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INTRODUZIONE

L’Aur, con il suo appuntamento istituzionale rappresentato dal Rapporto 
economico e sociale, si ripropone nuovamente alla collettività umbra.  
La versione 2005-2006 esce in realtà con qualche mese di ritardo rispetto ai 
tempi originariamente programmati, in quanto si è ritenuto opportuno attendere 
l’uscita della nuova contabilità territoriale dell’Istat che si presenta rinnovata 
soprattutto nella metodologia per la stima delle grandezze economiche 
utilizzate quale riferimento istituzionale nelle analisi regionali. 
Quest’anno il RES si configura con una nuova veste non solo nella forma, ma 
soprattutto nella sostanza, a partire dalla filosofia di fondo che lo ha ispirato e 
che ha segnato sia la contestualizzazione territoriale di analisi sia la struttura del 
rapporto.
L’intento che ha delineato l’obiettivo cognitivo e che ha costituito il filo rosso 
dei vari contributi è stato analizzare l’Umbria in modo da evidenziare la sua 
naturale propensione a porsi quale “crocevia e ponte nell'Italia mediana”, come 
ebbe a dire la stessa Presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti.
Si è cioè ritenuto utile fornire ulteriore materiale di riflessione al dibattito 
culturale e politico tuttora in atto sul tema dell’Italia mediana, sviluppando un 
parallelismo analitico con quelle regioni che con l’Umbria hanno avuto e 
possono ancora avere punti di condivisione nello sviluppo socio-economico. 
Marche e Toscana sono, in quest’ottica, le due regioni di riferimento più 
immediato. 
Il rapporto e il confronto analitico è stato esteso tuttavia anche al Centro Italia, 
la ripartizione sub-nazionale di più immediato riferimento, anche se risulta 
fortemente influenzata dalla presenza della regione Lazio, il cui “peso” sia 
qualitativo che quantitativo non è assimilabile a quello di nessun’altra regione 
in Italia.
L’Umbria continua ad essere una regione mediana per il suo perdurante 
convergere verso i valori medi nazionali, ancora distante dal Nord Ovest e dal 
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Nord Est di oggi. Tuttavia, anche con tali aree si è ritenuto opportuno 
sviluppare una comparazione analitica, se non altro per verificare se e come si 
trasformano le distanze strutturali tra la nostra regione e il settentrione d’Italia, 
l’area più evoluta del paese, il benchmark di riferimento “alto”, anche se 
lontano, prima di tutto perché “altro”. 
Queste regioni e queste aree sono state dunque il panorama territoriale di 
riferimento per contestualizzare la realtà umbra, esplorarne caratteri, ruoli, 
equilibri di e tra grandezze economiche e sociali, delinearne gli elementi 
strutturali e rivelarne profilo e linee di sviluppo. 
Il rapporto si divide in due parti. 
La prima privilegia l’oggi, sia da un punto di vista temporale che tematico; 
infatti, la serie storica in esame riguarda gli anni del nuovo millennio o al 
massimo si spinge alla metà degli anni novanta e alcuni degli argomenti trattati 
si caratterizzano per una valenza di estrema attualità. 
La seconda parte recupera un passato utile a evidenziare i principali mutamenti 
dei profili economici e sociali a partire dalle trasformazioni (più o meno 
comuni, più o meno omogenee) che hanno tracciato la strada delle traiettorie di 
sviluppo regionali. 
L’Umbria di oggi è sedimentazione, ma anche trasformazione di quello che è 
stato, e la comparazione che qui si è voluta effettuare con le regioni dell’Italia 
mediana è stata dettata non già (e non solo) da una mera curiosità intellettuale 
finalizzata ad esplorare l’attualità di questo modello di sviluppo.  
In sostanza, richiamare in causa tale modello è stato un “pretesto” scientifico 
per verificare difformità o convergenze tra Umbria, Toscana e Marche 
attraverso l’individuazione di un quadro analitico che potrebbe avere una sua 
utilità qualora si prefigurasse l’opportunità di creare reti più strette con quelle 
realtà territoriali che hanno ereditato un passato comune e che, in comune, 
potrebbero affrontare sinergicamente alcune delle sfide di un nuovo sviluppo.

Il Direttore dell’Aur 
Lidia Scorsipa



L’UMBRIA NELL’ITALIA MEDIANA 
Una visione d’insieme 

Il Rapporto dell’Aur si presenta quest’anno con un carattere più problematico 
ed aperto, volto ad avviare piuttosto che a concludere un lavoro di ricerca. 
L’asse che abbiamo voluto seguire è stato questo: L’Umbria nell’Italia 
mediana, in una direzione volta a cogliere, lungo un arco temporale non 
contingente (2000-2005), convergenze e divergenze tra i ritmi e i caratteri dello 
sviluppo regionale di Umbria, Marche e Toscana, naturalmente con tutte le 
correlazioni con il quadro nazionale e con quello delle diverse circoscrizioni.  
Le motivazioni di una tale scelta sono molte. E’ questo il territorio (Umbria, 
Toscana e Marche) dell’Italia centrale che presenta caratteristiche e 
problematiche di sviluppo che più volte, nell’ultimo cinquantennio di storia 
italiana, sono entrate nel dibattito nazionale, ora come sollecitazione critica dei 
problemi e dei nodi dello sviluppo stesso (ricordo per l’Umbria il dibattito sulle 
aree depresse del centro-nord negli anni sessanta e i due dibattiti parlamentari 
del 1960 e del 1966), ora come dimensione dinamica di quel complesso 
processo di allargamento della base produttiva che, sulla fine degli anni 
sessanta, conobbe un fortissimo slancio, frutto della destrutturazione dei 
“grandi gruppi” industriali del nord, e che portò alla ricchissima fase delle 
economie diffuse. Questa direzione incise molto non solo sui processi reali,  ma 
anche sul piano scientifico: “terza Italia”, “modello adriatico”, NEC (Nord-Est-
Centro), tutte denominazioni diverse, espressione di diversi percorsi di ricerca, 
volti a capire la originalità di uno sviluppo che, per la prima volta dal 
dopoguerra, cambiava la tradizionale geografia economica del paese, mettendo 
a leva le risorse territoriali, da quelle umane a quelle ambientali, con un ruolo 
non secondario delle istituzioni, ed in particolare della prima fase di avvio del 
regionalismo.
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Fu allora che si mise in movimento e prese consistenza anche un nuovo impasto 
sociale, segno di una fortissima trasformazione dei rapporti tra città e 
campagna, che modificò equilibri, culture e sistemi di relazione sia nel mondo 
del lavoro che in quello dei soggetti capaci di fare impresa, introducendo 
innovazioni profonde nella cultura urbana, oltreché nelle più molecolari culture 
familiari e di gruppo, e negli orientamenti della politica. 
