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È l’acqua l’argomento che abbiamo voluto analizza-

re da più angolazioni in questo numero di Obiettivo 

Impresa, dalle sue connotazioni naturalistiche, ai suoi 

impieghi, alla valorizzarne del ruolo di attrattore tu-

ristico: dalla placida immagine dell’acqua che scorre 

copiosa lungo tutto il territorio della nostra regione 

verdeggiante, ai fiumi, dal primo e più celebre, il Te-

vere, a quelli minori e meno conosciuti, come il Nera, 

il Topino, il Nestore, fino alle centinaia di piccoli corsi 

d’acqua, torrenti e ruscelli che solcano l’Umbria verde. 

E poi le acque dei laghi: dal lago Trasimeno, il quarto 

lago italiano e primo per estensione dell’Italia penin-

sulare, all’invaso artificiale di Corbara, concludendo 

il viaggio virtuale con il lago di Piediluco. L’acqua 

che anima le antiche terme, i pozzi e gli acquedotti 

e le acque curative. Non senza una doverosa citazione 

per l’imponente e celeberrima cascata della Marmore. 

L’acqua, quindi, risorsa preziosa per molteplici usi, da 

quelli civili a quelli irrigui, dagli usi industriali agli 

impieghi energetici, l’acqua anche come ricchezza per 

il turismo, bene comune da tutelare e risorsa economi-

ca da valorizzare, visto che l’Umbria, con 17 concessio-

ni di acque minerali, è una regione ricca di acque di 

qualità superiore rispetto alla media nazionale. 

E infine il tema delle terme: i due stabilimenti 

maggiormente conosciuti ed apprezzati della nostra 

regione sono Fontecchio e Spello, ma questi fanno re-

gistrare presenze annuali di poco superiori alle 15mila 

unità. La ragione? Senz’altro l’Umbria ha investito 

poco nel termalismo perché il settore è considerato 

scarsamente attrattivo per il mondo imprenditoriale, 

ma regioni vicine quali la Toscana, il Lazio e l’Emilia 

Romagna hanno saputo puntare sul termalismo e sulle 

relative aree termali valorizzandoli quali veri e propri 

centri benessere.

Questi in breve i temi analizzati nel terzo forum 

della rivista, al quale hanno partecipato Giorgio Menca-

roni, Presidente della Camera di Commercio, Lucio Uber-

tini, docente presso l’Università La Sapienza di Roma, 

Silvano Rometti, assessore alla Tutela e Valorizzazione 

Ambientale della Regione dell’Umbria, Lucio Fortuna, 

presidente nazionale di Mineracque, e Eugenio Guarduc-

ci di Sedicieventi, promotore di “Umbria Water Festival”, 

la rassegna internazionale sull’acqua che si svolgerà in 

Umbria nel mese di maggio 2012.

Dall’acqua al territorio in cui nasce e di cui è ele-

mento caratterizzante, l’invito conclusivo del Presiden-

te Mencaroni è stato di superare individualismi e fram-

mentazioni e di coordinare qualunque tipo di azione 

che valorizzi la regione attraverso prodotti e marchi 

noti e aziende affermate anche all’estero, intrapren-

dendo iniziative congiunte, senza disperdere energie e 

risorse preziose, individuando alcune aree geografiche 

target e lavorando costantemente ad azioni di comuni-

cazione. E il concetto vale per il turismo come per altri 

settori dell’economia locale. Alla prossima!

Mario Pera

Editoriale



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

04  La risorsa acqua
 > Lucio Ubertini 

 > Silvano Rometti

 > Ettore Fortuna

 > Eugenio Guarducci

22  Dall’Argentina 124 imprese 
chiamano l’Umbria

 > Federico Fioravanti

24  Umbria Touring
 > Enzo Ferrini

25  La regione dell’acqua
 > Feliciano Polli

26  Una molecola semplice e vitale
 > Roberto Coli

30  La geografia delle acque in Umbria
 > Donata Castagnoli

34 I “mari” dell’Umbria
 > Giovanni De Santis

36  Acqua e marketing
 > Mauro Loy

40  Un bene comune da salvaguardare
 > Giancarlo Marchetti

41  Notizie dall’Europa 
> Lorenzo Robustelli

 Forum  Economia&Territorio

Sommario
anno 121    n. 3    luglio_settembre 2011

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



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.

72  L’arte e il patriottismo in Umbria
 > Massimo Duranti

76  Raccontami l’Umbria/Stories on 
Umbria

 > Antonio Carlo Ponti

77  L’Umbria, l’acqua e le sue bellezze
 > Giovanni Zavarella

 Marchi&Brevetti
81  > a cura di Michele Caforio

 CameraNotizie
85 > a cura della Redazione

 Note di legislazione regionale
88 > a cura di Massimo Duranti

 Lo scaffale
91 > a cura di Antonio Carlo Ponti

rubriche

42  Acque minerali e termali:  
salute e piacere 
> Angelo Raffaele Di Dio

48 Il check up all’Acqua del mondo
 > Bruno Petronilli

50  La magia del parto in acqua
 > Donatella Miliani

52  Quando poeti e narratori 
s’immergono nell’acqua

 > Antonio Carlo Ponti

56  Acqua, diritti umani e giustizia 
sociale: un cammino comune

 > Stefania Giannini

58  Acqua ed energia, un grande  
piano di sviluppo

 > Carlo Andrea Bollino

60  Un Paese da cambiare
 > Claudio Ricciarelli

62  Azione amministrativa, 
performance e trasparenza  
nelle Camere di Commercio 

64  Cosa c’è dietro l’acqua:  
Umbra Acque S.p.A. 

 > Enrico Menichetti

70  Acqua “da mangiare”
 > Lorenzo Vergni, Alessandra Vinci

 Punti di vista

 Arte



I protagonisti al forum LUCIo UBERTINI  
docente presso la 
facoltà di Ingegneria 
idraulica presso 
l’università La 
Sapienza di Roma.

Forum

LA RISoRSA ACqUA 

L’Umbria è verde. Il “cuore verde d’Italia”: 

nell’immaginario collettivo è ancora questo lo slogan 

che resiste nel definire la regione. Verde grazie ad una 

ricchissima presenza di acqua, che scorre copiosa e in 

modo capillare in tutto il territorio, che è spaccato in 

due, da nord a sud, dalla rigogliosa vena del Tevere, il 

grande fiume che attraversa lento la regione per ben 210 

chilometri. Dal Chiascio al Paglia, dal Nera al Topino, 

dal Chiani al Nestore, altri fiumi e centinaia di piccoli 

corsi d’acqua segnano l’Umbria. Brevi torrenti e ruscelli 

minuscoli. Il Trasimeno è il quarto lago italiano ed il più 

esteso dell’Italia peninsulare. Poi l’invaso artificiale di 

Corbara ed il lago di Piediluco. Ma anche antiche terme, 

pozzi ed acquedotti. Acque curative. E la grande e celebre 

SILvANo RoMETTI  
l’assessore della 
Regione Umbria alla 
Tutela e Valorizzazione 
ambientale.



cascata della Marmore. Acqua che è una preziosa risorsa 

per molti usi: da quello civile a quello irriguo, da quello 

industriale a quello energetico. Una ricchezza per il 

turismo. Un bene comune da tutelare e valorizzare. 

Ne parlano nel forum organizzato dalla Camera di 

Commercio di Perugia e coordinato dal giornalista 

Federico Fioravanti, insieme al presidente dell’ente 

camerale Giorgio Mencaroni, Lucio Ubertini, docente 

presso l’università di Roma La Sapienza, Silvano 

Rometti, assessore regionale alla Tutela e Valorizzazione 

ambientale, Ettore Fortuna, presidente nazionale di 

Mineracque e l’architetto Eugenio Guarducci, della 

società Sedicieventi, a nome del comitato organizzatore 

del prossimo “Umbria Water Festival”, la grande 

manifestazione dedicata all’acqua che si terrà in Umbria 

dal 17 al 20 maggio 2012.

Sono intervenuti, nella discussione aperta al pubblico, anche Angelo Raffaele Di Dio, 
l’ingegnere che per conto della Regione si occupa delle acque minerali dell’Umbria e 
Maria Antonietta Gargiulo, vicepresidente del Club Unesco Perugia-Gubbio.

EUGENIo GUARDUCCI, 
ideatore di 
Eurochocolate, fa 
parte, come presidente 
di Sedicieventi, del 
comitato organizzatore 
del prossimo “Umbria 
Water Festival”.

ETToRE FoRTUNA il presidente nazionale di 
Mineracque, l’organizzazione imprenditoriale, 
aderente a Confindustria, che rappresenta e tutela 
le industrie italiane che confezionano acque 
minerali naturali, acque di sorgente e bevande 
analcoliche. 
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LUCIo UBERTINI. Docente Università di Roma “La Sa-

pienza”. Si può affrontare questo tema sotto diversi punti 

di vista. Va innanzitutto sottolineata la complessità dei 

problemi legati all’acqua. E a proposito di complessità, 

dobbiamo fare subito una prima divisione: quella tra l’ac-

qua “buona” e quella “cattiva”. L’acqua che definiamo 

“buona” è quella per l’approvvigionamento idrico, per le 

diverse attività sociali, turistiche e via di seguito. Quella 

per l’industria, per l’energia; l’acqua che viene utilizzata 

nelle diverse forme e che ha dato luogo a tutte le civilizza-

zioni: pensiamo a come si sono sviluppate le varie civiltà, 

là dove c’era l’acqua e proprio grazie alla grande ricchezza 

che l’acqua rappresenta. Pensiamo anche alla nostra re-

gione: a Terni con tutto il suo polo industriale, che è stato 

costituito perché il Tevere lì dava delle possibilità di sfrut-

tamento dal punto di vista energetico...

Poi c’è l’acqua “cattiva”, quella che provoca   inondazio-

ni, frane e disastri naturali. In Italia, per quanto riguarda 

l’acqua siamo fortunati. Perché piove abbastanza, non 

piove tanto bene, se pioveva in maniera più uniforme, 

forse, era meglio, ma poteva essere anche peggio. Ricor-

do che, un giorno, un collega del Colorado mi disse: “Ma 

lei pensi se fosse piovuto sempre uguale per tutti i mesi 

dell’anno, avremmo avuto una bella pianura... Invece da 

voi, in Italia, piovono 300-400 millimetri, poi non piove 

più. Così avete bellissime montagne, splendidi fiumi, un 

paesaggio straordinario”. 

Il tema dell’acqua, se vogliamo analizzarlo in tutte le sue 

sfaccettature è complesso. La visione tecnica generale era 

ben compresa, fino alla fine degli anni Ottanta, nella fa-

mosa legge sulla difesa del suolo, la n. 183 del 1989. A 

mio avviso potrebbe definita come una legge complessiva 

sull’acqua, proprio perché ne esaminava i diversi aspet-

ti, da quelli che nascevano dai rischi di inquinamento a 

quelli della conservazione. Poi, in un modo un po’ “schi-

zofrenico”, sono state elaborate leggi settoriali che hanno 

spezzettato questa complessità. Norme che analizzavano 

solo un aspetto o un altro del problema. Cosicché sono 

state promulgate un’altra ventina di leggi, che hanno 

frantumato la materia. Si è persa la visione generale. Se 

parliamo dell’Umbria, dobbiamo partire dal Tevere. Io ho 

lavorato a Perugia fino alla metà degli anni Novanta, do-

podiché mi sono trasferito a Roma. Ma dagli anni in cui 

ho incominciato a occuparmi della questione Acqua, per 

me il Tevere è stato un vero e proprio laboratorio natu-

rale: è possibile studiarlo attraverso le piene, le inonda-

zioni, l’energia, i grandi invasi... In questo grande fiume 

c’è tutto. Il Tevere offre anche vari spunti di riflessione, 

Intanto perché è un fiume che non è tanto cattivo. O 

meglio,perlomeno adesso si è un pochino addomesticato. 

Roma, fino alla metà dell’Ottocento, finiva spesso sott’ac-

qua. Dopo sono stati costruiti dei muraglioni che sono i 

veri argini del grande fiume. Nel Tevere si assiste al feno-

meno delle piene e a quello delle magre. Di conseguenza 

abbiamo sia le inondazioni che le siccità. Accanto al Te-

vere, si trova il lago Trasimeno: quanto ci fa preoccupare 

e quanto ci preoccupa, quanto ci ha impegnato in diversi 

progetti, perché abbiamo studiato anche dei fenomeni di 

grande interesse, legati al lago Trasimeno. La cascata delle 

Marmore è un bene, oltre che una fonte scientifica tutto-

ra aperta, perché sappiamo che si apre a seconda delle 

condizioni del lago di Piediluco e del Velino, giungendo 

a una portata di 20-30 metri cubo al secondo. Insomma, 

sempre un grande laboratorio naturale che ci dà modo di 

sviluppare tutte le nostre speculazioni scientifiche, dai 

modelli matematici a quelli tridimensionali sull’acqua che 

cade nel fiume e dopo scorre via. Oggi parleremo anche 

dell’idea del Water Festival, di occuparsi per una setti-

mana dell’acqua in tutti i suoi aspetti: quello energetico, 

quello turistico, quello riguardante le acque della salute 

e anche quello ludico. Credo che sia una idea di grande 

impatto, da portare avanti.

Ne parleremo. Ma a proposito di acqua, una cu-
riosità: i bacini artificiali che sono stati realiz-
zati dal dopoguerra in poi, hanno influito sul 
clima dell’Umbria? 

Ubertini: “La legge sulla difesa 
del suolo del 1989 esaminava 

i diversi aspetti dell’acqua, dai 

rischi di inquinamento a quelli 

della conservazione. Poi, in un 

modo un po’ “schizofrenico”, 

sono state elaborate leggi 
settoriali che hanno spezzettato 

questa complessità. Sono state 

promulgate un’altra ventina di 

leggi che hanno frantumato la 

materia. Si è persa la visione 
generale”.
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UBERTINI. Posso affermare che sicuramente il microclima 

è mutato. Ovviamente, invasi dell’ordine di grandezza di 

quelli che si trovano nella nostra regione, a cominciare 

da Montedoglio, finendo col lago di Corbara, se vogliamo, 

considerando la parte idroelettrica, hanno influenzato 

senz’altro il microclima della nostra regione. 

È stato calcolato che nel mondo, nel 2025, 3 mi-
liardi di persone soffriranno di carenza di ri-
sorse idriche. Già adesso, secondo dati diffusi 
nel 2009, 2 miliardi e mezzo di persone, che 
rappresentano il 40 per cento della popolazione 
mondiale, non dispongono né di acqua pulita 
né di fogne. La piccola Umbria, da questo punto 

di vista appare un’isola felice. L’acqua è una 
ricchezza della regione. E una grande risorsa. 
Per quanto riguarda la quantità siamo a posto. 
Per la qualità abbiamo ancora delle zone di sof-
ferenza, dovute, secondo le ultime rilevazioni 
dell’Arpa, alla eccessiva presenza di nutrienti, 
alla mancanza di fasce filtro che riducono il ca-
rico degli inquinanti, agli sversamenti idrici. 
Cosa fa, in concreto, la Regione per assicurare la 
qualità dell’acqua?

SILvANo RoMETTI. Assessore regionale alla Tutela e 

Valorizzazione ambientale. Il professor Ubertini ha par-

lato di acqua pulita e acqua sporca. La Regione, nella sua 

pianificazione, ha cercato di tener conto di due esigenze 

fondamentali: una è quella di garantire una quantità suf-

ficiente per i vari usi. E credo che da questo punto di vi-

sta, nel tempo, si siano sviluppate delle previsioni e anche 

messi in campo degli interventi che creeranno le condizio-

ni perché in quelle date nelle quali, a livello mondiale è 

prevista una crisi delle risorse idriche, l’Umbria non avrà 

problemi. Se si riuscirà, come io credo, grazie alle nuove 

certezze economiche, anche a terminare l’invaso sul fiu-

me Chiascio, l’Umbria dovrebbe essere oggettivamente al 

riparo da problemi quantitativi.

Quali sono i tempi per finire i lavori? 

RoMETTI. I lavori per l’invaso del Chiascio, come tutti 

sappiamo sono iniziati da molto tempo. Poi, purtroppo c’è 

stata questa frana sul versante destro del fiume, a monte 

dello sbarramento. Ora va messa in sicurezza con opere 

di consolidamento, per evitare il rischio che precipitando 

dentro l’invaso possa poi creare uno sversamento. Dopo le 

analisi, le valutazioni e la disponibilità del finanziamento, 

di 44 milioni di euro, è in corso l’affidamento dei lavori da 

parte del ministero. Una volta sistemato questo versante, 

si potrà avviare il riempimento della diga. Per cui si co-

mincia a vedere il traguardo. Abbiamo tempi più certi  per 

l’attivazione di questo invaso così importante per tutta la 

regione: avrà un ruolo fondamentale per l’approvvigio-

namento agricolo di tutta la piana a sud dell’opera. Ma 

ci saranno benefici evidenti anche per il lago Trasimeno. 

Quando parliamo di quantità dell’acqua, dobbiamo ricor-

dare che al tempo della crisi del 2003 in Umbria fu dichia-

rata l’emergenza idrica. Allora la Regione destinò risorse 

importanti che hanno consentito, ad esempio, di inaugu-

rare qualche mese fa il collegamento che da Montedoglio 

arriva al lago Trasimeno. L’area intorno al lago beneficia 

Ubertini: “Il microclima è mutato. 

Ovviamente, invasi dell’ordine di 

grandezza di quelli che si trovano 

nella nostra regione, a cominciare 

da Montedoglio, finendo col lago 

di Corbara, hanno influenzato 

senz’altro il microclima della 

nostra regione”.
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dell’acqua di Montedoglio, senza prelievi dal Trasimeno 

come spesso è avvenuto in passato. Per il lago l’ultima 

estate è stata buona: il Trasimeno è in buone condizioni. 

Ma non dobbiamo cullarci sugli allori. Sappiamo anche 

che l’invaso di Montedoglio, ha ancora dei problemi cau-

sati da una paratia da sistemare. Ma penso che in breve 

tempo questa emergenza possa essere superata e che si 

possa tornare ad usufruire della disponibilità massima 

dell’invaso che è di 150 milioni di metri cubi. Una grande 

quantità di acqua. Ci siamo già incontrati con la Regione 

Toscana per trovare un accordo sull’utilizzo di questa im-

portante risorsa.

E vi siete messi d’accordo? 

RoMETTI. Ci stiamo mettendo d’accordo. Certo, ognuno 

rivendica priorità per i propri territori... 

Quando i comunicati ufficiali definiscono il col-
loquio “franco”, vuol dire che si è litigato...

RoMETTI. No, ancora non abbiamo litigato. Adesso ve-

diamo quando si comincerà a parlare di numeri se ci sarà 

qualche contrasto. Ma per ora le due regioni vanno d’ac-

cordo.

Abbiamo capito che la quantità d’acqua in Um-

bria non è un problema. Sulla qualità non va 
però abbassata la guardia.

RoMETTI. Dal punto di vista della qualità, è chiaro che 

tutto quello che si fa in superficie – le nostre attività uma-

ne, quello che costruiamo, l’antropizzazione del territorio, 

le fabbriche – poi, in modo inevitabile, si ripercuote in 

quello che sta sotto ai nostri piedi, cioè nelle nostre falde, 

e poi finisce nei nostri fiumi. Per cui, da questo punto di 

vista, c’è ancora molto da fare. Per la politica trovare il 

necessario equilibrio spesso è difficile perché si tratta di 

vincoli, di azioni di tutela, che possono scontentare qual-

cuno. Ad esempio, l’altro ieri abbiamo esteso la zona di 

tutela dell’area dei pozzi di Petrignano stabilendo che non 

vi si possono smaltire i reflui degli allevamenti zootecnici. 

Ma gli allevatori hanno fatto presente le loro difficoltà... 

Ma questa qualità come si tutela?

RoMETTI. Credo di poter dire che il Piano di tutela del-

le acque approvato dalla Regione dell’Umbria sia di alto 

profilo. L’Umbria è l’unica re-

gione italiana che si è data una 

caratterizzazione che deriva dalla 

normativa comunitaria: nel 2003 

l’Umbria ha deciso di classifica-

re il nostro territorio come “area 

sensibile”. Per tutelare l’oasi di 

Alviano fu fatta una scelta radi-

cale: bisognava proteggere tutto 

quello che era a monte dell’oa-

si. Classificando questo territorio 

come area sensibile, si è fatta 

una scelta di qualità ambientale; 

il che significa che quello che va 

a finire nei nostri corsi d’acqua 

deve avere un livello di depu-

razione migliore di quello che si 

riscontra in altre regioni. 

Rometti: “A proposito di 

concessioni: in Umbria si paga  

un euro al metro cubo. Credo  

che un qualche ritocco, forse 

anche a partire da quest’anno,  

sia nelle cose.
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questa legge impone di attuare tutta una serie 
di interventi. 

RoMETTI. Certo. Ad esempio, interventi, come avrete 

visto, su criticità quali quelle esplose due, tre anni fa 

per quanto riguarda la  zootecnia sono legate anche al 

fatto che la depurazione in quei casi ha un costo mag-

giore rispetto ad altre regioni, proprio perché la scelta 

dell’Umbria è stata quella di tutelare l’acqua, una risor-

sa che ha bisogno di un equilibrio naturale che bisogna 

mantenere. 

Altro tema critico è quello della dispersione 
dell’acqua.

RoMETTI. Infatti, il Piano di tutela delle acque prevede 

interventi di varia natura, a partire dalla regolamentazio-

ne delle acque fino alla tutela delle sorgenti, con un im-

pegno economico importante. Per la Regione il costo è di 

centinaia di milioni di euro. Molti fondi FAS, che l’Umbria 

deve avere, li abbiamo destinati per questi interventi. 

Ma questi soldi ci sono?

RoMETTI. I finanziamenti annunciati sono stati sblocca-

ti. Però noi Sono non abbiamo visto l’assegno con cui ven-

gono trasferiti. Speriamo... Per quanto riguarda la disper-

sione abbiamo approvato tre mesi fa un regolamento per 

un uso consapevole dell’acqua e per diminuire le perdite 

nei nostri acquedotti. Questo regolamento stabilisce che le 

aziende che gestiscono il servizio idrico in Umbria, entro 

sei anni, dovranno ricondurre le perdite al 20 per cento. 

Attualmente sono molto, molto più alte. 

Oltre il 40 per cento...

RoMETTI. Noi abbiamo fissato un percorso: entro tre 

anni al 30 per cento ed entro sei anni al 20 per cento. 

Ma nella nostra legislazione regionale ci sono anche altre 

misure per favorire un più attento uso dell’acqua. 

Sono importanti anche i comportamenti indivi-
duali...

RoMETTI. In Umbria ogni cittadino consuma, in media, 

200 litri di acqua al giorno. A questo proposito mi preme 

dire che la Regione ha messo a disposizione 500 mila 

euro per dare un contributo ai cittadini che acquistano 

elettrodomestici che consumano meno o applicano quei 

dispositivi ai rubinetti per ridurre il consumo. Nei bandi 

pubblici di prossima uscita, spiegheremo questi incenti-

vi. Quindi, regole, ma anche sostegni per chi usa l’acqua 

in modo consapevole. È una ricchezza dell’Umbria che 

dobbiamo difendere e valorizzare. Non dimentichiamo 

che l’Umbria ha 17 acque minerali. Inoltre, l’acqua si-

gnifica anche turismo: la cascata delle Marmore è forse 

il più grande attrattore turistico per la nostra regione. 

E il lago Trasimeno credo non sia da meno. Così i nostri 

fiumi, resi maggiormente fruibili da parte del pubblico: 

pensiamo ai percorsi lungo il Tevere, ricordati ed apprez-

zati dalla stampa nazionale per la qualità). Pertanto, un 

evento organizzato bene, che colga questi aspetti, pen-

Rometti: “Abbiamo creato  

il marchio “Acque dell’Umbria”. 
E stiamo presentando una 

pubblicazione, un libro che 

racconta nei dettagli la forza 

di questa importante risorsa 

della nostra regione. Vogliamo 

trasmettere l’immagine di 

un’Umbria dove la qualità della 

vita è alta, dove si vive bene”
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so che possa essere un’occasione importante per tutta la 

comunità regionale.

Acqua come occasione di sviluppo. Anche di 
questo vorremmo parlare oggi. E per questo mo-
tivo abbiamo invitato Ettore Fortuna, il presi-
dente della Federazione italiana delle industrie 
delle acque minerali. 

ETToRE FoRTUNA. Presidente Mineracqua. L’acqua – 

non lo devo dire io, è stato già detto – è una grande ri-

sorsa, però, attenzione, è una risorsa che ha valore nel 

momento in cui c’è una programmazione, c’è un utilizzo 

e c’è una messa a disposizione delle persone, altrimenti 

l’acqua vale zero. Perché l’acqua è quella che viene dal 

cielo e quindi bisogna raccoglierla, bisogna contingentar-

la, servono opere. Osservava prima il professore che non ci 

sono più le piogge di una volta. Oggi sono spesso improv-

vise, di tipo torrenziale. Quindi l’acqua non fa a tempo a 

penetrare: scivola e ritorna a fiumi e mari. Ma l’approc-

cio politico è molto importante: lo ha sottolineato poco fa 

l’assessore quando ha citato questo che è stato il primo 

Piano di tutela delle acque che, sintetizzando, è un pia-

no di programmazione oltre che di controllo delle risorse. 

Tuttavia dobbiamo tenere anche conto che grazie a Dio, 

viviamo in un Paese che è ricchissimo di acque. 

Facciamo anche acqua da tutte le parti! 

FoRTUNA. Certo, facciamo anche acqua da tutte le parti. 

La dispersione del nostro Paese non è solo quella delle 

condutture, purtroppo, però essendo un paese ricco d’ac-

qua il nostro compito è quello di valorizzarla. Allora di-

venta una ricchezza. Perché avere una risorsa senza valore 

è come non averla. 

In questo discorso dobbiamo anche fare delle distinzio-

ni tra le tante acque di cui un’Amministrazione regionale 

si deve occupare, perché non c’è solo l’acqua cosiddetta 

“potabile”, ma c’è l’acqua per l’agricoltura o per l’indu-

stria. Voi non avete mare altrimenti avreste anche le acque 

per le coltivazioni ittiche. E c’è pure l’acqua minerale. 

Forse pochi sanno che il primo mestiere che noi facciamo, 

come imprenditori che imbottigliano questo bene, è quel-

lo di preservare la incontaminazione delle sorgenti. Sem-

bra un discorso un po’ così, ma è fondamentale. Perché 

la sorgente va continuamente monitorata, va preservata, 

va coltivata, come diciamo noi. Una caduta di attenzio-

ne può creare un rischio enorme, che non è un rischio 

solo industriale, ma un rischio per la sussistenza stessa 

di quella risorsa, che è stata battezzata “acqua minerale 

naturale”. E per fregiarsi di questo titolo c’è tutto un pro-

cedimento presso il ministero che può durare anni. Allora 

questa nostra opera di prevenzione è fondamentale. Voi 

dovete considerare, per ipotesi, che se uno stabilimento 

domani chiudesse e per un anno o due non si facesse nul-

la, quell’acqua, probabilmente, non potrebbe più essere 

imbottigliata per molti anni, perché la contaminazione 

l’aggredirebbe e non avrebbe più i requisiti per l’imbot-

tigliamento (purezza batteriologica originaria e via dicen-

do). Quando affermo che spesso, discutendo di acqua, si 

tende a privilegiare l’aspetto demagogico, anche un po’ 

strumentale, dico una cosa evidente. Facciamo spesso di 

tutta l’erba un fascio, confondiamo acque con acque. 

Qual è la qualità dell’acqua minerale in Um-
bria?

FoRTUNA. La vostra regione è ricca di acqua, ha una 

qualità superiore rispetto a quella della media nazionale. 

Considerate che dopo la Lombardia e il Veneto, l’Umbria 

è insieme con la Toscana la terza regione di elezione per 

l’acqua minerale. Però quando io parlo di acqua minerale, 

parlo di un’acqua che ha una sua caratteristica particola-

re, che è quella della purezza batteriologica originaria, con 
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proprietà chimiche costanti, che sono sempre quelle e non 

possono cambiare. Parliamo di un’acqua imbottigliata alla 

sorgente, che non può subire trattamenti, che è chiusa in 

un contenitore sicuro. La plastica può piacere o non piace-

re. Tutti ne parliamo male, però tutti l’acquistiamo perché 

sappiamo che oggi l’orologio è di plastica, gli occhiali sono 

di plastica, senza plastica non si può. Anche qui si fa molta 

demagogia, ma il mondo non può fermarsi. 

Un famoso premio Nobel ha detto che la plastica è quella 

materia che Dio si era dimenticato di creare. È vero, c’è il 

problema dello smaltimento. Ma la plastica che usiamo 

per le bottiglie di acqua minerale, il Pet, si ricicla in una 

quantità che arriva alla metà della confezione. Nell’ago-

sto 2010, il ministero della Salute ha emesso un decreto 

che ci consente di utilizzare fino al 50 per cento plastica 

riciclata in nuove bottiglie, cosa che prima non si poteva 

fare. Quindi la plastica usata nell’imbottigliamento ritorna 

vergine e, laddove non viene riutilizzata in bottiglia, può 

essere impiegata in tanti altri usi. Pensiamo alle camicie 

, i golf o le giubbe di “pile”. Il pile nasce dalla plastica 

riciclata; addirittura è stato depositato un brevetto, deno-

minato “Storm system”, ideato dalla Loro Piana, che rea-

lizza giacconi di cachemire con questo interno, un mix di 

plastica riciclata, di Pet e cachemire, che dà una resistenza 

enorme al vento e all’aria. 

Acqua potabile ed acqua minerale: i consumi, 
in Italia sono altissimi.

FoRTUNA. Dobbiamo evitare un approccio ideologico alla 

questione. Anche se purtroppo c’è già. Oggi, guardando 

al dibattito nazionale in corso su stampa e televisione, è 

in atto una specie di battaglia tra poveri: acqua potabile 

contro acqua minerale, come se fossimo in concorrenza. 

Se voi pensate che il consumo medio giornaliero di acqua 

minerale corrisponde a un po’ più di mezzo litro al giorno 

e lo paragonate con il consumo medio pro capite di acqua 

potabile, sapete quanto consumiamo al giorno in Italia? 

Consumiamo 250 litri di acqua potabile (per le docce, gli 

usi domestici eccetera eccetera). Il rapporto è 1 a 500. Al-

lora è mai possibile che l’acquedotto si ponga o si do-

vrebbe porre in concorrenza con l’acqua minerale per quel 

mezzo litro? Lo escludo nella maniera più categorica. Chi 

invece alimenta questa polemica lo fa – attenzione, anche 

da parte di qualche acquedotto – perché noi dimostriamo 

al cittadino che l’acqua potabile è talmente buona che la 

si può bere per giustificare l’aumento delle tariffe. E que-

sto è un altro discorso che merita una disamina a parte.

L’acqua non minerale viene consumata anche 
in molti locali.

FoRTUNA. Mi permetto di dire che molte attività di ri-

storazione dovrebbero evitare di servire in tavola le acque 

trattate finte. In molti casi si viola anche la legge perché 

c’è chi, prima di proporle al cliente tappa la bottiglia. Pur-

troppo e solo in alcuni casi, tutto si risolve con una multa 

di mille euro da parte dei Nas. E poi si ricomincia. La pota-

bilità viene compromessa dal trattamento. Ma quell’acqua 

potabile impoverita e rovinata dal sistema di filtrazione, 

non serve a nessuno. Tantomeno alla credibilità del locale.

Ogni italiano consuma in media, ogni anno, 
192 litri di acqua minerale. Siamo il terzo Paese 
al mondo nella classifica dei consumi. Olandesi 
ed inglesi, per esempio, forse per ragioni legate 
al clima, consumano una quantità di acqua mi-
nerale inferiore di 6 o 7 volte alla nostra. Quello 
dell’acqua, per molte delle società che lei rap-
presenta è un grande affare. Ma in Umbria, per 
esempio, la Regione riscuote solo un milione e 
mezzo di euro l’anno per tutte le concessioni. Al 
cittadino viene spontaneo pensare che questo 
costo sia irrisorio.

FoRTUNA. Riprendo il discorso precedente: l’acqua di per 

sé vale zero, acquista valore nel momento in cui è messa a 

disposizione dell’utente e del consumatore ed è resa fru-

ibile. Per l’acquedotto si tratta di fare le condutture fino 

a casa, per noi si tratta di metterla in bottiglia e andarla 

a vendere. Se andate a vedere, il prezzo medio dell’ac-

qua minerale in Italia, proprio perché ce ne sono più di 

Fortuna: “L’acqua è una grande risorsa. Però attenzione: è una risorsa 

che ha valore nel momento in cui c’è una programmazione,  
un utilizzo. Altrimenti vale zero. Perché l’acqua è quella che viene 

dal cielo e quindi bisogna raccoglierla, bisogna contingentarla, 

servono opere...”.



12

Forum    La risorsa acqua

trecento, è molto più basso. È di 19 centesimi al litro. In 

Inghilterra, dove bevono meno acqua, il prezzo medio è 

72 centesimi. Ma il discorso è un altro ancora: se andate a 

vedere i canoni che pagano le imprese che imbottigliano 

in altri paesi comunitari, dove più o meno dappertutto c’è 

un regime di concessione, trovate canoni da 0,030 al me-

tro cubo contro l’euro e mezzo dell’Italia, o addirittura i 3 

euro che noi abbiamo dovuto pagare nel Veneto. 

Da cosa nasce questa differenza tra regione e 
regione?

FoRTUNA. È un’altra anomalia: pur rispettando e com-

prendendo l’autonomia regionale, in Italia manca un 

coordinamento tra le varie regioni. Spiegatemi il motivo 

per il quale debbo pagare l’acqua 3 euro nel Veneto e 30 

centesimi in Campania. Non è corretto. Noi abbiamo sol-

lecitato più volte la Conferenza delle Regioni ad assumere 

un atto di indirizzo. Questo atto di indirizzo è stato preso 

ma è sbagliato, perché quando prescrive che i canoni di 

imbottigliamento devono essere compresi tra 0,50 e 2,50 

euro, presenta una forchetta troppa ampia, che può essere 

maggiorata di  cinque volte. Noi cosa suggeriamo? Pren-

dete, ad esempio, come ispirazione, la legge che discipli-

na l’Ici, che è legge dello Stato, che demanda ai Comuni la 

riscossione: nella legge nazionale c’è scritto che i Comuni, 

nell’applicazione dell’Ici, possono prevedere misure che 

vanno tra il 4 e il 7 per mille: il rapporto è inferiore a 1, 

qui siamo a un rapporto a 5. 

Immaginate una cosa: io opero nel Veneto, pago 3 euro a 

metro cubo, confino con la Lombardia dove fino a ieri si 

pagava 0,50 a metro cubo, ora si paga 1,20 euro, oppure 

confino con il Friuli dove il canone è zero. Ma perché ci 

sono regioni che pongono il canone bassissimo? Perché 

noi abbiamo un’altra funzione che ci viene riconosciuta 

molto dalle regioni, e mi rendo conto che da un punto 

di vista mediatico è più difficile da spiegare: noi diamo 

lavoro a 40 mila persone nel nostro Paese, con la compli-

cazione che i lavoratori operano in zone non industrializ-

zate o urbanizzate, proprio perché l’acqua è buona. Quin-

di quell’occupazione diretta che noi diamo in certi centri 

non dà alternative. Se voi andate a Gualdo Tadino – tanto 

per fare un esempio, è una realtà che conosco bene – la 

gente che lavora a Gualdo Tadino, se domani la Rocchetta 

chiudesse, non troverà facilmente un altro lavoro, perché 

in queste zone, tra l’altro, si è creata anche un’expertise, 

un know-how di gente che sa come si sta in uno stabili-

mento di acque minerali. 

Il presidente della Camera di Commercio Giorgio 
Mencaroni, a proposito del costo delle conces-
sioni, ha avanzato da tempo una proposta, che 
mira allo sviluppo del territorio. Semplificando, 
possiamo riassumerla così: non aumentiamo il 
costo del canone ma chiediamo alle aziende che 
imbottigliano l’acqua minerale di apporre il 
marchio “Acque dell’Umbria” bene in evidenza 
sulle bottiglie.

RoMETTI. Questa iniziativa è in corso. Già c’è un’ini-

ziativa volta a inserire nell’etichetta delle acque minerali 

Umbria “Acque dell’Umbria”. Abbiamo promosso questa 

iniziativa lasciando alle aziende una propria autonomia 

decisionale in merito alla scelta. Certo, l’idea di un incen-

tivo, magari una riduzione sul canone, nel momento in cui 

si dovesse utilizzare questo marco istituzionale, potrebbe 

creare più proseliti all’iniziativa. Ma questo, ripeto, non 

può essere imposto dalla Regione. Alcune acque minerali 

hanno già inserito nell’etichetta la località di provenien-

za. Forse in modo poco visibile...

Ma il punto è esattamente questo: ha poco sen-
so inserire il nome della singola località. Avreb-
be un impatto diverso scrivere invece “Umbria”, 
per evitare la frammentazione che già affligge 
molte iniziative nella comunicazione turistica 
regionale. 

RoMETTI. Abbiamo creato il marchio “Acque dell’Um-

bria”. E stiamo presentando una pubblicazione, un libro 

Fortuna: “La sorgente va continuamente monitorata, 

preservata e coltivata. Una caduta di attenzione può 

creare un rischio enorme, che non è solo industriale, 

ma per la sussistenza stessa di quella risorsa 

battezzata “acqua minerale naturale”.
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che racconta nei dettagli la forza di questa importante ri-

sorsa della nostra regione. Vogliamo trasmettere l’imma-

gine di un’Umbria dove la qualità della vita è alta, dove si 

vive bene; quindi “Essere Bene” è un altro messaggio che 

rafforzeremo nella nostra promozione turistica, soprattut-

to di questo tipo. 

Ma mi preme chiarire un punto riguardo le concessioni. In 

Umbria si paga un euro al metro cubo di acqua utilizzata, 

non imbottigliata. Parlo dell’acqua che si preleva: chia-

ramente con il lavaggio e tutto il ciclo produttivo se ne 

imbottiglia di meno. Credo che un qualche ritocco, forse 

anche a partire da quest’anno, sia nelle cose. 

L’idea di introdurre anche un incentivo magari diminuen-

do l’onere per coloro che si fanno portatori di questo mar-

chio, mi pare buona. Mi fa piacere che sia emersa nel corso 

di questa discussione. Cercheremo di tenerne conto. Per 

il resto, le risorse che la Regione riesce ad ottenere dagli 

oneri che pagano i concessionari, in parte vengono reim-

piegate proprio per le azioni di tutela che ricordava prima 

il presidente Fortuna. Occorre tutelare la qualità di fonti 

che sono di grande pregio mediante controlli che garanti-

scano che l’acqua non si modifichi nel tempo. E ricordare 

che questa  attività comporta comunque dei costi per il 

pubblico.

Presidente Mencaroni, lei lanciò l’idea “Acque 
dell’Umbria” in un altro forum, proprio qui al 
Centro Servizi “Galeazzo Alessi”...

MENCARoNI. Presidente della Camera di Commercio di 

Perugia. Sì, una proposta alla quale seguì una lettera  alla 

presidente Marini, all’assessore Rometti e all’assessore 

Bracco. Rometti, in tempi abbastanza brevi, rispose non 

con una lettera ufficiale ma con una comunicazione in 

cui spiegava che si stava lavorando ad una proposta: si 

chiedeva che le società concessionarie delle acque regio-

nali, inserissero sulle bottiglie un marchio che ricordasse 

l’Umbria. In un passaggio successivo, durante un dibatti-

to, l’assessore al Turismo Bracco, chiese, in caso di un au-

mento del prezzo dell’acqua minerale, non una premiali-

tà, ma una maggiorazione più piccola, per venire incontro 

alle società che sono gestrici o affidatarie della gestione 

della sorgente. 

