un peggioramento della propria 
posizione debitoria. 

Ma quali sono gli ostacoli che, secondo gli imprenditori, impediscono la ripresa 
economica e il superamento della crisi? La pressione fiscale è l’ostacolo che occupa il 
primo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 4,8, quasi il massimo se si 
considera che gli imprenditori potevano assegnare agli ostacoli che ritenevano più 
importanti un voto massimo pari a cinque punti. Il secondo posto è occupato 
dall’eccesso di burocrazia, che registra un punteggio pari a 4,6, e, con un punteggio 
poco inferiore, troviamo l’elevato costo del lavoro (4,4) al terzo posto e le difficoltà del 
credito (4,2) al quarto.  

 

 

La liquidità delle imprese nel 

corso del 2012 è segnalata in 

riduzione dal 71% delle imprese, 

a fronte di appena un 4% che 

segnala una crescita.



Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Nazionale di Sta-

tistica, la quota dei Neet “not in employment, education 

or training”, ossia giovani di età compresa tra i 15 e i 24 

anni, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 

formazione, è pari a 2,1 milioni, cioè il 22,1% della po-

polazione: il dato è impressionante ed è aumentato dal 

2008 al 2011 di oltre 17 punti percentuali. Motivo per cui, 

nell’attuale fase di recessione globale, una delle principali 

preoccupazioni per i decisori delle politiche economiche 

e sociali, in Italia come in Europa, riguarda i giovani e il 

successo della loro transizione dalla scuola al mercato del 

lavoro. 

Si inseriscono in questo scenario le numerose attività 

messe in campo dal sistema delle camere di commercio 

italiane per la cooperazione con le istituzioni scolastiche e 
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JobDay,  
il lavoro in presa diretta
di Paola Buonomo*

universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per 

l’orientamento al lavoro e alle professioni.

Un’iniziativa assolutamente unica e originale, che si terrà 

fra il 1° e il 13 ottobre, è quella del JobDay, ideata e orga-

nizzata dalle Camere di Commercio italiane per permettere 

agli studenti di osservare il lavoro “in presa diretta”. Il 

JobDay, che nella definizione si avvicina a iniziative si-

milari di orientamento organizzate da scuole ed atenei, 

si ispira in realtà alle esperienze di Job Shadow (lavoro 

ombra) nate negli Stati Uniti, dove da anni viene utilizzato 

in molte scuole come strumento di orientamento al mon-

do del lavoro, aperto a tutti gli studenti motivati e che ne 

facciano richiesta esplicita. 

Il progetto prevede l’affiancamento per 1 giorno dello stu-

dente con un mentor aziendale, all’interno dell’ambiente 
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La Camera di Commercio di Perugia aderisce al pro-
getto nazionale Jobday e ha già coinvolto nell’inizia-
tiva tutti gli istituti secondari superiori e le associa-
zioni di categoria provinciali. 
Entusiasta e consistente l’adesione ricevuta da parte 
del mondo scolastico: sono 15, infatti, le scuole se-
condarie superiori che hanno manifestato la volontà 
di partecipare al Jobday, e circa 100-150 gli studenti 
che saranno direttamente coinvolti. 
Entro settembre prossimo la Camera, con la parte-

cipazione attiva del sistema delle categorie econo-
miche, coinvolgerà altrettanti mentor cui affiancare 
gli studenti, tenendo conto degli specifici indirizzi di 
studio e delle preferenze espresse dai ragazzi. 
I Jobday si terranno nel periodo compreso fra il 1° e 
il 13 ottobre 2012. 

Informazioni utili su: 
www.pg.camcom.gov.it
www.facebook.com/progettoscuolalavoro

di lavoro, in un clima informale e piacevole dove lo stu-

dente è invitato a fare domande e a chiarire dubbi. 

In questo modo lo studente non “impara a fare” ma vive 

un’esperienza esplorativa, di conoscenza, in cui può scopri-

re un mestiere o una professione, o vederlo in una nuova 

luce: lo studente osserva così il mentor lavorare e riceve da 

lui informazioni di prima mano sulle competenze profes-

sionali e sui percorsi di carriera, oltre alle risposte a tutte 

le sue domande per aiutarlo a decidere del proprio futuro. 

Tornato a scuola, potrà poi rielaborare, restituire e condi-

videre la sua esperienza con i compagni e gli insegnanti.

Per gli imprenditori e il mondo del lavoro in generale, di-

ventare mentor aziendale durante il JobDay significa poter 

informare gli studenti sui possibili percorsi professionali 

all’interno del proprio settore di attività, aiutarli a mette-

re a fuoco competenze e abilità che potrebbero esser loro 

utili per il suo futuro lavoro. Il luogo di lavoro diventa così 

un luogo educativo, di apprendimento non formale, che 

favorisce lo sviluppo personale e sociale del ragazzo, oltre 

ad accrescere la sua personale occupabilità. Una vera e 

propria palestra di formazione e orientamento.

Possono diventare mentor aziendali imprenditori, arti-

giani, agricoltori, lavoratori autonomi, dirigenti o quadri 

di ente pubblico o privato, liberi professionisti, ammini-

stratori pubblici o lavoratori dipendenti. E fare il mentor 

aziendale significa anche realizzare un’importante pratica 

di responsabilità sociale d’impresa, contribuendo ad av-

vicinare la scuola al sistema delle imprese e favorendo un 

contatto per futuri scambi e collaborazioni. [*Responsabi-

le Comunicazione Camera di Commercio di Perugia]  

Per gli imprenditori e il mondo del lavoro in generale, 

diventare mentor aziendale durante il JobDay significa 

poter informare gli studenti sui possibili percorsi 
professionali…



È noto come la provincia di Perugia si caratterizzi per un 

gran numero di imprese, spesso di piccole e piccolissime 

dimensioni, come testimoniato da un numero di impre-

se registrate per mille abitanti tra i più alti d’Italia, che 

nell’ultimo decennio si è attestato costantemente su valori 

superiori a 110. Questa vitalità imprenditoriale è certa-

mente determinata da una certa vocazione alla creazione 

d’impresa, condivisa con altre regioni dell’Italia centrale 

come Marche e Toscana, ma anche da una certa longevità, 

testimoniata da una dinamica delle cessazioni di impresa 

tra i più bassi d’Italia. L’impennata nelle cessazioni regi-

strata nel 2011 segue un anno molto 

positivo, e riporta il tasso di cessazioni 

ai valori del 2009, e comunque al di 

sotto dei valori del 2001. 

Partendo da queste osservazioni, una 

ricerca condotta dal Dipartimento di 

Economia, Finanza e Statistica, per 

conto della Camera di Commercio, ha 

approfondito il tema della longevità 

delle imprese della provincia di Pe-

rugia, attraverso una analisi statistica 

basata su 37.641 imprese registrate 

nel 2001 presso le Camere di Com-

mercio di Marche, Toscana e Umbria. 

La Toscana è la regione con il maggior numero relativo di 

uscite. Infatti, a fronte di un numero di imprese pari al 

65,8%, le imprese cessate sono il 68,2%. Viceversa, in 

provincia di Perugia si trova un numero proporzionalmen-

te minore di imprese cessate, rispetto a quelle sopravvis-

sute. Non sorprende che la grande maggioranza di impre-

se siano ditte individuali (66,7%) e che queste abbiano 

una maggiore probabilità di cessare l’attività. Infatti, le 

ditte individuali rappresentano l’81.4% delle imprese 

cessate e solo il 53% delle imprese attive. Viceversa, le so-

cietà di capitali pesano per il 25,7% delle imprese rimaste 

in attività, ma appena l’8,9% delle imprese cessate. Per 

quanto riguarda i settori di attività economica, oltre tre 

quarti delle imprese operano nei servizi (78.1%), mentre 
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Anche con la crisi, longevità punto  
di forza delle imprese perugine
di Davide Castellani

il 13,2% è attiva nell’industria, e l’8,7% in Agricoltura. 

Queste ultime sono particolarmente rappresentate tra le 

imprese che sopravvivono, mentre per converso, le impre-

se dell’industria hanno una probabilità di cessare l’attività 

sensibilmente più alta.

La crisi finanziaria ha certamente determinato un au-

mento nel numero di cessazioni di impresa, e ha quindi 

influenzato la longevità delle imprese. La ricerca ha ana-

lizzato come la probabilità di sopravvivenza delle impre-

se, iscritte alle Camere di Commercio nel 2001, e ancora 

attive al 1 settembre 2008, cambia nei mesi successivi 

all’esplosione della crisi finanzia-

ria e della successiva fase recessiva 

dell’economia italiana e mondiale. 

La Figura 1(a) rappresenta la proba-

bilità di sopravvivenza delle impre-

se in funzione del tempo (sull’asse 

orizzontale è indicato il numero di 

mesi) a partire da settembre 2008. 

La probabilità di sopravvivenza delle 

imprese ha un primo leggero salto 

tra i 4 e 6 mesi dopo il fallimento di 

Lehman-Brother (che, ricordiamo, 

è avvenuto il 15 settembre 2008), 

ovvero nei primi mesi del 2009. Un 

secondo momento di significativa discontinuità si ha tra i 

mesi 16 e 18, ovvero nei primi mesi del 2010, quando la 

probabilità di sopravvivenza è caduta di oltre due punti 

percentuali. Infine, dai primi mesi del 2011 si osserva una 

maggiore pendenza della curva a segnalare un aumento 

costante nel tasso di cessazione delle imprese. In questo 

contesto, la dinamica della sopravvivenza di impresa nella 

provincia di Perugia, in una prima fase ha seguito quel-

la delle altre province ma, come evidenziato dalla Figura 

1(b), dall’inizio del 2010 rimane costantemente al di so-

pra delle altre. Le province più colpite dalla crisi sembra-

no essere quelle delle Marche e la provincia di Terni, che 

all’inizio del 2010 registrano un crollo nella probabilità di 

sopravvivenza tra i 3 e i 4 punti percentuali.

…in provincia 

di Perugia si 

trova un numero 
proporzionalmente 

minore di imprese 

cessate, rispetto a 

quelle sopravvissute.
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La crisi ha inciso in maniera leggermente diversa sulla 

mortalità di imprese operanti in settori diversi. Partico-

larmente rilevanti appaiono l’aumento della probabilità 

di cessazione per le imprese in alcuni comparti dei servizi 

(che includono i servizi alla persona, i servizi d’ufficio e 

di riparazione) e nell’industria. Nella provincia di Perugia 

però l’industria manifatturiera ha subito meno rispetto 

quanto avvenuto nelle altre province. Per quanto riguarda 

invece le forme giuridiche, le società confermano, anche 

durante la crisi, la maggiore probabilità di sopravvivenza. 

In particolare, sembrano risentire meno rispetto alle dit-

te individuali, dello ‘shock’ negativo dei primi mesi del 

2010.

Per le ditte individuali, i dati consentono di evidenziare 

come diverse caratteristiche soggettive degli imprenditori, 

come il genere, l’età e la nazionalità, si riflettono nella 

longevità delle imprese. In particolare, le imprese ‘femmi-

nili’ hanno reagito in maniera leggermente più accentuata 

nei momenti di discontinuità. Una possibile spiegazione 

potrebbe risiedere in una minore propensione al rischio, 

che potrebbe aver spinto una quota maggiore di impren-

ditrici a cessare l’attività all’alba della crisi. La maggiore 

propensione al rischio potrebbe invece essere all’origine 

della maggiore probabilità di sopravvivenza degli impren-

ditori ‘under-45’. Infine, a differenza di quanto avveniva 

sull’intero arco temporale 2001-2011, la probabilità di 

sopravvivenza delle ditte individuali intestate a impren-

ditori stranieri si allontana in modo significativo da quella 

delle ditte intestate ad imprenditori italiani. Questa diva-

ricazione ha inizio nei primi mesi del 2010 e si accentua 

nella seconda metà del 2011. Questa maggiore probabilità 

di cessare l’impresa durante la crisi, potrebbe essere le-

gata a maggiori difficoltà nell’accesso al credito da parte 

degli imprenditori stranieri. Va rilevato che la probabilità 

di sopravvivenza delle imprese perugine rimane sempre 

superiore a quella delle altre province anche sezionando il 

campione per appartenenza settoriale, forme giuridiche e 

caratteristiche degli imprenditori.

In conclusione, questa ricerca ci restituisce l’immagine 

di un sistema imprenditoriale, quello della provincia di 

Figura 1 (a/b) – La probabilità di sopravvivenza delle imprese di Perugia, rispetto a quelle di Marche, 
 Toscana e provincia di Terni durante la crisi, settembre 2008 (dicembre 2011)
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La crisi ha inciso in maniera leggermente 

diversa sulla mortalità di imprese 

operanti in settori diversi.



Perugia, caratterizzato da una notevole longevità. Anche 

controllando per la diversa propensione alla sopravviven-

za determinata dalle caratteristiche del settore di apparte-

nenza, della forma giuridica utilizzata, e di caratteristiche 

soggettive dell’imprenditore (quali il genere, l’età e la na-

zionalità), le imprese perugine (specie le ditte individuali) 

mostrano una probabilità di sopravvivenza sistematica-

mente superiore a quelle marchigiane, toscane e ternane. 

Questa resilienza e longevità si conferma anche durante 

la crisi economico-finanziaria, iniziata alla fine del 2008. 

Questi sono sicuramente segnali positivi, che aiutano 

a porre nella giusta prospettiva anche dinamiche con-

giunturali negative. Tuttavia, è fondamentale compren-

dere meglio le ragioni alla base di questa performance. 

L’analisi svolta in questo lavoro tende ad escludere che 

questa maggiore longevità sia da attribuire ad una pecu-

liare specializzazione settoriale, alla forma giuridica, o a 

caratteristiche soggettive (osservabili) degli imprenditori. 

Rimangono però importanti aspetti che con i dati utiliz-

zati dal presente studio non possono essere indagati in 

profondità. In particolare, resta da comprendere in che 

misura la maggiore longevità delle imprese perugine sia 

da attribuire a migliori performance (ad esempio in ter-

mini di produttività e redditività), che consentono quin-

di a queste imprese di restare sul mercato più a lungo, o 

piuttosto al fatto che queste imprese riescono a operare in 

segmenti di mercato relativamente protetti, in cui i mec-

canismi di selezione competitiva agiscono con meno forza. 

Quest’ultima interpretazione è coerente con altri risultati 

di ricerche recenti condotte al Dipartimento di Economia, 

che mostrano come le medie imprese della provincia di 

Perugia riescano a mantenere tassi di redditività soddisfa-

centi, pur con livelli di produttività relativamente bassi. 
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Va rilevato che la probabilità 

di sopravvivenza delle imprese 

perugine rimane sempre superiore 

a quella delle altre province…

Il settore della cultura contribuisce al Pil, cioè alla 
ricchezza, dell’Unione europea per un valore tra il 
2,5 e il 3%. oramai la cultura è in ogni ganglio del 
lavoro di Bruxelles: dalla politica agricola, che va-
lorizza i borghi storici, a quella dei media, con il 
sostegno alla distribuzione di film, spesso premiati. 
dal 1985 sono state inventate le “Capitali europee 
della cultura”, proprio per promuovere da un lato 
la conoscenza del patrimonio e dall’altra offrire un 
nuovo stimolo alla crescita nel territorio.

attualmente i ventisette Paesi membri, a turno, 
ospitano ogni anno la Capitale, e di solito sono due 
Stati per anno, con due capitali. Nel 2019 toccherà 
all’Italia e già 14 città, tra le quali Perugia e assisi, 
ed un territorio (venezia e il Nord-Est) sono in pista. 
La gara sarà dura, la selezione severa, anche per-
ché non si tratta solo di prestigio, ma anche di una 
grande occasione di crescita e di occupazione. La 
parola d’ordine deve essere, secondo gli studi ef-
fettuati in questi oltre 25 anni di esperienza, tenere 
lontane le autorità politiche. Spesso il fallimento di 
una candidatura o della gestione dell’anno di “Ca-
pitale”, si è visto che è stato dovuto ad un’ecces-
siva presenza e invadenza delle autorità politiche 
sulla struttura che deve realizzare il programma. al 
contrario fondamentale è il coinvolgimento degli 
operatori culturali, sociali, economici e della popo-
lazione per la preparazione di un programma cul-
turale di grande qualità, che valorizzi l’esistente ma 
inventi eventi speciali, originali.

vale la pena riuscire in questo progetto perché il 
premio può essere davvero importante. C’è infatti 
il finanziamento europeo per l’attuazione del pro-
gramma, che può arrivare a 1,5 milioni di euro, ma 
soprattutto c’è l’effetto volano per l’economia, che 
è stato misurato: per ogni euro investito può ge-
nerane da otto a dieci. In questo momento di crisi 
pesante potrà forse essere qualcosa di meno, ma se 
anche il moltiplicatore fosse “solo” sei, si tratte-
rebbe comunque di un ottimo sostegno alla crescita 
economica e il rilancio dell’occupazione.