Tutto un percorso di storia umbra si è incardinato su questo crinale, nel 
rapporto tra economia e politica, nella cultura e nel protagonismo degli attori 
sociali, nell’ambizione delle attività di governo a cimentarsi con le nuove e 
complesse frontiere dello sviluppo, a cominciare dalla Regione e dalla sua forte 
scommessa sulla “programmazione”. In Umbria forse più che in altre parti del 
Paese. E tutto questo mentre la dimensione del fare impresa entrava in nuovi 
ceti e gruppi sociali, determinando una sprovincializzazione e anche il 
maturarsi di una nuova anatomia urbana che rimetteva la comunità regionale 
umbra più significativamente dentro le traiettorie dello sviluppo nazionale. Una 
dinamica che staccava l’Umbria dalle sue più antiche povertà (ricordo le pagine 
di Ruggiero Grieco e di Aldo Capitini), rompendo le chiusure civili, oltreché 
economiche e sociali, legate al patto mezzadrile, alle sue ingiustizie gravissime, 
facendo irrompere per questo versante, in ogni direzione della vita umbra, 
nuove energie umane e prima di tutto quelle delle nuove generazioni nate nelle 
famiglie più umili e popolari. Questo processo di modernizzazione e di nuovo 
sviluppo non fu tuttavia solo un dato dell’economia e del modello sociale, ma 
caratterizzò profondamente i processi della cultura, se è vero che in quella fase 
l’Umbria diventò una capitale italiana nella ricerca di nuove frontiere di 
liberazione umana con la psichiatria, il pensiero pacifista e capitiniano, la 
riflessione sulla pianificazione urbanistica e sulla salvaguardia dei centri storici, 
per la tutela ambientale e l’uso delle risorse (l’uso plurimo delle acque), la 
riforma del settore pubblico dell’economia, nelle Partecipazioni statali dalla 
siderurgia alla chimica, nella organizzazione di nuove forme di democrazia 
diretta (i consigli di circoscrizione, i Centri di vita associata). 
In più occasioni poi, successivamente, e in uno stretto legame con questo 
incipit, è tornato alla riflessione politica ed istituzionale il nodo dell’Italia 
mediana, con più significati attribuiti al termine (Birindelli, Sacchi) laddove 
oltre ad un certo carattere mediano dei processi economici e sociali umbri, 
l’aggettivo alludeva anche ad una dimensione territoriale più ampia nella quale 
valutare i processi economici e di sviluppo per pensare e progettare una loro più 
forte ed interrelata coesione territoriale, anche ai fini di produrre più alti livelli 
quantitativi e qualitativi della crescita, per una regione piccola come l’Umbria, 
sollecitata anche per questo a conquistare più ampie relazioni. 
Non è il caso qui di ripercorrere, neppure sommariamente, tappe e 
caratteristiche di un tale processo sia sul terreno politico-istituzionale che sul 
terreno scientifico, se non per indicare la portata dei nuovi interrogativi che si 
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sono aperti all’inizio del nuovo secolo e che hanno di nuovo sollecitato la 
politica, le istituzioni, gli attori sociali, imprenditoriali e del lavoro, la comunità 
scientifica, a riproporsi in Umbria una domanda sulla prospettiva e sullo 
sviluppo.
E’ in questa fase che allora sono venute al pettine di nuovo una serie di 
questioni e di interrogativi sui caratteri dello sviluppo nazionale degli anni 
novanta ed anche sulle sue dimensioni geografiche e territoriali: tutta la 
problematica dei “distretti” che ha conosciuto ancora, dopo le prime intuizioni 
(Becattini), molte evoluzioni interpretative e progettuali; tutto il tema del 
rapporto tra ricerca scientifica, innovazione e manifattura; le dimensioni 
“micro” del sistema industriale italiano e la progressiva scomparsa dei “grandi 
gruppi” collocati nelle aree produttive a più alta intensità di ricerca scientifica 
incorporata; e poi le necessarie prospettive di “rete” da conquistare, ancora 
largamente insufficienti, e distanti, anche culturalmente, da forme 
imprenditoriali molto “individualiste”; eppoi la modesta capacità italiana di 
intercettare grandi flussi di investimento internazionale volti ad attrarre imprese 
e gruppi multinazionali o transnazionali almeno in misura adeguata rispetto ad 
altri paesi della Unione Europea. 
“Flussi” o “luoghi”, predominanza delle logiche degli uni e degli altri in una 
fase di grandi trasformazioni dei mercati e dei protagonisti sociali e produttivi 
nazionali, con tutti gli interrogativi connessi al venir meno di una capacità degli 
stati nazionali ad intervenire: fordismo e post-fordismo. E poi però 
rapidamente, anche nella discussione, è apparso centrale tutto il peso delle 
diverse armature nazionali e/o territoriali e di area nella costruzione e nella 
qualificazione dello sviluppo medesimo e nella stessa capacità di esercitare 
attrazione.
Insomma. Anche in una piccola regione come l’Umbria, si è riaperta, già nella 
seconda metà degli anni novanta, una domanda sulla prospettiva. Qui hanno 
premuto le nuove domande sulla mondializzazione, sulla globalizzazione, sui 
nuovi caratteri dei mercati, sulla necessità di aprire le imprese a nuove 
frontiere, sul bisogno di un più stretto confronto con il nuovo peso assunto nei 
processi produttivi, nei caratteri e nella intensità dell’accumulazione, anche in 
Umbria, dai fattori immateriali (finanza, scienza, innovazione). Di qui anche la 
crucialità nuova connessa ai caratteri di alcune risorse, quelle umane e 
territoriali, fondamentali, come hanno dimostrato molti filoni di recenti 
ricerche, per il carattere stesso delle merci e dei manufatti. 
E l’Umbria arrivava a questi interrogativi dopo una lunga e tormentata fase 
(1984-1995) nella quale più forte che in altre aree era stato il processo di 
destrutturazione della base manifatturiera rispetto ad altre regioni come le 
Marche che, non a caso, ancora oggi conservano una base industriale e 
manifatturiera più robusta ed estesa. Un processo che ha avuto conseguenze 
significative anche in altri settori come quello dei servizi e che talvolta, anche 
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in città di straordinaria e storica tradizione industriale, come Terni, ha 
determinato l’illusione che si potesse ri-pensare lo sviluppo a prescindere dalla 
permanenza di una forte base industriale e manifatturiera che, proprio per la sua 
qualità e le sue caratteristiche, fosse in grado di determinare una domanda di 
relazioni, di connessioni con i mercati nazionali ed internazionali, tale da 
imprimere una più generale forza dinamica all’insieme della comunità umbra.  
Eppoi però anche questi orientamenti sembrano essere stati superati ed è 
ripresa, negli anni recenti, una ben più congrua e complessa consapevolezza 
degli orizzonti e delle interrelazioni connesse alle problematiche dello sviluppo 
regionale.
Le stesse nuove tendenze della geopolitica e dei nuovi flussi internazionali 
hanno qui cominciato più intensamente a premere: l’Oriente, la Cina e l’India, 
con i loro mercati, la nuova collocazione strategica del Mediterraneo e 
dell’Italia, i nuovi legamenti con l’Europa, nelle politiche di attrazione di 
imprese e merci e di qui anche un nuovo ruolo territoriale dell’Italia centrale,
dei mari e dei porti, ad est e ad ovest della penisola. 
Questa dimensione analitica e progettuale dell’Italia mediana è oggi, ma già 
ieri, molto connessa d’altra parte alla ricchezza del suo tessuto culturale e 
civile, alle tradizioni e agli stili di un’area che nella post-modernità mantiene 
così netti, forti e caratterizzanti, i propri legami con la storia più profonda della 
nazione italiana: quella dei Comuni, del Rinascimento, lì dove si radicò quella 
cultura del bello, quelle dimensioni armoniche della vita, che tanti segni hanno 
lasciato nel tessuto urbano oltreché nell’arte e nei valori della vita civile (le 
“virtù civiche” di Robert Putnam) e che rappresentano una risorsa preziosissima 
dell’identità profonda dei territori e anche un legamento oggi imprescindibile 
per declinare qui i rapporti tra locale e globale.
Né secondario in questo processo è e sarà il peso e il ruolo territoriale della 
capitale, della grande area metropolitana romana, nella quale si sono addensati 
in questo decennio processi economici, anche manifatturieri, e poi di ricerca 
scientifica, di cultura, di aggregazione umana, di grandissimo livello e forza e 
tali da irradiarsi in molte direzioni europee e nazionali. E tra queste appunto 
l’Italia centrale e, ancor di più, la nostra regione. 