Io credo che l’idea del marchio Umbria sulle etichette delle 

acque minerali della regione sia una importante forma di 

pubblicità per tutto il territorio. Sia per il livello di qualità 

delle acque sia per la qualità delle aziende che imbot-

tigliano e distribuiscono queste acque. Alcune di queste 

imprese investono anche somme importanti nella comu-

nicazione, sia in televisione che su altri mezzi. 

Questa è la forma più semplice per promuovere una regio-

ne: identificandola con un marchio. Perché ci siamo rivolti 

alla Regione? Perché la Regione è titolare delle concessio-

ni. È giusto che sia la Regione a scegliere un marchio, è 

giusto naturalmente che si arrivi – e non mi stancherò mai 

di ripeterlo – alla identificazione di un brand, che possa 

valere sì per le acque ma anche per tutti gli altri prodot-

ti, dall’enogastronomia all’artigianato artistico. Fino alle 

imprese di eccellenza del manifatturiero specialistico.  Il 

marchio unico è la strada maestra. Adesso il consumatore 
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non identifica i prodotti umbri di qualità con il territorio.  

Io anche prima parlavo con i rappresentanti dell’Azienda 

di Promozione Turistica a proposito di un evento da rea-

lizzarsi a novembre a Barcellona. L’evento riguarda vino e 

olio, non c’entra niente con il tema acqua. Si è pensato di 

fare una selezione attraverso una procedura ufficiale. Ma 

la conclusione è che nessuno conosce i nostri prodotti. E 

questo fatto è disarmante. L’ho verificato io stesso in giro 

per il mondo, dalla California all’Argentina: magari cono-

scono alcuni dei nostri prodotti ma non riescono a iden-

tificarli con il territorio. Abbiamo acque minerali di livello 

internazionale, ma sono convinto che i consumatori,   nel 

99 per cento dei casi, non riescono a identificarle con la 

regione dell’Umbria.  E questo fatto non è positivo. 

L’“Umbria Water Festival” nasce proprio per 
promuovere il territorio. Nel 2012 l’Umbria sarà 
la Capitale mondiale dell’acqua. Le date sono 
già fissate: dal 17 al 20 maggio 2012. Quattro 
giorni importanti per la visibilità della nostra 
piccola regione. Architetto Guarducci, può illu-
strarci meglio questa iniziativa? 

EUGENIo GUARDUCCI. Presidente Sedicieventi. Ho pen-

sato, per la prima volta ad una iniziativa su questo tema 

forse cinque o sei anni fa. Misi sul tavolo l’idea in occasione 

del “Think Tank” organizzato a Todi nel novembre 2010: 

Mencaroni: “Io credo che l’idea del 

marchio Umbria sulle etichette 

delle acque minerali della regione 

sia una importante forma di 

pubblicità per tutto il territorio. 
Sia per il livello di qualità delle 

acque sia per la qualità delle 

aziende che imbottigliano e 

distribuiscono queste acque”. 

1250 i milioni di litri di acqua minera-
le imbottigliati in Umbria (dati 2009).
17 le marche di acque minerali regio-
nali che sono in commercio.
14 i comuni umbri interessati alla 
produzioni di acque minerali. 
2413 gli ettari delle superfici che la 
Regione Umbria ha dato in conces-
sione alle aziende di acque minerali.
11 gli stabilimenti di acque minerali 
presenti nella regione.
1 euro per mille litri di acqua imbot-
tigliati: è il prezzo del canone che le 
aziende pagano alla Regione Umbria. 
1.518.394 euro è il prezzo comples-
sivo annuo (nel 2009) incassato Re-
gione per i diritti di concessione. 
2 gli stabilimenti di acque termali in 
Umbria: le Terme di Fontecchio e le 
Terme Francescane di Spello.
4 i permessi concessi ai privati, fina-
lizzati alla ricerca di acque termali: 
alla Poggiovalle Srl di Fabro; alla Ca-

melia srl di Perugia; al Principato di 
Parrano srl di Parrano; a Villa Valenti-
na srl di Umbertide.
15.367 le persone che nell’arco del 
2009 si sono curate presso gli stabi-
limenti termali di Città di Castello e 
Spello.
550 sono i MW di potenza complessi-
va, prodotta dalle centrali idroelettri-
che in Umbria, tra Corbara, Alviano e 
le zone adiacenti al Nera. È un quan-
titativo di energia che supera quello 
prodotto dalla centrale termoelettrica 
di Pietrafitta.
304 milioni di metri cubi: è il totale 
dei prelievi idrici annui che si effet-
tuano in tutto il territorio regionale.
60 il prelievo idrico sotterraneo in 
Umbria supera questa percentuale. 
4 i territori nei quali è diviso in Umbria il 
servizio idrico: Ati 1, 2 e 3 per la provin-
cia di Perugia, Ati 4 per quella di Terni.
3 le società che curano il servizio idri-

co: Umbria Acque, una società mista 
a maggioranza pubblica, ente gestore 
degli Ati 1 e 2, composti complessiva-
mente da 38 comuni; Sii (Servizio idri-
co integrato). È una società consortile 
a maggioranza pubblica. Gestisce l’Ati 
4 che comprende 32 comuni ternani; 
Vus (Valle Umbra Servizi): una socie-
tà pubblica che gestisce 22 comuni 
dell’Ati 3 nella parte sud orientale 
della provincia di Perugia.
210 i chilometri che il fiume Tevere 
percorre in Umbria.
165 i metri di dislivello complessivo 
della Cascata delle Marmore. 
128 i km quadrati di superficie del 
Trasimeno: è il quarto lago del Paese 
ed il più esteso dell’Italia peninsulare.
2012 sarà l’anno dell’Umbria Water 
Festival, la grande manifestazione 
che dal 17 al 20 maggio del prossimo 
anno trasformerà l’Umbria nella ca-
pitale mondiale dell’acqua. 

I NUMERI DELL’ACqUA
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un laboratorio interessante dove alcune persone prove-

nienti da vari ambiti si ritrovarono, convocate dall’asses-

sorato al Turismo, per parlare in un brainstorming molto 

articolato di quelle che sono le opportunità e gli sviluppi 

futuri del turismo in Umbria. In quella sede ci accorgemmo 

un po’ tutti che l’idea era condivisa. Questa occasione ci 

ha dato la spinta e il coraggio di iniziare a intraprendere 

l’iniziativa di Umbria Water Festival. Il nostro mestiere è 

quello di prendere un prodotto e, utilizzando una paro-

la bruttissima, di “eventizzarlo”. Lo abbiamo fatto con il 

cioccolato, speriamo di riuscirci anche con l’acqua. In che 

modo? Innanzitutto, studiando un percorso che veda lo 

sviluppo di questo evento in un territorio diffuso. Quindi 

non ci sarà una sede fissa della manifestazione Umbria 

Water Festival. Cercheremo piuttosto di raccogliere e sti-

molare le progettualità su tutto il territorio dell’Umbria. 

Chi organizza l’evento?

GUARDUCCI. L’idea è stata subito raccolta e portata avanti 

dagli enti locali: in primis dalla Regione con gli assesso-

rati all’Ambiente e Turismo, le due Camere di Commercio 

di Perugia e di Terni e le due Province di Terni e di Pe-

rugia. Feliciano Polli, presidente della provincia di Terni, 

presiede il comitato pubblico che ha il compito di guidare 

la gestione dell’evento e di affidarlo, dal punto di vista 

operativo, a un team di esperti, di organizzatori di eventi, 

tra i quali ci siamo anche noi che abbiamo lanciato l’idea. 

Quindi si sta lavorando. È già pronta una cartella stampa. 

E da lungo tempo stiamo dialogando, a 360 gradi, sui vari 

argomenti correlati all’acqua.

Quali iniziative sono previste?

GUARDUCCI. Abbiamo molte idee, su vari fronti. Cito, 

come esempio, il tema dell’ingegneria idraulica. In col-

laborazione con la facoltà di Ingegneria dell’Università 

di Perugia, vorremmo organizzare un grande convegno-

mostra sulle dighe. Il nome già spiega molto: “Diga 33”. 

Sarà l’occasione per fare il punto a livello internazionale 

sul tema delle dighe. Altro tema sarà quello del design. 

Sarà affrontato tutto ciò che riguarda il problema del con-

tenimento a livello domestico di oggetti che ci servono per 

l’acqua. Coinvolgeremo il Politecnico di Milano, ma anche 

professionisti umbri. Per quanto riguarda il mondo della 

salute e quello della medicina, abbiamo già varato le date 

per un convegno internazionale, organizzato in collabora-

zione con il professor Di Renzo della Clinica di Ostetricia di 

Perugia, che riguarda il parto in acqua. 

Molte quindi le iniziative che porteranno attenzione 

sull’Umbria. Tutte occasioni importanti per stimolare con-

vegnisti, operatori del settore, aziende e  sponsor che in 

quel periodo potranno arricchire le presenze turistiche nel 

nostro territorio. 

L’Umbria punta sulla cosiddetta Green Economy 
come volano per lo sviluppo. 

GUARDUCCI. Umbria Water Festival tratterà il tema delle 

energie rinnovabili, che è di estrema attualità, per capire 

come l’acqua sia protagonista anche sul fronte della green 

economy. Abbiamo a disposizione un vastissimo territorio: 

dei veri e propri palcoscenici naturali nei quali l’acqua è 

protagonista, dalla Cascata delle Marmore al lago Trasi-

Eugenio Guarducci: “Nei quattro giorni 

dell’Umbria Water Festival, dal 

17 al 20 maggio 2012, è il caso di 

dire che “faremo acqua da tutte le 

parti”. L’evento avrà una cadenza 

annuale: l’Umbria può diventare 

veramente la capitale italiana 
dell’acqua”.
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meno, dai fiumi alle fonti, dalle terme alle acque mine-

rali. Abbiamo già concluso un accordo con il Coni, che si 

svilupperà anche a livello nazionale, per valorizzare con 

tutta una serie di appuntamenti, progetti ed occasioni di 

incontro, le discipline sportive legate al mondo dell’ac-

qua, dal canottaggio al rafting, dalla nuoto alla vela. Nei 

quattro giorni dell’Umbria Water Festival è il caso di dire 

che  “faremo acqua da tutte le parti”. L’evento avrà una 

cadenza annuale: l’Umbria può diventare veramente la 

capitale italiana dell’acqua. Ci siamo ispirati ad un for-

mat che si sviluppa da tanti anni con successo in Svezia, 

a Stoccolma: il “Water Week Festival”, che prevede anche 

momenti di spettacolarizzazione. Da quando l’Unesco ha 

aperto a Perugia la sua agenzia, il World Water Program, a 

maggior ragione il tema dell’acqua in Umbria ha bisogno, 

secondo noi, di essere raccontato e valorizzato. Non solo 

per promuovere iniziative rivolte agli specialisti ma anche 

per coinvolgere il grande pubblico. Per questo l’aspetto 

didattico e culturale sarà al centro del progetto con tutta 

una serie di iniziative rivolte alle scuole. Abbiamo moltis-

sime cose da fare. L’acqua è associata all’Umbria, non solo 

a livello paesaggistico ma anche per quanto riguarda l’ar-

chitettura ed i monumenti: a pochi metri da questa sala 

c’è la Fontana Maggiore che ci ricorda la grande ricchezza 

artistica legata all’acqua. 

L’architetto Guarducci ha toccato il tema delle 
terme. L’Umbria ha due stabilimenti conosciuti 
ed apprezzati, uno Fontecchio di Città di Castello 
e l’altro a Spello. Le presenze turistiche annua-
li sono di poco superiori alle 15mila persone. 
Ci sono anche recenti iniziative per valorizzare 
nuove aree termali. 

MENCARoNI. L’Umbria ha investito sempre poco sul ter-

malismo. Lo dico pensando sia agli imprenditori che alla 

Regione. Le terme di Fontecchio e le terme francescane di 

Eugenio Guarducci: ”Molte le 

iniziative che porteranno 

attenzione sull’Umbria. Occasioni 

importanti per stimolare 

convegnisti, operatori del settore, 

aziende e sponsor che in quel 

periodo potranno arricchire le 

presenze turistiche nel nostro 

territorio”.
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Spello, hanno avuto un certo sviluppo negli ultimi tempi. 

Penso anche alle terme che avevamo nella zona di Acqua-

sparta, dove c’è un’altra importante sorgente. Ma dob-

biamo dire con chiarezza che il termalismo è uno di quei 

settori che evidentemente non sono stati né 

attrattori né attrattivi per il mondo impren-

ditoriale. Regioni vicine come la Toscana, il 

Lazio e l’Emilia Romagna hanno puntato sul 

termalismo cambiando anche in parte le aree 

termali, che sono state valorizzate come veri 

e propri centri benessere. Località “calamite” 

che hanno funzionato come  forti attrattori di 

presenze turistiche. Non dobbiamo neanche dimenticare 

che lo Stato e gli enti previdenziali, da qualche anno a 

questa parte, hanno limitati i rimborsi ed contributi per le 

cure termali. E di queste scelte abbiamo pagato le conse-

guenze. Comunque sia, le nostre piccole terme non han-

no avuto la capacità di trasformarsi così come è avvenu-

to altrove né in centri benessere di assoluto valore né in 

aree congressuali. In altre regioni italiane, grazie a forti 

investimenti pubblici e privati, il business del termalismo 

è stato sostituito da quello dei congressi. Quindi non si 

tratta tanto della qualità delle terme ma della capacità di 

riforme strutturali.

ANGELo RAFFAELE DI DIo. Funzionario Regione Um-

bria. Da ingegnere mi occupo delle acque minerali nella 

L’Umbria? È un mare da navigare a vista. Lo scrive su 
Umbria Touring (www.umbriatouring.it) Folco Qui-
lici, regista, giornalista e grande esploratore, che ha 
girato il mondo per poi scegliere Ficulle come luogo 
dove vivere: “Il paesaggio umbro, visto dall’alto è un 
mare verde, con particolari sfumature sempre diverse 
in quel suo distendersi dolcemente, sino a sfumare 
all’orizzonte con il cielo. Emergono le sue isole, af-
fioranti gobbe del paesaggio (chiamarle montagne è 
troppo) e tutte assieme, sono tante, formano un gran-
de arcipelago. Come tale si presentano: molto simi-
li una all’altra e allo stesso tempo con una propria 
precisa caratteristica, una sua identità, inconfondibile 
anche quando minima. La “mia” isola ne ha di fron-
te altre così vicine da sentire la campana d’una loro 
chiesa quando suona. Un’eco diversa da quella che mi 
giunge dal paese sul colle opposto”..

L’UMBRIA? È UN MARE  
DA NAvIGARE A vISTA

Regione Umbria. Il nostro territorio, all’inizio del Nove-

cento, vantava delle terme note a livello anche interna-

zionale: Sangemini, Acquasparta, San Faustino. Allora “si 

passavano le acque”: chi voleva bere l’acqua che faceva 

bene doveva andare direttamente alla fonte. A Sangemi-

ni, agli inizi del Novecento c’era un centro congressi, il 

grand hotel, un garage, la ferrovia. Poi l’acqua, da bene 

naturale è diventata un bene di consumo, disponibile 

sulle tavole di tutti gli italiani. Inevitabilmente il ter-

malismo ha perso il suo appeal. E per le terme è ini-

ziato il declino. In altri luoghi, come a Città di Castello, 

dove già nel Settecento si esercitava l’attività termale, 

sono presenti acque sulfuree fredde, adatte ad altri tipi 

di cure, che continuano ad essere praticate. E a Spello le 

Terme Francescane hanno sempre le loro acque sulfu-

ree. A differenza del Lazio o della Toscana, in Umbria non 

abbiamo, se non in alcune aree limitate, le acque calde 

che possono garantire il termalismo del wellness, delle 

“coccole”. La crisi che ha vissuto l’Umbria ha colpito an-

che Fiuggi o Chianciano, luoghi nei quali “si passavano 

le acque” per curarsi. 

Ma qualcosa è cambiato. In questi ultimi anni la Regione 

Umbria ha portato avanti insieme a Sviluppumbria il pro-

getto “Essere Bene”, da cui sono nati due marchi: “Essere 

Bene” per le acque termali e “Acque dell’Umbria” per le 

acque imbottigliate. 

Mencaroni: “Il marchio unico è la strada 
maestra. Adesso il consumatore non 

identifica i prodotti umbri di qualità con 

il territorio”.
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Per esempio, il progetto “Essere Bene” ha fatto sì che a 

Parrano, dove c’è una vecchia sorgente, si sia realizzato un 

intervento pubblico che ha permesso la riapertura delle 

terme. Un investitore privato ha chiesto un permesso di 

ricerca. Se troverà le risorse adeguate potrà investire sulle 

terme. Ricordo anche che dopo lunghe diatribe tra tribu-

nali e Tar, la Regione è tornata in possesso delle Fonti di 

Tiberio, a Castel Viscardo. Le sue acque calde, negli Anni 

Sessanta erano ancora un punto di riferimento della “dol-

ce vita” romana. Poi le terme furono abbandonate. Ma 

ora la Regione ha investito dei soldi per il recupero delle 

sorgenti, fondamentali per salvaguardare le caratteristiche 

dell’acqua.   

Dal Water Festival alla Green Economy, dallo 
sviluppo del termalismo alla grande ricchez-
za rappresentata dalle acque minerali. Intorno 
all’acqua può nascere un circolo virtuoso per 
tutta l’economia regionale.

UBERTINI. A proposito di quanto dice il presidente Men-

caroni, vorrei tornare sulla valorizzazione del marchio 

Umbria e sulla capacità di penetrazione. Mi vengono in 

mente un paio di osservazioni. Da più di trenta anni, a 

Venezia, si parla della realizzazione del Mose, la grande 

opera, in corso di realizzazione, per difendere la laguna 

dalle alluvioni e dall’alta marea. Un progetto mondiale 

nato grazie all’Unesco. È stato appena ricordato che an-

che a Perugia l’Unesco è presente con il World Water As-

sessment Program. Avere qui da noi quella che io chiamo 

l’Agenzia dell’Acqua, è molto, molto importante. L’acqua 

è una delle priorità dell’Unesco. Non solo come scienza, 

come educazione, come cultura. Ma l’acqua in tutti i suoi 

aspetti. Allora dobbiamo anche pensare che a Perugia ab-

biamo una università di grande prestigio. E la capacità di 

penetrazione che il mondo della scienza può assicurare 

nell’opinione pubblica è molto alta. Grazie al suo “impri-

matur” e grazie a scelte adeguate. Allora è bello pensare 

ad una ricerca di alto livello che coinvolga l’università, 

che porti a nuovi studi e nuove ricerche. E che valorizzi il 

brand Umbria legandolo al mondo dell’acqua. Il discor-

so dell’Umbria come marchio mi pare quindi veramente 

un’idea geniale. Forse sarebbe bene collegare questa ini-

ziativa all’Unesco: abbiamo la formidabile opportunità di 

avere a Colombella un’Agenzia dell’Acqua che coordina  

tutte le voci delle Nazioni Unite, a 360 gradi, dall’Unicef 

a tanti altri soggetti. Acqua e scienza, legate insieme: un 

grande progetto da portare avanti.

Chiediamo a Maria Antonietta Gargiulo, vice-
presidente del Club Unesco Perugia-Gubbio, di 
illustrarci l’iniziativa di un importante con-
corso, dedicato al tema dell’acqua, rivolto alle 
scuole primarie e secondarie della regione.

MARIA ANToNIETTA GARGIULo. Vicepresidente Club 

Unesco Perugia-Gubbio. Il Club si chiama Perugia-Gubbio, 

perché in Umbria vi sono altri due Club Unesco, ad Assisi 

e a Foligno. In alcuni progetti lavoriamo insieme, in al-

tri ognuno opera nella sua zona. Mi preme dire che per 

quanto riguarda l’Umbria abbiamo pensato a un concorso 

rivolto alle scuole della regione dal titolo “Acqua, acque-

dotti e fontane” per sollecitare gli studenti, dai bambini 

delle scuole materne fino alle scuole superiori, sulla 

problematica dell’acqua. 

Ricordo a tutti che uno dei grandi temi dell’Unesco 

è quello dell’educazione. Dall’uso all’abuso fino alla 

dispersione, tutte le problematiche che riguardano 

l’acqua, vanno quindi affrontate già nel mondo del-

la scuola. Fino anche alla riflessione su quello che 

per l’Unesco è la salvaguardia del  patrimonio ar-

tistico. Il concorso, rivolto alle scuole, è imperniato 

su un grande tema: l’acqua considerata non soltanto 

dal punto di vista naturale ed ambientale  ma anche 

legata alla storia, al mito, ai monumenti. Insomma, 

Ubertini: “È bello pensare ad 

una ricerca di alto livello che 

coinvolga l’università, che porti 

a nuovi studi e nuove ricerche. 

E che valorizzi il brand Umbria 

legandolo al mondo dell’acqua”.
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tutto quello che per l’umanità ha voluto significare l’ac-

qua, in particolare in Umbria, nel cuore d’Italia. Credia-

mo molto in questo progetto. Abbiamo collaborato con il 

WWAP e con l’Università, Dipartimento Storia del Territo-

rio, e con il Post, che è l’altro laboratorio che si occupa 

di progetti naturalistici. Speriamo che il mondo scolastico 

risponda con entusiasmo a questa iniziativa. Probabil-

mente, il concorso si concluderà proprio nella settimana 

dell’Umbria Water Festival.

Una coincidenza fortunata. E un’altra iniziativa 
che arricchisce il programma del festival previ-
sto nel 2012.

GUARDUCCI. L’idea di un concorso scolastico legato all’ac-

qua è una iniziativa che accogliamo con grande favore. In 

questo senso Umbria Water festival può 

rappresentare una grande opportunità 

per mettere in moto le energie di tutta 

la regione. Per quanto riguarda le acque 

minerali, di cui abbiamo parlato poco fa, 

pensiamo anche ad un “tavolo” con le 

aziende presenti in Umbria. Chiederemo 

all’assessorato di inoltrare loro un primo 

invito per iniziare a collaborare. All’inter-

no della manifestazione sarà comunque 

previsto un approfondimento sul tema 

delle acque minerali, non solo in Umbria. 

L’evento avrà sede nella nostra regione ma 

avrà un respiro nazionale ed internazionale.

Presidente Mencaroni, è il tema di sempre: 
l’Umbria deve confrontarsi con il resto del mon-
do. È questa la sfida, ormai quotidiana, delle 
associazioni, delle imprese e di tutta la comu-
nità regionale. 

MENCARoNI. Certo. E proprio per questo dobbiamo su-

perare individualismi e frammentazioni e coordinare qua-

lunque tipo di azione che valorizzi il territorio. Abbiamo 

dei prodotti conosciuti, dei marchi, delle aziende, che 

però non si identificano immediatamente con l’Umbria. Ci 

sono imprese che ricevono sicuramente aiuti dal territorio 

e dalle istituzioni ma non fungono poi da traino per l’e-

conomia regionale. Potremmo citare i settori dell’olio, del 

Maria Antonietta Gargiulo: “Il Club Unesco 

Perugia-Gubbio ha pensato ad un concorso 

rivolto alle scuole della regione dal 

titolo “Acqua, acquedotti e fontane” per 

sollecitare gli studenti, dai bambini delle 

scuole materne fino alle scuole superiori, 

sulla problematica dell’acqua”.
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Mencaroni: “L’Umbria ha investito 

sempre poco sul termalismo. 

Lo dico pensando sia agli 

imprenditori che alla Regione”. 



vino, del manifatturiero in genere. Si è parlato a lungo in 

questi ultimi tempi del cachemire, come della produzione 

di ceramica. Ribadisco che alcuni marchi sono conosciu-

ti, ma non c’è un’identificazione con l’Umbria. Questo è 

obiettivamente un elemento frenante per lo sviluppo. E su 

questo aspetto dobbiamo lavorare con tenacia.

Fino ad ora ci siamo comportati in molti casi più da vespe 

che da api: abbiamo cioè volato di fiore in fiore, siamo 

andati in varie parti del mondo, ma senza soffermarci più 

di tanto, con scarsi risultati. Di regola la vespa non riporta 

niente, l’ape invece, con la sua attività, qualcosa produce 

sempre. Le nostre azioni devono essere conseguenti. Come 

Camera di Commercio abbiamo costruito insieme alla Re-

gione sia il progetto di comunicazione sia il progetto del 

centro estero per la promozione internazio-

nale. Ma anche questo non basta. Oggi sui 

mercati internazionali, alle nostre imprese 

manca la terza gamba, che era rappresentata 

dall’Ice, l’Istituto per il Commercio Estero. Si 

tratta di contributi importanti che vengono a 

mancare e di punti di riferimento nelle zone 

dove si vanno a compiere attività di pro-

mozione. Abbiamo le Camere di Commercio 

italiane all’estero: alcune svolgono una fun-

zione fondamentale di aiuto alle imprese e sono molto 

valide, altre direi un po’ meno. 

Tra l’altro l’Umbria nel 2012 dovrà fare a meno, 
come tutte le altre regioni, di importanti finan-
ziamenti da parte dello Stato.

MENCARoNI. Ricordo che il 21 settembre c’è stato l’in-

contro dell’Alleanza per l’Umbria. In quella occasione 

la presidente Marini ha rimarcato l’incidenza che i tagli 

governativi avranno sulla economia regionale. Manche-

rà denaro. E dovremo fare di necessità virtù. Proprio per 

questo motivo occorre riunire le forze e intraprendere 

azioni coordinate ed integrate nei settori che per l’Umbria 

sono strategici e che sono in grado di offrire ai mercati 

prodotti trainanti per il territorio. Dobbiamo quindi in-

traprendere iniziative congiunte, senza disperdere ener-

gie e risorse preziose. Innanzitutto scegliendo tre, quattro 

Paesi o quattro aree del mondo. E lavorando tutto l’anno 

ad azioni di comunicazione. Questo discorso vale natu-

ralmente per il turismo ma anche per tutti gli altri settori. 

Ricordo sempre questo fatto: chi va all’estero e lavora nel 

mondo del turismo, quando vende la sua struttura, deve 

promuovere il territorio, i suoi prodotti, la sua cultura, le 

eccellenze imprenditoriali. Troppo spesso in missioni este-

re promosse per valorizzare altri prodotti, sia del settore 

agroalimentare che del settore artigianale, o industriale, 

ci si è dimenticati di promuovere il territorio, che è di tutti. 

Valorizzarlo rappresenta un beneficio per tutte le aziende 

dell’Umbria.  

Lei parla di un vero e proprio metodo di lavoro 
nella promozione dell’Umbria.

MENCARoNI. Lavorare insieme, in modo coordinato è 

faticoso ma possibile. Penso al caso del cioccolato: er la 

prima volta, si è raggiunto un accordo tra i vari produttori 

della provincia. Abbiamo stretto un patto con altre quattro 

Camere di Commercio italiane agendo sui mercati nazio-

nali e internazionali, definendo i territori del cioccolato. 

Stiamo lavorando in questo senso anche per quanto ri-

guarda un’altra eccellenza del territorio, quella del tartu-

fo. E a tempo debito svilupperemo iniziative anche per il 

cachemire. Penso alla bella, recente iniziativa del mon-

do camerale sul mondo del vino con una unica guida che 

promuove insieme 72 cantine dell’Umbria. Non era mai 

accaduto prima. È stato un passo importante.

L’idea del marchio “Acque dell’Umbria”, se ben 
utilizzata, può diventare un volano per lo svi-
luppo del settore e di tutto il territorio. Pensa a 
qualche altra iniziativa?

MENCARoNI. Oggi sono di moda le degustazioni: di vini, 

oli, rum, sigari, cognac e tutto quello che vogliamo. Se non 

sbaglio ci sono anche degustatori delle acque minerali. 

Per cui mi rivolgo ai ristoranti con una proposta sempli-

ce ed importante per l’Umbria: proprio per promuovere 

anche le nostre acque, accanto alla carta dei vini, degli 

oli o degli aceti, proponiamo anche una carta delle ac-

que minerali dell’Umbria, non trascurando la possibilità 

di inserire acque di altre regioni affinché i clienti possano 

valutare l’eccellenza del nostro prodotto. 
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Mencaroni: “Rivolgo ai ristoratori una 

proposta semplice ma importante: 

accanto alla carta dei vini, degli oli o 
degli aceti, proponiamo anche una carta 
delle acque minerali dell’Umbria”.



Dentro un taxi, nella sterminata Buenos Aires, 

la radio gracchia nomi familiari: Città di Ca-

stello, Perugia, Umbertide, Valle del Tevere... 

Suoni umbri che arrivano dalle frequenze di 

Radio Am 650. È “L’ombelico del mondo”, 

l’omaggio alla terra lontana dei padri e dei 

nonni: la trasmissione, curata dall’associa-

zione degli Umbri della capitale argentina, va 

in onda dal marzo 2005, ogni domenica, dal-

le 12 alle 13,30. Può essere seguita anche sul 

Web. La ascoltano in tutto il Sudamerica ma 

anche in Australia e negli Stati Uniti. 

Musica e parole, in una non casuale alter-

nanza di lingue: l’italiano e lo spagnolo si in-

trecciano di continuo nei collegamenti, nelle 

telefonate e nelle risposte dei conduttori, le-

gati insieme, come la giovane storia di questo 

grande e straordinario Paese.

È iniziata così, in un piccolo e affollato studio 

radiofonico, intorno ad un microfono circon-

dato dai vini umbri e dai dolci altotiberini 

fatti in casa, la seconda edizione della mis-

sione “Progetto ambasciatori dell’Umbria in 

Centro e Sud America”. Un caldo e familiare 

benvenuto prima di tuffarsi nel lavoro della 

missione.

L’iniziativa è nata nel 2009 ed è frutto della 

collaborazione tra la Camera di Commercio di 

Perugia ed Umbria Export. L’obiettivo è quello 

di creare dei ponti commerciali, tramite joint 

venture, accordi di import -export e creazione 

di società terze, per favorire il trasferimento di 

“know how” tra l’Umbria e quattro paesi che 

vivono una stagione di forte ripresa economi-

ca: Argentina, Brasile, Messico e Cile. La mis-

sione, in meno di due anni, ha già permesso 

di consolidare rapporti di collaborazione tra 

aziende di settori simili dei due continenti.

Tre città “chiave”: Buenos Aires, la grande 

e vivace capitale; Rosario, il più importan-

te centro economico e la città capoluogo del 

distretto del vino, sorta in modo impetuoso, 

vicino alle Ande e Mendoza al centro delle più 

importanti vie di comunicazione tra il Cile e 

l’Argentina. 

Tanti i contatti e grande l’interesse da par-

te degli argentini. Giorgio Mencaroni, presi-

dente della Camera di Commercio di Perugia e 

Aurelio Forcignanò, direttore di Confindustria 

Umbria e membro di giunta dell’ente came-

rale, hanno parlato delle imprese umbre con 

decine di interlocutori, in un denso program-

ma di incontri ufficiali. Assistiti dai consulen-

ti argentini del progetto e dai direttori delle 

Camere di Commercio italiane, Enzo Faloci, 

direttore di Umbria Export e Claudia Pattuglia, 

funzionario dell’ufficio di Promozione Econo-

mica della Camera di Commercio di Perugia, 

hanno avuto ben 124 incontri personalizzati 

con dirigenti di aziende argentine interessati 

a far partire rapporti commerciali con i loro 

colleghi umbri. 

Imprese di ogni settore: da quello alimen-

tare a quello turistico, dalla cartotecnica alle 

energie rinnovabili, dai sistemi di irrigazione 
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Progetto “Ambasciatori dell’Umbria in Centro e Sud America”

Dall’aRgentIna 124 ImPReSe  
ChIamano l’UmbRIa
di Federico Fioravanti 

Tre città “chiave”: la grande e vivace 
capitale, il più importante centro 
economico e la città capoluogo del 

distretto del vino, sorta in modo 

impetuoso, vicino alle Ande, al 

centro delle più importanti vie di 
comunicazione tra il Cile e l’Argentina. 



ai mobili per arredo, dal tessile alla mecca-

nica, dai sistemi di irrigazione alle macchine 

agricole. Uno scambio continuo di contatti, 

indirizzi ed informazioni.

Il risultato di questo lavoro è stato conden-

sato in un rapporto che sarà presentato alle 

associazioni umbre di categoria per intercet-

tare le imprese della regione in grado di sod-

disfare le richieste delle aziende argentine. E 

una delegazione di imprenditori sudamerica-

ni a fine novembre visiterà l’Umbria proprio 

per rinsaldare gli accordi commerciali che già 

sono stati abbozzati. 

La missione è stata anche l’occasione per rac-

contare l’Umbria con tutto il suo patrimonio di 

bellezze artistiche, storiche e naturali, insieme 

alle tante prelibatezze della enogastronomia 

regionale. Ma soprattutto, di fronte a platee di 

centinaia di persone, negli incontri organiz-

zati dalle Camere di Commercio italiane nelle 

tre città, sono state illustrate le eccellenze del 

sistema produttivo umbro, alla presenza dei 

giornalisti delle maggiori testate giornalistiche 

e dei politici più importanti del Paese. 

Prodotti e territorio: una promozione inte-

grata. Che gli interlocutori argentini hanno 

mostrato di apprezzare. Come ha spiegato 

nel suo caldo discorso di benvenuto Monica 

Fein, neo eletto sindaco di Rosario, la “capi-

tale economica” dell’Argentina, città cosmo-

polita e sede della Borsa più importante del 

Sudamerica: “L’Umbria mostra con la qualità 

dell’impresa e con l’eccellenza dei prodotti 

del suo territorio, un gradito biglietto da visi-

ta che vogliamo conservare con cura”. 
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Congreso nacional 
building in buenos 
aires.

NUovo ENTE ACqUE UMBRo ToSCANo

È nato il nuovo Ente Acque Umbro Toscano. Sostituisce l’Ente Ir-
riguo Umbro Toscano che era commissariato. Il nuovo organismo 
ha competenza su tutta una serie di importanti opere necessa-
rie per l’approvvigionamento idrico di tante parti della Toscana e 
dell’Umbria. La principale riguarda la diga di Montedoglio e la rete 
di adduzione che interessa la valle del Tevere Umbra e Toscana, la 
Valdichiana e le aree del Trasimeno. La sede legale e amministra-
tiva dell’Eaut è ad Arezzo. Per il nuovo ente è previsto un diret-
tore, un Consiglio di amministrazione con relativo presidente e il 
collegio dei revisori. Il Cda sarà composto da tre membri di cui uno 
in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza 
della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle 
Politiche Agricole. 



L’Umbria è ambiente, cultura, storia, folclore, ma anche 

grandi eventi accanto a feste e sagre che animano i suoi 

antichi borghi, artigianato di qualità che continua tradizio-

ni secolari e industrie che invece guardano al futuro pun-

tando su ricerca e innovazione. L’Umbria è buona cucina a 

base dei prodotti della sua terra con ristoranti che sanno 

unire i piatti della tradizione a quelli della ricerca. L’Umbria 

delle città d’arte è regione di vacanze per tutto l’anno con 

hotel di lusso e residenze d’epoca, ma anche agriturismo ed 

alberghi di tutte le categorie che sanno coniugare qualità 

dei servizi e prezzi. 

L’Umbria è anche tante storie e personaggi che la rendono 

viva ed unica. Come raccontare e promuovere tutto questo 

ai tempi di internet, quando ogni cosa è diventata globale è 

l’Umbria è appena un puntino del mappamondo? 

Per questo è nato Umbria Touring (www.umbriatouring.it), il 

nuovo sito di promozione turistica promosso da Unioncame-

re ed assessorato al Turismo della Regione, diverso ed inno-

vativo rispetto a tutti gli altri siti turistici che affollano la rete. 

Prima di tutto è un quotidiano regionale. Quotidiano per-

chè aggiornato quotidianamente, con notizie e 

servizi da tutta l’Umbria, arricchiti da tante im-

magini, ed impaginato secondo una gerarchia 

che tiene conto della importanza ed attualità 

dell’avvenimento. C’è una prima pagina, anche 

questa costantemente aggiornata dalla redazio-

ne, per permettere una facile consultazione da 

parte degli utenti che vogliono sapere in modo 

rapido e funzionale cosa accade nella regione 

oppure organizzare una vacanza. Le notizie 

sono suddivise per grandi temi: enogastrono-

mia, emozioni, storie, borghi e natura. Ci sono 

poi una serie di rubriche con personaggi famosi 

che parlano dell’ Umbria (Mi piace perchè), chef 

umbri che spiegano la loro cucina (Ricette da 

chef), itinerari, i paesi dell’Umbria raccontati 

da chi vi abita (Paese mio) ma anche schede 

sui prodotti tipici, i parchi, i grandi eventi, le 

feste, le sagre, i mercati, ecc. 

Non mancano le “utilities” su come arrivare e su alberghi, 

ristoranti e musei, numeri utili in genere ed anche un ser-

vizio meteo. 

Il sito Umbria Touring è collegato ai maggiori quotidiani na-

zionali per far “rimbalzare” le notizie che promuovono la 

regione sia sui grandi giornali cartacei che su Internet.

Altra novità è la newsletter periodica per raccontare l’ Um-

bria, inviata a migliaia di indirizzi in tutto il mondo. Tra i 

destinatari molti sono operatori specializzati dei settori del 

turismo e dell’enogastronomia. Ci sono però anche quasi 

3000 giornalisti dei maggiori media internazionali che ri-

ceveranno la newsletter direttamente nella loro posta elet-

tronica personale.

A raccontare l’Umbria nella loro lingua ci sono poi tanti blog 

di stranieri che amano o addirittura hanno scelto di vivere 

nel “cuore verde d’ Italia”. Sono loro che meglio di chiunque 

altro sono in grado di percepire e trasmettere ai connazio-

nali le attrattive e le peculiarità di questa regione. Quei mo-

tivi insomma per i quali hanno scelto di trascorrervi periodi 

più o meno lunghi della loro vita, preferendo l’Umbria a 

regioni più note a livello internazionale quali 

la vicina Toscana. La più importante novità di 

Umbria Touring è sicuramente il primo blog 

quotidiano in lingua cinese ospitato in un 

sito turistico. Ci sono poi blog riservati a Pa-

esi come Stati Uniti, Olanda, Germania, Gran 

Bretagna, Iran, Giappone, Francia, Spagna, 

Russia, Belgio, Svezia, Danimarca, Romania. 

È previsto anche un blog in arabo. Blog che 

saranno promossi in questi Paesi attraverso i 

contatti con i giornalisti internazionali.

Verranno organizzate operazioni di “marketing 

virale” per promuovere il “prodotto Umbria” 

sul Web e valorizzare i link delle aziende tu-

ristiche presenti nel territorio. Insomma con 

Umbria Touring – come recita il logo del sito 

– è nato il “web magazine di turismo nel 

cuore verde d’Italia”. Per illuminare quel 

puntino del mappamondo che è l’Umbria. 
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Umbria touring è una 
iniziativa promozionale 
di Unioncamere 
e assessorato al 
turismo della Regione 
newsletter per quasi 
3000 giornalisti  delle 
maggiori testate del 
mondo nel nuovo 
sito internet ci sono 
anche blog in cinese, 
olandese, giapponese 
e russo: stranieri che 
raccontano la terra dove 
hanno scelto di vivere.

“Umbria Touring”
un innovativo quotidiano di turismo 
di Enzo Ferrini



L’Umbria è una regione senza sbocchi sul 

mare ma ricca di risorse idriche. La Cascata 

delle Marmore, ammirata e descritta da viag-

giatori, scrittori, artisti d’ogni epoca, con la 

sua voluminosa e fragorosa massa ne è giu-

stamente l’emblema. 

