
S
em

estrale dell’A
genzia U

m
bria R

icerche

17 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Agenzia Umbria Ricerche  
Perugia - Tutti i diritti riservati, 2019 
L’utilizzo, anche parziale, è consentito 
a condizione che venga citata la fonte 
 
Registrazione del tribunale di Perugia 
n. 13/2009 R.P. del 31.03.2009 
Stampa: Centro Stampa - Regione Umbria 
Impaginazione: Fabrizio Lena 
 
 
 
 
 
 

Gli scritti pubblicati nella presente rivista 
impegnano esclusivamente i rispettivi autori 
 

Nella valutazione degli articoli proposti, 
la rivista segue la procedura one-side blind 
 
AUR&S è presente nel Catalogo italiano dei 
periodici (ACNP), in ESSPER, in Google Scholar 
 
ISSN 2039-9448 

Edizione fuori commercio 
 
Finito di stampare nel mese di Luglio 2019 
 

 
 

 
 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO  
 

     Paolo Montesperelli  
     Università di Roma “La Sapienza” 

 

     Antonio Picciotti 
     Università degli Studi di Perugia 

 

Francesco Musotti 
     Università degli Studi di Perugia  

 

Sergio Sacchi 
Economista 
 

Andrea Bernardoni 
Esperto in cooperazione 
       

      
      
      

DIREZIONE 
 

Stefano Strona  
Commissario straordinario AUR 
 

     Elisabetta Tondini 
Agenzia Umbria Ricerche 
 

     Mauro Casavecchia 
Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
DIRETTORE RESPONSABILE 
 

Giuseppe Coco  
Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
REDAZIONE 
 

Enza Galluzzo  
Nicoletta Moretti   
Fabrizio Billeri 
 
 
 
SEGRETERIA DI REDAZIONE 
 

Emanuele Pettini  
e.pettini@aur-umbria.it 
075.5045807 
 



Editoriale 
 

Umbria 2024 
Giuseppe Coco 

 
7 

  

Economia 
 

L’Umbria negli anni della crisi 
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 13 
  

Focus 
  

Reddito di cittadinanza: l’Umbria tiepida  
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 
 37 
I giovani, le giovani e il lavoro 
Enza Galluzzo 
 39 
L’Umbria delle fragilità 
Giuseppe Coco 
 41 
In Umbria le pensioni attutiscono la perdita del PIL 
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 
 45 
Regionalismo ed equità 
Giuseppe Coco 
 49 
Il Reddito di cittadinanza sta centrando il suo bersaglio? 
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 
 53 
Non tutti i festival sono uguali 
Giuseppe Coco 
 57 
La penombra del regionalismo 
Giuseppe Coco 
 61 
Giovani e anziani, mai così distanti 
Elisabetta Tondini 
 63 
Premia investire nello studio? 
Mauro Casavecchia 
 67 
Next stop Roma e Firenze 
Giuseppe Coco 
 69 
AAA giovani laureati cercasi 
Mauro Casavecchia 
 73 
233 secondi sulla ferrovia 
Giuseppe Coco 
 75 
Squilibri generazionali non più sostenibili 
Elisabetta Tondini 
 77 
La vita oltre lo smartphone 
Giuseppe Coco 
 81 
Giovani e futuro: navigare a vista 
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 
 85 

 
----- segue 



Le origini della programmazione in Umbria 
Giuseppe Coco 
 89 
L’Umbria non ha il mare 
Elisabetta Tondini 
 93 
Benessere: la varietà delle indagini disponibili 
Enza Galluzzo 
 97 
La dimensione socio-demografica dei sistemi locali nell’Italia mediana 
Mauro Casavecchia 
 101 
Verde e francescana: le fondamenta di una narrazione 
Giuseppe Coco 
 105 
L’Italia di mezzo che si trasforma 
Elisabetta Tondini 
 107 
La cultura come motore di sviluppo 
Mauro Casavecchia 
 111 
La misurazione del benessere 
Enza Galluzzo 
 113 
L’Umbria nell’Italia centrale 
Elisabetta Tondini 
 117 
Il patrimonio culturale come fattore identitario 
Mauro Casavecchia 
 121 
La ferrovia in Umbria 
Giuseppe Coco 
 123 
La clessidra orizzontale 
Giuseppe Coco 
 125 
Volti dell’Umbria 
Giuseppe Coco 
 127 



EEditoriale

17Semestrale dell’Agenzia Umbria RicercheAUR   S&





7

 
 
 
 
 
 
 
Ricostruire il passato è nobile, 
difendere il presente è un segno 
di identità ma, al tempo stesso, 
non vanno assolutamente tra-
scurati gli obblighi che abbiamo 
col futuro. Per questo sembra 
giusto chiedersi: dove sta 
andando l’Umbria? Esiste una 
qualche idea di futuro che non 
sia semplicemente progettare un “nuovo” che fa il verso al “vecchio”? 
Bisognerebbe provare a cercare di non essere spettatori del proprio 
destino. Ci sono cose che si possono e si debbono fare. Il domani si 
prepara oggi. E a ben vedere le nostre società postindustriali trovano la 
loro ragion d’essere proprio nel progettare il futuro. Non farlo potrebbe 
metterci a rischio. Oggi più che mai bisogna avere il coraggio di guardarci 
intorno con più consapevolezze. Rispetto a certi temi c’è l’urgenza di una 
analisi con prospettive e punti di vista diversi da quelli usati fino a ieri. 
A partire dal 2008 c’è stato un acuirsi dei problemi dell’Umbria. Si sono 
aperte una serie di lesioni anche in quelli che sembravano profili solidi. E 
questa volta non è stata colpa del terremoto, che ha fatto purtroppo altri 
tipi di danni. Le certezze costruite a fatica a partire dagli anni sessanta - si 
pensi al caso umbro che approdò per ben due volte in Parlamento - oggi 
non sembrano essere più tali. 
Dopo la seconda guerra mondiale l’Umbria era povera. Poi le cose sono 
mutate al punto tale che all’inizio del terzo millennio molti indicatori 
socio-economici erano in linea, o migliori in alcuni casi, della media 
nazionale. Il sistema di welfare aveva fatto passi da gigante divenendo 
affidabile. Mobilità ed equità sociale mostravano belle convergenze. Ma, 
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man mano che ci siamo allontanati dall’inizio del terzo millennio, i fattori 
di debolezza si sono moltiplicati mettendo in discussione la stessa idea di 
futuro. I segnali di sfiancamento del sistema si sono via via acuiti ma al 
tempo stesso sono stati talvolta sottovalutati. Di fatto i dati negativi 
emersi da analisi e ricerche sono stati spesso minimizzati, mentre quelli 
positivi sono stati esaltati. Il tutto molto probabilmente nella 
convinzione bonaria che tanto prima o poi la situazione sarebbe tornata 
a posto da sé. 
Sta di fatto che lo status quo ci dice che il PIL procapite (ad euro 
correnti) nel 2017 vedeva una differenza tra l’Umbria e l’Italia di oltre 
4.000 euro, rispettivamente 24.326 e 28.494. Ed ancora, la popolazione, 
dopo una crescita convincente andata avanti dal 2001 al 2010, oggi lascia 
pensare che nel giro di qualche decennio l’Umbria possa assistere ad una 
diminuzione di un numero di abitanti pari a quelli di una città della 
dimensione di Terni. L’incidenza di povertà relativa individuale nel 2017 
ha toccato la vertiginosa quota del 17,6%; il dato riferito alle famiglie per 
il 2018 si attesta al 14,3%. La disoccupazione è passata dal 4,8% del 2008 
al 9,4% del 2018. 
È evidente che con la crisi molti indicatori hanno assunto valori negativi, 
ed in alcuni casi anche molto negativi. Lo scenario che emerge dai dati 
non è quello di una regione che gode di ottima salute.  
Il punto da indagare, più di altri per chi scrive, è se all’oggi è ancora 
sostenibile, sotto un profilo economico, sociale, territoriale, il modello 
umbro che ha caratterizzato questo inizio del terzo millennio. Oppure se 
sia necessario creare una discontinuità. Nella consapevolezza che provare 
a mantenere lo status quo, ovvero fare i conservatori, un po’ come si è 
fatto, potrebbe servire a poco perché più che conservare sarebbe 
necessario invertire un trend che ormai ci caratterizza. E uno degli snodi 
da affrontare è: come si fa a far risalire la curva del PIL? Come si fa a far 
convergere i valori umbri almeno su quelli italiani?  
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PIL reale pro capite in Umbria e in Italia. Euro concatenati, base 2010 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat. 
 
Ci sono criticità che sicuramente vanno messe sotto la lente di 
ingrandimento e rispetto alle quali provare ad individuare una qualche 
possibile cura. Una cura che passa attraverso il miglioramento delle 
performances del sistema ovvero attraverso il miglioramento dei suoi 
livelli di efficienza e di trasparenza. Una cura che forse non può 
prescindere da una discontinuità rispetto al modello di sviluppo recente, 
senza trascurare storia e identità di una regione che nei momenti difficili 
- e di questo siamo consapevoli - ha sempre saputo dare il meglio di sé. 
Per Keynes, “la più grande difficoltà nasce non tanto dal persuadere la gente ad 
accettare le nuove idee, ma dal persuaderli ad abbandonare le vecchie”. 
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Il Prodotto interno lordo 
 

Della lunga crisi abbattutasi su un’Italia affaticata da un ristagno 
pluriennale, travolgendo una piccola Umbria già pesantemente indebolita 
e con evidenti segni di sofferenza, paghiamo ancora le conseguenze. Il 
quadro che si prospetta all’orizzonte prefigura nuovi passi indietro nella 
produzione generale di reddito, rendendo ancora più lontana una ripresa 
vera e propria. 
Se questo è vero per l’Italia che, nell’arco di dieci anni, ha vissuto 
sostanzialmente due recessioni (2008-2009 e 2013-2014), lo è ancora di 
più per l’Umbria la quale, nello stesso periodo, registra solo due annualità 
positive, il 2010 e il 2015, visto che il PIL al 2017 praticamente eguaglia in 
termini reali quello dell’anno precedente (graff. 1 e 2). 
In questa lunga discesa, il fenomeno più rilevante per l’Umbria è la 
perdita di PIL anche nella seconda fase recessiva, interrottasi nella sola 
ripresa del 2015. Per cui, se dal 2013 al 2017 il Paese aumenta in termini 
reali di quasi un punto percentuale medio annuo, la regione continua la 
sua emorragia quantificabile in una perdita media dello 0,2 per cento 
(tab. 1). 
A causa di questo perdurante declino, a tratti molto accentuato, 
dell’economia umbra, il PIL reale dal 2007 al 2017 cala complessivamente 
del 15,6 per cento, praticamente più del triplo di quello nazionale, per 
una contrazione media annua dell’1,7 per cento. Volendo semplificare: 
per tornare ai livelli reali ante crisi, l’Umbria dovrebbe far compiere al 
suo PIL un salto medio annuo del 2 per cento per otto anni filati, 
arrivando così al 2025, ovvero 17 anni dopo il primo declino.  
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L’esito di queste dinamiche, nonostante il calo della popolazione1, si 
traduce in un PIL pro capite umbro in progressivo allontanamento 
dall’Italia, per una distanza che nel 2017 tocca il suo massimo2, sfiorando 
i 15 punti (erano 4,4 nel 2007, posta l’Italia uguale a 100) (graf. 3). Nel 
2017, il PIL nominale pro capite umbro si attesta a 24.326 euro, a fronte 
dei 28.494 euro medi nazionali.  
 
Graf. 1 - Dinamica reale del PIL in Umbria (variazioni % annue 2007-2017 

su serie concatenata 2010) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Graf. 2 - Dinamica reale del PIL in Italia (variazioni % annue 2007-2017 

su serie concatenata 2010) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 

1 La diminuzione demografica, che in Umbria comincia a verificarsi dal 2014 (un anno prima 
dell’Italia) è ogni anno più sostenuto nella regione, influendo positivamente sul valore del PIL per 
abitante (diminuisce il denominatore in proporzione più di quanto non succeda in Italia). 
2 Ci si riferisce alla serie storica che va dal 1980, quando, nei primi anni di quel decennio, la 
regione superava addirittura il Paese.
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Tab. 1 - Evoluzione reale del Pil (2007-2017, serie concatenata 2010, valori %) 
 

 2007-
2017 

2007-
2013 

2013-
2017  2007-

2017 
2007-
2013 

2013-
2017 

2016-
2017 

 Tasso di variazione medio*  Tasso di variazione cumulato 
Umbria -1,7 -2,7 -0,2  -15,6 -15,1 -0,6 0,0 
Italia -0,5 -1,5 0,9  -5,2 -8,7 3,8 1,6 
* Calcolato come media geometrica delle variazioni relative annue su base mobile 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Graf. 3 - Livelli reali di PIL pro capite dal 2007 al 2017 (migliaia di euro 

concatenati 2010) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 

 
Il reddito delle famiglie 
 

Nel 2016, il reddito netto medio delle famiglie umbre era pari a 35.860 
euro, superando di un po’ il dato italiano (35.204 euro). Il valore 
mediano, quello che divide a metà la distribuzione dopo avere ordinato le 
famiglie dalla più povera alla più ricca, scende a 31.004 euro (Italia 
29.778)3. Valori, in entrambi i casi, comprensivi degli affitti imputati per 
le case di proprietà, in usufrutto o uso gratuito, una posta di cui è 
opportuno tenere conto visto che nel nostro Paese, e in Umbria in 

3 Il reddito medio esprime l’ammontare che spetterebbe a ciascuna famiglia in una distribuzione 
perfettamente simmetrica, ovvero se fosse uguale per tutte, e in tal caso valore medio e mediano 
coinciderebbero. Ma la distribuzione dei redditi è fortemente asimmetrica, perché vi sono più 
famiglie con poco reddito rispetto a quelle con molto reddito e queste ultime aumentano la media 
più di quanto non accada per la mediana: come conseguenza, il reddito medio è sempre superiore 
a quello mediano, e la maggioranza delle famiglie risulta avere un reddito inferiore alla media. 
Ecco perché si preferisce usare in questi casi il valore mediano. 

20.000 

22.000 

24.000 

26.000 

28.000 

30.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Umbria

Italia



16

particolare, la proprietà dell’abitazione principale è ampiamente diffusa 
(in Italia si stima interessi oltre quattro quinti delle famiglie). La dinamica 
del reddito osservata dai primi anni del nuovo millennio agli anni più 
recenti evidenzia la netta battuta d’arresto di tale grandezza - pur 
espressa in termini nominali - a partire dal 2008 e la ripresa nell’ultimo 
anno disponibile (graf. 4). L’Umbria, che figurava tradizionalmente 
penultima nella graduatoria delle regioni del centro nord (e ultima negli 
anni 2010, 2012, 2014), nel 2016 finisce per superare ben quattro regioni, 
anche per effetto di un sistema di trasferimenti pubblici particolarmente 
vantaggioso (graf. 5).  
Infatti, nel corso degli anni di crisi, il livello nominale reddituale delle 
famiglie la cui fonte principale è rappresentata dai trasferimenti pubblici 
mostra un lieve aumento, conservando sempre una importante distanza 
tra il livello umbro (nel 2016 pari a 23.170 euro) e quello italiano (20.713 
euro). Quello delle famiglie il cui reddito principale deriva da un lavoro 
alle dipendenze si mantiene all’incirca intorno ai 30 mila euro annui, per 
valori umbri molto simili a quelli nazionali; viceversa, le famiglie 
sostenute principalmente da un lavoro autonomo hanno visto un netto 
peggioramento della situazione reddituale: una discesa che per l’Italia 
comincia dal 2010 e per l’Umbria l’anno successivo (dopo un iniziale 
aumento), facendosi poi più repentina fino a toccare nel 2016 la quota di 
26.457 euro (Italia 27.091 euro). 
 
Graf. 4 - Reddito netto annuo, medio e mediano, delle famiglie umbre e 

italiane dal 2013 al 2016 (euro correnti, inclusi i fitti imputati) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Graf. 5 - Reddito disponibile mediano delle famiglie al 2016 - euro correnti  
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 

 
Dalla tabella 2 è possibile apprezzare le differenze tra la regione e il Paese 
dei redditi mediani per le tre tipologie familiari e la loro dinamica a 
partire dal 2008. Il maggior livello reddituale delle famiglie umbre la cui 
fonte principale non deriva dal lavoro amplifica nel tempo la sua distanza 
dal dato medio nazionale.  
 
Tab. 2 - Reddito mediano delle famiglie per fonte principale di reddito 

(N. indice, Italia 2008=100) 
 

 Lavoro alle dipendenze Lavoro autonomo Pensioni e 
trasferimenti pubblici 

 Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria 
2008 100,0 102,5 100,0 107,8 100,0 113,0 
2009 102,3 98,1 100,9 123,5 104,6 115,9 
2010 101,3 99,7 97,2 124,4 105,9 118,6 
2011 101,2 99,1 95,3 100,7 107,8 116,7 
2012 98,3 95,4 85,5 87,8 107,5 122,2 
2013 99,3 100,2 85,3 93,4 109,3 119,0 
2014 98,8 99,8 85,6 75,8 109,6 117,4 
2015 100,9 97,4 84,6 91,6 112,9 118,5 
2016 101,5 103,2 81,2 79,3 116,4 130,3 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Le trasformazioni del mercato del lavoro 
 

Il mercato del lavoro, nel decennio attraversato dalla grande crisi, ha 
vissuto enormi trasformazioni, in parte avviate negli anni precedenti. 
L’emorragia occupazionale si è infatti manifestata in un contesto di 
crescente liberalizzazione che ha comportato un aumento della 
parcellizzazione e della precarizzazione. Tale fenomeno si è 
accompagnato a un inasprimento degli squilibri generazionali e ad una 
crescente importanza dell’istruzione in termini di occupabilità, mentre 
persiste un consistente dualismo di genere che ha mostrato una 
lievissima attenuazione solo negli anni più critici. 
L’occupazione, che in Umbria proprio nel 2008 aveva raggiunto il suo 
massimo (con 367 mila unità), cala vistosamente fino a toccare il minimo 
nel biennio 2013-2014 per poi continuare una lenta, difficile ripresa: 
ancora nel 2018 vi erano 12 mila unità in meno rispetto a dieci anni 
prima (graf. 6).  
 
Graf. 6 - Occupati in Umbria per genere dal 2008 al 2018 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
La dinamica degli ultimi anni è stata meno penalizzante per la 
componente femminile a partire dal 2012, ma ciò non ha influito in 
maniera rilevante sugli equilibri di genere: nel 2018 le donne 
rappresentano il 44 per cento degli occupati umbri (come dieci anni 
prima) e, in termini di tasso di occupazione, il 55 per cento delle donne 
dai 15 ai 64 anni lavora per il mercato (contro il 71,5 per cento di 
uomini) (graf. 7). Un divario ancora importante ma pur sempre più 
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contenuto di quello riscontrabile su base italiana (49,5 per cento contro 
67,6 per cento) (graf. 8). 
 
Graf. 7 - Dinamica occupazionale in Umbria per genere (N. indice 

2008=100) e incidenza femminile sul totale 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Graf. 8 - Tasso di occupazione 15-64 anni per genere in Umbria e Italia 

(valori %) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 

 
La crisi è stata prevalentemente una crisi dell’industria, che per l’Umbria 
ha significato una riduzione degli occupati dal 2008 al 2018 di oltre un 
quinto (-12 per cento in Italia) (tab. 3). La perdita (-16,7 per cento) 
dell’Industria in senso stretto è stata praticamente tripla di quella occorsa in 
Italia e nelle Costruzioni la regione spicca per una decurtazione del 32 per 
cento. Specularmente, il dinamismo del comparto dei Servizi nella regione 
è stato più attenuato rispetto al resto del Paese, in entrambe le sue 
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componenti. E, comunque, sono soprattutto i servizi diversi da Commercio 
alberghi e pubblici esercizi a tirare maggiormente il terziario, in Umbria come 
altrove.  
 
Tab. 3 - Composizione e dinamica settoriale degli occupati in Umbria e 

Italia (valori %) 
 

Umbria Italia 

Agricoltura 
peso 2018 4,3 3,8 
variazione su 2008  18,2 2,1 

Industria 
peso 2018 26,1 26,1 
variazione su 2008  -21,0 -11,9 

- Industria in senso stretto 
peso 2018 19,5 20,0 
variazione su 2008  -16,7 -5,6 

- Costruzioni 
peso 2018 6,6 6,1 
variazione su 2008  -31,6 -28,0 

Servizi 
peso 2018 69,6 70,1 
variazione su 2008  4,3 6,0 

- Commercio alberghi pubblici esercizi 
peso 2018 20,5 20,4 
variazione su 2008  2,2 2,9 

- Altri servizi 
peso 2018 49,1 49,7 
variazione su 2008  5,2 7,4 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Altri due fenomeni rilevanti che - da tempo - stanno cambiando la 
fisionomia del mercato del lavoro, in Umbria come anche in Italia, 
attengono alla tipologia contrattuale e alla posizione professionale degli 
occupati: da un lato va diminuendo complessivamente la componente 
indipendente (dal 2004 al 2018 in Umbria scende dal 30 al 24 per cento); 
dall’altro si accrescono i lavori non standard, come il tempo determinato 
e il part time (graf. 9, tab. 4). 
Dunque, se l’occupazione sta riprendendo, è per merito della 
componente alle dipendenze, ma soprattutto o solo di quella 
temporanea, la quale finisce per erodere punti al ruolo fortemente 
prevalente del tempo indeterminato. I dipendenti a termine aumentano, 
in Umbria e nel Paese; come pure in crescita è il part time dei lavoratori 
dipendenti che, nella regione, dal 2004 al 2018, sale dal 12,8 al 20,4 per 
cento degli occupati totali. Il fenomeno, strutturalmente più diffuso tra le 
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donne, sottende una rilevante presenza di casi involontari, ancora a forte 
caratterizzazione femminile. Dal 2004 al 2017 gli occupati umbri a tempo 
parziale involontario passano dal 3,8 al 12,9 per cento, valori che per le 
donne si elevano rispettivamente al 7,7 e al 21,4 per cento. 
 