NoTIzIE 
dALL’EUroPA
di Lorenzo Robustelli
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MEdIoEvo SEGrETo

Nei sotterranei dell’ex fortezza del 
Sangallo, voluta da papa Paolo III, si apre 
un eccezionale spaccato della Perugia 
duecentesca, perfettamente conservato

Annientarli, sotterrarli, rinchiuderli sotto i bastioni di una 

gigantesca fortezza: l’ira di Paolo III contro i Baglioni, si-

gnori di Perugia, è un fiume in piena che travolge gli argini 

quando nel 1537 viene ucciso da mano ignota – forse ar-

mata da Ridolfo Baglioni – il legato pontificio. L’autonomia 

perugina nel cuore dello Stato della Chiesa è un’anomalia 

da estirpare alla radice. Nel 1540 la tenaglia del papa si 

stringe, fino alla bolla che impone l’acquisto del sale dalle 

saline pontificie. Il prezzo rincara a sei quattrini la libbra, 

contro i tre quattrini del sale senese; nel borgo si resiste 

sfornando il pane sciapo (insipido), una tradizione anche 

oggi. Paolo III risponde scatenando la guerra del Sale, vinta 

in pochi mesi dalle truppe pontificie guidate da Pierluigi 

Farnese, che entrano in città il 5 giugno. Per ammonire, 

il padre eterno ha i tuoni/Io suo vicario avrò l’artiglieria: 

così Carducci metterà in versi, ne Il canto dell’amore, tanta 

determinazione. Dopo la sconfitta, tocca ai perugini sman-

tellare un intero settore della loro città sul colle Landone, là 

dove il papa vuole erigere la nuova fortezza “ad uso inter-

no”, cane da guardia contro la cittadinanza più che contro 

nemici esterni. Sopra i solai asportati, le mura divelte, le 

torri mozzate del quartiere dei Baglioni l’architetto Antonio 

da Sangallo il Giovane progetta un palazzo fortificato, che 

doveva integrare in una cittadella gli edifici preesistenti. Ma 

il papa vuole di più, pretende una vera fortezza quadran-

golare, munita di bastioni e collegata con un lungo corri-

dore a una tenaglia più a valle. Chi sale in auto lungo viale 

Indipendenza lambisce ancora i pochi tratti di mura a scar-

pa rimasti, il bastione di levante e l’antica porta Marzia, e 

può provare a immaginare sui fianchi del colle la gigantesca 

mole della rocca co’ baluardi lunghi e i sproni a sghembo, 

per tornare a Carducci. 

oggi una scala mobile scende nel passato 
Nei sotterranei della Rocca Paolina, abbattuta dopo l’an-

nessione al Regno d’Italia e riaperta nel 1965, sale oggi 

l’ultimo tratto del percorso meccanizzato che da piazza dei 

Partigiani conduce a piazza Italia. E se dalle ceneri dei casa-

menti dei Baglioni è nata la Rocca, dalle ceneri della Rocca 

è rinato uno straordinario spaccato della Perugia medieva-

le, rimasto a invecchiare per secoli nel sottosuolo come un 

vino generoso, sotto buie volte di mattoni. Da quando, tra 

il 1980 e il 1983, i sotterranei della fortezza sono diventati 

agibili, grazie al sistema di scale mobili, un intrico di strade 

duecentesche dove si affacciano case in pietra calcarea è 

patrimonio di centinaia di perugini che raggiungono il cen-

tro storico, superando 50 metri di dislivello. 

Le volte del Cinquecento chiudono  
strade di mattoni 
Il colpo d’occhio, in cima alla scala mobile che approda in 

via Bagliona, inganna il passante distratto, che scambia per 

cunicoli quelle che un tempo erano vie e piazze di nobi-

li palazzi e botteghe, inondate di luce. Dal Trivio, vicino a 

Il Grande Nero (1980) di Alberto Burri, la strada conduce 

in salita verso l’approdo in piazza Italia. Sotto il palazzo 

di Pietro Cozzi

Premio Giornalistico Internazionale “Raccontami l’Umbria”

Dal Trivio, 
vicino a Il 

Grande Nero 

(1980) di Alberto 

Burri, la strada 

conduce in salita 

verso l’approdo 

in piazza Italia.
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della Provincia (1870) ha trovato posto il Cerp (Centro Espo-

sitivo della Rocca Paolina), che ospita convegni e mostre 

temporanee, in un dedalo di sale e corridoi. In discesa, 

camminando sul fondo stradale originale, elegantemente 

mattonato, il tracciato approda a porta Marzia, seguendo 

il bagliore di luce in lontananza. Affianca il tragitto della 

scala mobile, e completa il Trivio, la via del Soccorso, ver-

so la porta di San Vito. Qua e là si aprono anfratti laterali, 

piazzette e altre invitanti divagazioni rispetto al percorso 

principale. Le più rilevanti sono via dei Sellari, con il tripli-

ce ingresso al casamento di Braccio e Ridolfo Baglioni, e il 

sistema delle sale delle Cannoniere, dove il fuoco dell’arti-

gliera doveva proteggere il corridore della rocca. Colpi non 

ne partirono mai e il botto più grosso lo fece secoli dopo 

Joseph Beuys (1921-86), artista concettuale tedesco che in 

una memorabile conferenza tenuta il 3 aprile 1980 disegnò 

con il gesso su sei preziose lavagne il suo credo artistico. 

Si esce alla scoperto al varco di porta Marzia. La posizione 

originale della porta etrusca era arretrata di qualche metro 

rispetto all’uscita attuale, e ancora si ammirano i poderosi 

blocchi in travertino utilizzati nel III secolo a.C. Il Sangal-

lo, deciso ad opporsi almeno in parte alla furia demolitrice 

del papa, riuscì a salvarne l’arco, rimurandolo sul bastione 

di levante. Un’opera di geniale intarsio architettonico, un 

intelligente riutilizzo simbolo di tutta la vicenda della Pao-

lina, fatta, disfatta e reinventata nei secoli.   

PIETRO COZZI
Giornalista 
italiano, ha 
collaborato per 
nove anni alla 
Divisione libri 
della Giorgio 
Mondadori, e dal 
2006 è redattore 
della rivista 
Bell’Italia, dove 
si occupa di 
viaggi e turismo 
culturale.
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della Perugia 

medievale… 
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Istituito nel 2009 dalla Camera di 
Commercio di Perugia, il Premio 
giornalistico internazionale “Rac-
contami l’Umbria – Stories on Um-
bria”, intende premiare gli articoli e 
i servizi televisivi che hanno trattato 
le eccellenze artistiche, culturali e 
ambientali nonché il sistema eco-
nomico-produttivo di qualità della 
regione contribuendo a dare visi-
bilità in Italia e nel mondo all’Um-
bria e al suo territorio, ed è inserito 
stabilmente nel programma ufficiale 
del Festival internazionale di gior-
nalismo di Perugia.
Il Premio nasce e si innesta nella 
continuità degli interventi che la Ca-
mera di Commercio rivolge alla pro-
mozione del territorio e delle eccel-
lenze del sistema d’impresa locale: 
sollecitare l’interesse dei media per 
un “prodotto” straordinario, che per 
essere apprezzato deve prima di tut-
to essere conosciuto.
Sono state 53 le candidature uffi-
ciali di questa edizione: 29 per la 
sezione Stampa, 13 per la sezione 
Web e 11 per la sezione Tv, pro-
venienti da Italia, Gran Bretagna, 
Australia, Germania, Olanda, Let-
tonia, Stati Uniti, Ungheria, Norve-
gia, Argentina. Di grande prestigio 
le testate rappresentate: New York 
Times, The Independent, Deutsche 
Presse, Bell’Italia, The Boston Globe, 
Traveller, De Telegraaf, Oggi, Dove, 
La Repubblica Viaggi, Corriere della 
Sera, Aftenposten, Marcopolo... 

La Giuria  
dell’edizione 2012 
Bruno Gambacorta, giornalista e  
Presidente della Giuria
Giorgio Mencaroni, Presidente 
Camera di Commercio di Perugia
Enrico Cipiccia, Presidente Camera 
di Commercio di Terni
Mario Pera, Segretario Generale 
Camera di Commercio di Perugia

Giuliana Piandoro, Segretario 
Generale Camera di Commercio  
di Terni
Dennis Redmont, giornalista  
e scrittore
Federico Fioravanti, giornalista
Paola Buonomo, responsabile 
Comunicazione Camera di 
Commercio di Perugia
Egidio Urbanella, giornalista  
e addetto stampa Camera  
di Commercio di Perugia
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“Niente cultura, niente sviluppo” è quanto da tempo si legge sulle pa-

gine dei giornali come simbolo di una protesta che movimenta l’intera 

industria culturale in difesa di quei “beni che testimoniano un glorioso 

passato, ma che sono diventati troppo ingombranti ed improduttivi 

da mantenere”. 

Se lo sviluppo della cultura è annoverato tra i principi fondamentali 

della carta costituzionale, non si può prescindere dal perorare azioni di 

sostegno ad un fenomeno che prima di essere un sistema economico è 

una sfida sociale e d’identità nazionale. 

La cultura italiana vista con gli occhi di un cittadino del mondo è arte, 

gastronomia, moda e design, storia e tradizioni; è essere ingegneri 

della creatività all’italiana. Questo è motivo di turismo, ma anche di 

fare impresa, di attrarre investimenti esteri e di localizzazioni straniere, 

il tutto con un unico comune denominatore: l’italian lifestyle. 

È la cultura che attiva il turismo, che a sua volta diventa impresa e si 

trasforma in marketing, per soddisfare una domanda di mercato che 

nel tempo è diventata sempre più esigente e alla continua ricerca di 

innovazione. 

La miopia culturale ed economica in una politica di tagli e burocrazia 

rallenta la corsa dell’Italia nello scacchiere internazionale del turismo 

culturale. Le difficoltà nel gestire l’offerta turistica a livello centrale con 

le esperienze di portali, manifestazioni fieristiche e di istituti preposti 

alla promozione del bel Paese evidenziano la fallacia di un sistema che 

non è riuscito a concretizzare una politica di attrattori e di comunica-

zione comune. Un sistema quindi, in cui poter far confluire le diverse 

esperienze regionali e in grado di presentare l’Italia come un conteni-

tore eterogeneo di esperienze da vivere.

Superando l’insidiosa diatriba sul portale di promozione turistica 

dell’Italia, che nonostante i numerosi tentativi non sembra aver tro-

vato ragion d’essere, le strategie di promozione turistica adottate dai 

francesi e dagli spagnoli insegnano come le logiche di integrazione tra 

le diverse realtà locali siano vincenti a livello globale poiché in grado 

di trasformare il territorio in un vero e proprio brand, grazie ad una 

comunicazione integrata.

Nonostante il Country Brand Index (indice che prende in esame 113 
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Paesi del mondo, valutandoli in base a 26 attributi di 

immagine e 6 diversi pesi di forza della marca) vede l’I-

talia al X posto, confermandola leader solo nella classifica 

dei parametri “tradizione, cultura e cibo”, sono tangibili 

i segnali di un’Italia arroccata su posizioni anacronistiche 

e priva di slancio verso i nuovi modelli di valorizzazione 

delle risorse del territorio. 

La grande debolezza del sistema paese è dovuta soprat-

tutto, al forte arbitraggio nella sfera della comunicazione 

promozionale, che spinge gli enti locali a muoversi indi-

vidualmente per la propria competitività. Ciò determina 

l’emergere di singole esperienze regionali vincenti a li-

vello locale, ma non globale. Un dispendio di risorse e 

di energia che ha impedito ai territori e alle imprese di 

svilupparsi come un sistema di comunicazione prima, ed 

economico dopo, in grado di determinare un’offerta turi-

stica competitiva perché integrata. 

All’individualismo dei giocatori in campo si aggiunge una 

platea fatta di spettatori che, nel tempo, ha modificato 

le motivazioni che inducono ad intraprendere il viaggio, 

nonché le prospettive di replicarlo. Cambia il mercato – 

sempre più saturo di concorrenti –  cambiano i consuma-

tori, cambia il modo di intendere e di vivere la cultura. 

Se l’Italia con gli oltre 4.000 musei (i meno visitati al 

mondo) compare solo alla XIX posizione con gli Uffizi di 

Firenze, con 1.766.000 visitatori, nella classifica europea 

dei siti maggiormente frequentati (senza comprendere i 

Musei Vaticani con 5.000.000 di visitatori) e che premia 

il Louvre (8.900.000 di visitatori), il Metropolitan di New 

York e il British Museum di Londra, quale strategia per ri-

pensare l’offerta turistica culturale nazionale? Più logiche 

di mercato, più collaborazione pubblico-privato, più este-

ro, più sinergie tra operatori della filiera dai tour operator, 

ai vettori aerei, al settore dell’accoglienza. 

Il ritorno in patria della Venere di Morgantina (trafugata 

30 anni fa ed esposta al Getty Museum di Malibù fino allo 

scorso maggio) vista da una sola decina di visitatori nel 

primo mese di esposizione in Italia, è da monito per fa-

vorire la circolazione delle opere d’arte nel mondo, come 

piccoli semi per sostenere lo sviluppo e la promozione del 

territorio d’origine. La circolazione dei beni culturali tut-

tavia in Italia, è ancora una materia fortemente gravata da 

una legislazione restrittiva che invece di favorire accordi 

internazionali, presta il fianco al contrabbando o relega 

nell’oscurità degli archivi opere di inestimabile valore. 

Il museo del Louvre di Parigi (8.900.000 visitatori) al con-

trario, ha scelto di perseguire una strada di liberalizzazio-

ne e di condivisione: nel 2013 inaugurerà un complesso 

culturale di 24.000 mq ad Abu Dhabi, in cui trasferirà al-

cune centinaia di opere d’arte selezionate dalle più im-

portanti gallerie francesi nei primi due anni e ad organiz-

zare quattro mostre temporanee all’anno per dieci anni, 

con un introito per le casse francesi di circa 700 milioni di 

euro, da reinvestire nel museo parigino. Allo stesso modo, 

il Guggenheim Museum aprirà una sede nella stessa città 

araba, la cui proprietà sarà della Compagnia di Abu Dhabi 

per lo sviluppo turistico e l’investimento, mentre la fon-

dazione Guggenheim si occuperà del programma del mu-

seo e delle collezioni. 

Il settore pubblico si lega così al privato, per far vivere 

una cultura che troppo spesso paga lo scotto della statici-

tà. La circolazione del patrimonio tuttavia, consente non 

solo un ritorno in termini economici per il territorio, ma 

soprattutto l’ingresso in nuovi mercati in cui la diffusione 

della cultura nazionale può essere un volano per il tessu-

to produttivo, inteso come espressione di un lifestyle da 

esportare. Se si pensa a come la lungimiranza in mate-

ria di comunicazione e promozione dell’industriale Felice 

Bisleri, portò – e ancora oggi rimane nell’evocativo – la 

popolazione indiana ad identificare l’acqua oligominerale 

Il ritorno in patria della venere 
di Morgantina vista da una sola 

decina di visitatori nel primo 
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imbottigliata con il brand “Nocera Umbra”, è facile com-

prendere come l’utilizzo di strategie sistemiche concorra-

no a valorizzare il legame prodotto-territorio. 

Contaminare i mercati e le culture. Innescare la domanda 

di “italianità” per aprire un valico al commercio estero e 

portare sul territorio nazionale i consumatori del mondo. 

Determinare un’offerta fatta di un nuovo modo di vivere 

la cultura e soprattutto di servizi. Un’offerta che travalichi 

la staticità dei musei e che si spinga verso la dinamicità 

dei territori, scoprendo un’identità celata sì nella storia e 

nelle tradizioni locali ma anche nelle realtà produttive del 

“buono e ben fatto”.

Nonostante le esperienze per ritrovare la vitalità persa nel 

tempo in cui ai percorsi museali sono state accostate atti-

vità commerciali – dai bookshop, alla ristorazione – l’of-

ferta turistica culturale necessita di un rinnovamento teso 

a ristabilire nuove condizioni di “vivibilità e fruibilità”. La 

grande dispersione sul territorio del patrimonio culturale 

impedisce la costituzione di grandi poli d’eccellenza, in 

grado di attrarre i turisti in circuiti tematici definiti, capa-

ci di coinvolgere l’intero bacino regionale. L’allestimento 

di mostre di rinomati artisti del panorama internaziona-

le in grandi contesti urbani, testimoniano il successo di 

iniziative di forte appeal che dovrebbero essere sfruttate 

come volano per valorizzare le aree territoriali circostanti. 

In questo senso, l’esperienza umbra della mostra di Luca 

Signorelli è ben riuscita a cogliere un percorso di “cultura 

diffusa nel territorio”, riuscendo a far vivere contempora-

neamente sia aree più conosciute che non. 

Altre opportunità per recuperare in termini di fruibilità il 

patrimonio culturale è il prestito a privati che, a fronte di 

un canone locativo, potranno godere temporaneamente 

delle bellezze artistiche facendosi carico delle opere di re-

stauro (ove necessario) e della sicurezza. L’iniziativa assi-

curerebbe un importante introito da opere che giacciono 

copiose nei magazzini. 

In un periodo politico-economico in cui l’Italia è chiamata 

a disegnare il proprio futuro ripartendo dall’inestimabi-

le patrimonio storico-artistico e paesaggistico, parlare di 

cultura di marketing in un’ottica di interconnessione dei 

fenomeni – come insegna il genio di Leonardo – è un’im-

portante opportunità per l’industria del turismo (68 mi-

liardi di euro, 5% del PIL nazionale) e più in generale per 

l’intero Paese. Marketing della cultura o cultura del mar-

keting? È un gioco di parole per sottolineare l’importanza 

di ripensare in chiave moderna, economica e di maggiore 

fruibilità i beni storico-artistici, un’occasione per la Re-

gione Umbria che ha candidato Perugia-Assisi come capi-

tale della cultura 2019. 

L’utilizzo delle leve di marketing in un ambito da sempre 

seguito dalla sfera istituzionale e inteso in modo conser-

vativo e non con logiche di interconnessione, è un per-

corso da sostenere per preservare e, allo stesso tempo, 

imparare dalla nostra storia. La cultura è una realtà che 

sdogana le differenze di genere e appartiene ad una mol-

teplicità di mondi, in grado di costruire e rappresentare 

un universo di significati che deve appartenere a tutti. È 

espressione di un modo di fare e di essere, che contraddi-

stingue l’essenza di una civiltà e che mi piace riassumere 

in una parola: ITALIANING. [*Esperto di Marketing] 

…un’occasione per la Regione Umbria 

che ha candidato Perugia-Assisi come 

capitale della cultura 2019. 



Un esempio di lungimiranza imprenditoriale, di forte le-

game con il territorio, di mentalità geniale e vincente, di 

qualità produttiva. La Briziarelli di Marsciano è tutto que-

sto. E forse di più, visto che da generazioni i componenti 

della famiglia sembrano unire il passato, il presente e il 

futuro con il loro stile, la loro unità di intenti, il loro pa-

trimonio intellettuale e umano, che rappresenta la risorsa 

primaria di ogni esperienza di vita professionale.