Attraversata da corsi d’acqua di cui il più im-

portante è il Tevere, ospita laghi come il Trasi-

meno, il quarto più grande d’Italia, Piediluco, 

Corbara, l’oasi di Alviano. 

Le sue sorgenti di acque minerali sono rino-

mate e apprezzate da millenni e quelle termali, con le loro 

proprietà benefiche e curative, richiamano ogni anno un 

gran numero di persone. 

Da questo contesto e da questo straordinario patrimonio 

prende le mosse l’iniziativa “Umbria Water Festival” che 

intende promuovere a livello nazionale e internazionale 

l’Umbria come “la regione dell’acqua”. Si tratta del primo 

festival internazionale esclusivamente dedicato all’acqua 

come risorsa da salvaguardare e valorizzare. 

La Provincia di Terni, che l’ha fortemente voluto, ha il ruolo 

di coordinare il Comitato promotore di cui fanno parte la 

Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia, le Camere di 

Commercio di Terni e di Perugia, con l’apporto scientifico 

dell’Università di Perugia e in collaborazione con l’Unesco. 

Qualificati soggetti privati sono stati chiamati a portare il 

loro contributo organizzativo.

L’evento si svolgerà annualmente tramite un nutrito pro-

gramma articolato e strutturato in diverse aree tematiche 

(dalle energie rinnovabili alla scienza, dal termalismo alla 

meteorologia, dall’ecosostenibilità alla didattica e alla 

spiritualità) e con visite guidate, mostre, iniziative cul-

turali per approfondire maggiormente la conoscenza del 

territorio. L’appuntamento umbro sarà presentato, nella 

prima metà di marzo del prossimo anno, nell’ambito del 

World Water Forum che si svolgerà a Marsiglia. In quella 

occasione saranno resi pubblici i dati del quarto rapporto 

mondiale sull’acqua. 

Saranno coinvolti anche gli istituti scolastici con la secon-

da edizione del concorso “Acqua per Tutti, Tutti per l’Ac-

qua!”, indetto dall’Unesco in collaborazione con il POST e 

Umbracque nell’ambito del World Water Monitoring Day. 

Tutto questo nel solco di un diffuso protagonismo delle 

istituzioni e delle comunità locali nell’organizzazione de-

gli eventi. Questo progetto avrà anche la fondamentale 

funzione di valorizzare i sistemi territoriali già individuati 

all’interno dei “contratti di paesaggio”, degli ecomusei 

e dei “contratti di fiume”, strumenti di programmazione 

negoziata ai fini della riqualificazione e dello sviluppo del 

territorio. [*Presidente della Provincia di Terni] 
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la regione dell’acqua
di Feliciano Polli* 

Da questo contesto e da questo 

straordinario patrimonio prende le mosse 

l’iniziativa “Umbria Water Festival” che 

intende promuovere a livello nazionale  

e internazionale l’Umbria come  

“la regione dell’acqua”.

nella foto una veduta del lago di Piediluco.
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Una molecola 
semplice  
e vitale
di Roberto Coli* 

L’acqua costituisce il principale componente dell’orga-

nismo umano in cui svolge un ruolo essenziale per il 

mantenimento delle funzioni vitali. Un individuo adulto 

di 70 kg, ne contiene 40-45 litri, pari a circa il 60-65% 

del proprio peso corporeo. Il contenuto percentuale di 

acqua corporea non è sempre costante nell’arco della 

vita, ma varia con il variare dell’età: si parte da un 95% 

circa nel feto di un mese e mezzo, ad un 75% circa nel 

neonato (al momento della nascita), per giungere ad un 

50% circa nell’anziano. Il contenuto corporeo di acqua 

è complementare a quello dei lipidi totali. 

L’acqua contenuta nell’organismo si ritrova suddivisa 

in due grandi comparti: quello intra e quello extracel-

lulare, separati tra di loro dalle membrane cellulari che 

svolgono, grazie alla specifica e selettiva permeabilità, 

il delicato ruolo di movimentare l’acqua e gli elettroliti 

in essa contenuti. 

Chimicamente l’acqua, costituita da un atomo di ossi-

geno e da due di idrogeno, è una molecola molto sem-

plice, ma dalle spiccate caratteristiche chimico-fisiche 

che le attribuiscono, oltre ad un determinante ruolo 

fisiologico, anche quello di svolgere numerose ed im-

portantissime funzioni vitali. 

Essa, infatti, assume un ruolo fondamentale nella dige-

stione migliorando la consistenza degli alimenti ingeriti, 

favorisce gli scambi dell’organismo con l’esterno, agisce 

come solvente trasportando le sostanze nutritive (mine-

rali, glucosio, aminoacidi, vitamine idrosolubili, etc.)  e 

distribuendole ai tessuti, funge come mezzo capace di 

favorire l’eliminazione di molte sostanze indesiderate 

(scorie metaboliche) tramite il rene, l’intestino, i pol-

moni, la pelle, etc., conferisce ai tessuti consistenza ed 

elasticità, è determinante per la regolazione ed il man-

tenimento della temperatura corporea.

Chimicamente l’acqua, costituita da un atomo di 

ossigeno e da due di idrogeno, è una molecola molto 
semplice, ma dalle spiccate caratteristiche chimico-

fisiche che le attribuiscono, oltre ad un determinante 

ruolo fisiologico, anche quello di svolgere numerose 

ed importantissime funzioni vitali.
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Come tutte le molecole più o meno complesse presenti 

nell’organismo umano, però, anche l’acqua viene con-

sumata, utilizzata e persa di continuo, per cui deve 

essere costantemente reintegrata per permettere il bi-

lancio idrico (cioè l’equilibrio tra “uscite” ed “entra-

te”), fondamentale per il mantenimento di un buono 

stato di salute. 

In un individuo adulto, le perdite giornaliere comples-

sive di acqua sono stimate, mediamente, in circa 2,5 

litri (2250-3000 mL): circa1500 mL ne vengono perse 

con le urine, 150 mL con le feci, 600–1000 mL con 

l’aria polmonare espirata, l’evaporazione cutanea e 

la sudorazione. Allorquando la temperatura ambien-

te aumenta, per esempio, dai 24° ai 31° C, o in caso 

dell’innalzamento della temperatura corporea di 2° C 

(febbre, attività fisica), queste quantità possono per-

sino raddoppiare. Il mantenimento dell’equilibrio 

termico dell’organismo è dovuto prevalentemente al 

sudore che, con la sua evaporazione, fa raffreddare la 

cute e, di conseguenza, l’intero corpo. La consisten-

te quantità di acqua che quotidianamente si perde 

viene reintegrata attraverso le bevande (acqua, latte, 

etc.), gli alimenti ed il recupero dell’acqua metabolica, 

quella cioè derivante dall’ossidazione dei vari substra-

ti energetici (carboidrati, lipidi, proteine), corrispon-

dente a circa 300 mL al giorno. 

È bene intuibile, pertanto, come, a causa di tutte que-

ste variabili (qualità e quantità dell’alimentazione, 

composizione corporea, condizioni climatiche, entità 

delle perdite, attività fisica) il fabbisogno giornaliero 

di acqua possa essere anche molto variabile da indivi-

duo ad individuo.

Affinché la quantità di acqua totale corporea (TBW) pos-

sa essere mantenuta costante, è necessario che l’acqua 

introdotta giornalmente, sommata alla quota prodotta 

dall’organismo, sia pari a quella eliminata, stabilendo 

il cosiddetto “equilibrio idrico”. Esso si mantiene in 

pareggio grazie alla regolazione delle entrate (regolate 

dal centro ipotalamico della sete) e delle uscite (rego-

late prevalentemente dall’ormone antidiuretico ADH). 

Pertanto, l’equilibrio viene mantenuto grazie, preva-

lentemente, all’apporto di acqua esogena, sia attra-

verso le bevande (acqua, latte, etc.), sia attraverso gli 

alimenti (tutti ne contengono, sia crudi che cotti, an-

che se in misura diversa), come riportato in Tabella 1, 

ma sia anche con il recupero dell’acqua metabolica. 

Tab. 1 – Contenuto di acqua negli alimenti

g/100 g di parte edibile alimento

 0 olio
 2 – 10 Fette biscottate, biscotti, grissini, frutta secca, etc.
 10 – 20 Pasta, farina, legumi secchi, burro margarina, etc. 
 20 – 40 Pane, pizza, formaggio stagionato, etc.   
 60 - 65 Pasta e riso cotti
 50 – 80 Carne, pesce, uova, Formaggio fresco, etc. 
 oltre 80 Frutta fresca, verdure, ortaggi, latte, yogurt, etc.



Le quantità raccomandate per il mantenimento dell’equi-

librio idrico dettate dalla Recommended Dietary Allowan-

ce (RDA) sono, per l’adulto e l’anziano, di 1 mL/kcal e, per 

il bambino, di 1,5 mL/kcal. 

Poiché l’organismo non tollera diminuzioni, seppur mini-

me, della concentrazione di acqua corporea (disidratazio-

ne), qualora si verifichi tale condizione, possono insorgere 

alterazioni fisiologiche di entità variabile, persino fino alla 

morte, come riportato nella Tabella 2.
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Tab. 2 – Sintomatologie derivanti dall’entità della perdita di acqua corporea

Perdita % di acqua corporea Sintomatologia

 1 – 3  Sensazione di indebolimento e di affaticamento, alterazione della termoregolazione e del volume 
plasmatico, comparsa del senso di sete, etc.

 3 – 5  Crampi, diminuzione della forza, debolezza, maggiore irritabilità, arrossamento cutaneo, secchezza 
delle fauci, ridotta quantità di urine, etc.

 7  malessere generale, profonda debolezza, aumento degli atti respiratori, mal di testa, sonnolenza, 
innalzamento della t°, allucinazioni, etc.

 10 – 12 Spasmi muscolari, colpo di calore, sfinitezza, coma, morte. 

La presenza stessa, il mantenimento e la continua rige-

nerazione dell’acqua sul nostro pianeta sono resi possibili 

grazie al cosiddetto “ciclo naturale dell’acqua”. Infatti, la 

costante evaporazione degli oceani, dei mari, dei laghi e 

dei fiumi fa sì che si formino in atmosfera delle grandi 

concentrazioni di umidità che, in condizioni particolari, 

danno luogo alle acque meteoriche (pioggia, grandine, 

neve) che, dopo riprecipitazione al suolo possono subire 

tre diversi destini: a) rievaporare immedia-

tamente, b) scorrere in superficie (ruscelli, 

fiumi, laghi, mare), c) penetrare nel suolo 

(acque telluriche) a formare le falde idriche, 

superficiali e/o profonde. 

Durante questo ciclo l’acqua piovana, da un 

punto di vista chimico, si arricchisce di gas e 

di sostanze particolate (sia naturali che, pur-

troppo, inquinanti) durante il passaggio in at-

mosfera, e di sali minerali una volta caduta al 

suolo, per l’effetto solvente che esercita sullo 

stesso. Da un punto di vista microbiologico 

l’acqua meteorica, una volta toccato il suo-

lo, subisce dapprima un consistente incremento dell’in-

quinamento e poi, però, un suo progressivo decremento, 

grazie al processo di autodepurazione causato dall’azione 

filtrante del terreno. Pertanto, durante il ciclo naturale 

dell’acqua, si verificano due processi inversi, determinan-

ti per la qualità definitiva dell’acqua: un arricchimento 

salino, più o meno intenso, ed un depauperamento od 

eliminazione della carica microbica iniziale. 

Ma non è detto che quest’acqua, già da questo momento, 

possa essere immediatamente utilizzata per scopi alimen-

tari in quanto, per acquisire tale requisito, deve essere in 

possesso di particolari caratteristiche che la possano ren-

dere igienicamente pura, sia da un punto di vista chimico 

(priva di sostanze nocive, ben accetta come composizio-

ne, ben tollerata) che microbiologico (cioè, anche se non 

completamente asettica, priva, però in maniera costante, 

di germi patogeni) che di accertati caratteri organolettici 

relativamente alla torbidità, al colore, all’odore, alla tem-

peratura. Soltanto a questo punto l’acqua può ritenersi 

“potabile” e quindi idonea al consumo.

L’acqua apportata nell’organismo è capace di comportar-

si, contemporaneamente, sia come nutriente per un suo 

immediato utilizzo a livello fisiologico e metabolico, sia 

come alimento, apportatore cioè di nutrienti che in essa 

si trovano disciolti (per es.: elementi minerali). La più o 

meno elevata presenza di questi ultimi dipende, ovvia-

mente, dalla tipologia dei terreni in cui si ritrovano le fal-

de, nonché dalla loro profondità.

Da un punto di vista nutrizionale, i sali (carbonati, solfati, 

L’acqua apportata nell’organismo è capace 

di comportarsi, contemporaneamente, sia 

come nutriente per un suo immediato 

utilizzo a livello fisiologico e metabolico, 

sia come alimento, apportatore cioè di 

nutrienti che in essa si trovano disciolti.



fosfati, cloruri) di calcio possono essere considerati quelli 

più importanti, anche se sono presenti pure quelli di ma-

gnesio (con cui si determina la “durezza” di un’acqua), 

di sodio, di potassio, etc. E proprio il contenuto di calcio 

rende l’acqua un’importante fonte giornalie-

ra di questo elemento, mediamente presente 

in concentrazioni che oscillano, nell’acqua 

potabile, tra i 20 ed i 200 mg/L, capace di 

contribuire in maniera anche consistente al 

soddisfacimento dei bisogni, come dettato 

dagli apporti di riferimento per la popola-

zione. L’acqua potabile, quella che giunge ai 

nostri rubinetti, per poter essere distribuita, 

e quindi “sicura”, deve essere continuamente controllata, 

come previsto dalla legge, oltre che alla sorgente, ai pozzi 

ed ai punti di presa, anche agli impianti di adduzione, 

di accumulo, di potabilizzazione e lungo tutta la rete di 

distribuzione. Qualora dagli accertamenti effettuati risul-

tasse che l’acqua non può essere idonea direttamente, è 

necessario attuare dei trattamenti di potabilizzazione ca-

paci di correggerne le caratteristiche organolettiche, alcu-

ne di quelle chimiche e di diminuirne la durezza (misurata 

in gradi francesi, dove 1 grado francese è uguale ai g di 

calcio/100 L di acqua). 

L’abitudine attuale, relativamente recente, di consumare 

acqua “in bottiglia” piuttosto che quella “di rubinetto”, 

non è sempre giustificata in quanto quest’ultima, ol-

tre che possedere tutte le caratteristiche di “potabilità”, 

possiede generalmente anche delle ottime caratteristiche 

organolettiche. Il consumo di acqua imbottigliata è giu-

stificabile, pertanto, soltanto in quelle zone in cui la si-

tuazione delle reti idriche richiede opportuni trattamenti 

di clorazione che la rendono poco gradita a causa dello 

sgradevole odore e gusto. Ma laddove non sussistono tali 

problemi, non esistono motivi igienici e/o nutrizionali per 

scegliere l’acqua “in bottiglia”.

Le modificazioni climatiche degli ultimi anni, il continuo 

innalzamento della temperatura, l’ampliamento della de-

sertificazione, la diminuzione delle precipitazioni, la no-
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tevole discrepanza tra l’acqua prelevata alle fonti e quella 

realmente disponibile a causa dell’elevata quantità persa 

lungo gli acquedotti, fa sì che la disponibilità di acqua 

potabile durante tutto l’anno sia sufficiente per una quota 

sempre minore della popolazione. 

Da questo preoccupante quadro si evince che è giunto or-

mai il momento, quasi impellente, pertanto, di rivolgere 

una crescente, maggiore attenzione per una più corretta 

gestione dell’acqua in generale, a cominciare dal miglio-

ramento delle (perdenti) reti di distribuzione fino a giun-

gere all’auspicata differenziazione degli usi cui è destina-

ta, salvaguardando, in particolare, il soddisfacimento dei 

bisogni dei singoli individui dell’intera popolazione ovun-

que essi dimorino, destinando soltanto all’uomo le “ac-

que buone” ed a tutti gli altri usi (irrigui, industriali, etc.) 

le acque diverse, ed in qualche caso magari anche quelle 

riciclate (per esempio, per l’utilizzo nei servizi igienici)

Soltanto con una politica innovativa nei confronti dell’ac-

qua si potrà salvaguardare la disponibilità futura dell’ac-

qua potabile, sforzandosi per poter rendere realizzabili le 

attuali  Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana 

promulgate dal Ministero delle Politiche Agricole e Fore-

stali, in accordo con l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione (INRAN) che consigliano di “bere 

ogni giorno acqua in abbondanza, visto che non esiste 

alcun sistema all’interno dell’organismo che non dipenda 

direttamente dall’acqua, lasciando facilmente intuire che 

un equilibrato mantenimento del bilancio idrico risulta 

fondamentale per consentire un buono stato di salute nel 

breve, nel medio e nel lungo termine”.

Dimenticavo di dire che l’acqua “non ingrassa”, in quan-

to non apporta calorie…! [*Specialista in Scienza dell’Ali-

mentazione. Docente di: Alimentazione e Nutrizione, CdL 

in Scienze e Tecnologie Agro- Alimentari (STAGAL), Facol-

tà di Agraria; Scienze della Nutrizione, CdL in Economia e 

Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL), Interfacoltà Agraria, 

Medicina, Lettere; Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, 

Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 

Perugia] 

Soltanto con una politica innovativa 

nei confronti dell’acqua si potrà 

salvaguardare la disponibilità futura 
dell’acqua potabile…



L’Umbria è regione nota per i suoi contrasti morfologici, 

generati anzitutto da una tettonica che ha conferito dire-

zioni plicative al rilievo e faglie determinanti per spiegare 

la complessità dell’assetto idrografico. 

Ad est e a sud-est è la montagna calcarea, dove a più alte 

quote corrispondono copiose precipitazioni; a cominciare 

da sei milioni di anni fa si ebbero ingenti sollevamenti 

di deposizioni marine antiche anche 190 milioni di anni, 

che perdurarono fino a 1.600.000 anni fa dando luogo 

ad una serie di quinte anticlinali che si individuano, con 

allineamenti da nord-ovest a sud-est (o anche nord-sud) 

e altitudini variabili, fino anche all’Umbria sud-occiden-

tale, delimitando lunghe conche intermontane.

Di diverso aspetto è la collina dell’Umbria centro-occiden-

tale, costituita da formazioni di età più recente e fitta-

mente incise per la prevalenza di rocce tenere a composi-

zione marnoso-arenace; i rilievi, meno elevati e con forma 

arrotondata, sono intervallati da depositi di fondovalle di 

età recente e di composizione sabbioso-argillosa.

L’impostazione delle due valli principali, quella del Te-

vere e la Valle Umbra, richiama la presenza dell’antico 

Lago Tiberino, insieme di stagni e paludi particolarmente 

esteso nel Pleistocene inferiore, i cui due rami principali 

corrispondono all’attuale fondovalle del Tevere e alla Valle 

Umbra, la più ampia conca intermontana della regione. 

Originata da movimenti tettonici distensivi, questa dupli-

ce depressione spiega l’ampiezza e l’assenza di incisioni 

dei fondivalle sia nel lungo ed ampio tratto del Tevere tra 

Città di Castello e Todi (1) che nella fitta rete idrografica 

della Valle Umbra, frutto di azioni di bonifica.

Il bacino del Tevere rappresenta, tutto considerato, un 
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la geografia delle 
acque in Umbria
di Donata Castagnoli* 

NOTE

(1). La presenza di anse (a Ponte Valleceppi, Deruta, Fratta Todina) si 

motiva con l’improvvisa variazione di pendenza che si ha all’ingresso 

del fiume in Umbria.

(2). Un emissario artificiale realizzato all’inizio del ‘900, funge da col-

legamento. Da allora è scongiurato il pericolo di esondazioni del lago, 

che si erano succedute con conseguenze talora disastrose nonostante 



elemento unificante, raccogliendo la quasi totalità delle 

acque dell’Umbria, che assumono una diversa fisionomia 

a seconda delle rocce attraversate.

Di modesta portata e soggetti ad un regime torrentizio - le 

precipitazioni sono meno abbondanti rispetto all’Umbria 

orientale – sono i tributari di destra del Tevere, disposti 

grossomodo perpendicolarmente al fondovalle ad ecce-

zione dei due più estesi, il Nestore e il Paglia. Il primo di 

questi riceve le acque del T. Caina, che a sua volta acco-

glie gli eccessi idrici del Trasimeno (2); il secondo drena 

le acque del T. Chiani, che fino al XVIII secolo convogliava 

anche le acque dei laghi di Chiusi e Montepulciano, indi-

rizzate poi verso l’Arno.

A proposito del Trasimeno, che con un perimetro di 54 

km è il bacino più esteso dell’Italia centrale, se ne ricor-

da l’origine alluvionale-tettonica dovuta al riempimento 

fluviale di una conca quaternaria, l’unica ancora dotata 

di acque. Il modesto bacino imbrifero e l’alimentazione 

in prevalenza pluviale contribuiscono oggi a mantenerne 

modesta la profondità, fatto che tuttavia non impedisce 

un ricco popolamento ittico (lucci, anguille, carpe, tinche) 

pur esponendo il lago al rischio di eutrofizzazione. De-

limitato come parco regionale nel 1995 e altresì inserito 

nella rete ecologica europea, il lago è ancora oggi esposto 

a rischi ambientali di natura essenzialmente agricola.

Ad oriente la rete idrografica del Tevere ha un assetto più 

articolato. Ci si riferisce al sistema Topino-Marroggia-Cli-

tunno, confluente nel Chiascio, e agli affluenti del Nera; 

entrambi sono significativi tributari del Tevere, in due pun-

ti strategici alle soglie di Perugia nel primo caso, al limite 

del Lazio e dunque all’inizio del basso corso nel secondo. 
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analoghi tentativi già avanzati dai Romani e poi in età moderna. Si inizia 

poi a paventare invece l’opposta preoccupazione di un eccessivo ab-

bassamento delle acque, che raggiungono il valore minimo di 3 m negli 

anni ’40-’50 per poi assestarsi, grazie a nuovi dirottamenti di modesto 

apporto, sugli attuali 6 m. Il problema di un eccessivo emungimento di 

acqua per usi urbani viene poi superato con la realizzazione di un colle-

gamento all’invaso toscano di Montedoglio. 

Il bacino del Tevere rappresenta, 

tutto considerato, un elemento 

unificante, raccogliendo la quasi 

totalità delle acque dell’Umbria…



Le acque della fertile Valle Umbra sono state irreggimenta-

te con una plurimillenaria bonifica, funzionale all’agricol-

tura, resa efficace con l’incisione della “soglia” di Torgiano 

e giunta a compimento solo all’inizio del XIX secolo. Qui 

sono anche le fonti del Clitunno, risorgiva carsica che for-

ma un suggestivo laghetto. 

Altro bacino carsico è il Padule di Colfiorito, unico piano pe-

rennemente invaso dalle acque, già tutelato come area umi-

da dalla Convenzione di Ramsar e dal 1995 delimitato come 

parco regionale. A caratterizzarlo è un’abbondante vegeta-

zione palustre e varie specie avicole, anche migratorie.

La Valnerina, di cui è nota l’elevata sismicità, è fortemente 

segnata da movimenti tettonici che sono causa di varia-

zioni dei tracciati fluviali e della pendenza, di alternan-

za tra gole (suggestive quelle formate dai torrenti Ussita e 

Corno) e ampliamenti vallivi di un’intricata rete idrogra-

fica. Dopo aver drenato le acque di tutta l’Umbria sud-

orientale, il Nera va ad arricchire, più che raddoppiandola, 

la portata del Tevere.

Riguardo l’utilizzo della risorsa idrica, si cita la realizzazio-

ne di bacini artificiali per la produzione di energia elet-

trica, oltre alla presenza di invasi al servizio dell’agricol-

tura come quello di Firenzuola formato dal T. Marroggia e 

quello di Casanova di Valfabbrica dal F. Chiascio. 

L’attività industriale è stata in ogni epoca legata all’ac-

qua, come emerge dalla storia delle proto-industrie tes-

sili, delle cartiere e delle ferriere impostate su fiumi e 

torrenti montani, dove i dislivelli hanno permesso un ot-

timale utilizzo dell’energia di caduta, al riparo da piene 

o smottamenti cui altri corpi idrici, più ampi o impostati 

su terreni meno adatti, erano soggetti. Anche la passata 

diffusione dei mulini idraulici, a dire il vero un po’ in tutto 

il territorio regionale, è espressione dello stretto legame 

economico intrattenuto con l’elemento idrico.

Il lago di Corbara veniva realizzato nei primi anni ’60 del 

‘900 con lo sbarramento del Tevere; al pari dei più pic-

coli bacini sorti sul Nera (lago di San Liberato) e sul suo 

affluente Aia, è un bacino idroelettrico. La presenza del 

lago di Corbara e del soggiacente bacino di regolazione 

di Alviano, che dal 1978 è Oasi naturalistica, si inserisce 

perfettamente nell’ambiente circostante, permettendone 

anzi una caratterizzazione ecologica come luogo indivi-

duato per la sosta dagli uccelli migratori. Anche il lago 

formato sul T. Aia è, dal 1977, Oasi faunistica.

L’energia idroelettrica è prodotta, sempre nel Ternano, 

anche dalla cascata delle Marmore, originatasi dal salto 

artificiale di 165 m compiuto dal F. Velino nell’immettersi 

nel Nera. Il lago di Piediluco, il secondo dell’Umbria per 

estensione, è di origine naturale, ma viene oggi regolato 
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“il Trasimeno, con un 

perimetro di 54 km, è il 

bacino più esteso dell’Italia 
centrale…“
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sia in entrata che in uscita da canalizzazioni funzionali 

all’impianto idroelettrico.

Numerose sono le sorgenti che oggi vengono utilizzate per 

l’imbottigliamento di acque oligominerali, con un fattu-

rato in costante incremento. La maggior parte di esse è, 

come si può facilmente immaginare, riferibile agli acqui-

feri carbonatici, vere e proprie spugne capaci di immagaz-

zinare ingenti riserve. Si citano dunque le principali: Roc-

chetta, nel comune di Gualdo Tadino, Rugiada, in quello 

di Gubbio, Viva (Cerreto di Spoleto), Fabia (Acquasparta, 

dalla dorsale dei Monti Martani) e Tione (Orvieto), l’unica 

di provenienza vulcanica. Si vuole poi ricordare anche la 

Sangemini che, seppure presente sul mercato con minori 

quantitativi si distingue per l’efficacia delle sue proprietà 

terapeutiche che ne fanno un prodotto ad elevato valore 

aggiunto. 

Riguardo l’adduzione pubblica di acqua potabile, essa è 

assicurata soprattutto dalle condotte che collegano le sor-

genti carbonatiche alle aree più popolate, come gli ac-

quedotti di Nocera, della Valle Umbra e dell’Argentina e 

da una serie di pozzi nell’acquifero alluvionale. All’ap-

provvigionamento di Perugia convergono più reti, tra cui 

l’acquedotto del Trasimeno.

Si vuole infine citare la scelta di dotare alcuni centri ur-

bani di fontanelle di acqua acquedottistica, anche gassata 

(progetto “fontanelle”), cui si attinge dietro un modesto 

pagamento. Se ciò è soprattutto parte di un progetto di 

riduzione dei rifiuti urbani, di cui le bottiglie rappresen-

tano ormai parte considerevole, va altresì evidenziato il 

contenuto evocativo insito in un’operazione che in soli 

due anni ha portato all’istallazione di una decina di im-

pianti in tutta la regione e che facilita la conoscenza di 

tale risorsa coinvolgendo anche un’utenza occasionale. 

Si cita infine la scelta di Perugia (Villa La Colombella) per 

l’attuale sede del WWAP, il programma per la valorizzazio-

ne delle risorse idriche mondiali patrocinato dall’Unesco: 

è anche questo un segno dell’investimento di un ruolo, 

anche simbolico, nella gestione delle acque. [* Professore 

associato di Geografia - Università di Perugia] 

Numerose sono le sorgenti che 

oggi vengono utilizzate per 

l’imbottigliamento di acque 

oligominerali, con un fatturato  
in costante incremento.

le acque provenienti 
dalla copiosa 
sorgente di Rasiglia, 
in corrispondenza 
dell’omonimo 
abitato.
(Foto: a. melellli)



Quanto il poeta latino Ovidio, nel quarto libro dei suoi 

Tristia, ricordava della sua Sulmona, terra dalle feraci e 

ubertose campagne grazie alla ricchezza delle gelide ac-

que (Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis), può 

essere esteso, a ragione, all’intero territorio dell’Umbria, 

pur se caratterizzato dalle molteplici sembianze delle sue 

sub regioni. In tutto ciò è proprio l’acqua l’elemento de-

terminante che da sempre ha scandito la vita delle co-

munità umbre e rappresentato, anche inconsciamente, il 

collante per gli innumerevoli caratteri fisici che, accanto 

a quelli storici, fanno dell’Umbria un territorio peculiare. 

Alimenta, infatti, i fitti boschi verdi e cupi che amman-

tano i rilievi rimodellati dall’erosione e resi ora dolci ora 

scoscesi ora aspri; i vasti piani carsici ricchi di piante e di 

fiori pieni di colore; e ancora le forre, le valli e le colline 

dove trovano ottimi terreni le coltivazioni agricole, tutti 

elementi che fanno dell’Umbria il “cuore verde d’Italia” 

(senza riferimenti padani). Le sue innumerevoli sorgenti, 

a volte dai caratteri di ampie risorgive, irrigano i campi 

delle feraci piane, dissetano le popolazioni sparse sulle 

morbide ondulazioni o accentrate in borghi e città; i suoi 

fiumi, torrenti e ruscelli, ora placidi, ora gonfi e impetuosi, 

la solcano rendendo vivo, vario e incantevole il paesaggio; 

i suoi laghi, siano essi naturali o realizzati dall’uomo per 

scopi energetici ed irrigui, sono stati e sono una risorsa 

essenziale per la società. 

La copiosa presenza di quella che Francesco chiama “…

sor’Acqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et 

casta”, è da sempre tra le maggiori risorse dell’Umbria, 

a partire dal pliocenico Lacus Tiberinus che ammantava, 

a forma di Y rovesciata, l’intera Valle del Tevere e la Valle 

Umbra, rese più fertili dal sottile limo alluvionale deposi-

tato dopo che il fiume si era aperta la strada attraverso le 

gole del Forello per raggiungere il mare. 

Le acque possono, di contro, anche provocare gravi danni al 

territorio, sia dal punto di vista ambientale che economi-

co, per il verificarsi di frane, alluvioni e allagamenti specie 

nelle basse terre. Tuttavia, i benefici che l’acqua apporta 

alla regione superano di gran lunga gli eventuali disagi, se 
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I “maRI” 
Dell’UmbRIa
di Giovanni De Santis*

consideriamo l’importanza che ricoprono fiumi e laghi per 

tanti aspetti della nostra vita. Proprio la geomorfologia del 

territorio, formato in gran parte da calcari, permette alle 

groppe carsiche (ad esempio il Subasio) di assorbire quelle 

precipitazioni che, una volta tornate in superficie, danno 

origine ai fiumi e alimentano i laghi. La circolazione sotter-

ranea, inoltre, permette alle acque di arricchirsi di sostanze 

specifiche, dando così vita alle numerose sorgenti di acque 

minerali, già note ai Romani per le proprietà benefiche e 

curative, utilizzate nei vari centri termali per cure idropini-

che e, dopo l’imbottigliamento, commercializzate sotto di-

versi marchi. Da sempre utilizzata per una ricca agricoltura, 

specie di fondovalle, grazie alla possibilità di una capillare 

irrigazione e per coprire i fabbisogni civili delle comunità 

umbre, oggi la risorsa acqua fornisce anche energia idroe-

lettrica ed è spesso alla base di interessanti attività turisti-

che, dalla balneazione agli sport estremi.

In un tale contesto, meritano una menzione speciale due 

presenze essenziali per la regione, il Fiume Tevere ed il Lago 

Trasimeno. Il Tevere, che taglia l’intera regione in senso lon-

gitudinale, ha scandito nel tempo le tappe dell’intera vicen-



da umana e storica delle comunità locali: nel passato come 

linea di confine, poi come elemento aggregante determi-

nando l’ubicazione degli insediamenti, favorendo lo svilup-

po delle pratiche agricole, incrementando le comunicazioni 

e le altre varie attività. Quelle stesse acque che hanno favo-

rito un tempo la nascita di molini, opifici, cartiere, concerie, 

filatoi, oggi forniscono l’energia idroelettrica necessaria alle 

attività umane. Lo stesso Nera, arricchito delle acque del Ve-

lino e della Conca Reatina che vi precipitano dalla maestosa 

Cascata delle Marmore, che richiama migliaia di 

visitatori ogni anno, confluisce nel Tevere, con 

un percorso tortuoso apprezzato dagli amanti 

di sport acquatici (canoa, kajak, torrentismo, 

rafting, arrampicata libera), dopo aver alimen-

tato diverse centrali elettriche che hanno fatto 

la fortuna, in passato, della Conca Ternana.

Tra i laghi, pur ricordando Piediluco e quelli artificiali di 

Montedoglio, di Corbara e di Alviano, con la sua Oasi, non 

si può non accennare al Trasimeno (kmq 126,75), a ragio-

ne considerato il “mare dell’Umbria”. Il lago laminare oc-

cupa una depressa conca tettonico-alluvionale cinta dalle 
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dolci, verdi colline, tuttora ricoperte da lembi dell’antica 

fitta vegeta zione, che ispirarono gli affreschi del Peru gi no 

e offrono, ancora oggi scorci di rara bellezza e sempre nuo-

ve sugge stioni, specie con le tre isole (Polvese, Maggiore e 

Minore) che ne movimentano le acque. La discreta presen-

za umana in piccoli e arroccati centri lungo le pendici dei 

monti, spesso fortificati con mura e rocche o in case sparse 

sulle rive, si è da sempre integrata con il ricco patrimonio 

floristico e faunistico che oggi alimenta cospicui flussi turi-

stici. Il lago, infatti, pur tra svariate vicissitudini, è stato da 

sempre la fonte principale di sostentamento delle popola-

zioni, nel passato con la pesca, con l’artigianato della can-

nuccia, con lo sfruttamento delle pedate, e oggi con l’acco-

glienza dei turisti. [*Docente di Geografia medica - Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia] 

È proprio l’acqua l’elemento determinante 

che da sempre ha scandito la vita delle 

comunità umbre…



“L’acqua è la materia della vita. È matrice, madre e mez-

zo. Non esiste vita senza acqua” scriveva Albert Szent-

Györgyi de Nagyrápolt, Premio Nobel per la medicina e la 

fisiologia nel 1937. In Italia il consumo medio quotidiano 

per usi domestici è di 250 litri, siamo i primi consumatori 

d’acqua in bottiglia d’Europa e terzi nel mon-

do. Numeri che fanno comprendere come un 

bisogno fisiologico, che Maslow poneva alla 

base della piramide che porta all’autorealiz-

zazione dell’uomo, sia divenuto nel tempo un 

“bisogno indotto” che apre un mercato con 

un volume globale di vendite pari a 7,88 mi-

liardi di litri e in cui si muovono, 165 società 

di imbottigliamento e 300 marche imbotti-

gliate (dato Italia). 

Un mercato, quello delle acque confezionate, 

composto da un eterogeneo tessuto produt-

tivo che include sia grandi gruppi industria-

li, capaci di intraprendere processi di inter-

nazionalizzazione necessari per sopravvivere 

allo stagnamento dei mercati interni, sia pic-

cole realtà locali – fortemente legate al terri-

torio d’origine – che manifestano una scarsa 

vocazione imprenditoriale e commerciale e che soffrono 

di barriere d’accesso al mercato troppo elevate dovute ai 

grandi costi pubblicitari.  

Ma come si è trasformato un “prodotto povero” che in 

principio era considerato un riferimento importante per la 

cura del corpo – la cui unica fonte erano gli stabilimen-

ti termali – in un mercato così strutturato? Qual è stato 

il passaggio che ha portato l’acqua minerale naturale ad 

essere prima esclusivo appannaggio del canale Ho.Re.Ca, 

poi ad avere un gusto diverso dall’effervescenza naturale 

(dato dall’Idrolitina), ed infine 

una referenza con un diverso 

posizionamento sul mercato?

Il punto di svolta e l’inizio del 

“marketing dell’acqua mine-

rale naturale” si ha negli anni 

‘70 con il claim “liscia, gassa-

ta o ferrarelle”, quando l’ac-

qua dall’effervescenza naturale 

delle sorgenti casertane, inizia 

pioneristicamente una campa-

gna pubblicitaria che offre agli 

italiani  una “terza via”: l’ori-

ginale Ferrarelle. 

Un’acqua minerale che grazie 

ad una dinamicità promozio-

nale e pubblicitaria ha dato il 

via ad un percorso di marketing 

che ha trasformato un biso-

gno primario in una scelta re-

ferenziata per gusto, sapore e proprietà benefiche. Tutto 

questo è stato agevolato dalle contingenze del periodo, 

ovvero dal passaggio dalla “società del bisogno” alla “so-
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Acqua e marketing
di Mauro Loy*

Febbraio 2009 Gennaio 2010 Gennaio 2011

Famiglie acquirenti (.000) 22.931 22.980 23.278

acquisti in volume (.000) 5.833.724 5.927.517 5.850.367

Spesa media euro 55,75 49,53 49,57

Tab. 1 - Consumi comparto acqua minerale

Fonte: Nielsen, 2010

Pubblicità 
dell’Idrolitina, 1962.



cietà del consumo”, in cui l’acquisto non significava più 

soddisfare un bisogno, bensì una necessità edonistica e 

dove avanzava l’opportunità del “poter scegliere”. L’ac-

qua in bottiglia diventa così una referenza a tutti gli ef-
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Investimenti netti 2007 2008 2009 2010 var% 10vs09

totale acque minerali 115.262 110.261 83.617 78.401 -6,2%

Tab. 2 - Andamento advertising

Fonte: Nielsen, 2010

fetti, sulla quale giocare non solo in termini di profondità 

dell’offerta ma anche sulla brand image, sul packaging e 

più in generale, sul sistema valoriale che la identifica. Il 

marketing ha intercettato ed accelerato questo processo di 

cambiamento del comparto, sottolineando, inoltre,  alcu-

ni bisogni della società ancora latenti. E così siamo arriva-

ti  all’acqua che evoca un benessere terapeutico (Fiuggi), 

quella priva di calcio (Sangemini o Panna), quella della 

salute e della bellezza (Uliveto e Rocchetta), quella della 

purezza (Levissima), l’acqua effervescente naturale (Ferra-

relle), quelle con una sola particella di sodio (Santa Croce 

e poi Lete) o ancora, quella per restare sempre in forma 

(Vitasnella)… se prima quello delle acque minerali natu-

rali era un “mercato nel buco”, oggi dov’è il “buco nel 

mercato”? L’ampiezza e la profondità dell’offerta hanno 

ormai raggiunto alti livelli di specializzazione, garantendo 

al consumatore la risposta ad ogni sua necessità; ma per 

mantenere vivo il mercato, le aziende del comparto hanno 

iniziato anche ad intervenire sul packaging, trasforman-

do la storica bottiglia in vetro in un elemento di design.  

Il punto di svolta e l’inizio del 

“marketing dell’acqua minerale 
naturale” si ha negli anni ’70  

con il claim “liscia, gassata  

o ferrarelle”…

la bottiglia in vetro 
diventa un elemento 
di design.  



È quindi solo un ricordo lontano la classica bottiglia ver-

de che trovavamo sulle tavole dei ristoranti, un “vuoto a 

rendere”, un contenitore che concettualmente manteneva 

il senso della genuinità dell’acqua; poi, l’esigenza di ab-

battere i costi di logistica per rendere economica la distri-

buzione, ha introdotto il sistema dei “vuoti a perdere”, 

prima con il pet ed ora anche con il bio.