Graf. 9 - Tipologia di occupati in Umbria dal 2004 al 2018 - N. indice, 

2004=100 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 

Tab. 4 - Occupati per posizione professionale e tipologia contrattuale in 

Umbria e in Italia - anni 2004 e 2018 (valori % sull’occupazione totale) 
 

Umbria Italia 

Occupati alle dipendenze 
2004 70,1 72,0 
2018   74,7 77,1 

Dipendenti a tempo 
indeterminato 

2004 86,3 88,2 
2018   82,1 83,0 

Occupati part time  
2004 

Indipendenti 12,5 13,3 
Dipendenti 12,8 12,5 

2018 
Indipendenti 15,4 13,9 
Dipendenti 20,4 19,9 

Part time involontario su 
occupati totali 

2004 
Maschi 0,9 2,2 
Femmine 7,7 8,2 
Totale 3,8 4,6 

2017 
Maschi 6,2 6,4 
Femmine 21,4 18,3 
Totale 12,9 11,4 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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La disoccupazione continua a incidere pesantemente sulle forze di lavoro 
regionali. In Umbria ha toccato il suo massimo nel 2014 e si mantiene 
ancora su valori molto elevati (9,2 per cento nel 2018, a fronte del 10,6 
nazionale) (graf. 10). È strutturalmente più diffusa tra le donne (11 per 
cento), per un divario di genere che, attenuatosi nella crisi, è tornato a 
crescere.  
 
Graf. 10 - Tasso di disoccupazione per genere in Umbria (valori %) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
La disoccupazione è aumentata in tutte e tre le categorie dei senza 
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per poi tornare a declinare pur mantenendosi su livelli molto alti: 
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da tempo ed è visibile da quando l’ISTAT ha reso disponibile questo tipo 
di informazione (2004): nell’arco di 15 anni, in Umbria, la quota di 
occupati dai 15 ai 34 anni si porta da un terzo a poco più di un quinto, 
tanto da essere scavalcata dalla quota di occupati over 54 anni (che nel 
2004 era appena l’11 per cento del totale) (graf. 12). 
 
Graf. 11 - Tasso di disoccupazione totale e delle fasce più giovani e più 

anziane in Umbria (valori %) 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Graf. 12 - Occupati giovani e maturi in quota sul totale (valori %) 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Una situazione analoga si riscontra anche a livello nazionale, tuttavia 
l’Umbria risulta più sofferente in corrispondenza della coorte dei 25-

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15-24 anni 25-34 anni 55-64 anni 15 anni e più

31,1

12,5
9,2
6,2

33 33 33 31 31 29 28 27 26 24 22 22 22 22 21

11 12 11 13 13 13 13 14 16 17 19 20 20 21 22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15-34 55 e oltre



24

34enni. L’inizio della crisi non ha fatto che accentuare ulteriormente tali 
tendenze. 
Motivi demografici (l’afflusso di classi più numerose nelle età mature, i 
baby boomers degli anni Sessanta, la riduzione delle generazioni più 
giovani) e la frenata nei flussi di uscita per motivi pensionistici imposta 
dai provvedimenti varati in piena crisi hanno ostacolato la presenza dei 
più giovani, riverberandosi sul tasso di occupazione che, in Umbria, si 
accresce visibilmente nella fascia d’età più matura (dai 55 ai 64 anni), 
decresce in quella più giovane (fino ai 34 anni), risulta tendenzialmente 
stazionario tra i 35 e i 54 anni (graf. 13). 
 
Graf. 13 - Tassi di occupazione in Umbria per fasce di età (valori %) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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forbice tra laureati e persone con istruzione primaria e secondaria che si 
va ampliando (graf. 14). Invece, le persone con qualifica di licenza media 
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Graf. 14 - Tassi di occupazione in Umbria per livello di istruzione (valori %) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
La minore partecipazione al lavoro delle donne si ripropone per ciascun 
titolo di studio ma decresce all’aumentare del livello di istruzione. Come 
a dire che l’istruzione riesce a riequilibrare, almeno in parte, le differenze 
di opportunità (tab. 5).  
Specularmente, la crescita del tasso di disoccupazione tra i laureati è stata 
molto più contenuta rispetto al resto delle qualifiche, per un 
rafforzamento della maggiore occupabilità garantita dall’istruzione 
terziaria (graf. 15).  
 
Tab. 5 - Tassi di occupazione per livelli di istruzione in Umbria e in 

Italia (valori %) 
 

 Umbria Italia 
 2008 2018 2008 2018 
 Tot M F Tot M F Tot Tot 
Fino licenza 
scuola elementare 29,1 41,4 22,5 43,6 62,3 28,1 29,9 31,1 

Licenza scuola 
media 57,4 68,6 44,4 47,7 57,2 37,3 51,2 45,8 

Diploma 73,6 80,1 66,5 68,4 78,2 58,4 67,9 64,3 
Laurea e post 
laurea 78,7 82,8 76,0 78,4 81,9 75,8 78,5 78,7 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Graf. 15 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio in Umbria (valori %) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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incidenza di famiglie in povertà relativa4, maggiormente visibile a partire 
dal 2011, che l’ha condotta dapprima ad avvicinarsi alla media nazionale 
e infine a superarla nell’ultimo triennio. Nel 2018 la povertà relativa 
familiare ha raggiunto in Umbria quota 14,3%, continuando a distanziare 
il dato nazionale e coinvolgendo oltre 50 mila famiglie residenti. L’anno 
precedente, le 48 mila famiglie relativamente povere interessavano oltre 
156 mila individui, il doppio rispetto a dieci anni prima (graff. 16 e 17).  
 
Graf. 16 - Incidenza di povertà relativa familiare (% di famiglie) 

 
* Il dato al 2015 per l’Umbria non è riportato perché non significativo. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
 
Graf. 17 - Incidenza di povertà relativa individuale (% di persone) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Considerando la povertà assoluta, a peggiorare nel tempo la propria 
condizione sono soprattutto le famiglie con un figlio minore e quelle 
numerose. La condizione di indigenza riguarda inoltre sempre più i 
giovani e sempre meno le persone anziane: l’incidenza della povertà 
assoluta diminuisce infatti all’aumentare dell’età della persona di 
riferimento. Un fenomeno collegato alla particolare situazione del 
mercato del lavoro che si caratterizza non solo per le maggiori difficoltà 
di inserimento sperimentate dai giovani negli anni della crisi, ma anche 
per l’abbassamento del livello degli stipendi. Oggi, avere un’occupazione 
spesso non basta a proteggere dalla povertà. Il grado di istruzione, 
invece, continua a costituire una valida tutela contro la vulnerabilità. 
Si stima che in Umbria le persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale nel 2017 ammontino circa a 184 mila, pari al 20,7 per cento della 
popolazione (graf. 18). Una quota inferiore a quella media nazionale 
(28,9 per cento) e in discesa rispetto all’apice di 255 mila toccato nel 
2015, ma superiore di 27 mila unità rispetto a dieci anni prima. 
 
Graf. 18 - Rischio di povertà o esclusione sociale (% di individui) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EUROSTAT 
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soglia di povertà; essere costretti a privarsi di beni o servizi fondamentali; 
vivere in famiglie dove si lavora molto al di sotto del potenziale5. 
Per ciascuno di questi tre indicatori l’Umbria si trova in una situazione 
meno preoccupante di quella media nazionale e ha vissuto il momento 
peggiore dell’ultimo decennio nel 2015, per poi migliorare nel biennio 
successivo (graff. 19 - 21). 
La povertà legata al reddito è la dimensione di esclusione numericamente 
più rilevante: sono quasi 100 mila gli umbri che vivono in famiglie con 
un reddito inferiore alla soglia di povertà nel 2017 (l’11,1 per cento della 
popolazione). Sono pari al 6,1 per cento (oltre 50 mila individui) le 
persone che invece sperimentano una grave deprivazione materiale, 
mentre salgono l’8,6 per cento (oltre 76 mila unità) coloro che si trovano 
in situazioni di bassa intensità lavorativa. 
  
 

Graf. 19 - Rischio di povertà (% di individui) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EUROSTAT 
  

5 Secondo EUROSTAT è a rischio povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno una delle 
seguenti tre condizioni di disagio: 1) rischio di povertà (vivere in famiglie con un reddito equivalente 
inferiore alla soglia di povertà, pari al 60 per cento della mediana del reddito nazionale 
equivalente disponibile dopo i trasferimenti sociali); 2) grave deprivazione materiale (vivere in famiglie 
costrette ad affrontare almeno quattro privazioni o rinunce tra: riuscire a pagare affitto, mutuo, 
bollette; riscaldare adeguatamente l’abitazione; affrontare spese impreviste; mangiare carne o 
proteine regolarmente; andare in vacanza almeno una settimana all’anno; permettersi l’acquisto 
del televisore; della lavatrice; di un’automobile; del telefono); 3) bassa intensità di lavoro (avere meno 
di 60 anni e vivere in famiglie in cui gli adulti nell’anno precedente hanno lavorato meno del 20 
per cento del loro potenziale). 
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Graf. 20 - Grave deprivazione materiale (% di individui) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EUROSTAT 
 
Graf. 21 - Bassa intensità lavorativa (% di individui) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EUROSTAT 
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11,5 morti. In definitiva, è come se nell’ultimo decennio il naturale 
movimento della popolazione avesse provocato mediamente ogni anno 
in Umbria la scomparsa di un piccolo comune di oltre 3 mila abitanti. 
Continua a diminuire il contributo positivo alla natalità da parte delle 
donne straniere, sia per una loro lieve minore presenza nella 
popolazione, sia soprattutto per il progressivo calo del loro tasso di 
natalità (graf. 23). Il saldo naturale negativo è dunque solo parzialmente 
controbilanciato da un saldo migratorio estero positivo (pari a 2.541 
unità nel 2017). 
A causa della diminuzione della natalità e dell’allungamento della vita 
media, gli umbri stanno diventando una popolazione sempre più vecchia, 
perché si riducono le coorti più giovani e aumentano quelle degli anziani. 
Al 2018 gli ultra 64enni, aumentati in valore assoluto e in percentuale, si 
sono portati al 25,5 per cento della popolazione (erano il 22,8 nel 2002, 
la stessa quota della media italiana ad oggi). E, per ogni 100 giovani fino 
ai 14 anni, vi sono 204 anziani con oltre 64 anni (nel 2002 il rapporto era 
di 100 a 186), un fenomeno che allontana la regione sempre di più 
dall’Italia ove, pure, l’indice di vecchiaia è cresciuto, passando dal 132 al 
173 per cento.  
 
Graf. 22 - Popolazione residente in Umbria al 1° gennaio e incidenza di 

stranieri 

 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Graf. 23 - Tasso di natalità in Umbria per cittadinanza 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Graf. 24 - Popolazione per età, sesso e cittadinanza in Umbria al 2018  
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT 
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Pochi giorni fa l’Inps ha aggiornato i dati 
relativi al reddito di cittadinanza: al 31 
maggio sono state accolte circa 674 mila 
domande, poco più della metà di quelle 
presentate (pari a un milione 252 mila). Delle 
restanti, 277 mila sono state respinte e 300 
mila attendono ancora di essere elaborate. 
Mese dopo mese, il ritmo di presentazione 
delle domande risulta in progressivo calo 
dopo l’ondata iniziale, e ci si attende che il 
rallentamento continui. Secondo le più 
recenti stime governative, alla fine il reddito 
di cittadinanza dovrebbe essere concesso a 
circa un milione di famiglie, un numero considerevolmente più basso 
rispetto alle previsioni iniziali e piuttosto lontano dalla platea potenziale 
dei soggetti in condizioni disagiate: il reddito finirebbe per essere 
percepito da poco più della metà delle famiglie che l’Istat stima essere in 
condizioni di povertà assoluta (1,8 milioni) e da un terzo di quelle in 
povertà relativa (circa 3 milioni). 
Il disallineamento appare ancora più evidente per l’Umbria: qui le 
domande finora accolte ammontano a 7.265 (il 71 per cento in provincia 
di Perugia e il 29 per cento in quella di Terni) e, se fosse confermato 
l’andamento sin qui seguito, il numero di famiglie umbre infine raggiunte 
dal reddito di cittadinanza potrebbe non superare di molto le 10 mila, 
circa l’1 per cento dei sussidi distribuiti in Italia. Una incidenza, questa, 
proporzionalmente inferiore non solo al peso della popolazione umbra 
su quella italiana (1,46 per cento) ma anche rispetto alla platea delle 
famiglie relativamente povere (oltre 50 mila nella regione) solamente un 
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quinto delle quali, secondo queste proiezioni, beneficerebbe del 
provvedimento. 
Come si può spiegare la scarsa propensione dell’Umbria ad approfittare 
di questo sostegno economico? 
Intanto in Umbria opera tradizionalmente una consolidata rete di 
sostegno familiare che, irrobustendo il sistema di welfare regionale, 
attutisce il problema dell’indigenza. Accanto a questo, altri due elementi 
strutturali che caratterizzano il tessuto sociale umbro potrebbero 
spiegare, in parte, il fenomeno: l’alta presenza di stranieri e l’ampia 
diffusione di famiglie numerose. 
L’Umbria figura tra le prime regioni per incidenza di immigrati residenti 
(11,1 per cento contro 8,7 nazionale), una categoria sociale particolarmente 
colpita dal disagio economico: tra le famiglie composte da soli stranieri che 
vivono nella regione il rischio di povertà, sia assoluta che relativa, è circa 
dieci volte più alto rispetto alle famiglie di italiani. Tuttavia, visto che la 
possibilità di accedere al reddito di cittadinanza è preclusa a chi risiede in 
Italia da meno di 10 anni, verosimilmente una cospicua fetta di 
popolazione in condizioni di indigenza resta esclusa dal beneficio. 
A tenere bassa la domanda potrebbe inoltre contribuire un altro 
elemento strutturale che caratterizza la società umbra, ovvero la 
significativa presenza di famiglie numerose. Quelle con più di cinque 
componenti, ad esempio, pesano per il 5,3 per cento in Umbria contro il 
4,4 nel Nord. Come noto, le famiglie numerose sono anche le più 
povere: tra quelle con più di quattro persone la povertà assoluta sale 
infatti in Umbria al 22,6 per cento, un’incidenza più che tripla rispetto 
alle famiglie unipersonali. Il rischio di povertà relativa è ancora più alto: 
47,4 per cento, addirittura dieci volte superiore a quello dei nuclei 
composti da una sola persona. Seppure dunque la povertà sia 
segnatamente più diffusa tra le famiglie numerose, sono proprio queste 
ad essere sfavorite nell’accesso al reddito di cittadinanza, in virtù di un 
sistema di scale di equivalenza che le penalizza. Come sottolineato infatti 
anche da uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani 
dell’Università Cattolica, a parità di Isee, i single sono avvantaggiati 
rispetto alle famiglie numerose, per le quali al crescere del numero dei 
componenti risulterebbe relativamente più difficile il rispetto del 
requisito del reddito familiare. 

 
11 Luglio 2019 
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I dati del mercato del lavoro sui giovani nel 
2018 mostrano che l’Umbria è lontana 
rispetto ai livelli pre-crisi. Il tasso di 
occupazione dei 25-34enni, che si attesta al 
66,8%, è inferiore di oltre 10 punti rispetto 
al 2008. Il mancato recupero accomuna 
tendenzialmente tutta la penisola, ma 
l’Umbria presenta un differenziale  di  13,9 
punti, spiccando tra le regioni italiane 
(differenza secca 2008-2018).  
A questo si aggiunge un tasso di inattività 
(23,6% al 2018) che è il più alto degli 
ultimi 10 anni, a fronte di un tasso di disoccupazione (12,5%), superiore 
di quasi 7 punti rispetto al 2008. 
Se si passa ad una lettura di genere, ci si accorge che negli anni il peso 
dell’occupazione dei giovani  grava soprattutto sulle donne.  Nell’ambito 
di un trend sostanzialmente in calo rispetto al 2008, mentre negli ultimi 
due anni il tasso di occupazione maschile dei giovani mostra una ripresa, 
ciò non accade per le donne. A partire dal 2016 si sviluppa una vera e 
propria forbice tra giovani uomini e donne.  Il differenziale nel 2018 è 
del 25,1%, tra i più alti nel panorama nazionale.  
Il tasso di occupazione femminile nel 2018 si attesta al 54,2%, in calo di 
18,4 punti rispetto a 10 anni prima. Il lavoro è quindi una prerogativa di 
poco più della metà dell’universo femminile con riferimento ai giovani in 
Umbria.  Per questo nella classifica delle regioni siamo al 12esimo posto 
(con un peggioramento di 4 posizioni rispetto al 2008). L’Umbria 
raggiunge invece un migliore posizionamento per quanto riguarda il tasso 
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di occupazione maschile, che con un valore del 79,3% occupa la 9a 
posizione (contro però la 6a nel 2008).   
 
Tasso di occupazione dei 25-34enni in Umbria 
 

 
 

Inoltre il livello di disoccupazione delle giovani donne nel 2018 è quasi il 
doppio di quello maschile (17,3% contro l’8,9%) e il tasso di inattività 
(del 34,4%) è quasi il triplo (del 12,9%). Il differenziale di inattività tra 
uomini e donne (21,5) è uno dei più alti in Italia. Il confronto tra i dati 
recenti ed il periodo pre-crisi ci mostra un’Umbria con un incremento 
del tasso di inattività femminile che risulta essere il più alto tra tutte le 
regioni italiane (variazione secca di 14,1 punti). 
Vi è quindi la difficoltà per i giovani e soprattutto per le giovani a trovare 
occupazione, ma anche una tendenza allo  scoraggiamento verso il 
mondo del lavoro. Eppure studi consolidati ci dicono che il mondo 
produttivo ha bisogno delle potenzialità, della creatività, dell’entusiasmo 
e della forza delle giovani generazioni. In particolare molte ricerche 
affermano che l’apporto delle lavoratrici all’economia è indispensabile, 
anche in termini di valore aggiunto.  
Quindi, sulla base dei dati analizzati forse sarebbe opportuno chiedersi 
dove si crei il cortocircuito nel nostro territorio. Nella difficoltà di 
comunicazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro? Nella 
diffidenza verso le nuove generazioni? E per quanto riguarda più 
prettamente l’universo femminile, forse nel pregiudizio verso la 
maternità o nei servizi non adeguati per favorire la conciliazione?  

 
8 Luglio 2019 



41

 
 
 
 
 
 
 
Nel 2008 ci siamo trovati di 
fronte ad un punto di torsione 
del sistema che ha fatto crollare 
molte delle certezze via via 
conquistate negli anni. E 
l’Umbria non è stata immune da 
questo punto di torsione. Anzi, 
sembra faticare più di molte 
altre regioni a imboccare la 
strada della ripresa. 
Sotto un profilo demografico, nel periodo 2001-10 si è assistito ad una 
significativa crescita della popolazione. Successivamente, si rileva una 
tendenza inversa che, in prospettiva, se continuasse, potrebbe portare 
entro il 2050 alla scomparsa di un numero di abitanti pari ad una città del 
calibro di Terni. Questo non è un gran trend. È, anzi, un serio elemento 
di preoccupazione, in quanto può risultare molto difficile riuscire ad 
impostare strategie di sviluppo economico se diminuiscono le persone in 
età lavorativa e aumentano gli anziani.  
Se passiamo ad analizzare la classifica del Pil procapite si nota che non è 
affatto piccola la differenza tra il dato dell’Umbria, 24.326 euro correnti, 
e quello della media dell’Italia, 28.494. Circa 4.100 euro, abbastanza per 
non far dormire sonni tranquilli. Ed ancora, giusto per fare un altro 
confronto, nel 2008 il Pil procapite umbro era pari a 26.107 euro correnti 
mentre quello dell’Abruzzo era di 23.454, un valore che nel 2017 è salito 
a 24.403. Fermiamoci per un attimo a riflettere su queste grandezze. 
Dando per assodato che la crisi e il terremoto hanno colpito entrambe le 
regioni, cosa ha fatto sì che il Pil abruzzese crescesse di quasi mille euro 
mentre quello del “cuore verde” ne perdesse circa 1.800? Cosa ha 
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portato all’azzeramento dello scarto tra queste due regioni che nel 2008 
era di oltre 2.600 euro?  
 