La lunga epopea della Briziarelli ha origini antiche, avviata 

a Marsciano da Pio Briziarelli alla fine dell’Ottocento, in 

una piccola fornace “a pozzo” posta a pochi metri dalle 

mura cittadine. All’alba del 1900 questo impianto occupa 

10 operai, e nonostante sia già di dimensioni ragguar-

devoli per l’epoca, si rivela poco dopo insufficiente per 

la crescente attività: il 25 luglio 1906 Pio Briziarelli si fa 

promotore della costituzione, insieme a Biordo De Lunghi, 

Giovan Battista Battaglia e Giuseppe Falini, della “Società 

per la Costruzione ed Esercizio di Fornaci a Fuoco Continuo 

per Laterizi e Calce”. La nuova impresa, più brevemente 

denominata “Le Fornaci di Marsciano”, costruisce un nuo-

vo stabilimento per laterizi fabbricati a mano nella zona a 

sud-est del capoluogo, nei pressi della confluenza del fiu-

me Nestore nel Tevere. Il nuovo impianto viene dotato di 

un forno Lanuzzi a fuoco continuo, che, pur rappresentan-

do una semplice evoluzione delle tradizionali fornaci “a 

pozzo”, consente un significativo incremento della produ-

zione: nel 1910 la società occupa 40 operai, di cui 5 don-

ne, che percepiscono un salario giornaliero di 1,25-2,50 

lire. Nello stesso periodo, Pio Briziarelli continua a gestire 

una fornace da calce che occupa 4 operai, e una fabbrica 

di cemento che ne occupa 10. Questa pluralità di attivi-

tà gli consente di conquistare una posizione di crescente 

prestigio nell’economia e nella società di Marsciano. Nel 

1923 il forno Lanuzzi viene sostituito da un moderno for-

no Hoffmann. Contemporaneamente, vengono realizzati 

due punti vendita a Todi e a Marsciano e acquistati mac-

chinari per la trafilatura dei laterizi. Nel 1926 l’impresa 

compare nell’elenco delle ditte della Camera di Commercio 

di Perugia come “Fornace Briziarelli-Battaglia” (Biordo De 

Lunghi era morto nel 1918 e Giuseppe Falini recede nel 

1920) e nel 1937 risulta con la denominazione di “For-

nace Briziarelli Pio e Figli di Marsciano”: nel 1930, infatti, 

entrano a far parte della società Vincenzo, Giovan Battista 

e Mario, figli di Pio Briziarelli, mentre alla fine del 1933 
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era morto anche l’altro socio, Giovan Battista Battaglia. 

Nel periodo compreso tra l’inizio degli anni Venti e la 

metà degli anni Trenta, la fornace conosce importanti 

trasformazioni, sia in senso patrimoniale sia tecnologico. 

Vengono acquistate importanti porzioni di mercato rile-

vando altre fornaci e procedendo all’inglobamento della 

“Società Anonima Laterizi” di Santa Maria degli Angeli. I 

cambiamenti più significativi sono però quelli operati sul-

la produzione: i giovani Briziarelli, inseriti nella direzione 

dell’azienda, intuiscono che l’attività non può essere svi-

luppata mantenendo le antiquate tecniche di produzione 

che pure sono ampiamente adottate in tutta Italia. Questo 

è un momento di straordinaria importanza per l’azienda, 

quello in cui i figli colgono nell’ereditare dai padri l’azien-

da, nuove opportunità di sviluppo, un sistema virtuoso 

che si protrarrà fino ai giorni nostri con le successive ge-

nerazioni.

Sulla base delle conoscenze acquisite con un viaggio in 

Germania, l’azienda gode di un radicale ammoderna-

mento e sviluppo dell’impianto di Marsciano: introducono 

nella produzione i più aggiornati macchinari esistenti in 

Europa, suscitando l’interesse di tecnici italiani e stranieri 

e gli apprezzamenti di giornali e riviste specializzate. Alla 

fine degli anni trenta il figlio di Pio, Vincenzo Briziarelli, 

incentiva ulteriormente la meccanizzazione e l’azienda si 

afferma come il principale gruppo umbro del settore.

Superato le tragiche vicende della Seconda Guerra Mon-

diale, la Briziarelli riprende il suo cammino di innovazione 

e crescita: per far fronte alla domanda di laterizi neces-

sari per la ricostruzione del patrimonio edilizio dell’Ita-

lia i Briziarelli maturano ben presto l’idea di una radicale 

trasformazione del ciclo produttivo dello stabilimento di 

Marsciano mediante l’impiego di un forno a tunnel. Que-

sto tipo di forno era già impiegato per la produzione di 

ceramiche e articoli sanitari ma gli esperti del tempo rite-

nevano antieconomica, e problematica dal punto di vista 

tecnico, la sua gestione nelle dimensioni richieste da una 

grande fabbrica di laterizi. I fratelli Briziarelli, convinti del 

contrario, acquistarono dalla tedesca Kerabedarf un pro-

getto di forno a tunnel per ceramica, ne studiarono per-

sonalmente le modifiche e nel 1950, primi in Europa, lo 

utilizzarono per produrre tegole. Venne così realizzato un 

ciclo continuo di produzione completamente meccanizza-

to. Questa innovazione rivoluzionò la tradizione tecnica 
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di produzione del laterizio, determinando un sensibile 

contenimento dei costi e permettendo l’acceso a mercati 

in precedenza non raggiungibili. Nel 1955 la Briziarelli, 

gestita ancora in prima persona dal fondatore Pio, occupa 

circa 350 operai.

In questi anni viene formalizzato l’acquisto della fornace 

Hoffmann e dei fabbricati annessi del Comune di Foligno e 

di altre cave e fornaci in Umbria, come quella di Dunarob-

ba (1957), nei pressi della quale era situata un’importan-

te cava di argilla. Nel 1964 viene costruita a Bevagna una 
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nuova fornace. Gli anni settanta rappresentano il periodo 

di massima espansione, in cui la FBM effettua le prime 

esportazioni in Francia, nei Paesi Arabi e in Canada.

Nel 1989 l’acquisto della Società Lateritaliana apporta lo 

stabilimento di Fiano Romano e il magazzino di Montero-

tondo, che completano la sua rete commerciale e produt-

tiva, consentendo un notevole sviluppo dell’azienda. Arri-

viamo all’oggi, in cui la FBM impiega oltre 380 dipendenti 

nei quattro stabilimenti di produzione e sei magazzini 

di proprietà, l’unica azienda in Italia a produrre l’intera 

gamma dei laterizi da costruzione.

Gli eredi che hanno il compito di perpetrare la geniali-

tà da grande demiurgo della terra di Pio Briziarelli sono 

Vincenzo Briziarelli, Gianni Meneghini, Pier Aldo Passaro, 

Barbara Briziarelli. Tutti giovani, volti sorridenti ed orgo-

gliosi. Li incontriamo nella loro sede storica di Marsciano, 

esordiamo con una domanda diretta e concreta: perché la 

Briziarelli ha avuto tale successo, quali sono i motivi che 

l’hanno portata ad essere leader del mercato dei laterizi?

Ci risponde Gianni Meneghini, il delegato commerciale e 

marketing dell’azienda: “Perché la Briziarelli conosce la 

terra. Sembra semplice, ma è proprio così. La FBM possiede 

750 ettari, la Agricola Briziarelli altri 350. Ogni nostro avo 

ha investito nella terra. L’hanno amata, conosciuta, uti-

lizzata e trasformata. Ogni nostro stabilimento non sorge lì 

a caso: siamo specializzati nelle caratteristiche dell’argilla 

che c’è in zona. A Marsciano, per esempio, c’era un’argilla 

molto vetrosa e poteva essere cotta a temperature molto 

alte. Ecco come nasce un prodotto unico”.

Il legame con la terra significa anche rispettare il contesto 

naturale di cui fa parte, un’attenzione che alla FBM rasen-

ta il maniacale: un megaimpianto fotovoltaico a Masciano 

e Dunarobba, autosufficienti in fatto di energia, uso esclu-

sivo del metano come fonte meno inquinante, nessun 

additivo nelle argille che non sia assolutamente naturale, 

Foto storiche 
dello stabilimento 
marscianese.
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quando una cava si è esaurita si ricostruisce un ecosistema 

verde. Ecco forse dove la Briziarelli trova le sue armi vin-

centi, una delle poche aziende che dal 1926 non ha mai 

cambiato la ragione sociale: FBM significa quindi anche 

sigillo di garanzia per chiunque acquisti i suoi prodotti. E 

sono in molti a farlo dall’Arabia Saudita al Giappone, da 

Dubai a Cipro, al Nord America. Gianni Meneghini ci spiega 

che i prodotti della Briziarelli si collocano in un mercato 

di nicchia assoluto e la posizione dell’azienda in una terra 

lontana dai principali porti di mare, impone costi di tra-

sporto altissimi. “Se avessimo un sistema d’infrastrutture 

ferroviarie migliori sarebbe diverso” aggiunge Meneghini 

“comunque abbiamo clienti come i grandi magnati russi 

che non guardano al prezzo, ma solo alla qualità”.

Forse duemila anni fa era più facile: a Roma arrivavano i 

laterizi via Tevere, su chiatte ricolme dei preziosi mattoni 

dell’Umbria. Una regione famosa anche per il vino, l’altra 

e più recente attività che impegna la Briziarelli.

Il progetto Sagrantino nasce in pratica da solo: sulle dolci 

colline di Bevagna l’azienda ha una delle sue proprietà 

più importanti. Una naturale estensione della cava con-

fluita in quello che è diventato il fenomeno di una terra 

vocata alla produzione vinicola. In totale 16 ettari, produ-

zione di Sagrantino e Rosso di Montefalco, con il Vitruvio 

(il nome di questo Sagrantino non è stato scelto a caso, 

visto che il grande architetto romano fu il primo a scrivere 

un testo sui laterizi) che guida una gamma di vini corposi, 

rotondi, moderni ma del tutto tradizionali. In questa im-

presa le due dinastie Briziarelli sono ancora unite, e sono i 

giovani ad avere in mano la gestione dell’Azienda Agricola 

Briziarelli (60% agli eredi Vincenzo e 40% agli eredi Gio-

vanni Battista).

Il progetto nasce circa dieci anni fa e fino alla scorsa ven-

demmia i processi di vinificazione avvenivano in locali in 

affitto. Ad agosto verrà invece inaugurata la nuova cantina 

di proprietà e i giovani protagonisti sono in trepida atte-

sa. Vincenzo Briziarelli, sua sorella Barbara e naturalmente 

l’anima dell’azienda vinicola Roberto Ricci. 

È proprio Barbara che conclude il nostro incontro, dandoci 

l’immagine più bella che potessimo ricevere. “Con il vino 

noi giovani vogliamo lasciare il segno, come hanno fatto i 

nostri padri prima di noi. È un progetto tutto nostro, an-

che se sono certa che mio nonno avrebbe voluto esserci 

vicino, per spiegarci che la terra è la nostra identità, il vino 

la sua anima, un patrimonio immenso che nessuno potrà 

mai replicare”. 

Lo stabilimento 
di marsciano è il 
maggiore centro di 
produzione europeo 
di coperture in 
laterizio.
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Un Museo per definizione non può essere vivente, ma ogni 

regola ha le sue eccezioni, come quello di Gianni Otta-

viani, ottavo discendente della storica famiglia Grifani-

Donati, pionieri della tipografia di Città di Castello, che 

aprirono bottega nel 1799. Perché qui le macchine non 

sono oggetti inanimati da lucidare e spolverare col piumi-

no, qui dopo due secoli funzionano ancora “ e per questo 

– puntualizza Ottaviani - siamo l’unica tipografia attiva 

in Europa con tecniche di stampa diretta. Come facevano 

tutti prima che arrivasse l’offset. In pratica la carta vie-

ne direttamente attaccata alle matrici, che siano di pie-

tra, caratteri di piombo o calcografica. Sono macchine che 

funzionano solo a mano o a pedale, per 

assurdo se andasse via la luce per sempre noi non smette-

remo mai di produrre”.

La Tipografia Grifani-Donati è stata recentemente premia-

ta a Roma nell’ambito della manifestazione “Italia 150. 

Le radici del futuro”, evento dedicato alle realtà produt-

tive più longeve del Paese, dal presidente della Camera di 

Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni e dal presidente 

di Unioncamere nazionale Ferruccio Dardanello.

Un riconoscimento importante per l’azienda fondata da 

Francesco Donati e Bartolomeo Carlucci e via via conserva-

ta e implementata, nel vecchio monastero del 1100 al nu-

mero 4 di Corso Cavour, dove si sono alternati in sequenza 

Biagio Donati, Giuseppe Grifani, Ernesto Grifani, Alberto, 

Mario, Italo e infine Gianni Ottaviani che oggi dirige la ti-

pografia assieme alla moglie Adriana con l’aiuto dei figli 

Milos e Alberto Maria. Come dire che la storia non si fer-

merà qui, dove il profumo dell’inchiostro, il pavimento in 

cotto e le travi in legno danno l’impressione, veramente, 

di tornare indietro di qualche secolo.

“Del resto – elenca Ottaviani – quelli che vede sono au-

tentici pezzi d’epoca: due planocilindriche per stampare 

giornali, libri e locandine, fino ad un 

formato di 100/128 (la più preziosa è 

una Werk Augsburg del 1910), quat-

tro pedaline o platina (tra le quali 

una Tiegeldruk 1903), per stampare 

biglietti da visita e carte intestate, 

fino a 35/50, un torchio tipografico 

del 1864 della ditta “Elia Dell’Orto” 

ed un torchio calcografico “Paolini” 

per manifesti fino a 100/110 di for-

mato, infine un torchio litografico 

“Krause” del 1906  ed uno a stella 

firmato “Bollito & Torchio” del 1880. 

In più abbiamo ancora oltre 350 tipi 

di carattere in lega, 50 tipi in legno, 

fregi e cornici, xilografie, galvano-

tipie, clichè. Tutto questo “arma-

mentario” ci consente di realizzare, 

affidandoci alle antiche tecniche tradizionali, litografie, 

calcografie, manifesti, carte intestate, biglietti da visita, 

partecipazioni nuziali, ex libris, nonché tutti i tipi di lega-

ture: in pelle, similpelle, tela, canapa, stoffa”.

ottaviani, come si tengono in forma queste 
“vecchiette” pluricentenarie? Il gioco vale 
la candela?
“Certamente, qui non c’è tecnologia, non ci sono attrezza-
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La Tipografia d’epoca  
che stampa come nel 1800
di Claudio Sampaolo

Gianni ottaviani, 
ottavo discendente 

della storica 

famiglia Grifani-

Donati, pionieri 

della tipografia di 

Città di Castello, 

che aprirono 

bottega nel 1799.



ture automatiche né computer, appena appena un po’ di 

corrente, ma poi i torchi sono manuali, ci sono le pedalie-

re, la “puntatura”, cioè il posizionamento della carta sotto 

le macchine avviene a mano, foglio per foglio. Dunque 

per fare manutenzione basta un buon meccanico tornitore 

o un buon fabbro. Si sostituiscono le bronzine, qualche 

pezzo di ferro, e tutto riparte magicamente come prima. 

Per questo continuo a lavorare in questo mio Museo, dove 

sono cresciuto, perché qui i miei nonni abitavano e pas-

savo spesso le giornate ascoltando il rumore dei torchi. Poi 

la sera, quando gli operai se ne andavano, avevo campo 

libero, facevo disegni, collage con i pezzi di carta colorata 

che restava in terra dopo i tagli, memorizzavo il funziona-

mento di queste macchine”.

E la prima volta che ne ha potuta 
“pilotare” una in prima persona?
“A 14 anni, ma fu quasi una tragedia. Quel giorno avevo 

fatto “salina”, ma papà mi pizzicò in piazza alle 8,30 e 

mi portò in tipografia. ‘Se non vai a scuola vieni ad aiu-

tarmi, devo finire delle buste per la Buitoni’ disse. Alle 

9,30 avevo già infilato la mano destra dentro la “platina”, 

all’ospedale mi volevano amputare la mano, poi papà fece 

venire un chirurgo ortopedico da Firenze, Scaglietti, che 

fece un mezzo miracolo e la mia mano è ancora al suo 

posto. Ma certo, considerando che per lo shock mi caddero 

pure i capelli e che papà ci stette male a lungo, c’è voluta 
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una grande forza di volontà ed un amore per questo lavo-

ro visto che a 62 anni sono ancora qui…”.

Mai pensato ricreare qualcosa di suo, non 
solo riprodurre i lavori degli altri?
“Sì, è successo da poco. Nei primi giorni di aprile ab-

biamo inaugurato la mostra “Mono Tipi”, io e Francesco 

Fantini, un artista-ceramista. Abbiamo fatto un esperi-

mento, mettere insieme un artigiano ed un artista e sono 

venute fuori opere assolutamente uniche. Lui mi ha un 

po’ “sconvolto” convincendomi ad usare le mie macchine 

in maniera non tradizionale, mescolando le tecniche ti-

pografiche, calcografiche e litografiche. Ed i risultati sono 

stati a dir poco eccezionali. Forse anche le vecchie mac-

chine sono rimaste contente di questa ventata di piccola 

rivoluzione tecnica…”. 

“…qui non c’è tecnologia, non ci 

sono attrezzature automatiche né 

computer, appena appena un po’ 

di corrente, ma poi i torchi sono 

manuali, ci sono le pedaliere, la 

“puntatura”…”
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UMBrIA, L’ArTE  
NoN è SoLo ANTICA 
di Massimo Duranti 

Campo del Sole, Tuoro.

In autunno esce una inedita guida 

ai musei, luoghi ed emergenze d’arte 

contemporanea nella regione per 

ampliare l’offerta turistica. 
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L’Umbria, ricca quanto mai di arte, con opere che spa-

ziano da Giotto a Perugino, Pinturicchio, Signorelli, e poi 

Piero della Francesca, Raffaello, tanto per ricordare solo 

alcuni dei nomi più illustri, quelli che richiamano il turi-

smo colto, ma anche di massa da ogni parte del mondo, 

ha bisogno di differenziare e articolare la propria pur ric-

ca offerta culturale e allora ci si è resi conto che, sempre 

in fatto di arte, abbiamo anche altro, oltre all’antico e al 

moderno. Non disponiamo di musei come il Castello di 

Rivoli a Torino, il MART di Trento-Rovereto, né 

il MACRO e il MAXXI di Roma, ma in fatto di 

arte contemporanea possiamo contare su una 

rete spontanea, nel senso che è nata da sola, 

senza programmazione alcuna, di medie-

piccole realtà. Musei, alcuni di eccellenza, ma 

soprattutto luoghi di produzione di mostre ed 

eventi, una realtà che è poco nota anche agli 

umbri, figurarsi agli addetti ai lavori del turi-

smo internazionale. E allora è sorta l’esigenza 

di censire queste emergenze e di inserirle in 

una insolita guida all’arte contemporanea in Umbria.