Il mercato delle acque minerali naturali pertanto, è arriva-

to ad una fase di maturazione in cui, il leader è colui che 

riesce a garantire volumi di vendita elevati e che investe 

cospicui budget in pubblicità e comunicazione. Tutto ciò a 

discapito dei piccoli competitors che pur avendo le stesse 

peculiarità non riescono a raggiungere un market share 

significativo.

Emblematico in questo senso, è il caso delle acque Rocchet-

ta e Nocera Umbra che, sgorgando da fonti attigue, hanno 

seguito percorsi di mercato differenti. Mentre la Rocchetta, 

che negli anni è entrata nel circuito delle multinaziona-

li ha ottenuto un posizionamento di mercato netto e ben 

riconoscibile dal consumatore nonché volumi crescenti 

– grazie a mirate strategie di comunicazione – l’acqua di 

Nocera Umbra, al contrario, nonostante le sue tre antiche 

fonti – Angelica, Cacciatore e Flaminia – non ha aggredito il 

mercato con la stessa intensità, entrando così nella grande 

distribuzione solo nella file della private label.

La partita delle acque minerali naturali non si gioca solo 

sul mercato del “bevarege” ma anche e soprattutto su 

quello termale tradizionale, dove i segnali della crisi sono 

ormai conclamati. Il termalismo, nonostante la lieve fles-

sione degli ultima anni in termini di turismo, può essere 
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Tab. 3 - Top Spender

1. CoGEDI

2. FeRRaRelle

3. SIDam

4. neStlè

5. San beneDetto
Fonte: Nielsen, 2010

ToP SPENDER  
2010

…il leader è colui che riesce  

a garantire volumi di vendita 

elevati e che investe cospicui 
budget in pubblicità  
e comunicazione. 

rilanciato con strategie sviluppate secondo un’ottica di 

nuova modernità. 

L’idroterapia è una pratica iniziata presso gli antichi, che 

costruirono le prime thermae pubbliche come occasione di 

cura, relax ed incontro; bandite nel periodo di diffusione 

del cristianesimo, poiché sinonimo di edonismo, è alla fine 

dell’800 che gli stabilimenti termali ritornano completa-

mente in auge come luoghi di cura. In questo periodo le 

località termali assumono una nuova fisionomia e si tra-

sformano in centri autonomi, di villeggiatura e vita mon-

dana che con il passare del tempo si sono evoluti e com-

pletati di servizi necessari per la permanenza dei fruitori. 

Emblematico in questo senso, 

è il caso delle acque Rocchetta 

e Nocera Umbra che, sgorgando 

da fonti attigue, hanno seguito 

percorsi di mercato differenti.



Quello che si viene a determinare è l’accezione più mo-

derna del termalismo ovvero quello d’elite, dove le classi 

più agiate si rivolgono per “passare le acque” e trascorre 

momenti di relax. È in questo momento che si verifica il 

passaggio dal termalismo inteso come “curativo” a quello 

di “benessere per il corpo e lo spirito”. Un’accezione che 

si allinea perfettamente ai nuovi bisogni del consumato-

re e, soprattutto, agli odierni stili di vita. Oggi i numeri 

del settore dimostrano come il mercato si sia polarizzato 

da un lato verso il segmento alto, con suntuosi hotel ed 

esclusive spa, e dall’altro - quello più inflazionato - verso 

quello medio-basso, animato dalle tante strutture ricettive 

sorte nelle zone limitrofe ai centri termali. Le terme sono 

quindi divenute un momento occasionale da dedicare alla 

cura del proprio corpo, alla portata di tutti e concentrata 
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esigenze manifeste del consumatore, è  quindi il connubio 

tra cura del corpo ed intrattenimento legato al territorio.    

Oggi il termalismo deve porre le basi per passare da un tu-

rismo di tipo escursionistico ad uno stanziale, come acca-

deva in precedenza nelle più rinomate località termali come 

Salsomaggiore, Fiuggi o 

Chianciano, dove italia-

ni e stranieri soggiorna-

vano per periodi pro-

lungati.

Per realizzare ciò, si 

rende necessario uno 

sforzo congiunto tra 

l’amministrazione pubblica ed il mondo imprenditoria-

le per organizzare un sistema integrato di assistenza al 

turista, che intervenga non solo sul miglioramento delle 

prestazioni sanitarie ma anche sulla ricettività, i trasporti, 

il commercio e i servizi più in generale. Dovranno essere 

garantiti pertanto i collegamenti sia di terra sia di aria 

con le principali capitali europee, attivati servizi di money 

transfer ed un funzionale circuito bancario internazionale; 

dovranno essere inoltre promosse attività ludiche legate 

all’arte, allo sport e al tempo libero che creino momenti 

di convivialità ed aggregazione, per ridare nuova vivibilità 

ai centri termali e all’intero territorio.   

L’adozione di un piano integrato del sistema delle acque 

minerali porterà ad una nuova strutturazione del mercato, 

a moltiplicare l’utenza, aumentare i servizi e la ricono-

scibilità dei siti nell’evocativo del consumatore. In questi 

ultimi tempi è stata frenetica la ricerca di nuovi percorsi 

per rivitalizzare una risorsa che è origine e vita ma, mentre 

per l’industria delle acque minerali “da bere” i consumi si 

sono stabilizzati, lo sforzo più grande da compiere dovrà 

riguardare il sistema termale “del benessere” che, con una 

maggiore intraprendenza e lungimiranza potrà tornare ad 

essere elemento di punta dell’offerta turistica d’eccellenza 

contribuendo, allo stesso tempo, a favorire l’occupazione, 

lo sviluppo e la crescita dei territori. [* Amm. Unico Methos 

/ Società di Consulenza e Marketing]  

Il termalismo post-moderno tuttavia, per riprendere 

vigore e diventare nuovamente un settore competitivo 

nella più ampia offerta turistica, deve evolversi  

ed orientarsi verso un sistema di servizi integrati.

nei fine settimana. Il termalismo post-moderno tuttavia, 

per riprendere vigore e diventare nuovamente un settore 

competitivo nella più ampia offerta turistica, deve evol-

versi ed orientarsi verso un sistema di servizi integrati. Ai 

benefici delle acque dovranno essere accostati servizi di 

intrattenimento, legati al segmento del benessere e della 

forma fisica, quindi sport, wellness, cultura e gastronomia. 

La nuova frontiera che sembra essere quella più vicina alle 

ai benefici delle acque dovranno essere 
accostati servizi di intrattenimento, legati al 
segmento del benessere e della forma fisica.



Oltre 2,5 miliardi di persone, più del 40% della popolazione mondiale, non dispongono di 

acqua pulita né di un adeguato sistema fognario. Già nel 1992 la Banca Mondiale, nelle stime 

del Rapporto sullo sviluppo del mondo, valutava che nel 2025 tre miliardi di persone avrebbero 

sofferto la carenza di risorse idriche. Quali suggestioni sia capace di evocare l’acqua nell’im-

maginario collettivo lo si è potuto constatare con il referendum del giugno scorso, sia per la 

partecipazione che per il risultato emerso dalle urne. 

I problemi dell’acqua, infatti, molto spesso non sono legati solo alla penuria, ma in larga parte 

ne riguardano anche l’uso, la qualità e gli sprechi. In Italia, paese ricco di risorse idriche, per-

siste una grande differenza tra regioni del nord e regioni del sud per ciò che riguarda abbon-

danza, accesso e distribuzione di acqua. L’Umbria, ad esempio, in virtù della sua conformazio-

ne geologica e della condizione orografica, è particolarmente ricca di acque sotterranee ed  è 

caratterizzata da un reticolo idrografico superficiale abbastanza diffuso. Un bene collettivo che 

deve essere salvaguardato e gestito con grande cura. A questo proposito, infatti, fin dal 2000 

è attivo nella nostra regione un sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo del sistema 

idrico superficiale e sotterraneo e la gestione delle stazioni di controllo e l’elaborazione dei dati 

viene effettuata dall’Agenzia di protezione ambientale (Arpa). Dai 

dati raccolti negli 2009 e 2010 emerge come, dal punto di vista 

quantitativo, la situazione degli acquiferi non presenti particolari 

criticità e, specialmente dopo gli interventi effettuati nel comples-

so del sistema acquedottistico regionale, a seguito della siccità del 

2003, l’Umbria sia in grado di garantire un approvvigionamento 

costante anche durante periodi prolungati di magra. Per ciò che 

riguarda la qualità, invece, esistono delle zone di sofferenza de-

terminate da fattori di impatto locali. Rispetto agli standard di 

qualità individuati a livello comunitario, si può infatti notare come 

tutti i corpi idrici monitorati appartenenti ai complessi idrogeolo-

gici alluvionali mostrino nel 2009 superamenti delle concentrazio-

ni individuate come soglia limite per i nitrati. Le maggiori criticità 

sono state riscontrate nella Valle Umbra e nella Media Valle del 

Tevere. La presenza di tetracloroetilene è stata rilevata negli acqui-

feri della Valle Umbra (Petrignano, Assisi, Spello, Foligno, Spoleto, 

Cannara), della Media Valle del Tevere, della Conca Eugubina e della Conca Ternana. Ambedue gli 

inquinanti sono dovuti all’impatto antropico: le concentrazioni di nitrati sono prevalentemente 

determinate dal ricorso a pratiche agricole intensive, che implicano un forte utilizzo di concimi 

chimici e un’alta concentrazione di attività zootecniche, con particolare riguardo alla non cor-

retta gestione dei reflui. 

La presenza di tetracloroetilene è invece riconducibile, spesso, ai cattivi comportamenti tenuti 

da attività industriali o artigianali nello smaltimento dei solventi. Per ciò che riguarda la qua-

lità del sistema idrico superficiale (laghi e fiumi), Arpa Umbria è impegnata fin dal 2000 nel 
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Un bene ComUne  
Da SalvagUaRDaRe
di Giancarlo Marchetti* 

L’Italia ha recepito 

nel 2008 la Direttiva 

comunitaria, 

estendendo le attività 

di monitoraggio anche 

a corpi idrici mai 

controllati fino ad 

allora…



monitoraggio della qualità ambientale dei 

principali corpi idrici presenti nel territorio 

regionale. Con l’entrata in vigore della Diret-

tiva Quadro sulle Acque, infatti, è stato intro-

dotto a livello europeo un nuovo approccio 

per la valutazione dello stato di qualità delle 

acque superficiali, basato sull’analisi dell’in-

tero ecosistema acquatico e sullo studio della 

composizione e abbondanza delle comunità 

vegetali e animali che lo costituiscono. L’Italia 

ha recepito nel 2008 la Direttiva comunitaria, 

estendendo le attività di monitoraggio anche 

a corpi idrici mai controllati fino ad allora e 

introducendo, nella valutazione dello sta-

to ambientale, tutti gli elementi di qualità 

biologica, chimico-fisica e idromorfologica. 

Le valutazioni condotte nel corso degli anni 

sul reticolo idrografico superficiale hanno 

permesso di evidenziare alcune criticità che 

costituiscono un elemento comune e diffu-

so su tutto il territorio regionale. Tali criticità 

sono legate, da un punto di vista qualitati-

vo, all’eccessiva presenza di nutrienti, alla 

mancanza di fasce filtro in grado di ridurre il 

carico di inquinanti sversato nel corpo idri-

co, alle carenze dei sistemi di trattamento dei 

reflui civili e industriali, alla cattiva gestione 

dei reflui zootecnici, e, in misura minore, alla 

presenza di microinquinanti di origine in-

dustriale e fitofarmaci. Da un punto di vista 

quantitativo, i problemi principali sono legati 

alla non ottimizzazione dell’uso delle risorse 

idriche, al mancato risparmio idrico e all’ec-

cessivo frazionamento dei prelievi pubblici e 

privati (civili, agricoli e industriali), che de-

terminano, in alcuni casi, un deflusso idrico 

non sufficiente a garantire la naturale fun-

zionalità dei corsi d’acqua. A causa di queste 

criticità i corpi idrici principali che drenano le 

aree caratterizzate da maggior pressione an-

tropica – Medio Tevere, aree vallive dei Fiumi 

Nestore e Chiascio, reticolo della Valle Um-

bra, bacino del Lago Trasimeno – potrebbe-

ro, per ciò che riguarda lo stato ambientale, 

non raggiungere, entro il 2025, l’obiettivo di 

“buono” stabilito dalla Normativa. [*Direttore 

Tecnico Arpa Umbria] 
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Bruxelles – Il 2012 sarà “l’anno europeo dell’acqua”. Lo ha de-
ciso la Commissione europea, che per quei prossimi dodici mesi 
ha fissato una gran quantità di scadenze e appuntamenti cruciali 
dedicati alla gestione della risorsa acqua. Il problema è rilevan-
te per l’Unione europea perché, nonostante il nostro non sia un 
continente arido, quasi la metà della popolazione ha problemi di 
rifornimento. E la questione scarsità non tocca solo gli Stati del 
Sud del Continente, poiché episodi di siccità si sono verificati nella 
maggior parte degli Stati membri.

Il momento di svolta nelle politiche Ue è arrivato nel 2000, quan-
do si varò l’ambiziosa Direttiva quadro sull’acqua, che definisce 
un sistema di gestione che supera i confini ragionali e nazionali 
ed introduce il concetto del bacino, con l’obiettivo di obbligare 
di fatto ad una collaborazione tra tutte le autorità che insistono 
sulle stesse acque, al fine di arrivare, nel 2015, ad ottenere una 
sufficiente sanità di questa risorsa. Da anni oramai a Bruxelles il 
concetto del risparmio è centrale in ogni politica, ed anche per le 
acque il lavoro della Commissione è centrato sul consumo intel-
ligente, che prevede, come spiega l’esperta del settore Patrizia 
Bonelli, “il principio della ‘gerarchia dell’acqua’, secondo il quale 
le infrastrutture per un ulteriore rifornimento come trasferimento 
o impianti di desalinizzazione, dovrebbero essere presi in consi-
derazione solo dopo che sono state esaurite tutte le misure volte 
a soddisfare le richieste, come risparmio, miglioramenti nell’effi-
cienza dei servizi idrici e tariffe adeguate ai costi.

Il prossimo anno dunque sarà decisivo. La Commissione Ue ha an-
nunciato che presenterà il suo Blueprint for Europe’s Water (cioè 
un Piano dettagliato per la gestione delle acque), che diventerà 
la base imprescindibile per la politica del settore nell’Unione nei 
prossimi vent’anni. Il Piano sarà presentato e discusso durante la 
Terza Conferenza europea dell’acqua, ed a maggio, per sostenere 
tutto il processo e avvicinarlo ai cittadini, si svolgerà la Settimana 
Europea dell’Acqua.

Prima ancora, ma questo non è un progetto europeo, a Marsiglia 
in marzo si terrà il VI Forum mondiale dell’Acqua, dove la questio-
ne sarà discussa a livello globale dai protagonisti politici ed indu-
striali del settore. Contemporaneamente, però, anche le numerose 
associazioni e Ong che si occupano di questa risorsa terranno il 
loro Forum Alternativo. Un anno importante, insomma, il 2012.

NoTIzIE 
DALL’EURoPA
di Lorenzo Robustelli



Acque minerali, terme e territorio:  
una storia lunga un secolo.
Le sorgenti di acqua minerale e termale disseminate nel 

territorio hanno da sempre rappresentato, per l’Umbria, 

una opportunità di attrazione turistica e crescita econo-

mica. Intorno ad alcune di queste sorgenti “storiche” agli 

inizi del ‘900 si sono sviluppati interi centri abitati con 

stabilimenti termali, grand hotel, stazioni ferroviarie e 

quant’altro fosse necessario ad accogliere le migliaia di 

curandi che da ogni parte dello stivale venivano nella no-

stra regione a “passare le acque”. Mi riferisco, per esem-

pio, ai casi di Nocera Umbra, San Gemini, Acquasparta, 

Massa Martana e Città di Castello, centri che hanno vissuto 

i fasti di un passato legato alla presenza di queste sorgenti 

ma anche, nella seconda metà del secolo, il declino cau-

sato dal progressivo abbandono dei luoghi di cura termale, 

specialmente di quelli dove si praticava la cura idropinica 

(bibita in sito): la disponibilità dell’acqua minerale sulle 

tavole di tutti gli italiani aveva trasformato la risorsa na-

turale in bene di consumo. Successivamente la riduzione 

da parte del sistema sanitario nazionale del sostegno alle 

attività termali con il mancato riconoscimento dei periodi 

di cura termale ha messo in crisi l’intero settore.

Terme: dai fasti del passato un sfida  
per il futuro.
Se il settore termale caratterizzato principal-

mente dalla cura e dalla prevenzione delle 

malattie ha conosciuto un periodo di crisi 

negli ultimi anni, si è avvertita una crescen-

te domanda di termalismo in cui all’aspet-

to meramente salutistico è stato affiancato 

quello più edonistico del benessere fisico, 

del “wellness”, per usare un termine tanto di 

moda. 

Oltre alle sorgenti termali riconosciute per la cura idropi-

nica e utilizzate principalmente per l’imbottigliamento, in 

Umbria vi sono otto sorgenti ad esclusivo uso termale. Di 

queste, due sono attualmente utilizzate presso le “Terme 

di Fontecchio” a Città di Castello, una presso “Le Terme 

Francescane” a Spello, vi è poi l’ultima sorgente ricono-

sciuta dal Ministero della Salute denominata “Fonteserra 

di Umbertide”, attualmente utilizzata presso la struttura 

di “Villa Valentina” a Umbertide per uso ludico in atte-

sa delle autorizzazione sanitarie necessarie all’erogazione 

delle cure balneoterapiche. 

Le altre sorgenti termali utilizzate in passato ma attual-

mente non sfruttate sono: le “Fonti di Tiberio” a Castel 

Viscardo, le “Terme di Parrano” a Parrano, i “Bagni di Tri-

ponzo” a Cerreto di Spoleto ed infine “Castello di Ramici” 

a confine tra i comuni di Alviano e Lugnano in Teverina. 

La Regione Umbria, dando una prima attuazione al pro-

getto “essere bene” concepito insieme a Sviluppumbria, 

dal 2004 ha fatto degli investimenti per recuperare queste 

sorgenti termali abbandonate sia per evitare che il degra-

do delle opere di presa compromettesse la qualità della 

risorsa che per attrarre l’interesse di investitori che potes-

sero rilanciare il settore termale regionale.

Grazie a questi interventi, lo scorso giugno sono state riat-

tivate per un uso ludico dal Comune di Parrano, le “Terme 

di Parrano”, mentre proseguono i lavori di ricerca realizza-

ti da un imprenditore che potrebbero consentire, in un fu-

turo prossimo, lo sfruttamento termale vero e proprio an-

che presso il “Castello di Parrano” acquistato dallo stesso. 

Per “Castello di Ramici”, qualche mese fa è stato presen-

tato dai Comuni interessati uno studio di fattibilità che si 

spera possa incontrare l’interesse di investitori privati.

Lo scorso anno la Regione ha adottato anche due marchi 

istituzionali per la promozione e la valorizzazione delle 
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Acque minerali e termali: 
salute e piacere
di Angelo Raffaele Di Dio*

Se il settore termale ha conosciuto  

un periodo di crisi negli ultimi anni,  

si è avvertita una crescente domanda  

di termalismo… 
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proprie acque minerali e termali e dei territori da cui 

esse sgorgano. Il marchio “Le acque dell’Umbria” de-

stinato per le etichette di acqua minerale imbottigliata 

delle aziende che abbiano ottenuto certificazioni di qua-

lità per il processo produttivo o per il rispetto dell’am-

biente o che comunque adottino tutte le misure atte a 

garantire la qualità delle risorse e la salvaguardia dei 

territori da cui sgorgano, è stato attualmente adottato 

da tre aziende di imbottigliamento per complessive otto 

acque prodotte. Mentre, per il marchio “essere bene” 

dedicato al settore termale è in corso di definizione il 

Disciplinare d’uso. 

L’Umbria in bottiglia
Con i suoi circa 1.250 milioni di litri annui, l’Umbria pro-

duce mediamente il 10 % dell’acqua minerale imbotti-

gliata in Italia. Dieci sono le società concessionarie ope-

ranti nel settore che imbottigliano le 18 (1) acque minerali 

attualmente sul mercato negli undici stabilimenti sparsi 

nel territorio regionale. Complessivamente viene emun-

ta dal sottosuolo una quantità pari a circa 44,7 litri/sec 

(contro 3.600 litri/sec prelevata ad uso idropotabile) e la 

Regione Umbria, facendo pagare ai propri concessionari 

1,00 euro per metro cubo di acqua minerale utilizzata, 

introita oltre 1,5 milioni di euro l’anno in canoni versati 

(2). La superficie territoriale ricadente all’interno delle 17 

concessioni è pari a circa 2413 ettari mentre gli addetti 

diretti al 2009 erano circa 384 (si stima per gli indiretti 

almeno altrettante unità lavorative). 

Il settore, in costante crescita da diversi anni, si caratte-

rizza per la presenza di alcuni marchi leader di mercato 

che si collocano nelle fasce alte di prezzo (con diffusio-

ne nazionale e internazionale), di acque di primo prezzo 

molto presenti sul territorio nazionale (specialmente nel 

centro-sud) ed altre che hanno una distribuzione più lo-

cale (specie nel settore della ristorazione). 
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…lo scorso giugno sono state 

riattivate per un uso ludico  

dal Comune di Parrano,  

le “Terme di Parrano”…

Parrano: un momento 
dell’inaugurazione.

NOTE

(1). Ci sono altre due ac-

que “Altea” all’interno 

della concessione Valdor-

bia a Scheggia-Pascelupo 

e “Contessa” presso la 

concessione “San Dona-

to” di Gubbio  già ricono-

sciute dal Ministero della 

salute ma non ancora im-

bottigliate.

(2). Legambiente ci col-

loca all’8 posto tra le 

regioni italiane promos-

se con riserva nel loro 

Dossier “Acque minerali: 

la privatizzazione delle 

sorgenti in Italia” del 22 

marzo 2011.

ACqUE MINERALI NATURALI: le acque provenienti da falda o giacimento 
sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente 
con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto 
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105

ACqUE TERMALI: le acque minerali naturali riconosciute a fini 
terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
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TIToLARE CoNCESSIoNE NoME ACqUA CoMUNE SUP. CoNC. (HA) NoME CoNCESSIoNE

Rocchetta S.p.A. Rocchetta Gualdo Tadino 208 Rocchetta

Sangemini S.p.A.

Sangemini

Fabia

Aura

Grazia Sorgenti  

di Acquasparta

Acquasparta

Montecastrilli

San Gemini

Terni

48 Sangemini Perpetua

715 Sangemini Ampliamento

110 Sangemini II

172 Sangemini Ampliamento Bis

Tione Srl Sorgente Tione Orvieto 36 Sorgente Tione

Nocera Umbra Fonti Storiche 

S.p.A.

Flaminia

Angelica
Nocera Umbra 187 Flaminia

187 Angelica

Società per Azioni delle 

Acque di S. Francesco – 

goccia blu

Amerino delle Sorgenti di 

San Francesco
Acquasparta 247 Amerino

S.I.A.MI. S.p.A. - Società 

Italiana Acque Minerali

Misia

Viva

Rugiada

Sorgente Umbra Celeste

Contessa*

Cerreto di Spoleto

Gubbio

42 Le Vene di Vignoli

166 S. Lorenzo

98 San Donato

Ditta Massenzi Evelino Sassovivo Foligno 15 Sassovivo

Tulli Acque Minerali S.r.l. Premula FonteTullia Sellano 40 Premula Fonte Tullia

Idrologica Umbra S.r.l. Sanfaustino Massa Martana 41 Sanfaustino

Motette S.r.l.

Motette, 

Santa Chiara

Altea*

Scheggia-Pascelupo

57 Molino delle Ogne

44 Valdorbia

Totale dei Titolari  

Concessione
Totale acque imbottigliate

Numero Comuni   

interessati

Superficie  

Totale in  

Concessione (Ha)

Numero Concessione ad uso im-

bottigliamento acqua minerale

10 20 14 2413 17

II settore, in costante crescita da diversi anni, si caratterizza per la 

presenza di alcuni marchi leader di mercato che si collocano nelle 

fasce alte di prezzo (con diffusione nazionale e internazionale)…



La salvaguardia dei territori
Con l’entrata in vigore, poi, del T. U. sull’Ambiente DLgs 

152/2006, è stato esteso con la LEGGE REGIONALE 22 di-

cembre 2008, n. 22. “Norme per la ricerca, la coltivazio-

ne e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e 

termali.”, il principio  salvaguardia dei bacini idropotabili 

anche a quelli di acque minerali.

Questa scelta è derivata anche dalla consapevolezza che le 

azioni di antropizzazione del territorio possono mettere in 

pericolo la qualità delle risorse idrominerali che, a diffe-

renza delle idropotabili, non potendo essere trattate pre-

sentano anche una più elevata vulnerabilità. Con la citata 

legge è stato anche istituito un fondo che prevede il fi-

nanziamento da parte della Regione in favore dei Comuni 

di interventi mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione 

dei territori interessati dalle concessioni di acqua minerale 

(quest’anno sono stati finanziati 5 interventi per la som-

ma complessiva di 250.000 euro).

L’acqua minerale nuova frontiera del gusto
Le caratteristiche geologiche del territorio regionale, fan-

no si che le acque minerali prodotte in Umbria abbiano 

differenti caratteristiche chimico-fisiche a seconda delle 

strutture da cui provengono. 

Alle acque oligominerali (A) che scaturiscono dagli acqui-

feri carbonatici dell’Appennino della serie umbro-marchi-

giana e dall’acquifero vulcanico nell’orvietano, si affian-

cano le minerali che provengono invece dai travertini della 

serie dei Monti Martani. Tra queste ultime, per il tenore di 

CO2 in esse disciolta, abbiamo anche alcune acque effer-

vescenti naturali (B).
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(A) la principale classificazione delle acque minerali 
imbottigliate viene effettuata in base al valore del 
residuo fisso, ovvero il contenuto totale di sali mi-
nerali, misurato in milligrammi, disciolti in un litro di 
acqua minerale fatto evaporare a 180 °C di tempera-
tura. Si ha quindi una suddivisione in quattro classi:

•  Acque minimamente mineralizzate, con residuo 
fisso inferiore a 50 mg/l;

•  Acque oligominerali con residuo fisso compreso tra 
50 e 500 mg/l;

•  Acque minerali, con residuo fisso compreso tra 500 
e 1500 mg/l;

•  Acque ricche di Sali minerali, con residuo fisso 
superiore a 1500 mg/l.

(B) tutte le acque minerali sgorgano con una certa 
percentuale di anidride carbonica libera disciolta, in 
base al quantitativo di questa Co2 sia essa natural-
mente presente o che viene aggiunta o tolta, le acque 
minerali vengono classificate come segue:

•  Lisce o piatte quando l’anidride carbonica libera è 
presente in quantità minore a 250mg/l;

•  Effervescenti naturali quando l’anidride carbonica 
libera è superiore a 250 mg/l;

•  Addizionate con anidride carbonica quando questa 
viene aggiunta e non proviene dalla stessa falda 
o giacimento, a secondo della quantità aggiunta 
di CO2, si hanno le acque lievemente frizzanti o 
frizzanti;

•  Rinforzate con gas della sorgente quando la CO2 
aggiunta proviene dalla stessa falda o giacimento.

nelle foto accanto: 
Rocchetta, angelica, 

tane del Diavolo, 
Sorgente Flaminia  

e motette.
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Da qualche anno a questa parte, si è avuto il proliferarsi di 

iniziative mirate a dare un valore anche alle caratteristiche 

organolettiche delle diverse acque minerali. Alcune riviste 

specializzate di enogastronomia hanno dato ampio spazio 

a questo tema e sono state anche edite alcune pubbli-

cazioni che propongono delle vere e proprie carte delle 

acque minerali da associare anche alle diverse pietanze 

e ai diversi vini. Ci sono associazioni come l’A.D.A.M. (As-

sociazione Degustatori Acque Minerali – www.degustato-

riacque.it) che svolgono corsi per idrosommelier di 1°, 2° 

e 3° livello con tanto di diploma, alcuni ristoratori invece, 

cominciano a proporre ai propri clienti oltre alla carta dei 

vini anche la carta delle acque minerali. [*Regione Um-

bria, Servizio Risorse idriche e rischio idraulico - Esperto in 

materia di acque minerali, di sorgente e termali] 

nelle foto accanto: 
Stabilimento San 
gemini e Ramici. 

Sotto le terme 
Francescane.



Il Segretariato del WWAP, il World Water Assessment Program, inizialmente ospitato dal Quartiere 

Generale dell’Unesco a Parigi, si è trasferito dal 2007 in Umbria, presso gli uffici di Villa La Colom-

bella, alle porte di Perugia. La struttura consiste in quattro edifici immersi in due ettari di terreno: 

la Villa è l’edificio principale, dove vengono ospitati la maggior parte degli eventi, composta da 

una zona di ricezione, due aule conferenza che possono ospitare fino ad un massimo di 90 perso-

ne ognuna, quattro aule adibite agli incontri con capacità di 60 persone e un laboratorio con 20 

computer. C’è poi l’ala riservata all’hotel, che offre 65 camere per gli ospiti, mentre gli altri due 

edifici, la Casa Colonica e la Limonaia, ospitano gli uffici del WWAP.

L’attività che viene svolta in Umbria a Villa Colombella è di vitale importanza: il WWAP, promosso 

nel 2000 durante il Forum mondiale sull’acqua dell’Aja e coordinato dall’Unesco, effettua il mo-

nitoraggio dello stato delle acque dolci del pianeta avvalendosi di 24 agenzie delle Nazioni Unite, 

organizzando conferenze internazionali e corsi di formazione per studenti provenienti in maggio-

ranza da Paesi in via di sviluppo.

Fulcro fondamentale del lavoro del WWAP è la produzione del rapporto triennale sullo stato mon-

diale dell’acqua, la cui terza edizione è stata redatta per la 

prima volta a Villa Colombella e presentata al Forum mon-

diale dell’Acqua che si è tenuto a Istanbul nel marzo 2009.

Il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 

Idriche Mondiali (WWDR), pubblicato ogni tre anni, è il rap-

porto sull’acqua più importante delle Nazioni Unite. 

È una raccolta completa che fornisce un quadro comples-

sivo dello stato delle risorse d’acqua dolce nel mondo e si 

pone come obiettivo quello di fornire a chi ha potere deci-

sionale, gli strumenti per attuare un uso sostenibile delle 

acque.

Sulla base di una serie di analisi, il Rapporto fornisce gli 

strumenti per il monitoraggio dei cambiamenti nella ge-

stione delle risorse idriche e mette in evidenza i risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, in particolare gli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millenium Development 

Goals) e quelli del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sosteni-

bile (World Summit on Sustainable Development). 

I rapporti presentano analisi teoriche approfondite per stimolare idee e 

azioni per una migliore gestione del settore idrico.

La realizzazione del WWDR, coordinato dal WWAP, è un impegno con-

giunto di 27 agenzie delle Nazioni Unite e di altre entità che compongono UN-Water, in collabo-

razione con governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e altri soggetti 

interessati.

La terza edizione del Rapporto (WWDR3), presentata durante il Quinto Forum Mondiale dell’Acqua 
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Il check up all’acqua del mondo
Il Quartier Generale del WWAP a Villa la Colombella

di Bruno Petronilli

nelle foto villa la 
Colombella, alle porte 
di Perugia.



tenutosi a Istanbul il 16 marzo 2009, ha avuto come titolo “L’acqua in un mondo che cambia”, 

mentre il volume “Affrontando le sfide” si è basato sul lavoro degli studi precedenti, compresi 

i due rapporti “Acqua per la gente, acqua fonte di vita” (WWDR1), presentato al Terzo Forum 

Mondiale dell’Acqua in Giappone nel 2003, e “L’acqua: una responsabilità condivisa” (WWDR2), 

presentato nel 2006 al Quarto Forum Mondiale dell’Acqua in Messico.

La crescente crisi globale dell’acqua minaccia la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità dell’am-

biente dei paesi in via di sviluppo. Milioni di persone muoiono ogni anno per malattie trasmesse 

dall’acqua, mentre l’inquinamento idrico e la distruzione dell’ecosistema crescono, in maniera 

particolare nei paesi in via di sviluppo. 

Nei decenni precedenti è cresciuta la consapevolezza che la gestione delle risorse idriche deve es-

sere affrontata con un approccio integrato e che le analisi delle risorse idriche sono d’importanza 

fondamentale in quanto costituiscono la base dei processi decisionali, come anche si è accettata 

l’idea che le capacità nazionali di effettuare valutazione debbano essere ampiamente sostenute. 

Le scelte decisionali relative alla gestione della povertà, per garantire lo sviluppo economico, per 

assicurare l’accesso al cibo e alla salute delle popolazioni, così come la difesa degli ecosistemi 

vitali, devono essere basate su un’approfondita conoscenza di tutti i sistemi rilevanti.

La storia di questo fondamentale programma trae origine dai lavori del Vertice di Rio e della Di-

chiarazione del Millennio dell’ONU del 2000. Con questo documento, la comunità internazionale 

si è impegnata a dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che non sono in grado di 

raggiungere, o non possono permettersi, acqua potabile. Altro obiettivo dichiarato è il tentativo 

di fermare lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche, sviluppando delle strategie di ge-

stione a livello regionale, nazionale e locale, che promuovano un accesso equo e un appropriato 

approvvigionamento. 

Gli obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals-MDGs), puntano a miglio-

rare la situazione entro il 2015: l’attuazione di questi programmi dipende dall’accesso sicuro ed 

adeguato all’acqua.

Appare quindi chiaro che il WWDR è parte di un progetto di valutazione mondiale dei progressi 

compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sancito dalle Nazioni Unite. 

Fa parte di un insieme di obblighi assunti dalla comunità internazionale per risolvere i problemi 

idrici del mondo, risalenti ad alcuni decenni fa. 

Il WWDR cerca di rispondere alle domande poste dalla comunità internazionale: quali progressi 

sono stati compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Quanto c’è an-

cora da fare? Quali azioni si possono adottare per rendere il percorso più agevole e veloce? Nella 

mutevole realtà in cui viviamo, il Rapporto fa il punto sulle azioni passate, sulle sfide attuali, e 

sulle opportunità future per fornire a chi ha potere decisionale informazioni sicure che possono 

aiutare a cambiare il modo in cui utilizziamo le risorse idriche.

Studiato, redatto e promosso in Umbria, il WWDR si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti nella 

pianificazione e nella attuazione delle politiche relative all’acqua e nelle strategie di investi-

mento, nonché a professionisti del settore a tutti i livelli. Sebbene illustri un quadro globalmente 

ampio, si concentra in particolare sulla situazione nei paesi in via di sviluppo, dove la necessità di 

infrastrutture adeguate e un controllo delle risorse idriche è elevata. 

Con il Rapporto, il WWAP vuole mettere l’accento dove i sistemi falliscono e fornisce quindi le in-

formazioni necessarie per fornire un supporto efficiente ed efficace in tutto il mondo.

Tra i finanziatori del Programma generoso è il supporto del governo italiano e in particolare del 

ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Regione Umbria è in primo 

piano, con il contribuito dato grazie all’utilizzo della Villa La Colombella di Perugia. Oltre ai fondi 

italiani, il governo giapponese, il ministero degli Affari Esteri danese e il US Army Corps of Engineers 

danno un prezioso supporto alle attività del WWAP, ma non fanno mancare il loro sostegno anche 

i governi del Messico, della Turchia, della Francia e della Germania. 
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Giuseppe Affronti, direttore della Struttura complessa  

di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Perugia, 

illustra i vantaggi del metodo meno traumatico  

per venire al mondo.

«AMAN IMAN» dicono i Tuareg del Sahara, ovvero «l’acqua è vita...» ma anche «l’acqua è 
l’anima» perchè l’acqua fa vivere e tutto dipende da essa. Di lei sappiamo che è il bene fon-
damentale per la vita di uomini, animali e piante. L’acqua è indispensabile alle montagne e 
al mare, alla terra e al cielo, ai cicli biologici più sofisticati e a quelli più semplici. La salute 
individuale e collettiva dipende dall’acqua. 
Risorsa unica e straordinaria... in cui la nascita di una vita può trovare la sua più naturale 
dimensione. È la «magia» del parto in acqua, pratica ormai molto diffusa che anche a Peru-
gia offre alle future mamme, le cui condizioni siano tali da consentirlo, la possibilità di far 
venire al mondo il proprio piccolo nel modo meno 
‘traumatico’ possibile.
 
«È proprio così — sottolinea Giuseppe Affronti, diret-
tore della Struttura complessa di ostetricia e gine-
cologia del Santa Maria della Misericordia —. Il feto 
nel ventre materno è immerso nel liquido amniotico 
a una temperatura di circa 37 gradi. Quindi il pas-
saggio dall’ambiente uterino a quello extrauterino in 
vasca è senza dubbio quello più fisiologico». 

Da quanto tempo si fa il parto in acqua a Perugia?
«Avevamo già una vasca al vecchio policlinico di 
Monteluce, qui al Santa Maria della Misericordia si 
pratica dal 2007 come modalità alternativa a chi ne 
fa richiesta, se ovviamente ci sono le condizioni». 

Intende dire che non tutte le donne possono parto-
rire in acqua? 
«È così. Il test di ammissione è di competenza del medico che deve verificare che non ci sia-
no controindicazioni. Quali? Intanto la gravidanza deve essere decorsa in modo fisiologico e 
quindi a basso rischio, ricordo — dice — che non esistono infatti gravidanze senza rischi. Non 
deve esserci gravidanza gemellare, deve essere a termine tra la 37esima e la 41esima setti-
mana. La posizione del bambino deve essere fisiologica ovvero cefalica e soprattutto la parto-

Economia&Territorio    

50

La magia del parto in acqua
di Donatella Miliani



riente deve avere test di sierologia negativi. 
Impossibile fare il parto in acqua infine per 
chi ha effettuato un pregresso cesareo». 

Quanti parti in acqua si fanno mediamente 
a Perugia ogni anno?
«Va detto che questa metodica ha avuto 
maggiore successo negli ospedali con non 
più di 500 parti l’anno come Poggibonsi ad 
esempio. Un parto in vasca ha bisogno di 
un ambiente tranquillo, sereno a basso turn 
over con un’equipe a disposizione. E questo 
vuol dire strutture con al massimo una me-
dia di una o due parti al giorno. Da noi si 
registrano 2.516 parti l’anno con situazioni 
molto delicate e complesse come i gemellari, 
o i grandi prematuri, quindi con donne ad 
elevato rischio emorragico. Cosa che fa di-
minuire, nostro malgrado, la percentuale di 
utenza al parto in acqua. Comunque in al-
cuni periodi abbiamo raggiunto anche picchi 
del 3 per cento sul totale, oggi siamo intorno 
all’1.5 per cento». 

Esiste un vantaggio del parto in acqua an-
che per la mamma? 
«Sì. L’acqua fa rilassare la donna, si sente 
meno dolore, si usano meno farmaci e il tra-
vaglio dura meno. Per non dire della possi-
bilità della mamma di assumere le posizioni 
che preferisce». 