La popolazione umbra nel XXI secolo* 
 

 
Fonte: elaborazioni di Enza Galluzzo su dati Istat 
 
 

Classifica regionale per il PIL pro capite (2017)* 

 
Fonte: elaborazioni di Enza Galluzzo su dati Istat 
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Ritornando al confronto con l’Italia, dai numeri indice si nota che il 
differenziale in termini di Pil procapite è sempre negativo dal 2004, anno 
preso come riferimento, ma lo è a doppia cifra dal 2012. Il 2017, come se 
non bastasse, fa registrare 14,6 punti in meno che non può fungere da 
stimolo a stappare il miglior vino che abbiamo in  
cantina. Quest’ultimo confronto, per chi si fosse distratto, non è con la 
Lombardia. 
 
PIL pro capite: differenziale Umbria-Italia (Italia=100)* 
 

 
Fonte: elaborazioni di Enza Galluzzo su dati Istat 
 
A questo punto, senza scomodare altri indicatori analitici, si può 
affermare che gli elementi di preoccupazione non mancano. In pratica, 
da qualche anno sembra che si stia consumando un allontanamento dal 
pezzo di Italia che va meglio ed un avvicinamento alle regioni del Sud.  
Inoltre, in conclusione è anche corretto dirsi con franchezza che non è 
facile dare una risposta a quanti si chiedono e, al tempo stesso, chiedono 
se negli ultimi anni sia stato fatto tutto quello che si poteva fare per 
evitare certi trend. Però, una cosa senza correre il rischio di essere 
smentiti la si può dire: è sempre sinonimo di intelligenza non fuggire 
dalla realtà dei dati che, fra l’altro, non sono tutti uguali. Alcuni sono più 
uguali di altri. Orwell insegna. E se in una famiglia diminuisce il reddito 
disponibile, ovvero se entrano meno soldi, forse non è il caso di 
sottolineare in modo enfatico che c’è da stare comunque contenti perché 
il numero di smartphone posseduti è aumentato. 
Come ripete sempre un amico, “la fragilità odierna è la solidità di ieri che si è 
trasferita da qualche altra parte”.  

 

11 Giugno 2019 
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La lunga crisi ha travolto una 
piccola Umbria, già fortemente 
indebolita, che ancora stenta a 
riprendersi. Reiterati cali hanno 
fatto perdere in un decennio il 
15,6 per cento di PIL reale 
regionale, per una contrazione 
media annua dal 2007 al 2017 
dell’1,7 per cento, più del triplo 
della diminuzione occorsa su base nazionale. 
Il PIL pro capite umbro è in progressivo allontanamento dalla media 
italiana, per una distanza che nel 2017 tocca il suo massimo, sfiorando i 
15 punti (erano 4,4 nel 2007, posta l’Italia uguale a 100): in tale anno, a 
ogni umbro spetterebbero 24.326 euro correnti di reddito prodotto, a 
fronte dei 28.494 medi nazionali. 
 

Livelli reali di Pil pro capite (migliaia di euro concatenati 2010) 
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Insomma, in Umbria si produce sempre meno reddito, in termini assoluti 
ma anche relativi, in rapporto cioè alla sua popolazione, che tra l’altro sta 
calando e diventa sempre più vecchia. 
Il quadro che ci restituisce l’analisi del PIL risulta tuttavia un po’ 
disallineato rispetto alla capacità degli umbri di mantenere un certo 
tenore di vita, anche negli anni più neri. Perché una cosa è parlare di 
quanto viene prodotto dal sistema regionale al suo interno, un’altra è fare 
i conti con quanto, alla fine, le famiglie residenti hanno effettivamente a 
disposizione quali soggetti percettori di introiti di varia natura.  
Nel passare dalla osservazione del reddito che si genera dentro un 
territorio per effetto dei meccanismi produttivi che lo caratterizzano a 
quello che ne consegue dopo gli esiti redistributivi emerge una fotografia 
relativamente un po’ meno negativa per la regione: il reddito disponibile 
pro capite delle famiglie consumatrici umbre, pure inferiore a quello 
medio nazionale (fino al 2013 era un po’ più alto), mostra una distanza 
dal contesto italiano molto più contenuta (2,5 punti) rispetto a quanto 
rilevato in termini di PIL unitario. Questo perché, intanto, il reddito 
detenuto dalle famiglie ingloba l’esito delle operazioni che le stesse 
compiono anche al di fuori del territorio di residenza ma soprattutto 
perché i processi redistributivi favoriscono l’Umbria in maniera duplice: 
in estrema sintesi, rispetto alla media nazionale, pesa relativamente di 
meno il sistema fiscale e incide relativamente di più quello delle 
prestazioni sociali. Alla fine, l’Umbria risulta dunque favorita. Per molti 
anni è stata non a caso l’unica regione in tutta Italia che, da un reddito 
primario pro capite inferiore alla media nazionale, dopo il processo 
redistributivo finiva per superare il Paese in termini di reddito 
disponibile. Tuttavia, a partire dal 2014 (ma come già occorso nel 2009), 
anche il reddito delle famiglie consumatrici umbre finisce per portarsi - 
come il reddito primario - al di sotto del livello nazionale: 18 mila euro 
correnti nel 2017 in Umbria contro i 18,5 mila dell’Italia.  
Se poi il reddito disponibile viene osservato secondo un’ottica 
distributiva, l’Umbria presenta una situazione strutturalmente più 
favorevole di quella italiana, in virtù della più equa distribuzione che 
tradizionalmente caratterizza la regione. Così, il reddito mediano annuale, 
quello cioè che divide a metà le famiglie ordinandole dalla più povera alla 
più ricca, è pari a 31.004 euro per quelle umbre e a 29.778 per le italiane 
(dato 2016). 
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Reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici (euro correnti) 
 

 
 
 

Reddito mediano annuale delle famiglie (euro correnti inclusi i fitti 

imputati) 
 

 

  
Che nella stima del reddito disponibile e dunque nella sua distribuzione 
giochi per l’Umbria un ruolo importante il sistema delle prestazioni 
sociali e dei trasferimenti pubblici è suffragato dai dati: la tipologia 
familiare la cui fonte di reddito principale è costituita da pensioni e 
trasferimenti pubblici può contare, in Umbria, di un reddito mediano 
pari a 23.170 euro correnti (20.713 euro in Italia), secondo nella 
graduatoria regionale solo a quello dell’Emilia Romagna (che primeggia 
con 24.693 euro). Un dato non irrilevante, visto che questo tipo di 
famiglie rappresenta in Umbria il 41 per cento del totale, a fronte del 39 
per cento italiano (e al 36 per cento dell’Emilia Romagna).  
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Potremmo dire insomma che la funzione di ammortizzatore sociale 
svolta dalle pensioni è stata strategica in questi difficili lunghi anni, 
soprattutto in regioni ad alto tasso di invecchiamento come l’Umbria, 
riuscendo a garantire un introito certo a una fetta di popolazione, 
soprattutto quella anziana, la quale nel frattempo ha perso il triste 
primato di categoria sociale più povera. Di fatto, i trasferimenti pubblici 
hanno in parte tamponato capacità produttive complessivamente 
declinanti e una configurazione demografica sempre più sbilanciata. Ma 
l’Umbria invecchia, diventando terra di anziani e l’effetto di dipendenza 
andrà amplificandosi di fronte a un sistema pensionistico che sta 
arrancando. È chiaro che lo scenario che si prefigura risulta 
economicamente e socialmente insostenibile e già molti segnali ci dicono 
che questa situazione non potrà durare a lungo. 
 

4 Giugno 2019 
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Chi scrive ultimamente si è 
occupato in qualche modo del 
tema delle Regioni e dei loro 
cambiamenti. A volte più meditati 
e a volte più estemporanei, figli 
della crisi, delle emergenze, delle 
mode, delle convenienze politiche. 
Se il terzo millennio era partito 
con un investimento - non solo di 
risorse ma anche emotivo - su 
questi Enti, gli anni successivi hanno rimescolato le carte rendendo 
incerto il paradigma da seguire. 
Nel 2008, politici, studiosi, opinionisti hanno posto l’accento sulla 
necessità di un’Italia orientata verso un nuovo centralismo per provare a 
tenere sotto controllo meglio i costi della macchina statale. Ed ecco che 
l’idea di uno Stato a trazione regionale, nata nel 2001 con la riforma del 
titolo V della Costituzione, inizia a vacillare. Gli Enti che dovevano 
costituire la spina dorsale dell’Europa finiscono in un chiaro-scuro, 
complici essi stessi del loro appannamento, in quanto non si sono 
dimostrati sempre all’altezza di governare i territori e di gestirne i bilanci. 
Fin qui la storia è abbastanza chiara. Ma è storia. Ci sarebbe bisogno di 
ritornare compiutamente a discutere di regionalismo. Alcune aree del 
Nord, come si evince dalla dialettica politica degli ultimi mesi, ci stanno 
provando, ponendo l’accento sull’ampliamento delle autonomie. 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in particolare, hanno già messo 
in piedi accordi preliminari con il Governo. Sembra che vi siano intese di 
massima riguardanti la sicurezza del lavoro, il commercio estero e il 
governo del territorio, mentre è tutto più nebuloso sul versante salute e 
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istruzione. Va sottolineato che il Ministero del Tesoro non è indifferente 
alla materia e non manca di mandare messaggi ove si sottolinea che 
l’autonomia non può avvenire a spese delle altre Regioni o imponendo 
una maggiore tassazione.  
Nella sostanza, la questione è ancora avvolta dalla nebbia. Tutto 
assomiglia ad una sorta di partita a scacchi che non prende un vero 
verso. Una partita dove sono un po’ tutti convinti che è importante 
giocarla sul serio, ma al tempo stesso hanno paura di fare mosse che si 
ritorcano loro contro.  
Si è consapevoli che in ballo c’è una questione di efficienza. Di come le 
risorse potrebbero essere utilizzate meglio e al meglio. Se osserviamo il 
grafico che riporta la graduatoria della spesa regionalizzata del bilancio 
dello Stato, la prima cosa che salta agli occhi è che vi sono Regioni che, 
simili come dimensione, differiscono non di poco per spesa per abitante. 
 
Spesa finale regionalizzata del bilancio dello Stato al netto degli interessi 

sui titoli di Stato - Anno 2017 
 

 
 

Fonte: la spesa statale regionalizzata, stima 2017 - MEF, gennaio 2019. 
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In pratica ci troviamo di fronte a forbici di spesa anche molto ampie. E 
questo difficilmente giova a qualcuno, di sicuro non alla salute del 
sistema Paese. Al di là delle singole convenienze di bottega, sarebbe 
molto importante aprire una vera stagione di confronto sul ruolo di 
questi Enti, sulle loro funzioni, sulle loro prerogative, sui loro bilanci, 
sulle loro spese, sulle loro capacità di programmazione sociale, 
economica e territoriale. Così com’è il sistema non è in equilibrio, non è 
efficiente e non è astruso pensare che non sia neanche equo. 
Per Proust “il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi”.

 
30 Maggio 2019 
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Come era nelle aspettative, ha 
suscitato curiosità la lettura dei 
primi dati relativi alle domande 
per ottenere il Reddito di 
cittadinanza recentemente varato 
dal Governo. 
Si tratta di dati preliminari (le 
richieste inoltrate) relativi al solo 
primo mese dall’attivazione dello 
strumento, pur tuttavia non è prematuro cominciare a ragionarci su 
poiché si suppone che le famiglie con maggiori difficoltà si siano mosse 
sin da subito per poter ottenere il prima possibile i benefici previsti. 
In effetti, rispetto alle stime prodotte dall’ISTAT secondo cui il beneficio 
avrebbe potuto interessare un milione 308 mila famiglie, le 806.878 
domande risultanti al 7 aprile 2019 ne rappresenterebbero circa il 62%. 
Un terzo delle domande proviene da due sole regioni, la Campania e la 
Sicilia. Un risultato che contraddice le evidenze dei primi giorni, quando 
a rispondere più prontamente erano stati i cittadini lombardi ma, come 
noto, lo strumento doveva - e deve - ancora scontare alcune difficoltà 
nella messa a punto di meccanismi di accesso non univoci e non 
propriamente immediati. 
In questo primo quadro territoriale l’Umbria, con le sue 9.200 domande 
finora presentate (l’1,1% del totale), risulta un po’ sottodimensionata, 
visto che da un punto di vista demografico incide per l’1,46% sulla 
popolazione italiana. Le donne che hanno presentato domanda sono 
state il 57% e in questo la regione si caratterizza, insieme a Toscana, 
Emilia Romagna, Marche, Liguria tra quelle con la maggiore 
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partecipazione femminile (considerando che la media nazionale si attesta 
al 54%). 
Ma come interpretare l’entità di questi numeri? Per cogliere la 
dimensione di un fenomeno comunque in evoluzione - per cui ogni 
considerazione va collocata in uno scenario mutevole - una prima 
risposta ce la può offrire il rapporto tra il numero di domande e il 
numero di famiglie che risiedono in ciascun territorio, ricordando che il 
Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso di 
specifici requisiti e non a singoli individui. 
Anche in questo caso l’Umbria, con un rapporto del 2,3%, risulta un po’ 
sotto la media nazionale, che è pari al 3,0%, mentre spiccano Calabria e 
Campania con, rispettivamente, il 6,9% e il 5,9%.  
Il dato di per sé può non dire molto, tuttavia se tale rapporto (domande 
presentate su famiglie totali) si legge congiuntamente al tasso di povertà 
relativa familiare stimato dall’ISTAT, si evince una correlazione 
decisamente significativa da cui si desume che la misura di sostegno è 
stata finora richiesta più frequentemente nei territori segnati da maggiori 
livelli di povertà. 
 
Regioni per incidenza di domande presentate e povertà relativa familiare 
  

 
 
Procedendo in questo tentativo di valutare il grado di accoglimento dello 
strumento da parte delle categorie target, può venire in aiuto il rapporto 
tra il numero di domande presentate e il numero di famiglie 
relativamente povere, che assumeremo quale proxy dei soggetti 



55

potenzialmente candidabili a beneficiarne (visto che non è possibile 
regionalizzare i dati sulla povertà assoluta). Ciò in virtù del fatto che il 
Rdc è nato come una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a 
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza 
e all’esclusione sociale” e rivolta “al sostegno economico e 
all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 
società e nel mondo del lavoro”. 
Utilizzando questo indicatore ulteriormente affinato emergono altri 
risultati interessanti, pur nella loro temporanea validità. Si scopre, ad 
esempio, che a un mese circa dal lancio del Rdc, in Umbria solo il 18% 
della popolazione potenzialmente interessata ha inoltrato richiesta per 
beneficiarne, a fronte di un 35% di Toscana ed Emilia Romagna e al 
25% delle Marche. Una chiave di lettura che ci presenta dunque una 
situazione regionale in termini di prima risposta ad oggi piuttosto 
differenziata. 
Sarà interessante riprendere l’argomento tra un po’ di tempo per 
verificare se questi equilibri territoriali verranno confermati ma anche per 
cominciare a valutare gli effetti di questa politica sul mercato del lavoro. 
 
Rapporto tra le domande presentate e le famiglie relativamente povere (%) 

 

 
 

11 Aprile 2019 
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La contemporaneità che stiamo 
vivendo impone ai territori di 
essere visibili, pena la 
marginalizzazione. Per questo è 
diventato fondamentale saper 
potenziare la propria capacità di 
essere attrattivi. Partecipare da 
protagonisti nel mondo di oggi 
significa offrire un universo 
narrativo capace di invitare gli altri a renderli partecipi di un destino.  
In questa prospettiva i Festival svolgono un ruolo importante. Parliamone. 
Ma prima facciamo un gioco che associ alle città di Mantova, Torino, 
Venezia, Genova, Trento, Perugia un festival. Avremo, nell’ordine: 
letteratura, libro, biennale e cinema, scienze, economia, giornalismo, 
cioccolato e jazz. 
La dimensione ludica proposta non è l’ultima trovata di un 
buontempone, ma un modo semplice che svela una grande verità: negli 
anni della comunicazione di massa e dell’avvento della grande rete di 
internet, è come se la nostra mente, per varie alchimie narrative, avesse 
elevato i Festival a livello di certe meraviglie storico-artistiche che 
caratterizzano un luogo anziché un altro. Ci si può spingere oltre 
affermando che in alcuni casi queste manifestazioni sembrano addirittura 
essere più convincenti delle opere d’arte stesse nello spronare le persone 
a prendere il treno per andarle a vivere. Per cui, può non sorprendere il 
fatto che si decida di andare a Mantova, ad esempio, innanzitutto per il 
Festival e solo in seconda battuta per il fatto che è la città con un Palazzo 
Ducale che rappresenta uno dei complessi architettonici più grandi 
d’Italia; con una delle più estese corti rinascimentali di tutta Europa e 
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dove al suo interno c’è una bellissima rappresentazione del Mantegna che 
meriterebbe di essere vista almeno una volta nella vita. 
Morale. In onore al neo-detto “Paese che vai, festival che trovi”, il fatto a 
cui assistiamo è quello di un esercito di persone, più o meno colte, più o 
meno giovani, disponibili a dedicare il loro tempo per andare a vedere un 
reading, un dibattito, un duetto pianoforte-sax, una conferenza, una 
lectio magistralis, ecc..  
Fin qui tutto chiaro. I Festival piacciono e sono capaci di mobilitare 
grandi masse di persone. Eurochocolate, ad esempio, riesce ad attrarre 
oltre un milione di visitatori. Ma, per onor di cronaca, non si può dire 
che sono tutti uguali e tutti efficaci a promuovere idee, attrarre persone e 
valorizzare luoghi. In altre parole non è tutto oro quello che luccica. 
Tanto è vero che a tutti noi è capitato almeno una volta che, sfogliando il 
programma di una qualche manifestazione, abbiamo avuto la sensazione 
di affacciarci in un mondo effimero. In un mondo dove di cultura, nelle 
sue accezioni anche più larghe, non ci fosse nulla. In un mondo dove i 
soldi spesi per mettere in piedi l’evento avevano il sapore di mere 
operazioni di facciata. 
Non tutti i festival sono uguali tra loro, come già dicevamo, nella 
consapevolezza che misurare in modo scientifico il loro impatto 
economico-sociale non è operazione mai semplice. Però, è indubbio che 
alcuni di questi, più di altri, sono in grado di attrarre e raggiungere un 
grande pubblico, riuscendo ad avere a volte anche importanti ricadute sui 
media. Un esempio positivo da citare è sicuramente rappresentato dal 
Festival del giornalismo di Perugia conclusosi da qualche giorno. Questa 
manifestazione, oltre ad essere capace di mettere in fila migliaia di 
persone in attesa di vedere un reading, anziché una conferenza e 
quant’altro, oltre a far sentire insolitamente vivo ed energico il centro 
della città, senza ombra di dubbio, riesce a raggiungere anche una 
copertura mediale (media coverage) elevatissima. Di grande valore e a 
tutto vantaggio dell’immagine dell’Umbria nel Mondo. Di fatto, nel corso 
degli anni è diventato un punto di incontro di rilievo per tutti coloro che, 
nella nostra contemporaneità, hanno a che fare in qualche modo con i 
media. Tutto ormai porta a pensare che la categoria dei giornalisti, 
categoria quantomeno eclettica, reputi fondamentale, nonché prestigioso, 
esserci. Siamo di fronte ad un’alchimia che funziona e dalla quale molti 
altri Festival, forse, dovrebbero prendere spunto.  
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Per i territori le sfide per provare a valorizzarsi in un mondo globale 
sono complesse. Hanno chance di dire la loro principalmente quelli che 
riescono ad essere attuali in quello che propongono. Però, è giusto dirsi 
che non tutto quello che sta sotto l’etichetta di un Festival è in grado di 
garantire un qualche ritorno. Sono pochi quelli realmente capaci di 
valorizzare l’immagine e l’identità di un luogo. Questo spesso si trascura.  
Per Kandinsky “L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e 
indica il contenuto del futuro” 
 

9 Aprile 2019 
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Il regionalismo italiano di recente 
è stato attraversato sicuramente da 
due grosse ondate di cambia-
mento.  
Se alla fine degli anni novanta si 
era orientati a dar brio e centralità 
alle Regioni, negli anni clou della 
crisi c’è stata una virata verso un neo-centralismo. 
Per memoria, prima di inoltrarci in ulteriori riflessioni, ricostruiamo 
alcuni passaggi dei cambiamenti recenti del nostro regionalismo. La 
stagione dei tentativi di riforma ebbe inizio con la legge n. 59 del 1997 e 
il DLgs n. 112 del 1998 che segnarono l’avvio di un processo di 
devoluzione a Costituzione invariata. Successivamente è con le leggi 
costituzionali n.1 del 1999 e n. 3 del 2001 che venne riconosciuto un 
significativo principio autonomistico a favore delle Regioni, che si videro 
assegnare un ruolo di primissimo piano nel governo dei territori. Con 
competenze legislative aumentate, l’equilibrio dei poteri tra Stato e 
Regioni divenne in parte nuovo. La strada per un “Regionalismo senza 
Stato” sembrava in qualche modo aperta. Apparivano come un lontano 
ricordo sia gli anni precedenti al 1970, quando si parlava di “regionalismo 
senza Regioni”, e sia quelli compresi tra il 1970 e il 1990, quando si era 
nel guado delle “Regioni senza regionalismo”. Ma, in Italia, le cose se 
non sono ingarbugliate non piacciono. Ed ecco che l’approvazione della 
legge riguardante il federalismo, essenziale per voltare pagina 
definitivamente, subì numerosi ritardi e quando venne approvata nel 
2009 (legge 42) nacque già debole. Ormai il nuovo imperativo divenuto 
velocemente dominante era la razionalizzazione della spesa pubblica 
attraverso un accentramento dei poteri. 
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Se il secondo millennio era partito con un investimento - non solo di 
risorse ma anche emotivo - sulle Regioni, gli anni successivi al 2008 
hanno nella sostanza aperto le porte su uno scenario diverso: un’Italia 
neo-centralista si era autolegittimata - anche se non si sa quanto 
meditatamente - in nome del far quadrare i conti. Per onor di cronaca è 
giusto dire che: negli ultimi anni molta della classe dirigente politica 
italiana ha spesso precisato che quella neo-centralista era solo una 
dimensione temporanea. Però, il concetto di “temporaneo” nel nostro 
Paese è sempre da maneggiare con cura: a volte non c’è niente di più 
definitivo del temporaneo. E difatti se oggi si prova a riaprire una 
riflessione sull’argomento non è improbabile imbattersi in frasi del tipo: 
vedremo, ci sono altre priorità.  
A consuntivo possiamo dire che la crisi economica ha favorito una 
legislazione emergenziale - non ostacolata nella pratica delle cose dalla 
Corte Costituzionale - che spalancò le porte ad un riaccentramento dei 
poteri a Costituzione sostanzialmente invariata rispetto al 2001. Le azioni 
dei governi succedutisi dopo il 2008 hanno, nella effettualità delle cose, 
tolto alle Regioni margini di manovra precedentemente conquistati. E, 
per alcuni versi, le hanno confinate in una sorta di penombra. 
Per chi scrive un fatto è certo: sarebbe necessario ritornare a riflettere 
approfonditamente sul ruolo delle Regioni nel nostro ordinamento e 
sulle loro funzioni, presenti e future. Inoltre, così come emerge da 
diverse istanze provenienti in particolare da alcuni territori del Nord del 
Paese, sarebbe auspicabile riprendere anche una concreta discussione sul 
federalismo fiscale. Potrebbe essere un errore strategico non 
occuparsene. In ballo ci sono tante risorse che se utilizzate al meglio 
potrebbero dare una grossa mano ad un Paese che ha bisogno di fare 
uno scatto di reni se vuole tornare a crescere in modo convincente.  
Un vecchio detto diceva: “gli alchimisti veri non cambiano il piombo in 
oro ma il mondo in parole”. 
 