La lettura dell’Umbria e le strategie del Patto per lo sviluppo 

Insomma si è riaperta, lo sottolineo ancora, una domanda sulla prospettiva. Ed 
è di straordinaria importanza che nei primi anni 2000 le classi dirigenti 
dell’Umbria abbiano avvertito la necessità di uno scatto di ideazione e di 
progetto non già calato dall’alto, in forme dirigistiche o neo-corporative, ma in 
una direzione volta a mettere in rete soggettività sociali ed istituzionali, 
rilanciando così la concertazione in una fase nella quale questo orizzonte 
strategico, a livello nazionale, sembrava essersi oscurato. 
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Questa scelta forte, in controtendenza, del Governo regionale dell’Umbria 
(2001-2002), riconfermata poi nel nuovo Protocollo del dicembre 2006 che ha 
assunto il titolo programmatico, ormai consueto, di Patto per lo sviluppo, non 
è, a mio avviso, ancora completamente vissuta per la forza dirompente e 
dinamica che contiene e anche per il suo carattere di sfida e di apertura verso il 
futuro.
Ci sono forse opacità della politica, certamente. Ma non solo. Non dimentico 
che nella regione ha spirato anche un vento liberista e di laissez faire che ha 
avuto non pochi protagonisti e sostenitori in molte direzioni. Né sottovaluto la 
forza di trazione che viene dalla concreta operatività di tante parti del corpo 
sociale ed istituzionale dell’Umbria che fatica a mettersi in relazione con la 
portata alta della sfida, collocandosi talvolta più sul terreno della continuità che 
su quello della innovazione, privilegiando più la tranquilla navigazione che il 
confronto e anche lo scontro con le nuove contraddizioni. 
Eppure non c’è dubbio che siamo in una fase nuova nella quale proprio la 
rinnovata firma da parte della Regione, del sistema delle Autonomie locali e dei 
grandi soggetti sociali dell’Umbria del Patto ha rimesso al centro della vita 
regionale i temi dello sviluppo. Ed anzi. Questo è il punto da sottolineare: tutta 
l’attività programmatica (i Bilanci, i Documenti di programmazione, la 
definizione degli obiettivi essenziali nell’uso delle risorse comunitarie) è stata 
correlata anche ad una lettura condivisa dell’Umbria (punti di forza e di 
debolezza), in una direzione essenziale per determinare comportamenti virtuosi 
e processi di verifica nella utilizzazione delle risorse pubbliche.  
Ed è qui che l’Umbria ha compiuto in questa fase una scelta strategica 
fondamentale che è stata di cultura prima che di programma e di operatività 
amministrativa: quella della territorialità dello sviluppo. Voglio sottolinearlo 
perché talvolta colgo una qualche pigrizia che concepisce questo dato come 
ormai acquisito o di “partenza” e che finisce per mettere in ombra le enormi 
innovazioni “di biblioteca”, di interpretazione e di lettura dei processi che 
quella scelta comporta e che per questo debbono essere continuamente messe a 
verifica.
Sono molto convinto che uno dei cambiamenti più importanti, in questi anni, 
della politica e della cultura economica italiana risieda nel fatto che, sui temi 
dello sviluppo, della sua qualità, degli strumenti sui quali occorre puntare per 
nuove politiche economiche, si sia affermato un concetto fondamentale e 
ricchissimo di implicazioni sia sul terreno dell’analisi scientifica che della 
progettualità istituzionale: proprio quello della territorialità. E questa non è 
solo individuazione della pregnanza del luogo geografico dove si determinano i 
processi produttivi, ma consapevolezza delle reti di fattori che li animano, a 
cominciare dalla cultura degli attori sociali e poi la tecnologia, la scienza, la 
qualità del capitale umano, i rapporti tra le imprese sia come subfornitura, sia 
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come “reti” finalizzate ad accedere alla ricerca e alla finanza, insomma quello 
che gli economisti chiamano il “milieu”.
E’ questo che spiega al fondo come le Regioni, le diverse articolazioni dello 
stato regionalista, siano chiamate oggi a svolgere un ruolo nuovo ed essenziale 
nelle nuove politiche economiche, costruendo processi di innovazione che 
vanno oltre quella certa cultura liberista che ha dominato il quindicennio 
recente. E’ su questo terreno che sono destinate profondamente a cambiare, 
verso una nuova fase dinamica, anche le relazioni tra istituzioni e forze sociali. 
Qui trova una nuova motivazione la necessità di questo rilancio forte delle 
pratiche di concertazione, non già in direzione di accordi centralistici o 
neocorporativi, quanto piuttosto in direzione di più complessi processi di 
governance, laddove i soggetti sociali ed istituzionali si dispongono al 
reciproco ascolto, al confronto continuo, alla verifica che sottrae la politica e 
l’azione di governo ad un ruolo ancillare e non invade al tempo stesso 
l’autonomia imprenditoriale e la sua responsabilità singola e sociale. 
Gli strumenti che le Regioni hanno, anche dopo la modifica del Titolo V della 
Costituzione, sono molteplici, non solo di legislazione e di governo: la qualità 
della legislazione e della pubblica amministrazione spesso costituiscono una 
differenza territoriale fondamentale per caratterizzare lo sviluppo medesimo. 
Ci sono poi altri strumenti di natura pattizia, costruiti in stretto rapporto con le 
forze sociali e con altre istituzioni che svolgono un ruolo straordinario per la 
qualità dello sviluppo, proprio nel momento nel quale i fattori e le reti 
immateriali giocano un ruolo sempre più crescente: si pensi all’Università e al 
sistema della ricerca, alle banche e al sistema finanziario, alle reti di 
comunicazione e ai loro gestori, alla formazione delle risorse umane. 
Tutto questo pone naturalmente grandi questioni: da un nuovo riconoscimento 
da parte del governo nazionale del ruolo e del peso di queste nuove politiche 
economiche dello stato regionalista, ad un salto di consapevolezza da parte 
degli attori sociali verso la progettazione, in stretto rapporto con le Regioni, di 
una nuova stagione di politiche pubbliche. E poi un lavoro di lungo periodo in 
direzione di quel concetto della territorialità dello sviluppo, intesa non solo 
come “secondo motore”, oltre quello manifatturiero, volto a mettere in 
movimento i valori territoriali dell’Umbria. Su quest’ultimo terreno infatti le 
istituzioni umbre hanno lavorato molto e da molto tempo: l’Umbria come 
risorsa, sul terreno dei beni culturali e paesaggistici, nella direzione di una 
qualità alta della vita che fa della dimensione umbra un luogo capace di 
“attrarre” e comunque di parlare di più e meglio alla sensibilità dei 
contemporanei. 
La territorialità alla quale alludiamo è tuttavia, piuttosto, qualcosa di più 
complesso. Ed è la consapevolezza che lo sviluppo, anche nelle sue dimensioni 
più puntualmente qualitative, la diffusione della innovazione, la costruzione di 
una più larga e forte propensione del sistema delle imprese al mercato e ai 
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mercati, l’incrocio con i punti più alti della ricerca scientifica e le sue 
connessioni con le innovazioni di processo e di prodotto, fino ad una più forte 
valorizzazione delle risorse umane e del lavoro, e dunque una strategia capace 
di fondarsi su un insieme coerente di queste scelte, non si fa né città per città
(stanno qui non poche tentazioni di rinascente municipalismo), né impresa per 
impresa, anche laddove incontriamo punti molto dinamici. E’ fondamentale che 
venga allora in primo piano il milieu dell’Umbria, il contesto, con la 
valutazione e un conseguente lavoro strategico sulle esternalità delle imprese, 
sull’impasto tra impegno imprenditoriale, ricchezza sociale esterna, dinamica 
istituzionale. 