Quali invece i vantaggi per i neonati?
«Beh sono sicuramente più sereni. Nasco-
no con un maggior grado di ossigenazione 
perché c’è una minore vasodilatazione e 
un’inferiore scarica di adrenalina da parte 
della mamma. Essendo l’acqua della stessa 
temperatura corporea del liquido amnioti-
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co, venire al mondo in acqua è la condizione 
migliore per tutti e due e skin to skin. Fino 
al taglio del cordone ombelicale il piccolo 
può rimanere in acqua vicino alla mamma 
con un doppio rifornimento d’ossigeno: dal 
cordone e dai primi atti respiratori con i pol-
moni. Insomma — conclude Affronti — è un 
parto senza violenza. Basti pensare che il 
bimbo che viene al mondo in modo tradi-
zionale subisce anche un trauma dovuto alla 
luce e poi ancora con il taglio del cordone, 
come si usava una volta, il polmone viene 
squarciato dall’aria. Si comprende dunque 
come la nascita in acqua sia molto più natu-
rale. Per chi vuole, esiste anche la possibilità 
di effettuare travaglio e parto in acqua con 
musica di sottofondo. Quale immagine mi-
gliore per una vita che nasce?». 

quando l’esistenza 

nasce dalla fonte 

principale della vita
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Così Pindaro, poeta greco del V secolo a.C., nell’ode I,1 

delle Olintiche. E già oltre cent’anni prima il grande filo-

sofo e matematico presocratico Talete aveva posto l’acqua 

come principio (arché) e origine di tutte le cose. Facendo 

salti vertiginosi, si arriva al nostro conterraneo San Fran-

cesco d’Assisi de Il Cantico delle Creature:“ Laudato si’, mi’ 

Signore, per sor’acqua, la quale è multo utile, et humele, 

et pretiosa, et casta.”

Francesco pensava all’acqua di sorgente, e con quattro ag-

gettivi ne definiva magicamente la natura indispensabile, 

senza sapere che siamo fatti di acqua per due terzi. Umile 

perché esce dalla roccia o da un pozzo, utile perché non 

si può vivere senza, preziosa perché solo quando manca 

ne capiamo la bontà taumaturgica, casta perché netta e 

trasparente, bella da vedere e da ascoltare.

Ma c’è anche l’acqua salata, anzi il mondo ne è ricoperto 

anch’esso per due terzi, le terre emerse sono in minoranza 

rispetto agli oceani, ai mari, ai laghi, ai fiumi, alle paludi.

Insomma, l’acqua, la formula più semplice della chimi-

ca, H2O, due molecole di idrogeno e una di ossigeno, è al 

centro della scena. Ed è materia di dispute, se sia giusto 

che sovente come minerale costi quanto il vino, se sia giu-

sto sciuparla come un bene secondario e marginale, se sia 

giusto privatizzarla, se sia civile che esistano popolazioni 

che ne sono prive – del resto anche del grano –, e così via 

elencando.  

Il tema dell’acqua è centrale per la vita sul pianeta, ed è 

stato trattato da che mondo è mondo da migliaia di scrit-

tori e di poeti, di pittori e scultori; di musicisti, come Ha-

endel di Musica sull’acqua, Respighi di Fontane di Roma, 

Tchaikovskij de Il lago dei cigni. 

In arte citiamo a mo’ d’esempio il Battesimo di Cristo di 

Piero della Francesca, la Nascita di Venere di Botticelli, le 

Ninfee di Monet. In scultura, di Gialorenzo Bernini, la Fon-

tana dei fiumi in Piazza Navona (un fiume per continente: 

Danubio, Europa; Gange, Asia; Nilo, Africa; Rio della Plata, 

America). In letteratura riassumiamo con Francesco Petrar-

Quando Poeti  
e narrartori  
S’immergono  
nell’acQua
di Antonio Carlo Ponti



ca e le sue “chiare, fresche e dolci acque”, con Omero e 

Dante e il loro Ulisse naufrago; o ancora il Melville di Moby 

Dick, l’Hemingway de L’uomo e il mare o Stefano D’Arrigo 

di Horcynus Orca. 

L’argomento, pur limitandoci alla sola letteratura, è così 

vasto che non basterebbero le pagine di questo numero di 

rivista; dunque è parso più congruo e interessante circo-

scriverlo all’Umbria, e anche qui condensando i materiali, 

che proprio non mancano.

Vogliamo cominciare con il Vate italiano dell’Ottocento? 

Con Giosue Carducci che visitò l’Umbria e le dedicò alcune 

belle poesie? La più nota è senza dubbio Alle fonti del Cli-

tunno, scritta nel 1876, durante una gita da Spoleto, dove 

era giunto quale ispettore scolastico, a Campello, renden-

dole – la poesia qualche volta serve – famose da ignote e 

selvagge che erano.

Questi i primi versi:

“Ancor dal monte, che di foschi ondeggia
frassini al vento mormoranti… 
scendon nel vespero umido, o Clitunno,
a te le greggi; a te l’umbro fanciullo
la riluttante pecora nell’onda immerge…”.

L’altro Vate, questa volta del Novecento, Gabriele D’An-

nunzio, ha lasciato una serie di sonetti dedicati ad alcune 

città dell’Umbria, non dimenticando citazioni acquoree, 

ma la curiosità sta nel fatto che il poeta beveva Acqua 

Amerino, così come Luigi Pirandello veniva in Umbria a 

passare le acque ai Bagni di Nocera Umbra.

Sì, perché la nostra cara regione possiede sorgenti mille-

narie, che fa imbottigliare per modiche somme, trascuran-

do il più rimarchevole sviluppo che darebbero gli Stabili-

menti per cure idrologiche in termini di turismo termale, 

pressoché estinto.

Ma l’Umbria ha il bel Trasimeno, che andrebbe alimentato 

un po’ meglio, ha il lago di Piediluco, suggestivo e dalle 

grandi potenzialità, e su questi specchi d’acqua, così come 
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Il tema dell’acqua è centrale per 

la vita sul pianeta, ed è stato 

trattato da che mondo è mondo 

da migliaia di scrittori e di poeti, 

di pittori e scultori…
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sui fiumi – a cominciare da Dante che canta Frate France-

sco nell’XI del Paradiso:

Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto del beato Ubaldo,
fertile costa d’alto monte pende… 

come Tevere, Chiascio, Clitunno, Topino, Teverone, Velino, 

Nera, la fantasia di poeti e narratori e saggisti s’è sbizzar-

rita, toccando spesso cime di alta intensità.

Averardo Montesperelli, di nobilissimo lignaggio perugino, 

non era un poeta, ma sì scrittore e di forte qualità. Oltre a 

tre raccolte di racconti e a saggi storico-politici, ha lasciato 

uno stupendo Viaggio in Umbria (Perugia, Guerra Editore, 

1966), nel quale nel raccontare liricamente e puntual-

mente la propria regione amatissima descrive e fiumi e 

laghi e fontane.

Così, in anni molto più recenti, si deve a un abile narratore 

come Marco Ruffini il notevole romanzo intitolato Il lago, 

che non poteva non essere una interessante storia in lo-

cation “lago di Perugia”, il Trasimeno.

Un paio d’anni fa il designer e artista Alfred Hoennegger 

mi regalò un libro illustrato da suoi deliziosi acquerel-

li, Acque sorgenti, del 2002, dovuto alla penna di Piero 

Fabbri,giornalista pubblicista e difensore civico, un libro 

piccolo come mole ma affascinante. Già il sottotitolo, Av-

venture dei sensi narrate dall’acqua, dà la misura della 

cifra con cui l’autore affronta l’argomento, non paesag-

gistico o strumentale, ma sin estetico, cioè mettendo in-

sieme, in contemporanea, più sensi, dall’”assaggio” ma-

teriale alle sensazioni e suggestioni innervate o suggerite 

dall’acqua, elemento madre dell’umanità e della storia fin 

dal primo manifestarsi, dalla sorgente, cui si attinge vita, 

nutrimento, nettezza, amore e serenità, il tutto entro con-

fini idillici e lirici.

Il libro racconta l’incontro con la fonte di Sassovivo di Fo-

ligno, con Bagnara di Nocera, con la Fonte delle Mattinate 

di Serravalle del Chienti, con la Vescia di Foligno, con Rasi-

glia, con La Fonte delle Crastiche di San Sebastiano, e con 

altre vene sorgive del folignate, che è il suo abita.

Certo, questa rassegna veloce raccoglie solo alcune voci e 

qualche spunto letterario, ben altro si potrebbe trattare, se 

ho fra le mani addirittura un’antologia interamente com-

posta da poesie e prose sul quarto lago d’Italia. Parlo de 

Il Trasimeno in poesia, compilato da Publio Trento Bartoc-

cioni (Perugia, Benucci Editore, 1983). Qui sono raccolti 

testi di ben trenta autori, dal trecentesco Fazio degli Uber-

ti ai contemporanei, sui quali, passando per lord George 
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Byron, svettano Vittoria Aganoor Pompilj e Maria Alinda 

Bonacci Brunamonti, troppo conosciute.

Così mi piace concludere con i versi periclitanti del poe-

metto Trasimeno di un altro Averardo Montesperelli, un 

antenato vissuto nel pieno Ottocento.

Questo l’incipit:

Mille anni anzi che Orfeo le tracie selve
Beasse d’armonie che mansuete
Le più crude rendeano immiti belve,

Del nostro lago in su le sponde liete
Spesso d’un giovin vate a udire i canti
Raccor soleva il pescator la rete…

Beh, certo, sono più belli i seguenti versi di Thomas Ste-

arns Eliot, tratti da La terra desolata, testo basilare della 

poesia d’ogni tempo:

… E niente roccia
Se vi fosse roccia
E anche acqua
E acqua
Una sorgente
Una pozza fra la roccia
Se soltanto vi fosse suono d’acqua
Non la cicala
E l’erba secca che canta
Ma suono d’acqua sopra la roccia
Dove il tordo eremita canta in mezzo ai pini
Drip drop drip drop drop drop drop
Ma non c’è acqua

I poeti spesso anticipano i tempi, sono come profeti; il 

pianeta rischia molto se non si attuerà una decrescita in-

telligente, mettendo fine allo sfruttamento delle risorse 

non rinnovabili e inquinanti.

Mancherà l’acqua, e non è una corretta eredità questa che 

lasceremo ai nostri pronipoti. Ci vuole, detto in parole po-

vere, più rispetto per i posteri. 

   Quando poeti e narrartori s’immergono nell’acqua
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I poeti spesso anticipano i tempi, 
sono come profeti; il pianeta 

rischia molto se non si attuerà 

una decrescita intelligente…



L’importanza dell’acqua prescinde da quello che è il suo 

ben noto, fondamentale valore biologico di fonte della vita: 

essa rappresenta infatti uno strumento straordinariamente 

utile per indagare i fenomeni di aggregazione sociale e le 

relative relazioni con le risorse naturali, così come imposta-

te dall’uomo fino ad oggi. Lo scorcio di secolo che ci è dato 

di vivere ci mostra con chiarezza i limiti di un sistema giun-

to al suo epilogo, quello dell’organizzazione capitalistica 

delle nostre società nella sua versione più selettiva e dura, 

a tratti inumana, che ha visto il prevalere della funzione 

economica (turbo-capitalismo) (1) sulle altre funzioni so-

ciali, e che ha ispirato vere e proprie logiche di darwinismo 

sociale, soprattutto nei paesi dell’area G20.

Ma tratti di un nuovo modello economico e sociale comin-

ciano a delinearsi in questo tumultuoso periodo, anche 

grazie ad un’inedita partecipazione spontanea e sentita dei 

cittadini che, animati da parole d’ordine condivise presso-

ché sotto ogni latitudine, riscoprono il piacere e l’utilità del 

confronto su temi di stretta attualità e di vitale importanza 

per il futuro.

Nuovi concetti hanno fatto irruzione nel lessico quotidiano 

delle istituzioni, dei mass media e delle persone comuni, 

portando in dote una diffusa consapevolezza circa la ne-

cessità impellente di un deciso cambio di rotta rispetto alle 

abitudini consolidate tipiche dell’ordine mondiale che ci 

stiamo definitivamente lasciando alle spalle. 

Fra le tante definizioni che hanno caratterizzato con conti-

nuità il dibattito sul futuro dei rapporti fra gli uomini e fra 

essi e l’ambiente, una in particolare si è distinta per la sua 

trasversalità e per la sua immediatezza in termini di com-

prensione, quella di Sviluppo Sostenibile: 

“Sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del pre-

sente senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di soddisfare i propri” (2).

Più tardi si è andata affermando una sua versione più spe-

cifica, soprattutto in relazione alla chiamata in causa diretta 

in termini di responsabilità delle persone (non individui), 

quella di Sviluppo Sostenibile e Responsabile (3), determi-

nata dalla partecipazione consapevole di ciascuno di noi ai 
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carietà degli equilibri che scandiscono la vita 

sulla terra. Non solo perché si tratta, insieme 

all’aria, dell’unico Vettore Universale capace 

di veicolare ovunque bene, virtù e vita, tanto 

quanto patologie, infezioni e morte. E ciò qua-

le conseguenza diretta delle specifiche scelte 

operate liberamente dall’Uomo. Ma soprattut-

to perché questo bene prezioso è trasversale 

e cogente ad ogni attività umana, ben oltre 

quindi quella che è la sua funzione biologica 

fondamentale di alimentare la vita. La sua im-

portanza nel processo economico, in ognuno 

dei settori tradizionali (Primario, Secondario, 

Terziario) è come abbiamo visto fondamenta-

le, così come lo è nei processi di aggregazione 

sociale che hanno ispirato fin dai primordi le 

tante diverse esperienze urbanistiche alla base 

delle tradizioni e delle culture di tutti i popoli 

del mondo. Prevedendo opere ed infrastruttu-

re generose quando in presenza di abbondanti 

risorse idriche, o rendendole minimali quando 

lontano da stabili fonti di approvvigionamento 

(cfr ad esempio le cause del nomadismo, in-

dotto frequentemente dalla mancanza di pre-

sidi idrici stabili). Né si può sottovalutare la sua 

importanza in termini di presenza in tutte le 

grandi religioni che grazie all’acqua ricordano 

la comunione della carne con lo spirito, e che 

prevedono, pur se diversi fra loro, numerosi riti 

in acqua e con l’acqua, proprio per rammen-

tare sia la dipendenza dell’uomo da questo 

elemento nel quale prende vita prima di ve-

nire al mondo, sia la dimensione ultraterrena 

del Creato che vede l’uomo stesso  come parte 

della natura e non come suo Dominus.

Se i tempi correnti sono maturi quindi per la 

riformulazione del rapporto fra genere umano 

e natura, proprio alla luce dei principi dello 

Sviluppo Sostenibile e Responsabile, ebbene 

allora possiamo anche iniziare a domandarci se 

alcune delle più importanti pagine della storia 

dell’uomo, quelle recentemente scritte per sot-

trarlo a mortificazioni terribili che ancora meno 

di mezzo secolo fa erano la norma in molti sta-

ti, siano effettivamente mature anch’esse per 

essere riformulate, enumerando nuovi Diritti.

Nel 1948 vide la luce la Dichiarazione dei Di-

ritti dell’Uomo, una delle pagine più belle ed 

intense scritte nell’intera storia del genere 

57

NOTE

(1) Turbo-Capitalismo, cfr Edward Lutwak, Turbo-

Capitalismo: vincitori e perdenti nell’economia 

mondiale (New York, 1999)

(2) “Brüntland Report”, United Nations, 1987

(3) ”Lo Sviluppo Sostenibile e Responsabile”, Alessandro 

Leto, DPS Edizioni Genova 2010

processi di cambiamento che tanto auspichia-

mo, decidendo di tradurre in comportamenti 

quotidiani concreti e coerenti, le sollecitazioni 

che in questo senso ci pervengono dall’attività 

legislativa posta in essere dalle istituzioni na-

zionali come sovranazionali.

In questo senso, riconfermando pienamente 

l’impianto concettuale espresso da Gro Har-

lem Brüntland e dal suo Report del 1987 che 

sosteneva come “…la povertà fa male all’am-

biente…”, l’obiettivo di uno sviluppo auten-

ticamente sostenibile potrà essere raggiunto 

solo in presenza della contestuale affermazio-

ne di una progressiva giustizia sociale e di un 

nuovo rapporto nei confronti delle risorse na-

turali, in primis l’acqua. Senza un’equa redi-

stribuzione delle ricchezze prodotte sulla terra 

ed un affrancamento progressivo dalle piaghe 

di povertà endemica che ancora avviliscono il 

nostro pianeta, non sarà infatti possibile far 

percepire l’importanza di una sfida globale, di 

più universale, quella cioè dell’invertire il pa-

radigma che ha ispirato di se il rapporto sinora 

incestuoso fra l’uomo e la natura, vissuta fino 

ad oggi come una sorta di gigantesco super-

market dal quale prelevare senza sosta e senza 

limite pressoché ogni sua risorsa funzionale al 

processo economico, che nella sua versione 

corrente si dimostra per altro patologicamente 

dipendente da forme di consumismo estremo.

In questo contesto certamente l’acqua incarna 

più di ogni altra risorsa la delicatezza e la pre-

“…la povertà fa male 
all’ambiente…”  
[Gro Harlem Brüntland]



umano. Grazie a quella pietra miliare si cominciarono a 

garantire i diritti civili e politici, la professione della pro-

pria fede religiosa, si tutelarono le minoranze e tutto ciò 

proprio contestualmente alla nascita di nuovi giovani stati 

avvenuta grazie ai processi di decolonizzazione. Insomma, 

fu una stagione entusiasmante quella, ma oggi il senso 

della giustizia sociale si è andato affinando ed abbiamo 

compreso che quei diritti, che sono e restano fondamen-

tali, proprio per continuare ad essere tali e per essere go-

duti appieno ed in maniera sempre più diffusa, hanno 

bisogno di poggiare sulla dignità dell’uomo. 

E che dignità abbiamo quando in presenza di donne, 

bambini ed uomini  alle soglie della morte per sete e fame 

(strettamente correlate, come ricordano i fondamenta-

li di ogni buona politica di Sicurezza Alimentare)? Quello 

dell’accesso all’acqua è perciò un pre-requisito per po-

ter godere a valle dei diritti fondamentali garantiti dalla 

stessa Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. 

Ecco quindi che ci troviamo innanzi ad una sfi-

da straordinaria, quella di delineare i paradig-

mi di una nuova civiltà dell’uomo, capace di 

contemperare le necessità del suo sviluppo con 

la Capacità di Carico della terra che, come noto, 

prevede limiti ormai tremendamente prossimi 

al loro stesso superamento.

Su queste sfide, quella della riformulazione del rapporto fra 

genere umano e natura e fra uomini, nel tentativo di rea-

lizzare nuove forme di aggregazione sociale più rispettose 

dell’ambiente e capaci di una nuova e più diffusa giustizia 

sociale, la questione dell’accesso all’acqua è e resta lo snodo 

fondamentale per ogni nuova politica di sviluppo autenti-

camente antropocentrica. E l’Europa, grazie alla lungimiran-

za delle sue istituzioni, ha promulgato numerose normati-

ve atte a favorire questa strategia di cambiamento, molte 

delle quali già recepite dagli ordinamenti nazionali e dalle 

amministrazioni locali, là dove di loro competenza: spet-

ta quindi a noi, gente comune, assumerci la nostra quota 

di responsabilità e fare propri quei comportamenti che soli 

radicano i presupposti fondamentali per quel cambiamento 

dei nostri stili di vita di cui tanto abbiamo bisogno. [* Ret-

tore Università per Stranieri di Perugia] 
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Il profilo della risorsa acqua è molto complesso e recentemente è stato  

affrontato con passione ideologica, fatto che ha ingarbugliato le que-

stioni importanti sul tappeto invece che fare chiarezza. E questo è un 

problema per il funzionamento del mercato e dell’economia, perché 

quando avviene una divaricazione nel mercato fra consumatori che 

reagiscono con visioni ideologiche e imprese reagiscono con la logica 

del profitto (cosa in genere pacifica per le imprese che competono tutti 

i giorni nella sfida sempre più globale), allora la funzione allocativa del 

mercato che porta all’efficienza può essere compromessa.

Faccio un esempio del lontano passato: decenni fa si creò un sentimento 

contro la TV a colori in Italia, secondo l’ideologia che il bianco e nero era 

sufficientemente sobrio e quindi la TV di Stato (la Rai) non doveva but-

acqua ed energia,  
un grande piano  
di sviluppo 
di Carlo Andrea Bollino

tare i soldi sul colore. Il mondo delle imprese 

reagì nel modo più prevedibile: rinunciando 

agli investimenti in ricerca e tecnologia nel 

settore, con il risultato che la nostra industria 

degli elettrodomestici scuri si indebolì fino a 

sparire (e non solo per la concorrenza giappo-

nese, vedi la Philips). Chi può dire che con la 

genialità del design e dell’ingegneria italiana 

oggi non avremmo potuto essere protagonisti 

del settore dell’elettronica come lo siamo nel 

fashion dell’abbigliamento? Se solo avessimo 

avuto il mercato interno della Tv a  colori a fare 

da traino?  

Tornando all’acqua, come bene prodotto e 

domandato nel mercato, vi sono vari usi: ci-

vile, irriguo, industriale ed energetico, anche 

se il dibattito è prevalente sul tema civile. Il 

punto fondamentale è che la gestione di atti-

vità complesse e particolari come l’acqua deve 

necessariamente contemperare due aspetti: il 

primo è quello del bene comune il secondo è 

Nel 1948 vide la luce la Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo, una delle pagine più 

belle ed intense scritte nell’intera storia 

del genere umano.



Economia&Territorio    Acqua ed energia, un grande piano di sviluppo

59

quello della efficienza produttiva. Questo 

perché l’acqua presenta una molteplicità 

di servizi resi alla collettività e la recen-

te ideologia ravvivata dai referendum dal 

lato della domanda rischia di inceppare 

le soluzioni che devono esser date dal 

lato dell’offerta per trovare la “migliore 

forma” gestionale. 

Sul bene comune. Il problema cruciale 

è quello di disegnare una gestione non 

solo in termini di efficienza ma anche di 

solidarietà. Ciò significa garantire l’uni-

versalità della fruizione alla collettività e 

il minimo vitale a ciascun individuo (che potrebbe essere, senza scan-

dalo, anche gratuito). In questa direzione troviamo, ovviamente, l’im-

pianto del Piano Tutela delle Acque della Regione Umbria (aggiornato 

ai sensi della Direttiva 2000/60/CE), che mira a normare la salvaguar-

dia dell’ambiente e della qualità. Sull’efficienza. La filiera di gestione 

dell’acqua è caratterizzata da un elevato grado di monopolio naturale per 

via della elevata incidenza delle infrastrutture a rete: si pensi che conser-

vazione e potabilizzazione dell’acqua più distribuzione raccolta e tratta-

mento delle acque reflue rappresentano globalmente l’83% dell’intera 

catena del valore economico. Per chi si lamenta in Italia, occorre ricordare 

che la tariffa media a mc è 0,80 euro in Italia e fra 2,5 e 4,4 euro in Francia 

Regno Unito e Germania. Quindi, la soluzione è semplice: occorre trova-

re il coraggio di affidare la gestione all’impresa perché i profitti facciano 

scattare la molla degli investimenti in efficienza e, ancora, il coraggio di 

mantenere la responsabilità politica del controllo di indirizzo, nell’inte-

resse dei cittadini. 

Gli altri usi della risorsa acqua interessano l’irriguo e l’idroelettrico. Ri-

cordiamo che l’uso irriguo, alla stessa stregua dell’uso civile, comporta 

un carico inquinante della qualità della risorsa acqua che deve essere 

ripristinato. Si pensi che in Umbria il totale dei prelievi idrici annui è 

stimato in poco più di 304 milioni di metri cubi: le quota più significa-

tive sono attribuibili al  settore irriguo (39,6%) e a quello civile (38,0%).

Invece l’uso idroelettrico è un uso conservativo, comportando la resti-

tuzione di gran parte delle acque prelevate. Quanti (oltre ovviamente 

agli addetti del settore) lo sanno? Quanti sanno che le centrali idroe-

lettriche in Umbria  assommano una potenza 

di oltre 550 MW (Corbara, Alviano e zona del 

Nera), maggiore della centrale termoelettrica 

di Pietrafitta? 

Allora, comunque utilizzata l’acqua necessita 

di gestione industriale e quindi di investimen-

ti. Ma torniamo al punto di partenza: se la visione ideologica dal lato 

della domanda chiede garanzie sulla natura di “bene comune” dell’ac-

qua, ma la gestione industriale dal lato dell’offerta chiede garanzie 

sulla “profittabilità” industriale dell’investimento, occorre un quadro 

chiaro di regolazione del mercato. Un quadro che solo la politica deve 

assumersi la responsabilità di governare. Al-

trimenti, l’imprenditorialità scappa e la qua-

lità del servizio, è il caso di dire, si dissecca! 

In via primaria, spetterà alla politica definire 

il quadro di conciliazione fra efficienza della 

gestione industriale che chiede remunerazione 

dei capitali in tariffa e esigenze di qualità del 

servizio per la collettività. 

In conclusione, però, vorrei avanzare una pro-

posta innovativa per la gestione dell’acqua in 

Umbria sul fronte dell’uso energetico. Occorre 

ideare un grande piano di sviluppo degli usi 

energetici dell’acqua lungo due direttrici. 

Primo, bisogna sbloccare l’immobilismo at-

tuale e consentire lo sfruttamento da parte 

del settore energetico di tutte le potenzialità 

residue (e ce ne sono!) sui corsi attuali, da 

vincolare alla realizzazione di investimenti 

necessari e complementari nei settori civile e 

soprattutto irriguo, per migliorare il benefi-

cio della collettività. Ciò significa far dialogare 

proficuamente nella regione chi si occupa di 

elettricità e chi si occupa di acqua.  

Secondo, occorre accompagnare con decisione 

la diffusione della geotermia a bassa entalpia 

nel settore civile e industriale, favorendo e non 

ostacolando con le solite pastoie burocratiche 

l’uso delle falde che, come noto, non vengono 

alterate (dato che vengono utilizzate solo per 

uno scambio termico). Ricordando che oltre il 

60% del prelievo idrico in Umbria è sotterra-

neo e quindi che vi è una grande potenzialità 

di sviluppo in questo settore di energia rin-

novabile, occorre far dialogare proficuamente 

il cittadino e le amministrazioni locali compe-

tenti per “realizzare” e non “vietare”.

Del resto, se l’Umbria è il “cuore verde”, 

tutto questo verde “vive” perché c’è l’ac-

qua: facciamo si che questo prezioso bene 

comune circoli al servizio della collettività 

– cioè, detto con linguaggio economico, si 

riducano finalmente i costi per la tasca del 

cittadino! 

…se l’Umbria è il “cuore verde”, tutto 

questo verde “vive” perché c’è l’acqua…

in Umbria 

il totale dei 

prelievi 
idrici annui 
è stimato in 

poco più di 

304 milioni di 
metri cubi…



Siamo in una epoca in cui, una visione realistica delle cose 

ci porta a dire che davvero non siamo messi bene!

L’invecchiamento demografico, il debito pubblico, la crisi 

di “senso” della politica insieme a quella economica so-

ciale con l’aumento delle disuguaglianza sociali e della 

precarietà al lavoro, stanno lì a rappresentare la nostra 

decadenza.

Il 45% della ricchezza del Paese è in mano al 10% di ita-

liani!

In questa crisi molti si sono impoveriti ma altri si sono 

arricchiti!

Sbaglia, perciò, chi pensa che da questa crisi si può uscire 

semplicemente rilanciando consumi e domanda interna, 

può essere utile ma non basta!

Questa è una crisi di modello di crescita!

Se ne può uscire migliori se saremo capaci di cambiare 

il modello di crescita, far crescere una economica non di 

carta, affermare, insieme alla democrazia politica, anche 

quella economica, ridare valore al lavoro, promuovere 

modelli partecipativi autentici, stili di vita e consumo più 

sobri, una più diffusa sussidiarietà orizzontale, affermare 

un sistema fiscale più leggero per chi lavora e produce ric-

chezza e più pesante per le rendite finanziarie e i grandi 

patrimoni immobiliari e mobiliari.

Si tratta di irrobustire i nostri valori etici, morali e civici, 

estirpare alla radice i nostri mali endemici che si chia-

mano criminalità economica, corruzione, evasione fiscale, 

cattive abitudini, in una parola non rispetto del bene co-

mune, dello Stato e delle sue regole!

Trecentotrenta miliardi di Euro è il costo che paghiamo 

ogni anno alla illegalità economica, alla corruzione e 

all’evasione fiscale.

La storia degli uomini come quella della politica ci dice 

che “quando c’è uno stato di necessità o si fanno riforme 

vere e radicali o, inevitabilmente, si attivano discontinuità 

traumatiche”!

Questo è il tempo in cui il vecchio continente (l’Europa) 

dovrebbe riscoprire i tanti valori che lo uniscono più che 

gli egoismi di Stato che ancora lo dividono.

Anche l’Italia ha bisogno di concreti atti di discontinuità 

nelle scelte di politica economica e sociale così come nel 

personale politico.

Così come anche in Umbria la situazione impone scelte più 

decisive e coraggiose!

L’Accordo di un anno fa, “Alleanza per l’Umbria”, forse 

non è più sufficiente!

Il contesto sta cambiando, in peggio, anche in Umbria; 

“se il malato si aggrava non si può curarlo con la stessa 

medicina”!

Vorrei però concentrare l’attenzione su tre questioni es-

senziali: i costi della politica, la riqualificazione della spe-

sa pubblica e la riforma endoregionale.

Costi della politica
Chi può deve intervenire per correggere una deriva ormai 

insostenibile come quella che ha assunto il costo della po-

litica in Italia come in Umbria.

Siamo il Paese in Europa con il più alto costo della politica 

e delle Istituzioni e il loro più basso tasso di efficienza e 

produttività!

Il cittadino comune direbbe che: “i costi non giustificano 

i benefici”! 

Ci vuole una più diffusa sobrietà nei costi di funzionamen-

to della politica e delle Istituzioni.

Non voglio fare facile populismo o demagogia ma il pro-

blema c’è ed è molto serio!

Sappiamo che la democrazia non ci è data gratis, ha un 

costo e i diritti e le libertà che ci permette di esercitare 

compensano le responsabilità che ci chiede di assumere.

Ma questo è un equilibrio e un patto che va continuamen-

te ricercato e rinnovato fra eletti e elettori, fra Istituzioni e 

cittadini, fra società e politica.

Questo oggi mi appare gravemente incriminato ed a rischio 

imminente di rottura! Può essere rigenerato se la politica 

sa tornare ad orientare i cambiamenti, indicare orizzonti, 

suscitare ideali, alimentare speranze, orientare l’econo-

mia, promuovere giustizia, contrastare disuguaglianze, se, 

in una parola, ha una visione del futuro!
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Un Paese da cambiare
di Claudio Ricciarelli*



In ciò anche gli “esempi” sono importanti come i compor-

tamenti, molto più delle parole!

La sobrietà nei costi e negli stili di fare politica e gestire le 

Istituzioni sono un esempio.

Lo stesso principio può e dovrebbe valere nell’economia e 

nella finanza.

Appena venti anni fa la forbice fra reddito minimo e mas-

simo era da 1 a 50, ora siamo da 1 a 350: questa non è 

una buona cosa!

Quando poi si guadagna così tanto, ed a volte non si pa-

gano neanche le tasse o si mandano in fallimento grandi 

banche o imprese, allora è una vergogna di cui dovremmo 

tutti ritrovare il gusto di indignarci!

Qui non bastano le regole o le leggi, pure necessarie, ci 

vuole più etica e sani principi morali.

Semplificare i nostri troppi livelli di governo istituzionale, 

ridurre i parlamentari ed abbassare le loro indennità così 

come quelle dei consiglieri regionali, eliminare i vitalizi ed 

i privilegi legati agli incarichi elettivi e/o pubblici, le segre-

terie pletoriche, i rimborsi impropri, le consulenze inutili.

Questi sono esempi che possono contribuire a ridare cre-

dibilità alla politica e alle Istituzioni!

Sappiamo che l’impegno politico richiede competenza, 

capacità, professionalità, l’onestà è, o dovrebbe essere, 

un prerequisito ma, se si perde la spinta passionale ed 

ideale, lo spirito di servizio, l’umiltà di ascoltare, il rischio 

è che resti solo professionismo, interesse per il potere, la 

carriera, il denaro. Questo non è un bene!

La riqualificazione della spesa pubblica 
regionale
È indubbio che in Umbria la spesa pubblica sia cresciuta, 

in percentuale, più rispetto al Paese così come quella del-

la politica e del costo delle Istituzioni. (I dati della Banca 

d’Italia semplificano molto ma colgono anche un dato di 

fatto vero quando svelano un costo procapite del sistema 

istituzionale locale Umbro di Euro 428 rispetto alla media 

del Paese di 367).
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Questa spesa pubblica così dilatata ha assicurato un buon 

livello di Welfare e coesione sociale ma anche drenato im-

propriamente risorse alla crescita economica dei motori 

autonomi dello sviluppo a partire dal sistema produttivo e 

manifatturiero e al lavoro.

Le politiche di rientro dal debito ed i conseguenti tagli, 

non sempre equi e misurati, nei trasferimenti di risorse 

dallo Stato alle Regioni e Comuni impongono, oggi, scelte 

nette di riqualificazione della spesa pubblica locale.

Cinque sono i grandi settori di spesa pubblica locale: sa-

nità, servizi pubblici locali, sistema delle agenzie, enti in-

termedi, comunità montane.

Qui davvero si tratta di attivare presto e bene processi di 

semplificazione, sburocratizzazione, snellimento, aggre-

gazione riducendo costi impropri ed aumentando effi-

cienza e produttività.

Passare da oltre 20 Enti ed Agenzie partecipate della Re-

gione a massimo 5/6.

Aggregare, liberalizzando il sistema, le oltre 25 aziende 

municipalizzate di acqua – rifiuti – gas – energia – tra-

sporti in poche medio – grandi aziende regionali aperte 

anche ad un rapporto positivo e regolato con il privato 

nelle attività gestionali ed operative mantenendo in capo 

al pubblico il controllo e la proprietà delle reti e degli im-

pianti!

Sulla sanità abbiamo presentato le nostre proposte in un 

importante convegno il 7 luglio, ora attendiamo il piano 

di riorganizzazione che ci presenterà il Governo regiona-

le ad Ottobre. In ogni caso credo che sia meglio parlare 

di scelte sulla organizzazione della rete ospedaliera e dei 

servizi nel territorio insieme al numero di aziende. Di si-

curo, 7 aziende per una Regione di 900.000 abitanti, sono 

davvero troppe!

La riforma endoregionale
Per gli Enti Intermedi e Comunità Montane, dopo un lun-

go confronto, siamo di fronte a una proposta di riforma 

ufficiale.

Come CISL ne condividiamo l’impostazione di base perché:

Semplifica il sistema istituzionale e amministrativo

Riqualifica la spesa pubblica riducendone i costi impro-

duttivi

Ridà ruolo e funzione ai livelli elettivi a partire dai Comuni 

in forma di Unione

Conferma le funzioni pubbliche fondamentali in materia 

di politiche agroforestali e montane

Garantisce i livelli occupazionali

Ora però è bene contestualizzarla con le riforme in itine-

re, a livello nazionale, compresa quella del superamento 

Questa spesa pubblica così 

dilatata ha assicurato un buon 

livello di Welfare e coesione 

sociale ma anche drenato 

impropriamente risorse alla 

crescita economica…



delle Provincie. Bene si è fatto anche nel definire criteri 

per la costituzione delle Unioni dei Comuni che non deb-

bono essere dei nuovi “Enti Intermedi“ quanto invece un 

processo graduale di aggregazione dei Comuni per poter 

meglio esercitare le funzioni fondamentali che lo Stato e la 

Regione gli assegnano in una prospettiva di semplificazio-

ne degli assetti istituzionali e amministrativi.

Per questo dico che è bene che le Unioni dei Comuni coin-

cidano con gli attuali Ambiti di Zona e che a quel livello si 

gestiscano in forma associata le politiche sociali, del terri-

torio, del turismo, quelle sanitarie attraverso i Distretti, le 

politiche attive per il lavoro (scuola, formazione e servizi 

per l’impiego).

Mi domando allora perché non prevedere anche adeguate 

forme di incentivazione all’accorpamento dei Comuni con 

meno di 1.500 abitanti e confinanti fra loro? La costitu-

zione della Unione dei Comuni e l’accorpamento di quelli 

più piccoli non sono scelte alternative fra loro ma com-

plementari!

Sull’Agenzia Regionale per la Forestazione non condivi-

do l’approccio di chi tende a dare all’Agenzia un ruolo di 

transizione quasi a volerla vedere “morta” prima ancora 

che sia “sorta”.

Certo, si presenta come una Agenzia pesante (600 dipen-
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azione amministrativa, performance  
e trasparenza nelle Camere di Commercio
di Vincenzo Roselli*

Le Camere di Commercio hanno una missione istituzionale che 

si può ricondurre alla regolazione e al sostegno dello sviluppo 

delle imprese e dell’economia locale. Il loro funzionamento 

è regolato da un quadro normativo che ne individua i servizi 

e spesso indica modalità operative di erogazione e standard 

da garantire. Attuare la riforma Brunetta in un Ente pubblico 

implica rendere più trasparenti e intelligibili alcuni processi 

decisionali per migliorarne la capacità di accountability. 

In particolare, si tratta di poter rendicontare, principal-

mente alle imprese, i criteri seguiti per definire le priorità 

di intervento e di illustrare le policy, per allocare e impie-

gare le risorse, valutare i risultati e motivare e incentivare 

il personale in modo meritocratico. Gli amministratori di 

un Ente camerale oggi devono rispondere, insieme ai diri-

genti e a tutto il personale a domande quali:

-  sulla base di quali informazioni sono stati individuati i 

bisogni delle imprese e del territorio?

-  come sono state selezionate le aree strategiche (priorità) di 

intervento? Quali le policy che l’Ente intende attuare nel 

medio periodo e quale impatto (outcome) ci si aspetta?

-  nell’ambito di ciascuna di tali priorità, quali sono gli 

obiettivi e i risultati che si intende perseguire e quali le 

risorse da impiegare?

-  quali programmi di attività si vuole attuare per conse-

guire tali obiettivi? Chi è responsabile della loro attua-

zione e dei risultati operativi attesi?

denti) e forse sarà inevitabile che divenga più snella man 

mano che andrà in pensione parte del personale più an-

ziano, ma assegnargli un carattere di transitorietà è sba-

gliato e non gioverà alla stessa attività che questa dovrà 

svolgere.

Meglio monitorare da vicino la sua attività riorganizzando, 

nel contempo, gli stessi Consorzi di Bonifica e la fiscalità 

conseguente ed attendere la fine della legislatura per fare 

una verifica sulla sua validità e funzionalità più che pre-

vederne fin da oggi la loro conclusione!

In ogni caso è bene che questa legge così migliorata vada 

presto e bene alla discussione e approvazione del Consi-

glio Regionale.

Lì penso che ne vedremo delle belle! [*Segretario Regio-

nale CISL Umbria] 

La costituzione della Unione 
dei Comuni e l’accorpamento 

di quelli più piccoli non sono 

scelte alternative fra loro ma 

complementari!
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-  come si misurano e valutano i risultati sul piano stra-

tegico (efficacia) e dei programmi operativi (efficienza 

e qualità)?

-  come il personale – dirigente e non – è incentivato, in 

modo meritocratico, per i risultati conseguiti e i compor-

tamenti agiti?

-  come l’Ente analizza i risultati e le valutazioni per mi-

gliorare i livelli di performance raggiunti?

Tali processi decisionali si svolgono durante le diverse fasi 

del “ciclo di gestione della performance” per creare, attra-

verso un adeguato set di metriche (Key Performance Indi-

cator), un sistema di miglioramento continuo dei proces-

si decisionali ai diversi livelli (organo politico, segretario 

generale, dirigenti, responsabili di strutture organizzative 

elementari).