In molti conoscono il Museo Burri a Città di Castello, nelle 

due sedi di Palazzo Albizzini e degli ex Seccatoi del Tabac-

co, alla periferia della stessa città, pochi il Museo Dottori e 

la raccolta di Beuys a Perugia, i parchi di scultura di Tuoro 

e di Brufa; ancor meno i musei di Emilio Greco a Orvieto e 

quello della Pro Civitae di Assisi, quello di Fazzini a Santa 

Maria Degli Angeli. Lo stesso dicasi per Palazzo Collicola a 

Spoleto, per la Scarzuola di Montegabbione e per il museo 

CAOS di Terni, tanto per fare solo alcuni esempi. 

Umbria arte contemporanea - percorsi & luoghi, con testi 

italiano/inglese, è stata promossa dalla APT agenzia di Pro-

mozione turistica dell’Umbria – Regione Umbria, assesso-

rato alla Cultura, Umbria Culture, regional consortium of 

Cultural Tourism, Sviluppumbria. È curata da un gruppo di 

critici d’arte ed esperti: Antonio Carlo Ponti, Andrea Baf-

foni, Giovanna Brenci, Francesca Duranti e il sottoscritto e 

sarà edita in autunno da Edizioni Big Project.

La guida è articolata in otto itinerari che, solo in parte, 

corrispondono ai territori dei vecchi comprensori. Le scel-

te al riguardo tengono conto della necessità di offrire per 

ognuno degli ambiti individuati 

un numero adeguato, per qua-

lità e quantità, di musei, luoghi 

al chiuso e all’aperto e altri spazi 

pubblici e privati dedicati, in tutto 

o in parte, al contemporaneo. In 

questo modo al turista (e all’ope-

ratore) si potranno offrire pacchet-

ti per visite significative che pre-

vedano soggiorni brevi, ma anche 

più o meno lunghi a seconda se 

si prevedono abbinamenti fra più 

itinerari o offerte combinate con 

altre manifestazioni culturali che 

si svolgono periodicamente sul 

territorio.

Ogni itinerario è introdotto da una 

lunga descrizione del territorio interessato, come nelle 

guide turistiche tradizionali, corredato di immagini, nel 

quale si conduce il turista o l’appassionato d’arte per 

mano. Questi testi racconteranno città e borghi in gene-

rale, indicheranno anche altre emergenze culturali come i 

grandi musei d’arte antica, ma anche le gallerie private, 

In molti conoscono il Museo Burri 
a Città di Castello, nelle due sedi 

di Palazzo Albizzini e degli ex 

Seccatoi del Tabacco, alla periferia 

della stessa città, pochi il Museo 

dottori e la raccolta di Beuys a 

Perugia…

ex-Seccatoi del Tabacco, 
Fondazione Palazzo Albizzini, 
Collezione burri, Città di Castello.

museo Civico di 
Palazzo della Penna, 
Perugia,atrio della 
Raccolta gerardo 
Dottori.



le sculture sparse episodicamente in piazze e vie e le pic-

cole e grandi manifestazioni delle quali l’Umbria è ricca in 

tutte le stagioni. I Musei d’arte contemporanea, i parchi 

di sculture, le sculture all’aperto, i musei tradizionali, ma 

con sezioni specifiche dedicate al contemporaneo, i centri 

espositivi, le emergenze architettoniche civili e religiose, 

subito dopo l’introduzione di cui sopra, saranno ogget-

to di approfondimento con apposite schede illustrative e 

dettagliatamente informative, ovviamente corredate da 

ampie illustrazioni. 

Si parte dall’Alta Valle del Tevere-Trasimeno, dunque 

l’Umbria nord ovest, cominciando da San Giustino e poi 

Città di Castello, Umbertide, Corciano, Magione, Passigna-

no, Tuoro, Castiglione del Lago, fino a Panicale. Qui do-

mina Alberto Burri, uno dei grandi artisti del Novecento 

a livello mondiale, che ha lasciato alla sua città il me-

glio della sua produzione articolandola egli stesso su due 

spazi espositivi: il Palazzo Albizzini nel centro storico e gli 

ex Seccatoi del tabacco, nell’immediata periferia, retti da 

una Fondazione che porta il suo nome. Probabilmente il 

più grande museo privato d’arte contemporanea non solo 

italiano, la struttura ha grandi potenzialità di richiamo, 

ma la sua fruizione va abbinata ad altre situazioni e altri 

eventi. Fra le numerose ulteriori emergenze che si trovano 

in questo territorio basti segnalare le raccolte di ceramica 

in vari comuni come Umbertide, e poi spazi espositivi a 

Corciano, affreschi e sculture sparsi diffusamente. Ma c’è 

in questo itinerario un’altra eccellenza del contempo-

raneo: il “Campo del sole” a Tuoro sul Trasimeno, Punta 

Navaccia, in riva al Lago Trasimeno, un parco di sculture 

realizzato fra il 1985 e il 1989 con 27 colonne disposte 

lungo una spirale caudata, firmate dai più grandi scultori 

internazionali della fine del ‘900: da Cascella a Berrettini, 

Staccioli, Azuma, Tilson, Liberatore, Nivola, Ogata, Gio Po-

modoro, Trubbiani…

L’itinerario dell’ Eugubino – Gualdese -Assisiate, l’Umbria 

nord est, presenta luoghi e iniziative sulla ceramica con-

temporanea a Gubbio e Gualdo. A Gubbio c’era la Bienna-

le della scultura, ora interrotta, ma al Parco Ranghiasci vi 

sono delle permanenze di quella manifestazione. Ad Assisi 

c’è un importante museo d’arte contemporanea, quello 

della Pro Civitate Christiana, poco visitato rispetto ai con-

tenuti eccellenti come Rouolt, ma c’è anche un bel Museo 

a Santa Maria degli Angeli dedicato a Pericle Fazzini. 

Arriviamo al cuore della regione con l’itinerario del Pe-

rugino, riguardante il solo territorio del capoluogo re-

gionale. Qui spicca il Museo di Palazzo della Penna del 

Comune di Perugia dove sono ubicate la Raccolta Dottori, 

un piccolo, ma non troppo, museo sull’opera di Gerardo 

Dottori, maestro dell’Aeropittura futurista, molto amico di 

Marinetti, con una quarantina fra disegni e dipinti dalla 

stagione divisionista dei primi Novecento fino al Nuovo 

paesaggio moderno degli anni Sessanta, ma anche con 

una ricca documentazione d’archivio ed altri supporti. 

Nella stessa sede ci sono Sei rare e preziose lavagne di Jo-

seph Beuys, realizzate a Perugia in un incontro con Burri. 

Ampio spazio è previsto per le sculture sparse in città e 

per interventi architettonici come quello di Aldo Rossi e 

Santissima Trinità in 
Annunziata, Foligno, 
Calamita Cosmica, 
gino De Dominicis.
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Scultori a brufa, beverly Pepper, broken Circle.

La Media Valle del Tevere, altro cuore 

della regione, presenta un itinerario che 

comprende Brufa, Torgiano, Deruta, Todi 

e Collevalenza, e comprende una delle 

eccellenze umbre nel contemporaneo.



del MINIMETRO di Jean Nouvel e gli spazi espositivi come il 

CERP della Provincia. 

L’itinerario della Valle umbra, ad est della regione, com-

prende Foligno, Spello, la montagna e Montefalco in par-

ticolare. Qui spiccano il Museo CIAC di Foligno come spazio 

espositivo, ma soprattutto l’eccezionalità della installa-

zione permanente della “Calamita Cosmica”di De Domini-

cis, il grande scheletro dell’intrigante artista italiano, nel-

la restaurata chiesa dell’Annunziata. Ancora, l’imponente 

chiesa di Fuksas vicino al nuovo ospedale, che tante pole-

miche ha suscitato a livello internazionale. E poi il Museo 

di Palazzo Lucarini, a Trevi, dove si svolgono mostre, anche 

di levatura internazionale, non episodicamente e ancora 

spazi, iniziative ed opere sparse fra Spello (villa Fidelia), 

Scopoli, Cancelli, Bevagna (la nuova cantina Lunelli dise-

gnata da Pomodoro) e Montefalco. 

La Media Valle del Tevere, altro cuore della regione, pre-

senta un itinerario che comprende Brufa, Torgiano, Deru-

ta, Todi e Collevalenza, e comprende una delle eccellenze 

umbre nel contemporaneo. Ci riferiamo alla “Strada del 

vino e dell’arte” che, nel suo lungo itinerario fra le colline 

torgianesi feconde di ottimo vino, ospita da ventisei anni 

in progress sculture realizzate appositamente dei più im-

portanti artisti italiani e stranieri. Ogni anno viene scelto 

uno scultore che percorre il territorio alla ricerca del suo 

spazio dove realizzare una scultura. L’insieme è da tem-

po oggetto di intesse a livello internazionale per avervi 

lavorato – fra gli altri – Caruso, Liberatore, Staccioli, Roca 

Rey, Mastroianni, Sguanci, Marotta, Cascella Mattiacci…In 

questo itinerario trovano posto molte opere scultoree in 

piazze e giardini, ma anche raccolte di ceramica a Torgia-

no (Palazzo Malizia), Deruta (Museo della ceramica, anche 

contemporanea), Marsciano e Todi.

Il Pievese-Orvietano, sud ovest dell’Umbria, è un itinerario 

che spazia da Città della Pieve a Orvieto, passando per Pie-

garo e poi Baschi. Spicca del contemporaneo la Scarzuola 

di Montegabbione, una realizzazione di architettura fan-

tastica, unica nel suo genere, che richiama da sola molto 

turismo, ma che si avvarrebbe opportunamente di essere 

inserita in un discorso più ampio di conoscenza e prati-

cabilità. A Orvieto c’è un Museo dedicato a Emilio Greco 

e varie raccolte private, come il Giardino dei Lauri a Città 

della Pieve. Un museo del vetro si può visitare a Piegaro. 

Lo Spoleto- Nursino è un itinerario storico e naturalistico 

di primaria importanza comprendendo i territori di Cascia, 

con architetture religiose e rarissimi ex voto di Klein, e 

Norcia. A Spoleto, la città del Festival dei due Mondi, c’è 

Il Museo di Palazzo Collicola, dedicata a Giovanni Caran-

dente, per mostre temporanee, ma soprattutto con la più 

importante raccolta di opere d’arte contemporanea della 

regione, pittura dagli anni Cinquanta in poi, acquisita nel 

corso delle edizioni del famoso Premio Spoleto, e sculture 

sparse per la città di famosi autori, alcune acquisite dopo 

la celebre mostra “Sculture in città” del 1962 di Caranden-

te stesso. Molti altri spazi della città ospitano mostre, in 

particolare durante il Festival.

Gli itinerari si concludono con quello del Ternano-Ameri-

no-Narnese. A Terni c’è il CAOS dove si svolgono in modo 

programmato mostre d’arte contemporanea di buona le-

vatura, con la Pinacoteca dedicata al naive Orneore Me-

telli, che al suo interno ha un rilevante gruppo di opere 

d’arte contemporanea frutto di donazioni (De Felice ad 

esempio). Significative le architetture di Ridolfi sparse 

nella città e le sculture di celebri artisti come Pomodoro, 

collocate agli incroci delle principali strade. Importanti gli 

interventi recenti in chiese vecchie e nuove di artisti come 

Ceccobelli e Di Stasio. 
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Interno della Chiesa 
di Fuksas, Foligno



L’Associazione Beni Italiani patrimonio mondiale UNESCO 

ha come presidente il sindaco di Assisi Ing. Claudio Ricci. 

Ricaviamo le finalità del sodalizio nazionale dalle parole 

di Ricci, tratte dalle dichiarazioni rese nell’intervista allor-

quando è stato riconfermato per il secondo mandato: “La 

rete delle città UNESCO persegue con tenacia gli obiettivi di 

salvaguardia e di valorizzazione del Patrimonio culturale e 

paesaggistico italiano, favorendo l’avvio di processi stra-

tegici di collaborazione con tutte le componenti più vive e 

vitali della società”. 

Per la precisione al 28 giugno 2011 il totale dei siti era 

936, mentre l’Italia ne registrava 47, risultando con il suo 

primato mondiale il Paese più ricco di Beni nel mondo. 

E in questo numero l’Umbria è presente con tre Siti, vale 

a dire con Assisi, il Tempietto del Clitunno a Campello e 

la Basilica di San Salvatore a Spoleto, proprio nell’ambito 

del sito “Italia Longobardorum”. Assisi è ritenuta, in larga 

misura da tutelare. Non solo i suoi splendidi monumenti 

Francescani di Assisi e del territorio, ma anche il suo stra-

ordinario paesaggio. Assisi gode di un’attenzione partico-

lare. Non è il singolo monumento ad essere attenzionato 

dalle autorità preposte alla tutela, salvaguardia e valoriz-

zazione, ma anche un territorio dalle peculiarità originali 

ed uniche. Scrive Adriano Cioci, responsabile dell’Ufficio 

UNESCO del Comune di Assisi e Vicedirettore Rivista SITI, 

nella recente pubblicazione “Assisi alla scoperta del Sito 
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di Giovanni Zavarella 

Cultura e paesaggi 
umbri patrimoni 
dell’umanità

…l’Umbria è presente con  

tre Siti, vale a dire con Assisi,  

il Tempietto del Clitunno  

a Campello e la Basilica di San 

Salvatore a Spoleto, proprio 

nell’ambito del sito ‘Italia 

Longabardorum’.
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UNESCO: La Città di Assisi, la Basilica di San Francesco e 

altri luoghi francescani, con la quasi totalità del territorio 

comunale, costituiscono un “sito” inserito nella lista del 

Patrimonio Mondiale. L’iscrizione, avvenuta nel 2000, si 

basa sul riconoscimento di una unicità di “paesaggio cul-

turale” composto di beni materiali ed immateriali”. 

A proposito dei due monumenti spoletini ci piace riman-

dare i nostri affezionati lettori agli articoli di Francesco 

Raspa, Coordinatore Editoriale del trimestrale SITI, n.6 

(pagg.19-27) laddove si rileva dalle interviste rese dal 

sindaco di Campello, Paolo Pacifici e di Spoleto, Daniele 

Benedetti, della intelligente decisione, presa dalle autori-

tà dell’UNESCO di iscrivere nella World Heritage List, i due 

insigni e vetusti monumenti umbri. Allo scopo ha dichia-

rato l’Assessore alla Cultura della Regione Umbria Dr. Fa-

brizio Bracco il tempietto del Clitunno è definito come “il 

famoso, piccolo edificio che, per la sua forma classica e i 

numerosi spolia utilizzati per la sua realizzazione, sin dal 

Rinascimento è stato oggetto dell’attenzione dei più gran-

di architetti che ne hanno immortalato l’immagine nei se-

coli, mentre la Basilica di San Salvatore, a Spoleto, è un 

edificio eccezionale per il linguaggio romano classico con 

cui fu concepito, e conserva ancora all’esterno ed all’in-

terno significativi frammenti di decorazione architettonica 

antichi insieme ad elementi decorativi abilmente scolpiti 

dai lapicidi medievali”. 

Per intanto nel territorio umbro si sono costituite (Foli-

gno, Perugia, etc.) e si vanno costituendo delle Associa-

zioni UNESCO con il preciso intento di promuovere i beni 

culturali regionali per il tramite di una serie di iniziative, 

capaci si sviluppare l’orgoglio territoriale e un più diffuso 

coinvolgimento non solo per la custodia di testimonianze 

artistiche, ma anche per non cancellare  le orme dei nostri 

antenati. E in quest’ambito di attenzione preoccupata si 

parla sempre di più della Quintana di Foligno e della Rupe 

di Orvieto. 

Eguale interesse andrebbe riservato a due altri “monumen-

ti naturali”, vale a dire alle “Cascate delle Marmore” (271 

a.C.) che la tradizione attribuisce al console Curio Dentato 

“che fece tagliare nello scoglio un canale, detto Cava Curia-

na, permettendo il deflusso delle acque e lo svuotamento 

delle paludi sul Nera” e della Foresta fossile di Dunarobba 

del Pliocene che recenti indagini hanno accertato che il Sito 

eccezionale sorgeva al margine del Lago Tiberino. 

Ora nella sessione autunnale si spera di poter aggiungere 

tra i Beni Immateriali umbri, i Ceri di Gubbio e il Calendi-

maggio di Assisi che hanno presentato nelle sedi compe-

tenti le loro richieste  per essere inseriti nella lista UNESCO. 
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Marchi&Brevetti    a cura di Giuseppe Caforio*

Pubblicità commerciale, regole e controlli

deve vietare alla pubblicità è il ricorrere 
ad artifici, forzature e condotte scorret-
te al solo fine di sottrarre ad ogni costo 
fette e quote di mercato e consenso ai 
danni dei concorrenti. Non sono solo 
le imprese che operano nel mercato ad 
essere coinvolte nella dinamica pubbli-
citaria, ma altro protagonista è il con-
sumatore, che fa parte del pubblico dei 
potenziali acquirenti. L’utente - con-
sumatore, destinatario naturale della 
pubblicità commerciale, quotidiana-
mente assoggettato alle conseguenze 
derivanti dalla portata contenutistica 
dei relativi messaggi, è sostanzialmente 
partecipe del fenomeno pubblicitario. 
L’interesse del consumatore si realizza 
nel momento in cui egli compie un ac-
quisto non viziato da turbative o im-
perfetta informazione. Egli ha il diritto 
di effettuare scelte d’acquisto motivate 
e coscienti, sulla base di informazioni e 
suggerimenti che siano corretti, onesti 
e veritieri. L’utilizzo di questi tre agget-
tivi non è causale in quanto essi costi-
tuiscono i tre cardini intorno ai quali 
deve ruotare una pubblicità per essere 
effettivamente funzionale all’obbiet-
tivo e alla finalità che si è posta, os-
sia svolgere una funzione informativa; 
funzione cui verrebbe meno ove non 
si uniformasse a tali doveri giuridici. Il 
consumatore si trova in una posizione 
di maggior debolezza e deve pertanto 
essere maggiormente tutelato rispetto a 
coloro che utilizzano la pubblicità quale 
comunicazione commerciale, capace di 
incidere in modo rilevante nella forma-
zione dello stimolo e nell’adozione del 
conseguente comportamento d’acqui-
sto. Si deve però tenere in considera-
zione che la pubblicità è comunicazio-
ne di parte, utilizzata per la vendita di 

un solo bene o servizio e che le imprese 
hanno la necessità di enfatizzare i van-
taggi che un prodotto assicura ed offre 
al consumatore rispetto agli altri, e di 
indurre il pubblico a ritenere che quella 
sola marca sia conforme alla sua pecu-
liare personale necessità. La pubblicità 
ha il diritto di sedurre, l’importante è 
conoscere il limite oltrepassato il quale 
la naturale propensione elogiativa di 
un messaggio sconfini nel mendacio 
pubblicitario utilizzando l’inganno e 
inducendo in errore su quelle che sono 
le caratteristiche e gli effetti di un pro-
dotto. 