3 Aprile 2019 
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Una popolazione che si priva del 
naturale ricambio generazionale 
si fa sempre più vecchia e i 
giovani diventano una risorsa 
sempre più scarsa. Ciò che sta 
succedendo in Italia - e ancor 
più in Umbria - segna la vera 
grande divisione sociale attuale, 
basata sull’età. Mai come oggi il 
divario tra le generazioni dei giovani e dei più anziani è stato così grande: 
l’esclusione dei primi dal lavoro, inaspritasi nell’ultimo decennio e la 
competizione sulle risorse scarse del welfare hanno generato a livello 
pubblico una profonda cesura che rischia di degenerare in una vera e 
propria scissione generazionale. Una scissione che poggia le basi su un 
importante divario economico, nella ripartizione del reddito e della 
ricchezza, riflettendosi sul piano sociale e influendo sull’approccio alla 
vita e sul sistema di valori. Mentre oggi gli over 65 detengono gran parte 
del reddito nazionale, i nati dopo la metà degli anni Ottanta sono la 
generazione con il reddito pro capite più basso e la più povera della 
storia italiana: su un valore medio nazionale pari a 100, il livello degli 
over 65 sale a 116, quello dei giovani maggiorenni fino a 34 anni scende a 
91. Ancora più forte è lo sbilanciamento in termini di ricchezza. 
Così, la generazione dei giovani, quella più istruita e preparata della storia 
italiana, per la prima volta si trova ad affrontare prospettive economiche 
peggiori di quelle dei propri genitori. E per la prima volta la povertà, che 
in Italia e in Umbria aveva caratterizzato storicamente i più anziani, 
incide maggiormente tra i più giovani. Alti tassi di disoccupazione ma 
anche la bassa remunerazione dei lavori in ingresso, per lo più 
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intermittenti e precari, rendono il rischio di cadere in povertà sempre in 
agguato. Proroghe nell’ingresso nel mercato del lavoro e situazioni 
lavorative che non garantiscono autonomia sufficiente e duratura 
costringono i giovani a rimanere nel nucleo familiare d’origine, a rinviare 
pianificazioni di vita, a procrastinare la genitorialità, alimentando 
l’invecchiamento demografico e sociale.  
Il ritardo economico dei giovani spiegherebbe la loro elevata tendenza 
all’isolazionismo: in un contesto italiano caratterizzato da elevata 
incomunicabilità tra generazioni, i giovani risultano i più chiusi, 
preferendo avere contatti solo con i coetanei. Pochi e sempre di meno, 
reagiscono alla marginalità lavorativa, economica e sociale legittimandosi 
a vicenda. All’opposto, la grande apertura all’intergenerazionalità da parte 
degli anziani spiega una solidarietà senza precedenti che ha attivato un 
importantissimo meccanismo di tutela, a sua volta alimentato dalla 
maggiore tenuta del loro reddito. Soprattutto le famiglie a bassa intensità 
lavorativa trovano nelle pensioni dei nonni una risorsa fondamentale di 
welfare. E in tal modo l’Italia, ancor più l’Umbria, utilizza i forti legami 
familiari come naturale, irrinunciabile ombrello di protezione sociale. 
Ancora per la prima volta, questa solidarietà dai nonni verso i nipoti 
procede in senso opposto rispetto a quella degli anni Settanta, quando 
erano i figli che, con il loro reddito, assicuravano la vecchiaia ai padri. 
In questo tentativo di riequilibrio, profonda rimane la cesura culturale ed 
esperienziale tra giovani e anziani. I primi, portatori di una diversità che 
parte dal loro essere rapidi e sintetici, sperimentano il presente e 
immaginano il futuro all’insegna della mobilità: mobilità dentro e fuori la 
famiglia di origine, mobilità geografica e mobilità lavorativa, indotta ma a 
volte voluta, mossa dal desiderio di sperimentare altro. Sopra ogni cosa, 
valutano il lavoro non solo in base alla retribuzione economica, ma 
anche alla gratificazione personale: una grande differenza rispetto alle 
logiche unidirezionali che incentivavano le generazioni del passato. Un 
vero e proprio cambiamento valoriale. 
È stato scritto che le generazioni non si succedono l’una all’altra ma 
coesistono interagendo tra loro. È fuorviante ragionare come se ogni 
generazione cominciasse quando tramonta quella immediatamente 
precedente, perché la vita dei più giovani dipende dal destino che viene 
loro assegnato da chi oggi, proprio oggi, sta decidendo per loro. 
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Pertanto, il fatto che un Paese releghi i più giovani ai margini del mercato 
del lavoro, lasciando che diventino la categoria sociale più povera e non 
si curi se molti di loro se ne vanno all’estero e se sono numericamente 
sempre di meno, è il risultato di un approccio che sottovaluta 
l’importanza di uno sviluppo equilibrato, equo, sostenibile. Perché quello 
dei giovani di oggi non è solo un problema individuale. È prima di tutto 
un problema collettivo, di una società che, proprio nel fare a meno di 
loro, perde la grande opportunità di crescita e sviluppo. 
 

20 Marzo 2019 
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I giovani umbri sono un po’ più 
istruiti dei coetanei italiani ma 
molto meno di quelli europei. 
Molti fattori, di natura culturale 
o sociale, determinano questi 
bassi livelli d’istruzione terziaria, 
tra cui non ultimo una scarsa 
mobilità sociale che fa sì che a 
laurearsi, in sostanza, siano i figli 
dei laureati, mentre i figli dei diplomati spesso si fermano al diploma.  
Ma alle origini della più attenuata spinta a studiare a lungo figura 
certamente anche il minor rendimento del titolo di laurea in Italia. Gli 
anni dell’università richiedono - oltre naturalmente all’impegno personale 
dello studente - anche un cospicuo investimento economico, sia per la 
spesa diretta in istruzione sia in termini di mancato introito per il bilancio 
familiare a fronte di un eventuale ingresso immediato nel mercato del 
lavoro dopo il diploma. Al netto degli indubbi benefici culturali derivanti, 
per il singolo e per la collettività, da qualsivoglia percorso di studio, è 
ragionevole dunque misurare l’appetibilità di questo investimento sulla 
base del presumibile ritorno economico. 
Possiamo stimare questo rendimento principalmente ponendoci due 
domande: laurearsi rende più facile trovare un impiego? E permette di 
beneficiare di retribuzioni più elevate?  
In generale, è vero che al crescere dei livelli di istruzione le prospettive 
occupazionali migliorano, di quasi 10 punti nel passaggio dal titolo 
secondario superiore a quello terziario (e di 19 punti nel confronto tra 
scuola dell’obbligo e diploma). Tuttavia questo vantaggio, diversamente 
da quanto accade in Europa, si rivela quasi inesistente sotto i trenta anni 
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e tende a irrobustirsi solo in età più avanzate: tra i 25-29enni europei, un 
laureato ha difatti una occupabilità significativamente più alta, dell’ordine 
di 10 punti, rispetto alla media, mentre per i nostri giovani il possesso di 
una laurea agevola l’ingresso nel mercato del lavoro in modo molto più 
attenuato. 
Quanto al vantaggio retributivo legato al livello d’istruzione, secondo 
recenti stime ogni anno di studio in più determina un aumento del 
reddito da lavoro dipendente nell’ordine dell’8%, crescente nel tempo. 
Ma, anche in questo caso, il differenziale tra laureati e diplomati in Italia 
è molto inferiore rispetto a quanto accade altrove: da noi, infatti, si 
calcola che i laureati guadagnino mediamente il 41% in più rispetto a chi 
si è fermato alla scuola secondaria superiore, mentre in Europa tale 
differenziale balza al 77% e addirittura al 98% tra i paesi Ocse. 
È un altro dei numerosi paradossi italiani. Normalmente, esiste una 
relazione inversa tra la quota di popolazione con istruzione terziaria e il 
vantaggio retributivo per i laureati: dove questi ultimi scarseggiano, di 
solito vengono contesi sul mercato del lavoro e riescono a ottenere 
retribuzioni migliori. Invece in Italia questa relazione ha un andamento 
anomalo, registrando sia una bassa presenza di titoli di livello 
universitario, sia retribuzioni comparativamente modeste per i laureati.  
Ciò accade anche perché il disallineamento tra le competenze acquisite 
tramite il percorso formativo e quelle richieste per svolgere il lavoro 
continua a essere un fenomeno molto diffuso, in modo particolare in 
Umbria, prima regione per quota di occupati sovraistruiti (quasi un terzo 
del totale). Evidentemente, la domanda di lavoro qualificato è ancora più 
scarsa dell’offerta, per quanto esigua essa sia. Probabilmente anche per 
effetto di una organizzazione produttiva basata prevalentemente su 
piccole imprese a basso contenuto di innovazione e dunque meno capace 
di dare sbocchi professionali adeguati alle figure high skilled. 
 

13 Marzo 2019 
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L’Umbria e i treni non sono mai 
apparsi un matrimonio molto 
felice. Certamente negli ultimi 
anni dei miglioramenti ci sono 
stati. Faccio qualche esempio. Si è 
avuta l’opportunità di utilizzare 
convogli atti a percorrere le linee 
veloci: Perugia è servita dal 2018 da un ETR 500 che parte alle 5.13 per 
Milano e ritorna la sera. È stato attivato il servizio “Freccialink” - 
autobus più treno - per favorire la connessione tra Assisi-Perugia e i 
Frecciarossa per Bologna, Milano, Venezia, ecc.. Recentemente (luglio 
2018) è stato siglato anche un nuovo contratto di servizio tra Regione 
Umbria e Trenitalia che prevede, cito: “investimenti per oltre 236 milioni 
di euro per il trasporto regionale per il rinnovo della flotta e ulteriore 
miglioramento delle performance di qualità a vantaggio dei pendolari”. 
Tutto Bene. Però, all’oggi i tempi di percorrenza da Perugia per Roma o 
da Terni per Firenze, giusto per fare due esempi, non sono proprio 
entusiasmanti. E per rendersene facilmente conto ognuno può fare la sua 
piccola simulazione di viaggio. Quella scelta da chi scrive è la seguente: 
se in un giorno lavorativo il signor Francesco, che vive a Perugia, e la 
signora Chiara, che vive a Terni, dovessero recarsi per un impegno 
rispettivamente a Roma e Firenze, entro le 15:00, su quali opzioni di 
viaggio potrebbero contare? Le tabelle 1 e 2 ci dicono le possibili 
alternative. 
 

Tab. 1 - Trenitalia - Perugia - Roma Termini 
 

Perugia Roma Termini Cambi Durata 

H. 09:53 H. 12:35 1 H. 2:42 
H. 11:05 H. 13.56 0 H. 2:51 
H. 11:44 H. 14.50 1 H. 3:06 
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Tab. 2 - Trenitalia - Terni - Firenze SMN 
 

Terni Firenze SMN Cambi Durata 

H. 08:26 (via Orte) H. 12:48 1 H. 4:22 
H. 09:35 (via Perugia) H. 13.51 1 H. 4:16 

H. 10:26 (via Orte) H. 13.50 2 H. 3:24 
 

Francamente, con certe tempistiche, non è irragionevole pensare che ci 
sarebbe bisogno di una velocizzazione dei tempi di percorrenza in grado 
di “avvicinare” - sottolineo avvicinare - l’Umbria a Roma e Firenze. E 
non certamente per uno sfizio di chi scrive. La capitale d’Italia e quella 
toscana sono due città importantissime alle quali - utilitaristicamente 
parlando - converrebbe avvicinarcisi il più possibile mediante 
collegamenti veloci. Questo, fra l’altro, potrebbe favorire anche ricadute 
positive sullo sviluppo socio-economico e demografico di una regione 
che non manca di arrancare rispetto a certi indicatori importanti. In 
Umbria, con la crisi economica, il PIL procapite reale è passato dai 
26.717 euro del 2008 ai 22.570 del 2017, segnando una erosione mensile 
da 2.226 a 1.881 euro. I dati demografici ci dicono che gli abitanti al 31 
dicembre 2010 erano 906 mila, mentre sette anni dopo il dato si attesta a 
884 mila. In pratica, sono scomparse circa 18.000 persone: come se una 
cittadina del calibro di Marsciano si fosse trasferita da qualche altra parte 
del mondo. 
In una situazione di questo tipo non è molto consigliabile stare a 
guardarsi l’ombelico nella speranza che la felicità esca dal monte Subasio. 
Andrebbero pensate e realizzate determinate azioni e velocizzare il 
servizio ferroviario sarebbe una di queste. Inoltre, ciò potrebbe tornare 
molto utile anche per provare ad erodere proprio a città come Roma e 
Firenze popolazione e attività economiche. 
 Morale inferenziale. Mettendo sul piatto, oltre alla proverbiale qualità 
della vita che può offrire l’Umbria, collegamenti ferroviari decisamente 
più fast, si potrebbero ottenere risultati interessanti in chiave di aumento 
di PIl e popolazione. D’altronde, la storia recente dell’alta velocità del 
Paese ci dovrebbe insegnare qualche cosa, ovviamente a patto di essere 
disposti a vederle queste cose. 
Il concetto di velocità degli spostamenti è vitale per qualsiasi regione che 
voglia avere un futuro economico, culturale e relazionale attivo. La 
contemporaneità ci impone di essere collegati agli altri, in modo veloce e 
con mezzi moderni. Da questo non si scappa e con questo bisogna fare i 
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conti. Il rischio da evitare è rimanere un luogo raggiungibile a fatica e, 
quindi, marginale. Il pericolo da scongiurare è configurarsi come un 
sistema chiuso in se stesso. 
L’Umbria senza dubbio eredita un gap che arriva dal passato e che non si 
può superare con un semplice schiocco di dita. Inoltre è anche chiaro 
che la singola buona volontà di un solo ente, la Regione anziché il 
Comune di Perugia o quello di Terni, non può bastare. Sicuramente ci 
sarebbe bisogno di una convergenza di intenti tra tutti gli attori locali 
(pubblici e privati) e il governo del Paese. Ma, prima ancora, ci sarebbe 
bisogno di essere consapevoli che il sommarsi di certe dinamiche 
economiche e demografiche, tutt’altro che positive, alla lunga possono 
mandare in default un territorio. 
Per Dietrich Bonhoeffer: “Se sei salito a bordo del treno sbagliato, non ti serve a 
molto correre lungo il corridoio nella direzione opposta”. 
 

20 Febbraio 2019 
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Se camminate per le strade di 
una qualunque città europea, la 
probabilità di imbattervi in un 
giovane laureato del posto è 
quasi doppia rispetto a quanto 
potrebbe capitarvi qui dalle 
nostre parti. Un’evidenza, 
questa, che di certo non 
costituisce il miglior viatico per 
le nostre prospettive di progresso economico e sociale. 
Come si spiega questa rarefazione? Innanzitutto, da noi le giovani 
generazioni sono meno presenti che altrove. L’Italia registra la più bassa 
incidenza di giovani sul totale della popolazione di tutta Europa. Il peso 
crescente della componente anziana sulla struttura demografica, legato 
all’allungamento della sopravvivenza e al persistente calo della natalità, ha 
ormai collocato il nostro Paese tra i più vecchi al mondo, con un indice 
di vecchiaia (vale a dire il numero di persone con 65 anni e oltre ogni 100 
giovani) pari a 169. 
 In Umbria il fenomeno si presenta già oggi in misura più accentuata e 
sembra destinato ad acuirsi ulteriormente negli scenari demografici 
futuri: l’indice di vecchiaia, attualmente pari a 199, con l’ingresso delle 
generazioni dei baby boomers nell’età anziana salirà fino a 251 tra dieci anni 
e addirittura a 300 tra venti anni, quando un umbro su tre avrà 65 anni e 
oltre. La popolazione giovane è notevolmente diminuita negli ultimi 
venti anni: se nel 1998 erano presenti nella regione quasi 190 mila giovani 
tra i 18 e i 34 anni (un umbro su quattro), oggi, pur a fronte di un 
aumento complessivo di circa 67 mila residenti, in questa fascia di età 
troviamo meno di 150 mila individui (un umbro su sei). 
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Ad aggravare il quadro, i nostri giovani sono anche relativamente meno 
istruiti dei loro coetanei europei. A dire il vero, il ritardo italiano nei 
livelli di istruzione non riguarda solo la componente più giovane: tra i 25-
64enni si riscontra solo il 18,7% di laureati, una delle quote più basse non 
solo in Europa ma tra tutti i paesi sviluppati, anche se l’Umbria, con il 
suo 21,2%, si contraddistingue positivamente e primeggia tra le regioni 
italiane. Prima di trarre eccessivi compiacimenti per questa buona 
posizione relativa, occorre tuttavia ricordare che, come recentemente 
certificato da Eurostat, alla fine dello scorso anno l’Unione europea ha 
raggiunto anticipatamente l’obiettivo che si era data di avere almeno il 
40% di laureati tra i giovani fino a 34 anni entro il 2020. A questo 
importante risultato, però, l’Italia non ha dato un contribuito molto 
consistente: negli ultimi anni la percentuale dei giovani laureati è 
cresciuta anche da noi, è vero, ma con ritmi molto più lenti. Tant’è che, 
oggi, la quota di 26,9 laureati su 100 giovani pone l’Italia al penultimo 
posto della graduatoria europea, superata in peggio solo dalla Romania. 
Insomma, non solo intorno a noi contiamo sempre meno giovani ma, tra 
di essi, la diffusione di elevati livelli di qualificazione stenta a tenere il 
passo dei paesi più avanzati. La somma di queste due debolezze fa sì che 
oggi i giovani laureati rappresentino una risorsa davvero scarsa, con un 
peso sulla popolazione complessiva inferiore di oltre il 40% rispetto alla 
media europea. 
Un dato di fatto che pone pressanti interrogativi, per il presente ma 
soprattutto in prospettiva, sulla effettiva possibilità di affrontare con 
successo le sfide della contemporaneità e in particolare quei processi di 
sviluppo percorribili solo facendo leva su una estesa disponibilità di 
capitale umano. 
 