Astraendosi da specifici contesti territoriali, l’analisi dei 

piani della performance 2011 delle Camere di Commercio 

(documenti in cui sono descritti l’insieme di obiettivi che 

l’Ente intende perseguire), evidenzia che gli ambiti su cui 

si concentra l’azione amministrativa di un Ente camerale si 

possono ricondurre, essenzialmente, a tre categorie:

1)  migliorare la competitività delle imprese, attraverso 

l’insieme delle politiche tese a supportare le stesse nei 

processi di crescita, mediante lo sviluppo di leve com-

petitive (internazionalizzazione, l’innovazione, l’acces-

so al credito, ecc.); 

2)  migliorare la competitività del territorio, attraverso 

politiche tese a supportare lo sviluppo economico 

(investimenti in infrastruttu-

re, valorizzazione delle risor-

se territoriali, attrazione degli 

investimenti, ecc.); 

3)  migliorare la competitività 

dell’Ente, attraverso politiche 

tese a rendere più efficiente la 

macchina amministrativa (mi-

gliorare qualità, accessibilità e 

conoscenza dei servizi, sempli-

ficare gli obblighi previsti per legge per gli utenti, ecc.). 

Ciascuna di queste aree si sviluppa su livelli di obiettivo 

sempre più analitici. 

A titolo esemplificativo, si descrive un tipico ramo dell’al-

bero della performance. 

Ipotizziamo che l’Ente individui, nell’ambito del miglio-

ramento della competitività delle imprese, l’internazio-

nalizzazione come leva di sviluppo. Si vuole ottenere, nel 

medio periodo un incremento delle imprese del territorio 

che attivano rapporti stabili di commercializzazione con 

l’estero. L’obiettivo strategico, in particolare, si traduce 

nel coinvolgere nel triennio 500 nuove imprese in inizia-

tive promosse dalla Camera sull’internazionalizzazione e 

che almeno il 50% di esse intraprenda attività commer-

ciali con l’estero. Sempre in tale ambito, nel medesimo 

triennio si investiranno in iniziative promozionali circa il 

30% del totale delle risorse economiche disponibili per le 

attività di promozione. L’obiettivo strategico sarà quindi 

declinato in un programma annuale di attività su tre li-

nee di azione: sviluppo di professionalità da export ma-

nager, organizzazione/partecipazione ad eventi fieristici e 

business meeting con partner stranieri, workshop di ap-

profondimento per la presentazione di studi Paese sulle 

opportunità per i diversi settori. Le linee programmatiche, 

a loro volta, saranno declinate in obiettivi operativi per i 

quali si indicheranno le risorse a budget e la responsabi-

lità della loro attuazione. Lo sviluppo delle professionalità 

di export manager potrebbe basarsi sulla realizzazione di 

un master in collaborazione con altri soggetti istituzionali 

(università, ministero degli esteri, ecc.) con l’obiettivo di 

formare tutti gli anni, circa 60 export manager. La Camera, 

oltre a finanziare il master, potrebbe prevedere borse di 

studio per le imprese del territorio che vogliono investire 

sulla formazione di proprie risorse professionali e potreb-

be assicurare ai partecipanti uno stage presso le imprese 

che partecipano agli eventi fieristici. In termini di risultati 

attesi, tali obiettivi si tradurranno in target di partecipan-

ti, budget di spesa, numero di imprese coinvolte per gli 

stage, ecc. 

L’attuazione di questi programmi e obiettivi, sebbene in 

primis responsabilità dei dirigenti che gestiscono il budget 

collegato, consente di definire un sistema che, coinvolge 

tutti i livelli della struttura con meccanismi di incentiva-

zione tesi a premiare il personale in funzione del reale 

contributo dato per raggiungere il risultato. 

Si tratta di un meccanismo che, se attuato pienamente, 

è virtuoso perché pone il monitoraggio e la misurazione 

dei risultati alla base delle decisioni e perché orienta e 

motiva le risorse verso chiari e comuni obiettivi. [*Partner 

di Assist SpA] 

Lo sviluppo delle professionalità di export 
manager potrebbe basarsi sulla realizzazione  

di un master in collaborazione con altri soggetti 
istituzionali con l’obiettivo di formare tutti  

gli anni, circa 60 export manager.



Umbra Acque S.p.A.  
Umbra Acque è una Società per azioni con sede legale 
in via G. Benucci n. 162, 06087 Ponte San Giovanni 
(PG), risultante dal processo di aggregazione e riarti-
colazione delle separate gestioni idriche preesistenti, 
che gestisce dal 1/01/2003 il Servizio Idrico Integra-
to (SII) nell’Ambito Territoriale Integrato n. 1 e n. 2 
dell’Umbria (legge regionale 9/07/2007, n. 23).

Alla data del 31/12/2010 la Società ha personale impiegato 

per n. 351 unità, il territorio servito è costituito da 38 Comuni 

dell’alta e media Umbria, per una popolazione complessi-

va servita di 551.286 abitanti (cfr. Tabella 1), con 230.081 

utenze servite suddivise in comunali, condominiali, domesti-

che, domestiche non residenti, extradomestici (cfr. Tabella 2). 

Si tratta di una S.p.A. mista a maggioritaria partecipazione 

pubblica (il 60% delle azioni è detenuto da 36 Comuni, di 

cui 34 serviti e ricadenti nell’alta e media Umbria e che 

coincidono con quelli degli ATI n. 1 e n. 2 (con la sola ec-

cezione di Costacciaro, Scheggia-Pascelupo, Fossato di Vico 

e Lisciano Niccone: cfr. Tabella 3) e con l’aggiunta dei Co-

muni di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo non appar-

tenenti ai suddetti ATI, mentre il restante 40% di azioni 

è in capo al socio operativo industriale ACEA S.p.A. (mul-

tiutility quotata in Borsa partecipata al 51% dal Comune 

di Roma), selezionato con gara europea nell’anno 2007.  

In tabella 3 si riporta l’elenco dei soci di Umbra Acque con 

le rispettive quote azionarie possedute al 31/10/2010.

Missione societaria
Umbra Acque S.p.A. è incaricata di gestire un importante 

servizio pubblico, il SII, che comprende tutte le fasi del ci-

clo idrico consistenti nella captazione, adduzione e distri-

buzione dell’acqua potabile, fognatura per le acque reflue 

domestiche/industriali/urbane, depurazione delle stesse e 

restituzione all’ambiente dell’acqua idoneamente tratta-

ta. La sua fondamentale “missione di interesse generale” 

consiste nel garantire a tutti il diritto ad un’acqua di qua-

lità ed alla salvaguardia dell’ambiente su tutto il territorio 

di riferimento. A tal fine, ha sottoscritto con l’ATO di riferi-

mento (ora ATI) la Convenzione di gestione la cui scadenza 

è prevista a fine anno 2027. 

Il Servizio Idrico Integrato: governance, tariffe e natura del 

servizio.

Prima di passare all’esame dei principali dati riguardanti 

l’attività societaria, è opportuno in questa sede chiarire 

sinteticamente alcuni aspetti del SII che possono generare 

equivoci e percezioni distorte.

In primo luogo, la governance del SII risulta assai com-

plessa: da un lato, vi sono la Regione (cui è assegnato un 

ruolo pianificatorio a livello macro: Piano Regolatore Re-

gionale degli Acquedotti e Piano Regionale di Tutela delle 

Acque), i Comuni (che attraverso l’Assemblea dei Sinda-

ci dell’ATI programmano gli investimenti e determinano 
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Cosa c’è dietro l’acqua: Umbra Acque S.p.A.  
e il Servizio Idrico Integrato
di Enrico Menichetti* 

personale impiegato (n.) 351                  

valore della produzione (milioni euro) 64,753

Comuni serviti (n.) 38

Comuni soci (n.) 36

popolazione servita (abitanti) 551.286

Tab. 1 - Umbra Acque S.p.A.

num.

Utenti totali (contatori installati) 230.081

Utenti Comunali 2.666

Utenti Condominiali 2.283

Utenti Domestiche 164.062

Utenti Domestici non residenti 23.724

Utenti extradomestici 29.247

Tab. 2 - Utenze gestite da  
Umbra Acque S.p.A.

Punti di vista    
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Cosa c’è dietro l’acqua: Umbra Acque S.p.A.  
e il Servizio Idrico Integrato

Intestazione n. azioni %

Comune di assisi    546.336 3,513%

C. di bastia 405.666 2,609%

C. di bettona 52.033 0,335%

C. di Cannara 26.408 0,170%

C. di Castiglione del lago 94.281 0,606%

C. di Citerna 1.349 0,009%

C. di Città della Pieve 27.609 0,178%

C. di Città di Castello 486.530 3,129%

C. di Collazzone 58.470 0,376%

C. di Corciano 416.646 2,679%

C. di Deruta 139.459 0,897%

C. di Fratta todina 30.208 0,194%

C. di giano dell'Umbria 23 0,000%

C. di gualdo Cattaneo 35 0,000%

C. di gualdo tadino 296.493 1,907%

C. di gubbio 185.276 1,191%

C. di magione 240.124 1,544%

C. di marsciano 255.900 1,646%

C. di massa martana 18.293 0,118%

C. di monte Castello di 
vibio

15.524 0,100%

C. di monte S. maria 
tiberina

540 0,003%

C. di montone 1.349 0,009%

C. di Paciano 3.909 0,025%

C. di Panicale 21.602 0,139%

C. di Passignano 108.981 0,701%

C. di Perugia 5.183.356 33,334%

C. di Piegaro 14.827 0,095%

C. di Pietralunga 809 0,005%

C. di San giustino 38.869 0,250%

C. di San venanzo 14.850 0,095%

C. di Sigillo 45.017 0,290%

C. di todi 214.990 1,383%

C. di torgiano 96.524 0,621%

C. di tuoro sul trasimeno 110 0,001%

C. di Umbertide 196.104 1,261%

C. di valfabbrica 91.433 0,588%

aCea S.p.a. 6.219.956 40,000%

azioni complessive 15.549.889 100,00%

Pubblico 9.329.933 60,000%

Privato 6.219.956 40,000%

Tab. 3 - Umbra Acque S.p.A.  
Attuale Composizione Sociale

l’entità e l’articolazione della tariffa) e l’Autorità d’Ambito 

(che vigila e controlla sull’attività della Società di gestio-

ne); dall’altro, v’è la Società di gestione (Umbra Acque) 

che attua gli indirizzi decisi dai Comuni, veri titolari del 

servizio pubblico in esame, nel rispetto della pianificazio-

ne regionale e delle determinazioni regolatorie dell’Auto-

rità d’Ambito. 

La Società di gestione, pertanto, si colloca a valle delle 

decisioni programmatorie, di indirizzo e di regolazione 

assunte dai sopra indicati competenti livelli istituzionali.

In secondo luogo, occorre distinguere tra la “risorsa ac-

qua” e il servizio necessario per la sua erogazione e de-

purazione. La risorsa, di per sé, non ha alcun costo per 

l’utente finale, poiché nella tariffa non è ricompreso alcun 

corrispettivo per il “bene comune acqua”; ciò che ha un 

costo sono invece le diverse fasi del SII con gli investimenti 

per le relative infrastrutture e la tariffa ne costituisce il 

corrispettivo. La tariffa, per legge, deve garantire la coper-

tura integrale dei costi (costi operativi, canone di conces-

sione, ammortamenti per investimenti, costo del capitale 

investito) e il rispetto dell’equilibrio economico-finanzia-

rio del gestore (art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006 e art. 

117 TUEL).

Il fatto che la tariffa sia parametrata al consumo di me-

tri cubi di acqua, non modifica le precedenti affermazioni 

…il semplice gesto quotidiano 

di aprire un rubinetto per 

ottenere acqua corrente potabile, 
controllata e di qualità, infatti, 

presuppone una complessa 
organizzazione che ha una 

rilevanza oggettivamente 

industriale.



ed appare un ragionevole strumento per far sviluppare in 

capo agli utenti finali un responsabile e consapevole uti-

lizzo dell’acqua pubblica, prezioso bene collettivo.

In terzo luogo, il SII, come chiarito dalla Corte costituzio-

nale, è un servizio avente natura economica (sentt. n. 

325/2010 e n. 187/2011): il semplice gesto quotidiano di 

aprire un rubinetto per ottenere acqua corrente potabile, 

controllata e di qualità, infatti, presuppone una comples-

sa organizzazione che ha una rilevanza oggettivamente 

industriale. Troppo spesso, poi, ci si dimentica che il ser-

vizio idrico integrato comprende aspetti certamente meno 

evocativi, ma altrettanto complessi da gestire e che richie-

dono investimenti anche superiori, quali la depurazione e 

la fognatura. Acqua pubblica e servizio economico, risorsa 

e infrastrutture, pertanto, convivono quotidianamente e 

le società di gestione sono chiamate a rendere effettivo il 

diritto fondamentale ad un’acqua di qualità ed alla salva-

guardia dell’ambiente su tutto il territorio di riferimento, 

attraverso l’erogazione del servizio idrico integrato in tutte 

le sue diverse fasi.

Adduzione e distribuzione
La Società gestisce la rete di adduzione e distribuzione 

(acquedotti, reti e impianti) che con continuità conduce 

acqua potabile sempre super-controllata (quasi 95.000 

controlli annui) nelle nostre case e luoghi di lavoro (cfr. 

Tabella 4).

I dati relativi ai volumi (cfr. Tabella 5) evidenziano quale 

principale criticità le elevate perdite della rete, la cui pre-

valente causa va individuata nella vetustà/obsolescenza 

delle infrastrutture di rete (che nei nostri territori hanno in 

gran parte superato la soglia della durata media, stimabile 

in 40-50 anni). 
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acquedotti e reti di adduzione (sistemi interconnessi) (km) 380

rete di distribuzione (km) 6710

opere di presa pozzi (n.) 195

opere di presa sorgenti (n.) 220

opere di presa fiumi (n.) 2

opere di presa laghi (n.) 0

stazioni di sollevamento (n.) 190

piezometri (n.) 1

serbatoi (n.) 505

impianti di trattamento (esclusi quelli di sola disinfezione)  (n.) 34

Tab. 4 - Sistema idrico gestito da Umbra Acque S.p.A. 

Per affrontare tale situazione, oltre agli investimenti in-

frastrutturali di manutenzione ed ammodernamento della 

rete programmati dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni 

degli ATI n.1 e n.2, la Società è attualmente impegnata 

nello sviluppo dei seguenti progetti ed interventi volti alla 

ricerca e contenimento delle perdite ed al controllo della 

pressione di erogazione, per circa 3 milioni di euro, con 

attesa di recupero a regime pari a 140 litri al secondo:

a)  distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle 

pressioni. Tale attività viene svolta per intero all’inter-

no della società, dalla progettazione del distretto alla 

riparazione della perdita. Ad oggi sono stati realizza-

ti 35 distretti che interessano principalmente le aree 

maggiormente urbanizzate, per un complessivo di circa 

65.000 utenze e circa 650 km di rete; 

b)  sviluppo ed implementazione del telecontrollo, per 

monitorare costantemente sia le adduzioni che le reti 

di distribuzione principali, mediante 400 apparati per 

il controllo remoto degli impianti di cui 161 RTU (unità 

di trasmissione remote) solo per il settore acquedotto, 

e che ogni anno provvede ad implementare sulle aree 

ancora sprovviste (nel 2010 sono state installate 8 nuo-

ve RTU e sostituiti o ammodernati complessivamente 10 

apparati periferici). Il lavoro effettuato ha consentito tra 

il 2004 e il 2009, di ridurre il volume di perdita annua 

di 2.000.000 di mc.;

c)  nell’anno 2010, con un investimento di circa 320.000 

Euro, è stato anche implementato un sistema di con-

trollo che permette, in tempo reale e con procedure 

semplificate, di conoscere il quantitativo complessivo di 

acqua immesso in rete, Tale sistema si basa sulla misura 

diretta dell’acqua prelevata dai maggiori impianti (pari 

all’80% del complessivo) e sulla stima del restante 20% 

…acqua 

potabile 

sempre 

super-
controllata



compiuta tenendo conto delle variabili stagionali.

d)  da settembre 2010, oltre all’attività di base di gestione 

dei distretti già realizzati, Umbra Acque in partnership 

con tre Società di Ingegneria (SGI S.p.A., Dewi s.r.l. e 

SPS s.r.l.) ha avviato i lavori di realizzazione del pro-

getto LIFE PALM (Pump And Leakage Management), per 

i quali sono previsti 3 anni per la realizzazione con un 

costo totale di 1.589.690 Euro, con cofinanziamen-

to dell’Unione Europea e del Ministero dell’Ambiente. 

Scopo del progetto è quello di realizzare uno strumento 

che consenta di individuare, raggiungere e mantenere 

gli obiettivi di perdita “minima” in funzione dei co-

sti di produzione ed approvvigionamento dell’acqua, 

andando principalmente ad ottimizzare il sistema di 
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u.m. 2010

ACqUA PoTABILE

acqua potabile prelevata dall’ambiente m3 58.359.146

da laghi / fiumi m3 0

da pozzi m3 44.300.000

da sorgenti m3 14.059.146

acqua potabile immessa in rete m3 58.337.299

volume fatturato 505

volume fatturato nell’anno di riferimento.  
Coincide con il termine A20 del bilancio idrico di cui al D.M. 99/97

m3 30.256.410

perdite globali 

(grandezza A17 DM 99/97) m3 26.124.750

ACqUE REFLUE

volume totale reflui depurati nell’anno di riferimento. m3 54.715.914

CoNTRoLLI ANALITICI

controlli acqua potabile (n.) 94.942

controlli acque reflue (n.)  40.258

controlli fognature/aut. allo scarico (n.)  3.376

Tab. 5 - Sistema idrico gestito da Umbra Acque S.p.A. 

pompaggio al fine di minimizzare i costi energetici e 

gestionali. Questo strumento ha la finalità di dare utili 

informazioni su l’individuazione del punto fino a cui 

conviene economicamente spingersi nella ricerca delle 

perdite. Al fine di mettere in luce i risultati del progetto, 

verranno realizzati dei distretti su reti di acquedotto sia 

in zona urbana che rurale.

Fognatura e depurazione
Umbra Acque, inoltre, gestisce la rete di fognatura con i 

relativi impianti di depurazione (cfr. Tabella 6) chiuden-

do così il ciclo dell’acqua con una restituzione all’am-

biente di qualità e rispettosa degli standard ambientali 

(cfr. Tabella 7).

Umbra 
Acque, 
inoltre, 

gestisce 

la rete di 
fognatura

impianti di depurazione (n.) - compreso fosse Imhoff 380

167 6710

sollevamenti fognari (n.) 162

reti fognarie (km) 3.600

Tab. 6 - Consistenza degli impianti di depurazione e fognatura gestiti 
da Umbra Acque S.p.A. 
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Miglioramento dell’efficienza  
e dell’efficacia
Sempre con riferimento agli interventi volti a recupera-

re efficienza posti in essere da Umbra Acque e finanziati 

nell’ambito del Piano degli investimenti concordati con 

l’Autorità d’Ambito, oltre alla ricerca e contenimento per-

dite sopra indicata, si segnalano: 

-  interventi per circa 1 milione di euro per il recupero di 

efficienza di stazioni di sollevamento e pompaggio con 

un recupero stimato in termini di minore potenza elet-

trica installata pari a circa 200 kW;

-  interventi finalizzati alla minore produzione di fanghi 
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GENNA

Parametro media dei valori (mg/l)

BoD5 10

CoD 30.8

SST 10.6

azoto NH4+ 2

Fosforo 1.8

S. SISTo

Parametro media dei valori (mg/l)

BoD5 11

CoD 35

SST 10

azoto NH4+ 2.4

Fosforo 1

CITTà DI CASTELLo

Parametro media dei valori (mg/l)

BoD5 12,9

CoD 41

SST 14

azoto NH4+ 1.5

Fosforo 1.7

ALTRI DEPURAToRI

Parametro media dei valori (mg/l)

BoD5 17.9

CoD 54

SST 15.8

azoto NH4+ 6

Fosforo 1.6

Tab. 7 - Parametri in uscita dei 
depuratori principali gestiti da Umbra 
Acque S.p.A. (2010). qualità dell’acqua 
scaricata nei corsi d’acqua superficiali 

attraverso miglioramento della percentuale di secco 

(centrifughe ad elevato rendimento, ottimizzazione dei 

processi di digestione anaerobica, essiccatori ecc.);

-  la partecipazione al progetto AERE con l’Università di Fi-

renze, insieme ad alcune tra le più grandi società di ge-

stione del SII toscane (Firenze e Pisa) e con l’AQP (Acque-

dotto Pugliese), finanziato dal Ministero dell’Ambiente 

per lo studio e l’implementazione di sistemi di controllo 

nella fase ossidativa degli impianti biologici di depura-

zione per il contenimento dei costi energetici;

-  lo sviluppo di un progetto, in collaborazione con la MCM 

Energy Lab srl, società Spin-off del Politecnico di Milano, 

per la realizzazione di piccoli impianti per il recupero 

dell’ energia dissipata dalle valvole di riduzione inserite 

nelle reti idriche per il controllo della pressione. 

Sistemi di gestione  
(qualità/Sicurezza/Ambiente)
Sotto il profilo dei sistemi di gestione (Qualità/Sicurezza/

Ambiente), Umbra Acque S.p.A.: a) è certificata UNI EN ISO 

9001:2008 per l’erogazione di servizi di distribuzione di 

acqua potabile, per la progettazione, costruzione, installa-

zione, conduzione e manutenzione di reti per la distribu-

zione dell’acqua potabile e per l’erogazione del servizio di 

fognatura e depurazione (questi ultimi solo nel comune di 

Città di Castello); b) sta per ottenere l’accreditamento per il 

laboratorio aziendale di Pian della Genna (PG) ed ha avvia-

to le attività volte a ottenere la certificazione ambientale 

(ISO 14001) e sicurezza (OHSAS 18001) per gli impianti di 

depurazione di Città di Castello e di Ponte Valleceppi (PG).

Soddisfazione dei cittadini/utenti
Nello svolgimento delle attività affidate - monitorato an-

che attraverso articolate indagini semestrali di soddisfa-

zione degli utenti (disponibili pubblicamente sul nostro 

sito www.umbraacque.com) e da confronti tecnico-eco-

Umbra Acque risulta 

sistematicamente al primo  

o secondo posto per efficienza  
del servizio, per economicità 

dello stesso, per trasparenza e per 

qualità percepita dagli utenti.
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nomici condotti su base mensile con i principali operatori 

del settore in Italia - Umbra Acque risulta sistematicamen-

te al primo o secondo posto per efficienza del servizio, 

per economicità dello stesso, per trasparenza e per qualità 

percepita dagli utenti.

Progetto Fontanelle
Merita un cenno, infine, il “Progetto Fontanelle” che vede 

impegnata Umbra Acque, insieme all’importante con-

tributo economico assicurato dalla Regione dell’Umbria, 

nell’installazione di moderni erogatori automatici di ac-

qua pubblica proveniente dall’acque-

dotto in numerosi Comuni del territorio 

di riferimento. 

Ogni Fontanella eroga acqua naturale 

e gassata (addizionata con circa 8 mg/l 

di anidride carbonica), refrigerata, al 

prezzo modico di 5 centesimi per ogni 

litro e mezzo e rimane in funzione tutti 

i giorni dalle ore 7 alle 23. Nelle ore 

notturne di chiusura, il distributore 

procede alla sanificazione automatiz-

zata. 

L’acqua delle Fontanelle è la stessa che 

arriva nelle case, ma viene sottoposta, 

prima dell’erogazione, a tre trattamenti 

per migliorarne le qualità organolettiche 

e la gradevolezza: un filtro a carbone 

attivo per rimuovere tutti gli odori e in 

particolare quello di biossido di cloro; 

un filtro su lampada ad ultravioletti per 

garantire la purezza microbiologica; un 

passaggio su banco di ghiaccio per por-

tare l’acqua ad una temperatura infe-

riore ai 10° C.

L’acqua così erogata è caratterizzata da 

un equilibrato contenuto di sali mi-

nerali, ha durezza totale medio bassa ed è praticamente 

priva di composti azotati derivanti da attività antropiche. 

Quella che arriva nei rubinetti domestici, naturalmen-

te, resta comunque acqua sempre super-controllata e di 

alta qualità e il Progetto delle Fontanelle è coerente con 

l’obiettivo di rilanciare la cultura dell’acqua pubblica e 

della sua qualità, facendone comprendere al cittadino/

utente il valore e l’importanza anche attraverso un cor-

retto utilizzo.

Il Progetto, in particolare, ha la finalità di promuovere un 

uso consapevole dell’acqua potabile dell’acquedotto pub-

blico salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente.
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Tale ultimo effetto si raggiunge contribuendo a ridur-

re sia l’immissione in commercio di bottiglie di plastica 

che divengono rifiuti altamente inquinanti, sia il relativo 

smaltimento, sia l’immissione in atmosfera di anidride 

carbonica derivante dal trasporto su gomma delle acque 

minerali imbottigliate (che spesso percorrono centinaia di 

chilometri prima di arrivare nei nostri supermercati, dove 

spesso restano sui bancali all’aperto esposte agli agenti 

atmosferici per giornate intere).

L’inaspettato successo dell’iniziativa nei Comuni ove è già 

stato installato l’impianto di erogazione (Perugia, Città 

di Castello, Castiglione 

del Lago, Marsciano e 

Magione) sta spingen-

do molti Comuni a ri-

chiedere l’installazione 

della Fontanella nei 

rispettivi territori: sono 

già in programma entro 

la fine dell’anno 2011 

realizzazioni a Gubbio, 

Pietralunga e Cannara, 

che proseguiranno negli 

anni successivi in tutti i Comuni che lo richiederanno.

Il Progetto Fontanelle costituisce un piccolo ma significati-

vo esempio di come Umbra Acque, insieme alla Regione ed 

ai Comuni, intende svolgere la propria missione di servizio 

pubblico, assicurando ai propri cittadini una buona acqua 

pubblica a “chilometri zero”, ad un costo (del servizio) 

“quasi zero” e con ricadute positive sull’ambiente. 

[*Presidente Umbra Acque S.p.A. Si ringraziano per il con-

tribuito alla stesura del presente articolo: Ing. Alessandro 

Carfì, Amministratore Delegato Umbra Acque S.p.A.; Ing. 

Marino Burini, Avv. Guido Burrini e Ing. Antonello Malu-

celli, dirigenti Umbra Acque S.p.A.] 

L’inaspettato successo dell’iniziativa nei 

Comuni ove è già stato installato l’impianto 
di erogazione (Perugia, Città di Castello, 

Castiglione del Lago, Marsciano e Magione) 

sta spingendo molti Comuni a richiedere 

l’installazione della Fontanella nei rispettivi 

territori…



Il tema dell’acqua, della sua quantità e qualità, è cer-

tamente ormai questione posta all’attenzione generale, 

non più focalizzata solo sui paesi in via di sviluppo o in 

situazioni locali a rischio di desertificazione, ma valutata 

anche per i suoi rilevanti aspetti ambientali (emungimen-

to da falde, intrusione di cuneo salino, deflusso minimo 

vitale e riutilizzo di acque reflue depurate), in termini di 

emergenza collettiva. La risorsa idrica si configura come 

un bene pubblico e limitato la cui disponibilità, a causa 

di usi plurimi (ambientale, civile, industriale, agricolo), 

è tale che ben difficilmente riesce a soddisfare appieno 

i diversi fabbisogni. La conseguente conflittualità d’uso 

determina una tendenza all’accaparramento del bene, 

tendenza che si accentua quando la disponibilità dipende 

(come nell’attività agricola) da cause “incerte” quali l’an-

damento climatico. 

Anche  in Umbria, a fronte dei ricorrenti fenomeni di cri-

si idrica, della ancora importante presenza del comparto 

agricolo (e dei connessi prelievi) e della sempre più mar-

cata competitività nell’uso della risorsa, si avverte forte-

mente l’esigenza di un orientamento e di una sensibi-

lizzazione diffusa verso un impiego razionale (e quanto 

più possibile ottimizzato) e verso un approfondimen-

to conoscitivo da parte degli utilizzatori. A riprova della 

conflittualità esistente fra i diversi usi, le principali opere 

idrauliche di approvvigionamento idrico della 

regione (diga di Montedoglio e diga del Chia-

scio), pensate inizialmente per un uso preva-

lentemente irriguo, oggi sono di importanza 

strategica anche per l’uso idropotabile. 

Peraltro, proprio sull’uso agricolo si cataliz-

za l’attenzione. Il settore primario è, infatti, 

il maggiore utilizzatore di risorsa idrica ed è 

spesso indicato come causa di sprechi o inefficienze. In 

realtà, fermo restando l’impegno, anche tecnologico, per 

un uso sempre più oculato ed efficiente, il risparmio non 

è frutto di una singola azione, ma di strategie integrate 

che vanno dal miglioramento ed estensione dell’efficienza 

delle reti irrigue alla sostituzione di vecchi impianti azien-

dali (con altri più efficienti) ed ancora da progetti per il 

riuso delle acque reflue depurate allo sviluppo di azioni 

di ricerca e sperimentazione sul risparmio idrico. Occorre, 

contestualmente, accelerare la diffusione della  consape-

volezza che mentre l’acqua domestica è “acqua da bere”, 

quella irrigua è “acqua da mangiare”: infatti per mangiare 

una pera si consumano 20-30 litri d’acqua (serviti alla sua 

produzione), una fettina di carne 800-1200 litri  e un’in-

salata almeno 50 litri.

In questo contesto le attività di pianificazione e gestione 

dell’uso dell’acqua assumono una notevole importanza e 

devono cercare di trovare una risposta ai problemi sia pre-

senti che futuri. Due sono le sfide principali che devono 

essere affrontate:

• Il rapporto tra cambia-
menti climatici e uso della 
risorsa idrica: le mutevoli 

condizioni ambientali della 

Terra e del suo clima hanno 

portato a discutere (anche se 

a volte in modo approssima-

tivo) sull’argomento, ipotiz-

zando cambiamenti climatici 

e conseguenti decurtazioni di 

risorsa idrica nelle cosiddette 

aree a rischio del pianeta. Conseguentemente si è diffuso il 

timore che la disponibilità di questa risorsa possa risultare  

“a breve” deficitaria rispetto alle esigenze e si è compreso 

che risultano necessarie delle azioni incisive e immediate. 

Il settore agricolo risente certamente in maniera più diretta 

e immediata rispetto ad altri settori produttivi, di eventuali 

Punti di vista     
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Acqua “da mangiare”
di Lorenzo Vergni* e Alessandra Vinci*

Il settore agricolo risente certamente in 

maniera più diretta e immediata rispetto 

ad altri settori produttivi, di eventuali 

cambiamenti del clima.
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cambiamenti del clima. Sulla base di studi condotti sulle 

serie storiche di dati climatici in varie regioni italiane (tra 

cui l’Umbria), si evidenziano già di tendenze evolutive in 

diminuzione nelle precipitazioni e in crescita nelle tempe-

rature. L’impatto di tali cambiamenti è difficile da quanti-

ficare, ma è ipotizzabile che potranno localmente aversi sia 

una diminuzione di disponibilità, sia un incremento della 

domanda dovuto a maggiori consumi evapotraspiratori da 

parte delle colture. È quindi necessario pianificare sin da 

ora l’attuazione di misure mitigative degli impatti (adozio-

ne di specie colturali o varietà con esigenze idriche più con-

tenute, scelta di tecniche irrigue e colturali che consentano 

una riduzione dei consumi). 

• Le azioni per migliorare l’efficienza e combattere gli 
sprechi: in generale esistono diversi strumenti tecnici 

che permettono di determinare in modo “oggettivo” le 

quantità ottimali di risorsa assegnabili per i diversi scopi, 

compreso quello agricolo. Un utente, una volta acquisita 

la consapevolezza di dover gestire un bene deficitario (e 

quindi di alto valore anche economico) tenderà natural-

mente verso alternative finalizzate a realizzare il massi-

mo profitto per volume di acqua erogato. Per l’agricoltore 

l’obiettivo di “risparmio idrico” può essere conseguibile 

introducendo miglioramenti sia di tipo tecnico-gestionale 

che agronomico. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, 

l’obiettivo dell’ottimizzazione è l’efficienza dell’irrigazio-

ne, ovvero l’incremento del rapporto fra l’acqua effettiva-

mente utilizzata dalla coltura e quella prelevata alla fonte 

di approvvigionamento. Tale obiettivo potrà essere conse-

guito sfruttando le migliori applicazioni ed innovazioni sia 

di metodo che di tecnologia. Si può, quindi, intervenire 

sul metodo irriguo con: a) riconversione degli impianti ir-

rigui verso tecniche irrigue altamente efficienti (irrigazio-

ne localizzata); b) miglioramento delle tecniche gestiona-

li di preesistenti impianti finalizzato a ridurre le perdite 

(evaporazione, ruscellamento e percolazione profonda) 

mediante adeguamento dell’intensità di aspersione alla 

tipologia di terreno e mediante corretta definizione di po-

stazioni e pressioni di esercizio. Ancora, l’efficienza può 

essere incrementata individuando e applicando tecniche 

di gestione che permettano di stabilire in modo ottimale i 

tempi e i volumi idrici per l’irrigazione. Grazie al progresso 

tecnologico, sono oggi disponibili, a costi contenuti, varie 

tipologie di strumenti: sensori e centraline che consen-

tono di acquisire informazioni oggettive sullo stato idrico 

della pianta e del suolo, in modo che gli interventi irrigui 

siano sempre adeguati alle effettive esigenze delle coltu-

re. Gli stessi strumenti possono essere anche utilizzati in 

sistemi irrigui automatizzati con un notevole risparmio di 

manodopera.

Infine l’obiettivo primario di risparmio idrico può esse-

re perseguito con l’adozione di tecniche ed ordinamenti 

colturali, ovvero lavorazioni del terreno e semina di coltu-

re capaci di produzioni soddisfacenti anche in condizioni 

di disponibilità idrica limitata. Le esigenze in acqua delle 

colture (fabbisogni irrigui), che dipendono dal complesso 

fenomeno di scambio idrico fra suolo, pianta e atmosfera, 

possono infatti risultare estremamente diversificate a se-

conda della specie e delle varietà colturali. 

Su questo deve essere impostata la ricerca ed è questo che si 

propone anche il nostro lavoro all’Università nella speranza 

di trovare opportune soluzioni alle esigenze di adeguamento 

dell’uso (e del consumo) di acqua al benessere generale.

Infatti l’attività di ricerca e sperimentazione condotta ne-

gli ultimi anni dall’Università di Perugia e presso la Sezio-

ne di Idraulica Agraria e Forestale ha avuto nel risparmio 

idrico uno dei temi prevalenti. Un efficace utilizzo dei 

risultati conseguiti può, però, realizzarsi solo attraverso 

il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli. È in-

dubbio che qualunque intervento finalizzato al risparmio 

idrico deve infatti trovare nell’imprenditore agricolo l’at-

tore principale e l’interprete consapevole della gestione e 

della tutela di una risorsa di altissimo valore per l’intera 

collettività. Una diffusione più capillare delle conoscenze 

relative ai volumi irrigui globali necessari per le diver-

se colture, delle più opportune modalità di intervento e 

dei parametri tecnici di progettazione e di gestione degli 

impianti rappresenta una fase di crescita professionale 

obbligata per il raggiungimento degli obiettivi in oggetto. 

[*Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’U-

niversità di Perugia] 



Allo spirare dell’anno in cui si è celebrato in tutto il paese 

il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e a coronamento di 

numerose ed interessanti iniziative settoriali o di interesse 

locale svoltesi in diversi comuni della regione, il Consiglio 

regionale dell’Umbria ha voluto solennizzare la ricorrenza 

con un grande evento espositivo. Una grande mostra che 

illustrasse con dovizia di esiti la pittura e le arti in generale 

che fiorirono nella regione nella stagione risorgimentale, 

contestualizzandoli con lo svolgersi delle vicende storiche 

narrate da una ricca documentazione d’archivio raccolta 

certosinamente su tutto il territorio.

Il Risorgimento la nostra regione l’ha conquistato lentamente 

e faticosamente con la determinazione di uomini e donne 

di ogni ceto che volevano riscatto sociale e libertà. Fino alla 

liberazione dal potere temporale del papa non ebbero molti 

aiuti da Cavour e i perugini subirono le stragi del 20 giugno 

1859, ma perseverarono tenacemente nella loro lotta per la 

libertà. 

Fra questi patrioti vi furono protagonisti di spessore di 

gesta ed eventi che i pittori perugini ed umbri, in realtà 

poco numerosi, hanno immortalato sulle tele seguendo 

po’ la propensione alla pittura di guerra rinverditasi 

nell’Ottocento, ma anche nelle pitture murali di palazzi 

pubblici e privati.

I nomi degli artisti sono quelli di Induno, Ximenes, Thorvaldsen, 

Calcagnadoro, Carloni, Detti, Pizzoni, Guardabassi, Verga, 

Massari, Mazzini, Brugnoli, Gualaccini, Mangiarelli, Lemmo 

Rossi Scotti, Piervittori, Carlandi, tanto per farne alcuni e le 

opere provengono da tutta la regione, ma anche da importanti 

musei italiani. 

Arte e Patriottismo in Umbria al tempo del Risorgimento, 

che ha avuto la concessione del logo ufficiale delle 

celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e 

il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ordinata a Palazzo Cesaroni di Perugia, in particolare nella 

sala affrescata da Annibale Brugnoli, riaperta in questa 

occasione dopo importanti lavori di restauro, rimarrà 

aperta fino al 20 dicembre (tutti i giorni dalle 10-13/15-

18,30 domenica e festivi 10-13; informazioni e visite 

guidate anche per le scuole allo 075 5763323), presenta 
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l’arte e il patriottismo in Umbria
Grande mostra pittorica e documentaria a Palazzo Cesaroni,  

sul Risorgimento a Perugia e nella regione

di Massimo Duranti

Il Risorgimento la nostra 

regione l’ha conquistato 

lentamente e faticosamente con 

la determinazione di uomini e 
donne di ogni ceto che volevano 

riscatto sociale e libertà.



importanti inediti e dà conto di significative scoperte di 

carattere storico artistico. Nel corso della preparazione, il 

gruppo di noti studiosi e ricercatori che ha curato la mostra, 

composto da Domenico Cialfi, Alessandra Migliorati, Claudia 

Minciotti Tsoukas, Antonella Pesola, Mario Squadroni e 

dal sottoscritto che lo ha coordinato, supportato da un 

qualificato comitato scientifico composto dai suddetti 

studiosi e da Fedora Boco, Marina Bon Valsassina e Franco 

Todini, ha approfondito la vasta tematica scoprendo 

nuove pagine pittoriche e attribuendo nuove paternità, 

oltre a mettere in luce cimeli celati e documentazione 

significativa che giaceva, spesso dimenticata, in archivi 

pubblici e privati. 

Di tutto ciò si dà conto ampiamente nel cospicuo catalogo 

della EFFE Fabrizio Fabbri Editore, curato da Andrea Baffoni 

coadiuvato da Giovanna Brenci e Francesca Duranti, 

illustrato con tutte le opere e i documenti in mostra, saggi 

dei curatori, la presentazione di Eros Brega, Presidente 

del Consiglio regionale e di Fedora Boco, Francesca Ciacci, 

Mariella Cotozzolo, Fabrizia Trevisan. 