Questa visione più complessa della territorialità, delle reti da far crescere è la 
sfida più difficile che ha di fronte a sé l’Umbria di oggi per confrontarsi con gli 
orizzonti della mondializzazione, e proprio per costruire una originale, nuova e 
più forte identità produttiva, volta ad essere sempre più quella di attore globale
(global player) in modo che il fare impresa della nostra comunità sia sempre 
più collegato ai cambiamenti del mondo e dei mercati. Tutto questo non viene 
certo naturalmente o spontaneamente ed è un processo di lungo periodo, come 
di lungo periodo sono molte delle contraddizioni che gli analisti individuano 
nei caratteri dell’economia umbra. E anche il nostro Rapporto va in questa 
direzione.  E tuttavia è fondamentale avere un asse di marcia. Sta qui il punto 
centrale di un ragionamento che vorrei porre in questo modo: si tratta di 
progettare e poi verificare, nella sua eventuale “effettualità”, un’accelerazione 
della crescita, oltre le tendenze naturali che potrebbero derivare dall’economia 
umbra così com’è. Ma un obiettivo di questo genere non può non avere al 
centro un asse di riforma dell’Umbria nel quale vengono in discussione tutti i 
caratteri del rapporto tra economia e politica, per come questo si è evoluto 
nella storia umbra. Ecco il “nocciolo duro” per dirla con le parole di un nostro 
maestro. Qui mi sembra stia anche tutta la originalità e la forza, nel panorama 
nazionale delle regioni italiane, del Patto umbro e la scommessa di cultura 
politica che vi è connessa. 
Ma qui sta anche la frontiera complessa sulla quale si strutturano nuove sfide 
per altre grandi soggettività istituzionali che detengono fattori e procedimenti 
essenziali per la realtà delle imprese: l’Università da una parte e il sistema del 
credito dall’altra. Insomma ricerca e finanza, che oggi giocano un ruolo 
nuovissimo ed essenziale proprio dentro la funzione imprenditoriale, ne 
influenzano la cultura e la capacità di movimento, ne facilitano l’innovazione di 
processo e di prodotto, ne condizionano l’accesso ai mercati.  
In questa stessa direzione di analisi è andata recentemente una ricerca promossa 
dal Comitato Locale dell’Umbria del gruppo Unicredit dal titolo “Il dolce 
capitalismo dell’Italia di mezzo, Accompagnare la soft economy umbra dal 
territorio verso lo spazio competitivo globale”. Una ricerca di grande interesse, 
condotta da una equipe diretta da Aldo Bonomi. La cito  proprio perché mi 
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sembra che l’obiettivo, anche di quell’analisi, sia stato proprio finalizzato ad 
individuare iniziative e forme di accompagnamento di uno di quei capitalismi 
del territorio, quello umbro, che sempre più dovrà incorporare i caratteri della 
soft economy, ovvero una economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, 
sull’identità, la storia, la creatività, la qualità; un’economia capace di coniugare 
coesione sociale e competitività e di trarre forza dalle comunità e dai territori.  
Traggo da questa ricerca due sottolineature che mi sembrano particolarmente 
significative sul piano analitico e che tornano su quel concetto di territorialità.
La prima: “soft economy vuole dire anche valorizzare la propria identità di 
luogo. E’ infatti centrale, nel modello della soft economy, l’idea che le 
tradizioni culturali e la specificità dei luoghi costituiscono non una zavorra che 
limita una mobilità dei capitali intesa come l’unica risorsa per competere nel 
globale, ma costituiscono l’indispensabile cassetta degli attrezzi per individuare 
e caricare il valore aggiunto dei propri prodotti. Non si tratta tuttavia di una 
fuga nella tradizione (…) si tratta di un nuovo tipo di modernità. Quella 
modernità che sa utilizzare elementi della tradizione per affrontare il processo 
tutto ipermoderno della smaterializzazione del valore delle merci (…). Beni 
come l’identità storica e culturale divengono componenti essenziali in grado, se 
veicolati da un marchio, di stabilire il destino di un prodotto. Ciò che qui 
interessa mettere in luce è che sempre più è la capacità dell’azienda di 
rappresentare l’identità, la storia, la cultura di un territorio nel suo complesso, 
che diventa una sorta di fattore di produzione immateriale”. Più avanti nella 
stessa ricerca si può leggere ancora: “ciò che appare evidente è che gli elementi 
competitivi dei casi di impresa analizzati nel corso della ricerca sono sempre 
più da individuare in quelle risorse detenute dagli attori del capitalismo delle 
reti come beni competitivi territoriali nella dimensione territoriale della 
piattaforma produttiva”. Cito ancora dalla ricerca: “la piattaforma produttiva è 
dunque un sistema economico che pur connettendosi alla rete dei flussi globali, 
mantiene nel contempo una dimensione locale che investe in genere un’area 
territoriale di raggio relativamente ampio, nella quale convergono diverse 
soggettività titolari di funzioni pregiate, ma anche di imprese leader di filiera, 
nonché la moltitudine dell’artigianato e del commercio. In realtà, la piattaforma 
è da concepire come un’entità territoriale che, più delle dimensioni fisico-
geografiche, considera le funzioni strategiche legate alla conoscenza come 
condizione della nuova economia”.  
Si tratta di riflessioni strategiche che considero fondamentali in questa fase 
della vita regionale, anche per far avanzare una visione condivisa dell’Umbria e 
per arricchire le progettualità stesse del “Patto”. C’è tuttavia una riflessione da 
avanzare su quello stesso impianto analitico. E’ molto condivisibile infatti la 
considerazione che viene fatta sulla “preziosità” dei “luoghi” da considerare 
come essenziale anche nella dinamica della “catena del valore”, con tutti i 
fattori che danno qualità al capitalismo di territorio. Bisognerebbe aggiungere 
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però che la qualità istituzionale gioca essa stessa un ruolo cruciale. La qualità 
istituzionale infatti è sempre più luogo di competenze, di relazioni, di ponti con
la mondializzazione che sono essenziali e che non sono detenuti 
spontaneamente né dal capitalismo di territorio, né dal capitalismo delle reti.
Non c’è “luogo” senza questa strutturalità istituzionale. La legislazione 
regionale, ad esempio, la sfida della nuova programmazione e la sua concreta 
operatività, l’impegno a comporre progettualità anche finanziarie, capaci di 
cogliere tutte le opportunità che vengono dalla dimensione europea, i positivi 
percorsi di contrattualità reciproca tra istituzioni e forze sociali, fanno la qualità 
competitiva di un luogo rispetto ad un altro. E questo, per chi governa e vuol 
portare il proprio territorio nella competizione globale, è un punto essenziale. 
E’ poi vero che un ruolo nuovo viene giocato dal “capitalismo delle reti” e, in 
questo, dai sistemi finanziari, oltreché dai sistemi scientifici e di ricerca,  come 
da altri sistemi che possono accompagnare gli imprenditori dentro lo spazio 
competitivo globale. Ma anche questo non è un processo spontaneo. Anche su 
questo le istituzioni dello stato regionalista possono svolgere un ruolo prezioso.  

Gli scenari del Rapporto 

E’ in queste nuove e complesse direzioni dunque che si è riaperta in questi anni 
la questione dell’idea dell’Umbria, come indicazione strategica volta a mettere 
alla base dello sviluppo regionale, una visione intrecciata dei fattori e dei 
soggetti sociali ed istituzionali. Di qui ha preso le mosse anche la necessità, più 
volte sottolineata in sede istituzionale, di una più forte correlazione dell’Umbria 
con le esperienze e i processi in corso nelle altre aree dell’Italia centrale.  E 
queste sono state anche le motivazioni essenziali che hanno ispirato la nostra 
ricerca.