31 Gennaio 2019 
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Nel 2005 nasceva l’alta velocità ferroviaria. 
La prima linea ad essere inaugurata fu la 
Roma-Napoli. Chi scrive ebbe la fortuna di 
essere presente a quell’evento, fu 
emozionante. Da quel momento germogliava 
un nuovo modo di viaggiare in Italia, una 
sorta di anno zero. I concetti di rapidità di 
spostamento e di rispetto dell’ambienteassunsero 
un altro significato. Oggi raggiungere in 
treno da Milano, Roma, Napoli città come Venezia, Verona, Brescia, 
Trento è diventato facile, per certi aspetti anche divertente. E questo, per 
giunta, non è privo di risvolti positivi per lo sviluppo socio-economico. 
Tutto bello, ma in questo scenario l’Umbria come si va a collocare? 
Proviamo a vedere. 
La regione è attraversata da oltre 370 Km di tratte Rfi (Rete Ferroviaria 
Italiana) e da circa 147 km di linea Fcu (Ferrovia Centrale Umbra) che, al 
momento, è in gran parte chiusa. 
Scandagliando più da vicino il quadro, sappiamo che la linea Foligno-
Assisi-Perugia-Terontola è lunga circa 82 Km ed è caratterizzata dal fatto 
di essere a singolo binario, il che significa che non c’è da aspettarsi 
miracoli in termini di potenziamento dei flussi. E volendo fare una 
considerazione di tipo più inferenziale, non è secondario notare che la 
fetta più grande della popolazione umbra vive proprio nell’orbita di 
questa tratta. Per onestà intellettuale bisogna dire, fin da subito, che 
siamo sicuramente di fronte a un gap che, alla lunga, nella competizione 
tra territori che cercano di migliorare la loro capacità attrattiva, potrà 
penalizzare la regione. La Toscana, ad esempio, per scongiurare 
chiaramente anche questo tipo di potenziali rischi, è stata protagonista 
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negli ultimi anni di un grosso impegno volto ad ampliare il più possibile 
le tratte a binario doppio al posto di quelle a binario singolo. 
Spostandoci verso Sud, sappiamo che la Orte-Falconara, una delle più 
importanti trasversali della linea italiana, entro non molto sarà operativa 
interamente a doppio binario. I vantaggi che ne deriveranno - in termini 
dì opportunità - non saranno pochi per le città, i paesi, i borghi, che si 
trovano lungo l’asse Foligno-Terni. 
In merito alla direttissima Roma-Firenze, infrastruttura strategica per 
l’intero Paese, si può affermare che l’Umbria ne è solo “accarezzata”, 
ovviamente per ragioni geografiche, e i comuni che ne beneficiano 
direttamente (Attigliano, Alviano, Orvieto, Fabro, Ficulle, Castiglione del 
Lago) o indirettamente non sono molti. Nella sostanza parliamo di un 
bacino di utenza non grossissimo. Per completezza, parallela al tratto 
umbro della direttissima c’è anche l’alta velocità, ma è noto a tutti che 
per usufruirne direttamente - sottolineo direttamente - bisogna accedervi 
o dal Lazio o dalla Toscana. 
Il cerchio del presente sinteticissimo quadro si completa con qualche 
accenno alla Fcu. La linea che affianca in molti tratti la superstrada E45 e 
che al momento è in gran parte chiusa, come già dicevamo all’inizio. 
Quando tornerà ad essere nuovamente operativa per intero verrà gestita 
da Rete Ferroviaria Italiana. Le sorti di questa infrastruttura meritano di 
essere osservate con grande interesse. Il suo tracciato potrebbe 
consentire collegamenti più veloci per Roma rispetto a quanto non si 
possa fare oggi con l’attuale rete Rfi. 
In coda allo scenario appena tracciato, due lapalissiane considerazioni. 
Uno. La regione paga un gap che arriva dal passato, ma qualche segnale 
di inversione di tendenza c’è: una Fcu in prospettiva (stando a quanto 
sembra) ben inserita nella rete ferroviaria italiana, nonché il 
completamento del raddoppio di binario sulla Foligno-Terni, sono passi 
in avanti di un certo rilievo per migliorare le connessioni dell’Umbria 
dentro e fuori i suoi confini. Due. Sarebbe strategico per tutta l’Umbria 
se, più prima che poi, venisse affrontato il grosso punto debole del suo 
sistema ferroviario, rappresentato dal binario singolo della Foligno-
Assisi-Perugia-Terontola. 
Murakami osserva che “le ferrovie sono qualcosa di sorprendentemente silenzioso 
quando non ci passa sopra il treno”. 

 
16 Gennaio 2019 
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La difficile ripresa dopo anni di 
recessione convive con un 
progressivo calo della presenza 
di giovani nella società e 
nell’economia, gravato da una 
popolazione progressivamente 
più vecchia. Le giovani 
generazioni vedono diminuire a 
vista d’occhio la partecipazione 
al mondo del lavoro e della produzione oltre che alla ripartizione della 
ricchezza, con evidenti conseguenze sulla sostenibilità socio-economica, 
aggredita da nuove disuguaglianze, e sulla competitività, depauperata 
della linfa innovativa che solo menti fresche può generare. 
È un fatto che i giovani stiano diventando una risorsa sempre più scarsa, 
eppure il sistema non sembra preoccuparsene. 
I dati demografici, segnati da una persistente denatalità e 
dall’allungamento della vita media, ci consegnano una progressiva 
erosione delle coorti più giovani: dall’ultimo censimento a oggi sono 
calati, in assoluto e in percentuale, gli under 25, i 25-34enni e addirittura i 
35-44enni, mentre è aumentata la popolazione dai 45 anni in su, in Italia 
e ancor più in Umbria. Uno sguardo al ricambio generazionale mostra 
dati allarmanti: nella regione, gli under 25 sono il 21% e gli over 64 
superano un quarto dell’intera popolazione; i ventenni sono il 27% in 
meno rispetto ai quarantenni e addirittura il 43% meno dei cinquantenni. 
I quali, a loro volta, superano di oltre un terzo i trentenni.  
In prospettiva, sempre meno giovani dovranno sostenere un esercito di 
anziani progressivamente più corposo, ovvero dovranno farsi carico di 
costi di welfare - per previdenza e per spesa sanitaria - via via più elevati.  
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Questa nuova geografia demografica va di pari passo e per certi aspetti si 
intreccia con e viene alimentata dal grande problema generazionale degli 
ultimi anni, quello che depotenzia più di ogni altra cosa una possibilità di 
ripresa solida e duratura, ovvero la presenza e l’aumento di un gap 
occupazionale tra le nuove generazioni e quelle più mature.  
Dal 2008 al 2017, la componente occupata più giovane, quella al di sotto 
dei 35 anni, è stata erosa del 27% in Italia (1 milione e 900 mila unità in 
meno) e del 33% in Umbria, per una perdita di 37 mila unità lavorative. 
Devastante è stato - in particolare - lo scalzamento della coorte dei 25-
34enni: se nel 2008 dei 100 di loro che si offrivano sul mercato del lavoro 
regionale risultavano occupati 81, dieci anni dopo si riducono a 66.  
Un po’ più attenuato, ma sempre per numeri a due cifre, è stato il calo 
della coorte successiva, quella dei 35-44 anni, diminuita nello stesso 
periodo del 12% (due punti in meno del dato nazionale).  
In controtendenza alla diffusa contrazione degli occupati under 45 (-
22,4% in Umbria), spicca l’avanzata degli over 45, ovunque in forte 
crescita (27,4% nella regione). Immaginando dunque gli occupati divisi 
dallo spartiacque dei 45 anni, il netto vantaggio dei più giovani (pari al 
64% nel lontano 2004) viene completamente eroso negli anni al punto 
che, nel 2017, i due gruppi finiscono per equipararsi. 
Il fenomeno comporta un avvicinamento del tasso di occupazione dei 
più anziani alla media europea e, di contro, un notevole allontanamento 
di quello dei più giovani: sempre in riferimento al 2017, il tasso di 
occupazione dei 15-24enni, che come media dei paesi dell’Unione è pari 
al 34,7%, in Umbria si abbassa al 19,2%. Invece, considerando i 55-
64enni, si hanno valori molto simili (57,1% e 55,7%, rispettivamente). 
Abbastanza ovvie sono le ricadute sul piano sociale. I sempre meno 
numerosi giovani cominciano ad essere anche più poveri. Vecchie 
configurazioni si invertono e, nella bilancia delle opportunità, delle 
possibilità, delle disponibilità economiche risulta pesare maggiormente il 
piatto dei più anziani mentre si alleggerisce e sale quello dei più giovani. I 
quali sono sempre meno invogliati a metter su famiglia e fare figli, per un 
inasprimento del già compromesso equilibrio demografico: il tasso di 
fecondità umbro (1,26 nel 2016) è inferiore a quello nazionale (1,34) il 
quale nel complesso è tra i più bassi dei paesi dell’UE e diventa ultimo in 
graduatoria isolando quello under 30. 
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In sintesi, la (sempre più) bassa presenza dei più giovani nei processi di 
produzione di nuova ricchezza - oltre che nella sua distribuzione - genera 
un nuovo impoverimento generazionale che incide negativamente sulla 
formazione di nuclei familiari, con una conseguente ulteriore 
diminuzione della natalità e una composizione demografica sempre più 
sbilanciata; oltre a ciò, un elevato debito pubblico, una spesa per 
pensioni che si amplifica per l’allungamento della vita media e una spesa 
sociale per anziani in inevitabile crescita finiscono per comporre uno 
scenario futuro a tinte cupe. 
Diventa urgente cominciare a fare i conti con questo pericolo 
incombente che una visione a dir poco miope delle cose sembrerebbe 
sottovalutare. 
 

10 Gennaio 2019 
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Era il 9 gennaio del 2007 quando 
un certo Steve Jobs a San 
Francisco, sul palco del “Moscone 
Center”, mostrava un oggetto che 
da quel momento in poi avrebbe 
cambiato il nostro modo di vivere 
la quotidianità: era arrivata l’era 
dell’iPhone. Un affarino simile a 
una confezione da 8 pezzi di 
barrette Kinder che nella parte anteriore era tutto vetro con un solo tasto 
in basso al centro e dietro aveva uno chassis di plastica inamovibile che 
non rendeva più possibile togliere la batteria. Eravamo di fronte 
all’antitesi di tutte le esperienze che avevamo avuto fino a quel momento: 
non era più un telefono e potevamo solo intuire che era un qualcosa di 
totalmente diverso. 
Quando prendemmo per la prima volta tra le mani questo nuovo 
oggettino - tra l’altro, apro un inciso, ricordo che molti di noi ci si 
approcciarono più in modo scimmiesco che umano - non eravamo 
consci che ci trovavamo di fronte all’alba di un nuovo modo di vivere il 
mondo. Era l’inizio di una gigantesca mutazione di noi umani che nel 
giro di pochi anni ci avrebbe cambiati, trasformati, sia nel modo di 
pensare e sia nell’approccio fisico al mondo, come ben ci insegna il 
maestro Baricco nel suo ultimo libro “The Game”. 
Undici anni dopo quell’evento di San Francisco è ormai chiaro a tutti che 
i cellulari, come molti di noi ancora anacronisticamente continuano a 
chiamarli, hanno sdoganato un nuovo sistema di relazioni e hanno aperto 
le porte ad un altro orizzonte nell’universo dei rapporti umani. Con il 
loro arrivo sulla scena hanno dato un’accelerazione fortissima alla 
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virtualizzazione del gomitolo dei legami facendo sparire il filo materiale 
delle relazioni a tutto vantaggio dei bit.  
Un mondo digitale che improvvisamente si è imposto e sta presentando 
il conto al mondo analogico. 
A un tratto ci siamo trovati di fronte a una nuova condizione umana 
dove il punto di contatto più importante non era più il “faccia a faccia” 
ma lo “schermo a schermo”. Ormai quando siamo al bar, al 
supermercato, in biblioteca, in treno, quasi non ci facciamo più caso se le 
persone che vediamo intorno a noi sono realmente lì con noi oppure nel 
mondo racchiuso nei 6 pollici stretti nelle mani dalle dita sempre più 
allenate - altro che effetto scimmia dei primi momenti - a scrivere e 
scattare foto da far invidia a Cartier Bresson. 
Un mondo nuovo fatto di username, password, Google, Amazon, 
Facebook, ecc., dal quale però possiamo farci prendere la mano ed 
abusarne. E proprio per evitare questo rischio - che esiste, non è virtuale 
ma reale - Apple, Android e altri hanno inserito nei loro sistemi operativi 
uno “Screen time”: una funzione che consente di tenere sotto controllo il 
tempo di utilizzo del telefonino e di poter mettere dei “blocchi” volti a 
prevenirne l’uso eccessivo. In pratica, con questa sorta di contatore si 
può tenere sotto controllo il modo di “approcciarsi” allo smartphone e 
acquisire informazioni del tipo quante volte al giorno viene sbloccato per 
guardarlo (forse troppe, choc). 
Certo, vivendo nell’epoca anche delle grandi serie televisive che non 
mancano di insegnarci quante furberie possono esistere in un mondo 
figlio del digitale, non c’è da stupirsi se in qualcuno nasca il dubbio che 
questa nuova funzionalità dei “telefoni” possa essere semplicemente una 
contro-narrazione nella narrazione. Però, senza lasciarsi andare a facili 
scetticismi, può anche rivelarsi l’occasione per rinforzare la nostra auto-
consapevolezza rispetto a quelli che ormai percepiamo come strumenti 
fondamentali per vivere il mondo, un mondo virtuale ma al tempo stesso 
molto reale, molto vivo. 
È oggettivo che la nostra realtà è sempre più disegnata dalla connettività 
e lo “Screen time” in fondo, a ben rifletterci, potrebbe anche rivelarsi 
uno strumento più prezioso di quello che, di primo acchito, non si possa 
pensare per aumentare le nostre consapevolezze rispetto al concetto di 
“salute digitale”. D’altronde, senza voler passare per insensibili, non è 
poi un dramma avere la batteria scarica e non essere connessi.  
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Si possono continuare a fare tante cose come mangiare, bere, amare, 
giocare, urlare, piangere. Vivere dopotutto è anche imbattersi per caso 
nel profumo del pane caldo appena sfornato che, da qualche posto 
nascosto dentro di noi, ci fa riaffiorare mille emozioni. 
Heinrich Böll scriveva: “sono un clown, e faccio collezione di attimi”. 

 
23 Dicembre 2018 
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La fase storica attuale, 
pesantemente segnata da una 
crisi economica pluriennale, sta 
decretando profondi mutamenti 
sociali: insieme ai consumi e 
agli stili di comportamento 
cambiano l’orizzonte valoriale, 
le aspettative e i modelli di 
prefigurazione del futuro, 
individuale e collettivo. 
Figli del loro tempo, i giovani sono i più facili bersagli delle difficoltà che 
segnano questi anni difficili. Se la crisi economica non ha risparmiato 
praticamente nessuno, è sulle giovani generazioni, soprattutto quelle in 
procinto di fare il grande passo verso l’adultità, che sta (ancora) gravando 
il fardello più pesante della mancanza di un’occupazione. Circa un 
giovane su tre che si affacciano sul mondo del lavoro non ha un impiego 
e, aumentando l’esclusione dalle attività economiche, aumentano quelli 
che non lavorano e che non studiano, ritrovandosi a vivere con i genitori. 
Ci potrà anche essere del vero nel fatto che la permanenza entro le mura 
domestiche della famiglia di origine costituisce un deterrente verso la 
strada dell’indipendenza, un alibi che legittima a rimanere sospesi 
nell’incertezza; ma una cosa è certa: in molti casi è il contesto in cui 
vivono che costringe le giovani generazioni a rallentare il cammino verso 
l’autonomia e l’assunzione di un ruolo, riconosciuto e riconoscibile, 
nell’economia e nella società. E l’economia, anche per questo, non 
cresce, e la società fatica a rinnovarsi. 
Intanto il mercato del lavoro diventa sempre più esigente, e alti livelli di 
istruzione non bastano ad assicurare una collocazione (meno ancora 



86

adeguata). I giovani umbri studiano mediamente di più dei loro coetanei 
nazionali, ma la potenziale maggiore forza competitiva data 
dall’istruzione sul fronte lavorativo non riesce a dispiegarsi pienamente 
perché si scontra con una domanda locale tradizionalmente tarata su 
livelli più bassi. E così, se è vero che la probabilità di trovare un lavoro è 
massima in corrispondenza del titolo di studio più elevato, tale vantaggio 
competitivo si esplica in Umbria in forma più attenuata: una indagine 
Aur di pochi anni fa ha rilevato che tra i giovani umbri che lavorano, 
quelli con licenza di scuola media inferiore risultano impiegati per il 63% 
e i laureati per il 74%, contro, rispettivamente, il 53% e l’84% di coloro 
che vivono al Nord. Insomma, gli 11 punti percentuali di gap legato al 
livello di istruzione nel campione umbro si elevano a 31 in quello 
dell’Italia settentrionale. Ancora una volta, il contesto umbro propone un 
quadro più problematico rispetto a quello del Paese. 
Come pure più problematico si configura il tema dell’ascensore sociale. 
Per la prima volta, da decenni, un’intera generazione si trova a vivere con 
una prospettiva di futuro peggiore della generazione precedente, e in 
Umbria la componente discendente nella tavola di mobilità sociale è più 
alta rispetto alla media nazionale: il 44% dei giovani umbri intervistati - 
contro il 36% degli italiani - si colloca in livelli sociali più bassi di quelli 
dei propri genitori. 
Sospesi in un interminabile stand by, i giovani sono dunque costretti a 
vivere dell’oggi e nell’oggi. Continuamente messi in discussione dalle 
richieste di una società che li costringe a rimettersi in gioco e a 
reinventarsi di continuo, barcamenandosi in una schizofrenica girandola 
di occupazioni temporanee ed intermittenti, stanno imparando a 
diventare acrobati: in equilibrio - quando non in bilico - nel lavoro, così 
come nella vita. 
Bauman, qualche anno fa, sollecitò una platea di giovani con parole 
profetiche: Imparate a imparare. Perché da come vanno le cose, 
purtroppo, è assai probabile che i giovani di oggi, prima di andare in 
pensione, dovranno cambiare molte volte la loro professione, le loro 
abilità. 
Di fatto, i giovani di oggi sono sempre “sotto esame”, continuamente 
sottoposti - ma per questo abituati - a reiterate prove e sfide 
imprevedibili, costretti ad imparare l’arte del funambolismo, obbligati a 
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sviluppare un incredibile spirito di adattamento a condizioni di contesto 
che cambiano rapidamente. 
Di fronte a tali cambiamenti, variegate sono le potenzialità, gli 
atteggiamenti e le capacità reattive messe in campo: alcuni, meno 
attrezzati, si sentono in difficoltà nell’articolare strategie efficaci per 
inserirsi a pieno titolo all’interno di una costruzione sociale che 
avvertono ostile e irta di ostacoli, e magari tendono a cercare rifugio 
sotto l’ombrello protettivo della famiglia, ritardando l’ingresso nella vita 
adulta; altri, più dinamici e audaci, provano a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo e mettono in circolo energie e idee, tentando di cogliere gli 
aspetti positivi nel processo di liquefazione del sistema e creando al 
tempo stesso innovazione, individuale e sociale. Quasi tutti, in ogni caso, 
sembrano intraprendere strade nuove, inconsuete a noi adulti perché 
diverse dalle vie battute - ormai impraticabili - accompagnati da molte 
meno certezze di un tempo, ma con altrettanta fiducia nel futuro. 
I giovani sono dunque pronti. A tardare, semmai, è la risposta degli adulti 
e delle istituzioni, ancora avvertite come lontane dalle necessità e dai 
desideri. 
Per le nuove generazioni, il cammino verso il raggiungimento della piena 
maturità è dunque un percorso ad ostacoli. Il contesto dell’oggi ha ben 
poco in comune con i riferimenti del passato, anche prossimo. Vecchi e 
nuovi fantasmi, vecchi e nuovi desideri convivono con rinnovate 
prospettive, abilità, opportunità. L’organizzazione e il governo delle cose 
sta loro stretto: in un sistema costruito da altre mani e pensato da altre 
menti, i nostri giovani, più che impegnarsi collettivamente per cambiarne 
le regole, cercano di trovare individualmente una via per integrarsi e 
assumere il proprio ruolo. E il navigare a vista in mare aperto diventa 
una condizione naturale per protagonisti, pure inconsapevoli, di un 
mondo che ad oggi parrebbe orientato ad escluderli. 

 
 

12 Dicembre 2018 
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Consapevoli che il futuro non 
ha futuro se non si porta per 
mano il proprio passato, in 
questo breve testo si ripercor-
reranno alcune tappe di una 
pagina di storia istituzionale 
molto rilevante per l’Umbria: la 
nascita a queste latitudini di una 
importante cultura e capacità di fare 
programmazione “del” e “sul” territorio. 
 
  
Gli anni Cinquanta 
 

Questi anni misero a dura prova l’Umbria. La regione si trovò a fare i 
conti con una drammatica crisi economica e sociale che si tradusse in una 
forte riduzione degli occupati nel settore minerario, negli abbondanti 
licenziamenti del 1952 e del 1953 alle acciaierie di Terni - una fabbrica 
costretta a “reinventarsi” dopo la seconda guerra mondiale -, in un 
ridimensionamento dell’industria aeronautica presente nelle realtà di 
Passignano e Foligno, nelle difficoltà dell’agricoltura colpita da inverni 
freddissimi, in particolare quelli del 1956 e del 1957. Sono anni di vero e 
proprio travaglio sociale e decadimento. Eppure, è proprio in questo 
momento che qualcosa di importante si mette in moto e produce una 
serie di iniziative volte ad inquadrare e risolvere i problemi strutturali 
della regione. Ma cosa avvenne? Avvenne un fatto inaspettato: 
lentamente prese forma una coscienza collettiva che riteneva opportuno 
trovare in sé la forza di reagire e creare le circostanze per una rinascita 
della regione. Un rilancio fiero ed orgoglioso, convinto di dover rifiutare 
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qual si volesse logica di tipo assistenzialistico come stava succedendo in 
altre aree del Paese. 
Antropologicamente parlando, proprio in quel momento storico si 
innescò quella scintilla che favorì la crescita di un humus fondamentale 
per la nascita di una cultura della programmazione regionale capace di far 
compiere un cambio di passo all’Umbria, alla sua dimensione 
“identitaria” ed alla sua unità. 
In quegli anni, in pratica, la classe dirigente umbra seppe mettere in 
campo una serie di iniziative volte a studiare, approfondire e capire le 
ragioni dell’arretratezza dello sviluppo regionale. Pur nelle diversità di 
lettura dei tanti problemi, l’importanza di far nascere un piano regionale 
unitario di sviluppo economico e sociale trovò tutti concordi. Ci si trovò 
di fronte ad un accadimento di grande rilievo che, se pur con distinguo di 
posizioni, fece registrare una convergenza di intenti che coinvolse 
addirittura anche DC e PCI. Alla fine degli anni Cinquanta, quindi, era 
maturata l’idea di rigettare qualsiasi logica di tipo assistenzialistico e 
straordinario a favore di un piano organico di sviluppo regionale: da qui 
la storia ebbe un impulso in controtendenza rispetto al passato e nacque 
quell’attenzione alla programmazione “sul” e “del” territorio. 
  