Il taglio della mostra ha previsto la presentazione non solo 

di opere e documenti di fatti ed eventi che si svolsero in 

Umbria, bensì anche di quelli che narrano l’importante 

contributo, spesso di sangue, che i nostri antenati hanno 

dato alle vicende risorgimentali più importanti che si 

svolsero in Italia; contributo simboleggiato da Colomba 

Antonietti, nativa di Bastia umbra, sposata a un patriota di 

Foligno, che il Piervittori ha immortalato nell’affresco della 

sala consiliare di Foligno mentre sventola il tricolore su una 

delle barricate erette nella vana difesa della Repubblica 

romana dove troverà la morte. Oppure, sempre riguardo 

alla Repubblica romana, da sottolineare il ruolo che 

ebbero Ariodante Fabretti e Giuseppe Pennacchi, patrioti 

perugini, nominati segretari dell’assemblea costituente, 

che riuscirono a mettere in salvo l’originale della 

Costituzione, dopo la cruenta conclusione dell’avventura 

romana, che fu poi depositata alla Biblioteca Augusta 

di Perugia ed eccezionalmente esposta in originale nei 

primi giorni della mostra. Lungo l’elenco dei patrioti 

protagonisti del Risorgimento in Umbria e fuori della 

regione: nomi noti o sconosciuti ai più che operarono 

in tutti i Comuni della nostra terra, fra questi i più noti 

perugini fratelli Danzetta e fratelli Guardabassi, Ariodante 

Fabretti, Giovanni Pennacchi, L’arco temporale individuato 

nel progetto della mostra va, appunto, dalla nascita della 

Repubblica romana del 1849 alla liberazione di Roma nel 

1870, passando per i plebisciti di annessione, così come 

non mancano opere, cimeli e documenti che illustrano 
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benedetto Pizzoni, San Feliciano benedice i volontari di 
Foligno in partenza per la Lombardia nel 1848, 1860-65.
olio su tela, cm. 60x120 Collezione privata, Foligno
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questo caso spesso inediti o poco noti, la partecipazione 

dei nostri patrioti alle grandi battaglie risorgimentali 

(Custoza, Mentana, Campagna romana…). 

La quarta sezione, infine: “Le celebrazioni della nuova 

Umbria 1911-1961”, narra come la nostra regione celebrò 

i primi due anniversari del 1911 e del 1961, con documenti 

poco noti, se non agli addetti ai lavori. 

Non manca un video con le immagini dei luoghi della 

pittura murale che racconta personaggi e gesta dei nostri 

patrioti, alcune delle quali inedite e documentate per 

la prima volta, come il salotto Vicarelli dell’omonimo 

palazzo perugino dove il Verga ed altri artisti illustrarono il 

Risorgimento italiano. 

Sul pianerottolo sopra il piano nobile è esposta l’unica 

opera di un artista contemporaneo, Romeo Mancini, del 

Museo della Ceramica di Deruta, che rappresenta l’impegno 

che nel 1961 profusero alcuni artisti contemporanei per 

celebrare il 100° anniversario dell’Unità d’Italia. Una 

grande scultura in ceramica che rappresenta astrattamente 

la pianta della città di Perugia con le sue verticalità e le 

sue tentacolarità. 

Infine, una delle nostre eccellenze ideative e produttive, 

Brunello Cucinelli, ha voluto rendere omaggio alla mostra 

e al 150° anniversario con una creazione unica: una 

grande bandiera lavorata a mano col cashmere e i ferri da 

maglia. 

le figure dei padri della patria, alcuni dei quali, come 

Garibaldi, hanno lasciti tracce significative nella nostra 

regione. E proprio con l’iconografia e con i cimeli dell’Eroe 

dei due mondi parte il percorso della mostra nello spazio 

dell’androne dello scalone d’onore dove trovano posto fra 

gli altri il beccaccino col quale Garibaldi fuggì da Caprera 

e che donò a un suo soldato che gli fece da controfigura 

nell’isola, la cui vedova donò al Comune di Terni, città 

nella quale il garibaldino era andato a lavorare. C’è anche 

la sella con la quale Anita era di passaggio in Umbria 

mentre era in cinta e che i tuderti vollero sostituire con 

una più comoda per il suo. E poi due grandi tavole inedite 

di Giuseppe Ferrarini del 1887 che illustrano in sedici 

scorci ciascuna i luoghi frequentati dal Generale a Caprera.

Sui pianerottoli dello scalone troviamo cimeli della 

stagione risorgimentale: pistole, fucili, tamburi, bandiere, 

divise provenienti da vari musei e raccolte pubbliche e 

private, in particolare da quella di Palazzo della Penna del 

Comune di Perugia recentemente restaurata. 

Il cuore della mostra è al piano nobile: Sala Brugnoli e 

corridoi adiacenti, attentamente progettati per accogliere 

la mostra da Fabrizio Fabbri e realizzato dalla Guidobaldi 

S.p.A. che ha sponsorizzato parte del suo intervento.

La prima sezione “Scene dalla primavera dei popoli: 

gli umbri e la Repubblica romana” presenta con opere 

d’arte e documenti il già citato contributo che nostri 

patrioti come Francesco Guardabassi, Nicola e Giuseppe 

Danzetta, Ariodante Fabretti, Colomba Antonietti, Zeffirino 

Faina, Giovanni Pennacchi hanno dato alla nascita della 

Repubblica romana del 1849.

Nella seconda sezione “I tragici fatti di Perugia del 20 

Giugno 1859 e l’Umbria dei plebisciti” si espongono – fra 

le numerose ed interessanti opere – i noti acquerelli, che 

narrano sulle stragi di Perugia compiute dai mercenari 

svizzeri del papa contro la città che si era rivoltata, da 

sempre attribuiti al Verga ed ora, finalmente studiati, 

ricondotti a …Mazzini. Oltre alla ricca documentazione sui 

plebisciti di annessione nella regione. 

La terza sezione “Gli umbri dalla guerra regia alla guerra 

di popolo” racconta con dipinti e documenti, anche in 
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annibale brugnoli, Soldato svizzero, 1895. olio su 
tela, cm 42x26. accademia di belle arti di Perugia, 
Perugia.

E proprio con l’iconografia e con i 

cimeli dell’Eroe dei due mondi parte 

il percorso della mostra nello spazio 

dell’androne dello scalone d’onore…



Centoventi pagine, elegantemente illustrate, allineano i 

“testi” di articoli, apparsi sulla carta stampata, in rete o 

in Tv, prescelti fra quelli dedicati all’Umbria fra 2010 e pri-

ma metà dell’anno corrente, e sottoposti per un riconosci-

mento al giudizio di una giuria.

L’iniziativa, merito-

ria, inserita dal 2009 

come segmento in-

teressante e impor-

tante nel ‘Festival 

Internazionale del 

Giornalismo’ che si 

svolge a Perugia con 

grande e inaspettato 

successo, intende premiare contributi giorna-

listici che, raccontando aspetti economici, la 

bellezza, l’accoglienza, la storia, l’arte, il pa-

esaggio dell’Umbria, ne diffondono il brand 

in Italia e nel mondo; e per usare ancora l’in-

glese – l’esperanto contemporaneo, il cinese 

però è ad portas –, di documentare l’happi-

ness di vivere l’Umbria, di vivere in Umbria.

Il bell’album, dunque, contiene 16 articoli, fra 

premiati e degni di pubblicazione, scelti fra i 

59 presi in considerazione, autori giornalisti di 

testate italiane e straniere (rispettivamente 41 

e 18); a riprova dell’attenzione che l’Umbria 

esercita per le sue attrattive, molteplici e dav-

vero numerose, purtroppo sfruttate dal lato 

turistico al di sotto delle potenzialità. Pleona-

stico dire che l’ambiente e i suoi connessi è la 

vera risorsa della regione; questo senza mitiz-

zarne la forza né sottostimarne il ‘pericolo’ di un’affluenza 

di massa. Sembra di capire, leggendo o scorrendo le pagine 

di questo libro, stilato nei suoi testi con leggerezza, sen-

za ambizioni di completezza, come si conviene del resto a 

pezzi giornalistici destinati per propria natura all’effimero, 

che l’Umbria goda di appassionati esegeti e di eccellenza 

nelle suoi aspetti odierni, ed è così, e allora libri e concorsi 

come questi sono i benvenuti per alimentare l’immagine 

dell’Umbria nel globo terracqueo, incrementare le visite e 

i soggiorni, rendere scambievoli culture e apporti, mettere 

in relazione istituzioni e possibilità di dialogo e di scambio, 

in una visione globale delle realtà e in un’ottica di pacifi-

cazione.

Aperto da una presenta-

zione dei presidenti del-

le Camere di Perugia e di 

Terni, Giorgio Mencaroni 

ed Enrico Cipiccia, curato 

da Paola Buonomo, que-

sto Raccontami l’Um-

bria/Stories on Umbria, 

è una buona lettura, non 

tanto per gli Umbri, ma 

per gli italiani e per gli 

stranieri, dagli europei 

agli asiatici, dagli ameri-

cani agli australiani, per 

i quali l’Italia è quel-

la di Michelangelo e di 

Dante, di Machiavelli e 

di Garibaldi, non quel-

la abbastanza disastrata 

dei nostri giorni; ma gli 

italiani, lo hanno dimo-

strato nel corso della loro 

storia millenaria, sanno 

anche uscire dal mare in 

tempesta e approdare in 

porti tranquilli. 
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raccontami l’umbria/Stories on umbria
In un libro delle Camere di Commercio una selezione  
dei servizi partecipanti al Concorso 2011

di Antonio Carlo Ponti

Pleonastico dire che l’ambiente  

e i suoi connessi è la vera risorsa  

della regione; questo senza mitizzarne 

la forza né sottostimarne il ‘pericolo’  

di un’affluenza di massa.

Questi i vincitori, indicati dalla giuria della terza edizione 2011 
(denis redmont, presidente, giorgio mencaroni, enrico cipiccia, 
mario Pera, giuliana Piandoro, Federico Fioravanti, Paola 
Buonomo, egidio urbanella): Sezione tv, Marco Hagge, rai 3 
“Bell’italia” – Sezione Stampa, Anissia Becerra, “Bell’italia”- 
Sezione web, Gemma O’Dhoerty, “independent.ie”.
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Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua, la quale è multo 

utile et humile et pretiosa et casta.

Così dice Francesco nel suo Cantico delle Creature. E così 

è stato ripetuto nel marzo 2003 a Kyoto, al Forum per 

l’acqua nel mondo, confermando non solo la preziosità e 

l’essenzialità dell’acqua,ma anche il diritto all’acqua per 

tutte le genti del globo terracqueo.

Quindi oggi, come ieri, l’acqua è il donum gratuito con-

cesso agli uomini dal Creatore. Ma il ‘fatto’ della gratuità 

che oggi qualcuno vorrebbe mettere in dubbio non ci deve 

indurre a ritenerla meno preziosa. Era una straordinaria 

risorsa per gli Egiziani, per i Giudei, per i Greci, i Romani e 

per tutti i popoli dell’antichità. 

Di sicuro la cultura dell’acqua presso gli Etruschi e i Ro-

mani fu molto diffusa. Scrive lo storico Mario Tabarrini 

che ‘Uno specchio d’acqua occupava, già dal tempo del 

quaternario,grosso modo tutta la valle da Spoleto a Tor-

giano. Attraverso i secoli si era via via degradato, ma si 

rinnovava ad ogni piena di fiumi defluenti nella pianura. 

Pare che gli Etruschi, avanzanti da ovest, avessero taglia-

to il groppone di Torgiano e l’acqua paludosa scese nel 

Tevere,abbassando il livello e restringendo la superficie del 

lago. Restò quasi una mezza luna, con i corni a Torchiagina 

e a Borgo Trevi e la gobba sotto Bettona – per Bevagna – 

sotto Montefalco. Al tempo dei Romani il grande lago si 

era scisso in due: uno tra Assisi – Spello – Bettona, detto 

Umber, o Vetus, o Persius, o Plestinus, che occupava tutto 

il territorio dell’attuale comune di Bastia, Santa Maria de-

gli Angeli, la bassa Bettona e di Spello:era alimentato dal 

Chiascio, dal Tescio, da un ramo del Topino e dal Chiona. Il 

secondo a forma di spicchio di luna, andava da Borgo Trevi 

a Bevagna, alimentato dal Clitunno, un ramo del Topino 

e dai torrenti spoletini. Di essi parlano Plinio il Vecchio, il 

l’Umbria, l’acqua e le sue bellezze

di Giovanni Zavarella

L’Acqua è al primo posto fra le cose necessarie alla vita

giovane Properzio (che dice che la sua città natale si spec-

chia nel lacus Umber), Strabone e Silio Italico. I due laghi 

erano uniti da una fascia sulla direttrice Bevagna – Canna-

ra – Bettona. Ecco perché dal Clitunno si poteva navigare. 

I romani edificarono acquedotti sopraelevati, terme dalle 

sette meraviglie, le fontane e pozzi. Dominarono con la 

loro straordinaria flotta il Mediterraneo, che chiamarono 

Mare Nostrum. Disciplinarono le acque dei fiumi e dei la-

ghi. L’Umbria ne aveva tanti, ma ne citiamo solo alcuni: il 

biondo Tevere, il Chiascio, il Nera, il Velino, il Clitunno, ecc. 

Almeno una notazione la meritano il Parco di Colfiorito, il 

Parco del Trasimeno, il Parco fluviale del Tevere, il Parco 

fluviale del Nera, tanto ammirati dai viaggiatori dei ‘grand 

tour’ o ‘petit tour’. Da non sottovalutare che queste acque 

erano e sono luoghi privilegiati per il turismo, lo sport, la 

pesca, la caccia, il tempo libero, artigianato, ecc.

Si legge in una pubblicazione della Regione ‘Umbria’ che 

‘è l’unica regione peninsulare che non ha sbocchi sul 

mare; ma l’acqua non le manca, come dimostrano i suoi 

due laghi (il Trasimeno e il Piediluco) e l’invaso di Corbara, 

creato con la diga sul fiume Tevere,e come dimostrano i 

suoi fiumi e i suoi torrenti, e la ricchezza delle sorgen-

ti di ottima acqua minerale e delle terme’. Precisa Mino 

Valeri sul volume ‘Umbria’ (pagg. 61) che ‘è una delle re-

gioni più ricche di acque minerali e termali; famose sono 

le fonti di Sangemini, Amerino, San Faustino, Furapane 

nel comprensorio ternano, di Nocera Umbra, la Rocchet-

Laudato si’, mi’ Signore, per 
sor’acqua, la quale è multo utile 

et humile et pretiosa et casta.
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ta, Fontecchio, Molino delle Ogne, Fonte Tullia, Sassovivo, 

nella parte orientale della regione (e Santo Raggio ad Assi-

si); altre decine di sorgenti di acque minerali utilizzabili a 

scopo terapeutico un po’ ovunque...’. E le fonti e fontane? 

Tanto ‘care’ alla civiltà romana, ebbero un grande svilup-

po nel medioevo. Citiamo solo, per rispetto della brevità: 

la fontana dei matti a Gubbio, la fontana maggiore a Pe-

rugia e quella di Fontebella di Assisi.

Ma l’acqua era ed è indispensabile alla coltivazione dei 

campi, all’allevamento del bestiame e agli uomini per la 

loro vita.

Certamente l’acqua per la gente dei campi ha rappresen-

tato sempre gioia e dolori. La gioia quando la sorgente era 

vicina, dolori quando era lontana. Buona quando placi-

da irrigava i campi, drammatica quando diluviava e tra-

cimava i fiumi. Narra in ‘Per Ville e Castelli di Assisi’ (pag. 

159) don Vittorio Falcinelli che ‘il non aver potuto o saputo 

sfruttare le sorgenti ha costretto, per secoli, le donne ad 

attingere acqua con brocche e caldarelli recati sulla te-

sta molto spesso. (Come fanno oggi le donne africane). In 

estate, gli uomini soprattutto, erano costretti a prelevare 

acqua ...con botticelli trasportati sulla treggia (specie di 

notevole slitta, trainata da vaccine). “Le trosce” specie di 

larga buca che raccoglievano quasi sempre acqua piovana) 

erano di frequente usate per abbeverare 

il bestiame d’inverno. ‘In caso di tempo-

rali, la popolazione era attenta a recitare 

qualche orazione e ci teneva a suonare 

le campane affinché non fosse caduta la 

“malacqua” o la “grandine”. E questo 

spiega anche lo sforzo oggi di creare pozzi 

nel terzo mondo per dissetare popolazio-

ni assetate da sempre. Ma l’acqua era ed 

è anche energia idro elettrica. Quella dei 

fiumi e del mare. I mulini ad acqua non sono completa-

mente scomparsi dalla memoria dei nostri padri. E le di-

ghe. Scrive Don Vittorio Falcinelli nel suo volume già citato 

(pag. 162) ‘Tutti gli anziani di vent’anni fa, ricordavano, 

per aver visto ed usato, i mulini del circondario, tutti ad 

acqua... Ovunque si poteva macinare grano, granoturco e 

biada’. Chi non ricorda la profumata tradizione dell’ac-

qua odorosa delle cento erbe in occasione della festa di 

San Giovanni Battista? E il bucato da farsi solo nei giorni 

feriali, senza spreco d’acqua e avvalendosi della cenere 

di legna arsa nel focolare? E il vezzo delle nostre nonne 

di porre foglie di alloro o fiori di lavanda in mezzo alla 

biancheria lavata? E magari proverbiare: ‘acqua chiara, fa 

ben sperare;acqua torbida, segno di malaugurio’. Chi ha 

dimenticato la tradizione della coltivazione della canapa 

negli specchi d’acqua, la loro utilità per cucire indumenti 

e lenzuola da ‘curare’ nelle limpide acque dei fiumi per 

ottenere il bianco nevoso? E magari suggerire alle ragaz-

ze fidanzate, mentre sbattevano ‘le stoffe’ di canapa o di 

lino, di immaginare il giorno delle nozze? E la coltivazione 

del riso in mezzo all’acqua? E non è un caso che venga va-

lorizzato il patrimonio idrologico con feste dedicate all’ac-

qua, come accade a Nocera Umbra, Acquasparta, Sange-

I romani edificarono acquedotti 
sopraelevati, terme dalle sette meraviglie, 

le fontane e pozzi. Dominarono con la  

loro straordinaria flotta il Mediterraneo,  

che chiamarono Mare Nostrum.
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…“la Cascata delle 
Marmore, che lady 
Morgan ritiene siano 

“oggetto di curiosità 

in tutta Europa”, altri 

“una delle meraviglie 

d’Italia, assieme al 

Vesuvio e a Pompei” 

Stendhal “la più bella 

cascata del mondo”.
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Arte    L’Umbria, l’acqua e le sue bellezze

mini e Terni. Sacra già nel popolo dei Sumeri. Il loro dio 

delle acque era Ea-Enki. Per non ricordare le divinità della 

mitologia egiziana, greca e latina. Le acque dei fiumi, dei 

laghi, dei mari erano animate da dei e dee. A suggestione 

si pensi alle Nereidi e le Sirene. E per le acque umbre le di-

vinità di Trasimeno, Agilla, Clitunno, ecc. Ma l’acqua al di là 

della straordinaria considerazione che ebbe nella filosofia 

dei primi pensatori naturalistici, assunse un valore ancora 

più ideale, spirituale e simbolico nel battesimo di Gesù e 

fattore creazionale del Paesaggio agreste e agrario umbro. 

Francesco a tale scopo ebbe a dire ‘Nihil vidi iucundius valle 

mea spoletana. E il divin Poeta, più tardi aggiungerà: ‘Intra 

Tupino e l’acqua che discende / dal colle eletto dal beato 

Ubaldo, / fertile costa d’alto monte pende, / onde Perugia 

sente freddo e caldo/da porta Sole; e di retro le piange per 

grave giogo Nocera con Gualdo’. Da non trascurare il valore 

delle ‘Fonti del Clitunno’ che attirò l’attenzione di Plinio il 

Giovane, Properzio, Silio Italico, Virgilio del pittore Nicolas 

Poussin e Claude – Gallèe Lorrain e Jean Bap-

tiste – Camille Corot, Claudiano e Lord Byron. 

E nel XIX secolo Giosuè Carducci. Si legge nel 

volume ‘La strada europea della Pace Lubec-

ca – Roma, a cura di Maria Vittoria Ambrogi e 

Giambaldo Belardi che ‘la Cascata delle Mar-

more, che lady Morgan ritiene siano “oggetto 

di curiosità in tutta Europa”, altri “una del-

le meraviglie d’Italia, assieme al Vesuvio e a 

Pompei” Stendhal “la più bella cascata del 

mondo”. E rappresentata da tanti pittori come 

John Warwick Smith e Camille Corot e descritta 

da molti scrittori e poeti, come Addison che,nel 

1701, è stupefatto della sua grandiosità e la 

trova “Più meravigliosa da sola di quanto lo 

siano tutti i giochi d’acqua a Versailles”. Le ca-

scate sono state oggetto di attenzione, inoltre, 

dagli scrittori Meyer, De Brosses, Tobia Smollet, 

George Byron. Come il Trasimeno ha interessato 

il pennello del Maestro dell’Aeropittura Gerar-

do Dottori. Mai come oggi, si è sviluppata la 

consapevolezza che l’ac-

qua è essenziale. Lo stesso 

corpo umano ne contiene 

una percentuale notevole 

e ne ha bisogno in forma 

di ricambio. Le creature 

della terra, del mare e del 

cielo non possono farne a 

meno. Il mondo vegetale, 

senza acqua non vivreb-

be. Quindi l’homo sapiens, signore del Creato, non può e 

non deve distrarsi dall’attenzione all’acqua. Deve ritenere 

il dono dell’acqua prezioso ed unico. Non solo non deve 

sprecarla, ma deve, con la mente e il cuore, salvaguardarla. 

Non tanto per sé, quanto invece per non segnare un punto 

di non ritorno al divenire del pianeta terra e delle sue cre-

ature.  

Da non trascurare il valore delle ‘Fonti del Clitunno’  

che attirò l’attenzione di Plinio il Giovane, Properzio, 

Silio Italico, Virgilio del pittore Nicolas Poussin  

e Claude – Gallèe Lorrain e Jean Baptiste – Camille  

Corot, Claudiano e Lord Byron.

nella lavanda dei piedi. La forza rigeneratrice e purificatri-

ce dell’acqua diede luogo ad una ricca messe di immagi-

ni: la bocca del giusto, la sua saggezza e dottrina vengono 

dette “sorgente di vita”; Jahvé e Gesù si autodefiniscono 

“sorgente di acqua viva”. Le benedizioni divine e i beni 

messianici vengono raffigurati con l’immagine dell’acqua 

in abbondanza. L’anelito verso Dio è espresso mediante la 

sete e il morire di sete’. L’uomo senz’acqua non vive. Non 

vivono le altre creature. E nondimeno la flora. L’acqua è il 
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Uno degli obiettivi della Unione Euro-
pea è l’armonizzazione della normativa 
comunitaria e ove possibile la sempli-
ficazione. In questo senso, nel campo 
della tutela dei segni distintivi e del 
marchio in particolare sono stati fatti 
passi notevoli.
Negli anni ottanta, la Comunità Euro-
pea, anche sotto lo stimolo della giu-
risprudenza della Corte di giustizia, 
adottò la Direttiva di armonizzazione 
delle legislazioni nazionali in materia 
di marchi d’impresa, al fine di elimi-
nare le differenze normative tra i si-
stemi nazionali che maggiormente 
pregiudicavano il buon funzionamento 
del mercato interno. Tuttavia, il ravvi-
cinamento delle legislazioni nazionali 
non era in grado di rimuovere di per sé 
l’ostacolo rappresentato dalla territo-
rialità dei diritti che le legislazioni de-
gli Stati membri conferiscono ai titolari 
dei marchi. Per permettere alle imprese 
di esercitare senza ulteriori limitazioni 
un’attività economica in tutta l’area del 
mercato comune, era quindi necessario 
instaurare un regime comunitario dei 
marchi. L’obiettivo era la creazione di 
un sistema attraverso il quale le impre-
se potessero acquisire, in base una uni-
ca domanda di registrazione e secondo 
un procedimento semplice e rapido, 
marchi che godessero di una protezione 
uniforme e producessero i loro effetti in 
tutto il territorio della Comunità.
Il marchio comunitario vedeva la luce 
con il Regolamento (CE) n. 40/94. Tut-
tavia, le disposizioni di detto Regola-
mento non hanno trovato applicazio-
ne concreto sino al primo di aprile del 
1996, cioè fino all’entrata in funzione 
dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel 
Mercato Interno (marchi, disegni e mo-

delli), con sede ad Alicante (Spagna), 
incaricato di gestire il nuovo titolo co-
munitario di proprietà industriale. Il 
marchio comunitario si acquisisce solo 
con la sua registrazione presso l’UAMI.
Detto questo,è necessario indicare che 
il diritto comunitario in materia di mar-
chi non si sostituisce tuttavia al diritto 
in materia di marchi dei singoli Stati 
membri; non sembra infatti giustificato 
obbligare le imprese a registrare i ri-
spettivi marchi come marchi comunitari 
in quanto i marchi nazionali necessari 
alle imprese che non desiderano una 
tutela dei loro marchi a livello comu-
nitario. Il marchio comunitario quindi, 
non sostituisce al marchio nazionale e 
è tagliato sulle esigenze delle imprese 
che hanno un interesse sul mercato eu-
ropeo o che quanto meno hanno una 
propensione ad operare nell’area della 
Unione Europea.
Un marchio è un segno utilizzato in 
ambito commerciale per distinguere 
i prodotti e i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese; su di esso, il ti-
tolare ha un diritto esclusivo.
Il marchio comunitario è un marchio 
valido nell’intera Unione europea, è 
questa è una differenza molto impor-
tante rispetto al marchio nazionale. Il 
marchio comunitario è registrato presso 
l’UAMI conformemente alle condizioni 
stabilite nei regolamenti sul marchio 
comunitario. È valido per dieci anni e 
può essere rinnovato indefinitamente 
per periodi di ulteriori dieci anni.
Il marchio comunitario ha carattere 
unitario, come precisa il Regolamen-
to n. 207/2009 nell’art. 1, nel senso 
che, come già abbiamo detto,  produ-
ce i medesimi effetti in tutta l’Unione 
Europea. Inoltre, il sistema del marchio 
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La speciale tutela del marchio comunitario
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comunitario prevede un unico inter di 
registrazione, che consiste in:
- Un’unica domanda;
- Un’unica lingua procedurale;
- Un unico centro amministrativo;
- Un unico fascicolo da gestire.
L’art. 4 del Regolamento 207/2009 re-
cita: “Possono costituire marchi comu-
nitari tutti i segni che possono essere 
riprodotti graficamente, in particolare 
le parole, compresi i nomi di persone, 
i disegni, le lettere, le cifre, la forma 
dei prodotti o del loro imballaggio, 
a condizione che tali segni siano atti 
a distinguere i prodotti o servizi di 
un’impresa da quelli di altre imprese”. 
Analogamente ad altre legislazioni na-
zionali, come quella italiana, e inter-
nazionali, il diritto comunitario pone 
dunque l’accento innanzi tutto sul se-
gno. È il segno l’elemento costitutivo 
del marchio. L’art. 4 esige due requisiti 
minimi perché un segno possa ritenersi 
astrattamente idoneo ad essere regi-
strato come marchio comunitario:
- La riproducibilità grafica
-  La capacità di assolvere la principa-

le funzione del marchio, quella cioè 
di segno distintivo di prodotti o di 
servizi.

C’è un generale consenso sul fatto che, 
come si può dedurre dall’espressione 
“in particolare” dell’art. 4, la lista di 
segni espressamente menzionati non 
costituisce un numerus clausus: il suo 
carattere è meramente enunciativo, 
così come ribadito dalla costante giuri-
sprudenza dell’Ufficio di Alicante. Dalla 
formulazione della disposizione, in so-
stanza, traspare la volontà del legisla-
tore comunitario di accogliere una con-
cezione ampia dei segni atti a costituire 
un marchio comunitario, probabilmen-
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te al fine di renderlo più attraente e 
comunque non soggetto a regole più 
strette di quelle nazionali.
Secondo l’art. 5 del Regolamento, pos-
sono essere titolari di marchi comu-
nitari le persone fisiche o giuridiche, 
compresi gli enti di diritto pubblico.

La Tutela Allargata
Il Considerando n. 7 del Regolamento 
stabilisce che la tutela conferita dal 
marchio comunitario, che mira in par-
ticolare a garantire la funzione d’ori-
gine del marchio di inoresa, dovrebbe 
essere assoluta in caso di identità tra 
il marchio di impresa e il segno, e tra 
i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe 
applicarsi anche in casi di somiglianza 
tra il marchio di impresa e il segno, e 
tra i prodotti o servizi;...
La tutela è per così dire assoluta quan-
do ci si trovi di fronte all’uso di un se-
gno identico al marchio comunitario 
per prodotti o servizi identici a quelli 
per cui esso è stato registrato, mentre 
nel caso di segni identici o simili adot-
tati per prodotto o servizi identici o 
analoghi, la tutela è subordinata alla 
sussitenza di un rischio di confusione 
per il pubblico, che può anche consi-
stere in un rischio di associazione tra il 
segno e il marchio.
Da una lettura congiunta degli art. 9 
del Regolamento, possiamo dedurre 
questa linea giurisprudenziale. Que-
sto articolo conferisce al titolare di un 
marchio comunitario un diritto esclusi-
vo nei 27 Stati membri dell’Unione Eu-
ropea di vietarne l’utilizzo sul mercato 
non autorizzato dal titolare medesimo. 
In particolare, il titolare può vietare a 
terzi non autorizzati:
-  L’apposizione del marchio comuni-

tario registrato sui prodotti o sul loro 
confenzionamento;

-  L’offerta, l’immissione in commercio 
o l’immagazzinamento dei prodotti a 
scopi commerciali utilizzando il mar-
chio comunitario registrato;

-  L’offerta o la fornitura di servizi sotto 
la copertura del marchio comunitario 
registrato;

-  L’importazione o l’esportazione di pro- 
dotti coperti dal marchio registrato;
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-  L’uso del marchio nella corrisponden-
za commerciale o nella pubblicità.

Se un terzo non autorizzato realizza una 
qualsiasi di queste attività, commette 
una violazione del diritto esclusivo del 
titolare. Il titolare di un marchio comu-
nitario può agire contro tali infrazioni 
avvalendosi degli strumenti espressa-
mente previsti per le controversie in 
tema di contraffazione e di validità dei 
marchi comunitari di cui al Regolamen-
to, in particolare:
-  Avviando un procedimento dinanzi a 

un tribunale dei marchi comunitari 
designato ai sensi del Regolamento;

-  Presentando richieste di provvedi-
menti alle autorità doganali dell’U-
nione Europea.

Deposito della domanda e procedura 
di registrazione
Secondo l’art. 6 del Regolamento, il 
marchio comunitario si acquisisce con 
la registrazione. La domanda di regi-
strazione viene depositata alternativa-
mente presso l’UAMI in Alicante, ovvero 
presso l’Ufficio nazionale di uno Stato 
membro, il quale provvede ad inoltrar-
la all’UAMI (art. 25). Il costo minimo per 
la registrazione di un marchio comuni-
tario è di 900 € per il deposito elettro-
nico o 1059€ in caso di deposito della 
domanda in formato cartaceo. Tale cifra 
varia seconda del numero di classi di 
prodotti e servizi nella domanda. 
L’UAMI svolge una ricerca sui marchi e 
sulle domande di marchi comunitari 
anteriori. L’Ufficio di Alicante trasmet-

te poi copia delle domande di marchio 
comunitario ricevute agli Uffici centrali 
della proprietà industriale degli Stati 
membri. Entro tre mesi gli Uffici na-
zionali comunicano all’UAMI l’esisto 
della propria ricerca, e quest’ultimo 
trasmette senza indugio al richiedente 
del marchio comunitario la propria re-
lazione di ricerca e le relazioni di ricerca 
nazionali. 
Se, in qualsiasi fase della procedura 
d’esame, viene rilevata una irregolari-
tà, viene inviata al richiedente una co-
municazione di irregolarità, con l’invito 
a sanarla entro un termine di due mesi. 
Se il richiedente non sana l’irregolari-
tà, la domanda può essere respinta in 
via provvisoria; se l’irregolarità riguar-
da una rivendicazione di priorità o di 
preesistenza, la rivendicazione viene 
respinta. Questi rifiuti possono costitu-
ire oggetto di ricorso dinanzi alle Com-
missioni di ricorso dell’UAMI.
Inoltre, l’UAMI procede, oltre che ad un 
esame della regolarità formale della 
domanda, altresì a quello sulla sussi-
stenza di impedimenti assoluti (art. 7) 
o relativi alla registrazione (art 8).
Per quanto attiene ai impedimenti as-
soluti alla registrazione, l’art. 7.1 del 
Regolamento precisa che sono esclusi 
dalla registrazione:
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a. I segni non conformi all’articolo 4. 
Il fatto che qui si parli di “segni” 
e non di marchi come negli altri 
casi dell’art. 7, conferma che l’art. 
4 prevede quali segni possono co-
stituire un marchio comunitario e 
quale funzione esso deve assolvere. 
Il motivo di rigetto dunque attie-
ne alla inesistenza della fattispecie 
legale del marchio per difetto dei 
suoi elementi costitutivo essenziali.

b. I marchi privi di carattere distin-
tivo. Il requisito essenziale del 
marchio è la capacità distintiva. La 
Corte di Giustizia si è riferita alla 
funzione distintiva del marchio in-
tesa come funzione di indicazione 
di provenienza del prodotto o ser-
vizio da un certo imprenditore; ha 
quindi definito il “carattere distin-
tivo” come capacità del marchio di 
svolgere questa funzione distintiva 
agli occhi del pubblico, ed ha con-
cluso che il “carattere distintivo” 
equivale al fatto che il segno sia 
percepito dal pubblico interessato 
come indicativo di questa origine 
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imprenditoriale e sia quindi idoneo 
a collegare, sempre nella percezio-
ne del consumatore, il prodotto o 
servizio alla sua origine.

c. I marchi composti esclusivamen-
te da segni o indicazioni che in 
commercio possono servire per 
designare la specie, la qualità, la 
quantità, la destinazione, il valore, 
la provenienza geografica, ovvero 
l’epoca di fabbricazione del pro-
dotto o di prestazione del servizio, 
o altre caratteristiche del prodot-
to o servizio. Allora, non possono 
costituire oggetto di registrazione 
i marchi comunitari che hanno un 
nome descrittivo.

d. I marchi composti esclusivamete da 
segni o indicazioni che siano dive-
nuti di uso comune nel linguaggio 
corrente o nelle consuetudini leali 
e costanti del commercio. Questo 
si conosce con il nome di volgariz-
zazione, che si verifica quando si 
vuole dare a un prodotto o servizio 
un nome proprio del linguaggio or-
dinario, ad esempio jacuzzi o aspi-
rina.

e. I segni costituiti esclusivamente.
•	 Dalla forma imposta dalla natura 

stessa del prodotto;
•	 Dalla forma del prodotto necessaria 

per ottenere un risultato tecnico;
•	 Dalla forma che dà un valore so-

stanziale al prodotto.

Il segno, quindi, non dovrà essere co-
stituito esclusivamente dalla forma ne-
cessaria del prodotto.
f. I marchi contrari all’ordine pubbli-

co o al buon costume. Non possono 
costituire oggeto di registrazione i 
marchi comunitari che creano un 
pericolo sociale, destabilizzazione 
e che sono contrari a principi fon-
damentali dell’ordinamento giuri-
dico comunitario. Inoltre, non sono 
suscettibili di registrazione i marchi 
contrarie alla morale comune. Si 
deve precisare che i concetti d’ordi-
ne pubblico e buon costume devo-
no essere valutati nel caso concreto, 
e non astrattamente.

g. I marchi che possono indurre in er-
rore il pubblico, per esempio circa 
la natura, la qualità o la prove-
nienza geografica del prodotto o 
del servizio. Questo è il problema 
della decettività, cioè, dell’illiceità 
del marchio. Il marchio, sia a causa 
della decettività dei messaggi che 
gli hanno attribuito un significato 
mendace, sia perché applicato a 
prodotti diversi da quello origina-
riamente reclamizzati o commer-
cializzati, possa fornire informazio-
ni scorrette. La normativa prevede 
dunque il divieto di uso del mar-
chio in modo da indurre in ingan-
no il pubblico, in particolare circa 
la natura, qualità, provenienza dei 
prodotti e servizi. 

h. I marchi che, in mancanza di au-
torizzazione delle autorità compe-
tenti, devono essere esclusi dalla 
registrazione ai sensi dell’art. 6 ter 
della Convenzione di Parigi per la 
tutela della proprietà industriale. 
Questo articolo si riferisce a divieto 
d’utilizzare emblemi di Stato, segni 
ufficiali di controllo ed emblemi di 
organizzazioni intergovernative.

i. I marchi che compendono distin-
tivi, emblemi o stemmi diversi da 
quelli previsti dall’art. 6 ter della 
Convenzione di Parigi e che presen-
tano un interesse pubblico partico-
lare, a meno che le autorità com-
petenti ne abbiano autorizzato la 
registrazione;
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j. I marchi dei vini che contengono o 
consistono in indicazioni geogra-
fiche che identificano vini, o degli 
alcolici che contengono o consisto-
no in indicazioni geografiche che 
indentificano alcolici, rispetto ai 
vini o alcolici che non hanno tale 
origine;

k. I marchi che contengono o consi-
stono in una denominazione d’o-
rigine o un’indicazione geografica 
registrata conformemente al rego-
lamento (CE) n. 510/2006 del Con-
siglio, del 20 marzo 2006, relativo 
alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni 
di origine di prodotto agricoli e ali-
mentari, corrispondente a una delle 
situazioni di cui all’art. 13 del sud-
detto regolamento e concernente lo 
stesso tipo di prodotto, purché la 
domanda di registrazione del mar-
chio sia presentata successivamen-
te alla data di presentazione alla 
Commissione della domanda di 
registrazione della denominazione 
d’origine o dell’indicazione geo-
grafica. L’art 13 del Regolamento 
comunitario 510/2006 si riferisce 
alla protezione che hanno le deno-
minazioni registrate.

L’art. 8.1 del Regolamento precisa ai 
impedimenti assoluti alla registrazione. 
In questo senso, l’art. afferma che, in 
seguito all’opposizione del titolare di 
un marchio anteriore, la domanda di 
marchio comunitario o il marchio co-
munitario saranno rifiutati a motivo di 
un marchio anteriore:
•	 Se il marchio è identico al marchio 

anteriore e se i prodotti o servizi per 
i quali il marchio è stato richiesto 
sono identici ai prodotti o ai servi-
zi per i quali il marchio anteriore è 
tutelato;

•	 Se, a causa dell’identità o della 
somiglianza di detto marchio col 
marchio anteriore e dell’identità o 
somiglianza dei prodotti o servizi 
per i quali i due marchi sono stati 
richiesti, sussiste un rischio di con-
fusione per il pubblico del territorio 
nel quale il marchio anteriore è tu-
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telato; il rischio di confusione com-
prende il rischio di associazione con 
il marchio anteriore;

•	 Se il marchio è identico o simile 
al marchio anteriore o se ne viene 
richiesta la registrazione per pro-
dotti o servizi non simili a quelli 
per i quali è registrato il marchio 
anteriore, qualora, nel caso di 
un marchio comunitario anterio-
re, quest’ultimo goda di notorietà 
in un dato territorio o, nel caso di 
un marchio nazionale anterio-
re, quest’ultimo goda di notorietà 
in un dato territorio e l’uso senza 
giusto motivo del marchio richiesto 
possa trarre indebitamente vantag-
gio dal carattere distintivo o dalla 
notorietà del marchio anteriore o 
recare pregiudizio agli stessi.

Si deve precisare che per diritto ante-
riore si intende (art. 8.2):
•	 Un marchio comunitario anteriore o 

una domanda di marchio comuni-
tario anteriore;

•	 Un marchio nazionale anteriore o 
una domanda di marchio nazionale 
anteriore depositati o registrati in 
uno Stato membro dell’Unione eu-
ropea;

•	 Una registrazione internazionale 
ai sensi dell’Intesa di Madrid o del 
Protocollo di Madrid, con effetti in 
uno Stato membro dell’Unione eu-
ropea;

•	 Un marchio non registrato o un al-
tro segno utilizzato in commercio 
avente portata non puramente lo-
cale e validità in uno Stato membro;

•	 Un marchio notoriamente cono-
sciuto in uno Stato membro (ai sen-
si dell’articolo 6 bis della Conven-
zione di Parigi).