La disciplina pubblicitaria 
e le regole di concorrenza 

La pubblicità oggi è uno dei più im-
portanti strumenti della lotta con-
correnziale: alcuni dei più importanti 
atti tipici di concorrenza sleale vietati 
dall’art. 2598 c.c. vengono compiuti 
principalmente mediante la comuni-
cazione dell’impresa al largo pubblico; 
tuttavia essa riguarda non solo gli inte-
ressi dei concorrenti, ma anche l’inte-
resse generale al buon funzionamento 
del mercato e della concorrenza e gli 
interessi economici ed extraeconomici 
dei suoi destinatari: i consumatori, i ri-
sparmiatori e più in generale i cittadini. 
Occorre perciò che essa fornisca infor-
mazioni utili e che non sia ingannevole 
o fuorviante. In Italia venne presto per-
cepito che uno strumento potente come 
la pubblicità richiedeva una qualche 
forma di controllo: le prime norme ri-
salgono agli anni Venti ed esse preve-
devano perlopiù il ricorso alla censura 
preventiva dei messaggi pubblicitari, 
limitata peraltro ad alcuni settori mer-

La pubblicità è una forma di comuni-
cazione che le aziende utilizzano per 
raggiungere molteplici obbiettivi, che 
vanno dall’incremento delle vendite al 
miglioramento dell’immagine dei loro 
prodotti e al contrasto dei concorrenti. 
L’importanza della pubblicità, o meglio 
della comunicazione commerciale come 
più frequentemente viene chiamata, è 
sotto gli occhi di tutti; essa è divenuta 
una delle componenti più rilevanti del-
la società dei consumi e del benesse-
re. Le imprese si disputano la clientela 
non solo attraverso un’offerta di qua-
lità migliore a prezzi più convenienti, 
ma anche attraverso la comunicazione 
di un’immagine dei prodotti che, agli 
occhi dei consumatori, li distingua po-
sitivamente da quelli dei concorrenti: 
pubblicità e attività promozionali in 
genere sono potenti armi nella batta-
glia competitiva tra le imprese, hanno 
la funzione di incrementare la do-
manda spostando quote di mercato da 
un’impresa all’altra, divenendo stru-
menti per lo svolgimento della com-
petizione. Data la natura e la funzione 
stessa della pubblicità, i primi soggetti 
che devono rivendicare tutela, ed evi-
tare di danneggiare i propri concor-
renti, sono proprio coloro che vi fanno 
ricorso. La pubblicità, infatti, se realiz-
zata in modo non corretto e respon-
sabile, presenta tutte le caratteristiche 
per porre in essere comportamenti le-
sivi dei concorrenti. Le imprese che si 
confrontano sul mercato ricorrendo allo 
strumento pubblicitario hanno il diritto 
a che nessuno si avvantaggi scorretta-
mente, utilizzando messaggi decettivi e 
tali da alterare la sana e leale competi-
zione che dovrebbe sempre caratteriz-
zare il giusto mercato. Quindi ciò che si 
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ceologici. Negli anni successivi alla fine 
della guerra, nonostante la straordina-
ria crescita del fenomeno pubblicitario, 
gli interventi legislativi furono mol-
to scarsi. Per molto tempo è mancata 
invece una disciplina che vietasse in 
modo generale la pubblicità ingan-
nevole: si è finiti per riconoscere che 
essa costituisce concorrenza sleale in 
quanto atto contrario ai principi della 
correttezza professionale di cui all’art. 
2598 n.3 c.c. Poiché la legittimazione 
ad agire è riservata ex art. 2601 c.c. 
ai concorrenti e alle loro associazioni 
professionali, oggetto di tutela della 
disciplina in discorso appare evidente 
che erano solo gli interessi della clas-
se imprenditoriale, cui sono riconnessi 
solo in via strumentale ed eventuale 
gli interessi dei consumatori, che sono 
i soggetti maggiormente pregiudicati 
dalla pubblicità ingannevole. 

L’autodisciplina privata 

Negli anni ‘60 l’assenza di una ade-
guata disciplina legislativa della pub-
blicità ha indotto le associazioni più 
rappresentative degli operatori del set-
tore a dar vita ad un sistema di autodi-
sciplina che stabilisse con un codice le 
regole essenziali cui si deve uniformare 
la pubblicità, e ne assicurasse l’osser-
vanza mediante un adeguato apparato 
istituzionale. Da qui la nascita dell’I-
stituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 
(c.d. I.A.P.), ente privato a base asso-
ciativa, che ha affidato ad organi giu-
dicanti interni, il Giurì ed il Comitato di 
controllo, il compito di vigilare affinché 
specifiche regole siano osservate dai 
propri associati e da chiunque le abbia 
negozialmente accettate. L’Istituto ha 
elaborato un Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria, pubblicato per la prima 
volta nel 1966 e da allora costante-
mente aggiornato. Il codice vincola solo 
gli associati, i quali, a loro volta, si im-
pegnano ad obbligare contrattualmente 
al suo rispetto i soggetti, eventualmen-
te non associati, con i quali concludono 
contratti pubblicitari. Il codice di auto-
disciplina pubblicitaria, pur derivando 
la sua efficacia da accordi negoziali fra 

gli operatori del settore, ha stabilito per 
molto tempo lo standard di condotta 
cui le imprese sono tenute ad attenersi 
nel diffondere messaggi pubblicitari ed 
ha finito con l’acquisire valore anche ai 
fini della determinazione dei “principi 
della correttezza professionale” di cui 
all’art. 2598 n.3 c.c..

Le regole del legislatore 
europeo 

Le norme di legge esistenti e il Codice 
di Autodisciplina non erano sufficienti 
a tutelare il diritto del consumatore a 
ricevere una informazione pubblicitaria 
veritiera e affidabile. È stata la Comu-
nità Europea a dare un forte impulso 
allo sviluppo della materia, adottando 
nel 1984 la direttiva 84/450/CEE, che 
stabilisce i principi generali in materia 
di pubblicità ingannevole ai quali le le-
gislazioni degli stati membri dovevano 
uniformarsi. L’Italia ha dato attuazione 
alla Direttiva Comunitaria 84/450/CEE 
adottando il decreto legislativo n. 74 del 
25 gennaio 1992 con cui il nostro legi-
slatore ha introdotto per la prima volta 
un divieto di carattere generale della 
pubblicità ingannevole allo scopo “di 
tutelare dalla pubblicità ingannevole e 
dalle sue conseguenze sleali i soggetti 
che esercitano un’attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale, 
i consumatori e, in genere, gli interessi 
del pubblico nella fruizione di messaggi 
pubblicitari”. Ciò significa che il divieto 
della pubblicità ingannevole è stato in-
trodotto per realizzare una condizione 
necessaria per un efficiente funziona-
mento del mercato e per rimuovere un 
ostacolo alla realizzazione di un merca-
to comune, nell’interesse generale e in 
quello di tutte le categorie di soggetti 
presenti sul mercato come consumato-
ri o imprenditori concorrenti. Il d.lgs. 
n.74/1992 ha perseguito gli scopi in-
dicati stabilendo un divieto di ordine 
generale della pubblicità ingannevole, 
dando una definizione della fattispe-
cie, dettando alcuni criteri per la sua 
valutazione e affidando all’Autorità 
garante della concorrenza e del mer-
cato (organismo indipendente istituito 

dalla legge n.287/1990) il compito di 
perseguirla vietando con decisione mo-
tivata “la pubblicità non ancora portata 
a conoscenza del pubblico o la conti-
nuazione di quella già iniziata“ e di-
sponendo discrezionalmente “la pub-
blicazione della pronuncia, anche per 
estratto, nonché, eventualmente, di 
un‘apposita dichiarazione rettificativa 
in modo da impedire che la pubblicità 
ingannevole continui a produrre effet-
ti“. La repressione avveniva con rimedi 
rivolti solo a prevenire o a far cessare la 
diffusione della pubblicità di cui ven-
ga accertato il carattere ingannevole e 
dalle eventuali conseguenze dannose 
che si possono avere per i consumatori 
con la conclusione di contratti che altri-
menti non sarebbero stati conclusi o lo 
sarebbero stati a condizioni diverse. Il 
d.lgs. 74/1992 non si occupava del ri-
sarcimento dei danni e delle altre con-
seguenze dell’inganno pubblicitario nei 
rapporti contrattuali. 
La direttiva 84/450/CEE in attuazione 
della quale il d.lgs. 74/1992 era stato 
emanato è stata modificata con la re-
cente direttiva 2005/29/CE “relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese 
e consumatori nel mercato interno”. La 
nuova direttiva si propone di armoniz-
zare le legislazioni nazionali “in mate-
ria di pratiche commerciali sleali lesive 
degli interessi economici dei consu-
matori” per “contribuire al corretto 
funzionamento  del mercato interno e 
al conseguimento di un livello elevato 
di tutela dei consumatori”. La diret-
tiva obbliga gli Stati membri a vietare 
le pratiche commerciali definite come 
“qualsiasi azione, omissione, condotta 
o dichiarazione, comunicazione com-
merciale ivi compresi la pubblicità e il 
marketing, posta in essere da un pro-
fessionista, direttamente connessa alla 
promozione, vendita o fornitura di un 
prodotto ai consumatori” che siano 
sleali in quanto siano contrarie “alla 
diligenza professionale” e falsino o sia-
no idonee “a falsare il comportamento 
economico, in relazione al prodotto, 
del consumatore medio che raggiunge 
o al quale è diretta”, “inducendo ad 
una decisone di natura commercia-
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le che non avrebbe altrimenti preso”. 
La direttiva quindi è rivolta anche a 
reprimere la pubblicità ingannevole 
che sia idonea a danneggiare in mi-
sura rilevante i consumatori, e in tali 
limiti ha sostituito la vecchia direttiva 
84/450/CEE; tuttavia il legislatore ha 
mantenuto in vita con qualche modi-
fica la vecchia direttiva, che ha assunto 
il n. 2006/114/CEE, ma ne ha limitato 
lo scopo e l’ambito di applicazione. In 
quest’ultima il legislatore afferma che 
“la presente direttiva ha lo scopo di 
tutelare (non più “il consumatore e le 
persone fisiche che esercitano un’atti-
vità commerciale, industriale, artigia-
nale o professionale, nonché gli inte-
ressi del pubblico in generale”, bensì) 
i professionisti dalla pubblicità ingan-
nevole e dalle sue conseguenze sleali e 
di stabilire le condizioni di liceità della 
pubblicità comparativa”. Il legislatore 
comunitario ha quindi voluto differen-
ziare il regime della pubblicità ingan-
nevole che sia idonea a danneggiare in 

misura rilevante i consumatori, dal re-
gime di pubblicità ingannevole che sia 
idonea a danneggiare solo gli operatori 
economici.

La normativa italiana  
e il Codice del Consumo 

La normativa, di derivazione europea, 
posta a tutela del consumatore e della 
concorrenza si è, di recente, arricchita 
per effetto della Direttiva n. 2005/29/
CE, relativa alle “Pratiche commercia-
li sleali tra imprese e consumatori nel 
mercato interno”. Il legislatore nazio-
nale ha, infatti, provveduto a darvi 
attuazione adottando, nell’agosto del 
2007, due distinti decreti legislativi 
(nn. 145 e 146), rispettivamente de-
stinati ai rapporti tra professionisti ed 
alle pratiche intraprese da questi ul-
timi con i consumatori. Il nostro legi-
slatore, dando attuazione alla direttiva 
2005/29/CE, a prima vista si è attenuto 
alla predetta distinzione della discipli-
na e, da un lato ha inserito la disciplina 

delle pratiche commerciali sleali fra im-
prese e consumatori nel Codice del con-
sumo (artt. 18-27 quater) e dall’altro 
ha tenuto in vita la vecchia disciplina 
della pubblicità ingannevole e compa-
rativa (originariamente contenuta nel 
d.lgs. 74/1992, poi confluita nel Codice 
del Consumo), riversandola nel d.lgs. 
145/2007.
Il Codice del Consumo abbandona il pre-
cedente riferimento alla sola pubblicità 
ingannevole e comparativa per abbrac-
ciare una disciplina di portata più am-
pia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, 
ad ogni azione, omissione, condotta, 
dichiarazione e comunicazione com-
merciale, “ivi compresa la pubblicità”, 
posta in essere da un professionista 
“prima, durante e dopo un’operazione 
commerciale relativa ad un prodotto”, 
così notevolmente allargando il campo 
delle condotte sanzionabili. Quanto, 
invece, all’ambito di applicazione sog-
gettivo, le pratiche commerciali rilevate 
ai fini della presente normativa sono 
solo quelle poste in essere tra profes-
sionisti e consumatori: rimangono, per-
tanto, escluse quelle condotte connesse 
ad un rapporto tra soli professionisti, 
cui, viceversa, fa riferimento il parallelo 
d.lgs. n. 145/2007.
Preordinato a tutelare i professionisti 
dalla pubblicità ingannevole e dalle 
sue conseguenze sleali, nonché diretto 
a stabilire le condizioni di liceità del-
la pubblicità comparativa, è il d.lgs. n. 
145/2007. Tale normativa detta la nuo-
va disciplina sulla pubblicità inganne-
vole e comparativa esclusivamente nei 
rapporti tra professionisti, primi desti-
natari delle disposizioni ivi contenute.
Paradossalmente però il nostro le-
gislatore ha affidato principalmente 
all’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato il compito di reprimere 
non solo le violazioni del Codice del 
consumo ma anche quelle del d.lgs. 
145/2007: paradossalmente perché la 
pubblicità ingannevole che non pre-
giudichi in misura rilevante i consuma-
tori, come quella comparativa che non 
soddisfi le condizioni cui ne è subor-
dinata la liceità, lede principalmente 
i professionisti ed i concorrenti, sicché 

…la pubblicità è uno strumento 

fondamentale di penetrazione e 

conquista del mercato ed è legittima 

a condizione che venga effettuata con 

correttezza professionale…
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non si vede per quale ragione la tutela 
contro tali atti non debba essere riser-
vata ai soggetti che si ritengono dan-
neggiati soprattutto nell’ambito della 
repressione della concorrenza sleale. 
La scelta del legislatore, pur sistemati-
camente incoerente, si spiega, per un 
verso, con un’esigenza di continuità 
rispetto alla precedente disciplina che 
affidava all’Autorità garante il compi-
to di reprimere non solo la pubblicità 
ingannevole, ma anche la pubblicità 
comparativa illecita senza richiedere 
che l’intervento repressivo dell’Autori-
tà fosse giustificato da un interesse dei 
consumatori o della collettività, ma per 
un altro verso può essere giustificata 
con l’esigenza pratica di evitare la ne-
cessità di volta in volta di verificare se 
la fattispecie ricade nel campo di appli-
cazione dell’una o dell’altra normativa, 
nonché con l’obiettivo di armonizzare 
l’interpretazione e l’applicazione delle 
due normative. 
Tali considerazioni però non fanno venir 
meno la necessità di delimitare il campo 
di applicazione della repressione del-
le pratiche commerciali scorrette con-
tenuta nel Codice del consumo e della 
disciplina della pubblicità ingannevole 
cui si riferisce il d.lgs. 145/2007. Il fat-
to che sia il legislatore comunitario che 
quello italiano abbiano voluto tenere 
distinta la disciplina applicabile alle 
pratiche commerciali sleali da quella 
applicabile alla pubblicità ingannevole 
che non pregiudichi in misura rilevante 
i consumatori, significa che si è volu-
to che la valutazione delle fattispecie 
soggette all’una o all’altra disciplina 
debba avvenire con criteri in parte di-
versi. Come risulta da quanto detto, la 
pubblicità ingannevole è soggetta alla 
disciplina delle pratiche commercia-
li scorrette se è rivolta a pubblicizzare 
prodotti o servizi destinati a consu-
matori e falsi o sia idonea a falsare in 
misura rilevante il loro comportamento 
economico inducendoli a prendere de-
cisioni di natura commerciale che non 
avrebbero altrimenti preso. Viceversa è 
soggetta alla disciplina della pubblicità 
ingannevole di cui al d.lgs. 145/2007 
la pubblicità che pubblicizzi prodotti 