A questa luce e con questi intenti, infatti, abbiamo cercato con questo Rapporto 
di fare il punto sull’Umbria, mirando ancora una volta ad andare al di là di una 
pura visione congiunturale ed utilizzando piuttosto i nuovi dati Istat (nuova 
serie, anche metodologica, 2000-2005) per compiere una nuova ricognizione 
sul modello economico-sociale regionale, mirando a cogliere processi di più 
lunga durata e  cercando di trarre dalla comparazione con aree territoriali 
caratterizzate da una netta fisionomia, come Marche e Toscana, qualche utile 
sollecitazione volta ad arricchire il bagaglio progettuale lungo il quale si 
muovono istituzioni e forze sociali. 
Scavare su questo crinale, teso a maturare una visione condivisa dell’Umbria, ci 
è sembrata una direzione di ricerca importante non solo per far crescere il
capitale di riflessività della nostra comunità, ma anche per contribuire a 
innovare comportamenti, stili, visioni della contemporaneità che sono essenziali 
per i diversi attori economici e sociali. 
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E’ chiaro peraltro quanto complessa sia questa frontiera, per i luoghi comuni 
che mette in crisi, per le piste di ricerca che apre, per la dimensione critica che 
mette davanti a ciascuno, rilanciando continuamente ambizioni e progettualità, 
per quel richiamo alla conoscenza effettuale della realtà che sola può animare 
virtuosamente i circuiti della politica, facendola incontrare con le culture dei 
soggetti sociali protagonisti dello sviluppo, imprenditori e mondo del lavoro, lì 
dove si insediano le risorse fondamentali di passione, di competenza, di qualità, 
di apertura e di professionalità che sono essenziali per far fronte alle nuove 
sfide in un mondo sempre più complesso. 
E, dunque, che cosa ne viene dalla Ricerca? Al fondo, se potessimo dare 
un’immagine di sintesi, ne emerge un’Umbria in movimento in tutte le sue 
articolazioni, una regione che sta cambiando pelle, raccogliendo le sfide della 
contemporaneità, che reagisce in modo diverso, per ritmi e velocità, essendo 
una regione piccola, ma fatta di tante componenti e segmenti diversi, 
nell’impresa e nella società, una regione nella quale, oltre l’economia, è in 
corso un processo di modernizzazione sociale, nei linguaggi e negli stili di vita, 
nelle dinamiche familiari e di lavoro, nella quale tuttavia gli effetti di trazione 
derivanti dalle piccole dimensioni, dagli equilibri e dalle rassicurazioni del 
passato sono ancora molto forti e pesano anche città per città, nella 
rappresentanza politica e nelle culture diffuse, non sempre portate a guardare 
lontano e al cimento delle sfide difficili. 
E’ questo però che rende essenziale la sfida del Patto, con il proponimento di 
mettere sempre più al centro della vita dell’Umbria, della sua cultura, non solo 
del dibattito politico e istituzionale, il nodo dello sviluppo, della innovazione 
necessaria, del confronto con le dimensioni del mondo, della temperie culturale 
capace di reggere tale scelta e di accompagnare, per questi percorsi, le visioni 
più profonde delle nuove generazioni. In definitiva, la soggettività di un 
territorio che appare sempre più essenziale per fare sviluppo, per mettere in 
campo risorse, per determinare relazioni tra soggetti imprenditoriali e tra 
territori.
Dalla ricerca emerge naturalmente il peso di processi di longue durée che 
riguardano la ricchezza accumulata dai territori presi in considerazione 
(Umbria, Toscana e Marche) e che rinviano ad altri secoli e ad altri decenni del 
Novecento (Sacchi). Vale per la più ricca Toscana, ma anche per le Marche che 
hanno seguito, negli ultimi trenta anni, un particolare “modello di sviluppo”, 
più complesso di quello umbro e forse più articolato al proprio interno (distretti, 
rapporti con la dinamica della dorsale appenninica, processi di specializzazione 
e legami con l’attività portuale). Pur partendo da tali diversità della storia più 
antica e anche di quella più recente, ne emerge (Birindelli) anche una tendenza 
alla omogeneizzazione delle perfomance, tale da far diventare molto 
interessante, nel rapporto tra passato e presente, le differenze territoriali che si 
potranno rinvenire nelle ricerche dei singoli saggi. 
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L’immagine che ne deriva per l’Umbria è quella di un territorio che non sta più 
negli equilibri del passato, anche di quelli più complessi, di una regione che è
in movimento per far fronte, seppure non uniformemente, alle durezze delle 
nuove sfide, con un peculiare modello (Birindelli) dove non prevalgono 
nettamente specializzazioni, se non per una qualche prevalenza di alcuni settori 
(tessile-abbigliamento, meccanica, siderurgia) e dove allora le questioni delle 
integrazioni “interregionali” e dei presidi di filiera diventano fondamentali, 
assieme a quelle della cooperazione tra imprese (reti) e di un nuovo ruolo al 
quale sono chiamate Ricerca e Finanza, Banche e Università.
E’ in questo contesto, a ben vedere, che si sono venute formando nel decennio 
recente anche talune nuove “eccellenze” produttive, che rappresentano oggi il 
patrimonio più importante della società regionale per far fronte al futuro. E qui 
stanno anche le imprese multinazionali, esse stesse risorse essenziali del 
territorio umbro e delle sue prospettive. 
Emerge dalla ricerca anche un complesso interrogativo sul futuro: negli anni 
recenti di crisi (2001-2004), quando più forte si è fatta la stessa riflessione 
nazionale sul declino dell’Italia, l’Umbria, pur prendendo colpi, ha testimoniato 
di saper resistere meglio, mettendo a leva risorse diverse (la remunerazione del 
lavoro, un’ulteriore qualificazione della propria flessibilità del lavoro, ma anche 
della subfornitura, una specifica reattività nelle scelte e nelle politiche degli 
investimenti, diversa nei diversi settori) per poi incrociare i timidi inizi di un  
nuovo ciclo espansivo. Bene è andato, non a caso, il 2005. Epperò la domanda 
è: quanta “massa critica” a forte carattere innovativo si è aggregata o si deve 
ancora aggregare in grado di formare e fornire risorse più forti e stabili per stare 
nella nuova dinamica dei mercati e dello sviluppo internazionale? 
E’ qui a mio avviso che occorre portare l’occhio da parte delle istituzioni e 
delle soggettività sociali per vedere i punti critici e di faglia, per rileggere bene 
i rapporti interregionali dell’Umbria, soprattutto in alcune filiere e nei processi 
di internazionalizzazione che, assieme a quelli di ricerca e sviluppo,
costituiscono le frontiere centrali da aggredire nel prossimo futuro. 
Ma ecco un punto che è essenziale. La necessità vitalissima per l’Umbria che ci 
sia a livello nazionale un ciclo espansivo forte, capace di durare nel tempo: è 
proprio questo infatti il tempo nel quale può arrivare a consolidarsi una nuova 
fase della riforma dell’Umbria, volta a trasformare questa territorialità 
regionale in un nuovo attore globale, capace, in tutti i segmenti non solo 
produttivi, ma sociali e civili, di avere una adeguata dinamicità e forza 
innovativa.
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Le tendenze 

Vediamo allora il quadro più da vicino per estrarre, come in un riassunto, le 
tendenze più spiccate e quelle più soggette ad una riflessione problematica, per 
come  escono dalla ricerca.  Naturalmente lo spettro di analisi che il lettore 
troverà nei singoli saggi è ben più ampio e articolato. 