Come abbiamo già detto, gli impedi-
menti relativi possono essere invocati 
per ottenere il rifiuto di registrazione 
in se di opposizione o la declaratoria 
di nullità o di decadenza di un marchio 
comunitario in sede giudiziaria solo da 
parte dei titolari dei segni anteriori. Per 
tanto, L’UAMI non esamina ex officio gli 
impedimenti relativi alla registrazione.
Se non emergono problemi nel corso 
dell’esame, o se le eventuali obiezioni 

si risolvono positivamente per il richie-
dente, il marchio viene pubblicato una 
volta che l’Ufficio ha ricevuto le tradu-
zioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE 
dal Centro di traduzione di Lussembur-
go (art. 39).

Opposizione alla Registrazione
L’opposizione è una procedimento, 
regolato agli articoli 41 e 42, che si 
svolge dinanzi all’UAMI quando un ter-
zo chiede all’Ufficio di respingere una 
domanda di registrazione di marchio 
comunitario. In genere, un opponen-
te può far valere diritti risultanti dalla 
registrazione di un marchio anteriore o 
di un’altra forma di contrassegno ante-
riore. Gli impedimenti alla registrazio-
ne su cui può fondarsi un’opposizione 
sono elencati all’art. 8 del Regolamen-
to, come abbiamo già detto.
Si può proporre opposizione contro la 
registrazione del marchio entro tre mesi 
dalla pubblicazione della domanda di 
marchio comunitario. Se entro questo 
termine non è stata presentata alcuna 
opposizione, l’iter della domanda può 
proseguire e il marchio viene registrato.
Se l’esito del procedimento di opposi-
zione è favorevole al richiedente, o se 
non viene proposta alcuna opposizio-
ne, il marchio comunitario viene regi-
strato (art. 45). La procedura di regi-
strazione consta delle fasi seguenti:
•	 Pubblicazione del marchio registra-

to nel Bollettino dei Marchi Comu-
nitari

•	 Emissione del certificato di registra-
zione

Secondo l’art. 46, la durata di regi-
strazione del marchio comunitario è di 
dieci anni a decorrere dalla data di de-
posito della domanda. Conformemente 
all’art. 47, la registrazione è rinnovabi-
le per periodi di dieci anni. [*Docente 
Diritto Industriale Università di Perugia] 
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Movimprese, la demografia delle imprese in provincia di Perugia nel II trimestre 2011

Al 30 giugno 2011 la base imprenditoriale della provincia di 
Perugia raggiunge quota 74.243 unità, in crescita dello 0,7% 
rispetto al 30 giugno 2010 e dello 0,44% sul dato (congiun-
turale) rilevato al 30 marzo 2011.
È questo il dato generale che è emerso dalla rilevazione Mo-
vimprese per il II trimestre 2011 sulla nati-mortalità delle 
imprese.
Nel periodo considerato, quindi tra aprile e giugno 2011, 
sono nate 1.145 nuove imprese, a fronte delle 821 cessate, 
registrando un saldo positivo per 324 unità; tuttavia preoccu-
pa il forte aumento delle cessazioni, cresciute del 45% rispet-
to al II trimestre del 2010. È il peggior II trimestre degli ultimi 

5 anni. Le aziende cessate sono ditte individuali (il 75%), 
società di persone (il 13%), ma anche società di capitali (oltre 
il 9% del totale delle cessazioni). 
Sotto il profilo settoriale, risultano in calo soprattutto i setto-
ri dell’agricoltura, del trasporto e magazzinaggio, fornitura di 
acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risana-
mento, e delle attività finanziarie e assicurative. In aumento 
soprattutto i comparti del commercio, delle attività immobi-
liari, delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, del-
le attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, stabili le 
costruzioni.

1a Giornata della 
Trasparenza: Piano della 
Performance e Programma 
triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 
presentati al Consiglio 
Camerale

Il Consiglio della Camera di Commercio, 
composto dalle rappresentanze delle 
categorie economiche e dei consuma-
tori e degli utenti, ha dedicato la se-
duta del 22 luglio scorso all’analisi del 
Piano della Performance 2011 e del 
Programma triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità 2011-2013, già approvati 
e resi operativi dalla Giunta ad inizio 
anno, in ottemperanza a quanto stabi-
lito dal Decreto legge 150 per la riforma 
della Pubblica Amministrazione. 
Il Decreto “Brunetta” ha segnato l’av-
vio di un percorso complesso e artico-
lato per le organizzazioni pubbliche, 
che afferma o riafferma con decisione 
concetti chiave quali trasparenza e in-
tegrità, valutazione delle performance, 
merito e premialità. Concetti ai quali 
la Camera di Commercio di Perugia ha 
dato concreta attuazione con il varo 
del Piano delle Performance 2011 e del 
Programma per la Trasparenza e l’Inte-
grità.
Solo attraverso la gestione della traspa-
renza infatti si può sviluppare un eleva-
to livello di orientamento ai risultati da 
parte degli stessi dipendenti pubblici, e 
di partecipazione da parte dei referenti 
esterni alla pubblica amministrazione. 
Allo stesso modo la trasparenza rafforza 

e legittima il processo di misurazione e 
valutazione delle performance e per-
mette di gestire il sistema della selet-
tività e della premialità. 
L’intera materia non deve essere consi-
derata solo un adempimento formale. 
Essa deve costituire anche un’impor-
tante occasione per esplicitare e raffor-
zare il legame che sussiste fra i bisogni 
della collettività, la missione istituzio-
nale degli enti, le priorità politiche, le 
strategie, gli obiettivi e gli indicatori di 
risultato delle amministrazioni pubbli-
che.
Nella Camera di commercio di Pe-
rugia il processo di attuazione della 
riforma è stato completato con l’i-
stituzione dell’Organismo Indipen-
dente di Valutazione, composto da 
tre professionisti di chiara fama: il 
prof. Gianfranco Cavazzoni, l’ing. Ser-
gio Cimino e l’avv. Antonio Coaccioli. 
“L’evoluzione all’orizzonte – ha an-
nunciato Mencaroni – è di fare della 
trasparenza uno strumento di relazione 
e coinvolgimento dei propri referen-
ti per avvicinare sempre più la singola 
amministrazione pubblica alla colletti-
vità e, attraverso una attenta strategia 
di ascolto, coglierne i suggerimenti per 
migliorare la qualità delle prestazioni”.
Le principali disposizioni sulla traspa-
renza nelle pubbliche amministrazioni 
introdotte dal decreto di riforma pos-
sono essere ricondotte alla creazione e 
all’aggiornamento continuo di un’ap-
posita sezione sul proprio sito internet 
(denominata Trasparenza, Valutazione e 
Merito), che contiene tutte le informa-

zioni concernenti l’organizzazione, gli 
andamenti gestionali, l’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento dei risul-
tati, nonché l’attività di misurazione e 
valutazione, favorendo forme diffuse di 
controllo interno ed esterno, anche da 
parte del cittadino; all’’adozione del 
Programma triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità, da pubblicare anch’esso 
on line, unitamente al suo stato di at-
tuazione.
Dal sito istituzionale della Camera www.
pg.camcom.gov.it sono consultabili i 
contenuti previsti dalla normativa, quali 
ad esempio, i dati relativi a: organizza-
zione e procedimenti, personale, incari-
chi e consulenze, bandi di gara, pubbli-
cità legale (provvedimenti adottati dagli 
organi), sovvenzioni, contributi, crediti e 
sussidi, gestione dei pagamenti.

osservatorio congiunturale 
manifatturiero  
e commercio Provincia 
Perugia - II° trimestre

manifatturiero

Nel II trimestre 2011 il Manifatturiero 
della provincia di Perugia resta in cam-
po negativo e non riesce ad annulla-
re del tutto la brusca frenata – dopo 7 
trimestri di risalita lenta, ma costante 
– registrata nei primi 3 mesi del 2011. 
Solo l’export segna andamenti positivi, 
ma Produzione, Fatturato e Ordinativi 
restano in campo negativo, così come 
negative sono le previsioni degli im-
prenditori per il III trimestre dell’anno.
L’indagine congiunturale condotta dalla 
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Camera di Commercio su un campione di 
315 imprese manifatturiere, relativa al II 
trimestre dell’anno, ha messo in luce le 
nuove difficoltà che sta attraversando l’in-
dustria perugina, che dall’inizio dell’an-
no sembra aver perso la spinta che nel 
2010 aveva permesso di risalire dai mini-
mi toccati nella fase più acuta della crisi.  
Nel II trimestre del 2011 la produzio-
ne risulta in calo rispetto allo stesso 
periodo del 2010 (-0,3%) e in mode-
sto e scarsamente influente recupero 
sul dato molto negativo del primo tri-
mestre del 2011 quando la variazio-
ne tendenziale fu negativa per l’1%.  
Il Centro Italia ci distanzia, anche se rea-
lizza un avanzamento limitato allo 0,2%, 
mentre rispetto alla media nazionale la 
forbice si allarga: -0,3% la provincia di 
Perugia, +2,7% il dato Nazionale.
La variazione tendenziale del fatturato 
delle imprese Manifatturiere perugine 
conferma i valori negativi già registrati 
nel I trimestre 2011: -0,5% nel II tri-
mestre dell’anno a fronte del -0,4% 
precedente. Ancora una volta la perfor-
mance provinciale è al di sotto di quel-
la del Centro e dell’Italia che viaggiano 
in campo positivo con crescita, rispet-
tivamente, dello 0,7% e del 3,9%. 
Una nota positiva viene dal Fattura-
to Estero, che registra un incremento 
dell’1,6% rispetto al II trimestre 2010, 
con le imprese più grandi che fanno 
meglio delle piccole: +1,7% tenden-
ziale per le aziende con più di 9 di-
pendenti e +0,4% per le microimprese.  
Segno negativo anche per gli Ordina-
tivi. Le manifatturiere della provincia 
hanno registrato una flessione del-
lo 0,7% rispetto allo stesso trimestre 
dello scorso anno, in linea con quan-
to evidenziato nel I trimestre 2011. 
Buono, invece, l’andamento per gli 
ordinativi esteri: +2,9% tendenziale, 
in miglioramento rispetto al +2,2% 
del precedente trimestre. Ancora una 
volta i risultati migliori vanno ascritti 
alle imprese più grandi, ma anche le 
piccole guadagnano il campo positivo: 
+2% per le imprese con meno di 10 
dipendenti; +2,3 per quelle tra 10 e 
49 addetti; +3,2% le imprese con oltre 
49 dipendenti. 

Commercio
Si accentua la contrazione delle vendite 
del Commercio nella provincia di Perugia. 
A un I Trimestre 2011 già deludente è 
seguIta una nuova frenata nel secon-
do, con una variazione tendenziale 
pesante: -4,5%. In peggioramento 
anche rispetto ai primi 3 mesi dell’an-
no quando il calo era stato dell’1,5%.  
La variazione provinciale è stata ben 
più negativa di quella delle regioni del 
Centro e della media nazionale, en-
trambe pari a -1,5%.
Il bilancio in rosso delle vendite provin-
ciali è da ricondurre ai risultati negativi 
conseguiti dalle imprese del commercio 
al dettaglio sia di prodotti alimentari, sia 
di prodotti non alimentari. Il segmento 
non alimentare appare il più penalizzato 
dalle decisioni di acquisto dei consu-
matori, con una variazione tendenziale 
del -6% a fronte del -2,4% dello scorso 
trimestre. Forti contrazioni si registrano 
anche per il segmento alimentare, con 
una variazione tendenziale del -5,4%, 
peggiore rispetto al –1,1% dello scorso 
trimestre. Positive, al contrario le indica-
zioni che arrivano dalla Grande Distribu-
zione, in crescita tendenziale dell’1,4%.

“A Touch of Umbria”, il 
tessile nel cuore d’Italia. 
Iniziativa editoriale 
per la promozione 
delle eccellenze tessili 
dell’Umbria

“A Touch of Umbria – Il tessile nel cuo-
re d’Italia”, il volume realizzato dalla 
Camera di Commercio di Perugia e da 
Unioncamere Umbria, attraverso l’a-
zienda speciale Promocamera, presen-
ta le storie di aziende che con la loro 
capacità di fare bene, sanno raccon-
tare l’Umbria coniugando tradizione 
e innovazione, sapienza artigianale e 
avanzamento tecnologico, con esiti di 
assoluto valore. Come dire: qualità e 
raffinatezza, testimonianza di un Um-
bria di eccellenza, garantita e certifica-
ta per quanto riferito al sistema Moda, 
dal Marchio ITF, sistema di tracciabilità 
condiviso e trasparente che porta in 
etichetta ogni informazione sulla vita 

del capo lavorato, evidenziando con 
chiarezza le tappe della filiera e l’ori-
gine di tutte le singole fasi produttive.
L’Umbria è una delle regioni italiane 
più impegnata sul fronte del sistema di 
tracciabilità. L’etichetta TF è il passapor-
to del capo finito da cui il consumatore 
ricava le informazioni per un acquisto 
consapevole, nella certezza della auten-
ticità del prodotto, della certificazione 
delle materie prime utilizzate e dei luo-
ghi in cui i vari cicli produttivi si sono 
effettivamente svolti. Allo stesso tempo 
l’Etichetta TF offre al produttore l’oppor-
tunità di costruire il suo vantaggio com-
petitivo puntando su qualità ed etica.
Sono otto le aziende del settore il cui 
profilo è stato inserito nel volume 
“Touch of Umbria – Il tessile nel cuore 
d’Italia”: In Maglia di Massimo Nocetti; 
Arnaldo Caprai gruppo tessile; Cruciani 
di Luca Caprai; Sterne International di 
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Gianluca Mirabassi; Cardinalini & C. di 
Mauro Cardinalini; Gianangeli srl di Giu-
seppe Gianangeli; La Maglia Sas di Pa-
ola Mela; Sati Bibò di Sabrina Carbone.  
Le aziende che volontariamente adotta-
no il sistema TF fanno chiarezza sull’o-
rigine delle diverse fasi di lavorazione 
di un capo in vendita, evitando la con-
fusione talvolta ingenerata sul mercato 
e nel consumatore da marchi, brand e 
loghi; certificano, in modo trasparente 
ed efficace, l’origine delle produzioni, 
favorendo una naturale distinzione tra 
quella nazionale e quella d’importa-
zione; creano filiere integrate cliente – 
fornitore – subfornitore; garantiscono 
un consumo “critico”, consentendo ai 
consumatori di acquistare un prodotto 
di cui conoscono tutta la storia, comu-
nicata chiaramente in un’apposita eti-
chetta, che sancisce la provenienza di 
ciascuna fase di lavorazione.

“Black/White“ Umbria 
terra di tartufo “

L’identikit del tartufo umbro è stato 
tracciato in una Guida che ne ricostruisce 
i percorsi, le zone elettive di raccolta e i 
Centri principali del commercio - Cascia, 
Citerna, Città di Castello, Gubbio, Nor-
cia, Pietralunga, Scheggino e Valtopina 
– e tutte le Manifestazioni che in Um-
bria ogni anno al tartufo sono dedicate.  
Per la Camera di Commercio la filiera 
del tartufo umbro è una risorsa strate-
gica e deve essere strettamente colle-
gata e identificata con la terra da cui 
ha origine. Black/White parla di tartufo 
sotto tutte le accezioni possibili: dal 
mito alla storia, dall’analisi valutativa 
delle specie che si raccolgono in Um-
bria, alla identificazione delle aree a 
vocazione tartuficola e delle città le-
gate al mercato del tartufo, fino alla 
composizione del quadro completo 
delle manifestazioni ad esso collegate.  
Black/White è destinata a un pubblico 
di lettori molto vasto, che comprende 
gli estimatori di lungo corso, ma an-
che i neofiti della passione da tartufo. 
Ognuno di essi può trovare nella Gui-
da il percorso giusto per approdare al 
proprio tartufo, a quello che più di altri 
soddisfa i propri sensi, da scegliere tra 
le quattro grandi specie che crescono 
in Umbria: il nero di pregio, il bianco, 
il bianchetto, lo scorzone estivo. Spe-
cie reperibili tutto l’anno, magari nel 
corso delle manifestazioni inserite in 
un calendario anch’esso annuale, da 
febbraio con Nero Norcia alla fine di 
novembre con la Mostra Mercato Na-
zionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici.  
Ma Black/White è anche Guida al ter-
ritorio e alle città in cui sono presenti 
manifestazioni riconosciute sul tartufo, 
di cui si mettono in luce le bellezze sto-
rico culturali, anche attraverso un ricco 
repertorio di immagini fotografiche, le 
caratteristiche del tartufo in essi pre-
sente, dati non solo sulle relative ma-
nifestazioni, ma anche sugli altri eventi 
di rilievo. E ciò per consentire al visi-
tatore di conoscere non solo la nostra 
tradizione enogastronomica, ma anche 
la bellezza dei luoghi, le particolarità e 

curiosità ad essi legate. Anche se l’eno-
gastronomia resta al centro della pub-
blicazione. La Guida può essere richie-
sta all’Azienda speciale Promocamera o 
all’Ufficio Comunicazione della Camera 
di commercio.

Premio Giornalistico 
Internazionale 
“Raccontami l’Umbria” 
2012

Presentato il bando per l’edizione 2012 
del Premio Giornalistico Internazionale 
“Raccontami l’Umbria”, nato nel 2009 
con l’intento di promuovere l’immagine 
della nostra regione e farla conoscere 
attraverso i media nazionali ed inter-
nazionali. Il premio sarà inserito, come 
per le passate edizioni, nel programma 
ufficiale del Festival del Giornalismo di 
Perugia, che si terrà dal 25 al 29 apri-
le del prossimo anno. Nel bando 2012 
è stato rafforzato l’obiettivo originario 
di selezionare i redazionali e servi-
zi giornalistici anche in funzione della 
loro capacità di far conoscere le tante 
eccellenze produttive dell’Umbria, dal 
manifatturiero, all’enogastronomia, ai 
servizi, all’ospitalità.
I criteri generali per la valutazione degli 
articoli saranno la capacità di coniugare 
i temi del territorio e dell’impresa, con 
particolare riguardo alle migliori pro-
duzioni del sistema d’impresa umbro, 
l’originalità delle tematiche proposte e 
la ricchezza delle informazioni fornite. 
Come per la passata edizione, il Premio 
sarà articolato in 3 sezioni: Stampa, 
Televisione e Web. Il periodo di rife-
rimento per gli articoli e i servizi è la 
pubblicazione o l’andata in onda fra il 
1° gennaio 2011 e il 29 febbraio 2012.
Gli articoli e i servizi televisivi dovranno 
pervenire, accompagnati dalla scheda di 
partecipazione (scaricabile dal sito ca-
merale), debitamente compilata e sot-
toscritta, e da un breve curriculum vitae 
dell’autore, entro il 15 marzo 2012, alla 
Segreteria organizzativa del Concorso: 
Camera di Commercio di Perugia, Ufficio 
Stampa e Comunicazione, Via Cacciatori 
delle Alpi, 42 - 06121 Perugia – Italia, 
email: urp@pg.camcom.it. 



Note di legislazione regionale    a cura di Massimo Duranti

Leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 1 giugno 2011 al 14 settembre 2011

In questa rubrica vengono riportati le leggi regionali, i regolamenti regionali e i testi coordinati delle leggi regionali pubblicati 
nell’ultimo periodo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con una sintesi del loro contenuto. Vengono altresì riportate 
le più rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale, i Decreti del Presidente della Giunta regionale e le 
Determinazioni dirigenziali di interesse generale riferiti al medesimo periodo di pubblicazione, aventi per lo più riflessi di na-
tura economica. In particolare sono citati i Regolamenti Comunitari dei quali la Regione prende atto con proprie deliberazioni 
riguardo alle provvidenze riferite all’Umbria. Per ogni legge, regolamento e ogni altro atto citato vengono indicati il numero e 
la data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati, ciò al fine della eventuale consultazione possibile – fra l’altro – presso 
l’Ufficio Documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria (Piazza Italia, 2).
Dal 1° gennaio 2005 i Bollettini Ufficiali della Regione dell’Umbria degli ultimi 60 giorni sono consultabili gratuitamente 
su Internet alla pagina http: www.regione.umbria.it L’archivio integrale delle annate dal 2001 sarà invece disponibile per 
i soli abbonati.

Legge Regionale 22 luglio  
2011, n.7
Disposizioni in materia di espropria-
zione per pubblica utilità.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n. 32 del 27 luglio 2011)

Legata alla normativa regionale in ma-
teria di pianificazione territoriale ed ur-
banistica, la presente legge dispone in 
materia di espropriazione per pubblica 
utilità, a valere anche per i privati le cui 
opere risultino di pubblica utilità. I prin-
cipi ispiratori sono quelli della econo-
micità, efficacia ed efficienza. È lo stesso 
soggetto che realizzerà l’opera pubblica 
ad essere competente anche per le pro-
cedure dell’espropriazione.  Il ruolo della 
Regione in materia è quello di indirizzo e 
coordinamento affinché la gestione della 
materia sia omogenea. Un bene è sog-
getto ad esproprio nel momento in cui lo 
strumento urbanistico generale è appro-
vato e ne prevede il  vincolo, che ha una 
durata di cinque anni. In particolare, la 
dichiarazione di pubblica utilità si matu-
ra con l’approvazione del progetto defi-
nitivo. L’indennità dell’espropriazione è 
definita da apposita commissione, ma è 
prevista anche quella provvisoria ed an-
che l’occupazione d’urgenza. Le funzioni 
di autorità espropriante possono essere 
delegate dalla Regione e dagli altri enti 
pubblici al soggetto concessionario o al 
realizzatore delle opere o all’esercente dl 

servizio, ma senza alcun onere a carico 
dell’amministrazione pubblica.

Regolamento regionale  
8 luglio 2011, n.6
Disciplina per la concessione di contri-
buti e benefici finanziari per l’attività 
sportiva e per l’impiantistica sportiva.
(Bollettino Ufficiale n. 30 del 13 luglio 
2011)

In attuazione della legge n.19 del 2009 
in materia di sport e ricreazione, il rego-
lamento in oggetto stabilisce modalità 
e procedure per l’erogazione dei con-
tributi.  Per manifestazioni nazionali ed 
internazionali e progetti di promozio-
ne sportiva, nonché per l’impiantistica 
quanto a realizzazione,  manutenzione e 
messa a norma. Beneficiari sono gli enti 
pubblici, enti di promozione sportiva, 
federazioni sportive, associazioni e so-
cietà sportive ed altri soggetti  che opera 
senza fini di lucro, compresi i Centri di 
attività motoria (CAM) purché possieda-
no il certificato dello Sport leale previsto 
dalla citata legge 19/2009. Le domande 
vanno rivolte al Servizio regionale com-
petente entro  il 31 marzo di ogni anno 
con relazione sul progetto, bilancio, atto 
costitutivo. Si terrà conto della rilevanza 
dell’evento dal punto di vista turistico. 
Verranno stilate graduatorie per: enti 
locali, soggetti privati proprietari di im-
pianti, soggetti gestori di impianti pub-

blici, soggetti gestori di impianti privati, 
in base a punteggi preordinati nel re-
golamento stesso. I contributi saranno 
decisi in base a dette graduatorie e fino 
a capienza del finanziamento ed erogate 
in più tranche.

Regolamento Regionale  
29 luglio 2011, n.7
Disciplina regionale per l’installazione 
di impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili
(Bollettino Ufficiale n. 34 del 5 agosto 
2011)

Questo regolamento disciplina procedu-
re amministrative  per l’installazione di 
impianti che producono energia da fonti  
rinnovabili. Soprattutto il regolamento 
individua i siti ritenuti idonei alla instal-
lazione di precise tipologie di impianti. 
Ci sarà dunque anche una valutazio-
ne di impatto ambientale, riguardo alla 
posizione e alla vicinanza con analoghi 
impianti: eolici, idroelettrici ed anche a 
biomasse. Per i terreni agricoli, non potrà 
essere utilizzato più del 10% della su-
perficie di un singolo proprietario. Comu-
ni e provincie  eserciteranno funzioni di 
controllo nei territori di competenza, cia-
scuna riguardo a diversi  tipi di violazioni.

Deliberazione della Giunta 
regionale 9 maggio 2011, n.447
L.23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 
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– Indirizzi ai Comuni per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di te-
sto per l’anno scolastico 2011/2012
(Bollettino Ufficiale n. 24 del 1 giugno 
2011)

Determinazione dirigenziale  
13 maggio 2011, n. 3336
Sicurezza alimentare Regione Umbria 
– Registrazione e riconoscimento del-
le imprese del settore dei sottoprodotti 
di origina animale in applicazione dei 
regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 
142/2011 – indicazioni provvisorie.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 25 del 8 giugno 2011)

Direzione Regionale Risorsa 
Umbria. Federalismo, Risorse 
Finanziarie, Umane e strumentali. 
Servizio Attività Generali della 
Presidenza.
Adempimenti di cui alla legge 5 luglio 
1982, n. 441 e legge regionale 9 di-
cembre 1982, n. 55. Dichiarazioni per 
la pubblicità della situazione patrimo-
niale dei titolari di cariche direttive in 
enti regionali, nonché degli assessori 
regionali non consiglieri – Anno 2010
(Supplemento ordinario n.4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 25 del 8 giugno 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 1 giugno 2011, n.546
Approvazione, ai sensi del D. Lgs. 
155/2010 e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m. E i., del “Rapporto prelimina-
re del Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’Aria” e 
avvio della procedura di VAS.
(Supplemento ordinario al Bollettino 
Ufficiale n. 27 del 22 giugno 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 1 giugno 2011, n.548
L.R. n. 23/03. Aggiornamento dei costi 
massimi ammissibili a contributo di cui 
al regolamento regionale 9 febbraio 
2005, n.2
(Supplemento ordinario n.1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 29 del 6 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 14 giugno 2011, n.615
L.R. 21 gennaio 2010, n.3 – Piano di 

Settore delle opere pubbliche per l’an-
no 2011. Assegnazione contributi.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n. 29 del 6 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 7giugno 2011, n.565
DGR n. 1104/2010 Recante: “D.M. 
N.30125 del 22 dicembre 2009 recan-
te «Disciplina del regime di condizio-
nalità ai sensi del regolamento (CE) n. 
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale» - Revoca DGR 1910 del 
22 dicembre 2008” Modifiche ed inte-
grazioni.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n. 30 del 13 luglio 2011)

Determinazione dirigenziale 1 
luglio 2011, n.4791
POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività 
b1. Approvazione bendo per il soste-
gno televisivo locale per la transizione 
alla tecnologia digitale terrestre e so-
stegno all’innovazione audio e video 
nelle sale cinematografiche di piccole 
dimensioni.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 30 del 13 luglio 2011)

Determinazione dirigenziale 27 
giugno 2011, n.4617
Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
2011-2014- procedure di controllo su 
Operatori del Settore Alimentari (O.S.A.) 
- Sicurezza Alimentare Regione Um-
bria.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 31 del 20 luglio 2011)

Determinazione dirigenziale  
8 luglio 2011, n.5029
Avviso pubblico per la presentazione 
percorsi formativi correlati ai grandi 
eventi della Regione Umbria. Approva-
zione e pubblicazione.
(Supplemento ordinario n.4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 31 del 20 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 5 luglio2011, n.731
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 

6 art. 4 e s.m.i. Disposizioni sul com-
mercio si area pubblica – Approvazione 
“Disciplina delle procedure e delle mo-
dalità per il rilascio, rinnovo e subin-
gresso o trasferimento delle autorizza-
zioni all’esercizio di commercio su aree 
pubbliche”.
(Supplemento ordinario n.1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 31 del 20 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 5 luglio 2011, n.738
Art. 5, comma 3 l.r. n. 24/1999 – Ap-
provazione “ Indirizzi e criteri per l’in-
sediamento delle attività commercia-
li ai sensi dell’art. 5  bis della l.r. n. 
24/1999 come modificata dalla l.r. n. 
15/2010”
(Supplemento ordinario n.1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 31 del 20 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 11 luglio 2011, n.765
Programma annuale per il diritto allo 
studio anno 2011
(Bollettino Ufficiale n. 31 del 20 luglio 
2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 20 giugno 2011, n.664
Percorsi assistenziali e riabilitativi della 
persona con Sclerosi Laterale Amiotro-
fica.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 32 del 27 luglio 2011)

Determinazione dirigenziale  
13 luglio 2011, n. 5149
PSR Umbria 2007-2013. Emanazione 
bando di evidenza pubblica Misura 1.4.4 
“Aziende agricole in via di ristrutturazio-
ne in seguito alla riforma dell’organiz-
zazione comune di mercato”.
(Supplemento ordinario n.5 al Bollet-
tino Ufficiale n. 32 del 27 luglio 2011)

Determinazione dirigenziale   
11 luglio 2011, n. 386
Programma di azione per le zone vul-
nerabili (D.G.R. 2052/2005) – Criteri per 
la gestione informatizzata del Piano di 
Utilizzazione Agronomica (P.U.A.). Inte-
grazione dei parametri e nuova modu-
listica.
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(Supplemento ordinario n.6 al Bollet-
tino Ufficiale n. 32 del 27 luglio 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 11 luglio 2011, n.764
12° Programma regionale annuale di 
iniziative concernenti l’immigrazio-
ne, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 
286/98.
(Supplemento ordinario n.1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 33 del 3 agosto 2011)

Determinazione dirigenziale   
21 luglio 2011, n. 5336
Legge regionale 22 ottobre 2008, n.15 
- “Norme per la tutela e lo sviluppo 
del patrimonio ittico regionale, la sal-
vaguardia degli ecosistemi acquatici, 
l’esercizio della pesca professionale e 
sportiva e dell’acquacoltura”. Avviso 
pubblico relativo alla definizione delle 
norme procedurali per la concessione 
degli aiuti per la pesca professionale. 
Annualità 2011.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n. 33 del 3 agosto 2011)

Determinazione dirigenziale   
22 luglio 2011, n. 5382
POR FESR 2007-2013. Fondo Unico At-
tività Produttive. Bando per la presen-
tazione di progetti per la costituzione 
di Poli di Innovazione. Approvazione 
schemi POD. Approvazione modifiche 
ed integrazioni ed ulteriori disposizioni 
attuative al Bando.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 33 del 3 agosto 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 29 luglio 2011, n.903
Strategia regionale per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili 2011-
2013 – Approvazione.
(Bollettino Ufficiale n. 34 del 5 agosto 
2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 26 luglio 2011, n.858
Certificazione della produzione dei ri-
fiuti urbani e della raccolta differen-
ziata nell’anno 2010.
(Supplemento ordinario Bollettino Uffi-
ciale n. 36 del 17 agosto 2011)

Determinazione dirigenziale   
8 agosto 2011, n. 5769
Integrazione alla D.D. n. 1649 del 15 
marzo 2011 “Piano Integrato dei Con-
trolli 2011-2014 sulla Sicurezza Ali-
mentare Regione Umbria: program-
mazione dei controlli negli alimenti 
destinati al consumo umano – aggior-
namento 2011”.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n. 38 del 31 agosto 2011)

Determinazione dirigenziale   
8 agosto 2011, n. 5795
POR Umbria FES 2007 2013 Obiettivo 
2 “Competitività regionale ed occu-
pazione”- Asse II Occupabilità, Asse V 
Transnazionalità ed Interregionalità. 
Approvazione Avviso pubblico per la 
presentazione di percorsi formativi in-
tegrati per lo sviluppo delle competen-
ze in alcuni settori di particolare inte-
resse per l’economia regionale.
(Supplemento ordinario n.3 al Bolletti-
no Ufficiale n. 37 del 24 agosto 2011)

Deliberazione della Giunta 
regionale 29 luglio 2011, n.891
Approvazione del “documento prelimi-
nare per il Piano Zootecnico Regionale 
comprensivo del rapporto preliminare 
sui possibili impatti ambientali”. At-
tuazione della procedura di Valutazio-
ne Ambientale Strategica ai sensi della 
l.r. 12/2010.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n. 38 del 31 agosto 2011)

Determinazione dirigenziale   
10 agosto 2011, n. 5862
Art. 15 del D. Lgs. n. 152/2006 come 
corretto e modificato dal D. Lgs. 29 
giugno 2010 n. 128. D.P.R. 357/97 e 
s.m.i. L.R. 12/2010: Procedura VAS sul 
Piano d’Ambito per la gestione inte-
grata dei rifiuti urbani dell’ATI 1 Um-
bria. Parere motivato ambientale fa-
vorevole comprensivo della valutazione 
favorevole d’incidenza.
(Supplemento ordinario al Bollettino Uf-
ficiale n. 40 del 14 settembre 2011) 
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In ricordo di Raffaele Balli.  
la scienza dell’ingegneria tra modello e sviluppo
Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, 2011, pp. 128, ill. bn, euro 15.

Raffele Balli, perugino, 1941-2010, è stato professore ordinario di Meccanica Razionale, di 
Meccanica Applicata alle Macchine, Direttore del Dipartimento d’Ingegneria Industriale, il vero 
motore della costituenda Facoltà d’Ingegneria nell’Ateneo di Perugia. Studioso insigne, a lui si 
devono fondamentali ricerche sull’aerodinamica (specie di auto e motociclette), e “inventore” 
della Galleria del vento, nella quale sono state disegnate le auto da corsa Coloni e Ferrari. La 
galleria porta il suo nome, e a un anno dalla morte prematura, alcuni  allievi e colleghi lo 
hanno, con questo libro elegante e denso, ricordato come uomo, docente, scienziato. Il libro 
contiene scritti di Edvige Pucci, Giuseppe Saccomandi, Giordano Franceschini, Fabrizio Fiorini, 
Vittorio Gusella, Francesco Castellani, Claudio Tamagnini.  

Bruno Caldarelli – Livio Bourbon
Il mercato delle gaite
Marsciano, Editrice La Rocca, 2011, pp. 246, ill. colore, rilegato, euro 35.

Un sontuoso omaggio, fotografico e letterario, dell’ormai celebre e notissima ricostruzione sto-
rico-folklorica che tiene Bevagna sulla cresta dell’onda turistica. Nata timidamente un quarto 
di secolo fa, la kermesse di fine giugno vede decine di migliaia di turisti e visitatori invadere i 
vicoli, le piazze e i parcheggi (con centinaia di camper), alla ricerca del Trecento, il periodo rie-
vocato, allestendo, in rigoroso costume d’epoca, i mercati delle merci e degli animali, i mestieri 
medievali più allettanti (cartiera, cereria, tintoria, conceria, spezieria, eccetera), le taverne con 
piatti tassativamente antichi, la gara del tiro con l’arco e altri momenti di colore locale.
Il libro che qui si segnala, davvero  bello e dalla veste grafica raffinata (art director  Francesco 
Antonini, graphic designer Alberto Hohenegger), consente di ammirare compiutamente il mi-
racolo figurale della città e dei suoi abitanti nel periodo della festa, la vita nei quattro rioni 
(le gaite) in cui è divisa Bevagna (Gaite: San Giovanni, San Giorgio, San Pietro, Santa Maria), i 
momenti vivaci e veraci della grande messa in scena. Il testo è spigliato, piacevole e dotto, le 
fotografie del giovane Bourbon sono quasi tutte di eccellente fattura e di sottile vis ‘pittorica’.  

Musica in Piazza  
la banda musicale di bevagna: gli uomini le vicende le immagini
Spello, Dimensione Grafica Editrice, 2011, pp. 356, ill. bn e colore, rilegato, s.i.p.

Il corposo volume in ottavo (cm. 22x31) racchiude in pagine assai illustrate la fortunosa e affa-
scinante storia, da un secolo e mezzo fa a oggi, della gloriosa Banda cittadina. Frutto di una fa-
ticosa quanto appassionata ricerca, d’archivio e iconografica, il libro dà testimonianza, mentre 
racconta la genesi e gli sviluppi del complesso musicale, della vita sociale, politica e  culturale 
dell’antichissima romana Mevania. Curata da un gruppo di lavoro formato da Annarita Falsa-
cappa, Marta Gaburri, Laura Laurentini, Cristina Palomba, Franco Proietti e Filippo Salemmi (che 
è il direttore della Banda) e da Massimo Berzetta per la documentazione iconografica, il libro è 
interessante anche per i non specialisti e per i non bevanati, costituendo una sorta di modello 
storiografico multidisciplinare, pur partendo da un soggetto monotematico di carattere locale. 
Il titolo Musica in Piazza allude scopertamente all’omonimo divertente film del futuro regista 
di Totò, il bevanate  Mario Mattòli, girato a Bevagna nel 1937, recitato da attori professionisti 
e da  comprimari e comparse scritturati fra la gente del paese. 



92

Scaffale   Scaffale   

Bernardino Sperandio
Il paese senza nome
Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2011, pp. 64, ill. bn e colore, euro 15.

Un libro di fotografie che non sai se ammirare o odiare. Da una parte ti godi la qualità delle im-
magini, sia quelle in bianco e nero (le preferisco) sia quelle a colori. Dall’altra ti domandi se è 
possibile vivere in questo paese senza nome, nel senso che il degrado e l’abbandono del terri-
torio regnano sovrani, in un disordine logistico e volumetrico, ed etico. Sperandio, che è stato, 
sia pure per un pugno di voti, eletto sindaco di Trevi per il centrosinistra, è un fine intellettuale 
e fotografo ferratissimo, il quale si è “divertito” ma non troppo a immortalare la disarmonia 
e lo squilibrio, negli oggetti e nei manifesti, nella segnaletica e nelle vetrine degli outlet che 
infestano le pianure e i sobborghi delle città storiche. Così, in questo portfolio cattivo e crudo, 
l’autore non fa che rappresentare e raccontare la stupidità, l’indifferenza, le scelte dissennate 
di una società che preferisce il brutto al bello, un supermercato al museo, una fattoria lasciata 
ad ammuffire e alla distruzione anziché un campo bene arato, un bosco ben potato, una vigna 
geometricamente elegante. Il volto dell’Umbria non è questo, beninteso, quello che emerge è 
solo patologia, ma tuttavia non è spettacolo accettabile, degno di una rivoluzione copernicana 
nel gusto e nella conservazione.

vittoria Garibaldi (a cura di)

mariano guardabassi. Fotografo Pittore Conservatore.  
viaggio nell’Umbria dell’ottocento 
Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, pp. 126, ill. bn e colore, euro 15.

Mariano Guardabassi (Perugia 1823-ivi 1880), figlio di Francesco, ‘padre’ della patria cittadi-
na, è stato pittore abilissimo ed eccellente, basti riandare all’immagine bellissima dell’ Au-
toritratto con pappagallo che avrà un posto d’onore nella prossima sistemazione del Museo 
della perugina Accademia di Belle Arti. Fu anche archeologo, commissario alla difesa dei beni 
culturali e autore di un censimento dei medesimi, e fotografo pionieristico ma dotato di grane 
sensibilità nel maneggiare obiettivi e aperture della luce. La sua campagna di documentare con 
la fotografia paesaggi, vedute e monumenti umbri è un saggio notevolissimo di professionalità 
e di intelligenza. Il volume qui segnalato è il catalogo dell’interessante e doverosa  mostra che 
si è tenuta alla Galleria Nazionale dell’Umbria dal 10 luglio al 2 ottobre.  

Mario Melelli
quasi una storia. Poesie edite e inedite
Perugia, Comune di Perugia, 2011, pp. 218, s.i.p.

Curata da Luigi M. Reale, che ha collazionato e comparato testi editi e soprattutto inediti, com-
plessi data la maniacale insoddisfazione dell’autore, è qui riunita l’intera produzione lirica 
di un poeta autentico. Nato a Perugia nel 1922 e qui morto nel 2008, insegnante di storia e 
filosofia nel Liceo Classico Annibale Mariotti della sua città, Melelli rappresenta una scoperta 
e un autore ragguardevole nel panorama della poesia italiana contemporanea. Il libro è stato 
pubblicato grazie al sostegno dell’assessore Andrea Cernicchi e alla pervicacia di Lavinia Castel-
lani Albanese.
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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.