destinati esclusivamente a professioni-
sti, nonché la pubblicità che, pur pub-
blicizzando prodotti destinati anche a 
consumatori, non sia idonea a falsare in 
misura rilevante il comportamento eco-
nomico dei consumatori inducendoli a 
prendere decisioni di natura commer-
ciale che non avrebbero altrimenti pre-
so. Il d.lgs. 145/2007 è rivolto a vietare 
messaggi pubblicitari ingannevoli che 
non sono idonei ad indurre i consu-
matori a prendere decisioni diverse da 
quelle che avrebbero altrimenti preso e 
che però per il solo fatto di influenza-
re il comportamento dei consumatori 
possono danneggiare i concorrenti. 
Il d.lgs. 74/1992 introduce, innanzi-
tutto, una nozione generale di pub-
blicità. L’art. 2 lett. a) dispone che per 
pubblicità s’intende: “qualsiasi forma 
di messaggio che sia diffuso, in qual-
siasi modo, nell’esercizio di un’attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale allo scopo di promuovere 
la vendita di beni mobili o immobili, la 
costituzione o il trasferimento di diritti 
ed obblighi su di essi oppure la pre-
stazione di opere e servizi”.  Elemento 
centrale della nozione è la “funzione” 
del messaggio: si deve intendere per 
pubblicità ogni comunicazione fina-
lizzata a promuovere la domanda di 
beni e servizi. Quanto all’oggetto del-
la pubblicità l’elencazione contenuta 
nell’art. 2 è indicativa e non tassativa: 
è sufficiente che il messaggio abbia una 
funzione promozionale di beni o servizi 
anche meramente indiretta. L’elemento 
soggettivo della fattispecie (“nell’eser-
cizio di un’attività commerciale, indu-
striale, artigianale o professionale”) 
vale ad escludere che ogni forma di 
comunicazione dal contenuto ogget-
tivamente promozionale possa essere 
ritenuta pubblicità: si  deve ritenere 
pubblicitaria soltanto la comunicazione 
promozionale riconducibile, diretta-
mente o indirettamente, all’impresa cui 
si riferisce. Quanto all’elemento struttu-
rale della fattispecie (“qualsiasi forma 
di messaggio, che sia diffuso in qual-
siasi modo”) deve ricomprendersi nel-
la nozione di pubblicità, ogni forma di 
comunicazione interpersonale (verbale, 

sonora, etc.) ma anche le confezioni e 
gli imballaggi dei prodotti, le indicazio-
ni o i documenti informativi resi obbli-
gatori per legge, i marchi e gli altri segni 
distintivi. Quanto alla diffusione, la no-
zione ricomprende ogni comunicazione 
destinata ad essere diffusa presso terzi. 
Con ciò riferendosi sia alle forme tradi-
zionali della comunicazione di massa 
(es. spot), sia alla pubblicità diretta (es. 
volantini), sia a quella nel punto ven-
dita, sia anche qualora la fruizione del 
messaggio possa avvenire solo a seguito 
di un comportamento attivo e/o interat-
tivo del consumatore. Ai sensi dell’art. 
2 lett. b), per “pubblicità ingannevole” 
si deve intendere: “qualsiasi pubblicità 
che in qualunque modo, compresa la 
sua presentazione, induca in errore o 
possa indurre in errore le persone fisi-
che o giuridiche alle quali è rivolta o che 
essa raggiunge e che, a causa del suo 
carattere ingannevole, possa pregiudi-
care il loro comportamento economico 
ovvero che, per questo motivo, leda o 
possa ledere un concorrente”. La nor-
ma, alla luce di un’interpretazione si-
stematica e non meramente letterale, va 
così ricostruita: è ingannevole la pub-
blicità idonea ad indurre in errore i suoi 
potenziali destinatari e a provocare loro, 
di conseguenza, un pregiudizio econo-
mico. L’idoneità a ledere i concorrenti 
va considerata come un elemento even-
tuale della fattispecie (rilevante per la 
legittimazione ad agire dei concorrenti), 
non come un elemento essenziale della 
stessa. Il giudizio di ingannevolezza si 
compone dunque di due momenti: la 
valutazione dell’idoneità del messaggio 
ad indurre in errore i consumatori; la 
valutazione delle potenziali conseguen-
ze dell’errore sul comportamento eco-
nomico dei consumatori stessi. 

Tutela della concorrenza 
leale e diritti del 
consumatore: due 
discipline che si 
intersecano

Confrontando le disposizioni dei due 
testi normativi si nota che nell’indivi-
duare i criteri con cui valutare se una 
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pubblicità sia ingannevole, essi richie-
dono concordemente:  
a)  che la pubblicità sia idonea a trarre 

in errore i consumatori cui è rivolta o 
che raggiunge

b)  che la pubblicità a causa del suo 
carattere ingannevole possa pregiu-
dicare il comportamento economico 
dei consumatori, o secondo il d.lgs. 
n.145/2007 anche dei professionisti 
cui sia esclusivamente destinata

Dal confronto risultano anche diffe-
renze non trascurabili nel modo in cui 
le due normative intendono l’idoneità 
della pubblicità a trarre in errore i con-
sumatori e a pregiudicare il loro com-
portamento economico. 
a)  secondo entrambi i testi normativi 

l’idoneità della pubblicità a trarre 
in errore i consumatori deve tener 
conto non tanto della veridicità o 
falsità delle affermazioni contenute 
nel messaggio su determinati fatti, 
quanto dell’idoneità del messaggio 
considerato nel suo complesso e con 
riguardo a tutte le modalità della sua 
costruzione, presentazione e diffu-
sione a trarre in errore il pubblico 
dei consumatori cui è rivolta o che 
raggiunge. Tale idoneità deve essere 
valutata dal punto di vista delle per-
sone che ricevono la pubblicità, ma 
sono anche interessate ai prodotti o 
servizi pubblicizzati. La valutazione 
dell’ingannevolezza richiede quin-
di la ricostruzione della capacità di 
comprensione e di attenzione e più 
in generale dell’atteggiamento di 
fronte alla pubblicità del pubblico 
cui la pubblicità si rivolge. Il d.lgs. 
n.145/2007 lascia aperto il proble-
ma se la valutazione debba essere 
compiuta avendo riguardo al consu-
matore di media diligenza e capacità 
di comprensione ovvero ai consuma-
tori più sprovveduti e bisognosi di 
protezione; invece il Codice del con-
sumo stabilisce espressamente che 
l’idoneità della pubblicità a falsare 
in misura apprezzabile il comporta-
mento economico dei consumatori e 
a trarli in errore deve essere valutata 
dal punto di vista “del consumatore 
medio che essa raggiunge o al quale 

è diretta o del membro medio di un 
gruppo qualora la pratica commer-
ciale sia diretta a un determinato 
gruppo di consumatori”. La diffe-
renza però viene meno in quanto la 
Corte di Giustizia in sede di inter-
pretazione della direttiva 84/450/
CEE ha affermato che l’idoneità della 
pubblicità a trarre in errore i consu-
matori deve essere valutata facendo 
riferimento ad un consumatore me-
dio normalmente informato e ragio-
nevolmente attento ed avveduto: si 
può quindi estendere il parametro 
previsto nel Codice del consumo alla 
valutazione della ingannevolezza 
sulla base del d.lgs. n.145/2007.

b)  per quanto concerne l’idoneità del-
la pubblicità a pregiudicare il com-
portamento economico dei consu-
matori, le differenze non sembrano 
superabili. Con riguardo al d.lgs. n. 
74/1992 era inizialmente controver-
so se l’espressione “pregiudicare il 
comportamento economico dei con-
sumatori” significasse che l’errore 
deve essere tale da poter arrecare 
danno patrimoniale ai consuma-
tori o semplicemente tale da poter 
influenzare il comportamento dei 
consumatori e quindi le loro scelte 
o decisioni di acquisto. L’espres-
sione deve essere intesa nel sen-
so di influenzare il comportamento 
dei consumatori, inducendoli ad 
effettuare scelte diverse da quelle 
che essi avrebbero fatto in assenza 
dell’inganno, a prescindere dal fatto 
che tali scelte comportino un pregiu-
dizio economico: questa interpreta-
zione trova conferma nei testi della 
direttiva 2006/119/CE, ed è questa 
l’interpretazione dell’art. 2 lette-
ra b) del d.lgs. n. 74/1992 accol-
ta dall’Autorità garante secondo la 
quale il carattere ingannevole di un 
messaggio pubblicitario deve essere 
valutato avendo riguardo al primo 
contatto che il messaggio instau-
ra con i consumatori prescindendo 
dalle eventuali vicende successive 
che possono neutralizzare per il con-
sumatore gli effetti del messaggio. 
Questa interpretazione del pregiu-

dizio al comportamento economico 
dei consumatori non potrebbe esse-
re accolta per valutare la pubblicità 
ingannevole nell’ambito del regime 
delle pratiche commerciali scorret-
te. L’art. 21 considera scorretta una 
pratica commerciale se è contraria 
alla diligenza professionale e falsa o 
è idonea a falsare in misura apprez-
zabile il comportamento economico 
del consumatore medio. L’art. 22 
considera ingannevole una pratica 
commerciale se induce o è idonea 
ad indurre in errore il consumato-
re medio in modo da assumere una 
decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso. Risulta 
la volontà del legislatore di limitare 
il divieto delle pratiche commerciali 
scorrette a quelle soltanto che pre-
sentino una rilevante efficacia pre-
giudizievole nei confronti dei consu-
matori. Una decisione che può essere 
spiegata con la preoccupazione di 
non interferire nello svolgimento 
dell’attività imprenditoriale se non 
a tutela di interessi apprezzabili dei 
consumatori, ma che se venisse ap-
plicata anche alla disciplina della 
pubblicità a tutela dei concorrenti fi-
nirebbe col privare questi della pos-
sibilità di difendersi dalla pubblicità 
che per il solo fatto di trarre in errore 
i consumatori su circostanze rilevanti 
nel loro apprezzamento possa arre-
care loro un danno concorrenziale.

In conclusione la pubblicità è uno stru-
mento fondamentale di penetrazione 
e conquista del mercato ed è legittima 
a condizione che venga effettuata con 
correttezza professionale, evitando di 
ledere illecitamente l’altrui azienda e 
rispettando il consumatore finale, ren-
dendo una comunicazione veritiera, 
quantunque suggestiva che comunque 
non lo induca in errore. [*Docente Di-

ritto Industriale Università di Perugia] 
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Pane Libera Tutti, i vincitori del concorso riservato  
alle classi III delle scuole elementari di Perugia

Conclusa la prima edizione del concorso sul pane riservato alle III classi delle Scuole elementari 
del Comune di Perugia, lanciato nel novembre scorso e subito accolto dai ragazzi con grande 
entusiasmo. 
“Pane Libera Tutti“, progetto educativo della Camera di Commercio di Perugia, realizzato da 
Promocamera con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, aveva proposto un tema 
“dinamico”, invitando i ragazzi a seguire le “Tracce di pane per Perugia” e a raccontare “il 
pane e chi lo produce nella tua città”. Un successo: gli alunni ne sono rimasti affascinati e 
hanno dato libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Ne sono usciti elaborati di ogni tipo 
declinati in calendari, poesie, racconti, esperimenti scientifici realizzati con gli ingredienti 
del pane, ricerche sulla storia del pane, addirittura in un fumetto ambientato a New York, in 
lingua inglese: evidentemente già in III elementare qualcuno immagina operazioni 
di marketing sui mercati esteri!
Il primo premio della Edizione 2012 del Concorso è andato agli alunni delle classi 
III A e III B della Scuola Collodi 1 di San Sisto Perugia, seguiti dagli insegnanti Beche-
rini, Ceppitelli e Adriano. Il secondo premio è andato ex equo alla III A della Scuola Nicholas 
Green di Lacugnana (insegnanti Borio e Bozzi), alle III A e III B della Scuola Don Milani e III A 
della Villaggio Kennedy di Madonna Alta (insegnanti Perrotta, Leuzzi, Volpicelli, Dominici), III 
A e III B della Scuola Falcone e Borsellino di Prepo (insegnanti Barboni e Colombini), alla III 
A della Primaria Gabelli di Case Bruciate (insegnante Camplone), alla III C della Lambruschini 
di Ferro di Cavallo (insegnanti Bianconi, Citti e Ragni) e III A della Lambruschini Moduli (inse-
gnanti Maiotti e Silvestre), alle III A e III B della Scuola Primaria di Olmo (insegnante Furfaro), 
alla III A della Scuola Primaria di Cenerente (insegnanti D’Avino e Stagni), alle III A e B della 
Scuola De Amicis di Castel del Piano (insegnanti Poccioli, Rellini e Rossini), alle III A e B della 
Scuola Leone Antolini di Ponte Valleceppi (insegnanti Capriello, Carletti e Pascolini).
Alla premiazione sono intervenuti Sergio Mercuri, presidente dell’Azienda speciale Promoca-
mera, ideatrice e organizzatrice di “Pane Libera Tutti” e Sabrina Boarelli dell’Ufficio Scolastico 
Regionale.
“La Camera di Commercio di Perugia ha puntato con decisione su questo progetto rivolto alla 
promozione di un prodotto alimentare di fondamentale importanza, ma spesso considerato 
“povero” quindi “minore” – ha detto Sergio Mercuri, presidente di Promocamera. “Noi, – ha 
continuato Mercuri – , vediamo l’altra faccia della medaglia e nel promuovere la panificazio-
ne artigianale intendiamo dare valore a molteplici fattori: - la bontà delle nostre produzio-
ni a chilometri zero; la qualità della nostra 
tradizione; l’operosità dei nostri artigiani; 
la validità della dieta mediterranea, nella 
quale grande importanza rivestono i nostri 
vini, gli oli e il nostro pane; la responsabi-
lità sociale d’impresa, che ci spinge a offri-
re un’educazione su corretti stili di vita ed 
alimentazione a favore delle nuove gene-
razioni. Tutti valori che sono declinati nel 
progetto Pane libera tutti!”.
La Commissione, formata da Sergio Mercuri, 
dal Prof. Paolo Brunetti, dal dr. Simone Pa-
storelli e dai panificatori Luigi Faffa e Alunni Breccolenti, ha incontrato molte difficoltà nella 
scelta del lavoro migliore, essendo tutti estremamente validi e creativi. Per questo dopo i vin-
citori della Collodi 1, il secondo premio è stato assegnato ex equo a tutti gli altri partecipanti. 
Una qualità sottolineata da Sabrina Boarelli dell’Ufficio Scolastico Regionale “Ho avuto modo 
di verificare la bontà del lavoro dei ragazzi e dei loro insegnati – ha detto – e mi complimento 
per la qualità espressa, sia in termini di conoscenze e contenuti che di piacevolezza e grade-
volezza dei testi e delle immagini”.
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Conciliazione ancora più conveniente

Ancora più conveniente ricorrere alla giustizia alternativa. La Camera di Commercio di Perugia 
ha unificato sui livelli più bassi le tariffe per l’accesso ai servizi di Conciliazione obbligatoria 
e facoltativa. La Giunta della Camera di Commercio di Perugia nello scorso mese di maggio ha 
deliberato all’unanimità la modifica del tariffario in vigore presso la propria Camera di Con-
ciliazione, con l’unificazione delle tariffe applicate per i procedimenti obbligatori e volontari. 
Pertanto, la Camera di Conciliazione camerale allargherà ai procedimenti volontari le stesse 
condizioni di maggior favore riservate finora esclusivamente ai procedimenti obbligatori.
“In questo modo – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Perugia – abbiamo 
inteso dare un nuovo segnale di sostegno e vicinanza alle imprese e ai cittadini in un momento 
di cui tutti conosciamo le difficoltà. Ricorrere ai servizi di giustizia alternativa prestati dalla 
nostra Camera di Conciliazione, dunque costerà meno per coloro che vi ricorrono volontaria-
mente, mentre restano invariate le condizioni agevolate già previste per i ricorsi obbligatori. Di 
fatto le tariffe sono state unificate sui livelli più bassi per tutti i procedimenti, con un indubbio 
beneficio per gli utenti in termini di chiarezza, trasparenza e convenienza”.
A seguito della deliberazione assunta dalla Giunta Camerale le spese fisse di avvio di un procedi-
mento presso la Camera di Conciliazione ammonteranno a Euro 40 (oltre Iva) e dovranno essere 
versate a cura della parte istante al deposito della domanda e della parte che accetta al momento 
della sua adesione al procedimento. Per quanto riguarda gli scaglioni delle spese di mediazione, 
si è proceduto ad una riclassificazione che corregga sperequazioni dovute alla eccessiva ampiezza 
delle fasce economiche che prevedevano spese di mediazione identiche per controversie di valore 
economico molto differente. Il nuovo tariffario di mediazione della Camera di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Perugia è consultabile sul sito internet www.pg.camcom.gov.it. 
Imprese e consumatori possono rivolgersi direttamente alla Camera di Conciliazione della Ca-
mera di Commercio di Perugia alla eMail conciliazione@pg.camcom.it.

da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo, interventi 
economici a sostegno della proprietà industriale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM 
e l’Unioncamere promuovono due iniziative di sostegno economico per attività di supporto alle 
innovazioni delle imprese sui temi della Proprietà Industriale e per favorire la registrazione di 
marchi comunitari e internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese. I bandi sono 
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012.
Sono due le linee di intervento, a copertura delle quali è stato destinato un finanziamento 
complessivo di Euro 4.500.000: Misura A) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto 
di servizi specialistici. Misura B) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazio-
nali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici. Soggetto gestore del Bando è Unioncamere, Unione italiana delle Camere di 
Commercio, cui spetta curare gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria 
delle domande e l’erogazione delle agevolazioni previste dal bando.
Per accedere alle agevolazioni è necessario compilare il form che sarà disponibile on line 
sul sito www.unioncamere.gov.it a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al Bando . 
La compilazione del form on line consentirà l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà 
essere riportato nella domanda di agevolazione.
Un esempio del form da compilare on line è attualmente consultabile sul sito dedica-
to al progetto, al seguente indirizzo http://www.progetto-tpi.it/P42A11C3S1/Form-Online-
--Richiesta-Numero-di-Protocollo.htm. Sul medesimo sito sono sin d’ora pubblicate tut-
te le informazioni utili, il Bando, la modulistica e un quadro sinottico delle agevolazioni. 
Per richieste di informazioni e chiarimenti è possibile inviare una eMail alla casella di posta elet-
tronica dedicata infoimprese@progetto-tpi.it o inviare un fax al seguente numero: 06 42010959.
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Taste Umbria, la Cina alla scoperta delle eccellenze 
agroalimentari umbre

Con il progetto “Taste Umbria” la Camera di Commercio di Perugia investe sulla Cina. Nello 
scorso mese di aprile hanno fatto visita nella nostra regione 7 buyers, operatori commerciali di 
grandi imprese di distribuzione di Pechino e Shangai, e 3 giornalisti redattori di 3 importanti 
quotidiani a tiratura nazionale, uno dei quali specializzato in Food.
Gli ospiti cinesi hanno realizzato uno Study Tour che li ha condotti in alcune città – Perugia, 
Assisi, Bevagna, Todi, Montefalco, Trevi – seguendo un itinerario scandito dalle eccellenze del 
nostro agroalimentare: il vino, l’olio extravergine di oliva, il tartufo. 
Tra le aziende visitate: il Molino Gatti Francesco e Figli di Panicale, l’azienda vitivinicola Il 
Poggio di Macchie di Castiglione del Lago, l’azienda agraria Brunozzi Giorgio di Montefalco, la 
Cantina Dionigi di Bevagna, l’azienda agraria I Mandorli di Bovara di Trevi, l’azienda Rocca di 
Fabbri di Montefalco, l’azienda Roccafiore di Todi e le Cantine Tudernum, l’Oleificio Melchiorri 
di Spoleto, la Cantina Scacciadiavoli di Montefalco, l’agriturismo “Le Mandrie di San Paolo” 
di Assisi.
“Taste Umbria” punta ad inserire le piccole e micro imprese del settore agroalimentare e quelle 
del turismo e dei servizi in un circuito di promozione commerciale di ampia portata che Union-
camere Nazionale ha lanciato con il marchio “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo”. 
Si tratta di un potente strumento a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese Italiane, 
che in Cina ha già coinvolto 16 ristoranti e strutture ricettive operanti nelle città di Guangzhou, 
Pechino, Shanghai, Shenzhen.
“La cucina italiana per i cinesi sta diventando un autentico “must” – ha affermato il presidente 
Mencaroni – e dunque ci sono tutti i presupposti per attivare importanti operazioni di export 
per le produzioni agroalimentari di qualità, comprese quelle a marchio Umbria, che pur in una 
dimensione di nicchia, hanno buone possibilità di successo. E le potenzialità delle eccellenze 
umbre non sono irrilevanti, visto che oltre il 70% dell’export agroalimentare italiano verso 
la Cina è concentrato su tre gruppi di prodotti, vini e mosti, cioccolata e altre preparazioni 
alimentari contenenti cacao, biscotteria e olio d’oliva, tutti prodotti che vedono l’Umbria in 
posizione fortemente concorrenziale”. 
“Facendo leva sull’eccellenza, “Taste Umbria” cerca di indirizzare le pmi del settore agroali-
mentare verso un mercato di approccio non semplice, ma sempre più ricettivo e interessante, 
in cui si muove una classe media forte di quasi 500 milioni di persone con crescente capacità 
di spesa e attenta a prodotti di buona qualità.
E poi, tra una visita e l’altra dello Study Tour, tutti a lezione di cucina tipica umbra dietro i 
fornelli dell’Università dei Sapori.