 
Gli anni Sessanta  
 
Furono gli anni in cui la riflessione sulla situazione socio-economica 
dell’Umbria approdò in Parlamento in due diverse tornate: la prima si 
tenne nel febbraio 1960 e la seconda a gennaio ed aprile del 1966. La 
seduta parlamentare del 1960 rappresentò la scintilla per la nascita delle 
esperienze di programmazione regionale umbra, tra le prime in Italia e 
difatti, sette mesi dopo il dibattito, ovvero a settembre dello stesso anno, 
venne costituito il “Centro regionale per il piano di sviluppo economico 
dell’Umbria” su iniziativa delle Amministrazioni delle due Province di 
Perugia e Terni e delle rispettive Camere di commercio, nonché 
dell’Associazione per lo sviluppo economico dell’Umbria. Il Centro 
nasceva con il consenso dei due maggiori partiti, DC e PCI - e non è una 
faccenda secondaria - in uno spirito generale di collaborazione per la 
formulazione del piano regionale di sviluppo, uno strumento di 
programmazione decisamente significativo intorno al quale si era venuta 
a creare un’ampia convergenza delle principali forze politiche. 
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Gli anni 1964-1965 furono caratterizzati da un rallentamento della 
crescita economica del Paese e questo finì, purtroppo, col condizionare 
l’operatività stessa del “Piano umbro”. 
 Nel 1966, con la seconda volta dell’Umbria in Parlamento come 
questione nazionale, la domanda che più di altre emergeva dai deputati 
locali era cosa restasse del “Piano” in un contesto in cui era venuto meno 
il dialogo con il governo. Alla fine anche in quell’occasione, come 
accaduto nel 1960 l’interesse generale fu enorme e tornò alla ribalta delle 
cronache nazionali un piccolo territorio che con grande impegno 
provava ad uscire dalla difficile situazione socio-economica in cui si 
trovava. Nel 1968 venne così elaborato lo “Schema regionale di sviluppo 
economico dell’Umbria” in continuità con il “Piano”. 
 

 

Gli anni Settanta 
 
Negli anni Settanta la nascita delle Regioni portò a compiuta maturazione 
la consapevolezza dell’importanza di un profilo istituzionalizzato della 
programmazione regionale, in sintonia con la politica di coesione della 
Comunità europea. 
Grazie alle esperienze di programmazione maturate nei vent’anni 
precedenti, l’Umbria fin da subito, nel nuovo scenario regionalista del 
post 1970, si presentò molto preparata e fece valere le capacità che aveva 
sviluppato.  
In buona sostanza, quanto appena ricordato, seppure per sommi capi, ci 
parla di un’Umbria operativa e tenace in grado di elaborare “Piani” di 
valore che, col tempo, hanno favorito la nascita di una cultura della 
programmazione e una capacità di governo dei territori. 
 
“Coloro che furono visti danzare, vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano 
sentire la musica” (Nietzsche). 
 

30 Novembre 2018 
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Negli anni più cupi della crisi, 
l’esportazione è stata per il Paese 
e per molte realtà regionali in 
particolare, l’unico sostegno per 
tamponare il crollo della 
domanda. La strategicità della 
componente esterna della 
domanda finale è stata ancora 
una volta suffragata dai fatti. 
Tuttavia la vendita all’estero dei prodotti manifatturieri, seppure resti un 
ingrediente fondamentale per un sistema economico, visti gli effetti 
propulsivi che riesce ad alimentare, non esaurisce la natura della 
domanda generata “dal di fuori”: c’è un altro pezzo importante, che ha a 
che fare con il turismo e con la sua potenziale enorme capacità di 
sollecitazione su una vasta gamma di servizi di varia natura e ormai non 
più soltanto tradizionali e, indirettamente, sull’industria della 
trasformazione. 
Le risorse del territorio e della cultura e le attività turistiche e il terziario 
ad esse connesso costituiscono un importante fattore strategico nel 
sostegno o nel rilancio di economie profondamente segnate dalle 
conseguenze di una crisi pluriennale. In un contesto fortemente mutato, 
mentre una base produttiva industriale segnatamente ridimensionata 
aspetta di essere opportunamente ripotenziata, l’area dell’Italia di mezzo 
prova o continua a sfidare la nuova concorrenza utilizzando al meglio ciò 
di cui dispone. Tra le tre regioni spicca una Toscana con una risorsa 
turistica sapientemente valorizzata e che ha costituito un forte traino per 
alimentare la domanda regionale con il suo elevato potere attivante 
sull’intero sistema. La patria dei distretti becattiniani, pur non rinnegando 
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certo la sua tradizione manifatturiera, ha da tempo trasformato il turismo 
in un prezioso meccanismo propulsore per la sua economia e il più 
elevato tasso di terziarizzazione riferito ai servizi di mercato che la 
caratterizza la fa convergere verso le regioni economicamente più forti 
del Paese. 
Sul fronte turismo, le Marche soffrono ancora del limite di un’alta 
stagionalità e di una bassa produttività del lavoro, manifestando in 
entrambi i versanti situazioni peggiori di quella riscontrabile in Umbria e 
sicuramente ben lontani dalle elevate performance della Toscana la quale 
intanto conferma la sua superiore capacità attrattiva rispetto alla media 
del Paese: non è casuale la sua collocazione al primo posto, unica con 
giudizio ottimo, nella graduatoria dell’indice di brand costruito per le 
regioni italiane. 
Infine l’Umbria, quanto a capacità di intercettare flussi dall’esterno, 
risulta ancora deficitaria sia sul fronte export che sul fronte turismo, 
figurando più indietro rispetto a Toscana e Marche: è più indietro per 
una propensione ad esportare strutturalmente molto inferiore a quella 
delle altre due regioni ma lo è anche considerando la risorsa turistica, 
rispetto alla quale non è ancora pienamente strutturata o non lo è in 
maniera tale da colmare almeno in parte i molti vuoti lasciati 
dall’industria. Certo, non bisogna dimenticare che, rispetto alle altre due, 
l’Umbria non ha il mare, una risorsa che molto rileva per l’attrattività di 
un territorio e che un lago - anche quando garantisca una valida 
alternativa di richiamo turistico - non può sostituire. In mancanza di ciò, 
va sottolineato l’impegno profuso negli anni più recenti nel fare leva su 
cultura e ambiente come fattori propulsori e le operazioni anche di 
marketing attuate in tal senso sembra stiano lavorando nella giusta 
direzione. Esistono tuttavia ancora ampi margini di manovra per 
strutturare una sempre più fitta rete tra settori e soggettività coinvolte più 
o meno direttamente nella gestione della risorsa culturale e per fare del 
turismo un efficace sostegno all’economia (anche) del territorio umbro. 
In effetti, un filo rosso corre lungo la fascia di terra racchiusa tra due 
mari, da est a ovest: la grande risorsa culturale e ambientale che ricopre 
l’Italia di mezzo. Considerare i luoghi umbro-marchigiani non più una 
propaggine della Toscana ma un’area ad essa assimilabile fino a 
configurarsi unitaria, identificabile anche in termini di capacità gestionale 
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delle risorse e di accoglienza turistica, sarebbe auspicabile visto che tale 
operazione può costituire un valido sostegno all’economia di quei luoghi. 
Non vi è dubbio che un grande salto in avanti in termini di visione 
territoriale unitaria sia stato compiuto con il recente potenziamento delle 
direttrici che collegano l’area umbra alla costa marchigiana. L’imponente 
opera infrastrutturale che ha reso di fatto molto più vicine le due regioni 
limitrofe significherà certamente una maggiore apertura dell’Umbria 
verso est, probabilmente una riduzione delle sue aree marginali orientali 
e forse nuove gravitazioni territoriali; ciò che si auspica è comunque lo 
sviluppo di una rete di rapporti di interdipendenza bidirezionali e di 
complementarità funzionale tra i due territori. Più in generale, il 
potenziamento delle relazioni trasversali da una costa all’altra dell’Italia di 
mezzo potrebbe garantire una serie di vantaggi per le regioni coinvolte, a 
patto che non comporti, per quella “più di mezzo” delle altre, 
un’involuzione a territorio (solo o prevalentemente) di passaggio. 
Considerazioni e dubbi, questi, che trovano naturalmente una loro ragion 
d’essere quando si ha a che fare con questioni afferenti alla sfera della 
economia materiale, per la quale l’aspetto legato ai luoghi, alle 
collocazioni territoriali, alle distanze fisiche, all’accessibilità costituiscono 
elementi cruciali. 
In un mondo sempre più digitalizzato, dove un’economia sempre più 
immateriale sta stravolgendo i modi e le forme del produrre 
cambiandone profondamente problematiche e fattori rilevanti, 
sottolineare la strategicità che può assumere la realizzazione di una strada 
ad alcuni potrebbe apparire anacronistico. Ma così non è. Non lo è per 
quella importante porzione di produzione che ancora con la dotazione 
viaria deve fare i conti; non lo è per la fruibilità di un territorio di cui si 
vogliano apprezzare le bellezze, per cui l’accessibilità diventa fattore 
imprescindibile; non lo è in modo specifico per l’Umbria, visto che la 
storia della sua dotazione infrastrutturale sembra ripercorrere lo stesso 
cammino del suo processo di industrializzazione, avviatosi cioè in ritardo 
rispetto alle realtà italiane similari, di piccola e media impresa. 
Nell’ottica dell’affermazione di una visione strategica dello sviluppo e del 
governo di processi concepito su area vasta, che travalica i confini 
regionali, il rischio di marginalizzazioni (per tornare al punto di partenza) 
dovrebbe essere fugato: ciascun territorio, portatore di proprie 
peculiarità, sarà comunque centrale in nome del principio di 



96

complementarità, della esaltazione delle differenze e della maggiore 
efficacia di azioni derivanti dalla gestione di problematiche comuni. Del 
resto, la interrelazione territoriale in ambiti diversi, proprio perché 
necessità imposta dalla nuova declinazione dello sviluppo, è fortemente 
incoraggiata dall’Unione Europea, in funzione dell’innalzamento della 
competitività sistemica e dei vantaggi derivanti dalle economie di scala: 
ormai è chiaro che certe grandi questioni non possono più essere risolte 
entro la sfera d’azione del singolo territorio regionale, soprattutto se di 
piccole dimensioni. 

 
21 Novembre 2018 
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L’approccio allo studio del 
benessere presuppone la 
consapevolezza che si stia 
affrontando un argomento 
complesso per il suo carattere 
omnicomprensivo, dove dati 
oggettivi e percezioni si 
incrociano in un’alchimia che 
obbliga gli analisti ad un 
processo di sintesi allo scopo di poter fornire dati complessivi di ausilio 
alle politiche e all’esigenza di conoscenza dei cittadini. 
La multidimensionalità, che è il punto di forza della teoria del benessere, 
apre le porte ad una infinita osservazione di qualsiasi aspetto della vita, a 
fronte di una finitezza imposta dall’analisi statistica e della sinteticità 
richiesta dall’azione politica. Gli aspetti che si sceglie di osservare sono 
un po’ come le sfaccettature di un diamante che, riflettendo la realtà 
circostante, contribuiscono a dare luce e forma alla pietra. Quante e quali 
sfaccettature imprimere nel taglio è compito serio e gravoso degli esperti. 
Così come compito degli esperti e studiosi è quello di definire i pesi dei 
singoli aspetti, passaggio procedurale importante che non deve essere 
sottovalutato. 
Molte sono state in Italia le rilevazioni e le indagini messe in cantiere che 
hanno avuto spesso quali promotori soggettività del mondo pubblico o 
privato, come media e istituti di ricerca. 
Un esempio sono le classifiche di Italia Oggi e del Sole 24 ore sulla 
qualità della vita delle province italiane. Queste indagini forniscono 
all’opinione pubblica risultati di sintesi di svariate dimensioni che nel 
tempo sono state arricchite e modificate. 
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Altre indagini sono nate all’interno degli istituti di ricerca privati o 
pubblici (ad esempio: Rapporto Ecosistema urbano, Rapporto Ambiente 
Italia di Legambiente, Rapporto ISSI - Un futuro sostenibile in Italia, 
Indice QUARS di Sbilanciamoci). 
Inoltre in diverse regioni italiane sono realizzate indagini ad hoc 
finalizzate ad esaminare il tema del benessere, tenendo conto delle 
peculiarità del territorio o delle finalità dell’azione pubblica, sempre però 
con una comparazione anche nazionale. È il caso ad esempio dell’Indice 
del Benessere dell’IRPET, del Set di indicatori del CRASL della 
Lombardia e di Federazione Lombardia Ambiente e dell’Indicatore 
multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale della 
Regione Umbria. 
Accanto a questi strumenti, nel 2010 un progetto promosso dall’ISTAT e 
dal CNEL ha dato origine ad una linea di ricerca mirata, che produce 
annualmente dal 2013 il Rapporto Benessere Equo e Sostenibile (BES). 
L’indagine del BES rappresenta una fonte nazionale di riferimento per 
tutte le indagini di questo tipo. Il progetto si connota, da un lato, per la 
sua idea di multidimensionalità del benessere e, dall’altro, per il carattere 
partecipativo nel processo di costruzione della metodologia di analisi, 
grazie all’apporto di esperti, di rappresentanti delle parti sociali e della 
società civile, ma anche attraverso la consultazione diretta dei cittadini. 
L’approccio multidimensionale vuole integrare le informazioni originate 
dal PIL, con misure che si confrontano con la sostenibilità economica 
sociale e ambientale e la diseguaglianza. Le tematiche prese in 
considerazione dal BES, selezionate e affinate nel tempo e suscettibili nel 
futuro di ulteriori progressive variazioni, hanno la finalità di fornire 
un’immagine del benessere a tuttotondo. Le metodologie statistiche, le 
consulenze di specialisti ed esperti ed il coinvolgimento della società 
civile attraverso specifici strumenti di animazione costituiscono elementi 
che contribuiscono all’obiettivo di fornire una visuale attendibile della 
realtà. 
Considerando che il benessere coinvolge tutti gli aspetti della vita, la vera 
sfida per il BESe per tutte le altre indagini di questo tipo, è quella di 
conciliare l’ampiezza dell’analisi con l’obiettivo della sintesi, in tutti i vari 
livelli di lavoro: la selezione delle informazioni, le metodologie di analisi 
dei dati e le modalità di comunicazione degli output. L’esito finale perde 
il dettaglio dei dati ma si propone di offrire sintesi dei punti forza e di 
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debolezza che possono servire per fornire indicazioni per individuare o 
modificare la via da percorrere. 
La varietà delle indagini e la conseguente varietà degli esiti non inficia la 
validità dei risultati, quanto piuttosto dà conto innanzitutto della 
ricchezza delle valutazioni possibili, data la complessità del fenomeno. 
Inoltre richiama l’attenzione sull’importanza di non assolutizzare i 
risultati, ma di considerarli ovviamente relativi rispetto alle metodologie 
utilizzate e alle finalità poste, nonché ai tempi e ai territori presi in esame. 
Infatti, i diversi indicatori derivando da specifiche fonti, logiche e 
obiettivi, hanno lo scopo di restituire un’immagine coerente rispetto alle 
proprie finalità. 
Quello che è certo è che tutti contribuiscono a fornire sfaccettature di un 
fenomeno decisamente complesso e variegato. 

 
12 Novembre 2018 
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L’attuale programmazione 
europea sostiene una politica di 
sviluppo basata sui luoghi (place-
based), intesa come strategia a 
lungo termine orientata a 
sviluppare il potenziale sottouti-
lizzato e a ridurre le disugua-
glianze facendo leva sulle risorse 
endogene. Mentre però in 
Europa una nuova generazione di politiche territoriali sta ridisegnando 
città e sistemi locali dal punto di vista sociale, ambientale, urbanistico, 
rafforzandone competitività ed efficienza, il ritardo italiano su questo 
tema denota una sostanziale assenza di visione strategica. Per mitigare la 
carenza di analisi e interpretazioni adeguate dell’organizzazione 
territoriale, economica e sociale dei contesti regionali, ci viene in aiuto la 
nuova geografia dei sistemi locali dell’Istat. I sistemi locali del lavoro 
descrivono il perimetro dei luoghi in cui si concentra l’attività quotidiana 
delle persone, definito dai flussi degli spostamenti giornalieri per motivi 
di lavoro. Prescindono dunque dall’articolazione amministrativa e 
riflettono l’organizzazione spontanea delle scelte e delle azioni dei 
soggetti, permettendo di osservare il Paese reale nelle sue differenze e 
particolarità. 
Dei 611 sistemi locali complessivi a livello nazionale, 87 sono localizzati 
nell’Italia mediana (48 in Toscana, 14 in Umbria e 25 nelle Marche) e 
racchiudono circa il 10 per cento della popolazione italiana. 
Partendo dalle caratteristiche socio-demografiche dei territori, dalla 
struttura e dalle dinamiche di popolazione e mercato del lavoro, i sistemi 
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locali dell’Italia mediana che condividono analoghe specificità possono 
essere collocati in tre insiemi: le città del centro-nord, la città diffusa e il cuore 
verde. 
L’insieme territorialmente più esteso è il cuore verde, che raccoglie ben 
57 sistemi locali dell’Italia mediana, che coprono quasi il 70 per cento 
della superficie anche se solo il 35 per cento della popolazione. 
Caratterizza in modo ancora più deciso l’Umbria, con oltre l’80 per cento 
della superficie e due terzi della popolazione. Si tratta di una 
aggregazione dalla spiccata fisionomia rurale, con la più bassa 
popolazione media per comune, limitata densità, centri abitati di 
estensioni ridotte. Dal punto di vista demografico, la popolazione si 
presenta particolarmente invecchiata: il peso degli anziani sui giovani 
arriva a 192 per cento, la quota più elevata dei tre insiemi. L’incidenza 
della popolazione straniera risulta pari a 7,7 per cento residenti. Il peso 
degli stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo è inferiore al dato 
nazionale, suggerendo un modello di immigrazione di altra natura 
rispetto allo schema tradizionale, guidato dalla ricerca di lavoro e più 
legato alla qualità del territorio di destinazione. I residenti in queste aree 
si avvantaggiano di una situazione del mercato del lavoro più favorevole 
rispetto alla media nazionale, con maggiori tassi di occupazione e minori 
tassi di disoccupazione. La dinamica dell’ultimo decennio mostra tuttavia 
una crescita della popolazione inferiore a quella nazionale. 
L’insieme più popoloso, nel quale l’Umbria non viene rappresentata, 
riguarda invece le città del Centro-nord, che comprende le principali realtà 
urbane. Vi appartiene il 36 per cento dei residenti nelle regioni dell’Italia 
mediana, concentrata in 11 sistemi localizzati soprattutto in Toscana e 
principalmente nel sistema locale di Firenze (unica area metropolitana 
con quasi 700 mila residenti), che insieme a quelli contigui di Prato e 
Pistoia si protende collegandosi al sistema urbano di Bologna, e poi più a 
occidente nei sistemi di Livorno, Pisa e Lucca. Appartengono a questo 
insieme anche i sistemi locali di Ancona e Pesaro, che assommano un 
quinto della popolazione marchigiana. Nel complesso, questo aggregato 
si caratterizza per una struttura e una dinamica demografica tipica dei 
modelli insediativi urbani: notevole concentrazione dei residenti nel 
comune capoluogo del sistema locale; accentuata prevalenza di 
popolazione anziana rispetto ai giovani (166 per cento); forte capacità di 
attrazione di popolazione straniera. Le condizioni del mercato del lavoro 
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si presentano favorevoli: più elevato tasso di occupazione rispetto alla 
media italiana; ridotta disoccupazione, anche femminile; minore presenza 
di imprenditori e di lavoratori precari. 
Un modello di insediamento meno addensato contraddistingue invece la 
città diffusa, che riguarda il 29 per cento dei cittadini appartenenti all’Italia 
mediana, ove caratterizza 19 sistemi locali. Fanno parte di questo insieme 
Perugia e Assisi in Umbria, i territori del litorale marchigiano e quelli del 
Valdarno e della Toscana interna. Si tratta di sistemi composti da comuni 
piccoli e medi, dalla dimensione demografica contenuta (fatta eccezione 
per il capoluogo umbro) e con una popolazione più distribuita sul 
territorio rispetto all’insieme precedente: un modello insediativo di 
urbanità diffusa, ad elevato consumo di suolo, che genera consistenti 
flussi di pendolarismo. La struttura per età della popolazione risulta 
meno invecchiata rispetto alla media nazionale, con un peso degli anziani 
sui giovani pari al 134 per cento, probabilmente anche per effetto della 
considerevole incidenza della componente straniera (9,9 per cento 
residenti, contro 6,7 della media italiana). Il raggruppamento si 
caratterizza anche per le buone performance del mercato del lavoro, 
migliori rispetto alla media, con una maggiore incidenza di imprenditori e 
una quota contenuta di lavoratori precari.  
 