1) Nel quinquennio 2000-2005 in Umbria c’è stata crescita. In una fase 
particolare, difficile, della vita nazionale, il PIL è cresciuto nella regione, a 
prezzi costanti, (Birindelli) con una media annua dello 0,9% (Toscana + 0,7%; 
Marche + 1,1%; Italia + 0,6%; il Centro +1,2%; Italia nord-occidentale +0,6%; 
Mezzogiorno +0,5%; Italia nord-orientale +0,3%).  
2) L’andamento dell’occupazione (Occupati totali) nello stesso quinquennio è 
stato buono: per l’Umbria +1,1% (Toscana +1,3%; Marche +1,4%; Centro 
+1,8%; Italia +1,2%; Italia nord-occidentale +1,3%; Italia nord-orientale 
+0,9%; Mezzogiorno +0,8%). Si nota anche qui una sostanziale tendenza
all’omogeneità. Per l’Umbria c’è da segnalare il 2002 quando gli Occupati 
totali arretrano (-0,9%), a differenza delle altre regioni “mediane”, segno di una 
più forte permeabilità regionale alle dinamiche del ciclo nazionale. 
3) Quando si passa poi dagli Occupati totali alle Ula ci sono tuttavia delle 
modificazioni significative. C’è nel saggio di Birindelli una annotazione che 
vale la pena riportare: “Il passaggio dalla misurazione dell’occupazione in 
termini di occupati, cioè di “teste”, a quella in termini di anni-uomo di lavoro 
standard effettivamente prestati, cioè di unità di lavoro (Ula), determina un 
generale “appiattimento” della crescita. A tale quadro non sfugge l’Umbria che 
vede più che dimezzato il tasso di crescita passando dagli occupati alle Ula da 
+1,1% a +0,5%. E’ una riduzione proporzionalmente maggiore di quella che si 
verifica a livello nazionale (da +1,2% per gli occupati a +0,7% per le Ula), per 
la ripartizione dell’Italia centrale (da +1,8% a +1,2%) e soprattutto di quella 
che si registra nelle altre due regioni dell’Italia mediana: infatti, nelle Marche si 
passa da +1,4% per gli occupati a +1% per le Ula e nella Toscana da +1,3% a 
+0,9%”.
C’è in questo processo, che ha molte similitudini con il sud e il nord-est, un 
segnale importante sui caratteri del mercato del lavoro umbro, sulla sua 
flessibilità-precarietà e anche sulle dinamiche delle imprese in alcuni settori. 
E’ questo il dato che determina nel quinquennio un buon andamento del Pil per 
Ula (Umbria +0,4%; Toscana -0,2%; Marche + 0,1%; Italia centrale 0,0%; 
Mezzogiorno +0,1%; Italia nord-orientale 0,0%; Italia nord-occidentale -0,2%; 
Italia 0,0%). Nella stessa direzione va il Valore Aggiunto per Unità di lavoro
(2001-2005): in Umbria aumenta del 3,1% (Toscana 2,8%; Marche 3,0%; Italia 
Centrale 3,1%; Mezzogiorno 3,0%; Italia nord-orientale 2,8%; Italia nord-
occidentale 2,9%; Italia 3,0%). E questo mentre il Pil per abitante ha un 
andamento leggermente diverso (Umbria -0,1%; Toscana 0,0%; Marche +0,2%; 
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Italia centrale +0,5%; Mezzogiorno +0,3%; Italia nord-orientale -0,6%; Italia 
nord-occidentale -0,2%; Italia + 0,1%) . 
Nel quinquennio dunque non si modificano sostanzialmente i differenziali 
assoluti tra le regioni e nel confronto con l’Italia del Pil per abitante, quel dato 
sul quale si riverbera di più la dimensione diacronica, la storicità dello sviluppo 
e della accumulazione della ricchezza, oltreché, per una parte, i dati della 
demografia specifica delle regioni. 
4) In questo contesto gli Occupati dipendenti aumentano in Umbria meno di 
quelli totali segno, di un certo peso degli occupati indipendenti, più forte nella 
regione rispetto alle altre. Voglio ricordare che tra i “lavoratori indipendenti” si 
trovano, oltre agli imprenditori, i liberi professionisti, i lavoratori in proprio, i 
soci di cooperativa, i coadiuvanti familiari, i Co.co.co., i prestatori d’opera 
occasionali. Ed è questo un altro processo da portare in primo piano che ci fa 
vedere anche una di quelle reti di flessibilità che l’Umbria ha attivato nel ciclo 
di crisi dei primi anni del decennio. Si possono scorgere qui anche tutti i 
legamenti tra mercato del lavoro e modello sociale.
5) Il Valore Aggiunto a prezzi costanti, sempre nel quinquennio, presenta in 
Umbria la stessa dinamica del Pil +0,8%. (Toscana +0,7%; Marche +1,2%; 
Italia centrale +1,3%; Italia +0,7%). C’è da notare in questo contesto 
l’andamento dell’industria in senso stretto. In Umbria il V.A. diminuisce dello 
0,4% (Toscana -1,5%; Marche +0,7%; Italia centrale -0,9%; Italia -1,0%).  
La tenuta della base produttiva industriale è stata dunque buona in confronto 
alle tendenze nazionali. La dinamica più critica della Toscana sembra 
influenzata dalle note ripercussioni negative, in questi anni, delle dinamiche 
dell’export, in alcuni settori. Le Marche, come si è già osservato, sembrano 
avere una base industriale manifatturiera, più robusta. Per l’Umbria può aver 
giocato in questo caso anche una qualche flessibilità ed adattabilità di una parte 
significativa della sua rete di imprese “subfornitrici”. 
Contemporaneamente appare buona la performance di Intermediazione 
monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali: il V.A. della 
branca in Umbria aumenta dell’1,9% (Toscana +1,2%; Marche +1,5%; Italia 
+1,3%). Buona anche la performance di Altre attività di servizi dove sono 
largamente inclusi i comparti di area pubblica: Umbria +1,5%; Toscana +0,3%; 
Marche +2,0%; Italia +1,1%). 
6) Nella dinamica dell’occupazione, sempre nel quinquennio, il settore che cede 
è l’industria in senso stretto (Umbria -0,5%; Toscana -0,4%; Marche +0,7%; 
Italia Centrale -0,3%; Italia -0,3%). E’ questo un dato critico che si allarga 
quando si passa dagli Occupati Totali alle Ula, sempre segno distintivo di quel 
mercato del lavoro “flessibile” che sopra accennavamo (Umbria -0,9% ; 
Toscana -0,5%; Marche +0,6 %; Italia centrale -0,5%; Italia -0,5%). Nel settore 
industriale si vede bene ancora la performance delle Marche. E’ questa una 
dinamicità che si rintraccia anche da altri approfondimenti della ricerca. 
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Particolarmente illuminanti (Tassi) sono le dinamiche dei Sistemi Locali del 
Lavoro (SLL) e delle loro trasformazioni degli ultimi due decenni che danno 
per le Marche una intensità più forte sia verso l’Umbria che verso la Toscana.  
Ancora per l’occupazione si vede la buona performance per l’Umbria, nel 
periodo 2000-2004, di Altre attività di servizi, settore nel quale rientra 
prevalentemente la P.A. (Umbria +1,9%; Toscana +1,5%; Marche +1,5%; Italia 
centrale +2,0%; Italia +1,4%). Questa dimensione dell’intervento pubblico 
appare, in tutto il modello umbro, particolarmente significativa ed emerge da 
tutti i saggi, come vedremo (Birindelli, Tondini, Pelliccia). 