Giovani: il progetto SCUoLAlavoro sbarca su Facebook

Consentire agli studenti delle scuole superiori, degli Istituti Tecnici Superiori e delle Università 
di conseguire una formazione “sul campo”, permettendo loro di cogliere gli insegnamenti 
pratici del mondo lavorativo e dell’impresa. È questo l’obiettivo del progetto SCUOLAlavoro pro-
mosso da Unioncamere, che coinvolge 54 Camere di Commercio in tutta Italia fra cui anche la 
Camera di Commercio di Perugia e che da oggi ha una marcia in più, con l’apertura di una pagi-
na dedicata sul social network più noto all’indirizzo www.facebook.com/progettoscuolalavoro.
Le opzioni formative offerte dal progetto ai giovani studenti son di due tipi: lo stage in contesti 
internazionali e, con la formula del JobDay, la possibilità di vivere una giornata accanto ad 
un imprenditore, un professionista, un manager. Con la prima possibilità, l’offerta di stage in 
contesti lavorativi internazionali, il progetto permetterà agli studenti di Scuole superiori, ITS e 
Università che conoscono l’inglese di fare esperienze in realtà straniere o in realtà italiane che 
hanno contatti stabili con l’estero. Gli stage si svolgeranno entro agosto 2012.
La seconda opzione, il JobDay (giornata del lavoro), consiste in una formula di orientamento 
innovativa in Italia ma consolidata in Usa e Canada. Partecipando al JobDay i ragazzi seguiran-
no, per un giorno, un imprenditore o un lavoratore in imprese, uffici pubblici, negozi, studi 
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Se vuoi sapere tutto quello che può darti un’esperienza di Job
Day, vai su www.polaris.unioncamere.it o cerca su facebook
“scuola-lavoro” e scopri quante opportunità ci sono per te!

Alessandra, 18 anni
Istituto tecnico industriale
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professionali, laboratori, officine entrando a diretto contatto con le problematiche strategiche e 
gli aspetti operativi di ciascuna concreta attività. Si tratta di un’esperienza che permetterà loro 
di vivere in prima persona e da vicino i veri contenuti di un determinato lavoro, di una pro-
fessione o un mestiere, scoprendone “in diretta” gli aspetti impossibili da conoscere soltanto 
attraverso lo studio nelle aule scolastiche. 
Partecipare al JobDay significa realizzare un’esperienza di orientamento unica e originale per-
ché promuove il protagonismo dei ragazzi; crea un “evento concretamente orientativo” per 
i giovani e le loro famiglie e afferma la funzione formativa di ogni impresa, in una sorta di 
scambio sociale in cui ci si prende a cuore l’educazione al lavoro dei ragazzi. Il JobDay è incen-
trato sull’osservazione e sulla relazione tra studente e mentor aziendale, in un clima semplice 
e informale dove lo studente può fare domande e chiarire i propri dubbi. La realizzazione dei 
JobDay è prevista nel prossimo autunno, in contemporanea in varie province italiane.
Entrambe le attività metteranno in gioco le capacità di osservazione e analisi dei ragazzi, ma 
anche la loro voglia di sperimentare e di mettersi alla prova. Saranno una tappa significativa 
nella loro formazione, in quanto permetteranno loro di allargare i propri orizzonti conoscitivi e 
di avere qualche strumento in più per pianificare il proprio futuro di studio o di lavoro. 
Per saperne di più visita il sito www.polaris.unioncamere.it

L’Ercole olivario incorona i migliori oli extravergine di oliva, 
dop e Igp italiani

Spoleto in festa, a marzo, per l’Ercole Olivario, il premio che disegna la mappa del gusto del 
vero olio extra vergine di oliva 100% italiano di alta qualità. Dalla Sardegna all’Emilia Roma-
gna, passando per la Puglia e la Campania; e poi ancora Sicilia e Lazio. Sono le regioni che si 
aggiudicano i primi posti dell’Ercole Olivario edizione 2012. Al Lazio anche la menzione specia-
le per l’olio biologico, mentre approda in Trentino il premio Anphora Olearia per la confezione 
più bella e la migliore etichetta.
Al concorso del ventennale hanno partecipato 275 oli extra vergine di oliva, di cui 89 hanno rag-
giunto la finalissima. La cerimonia di Spoleto ha visto l’adesione delle due più alte cariche istitu-
zionali dello Stato. Targa per il ventennale del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
e medaglia del presidente del Senato, Renato Schifani, sono state consegnate a Giorgio Menca-
roni, presidente del Comitato Organizzatore dell’Ercole e della Camera di Commercio di Perugia, 
rispettivamente dalle senatrici Annarita Fioroni, presidente dell’Università dei Sapori e Colom-
ba Mongiello del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. L’edizione di quest’anno dedicata 
al valore della dieta mediterranea ha registrato due contributi del presidente del Senato Renato 
Schifani e del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.  
L’olio extra vergine di oliva diventa anche motore dello sviluppo economico di un sistema di 
imprese che trova oggi, nel legame tra origine 
obbligatoria e territorio, il punto di equilibrio 
più alto rappresentato dalla qualità. E che l’I-
talia sia la patria dei mille sapori dell’olio di 
qualità lo dimostra la mappa tracciata da que-
sta XX edizione. 
Per l’Umbria hanno partecipato sei aziende: 
Contessa Geltrude di Amelia, Azienda Agraria 
Le Mandrie di Assisi, Azienda Agraria Viola Srl 
di Sant’Eraclio di Foligno, Baccio Noemio di 
Gualdo Cattaneo, Batta Giovanni di Perugia e 
Ranchino Eugenio di Orvieto.
Alla giornata finale della ventesima edizione dell’Ercole Olivario che si è svolta a Spoleto il 31 
marzo scorso, al Teatro Nuovo, hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio di 
Perugia e del Comitato Organizzatore Giorgio Mencaroni, il sindaco di Spoleto Daniele Benedet-
ti, il presidente di Unioncamere Nazionale Ferruccio Dardanello, le senatrici Colomba Mongiello 
e Anna Maria Fioroni, l’assessore all’Agricoltura della Regione dell’Umbria Fernanda Cecchini, 
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il Segretario Generale di Unioncamere Dr. Claudio Gagliardi, il Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Perugia Dr. Mario Pera. “Da 20 anni – ha sottolineato Giorgio Mencaroni, Pre-
sidente del Comitato di Coordinamento del Concorso – l’Ercole Olivario si è fatto carico di una 
funzione di promozione e diffusione degli oli di qualità tutta italiana, che hanno peculiarità e 
pregi sensoriali, salutistici e nutritivi in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti ed 
attenti”. “Quest’anno l’Umbria non ha avuto premi, ma la qualità dei nostri oli si è dimostrata 
comunque altissima: e ciò conferma che alla finale dell’Ercole Olivario arrivano soltanto le vere 
eccellenze separate, le une dalle altre, non da punti, ma da decimi di punti, una inezia, che 

soltanto i “sensi” dei giurati riescono ad individuare”. 
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vincitori della XX Edizione  
Concorso Nazionale Ercole olivario 2012

oLIo EXTrAvErGINE  
dI oLIvA FrUTTATo LEGGEro
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine dell’Azienda Agraria 
Peppetò di Tore Giuseppe di Ittiri, Sassari (SARDEGNA)
1 CLASSIFICATO - Olio extravergine dell’Azienda Agricola 
Fois Giuseppe di Alghero, Sassari (SARDEGNA)
 

oLIo EXTrAvErGINE doP  
FrUTTATo LEGGEro
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine DOP “Dauno Gargano” 
dell’Azienda S.I.O. Società Italiana Olearia di Carpino, 
Foggia (PUGLIA)
1 CLASSIFICATO - Olio extravergine DOP “Colline di 
Romagna” del Frantoio Paganelli di Sant’Arcangelo di 
Romagna, Rimini (EMILIA ROMAGNA)
 

oLIo EXTrAvErGINE dI oLIvA  
FrUTTATo MEdIo
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine dell’Azienda Badevisco 
di Cassetta Franco di Sessa Aurunca, Campania 
(CAMPANIA)
1 CLASSIFICATO - Olio extravergine dell’Azienda Olivicola 
Titerno di San Lorenzello, Benevento (CAMPANIA)
 

oLIo EXTrAvErGINE doP  
FrUTTATo MEdIo
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine DOP “Terre di Bari” 
dell’Azienda Agricola Ing. Minervini Gregorio di Molfetta, 
Bari (PUGLIA)
1 CLASSIFICATO - Olio extravergine DOP “Colline Pontine” 
dell’Azienda Agraria Biologica Paola Orsini di Priverno, 
Latina (LAZIO)

oLIo EXTrAvErGINE dI oLIvA  
FrUTTATo INTENSo
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine dell’Azienda Agricola 
Alfredo Cetrone di Sonnino, Latina (LAZIO)
1 CLASSIFICATO – Olio extravergine dell’Azienda Agricola 
Tenuta Piscoianni di Sonnino, Latina (LAZIO)
 

oLIo EXTrAvErGINE doP  
FrUTTATo INTENSo
2 CLASSIFICATO - Olio extravergine DOP “Monti Iblei – 
Gulfi” dell’Azienda Frantoi Cutrera di Cutrera Giovanni di 
Chiaramonte Gulfi, Ragusa (SICILIA)
1 CLASSIFICATO - Olio Extravergine DOP “Monti Iblei – 
Monte Lauro” dell’Azienda Agraria Terraliva di Frontino 
Giuseppina di Siracusa (SICILIA)
 

MENzIoNE SPECIALE  
PEr L’oLIo BIoLoGICo
Olio extravergine DOP “Colline Pontine” dell’Azienda 
Agraria Biologica Paola Orsini di Priverno, Latina (LAZIO)

PrEMIo SPECIALE  
AMPHorA oLEArIA
Azienda Agraria Riva del Garda di Riva del Garda (TN)

PrEMIo LEkYTHoS
A Maurizio Ferreri, che svolge in Bulgaria la sua attività 
di ristoratore e assaggiatore di olio extravergine italiano.



Legge regionale 23 marzo 2012, 
n. 3
Ulteriori modificazioni ed integrazioni 
della legge regionale 14 agosto 1997, 
n. 28 (Disciplina delle attività agritu-
ristiche).
(Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 
2012)

La legge in oggetto modifica l’articolo 
della normativa sulle attività agrituri-
stiche che prevedeva limitazioni al nu-
mero dei posti per il ristoro in funzione 
di dei posti letto autorizzati, in rapporto 
di due posti ristoro per ogni posto letto, 
prevedendo eccezioni. La modifica in 
oggetto precisa ed allarga le deroghe. 
Nessun limite per gli agriturismi dediti 
alla sola somministrazione dei pasti nel 
caso di ubicazione in zone, previste da 
appositi piani regionali, di collina o di 
montagna caratterizzate da produttività 
marginale. Nessun limite neanche per 
i pasti da somministrare a scolaresche 
e gruppi di studio in visita all’agrituri-
smo. È stata introdotta in particolare la 
facilitazione per le attività ubicate oltre 
1000 metri di altitudine: in esse il rap-
porto con i posti letto è fissato in 1 a 4. 

Legge regionale 23 marzo 2012, 
n. 4
Ulteriore integrazione della legge re-
gionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Le-
gislazione turistica regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 
2012)

Modificata la legge regionale sul turi-
smo con l’integrazione dell’art. 2 del-
la legge del 2006. Un nuovo comma 
prevede l’istituzione presso la Giunta 
regionale dell’elenco regionale delle 
località turistiche o città d’arte, le me-
desime previste dal decreto legislativo 
sul Federalismo fiscale municipale. Per 
essere iscritti a detto elenco il requisito 
è che nel Comune vi sia la presenza di 
beni culturali, ambientali e paesaggi-
stici e, ovviamente, di strutture ricet-
tive.

Legge regionale 3 aprile 2012, n. 5
Ulteriori modificazioni e integrazio-
ni della legge regionale 18 novembre 
1998, n. 37 (Norme in materia di tra-
sporto pubblico locale in attuazione 
del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422) e alla legge regionale 17 
agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi 
pubblici di trasporto regionale)
(Supplemento ordinario al Bollettino 
Ufficiale n. 15 del 5 aprile 2012)

La legge in oggetto modifica ed integra 
la complessa normativa regionale sul 
trasporto pubblico regionale, provve-
dendo al contempo la regione a pub-
blicare il testo coordinato dell’intera 
normativa. Fin dal titolo la legge viene 

modificata nel senso dell’ottica regio-
nale del trasporto e così al posto del 
“Norme in materia di trasporto pub-
blico locale”, si dice “…trasporto pub-
blico regionale”. Si parla poi di coordi-
namento delle modalità di trasporto e 
di sistema integrato della mobilità per 
migliorare il sistema di trasporto regio-
nale stradale, urbano ed extraurbano, 
ferroviario e lacustre nell’ottica della 
razionalizzazione della spesa e del ri-
spetto dell’ambiente. Ovviamente, fra i 
principi, è previsto che si incentivi l’ag-
gregazione tra soggetti pubblici e pri-
vati che già operano sul territorio. Sono 
previste funzioni per le Province e per 
i Comuni.

Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6
Legge finanziaria regionale 2012- Di-
sposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale di previsione 2012 e del 
bilancio pluriennale 2012-2014.
(Supplemento straordinario n. 1 al Bol-
lettino Ufficiale n. 15 del 5 aprile 2012)
 
Come da disposizioni legislative, la Re-
gione avvia la fase di approvazione del 
Bilancio annuale di previsione 2012 e 
di quello pluriennale 2012-2014 con 
la legge finanziaria regionale in ogget-
to, tenendo conto del DAP - documento 
annuale di programmazione. Il livello 
massimo di ricorso al mercato finan-
ziario è fissato in 316.455.532,96. La 
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Leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 29 febbraio 2012 al 30 maggio 2012

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.



81

legge prevede poi 432.790 euro per 
contributi da versare per l’assicurazione 
degli apprendisti artigiani. Due milioni 
di euro sono previsti il concorso della 
Regione al finanziamento dell’accesso 
alle abitazioni in locazione. 

Legge regionale 4 aprile 2012, n. 7
Disposizioni collegate alla manovra di 
bilancio 2012 in materia di entrate e di 
spese - Modificazioni ed integrazioni 
di leggi regionali.
(Supplemento straordinario n. 2 al Bol-
lettino Ufficiale n. 15 del 5 aprile 2012)

Le disposizioni della legge in ogget-
to sono legate anch’essa alla manovra 
di bilancio 2012, dovendo al riguardo 
modificare alcune leggi regionali. La 
normativa si occupa così anche degli 
eventi sismici del 1982-1984, e poi 
delle modalità di riscossione diretta 
e sostegno all’accesso al credito delle 
PMI, delle attività di cava e, fra le tante, 
anche di sostegno alle imprese televi-
sive interessate dal passaggio al siste-
ma digitale, prevedendo interventi per 
50.000 euro.