6 Novembre 2018 
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Gli aggettivi “verde e france-
scana” sono le basi più solide su 
cui si regge un po’ tutto 
l’universo narrativo umbro e, 
cosa non secondaria, funzionano 
ancora bene. Mettono a fuoco 
questi luoghi nei loro tratti più 
intimi e hanno viva dentro di 
loro la forza di affascinare e 
attrarre. In pratica, siamo di fronte a due storie che stanno viaggiando di 
generazione in generazione attivando dinamiche di influenzamento che 
catturano l’immaginazione delle persone. 
L’Umbria cuore verde d’Italia è uno slogan che ha agito come un collante 
di qualità: ha messo insieme pezzi - pur diversi - della regione e li ha fatti 
sembrare uniti da sempre. Tra i padri fondatori c’è niente di meno che 
Giosuè Carducci e, agli inizi del Novecento, Carlo Faina, personaggio 
umbro di primissimo piano, lo utilizzò come titolo di un suo libro. Dopo 
il 1970, per fini di promozione turistica, la neonata Regione lo rispolverò 
e lo ripropose in una veste leggermente ritoccata, l’Italia ha un cuore verde: 
l’Umbria. Ovviamente, questo avveniva a prescindere dal fatto che ormai 
le città stavano già invadendo le campagne e il paesaggio era costretto a 
cedere spazi al consumo del territorio. 
L’Umbria francescana è l’altro elemento fondamentale della narrazione di 
questi luoghi. Il segno lasciato dal frate è stato di portata enorme e le sue 
tracce sono tante e rinvenibili in chiese, conventi, eremi e boschi che ne 
segnarono la sua vita ricca di misticismo e, al tempo stesso, non priva 
anche di elementi di ambiguità. Il “poverello di Assisi” con la sua storia 
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ha sicuramente inciso straordinariamente nell’immaginario di mezzo 
mondo: è stato colui che, se solo avesse voluto, avrebbe potuto fare di 
Assisi l’anti-Roma, colui che decise di cambiare il mondo con la forza 
dell’umiltà. 
Quello di Francesco di Bernardone non è stato solo un messaggio dal 
valore religioso, ma un insegnamento di portata vasta che ha contribuito 
moltissimo alla costruzione di una certa immagine dell’Umbria. Con un 
linguaggio da sociologi potremmo dire che il capitale sociale umbro è da 
ascrivere per una grossa fetta ai meriti del frate. Il messaggio partito dalle 
pendici del monte Subasio nel lontano mille e duecento, coi secoli, è 
stato un valore aggiuntonotevole per questi territori. Fra l’altro ha 
rappresentato un grosso stimolo per un’ampia produzione culturale. 
L’Umbria verde e l’Umbria francescana sono due storie che hanno catturato 
l’attenzione e coinvolto le persone di tutto il mondo nel partecipare a un 
destino capace di rinnovarsi: per questo, sono due ottimi esempi di 
storytelling. Però, la contemporaneità che stiamo vivendo, ed è questo 
l’accento su cui si vuole focalizzare l’attenzione in conclusione, ci pone 
sempre più di fronte a sfide complesse dove arretra chi non riesce a 
essere innovativo nelle ricette che propone. Siamo nel bel mezzo di 
un’amplificazione all’ennesima potenza dei bisogni di nuovi gusti e di 
nuove tendenze che finisce col mettere a dura prova anche le certezze 
più solide. Nello scenario internazionale sta aumentando 
vertiginosamente l’offerta dei territori che cercano di essere sempre più 
attrattivi. Questo non solo non va trascurato, ma va letto anche come 
stimolo a non crogiolarsi e a provare a mettere a punto anche nuovi 
elementi in grado di valorizzare la narrazione umbra. Da qualche parte 
ho letto: si ha vera conoscenza solo quando le nostre certezze vacillano.  
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Si è detto che l’Italia di mezzo sintetizza 
due anime: una più debole, il connubio 
umbro-marchigiano, e una più forte, la 
Toscana, che, pur non priva di criticità, 
propende verso performance tipiche 
dell’area settentrionale. A sua volta la 
componente più fragile, connotata da 
una strutturale bassa produttività del 
lavoro che ne ha caratterizzato uno 
sviluppo di tipo estensivo basato sull’ampliamento della base produttiva e 
della crescita occupazionale, sottende due realtà distinte, per combinazione 
di motori autonomi e non autonomi, apertura al mercato, ruolo pubblico. 
Nel complesso, produttività inferiori alla media o tutt’al più convergenti al 
basso valore nazionale e redditi unitari che pongono le tre regioni su tre 
piani differenti (coincidente con, sopra e sotto il livello italiano), trovano 
compensazione in una qualità della vita tradizionalmente più elevata della 
media. 
Seppure questa sorta di “riscatto” sia stato in parte intaccato negli anni 
della crisi, quando disoccupazione e povertà hanno cominciato a erodere il 
livello di benessere soprattutto di Umbria e Marche, nelle tre regioni della 
fascia centrale il sistema economico si è rivelato più sensibile alla crisi 
rispetto al sistema sociale, che ha mostrato nel complesso una maggiore 
capacità di tenuta. La qual cosa non deve significare ignorare 
l’arretramento - che soprattutto per Umbria e Marche è stato importante - 
nelle graduatorie regionali stilate dalle statistiche ufficiali per alcune 
dimensioni in cui è stato declinato il benessere economico e sociale. 
Qualche recente timido segnale di ripresa lascerebbe ben sperare, anche se 
preoccupante resta l’impennata nel 2016-2017 dell’indice di povertà 
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relativa individuale che pone l’Umbria, per il secondo anno consecutivo, 
su valori nettamente superiori al dato medio nazionale, ancora più nei 
confronti delle Marche e più che doppi rispetto a quelli della Toscana. 
Molti indicatori economici pongono la Toscana in una situazione 
nettamente migliore dei livelli medi dell’Italia e a maggior ragione di 
Umbria e Marche, fatto non secondario quando si vuole riassumere la 
forza economica di un territorio. Anche per questo l’Italia di mezzo ha 
perso da tempo la sua omogeneità, con una Toscana che si sta 
progressivamente allontanando dalle altre due regioni, per una 
divaricazione che si stima sia destinata ad accentuarsi nei prossimi anni 
anche per effetto della presenza di una città metropolitana, di cui Umbria e 
Marche sono prive. Paradossalmente, a frenare la crescita delle due regioni 
più deboli potrebbe contribuire quello spiccato policentrismo che un 
tempo aveva assicurato la diffusività dello sviluppo. Oggi, al contrario, si 
trasformerebbe in fattore penalizzante, se è vero che la sfida 
dell’innovazione si giocherà soprattutto in presenza di grandi sistemi 
urbani, dinamici collettori di idee, veicoli di creatività, potenti erogatori di 
servizi superiori. Questi ultimi, a loro volta, sono destinati a diventare 
strategici per (anche) un’industria più competitiva e per l’innovazione delle 
imprese manifatturiere nella loro progressiva trasformazione tesa ad 
inglobare sempre più conoscenza. D’altro canto, la manifattura resta 
sempre un pilastro importante per la creazione di valore aggiunto locale e 
un motore imprescindibile per i sistemi dell’Italia di mezzo anche per il 
suo elevato potere propulsivo sui servizi, soprattutto avanzati, generando 
un rapporto virtuoso che si autoalimenta; da essa originano inoltre gran 
parte degli sforzi innovativi del sistema produttivo e la quasi totalità dei 
beni esportabili. Certo, l’industria manifatturiera dovrà continuare un 
percorso di recupero-conversione-potenziamento verso la strada segnata 
dell’industria 4.0, sviluppando un processo di trasformazione: nelle 
modalità produttive (che incorporino sempre più intelligenza e intelligenza 
artificiale), nei sistemi organizzativi (sempre più attenti alla qualità delle 
risorse umane), nel capitale investito (sempre più intangibile). E le energie 
profuse per rialimentare un settore della produzione fondamentale per 
regioni che, come l’Umbria, sono caratterizzate da una manifattura di 
qualità, non saranno mai troppe. 
Anche perché una produttività già bassa e che si evolve in maniera 
modesta, quando non regredisce, accomuna, con intensità diversa, le tre 
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regioni: è il problema strutturale tutto italiano che si amplifica in Umbria e 
nelle Marche e che condiziona anche lo sviluppo dell’economia toscana la 
quale, tradizionalmente, si muove intorno ai modesti livelli nazionali. 
Su questo fronte la situazione si fa particolarmente cupa per l’Umbria, la 
cui forbice negativa rispetto all’Italia negli ultimi anni in termini di Pil per 
unità di lavoro ha toccato i minimi storici, superando 14 punti percentuali 
(secondo i dati Istat di contabilità territoriale rivisti a fine 2017). Il 
problema è strettamente connesso ad un sistema di basse remunerazioni 
del lavoro, a loro volta specchio di frequenti e diffuse forme di 
sottoccupazione di un capitale umano sotto-inquadrato che non incontra 
una domanda di lavoro adeguata, perché privilegia strutturalmente le 
qualifiche più basse (e in questo il caso dell’Umbria è esemplare, visto che 
si pone al primo posto insieme agli Abruzzi per tasso di occupati sovra-
istruiti - dati 2016). 
Tutte le direttrici imposte dal contesto odierno vanno verso la direzione 
del recupero di produttività. Innovazione, apertura internazionale, 
intangibilità (degli investimenti e delle produzioni), legami tra ricerca e 
produzione di cui possa beneficiare la manifattura, economia delle città ma 
anche città d’arte e luoghi culturali minori e con esse industrie culturali e 
creative - solo per citarne alcune - diventano vere e proprie chiavi di 
accesso a questo cammino. 
Marche e Toscana, che pure si caratterizzano per ancora inadeguati livelli 
di spesa in R&S e di investimenti in attività legate all’innovazione, hanno 
trovato e stanno trovando nell’export - la via più immediata, perché più 
tradizionale e consona alle loro produzioni - un importante fattore di 
integrazione di una domanda interna pesantemente ridottasi negli ultimi 
anni. La stessa cosa non può dirsi per l’Umbria, che viaggia da sempre su 
livelli di fatturato esportato su Pil assai lontani da quelli delle due regioni 
limitrofe (l’incidenza umbra sull’Italia in termini di export è di uno scarso 
0,9%, contro l’1,3% di quella calcolata in termini di Pil). È il problema 
della “autoreferenzialità” dei piccoli sistemi, come quello umbro, 
strutturalmente trainati da domanda interna, che ha inciso non poco sulle 
ripercussioni della crisi degli ultimi anni, colpiti dai bruschi cali di una 
domanda scarsamente alimentata dall’export. Ma l’export, dal 2011, è stato 
l’unica componente di domanda che ha contribuito ad attenuare in Italia i 
contraccolpi della recessione. 
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L’Umbria è la regione italiana con la 
maggiore diffusione di musei sul 
territorio: se ne possono contare 175, 
praticamente uno ogni 5.000 abitanti. 
Si tratta naturalmente per lo più di 
piccoli musei locali, mentre è bassa 
l’incidenza degli istituti statali. Tuttavia 
i musei locali evidenziano una solida 
propensione alla rete, infatti, la grande 
maggioranza di essi aderisce al circuito del Sistema museale dell’Umbria e 
sono in corso sperimentazioni di biglietto unico per i circuiti più ristretti, 
come quello di Umbria Terre Musei. 
Se, portando all’estremo questa vocazione all’integrazione, provassimo 
ad immaginare i 175 musei dell’Umbria città-regione alla stregua di un 
unico grande istituto, questo ipotetico “Museo unico dell’Umbria” con la 
sua ragguardevole quota di un milione e 666 mila visitatori all’anno non 
sfigurerebbe nella classifica dei musei d’arte più visitati al mondo (gli 
Uffizi, al ventesimo posto, hanno 1,9 milioni di visitatori). Insomma, è 
vero che l’Umbria è una scelta di nicchia, di piccoli numeri, ma non si 
parte da zero: più una regione policentrica come la nostra riesce a 
ragionare in termini integrati e non parcellizzati e più si ha la possibilità 
di consolidare una massa critica che consente di fare un salto di qualità 
nelle politiche di sviluppo.  
Perché questo è il punto che volevo sottolineare: l’importante dotazione 
culturale e la vocazione attrattiva faticano a tradursi in valore, in 
ricchezza economica per gli umbri. È ormai ampiamente riconosciuto il 
prezioso ruolo che il patrimonio storico, artistico, architettonico, 
materiale e immateriale riesce a giocare nelle dinamiche della 
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contemporaneità come fattore qualificante di un territorio, in grado di 
apportare vantaggi alla collettività sia attraverso il consolidamento dei 
processi identitari, sia per l’innalzamento della qualità della vita delle 
comunità locali che riesce a produrre in quanto fattore di crescita 
economica. Tuttavia, abbiamo ormai imparato che la competitività di un 
territorio non dipende tanto dalla dotazione di risorse, quanto 
soprattutto dalla capacità di mobilitarle e metterle a frutto.  
Come comunità regionale ne abbiamo consapevolezza, è da molto 
tempo che la valorizzazione della cosiddetta filiera turismo-ambiente-
cultura è stata posta al centro delle politiche di programmazione. Ma 
questo secondo motore dello sviluppo basato sulle risorse territoriali, che 
dovrebbe affiancare nella spinta alla crescita il più potente motore 
industriale che continua a perdere colpi, tuttora stenta a ingranare e a 
produrre risultati di grande rilievo.  
Secondo stime recentissime, il sistema produttivo culturale e creativo 
(tutto il settore legato alle industrie culturali, alle imprese creative, al 
patrimonio storico artistico, allo spettacolo, agli eventi, alle arti visive) 
pesa in Umbria per il 5,1% sul totale dell’economia in termini di valore 
aggiunto (per un ammontare che sfiora il miliardo di euro) e per il 5,6% 
in termini di occupazione, contando oltre 21.000 addetti in 4.000 
imprese. Si tratta certamente di volumi non trascurabili, ma 
probabilmente ancora lontani dal potenziale, per una regione che voglia 
davvero qualificare il proprio modello di sviluppo spingendo sulla leva 
della cultura.  
Una misura dei potenziali margini di crescita per l’Umbria su questo 
fronte può essere rintracciata attraverso una stima della capacità del 
sistema produttivo culturale e creativo di attivare la spesa turistica. Il 
canale del turismo è infatti uno dei modi in cui la cultura riesce a 
generare valore - non l’unico e in certi casi neanche il principale, ma per 
la nostra regione è sicuramente rilevante. Ebbene, si stima che l’industria 
culturale abbia attivato l’anno scorso in Umbria una spesa di circa 300 
milioni di euro, il 37% del totale della spesa turistica. Una quota 
rispettabile ma non altissima, soprattutto se paragonata alle performance 
di altre aree nazionali che puntano sull’arte e sulla cultura (nelle vicine 
Marche, ad esempio, la spesa turistica attribuibile all’attivazione culturale 
arriva a toccare il miliardo di euro e rappresenta il 51% del totale). 
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Tanti sono gli studi e i documenti che 
riflettono sulle modalità di leggere il livello 
del benessere di un territorio. Una volta 
superata l’idea del PIL come unico 
indicatore di qualità della vita, si è sviluppato 
un intenso dibattito per riuscire ad 
individuare grandezze e combinazioni di dati 
che potessero dare un segnale attendibile 
delle necessità o dei punti di forza di un 
territorio.  
La storia dei progressi della misurazione del benessere degli ultimi 
decenni è stata influenzata, anzi determinata, almeno da tre aspetti: il 
pubblico assenso degli studiosi e degli esperti sul concetto di 
multidimensionalità del benessere e la stretta connessione con i concetti 
di equità e sostenibilità; la dimensione strategica del tema della qualità 
della vita nelle politiche pubbliche, riconosciuto universalmente in tutti i 
contesti, internazionale, europeo e locale; una crescente attenzione 
dell’opinione pubblica verso la tematica della qualità della vita.  
In dettaglio.  
La multidimensionalità (primo aspetto) è un approdo a cui si è giunti 
dopo un percorso avviato negli anni 80 dal premio Nobel Amartya Sen. 
La teoria proposta da Sen supera l’approccio unidimensionale e statico 
basato sulla misurazione di una unica variabile di tipo quantitativo 
connessa con il reddito e propone un’idea di benessere che valuta in 
maniera strettamente connessa il functioning (“lo star bene”) e la 
capability (“la libertà individuale di acquisire lo star bene”). L’approccio 
di Sen non si limita però a estendere l’osservazione da un unico aspetto, 
quello reddituale, ad una pluralità di dimensioni, ma si fonda 
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sull’importanza di offrire alle persone l’opportunità di determinare il loro 
benessere e quello della collettività. 
L’idea innovativa proposta da Sen ha trovato un suo importante 
riscontro nel Rapporto “Measurement of Economic Performance and 
Social Progress” (2009), che ha fornito ampio materiale di discussione ed 
è stato seguito a ruota da una intensa produzione di dichiarazioni di 
intenti, indicazioni, proposte di nuovi metodi di misurazione che hanno 
portato in pochi anni a notevoli progressi nel campo di osservazione del 
benessere, allargandolo a tematiche ambientali, oltre che economiche e 
sociali.  
Nel tempo, l’attenzione al benessere ha travalicato l’obiettivo di misurare 
e dare evidenza dello stato dell’arte di un territorio ed ha invece assunto 
una dimensione strategica (secondo aspetto), trasversale alle politiche e ai 
territori. Il focus sul benessere trova la sua ragione nel fatto che viene 
considerato un possibile “timone” per le politiche. Già nel Rapporto del 
2009 si affermava infatti che “ciò che misuriamo influenza quello che 
facciamo”; conseguentemente più il sistema di misurazione è capace di 
leggere e comprendere la realtà, più cresce la probabilità che le decisioni 
possano rivelarsi efficaci. Peraltro il sopraggiungere e il permanere della 
crisi economica, che ha investito tutti i paesi, ha acuito la necessità di 
interventi incisivi della politica. Nell’ultimo Rapporto sulla coesione della 
Commissione Europea si afferma chiaramente che per affrontare la crisi 
e gli anni che seguiranno è necessario costruire un quadro di riferimento 
sulla misurazione del benessere che, oltre a prendere in considerazione 
fattori economici e non economici, serva per elaborare e intraprendere 
decisioni politiche coerenti.  
L’acceso dibattito che si è sviluppato negli ambienti accademici e 
decisionali ha reso partecipe ed ha coinvolto anche l’opinione pubblica 
(terzo aspetto) su più livelli. Innanzitutto in molte occasioni vi è stato 
coinvolgimento dei diversi attori sociali nella elaborazione del metodo di 
misurazione del benessere. È stata proprio la “Dichiarazione di Istanbul” 
che ha sollecitato il coinvolgimento dei diversi attori sociali nella 
condivisione del concetto di benessere, al fine della necessaria 
legittimazione democratica del percorso, oltre a quella tecnico-scientifica 
garantita dagli esperti.  
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Inoltre vi è stata la nascita e l’affermarsi di indagini e classificazioni sulla 
qualità di territori con carattere divulgativo, sollecitata dalla crescente 
attenzione dei media sull’argomento.  
Infine importante è stata l’introduzione in molte indagini del benessere 
soggettivo. Oltre alle misurazioni di carattere quantitativo di tipo diretto 
o indiretto dei fenomeni esaminati, si è sempre più propensi a raccogliere 
anche il punto di vista del cittadino, cioè la percezione dell’ambiente in 
cui vive. Nel 2013 l’Eurostat ha inserito all’interno dell’indagine sulle 
condizioni di vita (Eu-Silc) un modulo specifico sul benessere soggettivo, 
che è stato inserito nel 2015 nel Rapporto sulla qualità della vita in 
Europa. 
I progressi fatti in materia di misurazione del benessere dal punto di vista 
scientifico e il coinvolgimento dei diversi attori sociali hanno portato ad 
una visione sempre più ampia ed omnicomprensiva che necessita 
ovviamente, per arrivare a sintesi, di un meccanismo selettivo. Ecco il 
motivo dell’interesse diffuso per questo argomento e del proliferare di 
tanti studi nei diversi territori, che danno origine a tante misurazioni del 
benessere che cambiano secondo tempi, luoghi e culture, ma anche 
secondo gli attori coinvolti. 
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Non è soltanto per motivi di prossimità geografica 
che le analisi sullo stato dell’economia umbra 
vengono condotte tradizionalmente in compara-
zione con Toscana e Marche. La ragione più 
profonda è da ricercare nel fatto che per lungo 
tempo l’Umbria ha condiviso con le due regioni 
limitrofe caratteristiche strutturali e modalità di 
sviluppo per molti aspetti assimilabili. E, seppure 
con gli anni il corso dei fatti abbia differenziato la storia economica di 
Umbria, Toscana e Marche, questa trascorsa matrice comune rende ancora 
significativo un approccio analitico comparato, utile per rintracciarne 
similarità e difformità, convergenze e divergenze, vecchie e nuove. 
Nell’ultimo quarto di secolo il raffronto tra le regioni dell’Italia centrale è 
stato più volte oggetto di interesse specifico, in concomitanza di reiterate 
riflessioni sulla necessità di analizzare motivazioni, opportunità, effetti di 
accorpamenti sovra-regionali, nella consapevolezza che il senso di fusioni 
territoriali debba poggiare su affinità che vadano oltre la mera vicinanza 
geografica. 
Le tre regioni, insieme alle altre dell’area Nord-Est-Centro, durante gli 
anni Settanta e Ottanta sono state protagoniste di un modello di 
industrializzazione diffusa che ha poggiato la sua fortuna sulla 
interazione delle risorse locali: il proliferare di imprese di piccole 
dimensioni fortemente legate al territorio ha potuto trarre linfa vitale da 
un capitale sociale non facilmente rintracciabile altrove, cosicché i 
benefici effetti della progressiva crescita produttiva hanno imperniato 
anche il substrato sociale, mantenuto l’equilibrio fra città e campagna, 
garantito uno sviluppo pervasivo. Un proficuo connubio tra economia e 
società e un forte radicamento territoriale hanno ispirato così la evocativa 
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definizione di industrializzazione senza fratture, quella che ha forgiato lo 
sviluppo della Terza Italia e che si è rivelata una valida alternativa al 
modello fordista della grande impresa entrato profondamente in crisi 
negli anni Settanta. “Nelle regioni dell’Italia centrale, il tipo di sviluppo 
che è avvenuto, molto incentrato su piccole imprese e piccole città, ha 
consentito un buon equilibrio tra dinamismo economico e qualità della 
vita” (Irpet - Regione Toscana 2009, p. 12): un’eredità di cui Toscana, 
Marche, Umbria hanno beneficiato fino agli anni più recenti, come 
attestano le graduatorie sul grado di benessere delle regioni italiane. 
Soprattutto per quegli anni e per quelle regioni il contesto locale - quel 
certo mix di fattori ambientali tipici di aree caratterizzate da un ricco 
capitale sociale - è stato senza dubbio l’elemento che ha saputo forgiare 
uno sviluppo territorialmente radicato. Lo stretto nesso economia-
territorio ha dato vita a una delle esperienze più emblematiche della 
storia economica italiana: si pensi al forte potere propulsivo del legame 
tra imprese e luoghi generato dalle realtà distrettuali su cui si è plasmata 
l’industria toscana e soprattutto quella delle Marche (la realtà italiana 
ancora oggi con la massima concentrazione di distretti industriali). E si 
pensi anche a quella parte di Umbria non interessata da insediamenti 
industriali tipici del Nord Ovest italiano ove la proliferazione 
dell’industria leggera, che pure non ha mai assunto i caratteri distrettuali 
riscontrabili altrove, ha saputo garantire uno sviluppo pervasivo. Un 
periodo felice, culminato per l’Umbria nei primi anni Ottanta, quando 
addirittura superò il livello italiano quanto a Pil pro-capite. Di fatto, gli 
strascichi positivi degli effetti generati dal modello di sviluppo dell’area 
Nec si sono protratti fino alla fine dello scorso millennio e per il Nord 
Est del Paese anche oltre. Ne è riprova il fatto di come, nel periodo 
intercensuario 1991-2001, in Italia siano stati proprio gli agglomerati 
distrettuali ad aver trainato più di altri l’occupazione manifatturiera ed 
anche l’export. Elementi di dinamismo superiori alla media sono 
rintracciabili in quel periodo anche in Umbria, ove le - allora 5 - aree 
distrettuali riconosciute dall’Istat si sono rivelate complessivamente tra le 
più vivaci della regione quanto a incremento occupazionale, non solo 
manifatturiero. Eppure, già ancora prima della seconda metà degli anni 
Novanta, l’economia dell’Italia mediana aveva cominciato a rallentare la 
sua crescita rispetto al dinamismo che continuava a contraddistinguere 
Veneto ed Emilia Romagna, da cui si sarebbe avviato un evidente 
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processo di divaricazione. Forte frazionamento dimensionale, 
trasformazione fisica di prodotti, tendenza ad innovare per imitazione e 
con micro innovazioni, saper fare imprenditoriale e lavorativo poggiato 
sull’informalità e sui rapporti inter-personali, scarso uso delle Ict e di 
risorse umane altamente qualificate, approccio individualistico e 
localistico erano i cardini della cultura produttiva che aveva permeato per 
circa un trentennio i territori italiani dello sviluppo distrettuale. A 
differenza di quanto occorso nel Nord Est, le regioni del centro Italia 
non hanno saputo adeguatamente ricollocare questi cardini, 
convertendoli, entro le nuove coordinate imposte da un mercato sempre 
più aperto, digitalizzato e occupato da economie fortemente competitive. 
Come noto, il mutare delle condizioni esterne ha destabilizzato in 
generale il sistema Italia che, da una quindicina di anni circa, ha 
intrapreso un percorso inerziale consumatosi con il declino economico e 
sociale scoppiato con la crisi, a causa delle difficoltà di adattamento agli 
importanti cambiamenti nel frattempo intervenuti nell’economia 
mondiale. Tali difficoltà hanno frenato e frenano quella crescita 
(innovativa) che passa attraverso elevati investimenti in R&S e iniezioni 
di tecnologia e intelligenza che corrono lungo tutte le fasi della 
produzione di beni o servizi, a partire dalla progettazione e che 
permeano l’organizzazione stessa del lavoro. Così, il significativo divario 
in termini di innovazione accumulato dall’Italia già nel decennio 
precedente la crisi nei confronti dei principali paesi Ocse ha cominciato a 
tradursi nel divario dei tassi di crescita economica e quindi dei livelli di 
reddito pro-capite. L’obiettivo cruciale per l’economia italiana consiste 
dunque nel recuperare quei margini di competitività imposti dalle 
traiettorie di sviluppo attuali: una massiccia pervasività tecnologica, 
innovazione non solo incrementale ma radicale, una forte apertura 
all’esterno, l’attivazione sempre più diffusa di reti tra il mondo della 
ricerca e sistemi produttivi e, non ultimo, le nuove economie di 
urbanizzazione attivabili in grandi contesti metropolitani, quali dinamici 
veicoli di conoscenza. Si tratta evidentemente di fattori piuttosto lontani 
da quei caratteri vincenti (policentrismo, piccola imprenditorialità diffusa, 
forte radicamento territoriale, mix tra società, economia, istituzioni) che, 
solo qualche decennio fa, avevano garantito lo sviluppo “endocentrato” 
della Terza Italia. 
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Tra i principali caratteri che concorrono a 
definire l’identità umbra annovererei sicura-
mente: la suggestione dei paesaggi, le colline 
dolci e le bellezze naturalistiche, i borghi ben 
conservati, le armonie delle architetture, i 
luoghi della spiritualità e del misticismo, i 
mille campanili, l’arte diffusa, i grandi eventi 
culturali, i prodotti di qualità della tradizione 
locale, le eccellenze e le tipicità 
enogastronomiche. Detto in altri termini, il 
patrimonio culturale e paesaggistico insieme al tessuto produttivo legato 
alla cultura e alla qualità del territorio.  
Sono esattamente questi gli elementi dei quali l’Istat ha provato 
recentemente a misurare la diffusione sul territorio nazionale, 
individuando le aree più capaci di coniugare al meglio la ricca dotazione 
culturale e paesaggistica con le tradizioni artigianali e imprenditoriali, che 
sono state classificate sotto la denominazione di La grande bellezza (Istat 
2015).  
I sistemi locali autorizzati a fregiarsi di questo appellativo sono solo 70 in 
tutta Italia (l’11,5 per cento del totale) e ben 7 di questi si trovano in 
Umbria che, ancor più della Toscana, è la regione italiana con la 
maggiore incidenza di sistemi locali che si collocano nella fascia alta di 
dotazione culturale, sia per valore storico-artistico che per aspetti 
naturalistici.  
Secondo il Rapporto Istat, questi territori si distinguono per una elevata 
compresenza di “eccellenze” sul piano della vocazione culturale e 
presentano contestualmente alcune condizioni favorevoli di 
competitività: un’alta dotazione di capitale culturale materiale, un 
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appropriato sistema di infrastrutture culturali, un sistema formativo di 
buon livello, un sistema economico-produttivo vario e robusto in ambito 
culturale.  
Naturalmente, l’Umbria non possiede luoghi di straordinaria 
concentrazione di arte e cultura al pari di Firenze, Roma o Venezia ma è 
la regione in cui questo patrimonio culturale e naturalistico e più 
diffusamente distribuito, tanto che si può affermare che praticamente 
l’intero territorio regionale sia di elevato interesse culturale.  
Ce lo confermano anche altri dati. Ad esempio, il tentativo del Ministero 
dei beni e delle attività culturali di censire il patrimonio culturale 
attraverso la Carta del rischio fa emergere una particolare densità di beni 
immobili di valore culturale in Umbria, superiore alla media nazionale.  
Ancora, l’Umbria è la regione italiana con la maggiore diffusione di 
musei sul territorio: se ne possono contare 175, praticamente uno ogni 
5.000 abitanti. Si tratta naturalmente per lo più di piccoli musei locali, 
mentre è bassa l’incidenza degli istituti statali. Anche in questo caso, la 
nostra regione non è in grado di vantare grandi poli di attrazione, in 
grado da soli di mobilitare masse ingenti di visitatori, ma i musei umbri, 
considerati complessivamente, riescono a superare la ragguardevole 
quota di un milione e 666 mila visitatori all’anno (dato riferito al 2015). 