Ci sembra molto importante l’osservazione contenuta nel saggio di Birindelli: 
“il confronto effettuato per l’occupazione totale dà (…) valori dell’Umbria 
prossimi a quelli di Marche e Toscana, della ripartizione e dell’Italia in 
complesso. Inoltre i tassi di crescita che si osservano per l’occupazione totale 
sono in Umbria più elevati di quelli che si registrano per la sola occupazione 
dipendente; in minor misura che in Umbria si assiste allo stesso fenomeno nelle 
Marche per quanto riguarda però la sola Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali. Per la Toscana, la 
ripartizione dell’Italia centrale, l’Italia, la dinamica dell’occupazione 
dipendente è sempre superiore a quella totale. L’occupazione indipendente nei 
servizi market ha quindi rappresentato, nella prima metà degli anni 2000, un 
elemento di traino per la regione, il che rappresenta un elemento peculiare 
dell’Umbria rispetto alle aree qui considerate”.  
7) Che l’Umbria sia in una fase di movimento si può desumere bene dal dato 
della produttività lorda del lavoro a prezzi costanti (anni 2000-2005),  sia per il 
dato generale che per quello dell’Industria. Il dato totale è il seguente: Umbria 
+ 0,3%; Toscana -0,2%; Marche + 0,2%; Italia centrale +0,1%; Italia 0,0%. 
Nell’Industria in senso stretto: Umbria + 0,5%; Toscana -1,0%; Marche + 
0,1%; Italia centrale -0,4%; Italia -0,4%. Anche dove c’è un segno negativo 
come in Costruzioni e intermediazione monetaria e finanziaria, attività 
immobiliari e imprenditoriali, le differenze sono a favore dell’Umbria. 
8) I redditi da lavoro dipendente per Ula crescono nel quinquennio in Umbria 
del 3,4% (Toscana +3,0%; Marche +3,1%; Italia centrale +2,9%; Italia +3,2%). 
La crescita è minore nell’industria (Umbria +3,0%; Toscana +3,2%; Marche 
+3,3%; Italia centrale +2,9%; Italia +3,0%). Il dato migliore si trova per 
l’Umbria nelle Costruzioni e nel Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni; e in Altre attività di servizi.
9) Sulla redditività operativa lorda (Mol/su valore aggiunto) il dato generale è 
il seguente: (Umbria 35,6%; Toscana 36,8%; Marche 33,6%; Italia centrale 
36,5%; Italia 36,7%). C’è una osservazione di Birindelli che in questo contesto 
voglio ancora sottolineare: “soffermandoci in particolare sull’industria in senso 
stretto si osserva, per l’Umbria, un livello medio di redditività (34%) grosso 
modo a metà tra le Marche (30,6%) e Toscana (37%) regione quest’ultima che 
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presenta il valore più elevato fra le regioni dell’Italia mediana, valore vicino a 
quello che si riscontra per la ripartizione (36,7%) ed a livello nazionale 
(37,4%). Dal punto di vista dell’evoluzione, si assiste a livello nazionale, in 
connessione alla brusca frenata della crescita, ad una compressione dei margini 
di redditività negli ultimi tre anni della serie (2003-2005). Tale compressione si 
verifica anche per la ripartizione dell’Italia centrale, e per Toscana e Marche, 
mentre la redditività delle imprese umbre appare risentire relativamente di 
meno del ciclo economico”. E’ a questo dato che facevo riferimento parlando 
del rapporto tra una realtà umbra che “tiene” in anni di crisi e degli interrogativi 
che tendono ad aprirsi a fronte di una nuova, possibile, fase espansiva. 
10) Alcuni dati “strutturali” della realtà umbra emergono  poi dall’analisi delle 
dinamiche della domanda (Tondini). Vediamone alcuni. Il primo. Mentre il Pil 
umbro corrisponde all’1,4% del totale nazionale (cifra storicamente strutturata, 
e in più occasioni validata, per indici di popolazione, per numerosità 
imprenditoriale, ecc.), e a questo livello (1,4%) si collocano anche i Consumi 
finali delle famiglie, la Spesa per consumi finali delle Amministrazioni 
Pubbliche arriva all’1,6% e quella delle Isp (Istituzioni per i servizi alla 
persona) è all’1,8% segni di un ruolo del settore pubblico nel  “modello 
regionale” strutturalmente e storicamente forte.  
Naturalmente tutti i valori hanno un dato di partenza fondamentale per essere 
letti: il Pil delle diverse realtà regionali (assoluto e pro-capite), costituisce il 
segno più chiaro delle diversità storiche della crescita nelle diverse aree. Una 
tabella (Tondini) segnala questa differenza strutturale, storicamente determinata 
tra il Pil pro-capite dell’Umbria (22,5 migliaia di euro correnti, 2004) e la 
Toscana (26,0); le Marche (23,9); il Centro (26,9); il Nord-ovest (29,1); il 
Nord-est (28,3); l’Italia (23,9).  
La stessa tabella segnala altri dati strutturali che è bene portare in primo piano. 
La spesa per consumi finali delle famiglie (migliaia di euro correnti, 2004) è 
per l’Umbria 13,8; per la Toscana (15,9); per le Marche (14,4); per il Centro 
(15,5); per il Nord-ovest (16,0); per il Nord-est (16,4); per l’Italia (14,2).  Già 
qui si vede una tendenza (vedremo poi la dinamica nel periodo 2000-2005) ad 
una tenuta della spesa finale delle famiglie in rapporto al complesso di 
produzione di reddito (Pil) della società regionale, segno di una volontà di 
modernizzazione della dinamica sociale della regione che si può leggere in 
molti altri saggi.  
Particolarmente significativo è poi l’apporto ai processi di modernizzazione che 
viene dalla spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. In 
Umbria questa spesa pro-capite (migliaia di euro correnti, 2004) è di 5,1 
(Toscana 4,9; Marche 4,6; Centro 5,0; Nord-ovest 4,6; Nord-est 4,9; Italia 4,8).  
11) Una dinamica interessante e particolarmente significativa, investigata 
largamente nella ricerca, è quella degli investimenti fissi lordi, che si presentano 
nelle diverse statistiche secondo dinamiche diverse e che vanno correlate 
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insieme, sia per la dimensione pro-capite sia per la progressione nel 
quadriennio 2000-2004 e particolarmente negli ultimi tre anni del ciclo, sia per 
la correlazione con il prodotto interno lordo (Pil) che appare molto forte e, a 
mio avviso, prevalente su tutte le altre dimensioni. Sempre in migliaia di euro 
correnti gli investimenti fissi lordi pro-capite sono per l’Umbria 4,4 contro 22,5 
di Pil; per la Toscana 5,0 contro 26,0; per le Marche 5,5 contro 23,9; per il 
Centro 4,9 contro 26,9; per il Nord-ovest 5,7 contro 29,1; per il Nord-est 6,2 
contro 28,3; per l’Italia 4,9 contro 23,9. 
Sempre nella analisi degli investimenti fissi lordi c’è poi una tendenza nel 
quadriennio 2000-2004 (nel 2005 non sono disponibili informazioni Istat) da 
sottolineare e che getta una certa luce sul modello regionale umbro e sui modi 
nei quali la nostra realtà ha attraversato gli anni più recenti. Nel quadriennio 
2000-2004 gli investimenti fissi lordi sono diminuiti in Umbria dell’1%, 
diversamente dalle altre realtà di riferimento (Toscana +3,8%; Marche +4,2%; 
Centro +1,6%; Nord-ovest +1,4%; Nord-est +1,9%; Italia +1,7%). Il 2002, 
(Tondini) con la crescita del 14,4% in più degli investimenti fissi lordi 
sull’anno precedente, costituisce la punta positiva più alta. C’è da immaginare 
che a questo livello alto abbiano concorso anche gli enormi investimenti che, 
nel settore siderurgico e chimico, vennero fatti in quella fase sul terreno 
industriale.