Legge regionale 4 aprile 2012, n.8
Bilancio di previsione annuale per l’e-
sercizio finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale 2012-2014. 
(Supplemento straordinario n. 3 al Bol-
lettino Ufficiale n. 15 del 5 aprile 2012)

A conclusione dell’iter legislativo pro-
pedeutico, la Regione, con la legge in 
oggetto, ha approvato il Bilancio di 
previsione annuale per il 2012 e quel-
lo pluriennale 2012-2014 che contie-
ne al suo interno anche i bilanci degli 
enti collegati. La sintesi dei dati pre-
vede entrate per 6.067.166.664,73 
in termini di competenza e di 
5.618.629.795.19 in termini di cassa. 
Le uscite, a pareggio, sono previste in 
euro 6.067.166.664.73 in termini di 
competenza e di 5.618.629.795,19 
in termini di cassa. La legge parla poi 
delle destinazioni dell’avanzo finan-
ziario e delle spese vincolate, come 
quella sanitaria che è prevista in 
1.598.263.447,00. apposito capitolo 

riguarda le modalità del ricorso all’in-
debitamento del presunto disavanzo fi-
nanziario fino a 316.455.532,96 euro.

regolamento regionale 8 marzo 
2012, n. 3
Ulteriori modificazioni ed integrazioni 
al regolamento regionale 20 maggio 
2009, n.4 – Disciplina di attuazione 
della legge regionale 4 giugno 2008, 
n. 9 (Istituzione del Fondo regionale 
per la non autosufficienza e modalità 
di accesso alle prestazioni).
(Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 
2012)

Anche alla luce della situazione fi-
nanziaria e al fine di razionalizzare ed 
ottimizzare gli interventi di sostegno 
relativi al Fondo regionale per la non 
autosufficienza, è stato modificato il 
Regolamento n. 4 del 2009. Revisiona-
ti i criteri per la compartecipazione al 
costo delle prestazioni sempre in base 
al ISEE (Indicatore della situazione eco-
nomica equivalente) che terrà conto 
dell’indennità di accompagnamento, 
dell’assegno sociale, della pensione di 
inabilità, dell’assegno per l’assisten-
za personale, di eventuali contribu-
ti facoltativi di familiari e parenti del 
soggetto non autosufficiente. Segue la 
tabella della compartecipazione in base 
alle fasce ISEE che prevede una com-
partecipazione del zero per cento per 
valori da 0 a 4.800 euro, fino cento per 
cento per fasce da 19.100 euro in poi. 

regolamento regionale 20 marzo 
2012, n. 4
Modificazioni ed integrazioni al rego-
lamento regionale 17 giugno 2009, n. 
6 (Regolamento di attuazione dell’art. 
6, commi 4 e 9 “Misure per il sostegno 
al reddito dei soggetti interessati da 
crisi aziendali o occupazionali” della 
legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 
(Disposizioni collegate alla manovra di 
bilancio 2009 in materia di entrate e 
di spese).
(Supplemento ordinario n. 1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2012)

Modifiche al Regolamento n. 6 del 2009 

riguardante il sostegno ai soggetti inte-
ressati da crisi aziendali o occupaziona-
li, previsti dalla legge regionale n. 4 del 
2009 sono state apportate col presente 
Regolamento. In particolare, potranno 
godere dei benefici i lavoratori residenti 
nella regione che non hanno ricevuto lo 
stipendio da almeno tre mesi. Le richie-
ste per questi ed altri benefici dovranno 
essere richiesti ai Comuni e opportuna-
mente documentati

regolamento regionale 27 marzo 
2012, n. 5
Modificazioni al regolamento regionale 
23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina delle 
attività di tassidermia)
(Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 
2012)

Questo Regolamento apporta alcune 
modifiche a quello del 1995, n. 14 
sull’attività di tassidermia. Detta atti-
vità, a seguito delle presenti modifiche, 
dovrà essere denunciata al suo avvio e 
subordinata al possesso del certificato 
di abilitazione rilasciato da apposita 
commissione regionale. È anche sta-
bilito che i dipendenti di enti ed isti-
tuzioni pubbliche, musei di storia na-
turale ed istituti universitari potranno 
svolgere l’attività di tassidermia solo 
per l’ente di appartenenza e nei lo-
cali espressamente adibiti. È inoltre 
precisata la composizione della Com-
missione regionale per la tassidermia. 
Infine sono precisate le modalità di ot-
tenimento dell’abilitazione all’esercizio 
della tassidermia.

regolamento regionale 11 aprile 
2012, n. 6
Modificazioni ed integrazioni al rego-
lamento regionale 6 giugno 2006, n. 
6 (Norme per l’organizzazione e l’eser-
cizio delle funzioni di vigilanza e con-
trollo dei consorzi di bonifica).
(Bollettino Ufficiale n. 17 del 18 aprile 
2012)

Le modifiche in oggetto riguardano la 
riscossione della cartella esattoriale 
dei Consorzi di bonifica, la formazione 
dell’importo del ruolo e la riscossione 



in ogni caso, dopo cinque anni, tramite 
cartella esattoriale dell’imposta di euro 
17, anche se non si sia raggiunto detto 
limite sommando quanto dovuto per 
ciascun immobile. 

regolamento regionale 29 luglio 
2011, n. 7
Disciplina regionale per l’installazione 
di impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili.
(Ripubblicazione integrale con gli alle-
gati modificati ed integrati ai sensi del-
la D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).
(Supplemento ordinario n. 6 al Bollet-
tino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2012)

Importante regolamento per l’istallazio-
ne di impianti che producono energia 
elettrica da fonti rinnovabili. Intanto, è 
previsto il cumulo di più impianti anche 
limitrofi, ai fini del calcolo della potenza 
per la quale occorre la Valutazione di im-
patto ambientale. Inoltre dovranno sot-
toporsi a detta valutazione gli impianti 
eolici con potenza superiore a 1 MW e 
gli impianti idroelettrici, con l’eccezione 
di quelli interni agli edifici o di potenza 
inferiore a 100 KW. Specifiche indicazioni 
sono previste per impianti eolici vicini a 
beni paesaggistici tutelati e per impianti 
a biomasse superiori a 1 Mwe. Ancora, 
soggetti alla medesima procedura sa-
ranno impianti eolici sopra gli 8 metri 
di altezza e idroelettrici con previsione 
di sbarramenti in aree della Rete Natura. 
Fra le altre disposizioni, riguardo ai ter-
reni agricoli, è consentita l’istallazione di 
impianti fotovoltaici a terra purché non 
superino il 10% della superficie agricola 
del proponente. La modulistica per la ri-
chiesta di autorizzazione è reperibile nel 
sito internet della Regione.

regolamento regionale 25 maggio 
2012, n. 8
Disciplina delle modalità di esercizio 
del diritto d’accesso ai documenti am-
ministrativi.
(Supplemento ordinario n. 1 al Bolletti-
no Ufficiale n. 23 del 30 maggio 2012)

In attuazione della legge n. 8 del 2011, 
questo regolamento disciplina le mo-

dalità di accesso ai documenti ammi-
nistrativi della Regione degli altri enti 
territoriali, partendo dal presupposto 
che sono tutti consultabili ad eccezio-
ne di quelli di natura tributaria od altri 
la cui divulgazione potrebbe arrecare 
pregiudizio alla sicurezza , alle rela-
zioni fra enti e a contenziosi tributari 
o, inerenti la vita privata di persone 
fisiche e giuridiche , nonché procedi-
menti di selezione del personale, salvo 
che servano per ricorsi. Il regolamento 
prevede dettagliatamente tutte le mo-
dalità di accesso, dalla presentazione 
della domanda, in varie forme, anche 
telematica, alla procedura con i tempi e 
le possibilità di diniego; altresì è previ-
sto il caso di soggetti controinteressati a 
una richiesta di accesso.

deliberazione del Consiglio 
regionale 24 febbraio 2012, n. 127
Ordine del giorno – “Norme sulla fisca-
lità agricola introdotte dal decreto leg-
ge 6 dicembre 2011, n.201, cosiddetto 
‘Salva Italia’, convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214, e applicazione 
dell’IMU (Imposta Municipale Unica).
(Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 
2012)

deliberazione del Consiglio 
regionale 24 febbraio 2012, n. 128.
Risoluzione – “Documento regionale 
annuale di programmazione (D.A.P.) 
2012/2014”. Approvazione.
(Supplemento straordinario al Bolletti-
no Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2012)

deliberazione del Consiglio 
regionale 24 febbraio 2012, n. 130
Risoluzione – “Iniziative da adottar-
si da parte della giunta a sostegno di 
famiglie ed imprese dei comuni della 
fascia appenninica e territori dell’Alto 
Chiascio colpiti da una pesante emer-
genza economica e sociale”.
(Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 
2012)

deliberazione della Giunta 
regionale 20 febbraio 2012, n. 157
Piano regionale straordinario di azioni 
e controllo nei confronti della brucellosi 

bovina e bufalina - anno 2012/2013
(Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 
2012) 

deliberazione della Giunta 
regionale 6 febbraio 2012, n. 103
Incentivi finalizzati ad incrementare 
le assunzioni a tempo indeterminato 
di lavoratori disabili nonché incentivi 
volti a compensare i costi aggiuntivi 
connessi all’occupazione di lavorato-
ri disabili, ai sensi dell’art. 13, legge 
n.68/1999 come modificato all’art. 1 
della legge n. 247/2007.
(Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 marzo 
2012)

determinazione dirigenziale  
6 dicembre 2011, n. 8997
POR Umbria FES 2007-2013 Obiettivo 
2 “Competitività regionale ed occupa-
zione”. Modifiche ed integrazioni al 
documento “Descrizione del Sistema di 
Gestione e Controllo di cui all’art. 71 
Reg. (CE) 1083/2006”.
(Supplemento ordinario n. 3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 9 del 29 febbraio 2012)

determinazione dirigenziale  
2 febbraio 2012, n. 637.
Direzione regionale Risorsa Umbria. 
Federalismo, risorse finanziarie, uma-
ne e strumentali - servizio commercio e 
tutela dei consumatori.
(Bollettino Ufficiale n. 9 del 29 febbraio 
2012)

determinazione dirigenziale  
10 febbraio 2012, n. 899
Bando di evidenza pubblica approvato 
con determinazione n. 4219 e s.m.i. 
Misura 121 – “Ammodernamento delle 
aziende agricole”. Graduatoria definiti-
va delle domande presentate nell’am-
bito dei progetti integrati aziendali del 
“Pacchetto giovani” al 31 marzo 2011.
(Supplemento ordinario n. 4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 9 del 29 febbraio 2012) 
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Adriana Settimj vivaldi
brizi. Una grande Famiglia. Introduzione e commento di Plinio Perilli

Roma, Edizioni Grafica dei Greci, 2011, pp. 346, ill. bn, s.i.p.

In questo libro, insieme domestico e dove la cronaca si fa storia, l’autrice, un passato di eccel-
lente editore d’arte e gallerista a Roma (Grafica dei Greci il nome della sua attività) e vedova del 
grande poeta Cesare Vivaldi, tornata in Umbria, nella sua villa affacciata dalla Rocca sulla valle, 
ricostruisce la vicenda della famiglia di parte materna, così legata al Risorgimento e ai fatti sa-
lienti della città e della regione. Non a caso sulla copertina del bel tomo, dove scorrono parole 
e immagini in gran copia, sta stampigliato un distico che suona: Storia d’Italia 1818-1861, 
ed è la parte dedicata ai Brizi patriottici, e Storia d’Assisi 1700-2011, in cui Adriana Settimj 
condensa le epoche della famiglia intimamente intrecciate con la vita di Assisi. A dirne una, la 
vicenda terrena degli architetti Giuseppe e Alfonso Brizi è puntuale e affascinante, così quella, 
per giungere ai giorni nostri, della partecipazione attiva (la stampa e il confezionamento di 
passaporti “italiani” per gli ebrei rifugiati nei conventi e nei monasteri (si veda libro e film di 
Alexander Ramati, Assisi undreground) dello zio Luigi e del figlio Trento, tipografi. Un libro di 
memorie e di affetto, utile a ricordare che il tempo è uno scultore, come scriveva Marguerite 
Yourcenar. E che il passato non è passato, ma presente con l’occhio al futuro.

Massimo duranti (curated by)

Alberto burri. Form and matter

Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2011, pp. 125, ill. bn e colore, euro 23

Con testo bilingue (inglese e italiano), il catalogo della mostra londinese dell’umbro Alberto 
Burri (Città di Castello 1915-Nizza 1995), internazionalmente uno dei grandi del Novecento, 
appare come un libro di grande fascino, che ne ricostruisce la vita attraverso una cinquantina 
di opere (sacchi, cretti, catrami, ferri, legni) dal 1949 in poi, compresi quattro commoventi 
incunaboli degli anni 1946 e 1947 (Processione del Cristo morto, La bancarella, Pesca a Fano, 
Piazza di Sopra), ingenuamente figurativi, dove però s’intravvede la pirttura che sarà, motore 
dell’arte informale e materica. La mostra infatti s’intitola Forma e materia, ed è ospitata fino 
al mese di aprile alla Estorick Collection of Modern Italian Art, benemerita per la la conoscenza 
e diffusione dei nostri artisti, diretta da Roberta Cremoncini. Londra ha tributato al grande 
nostro pittore e scultore successo e ottima letteratura giornalistico-critica, merito di Duranti e 
della sua équipe (Andrea Baffoni, Francesca Duranti, Antonella Pesola) e ai restauri di Giovanni 
Manuali. Ampio e circostanziato il saggio introduttivo e gli esaustivi apparti. Eccellente la resa 
tipografica delle opere e l’eleganza del design editoriale.

L’Accademia riflette sulla sua storia.
Perugia e le origini dell’Accademia del Disegno. Secoli XvI e XvII

A cura di Fedora Boco, Antonio Carlo Ponti

Perugia, Futura, 2011, pp. 223, ill. bn e colore, s.i.p.

La prestigiosa istituzione umbra ha quattrocentotrentanove anni e, usando un luogo comune, 
non li dimostra. Fu fondata dal pittore Orazio Alfani e dal matematico e architetto Raffaello Sozi 
nel 1573, quando il Rinascimento, scivolato nel manierismo, si avviava all’età del barocco, in 
piena Controriforma. L’antico nome è Academia del Dissegno, tecnica considerata madre di tutte 
le arti, sia maggiori: architettura, pittura e scultura, sia delle minori, tutte confluenti nell’artigia-
nato artistico. Si deve all’allora presidente Alfredo De Poi, già anche presidente di questa Camera 
di Commercio, l’idea di ricercare, raccontare e svelare le origini dell’Accademia, mediante e at-
traverso un convegno sviluppato in tre tranche, e il libro che qui si segnala ne è la prima parte. 
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Le seguenti saranno: Crisi e rinascita dell’Accademia. Secoli XVIII e XIX e L’Accademia fra Otto e 
Novecento, così offrendo una panoramica esauriente e storiograficamente attendibile. Finanziato 
in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il progetto per quanto attiene alle Ori-
gini registra le relazioni di Alberto Grohmann, Società ed economia a Perugia tra Cinquecento e 
Seicento; Giovanna Chiuini, La città moderna; Francesco Federico Mancini, L’Accademia di Belle 
Arti nel contesto storico-culturale della fine del Cinquecento e del primo Seicento; Paolo Belardi, 
La scienza del disegno. Dai poliedri stellati di Paolo Uccello al remote control di Galeazzo Alessi; 
Erminia Irace, Una amicizia virtuosa. Raffaello Sozi e le Accademie perugine del secondo Cin-
quecento; Cristina Galassi, Simonetto Anastagi accademico e collezionista; Patrizia Tosini, Pratica 
artistica e modelli antiquari nella pittura di Girolamo Muziano; Tommaso Mozzati, Il disegno dello 
spettacolo. Alcune riflessioni sulla nascita fiorentina dell’Accademia; Dario Guardalben, Conclu-
sioni. Mario Roncetti ha stilato L’Accademia di Belle Arti. Un approccio bibliografico.

Assisi alla scoperta del sito UNESCo
Assisi, la basilica di San Francesco e altri luoghi francescani

A cura di Adriano Cioci, Giovanni Zavarella

Assisi, Edizione del Comune, 2011, pp. 191, ill. bn e colore, s.i.p.

Il Sindaco di Assisi, Claudio Ricci, è presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 
Unesco e ha creato un ufficio apposito. Perché la città serafica è Patrimonio dell’Umanità. Quindi 
le viene dedicato un libro che ne illustra la bellezza indiscussa e la spiritualità che la rendono 
celebre nel mondo. Un libro composito, non privo di belle immagini, interessante nonostante la 
letteratura su Assisi sia sterminata, dunque è difficile scrivere cose nuove. Il Vescovo Domenico 
Sorrentino parla di Assisi come città della pace, non immemore di quanto il clero e la sua gente 
si adoperarono per salvare gli ebrei durante le persecuzioni nazifasciste. Un gruppo di studiosi 
(Pasquale Tuscano, Elvio Lunghi, Maria Laura Manca, Valeriana Mazzasette, Egidio Canil, Francesco 
Frascarelli, Pio De Giuli, Gianmaria Polidoro, Massimo Zubboli, Teresa Morettoni, Enrico Sciaman-
na, Pietro Paolo Gasparri, Marino Bigaroni, Francesco Santucci, Paola Monacchia, Salvatore Ascani, 
Paola Falini e i curatori) ha trattato la vita e l’avventura di Francesco, ha descritto l’architettura 
e la storia della città, ha raccontato i maggiori monumenti, le chiese e i conventi, i castelli del 
contado, la cultura (archivi, biblioteche, folklore), in una sobria narrazione che mette nella giusta 
luce e nella giusta prospettiva uno dei sommi centri spirituali della civiltà occidentale.

Maria Luciana Buseghin
La cucina di bevagna

Cibo e stagionalità nelle ricette di tradizione familiare

Introduzione storica e didascalie di Marta Gaburri

Marsciano, Editrice La Rocca, 2011, pp. 258, ill. bn e colore, euro 35

La casa editrice La Rocca, giovane di età, ha un bel catalogo di grandi opere dedicate soprat-
tutto all’Umbria. Libri di storia e di arte, dal design elegante e moderno, fra i quali spicca 
Artisti umbri dell’Ottocento. Bevagna, grazie all’intelligenza di Francesco Antonini, un passato 
di grafico, ora imprenditore dell’accoglienza, è un terreno dal quale trarre spunti e materiali 
da trasformare in bei volumi, interessantissimi e utili, oltre che piacevoli da leggere e da sfo-
gliare e da consultare. Ne fanno testimonianza dapprima Le ricette degli Angeli Nieri Mongalli 
dell’antropologa Maria Luciana Buseghin, la raccolta delle ricette culinarie di una grande fami-
glia nobile della città, la romana Mevania. Ora la medesima autrice raccoglie, con la collabora-
zione della storica dell’arte Marta Gaburri, bevanate doc, una serie di ricette e di piatti forniti 
dai quaderni di altre famiglie, non strettamente aristocratiche, ma dell’alta borghesia e perfino 
popolari. Corredato da un ricco apparato fotografico e di cronaca paesana, l’opera è una sorta 
di caleidoscopio o di libro mastro della vita quotidiana di un borgo periferico della Valle Umbra, 
un piccolo mondo antico visto con gli occhi, ma moderni, della nostalgia.
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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.