 
20 Settembre 2018 
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La rete umbra è composta da linee 
RFI e da una linea regionale 
ovvero la FCU (Ferrovia Centrale 
Umbra), che nel momento in cui 
sto scrivendo è “sotto cura” per 
una importante riqualificazione.  
 
 
Reti ferroviarie umbre 
 

Linee a doppio binario RFI 183 Km 
Linee a semplice binario RFI 193 Km 
Linee a semplice binario FCU 147 Km 

Fonte: www.rfi.it (dic. 2017) - AUR, Rapporto Economico e Sociale 2016-17 
 

Della tabella sopra colpisce che l’Umbria è attraversata da diversi Km di 
linea ferroviaria a doppio binario che, però, si trovano in gran parte sulla 
direttrice Roma-Firenze (si veda cartina) e la qual cosa equivale a dire che 
i comuni umbri che ne traggono direttamente benefici non sono molti.  
La fetta più grande degli umbri vive in prossimità della linea Foligno-
Terontola, lunga circa 82 Km, che è a binario singolo. Le sue 
interconnessioni sono Foligno (Orte-Falconara), Perugia Ponte San 
Giovanni (FCU, Sansepolcro-Terni), Terontola-Cortona (Firenze-Roma). 
È quasi superfluo dire che un solo binario non consente grossi flussi 
ferroviari.  
La Orte-Falconara, una delle più importanti trasversali della linea italiana, 
nel giro di non molto sarà interamente a doppio binario con tutti i 
vantaggi che ne deriveranno in termini di opportunità di rafforzamento 
dell’offerta ferroviaria per le città toccate da questa infrastruttura. Per 
quanto riguarda lo stato dell’arte in Umbria, nel momento in cui si scrive, 
i lavori risultano in una fase alquanto avanzata. 
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RFI, infrastruttura ferroviaria in Umbria 
 

 
 
La FCU è la linea regionale umbra, attualmente soggetta ad un 
significativo ammodernamento, che affianca sostanzialmente la 
superstrada E45. Questa ferrovia, visto il suo tracciato, potrebbe 
consentire l’attivazione a regime di collegamenti più veloci sull’asse 
Perugia-Roma rispetto all’attuale rete RFI.  
Capire le dotazioni infrastrutturali che possiede una regione è molto 
importante in quanto ci consente di cogliere al meglio quale può essere la 
connessione, a prescindere dalla direzione di causalità, tra sviluppo e 
sistema dei trasporti. Tondini scrive: […] laddove si ritenga che la struttura 
economico-industriale di una regione determini la domanda di infrastrutture di 
trasporto, questa sarà inevitabilmente influenzata dalle specifiche esigenze del sentiero 
di sviluppo perseguito; viceversa, qualora si ritiene che la variabile indipendente sia la 
configurazione del sistema di trasporto, allora l’infrastruttura esistente finisce per 
incidere sul profilo economico di un territorio, portandolo a svilupparsi 
specializzandosi in settori che richiedono l’uso meno intensivo del tipo di trasporto la 
cui modalità risulti scarsamente presente sul territorio in questione. 
 

13 Settembre 2018 
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Viviamo in un’epoca dove l’accele-
razione del progresso tecnologico non 
è semplice retorica. Davanti a noi c’è 
una realtà nuova che se da un lato ci 
intriga per la scoperta di orizzonti 
inediti dall'altro ci agita amplificando i 
nostri timori su un futuro che 
facciamo spesso fatica a mettere a 
fuoco. Il fatto ormai acclarato è che tutti noi siamo coinvolti in una 
qualche mutazione. Le sfide che lancia la nostra modernità sono tante e 
complesse e sembra non arretrare solo chi riesce a essere creativo-
innovativo in quello che propone. Siamo di fronte ad una amplificazione 
all'ennesima potenza dei bisogni di nuovi gusti, di nuove tendenze, che 
mettono a dura prova anche le certezze (leggi identità) che fino a ieri 
sembravano più solide. 
Il nostro impianto socio-economico negli ultimi dieci anni ha fatto 
registrare grandi mutazioni la cui intensità non è neanche paragonabile a 
ciò che era avvenuto nei precedenti quarant'anni: abbiamo iniziato a 
ruotare su noi stessi col risultato che stanno scricchiolando tutte, ma 
proprio tutte, le nostre fondamenta. In Umbria, ad esempio, il Pil pro 
capite reale è passato dai 26.717 euro del 2008 ai 22.352 del 2016, per 
una erosione mensile da 2.226 a 1.863 euro. Questi dati è chiaro che alla 
lunga vanno a incidere, oltre che sugli stili di vita (singoli e collettivi), 
anche sul modo con cui si guarda al domani e su come lo si percepisce. 
La sensazione generale è di essere giunti in un momento in cui non è 
opportuno giocare troppo al rilancio. Bisognerebbe prendersi i giusti 
tempi per pensare ovvero soppesare il da farsi per affrontare al meglio 
tutte le situazioni che ci stanno trasformando e, diciamocelo con 
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franchezza, a volte indebolendo. Non è mai buona cosa cedere alla 
tentazione di rincorrere esclusivamente il presente. Non dimentichiamoci 
che a volte il nuovo è solo un’illusione di futuro che, invece, per essere 
veramente tale necessita delle categorie di progetto e progresso. Inoltre, 
abbiamo a che fare con un grosso guaio se il presente invade il futuro e 
lo ingabbia. 
Il rischio più grosso in cui si incorre nei grandi momenti di cambiamento 
è porre tutto sullo stesso livello che, in altre parole, significa che non 
stiamo pensando bene ma stiamo (inconsapevolmente) favorendo una 
sorta di società dell’equivalenza che calma le sue ansie divorando, sui vari 
media, ore e ore di politica degli annunci, di economia della promessa e, 
hegelianamente parlando, di uguaglianza dell’irrilevanza. 
Al liceo una mia professoressa mi ripeteva sempre: “a volte le cose sono 
semplicemente quelle che sembrano”. E questo nella consapevolezza che non si 
ferma il tempo mettendo la clessidra in orizzontale. 
 

3 Settembre 2018 
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I fotogrammi più noti su cui si 
poggia gran parte dell’immagine 
dell’Umbria sono 
principalmente quelli messi a 
fuoco dagli aggettivi verde e 
francescana. Due ritratti che 
hanno incuriosito, intrigato, 
affascinato e attratto le persone 
di tutto il mondo a conoscere e 
vivere queste terre, questi luoghi. Due narrazioni che si sono rivelate 
efficaci nel far conoscere la regione. Un esempio per tutti. Ad un umbro 
che si trova all’estero, per far capire da dove viene, è sufficiente 
nominare la terra di San Francesco. Bene, però la nostra è un’epoca dove 
si sono amplificati all’ennesima potenza i bisogni di nuovi gusti, di nuove 
tendenze, tanto da mettere a dura prova anche le certezze più solide. A 
livello internazionale ci troviamo di fronte ad un aumento dell’offerta di 
territori che cercano di attrarre verso di loro quanti più turisti, visitatori e 
ospiti di più o meno lungo periodo. 
La globalizzazione, con la sua iper-connessione di tutti con tutto, sta 
mettendo sotto stress le identità dei luoghi sia in termini di presente che 
di futuro. Le questioni sul tavolo stanno diventando meta-complesse, 
colme di variabili dipendenti ed indipendenti, per cui è sempre più 
difficile comprendere quali scelte fare per salvaguardare, difendere, e/o 
potenziare la propria essenza, il proprio curriculum, la propria carta 
d’identità. Oggi più che mai è importante raddrizzare le antenne e cercare 
di capire, leggere e interpretare le mutazioni.  
Il volto dell’Umbria è sicuramente riconoscibile e riconosciuto. Ma 
questo non deve far pensare di essere immuni da turbolenze. Sotto un 
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profilo anche di breve periodo sarebbe velleitario credere che le 
narrazioni che in questo momento funzionano possano senza problemi 
mantenere la loro efficacia anche in futuro. Le isterie del mondo globale 
impongono ai territori di lavorare senza soluzione di continuità 
sull’appeal della propria immagine per allontanare il grosso rischio di 
trasformarsi da protagonisti a comparse. Crogiolarsi sulle note di “fin che 
la barca va” non è mai opportuno. Al contrario, bisogna sempre lavorare, 
anche in tempi non sospetti, su possibili profili ulteriori in grado sia di 
consolidare che di difendere (se dovesse servire) la propria identità.  
Chi scrive è convinto che occorrerebbe investire molto di più sul volto 
dell’Umbria quale luogo tra i luoghi fondamentali per la nascita dell’arte 
contemporanea. Mi spiego meglio. Verso la fine degli anni quaranta e 
l’inizio dei cinquanta alcuni artisti sconvolsero per sempre l’idea 
consolidata, canonica, tradizionale, di quadro, di dipinto. Si ebbe una 
svolta radicale, un vero e proprio salto di pagina, di paradigma, di 
linguaggio dove finanche gli stessi strumenti classici del pittore, come il 
pennello e la tavolozza dei colori, iniziarono a lasciare il passo ad un 
qualcosa di totalmente nuovo.   
Tra gli artisti protagonisti di questa rivoluzione nel mondo dell’arte c’era 
anche un umbro, nato a Città di Castello nel 1915: Alberto Burri. Il 
pittore dei sacchi, delle plastiche, dei cretti a cui negli anni sono state 
dedicate tantissime mostre personali nei più famosi musei internazionali 
come il Guggenheim di New York, il Grand Palais di Parigi, il Reina 
Sofia di Madrid, gli Uffizi di Firenze, ecc. Per capire la portata di questa 
rivoluzione nel mondo dell’arte invito a focalizzare l’attenzione, ad 
esempio, sul quadro dal titolo “Sacco 1950”. Dopo la prima occhiata è 
subito evidente che davanti a noi si palesa una nuova idea di quadro che 
rompe in modo netto col passato: la iuta, in questo caso, affrancandosi 
da se stessa diventa pittura. Da tradizionale supporto dell’immagine 
diventa l’immagine tra virgolette. In quello spazio - che fino ad allora 
aveva una dimensione sovrasensibile, spirituale - viene portato il reale 
effettuale della materia di cui il mondo è composto. Il valore dell’opera 
d’arte da quel momento inizia a risiedere nella sua materialità. 
Il dipinto che coi secoli avevamo imparato a pensare come una finestra 
da dove guardare il mondo (il santo, il cavallo, il fiore, ecc.) diventa 
mondo che si presenta e sconvolge il concetto di rappresentazione. Il 
cortocircuito è di portata eccezionale. Però, va sottolineato anche un 
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altro elemento: siamo di fronte ad una rivoluzione dove l’Umbria nella 
sua essenza più intima, sincera e solida, ha giocato un ruolo 
importantissimo andando ad influenzare e incidere direttamente sulla 
formazione dell’artista di Città di Castello. Non c’è bisogno di un illustre 
critico d’arte per capire che nel ciclo dei sacchi c’è molto di quel saio 
sdrucito di Francesco d’Assisi che Burri aveva visto da bambino quando 
insieme alla madre era andato a fare visita alla tomba del Santo.   
Le sfide che pone l’attuale mondo globale, lì pronto ad esaltare certi 
luoghi e a mandarne in oblio altri, sono tante e complesse. Però, bisogna 
ammettere che diventano più facili da affrontare se nella propria 
“squadra” si ha il vantaggio di poter avere un fuoriclasse come Burri che, 
al pari di artisti come Lucio Fontana e Jackson Pollock, ha contribuito a 
reinventare i canoni dell’arte moderna.   
Quello che resiste alle pressioni del mondo non è quello che abbiamo 
nascosto al mondo ma quello che abbiamo aperto al mondo e lasciato 
che si trasformasse con esso. Il futuro è di chi è capace di sognare.   
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