E però questa dinamica degli investimenti fissi lordi è particolarmente 
interessante nella sua criticità perché vi possiamo ritrovare forse l’espressione 
di una diversa reattività dei soggetti della realtà regionale alla dinamica 
nazionale. Si può pensare che le diverse “placche” interne dell’economia 
regionale abbiano diversamente reagito al ciclo economico nazionale negativo 
con un lungo periodo di riflessività, che succedeva tuttavia ad un robusto ciclo 
di investimenti che c’era stato in Umbria alla fine degli anni novanta, anche a 
seguito delle vicende del terremoto, (rapporto Aur 2005) e mantenendo 
comunque un livello alto di investimenti, come vedremo. 
E’ allora interessante sottolineare (Tondini) la composizione degli investimenti 
fissi lordi per branca proprietaria, nella media del periodo 2000-2004. La 
percentuale dell’Industria in senso stretto è in Umbria del 27,3% del totale 
(Toscana 24,9%; Marche 27,8%; Centro 20,8%; Nord-est 29,5%; Nord-ovest 
32,3%; Italia 26,7%). E’ questo un segno particolarmente interessante che fa 
vedere quanto (ed è un livello buono), ci sia di propensione ad investire da 
parte della componente manifatturiera della nostra Regione.  
Si vede al tempo stesso ancora come le Marche (è un dato che emerge, come 
abbiamo visto, da tutti i saggi di questo rapporto) abbiano strutturato negli 
ultimi decenni una componente industriale più robusta di quella umbra, segno 
anche questo della necessità di far maturare nuove relazioni interregionali, esse 
stesse non destinate a crescere in modo spontaneo, quanto piuttosto come frutto 
di un progetto che può mettere in comune dinamiche infrastrutturali, di ricerca 
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e di trasferimento di tecnologia. Tutto questo non esclude e anzi, dà una propria 
specificità alla complessità di rapporti che l’Umbria intrattiene con la Toscana e 
anche con altre regioni del Nord-ovest e del Nord-est e implica, considerando la 
peculiarità del modello di sviluppo dell’Umbria, anche la necessità di una 
analisi di filiera nei diversi comparti industriali, per poter vedere meglio dove 
le politiche pubbliche possono apportare un positivo contributo a radicare di più 
in Umbria taluni segmenti, a monte e a valle delle filiere medesime.  
Tornando alla composizione degli investimenti fissi lordi per branca 
proprietaria (2000-2004), segno di una dinamica di modernizzazione 
dell’apparato produttivo regionale e insieme anche di una visualizzazione delle 
prospettive, oltreché di una particolare utilizzazione delle risorse, a cominciare 
da quelle umane,  per l’Umbria, mentre c’è una buona performance di 
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed 
imprenditoriali (la percentuale sugli investimenti fissi lordi è del 28,8%; 
Toscana 28,7%; Marche 25,2%; Centro 30,7%; Nord-est 27,9%; Nord-ovest 
27,0%; Italia 28,9%), si ha una bassa performance nella branca Commercio, 
riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni che, sul totale degli 
investimenti fissi lordi, esprimono questo dato di composizione: Umbria  
19,8%; Toscana 25,2%; Marche 21,8%; Centro 26,9%; Nord-est  21,0%; Nord-
ovest 23,4%; Italia 22,8%.  
E’ questo un dato critico del modello regionale degli investimenti che getta una 
particolare luce sulla crescita di talune fasce del terziario umbro sul quale in 
tante occasioni si è riflettuto: un settore che appare molto labour-intensive con 
una forte presenza femminile, capace di fornire un apporto importante alla 
crescita occupazionale, anche con intense forme di flessibilità, ma con una più 
forte tiepidezza nelle politiche di capitalizzazione e di investimento. Forse il 
lavoro, nei primi anni del decennio, può essere stato in Umbria sostitutivo del 
capitale.
Se si sposta l’attenzione ad Altre attività di servizi, dove è strutturata 
maggiormente la componente pubblica, nella percentuale totale della 
composizione degli investimenti fissi lordi il dato è il seguente: Umbria 15,3%; 
Toscana 13,7%; Marche 13,1%; Centro 14,8%; Nord-est 12,7%; Nord-ovest 
10,8%; Italia 13,6%. Torna qui con nettezza quella incidenza del settore 
pubblico particolarmente significativa nel modello regionale della cui influenza 
vedremo i segni più avanti nella spesa delle famiglie, nelle politiche dei servizi 
e più in generale nell’azione di perequazione e di promozione sociale. 
12) Molto importante è poi la visualizzazione di come nel “modello umbro”, 
nel Conto risorse ed impieghi si strutturi un import netto di risorse che nel 
Rapporto viene variamente analizzato e studiato. La sua sottolineatura ha molte 
implicazioni.  Esso è indice, a nostro avviso, di uno dei caratteri di quella fase 
di movimento della società e dell’economia regionale alla quale abbiamo 
accennato in questa nostra riflessione. Questa fase di movimento, considerando 
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la strutturazione dell’Umbria nell’economia nazionale e nelle economie 
territoriali che la distinguono, è indice, per il presente e per il futuro, tra i più 
significativi,  di un duplice sbocco possibile: o la strutturazione di una 
collocazione umbra di dipendenza verso economie territoriali interne alla 
divisione nazionale del lavoro e alle diverse gerarchie territoriali più capaci di 
avere un rapporto autonomo con i nuovi mercati della mondializzazione, con le 
loro componenti merceologiche e imprenditoriali, oppure l’indice di uno scatto
possibile del complesso dei protagonisti dell’economia umbra verso la 
conquista di una più forte autonomia territoriale in rapporto ai mercati finali dei 
prodotti finiti, in una direzione che possa vedere un più forte presidio delle 
filiere e un più forte governo della catena del valore.
In definitiva l’import netto significa la traduzione economica di quella necessità 
di fare sistema per tutta la società regionale alla quale più volte ha fatto 
riferimento la presidente della Regione Maria Rita Lorenzetti in direzione di un 
modello che deve mostrarsi più capace di produrre le risorse a cui già oggi fa
riferimento per produrre la crescita.
Una tale linea di riflessione va portata avanti per la stessa interpretazione del 
calo degli investimenti fissi lordi nel periodo 2000-2004, (Tondini) laddove 
emergono nell’analisi del Contributo alla dinamica da parte di ciascuna 
branca proprietaria (2000-2004)  dati di particolare interesse. L’industria, in 
particolare, ha contribuito in Umbria per il -0,9% alla dinamica degli 
investimenti totali (Toscana -0,7%; Marche -1,1%; Italia -0,3%; Centro -0,2%; 
Nord-ovest -0,6%; Nord-est 0,0%). Nell’industria in senso stretto questa è la 
dinamica: Umbria -0,9%; Toscana -0,8%; Marche -0,9%; Italia -0,2%; Nord-
ovest -0,6%; Nord-est +0,1%. Più in particolare questa è la dinamica regionale 
nel quadriennio: 2000, 980,1 milioni di euro correnti; 2001, 1.004,2; 2002, 
1.274,8; 2003, 1.096,8; 2004, 888,3. Una differenza significativa, sempre nel 
periodo 2000-2004 c’è invece nel settore degli investimenti fissi lordi nei
Servizi (Umbria -0,3%; Toscana +4,6%; Marche +4,5%; Italia +1,9%; Centro 
+1,7%; Nord-ovest +1,8%; Nord-est +1,8%). E qui incide ancora la branca 
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni:
Umbria -0,2%; Toscana +3,6%; Marche +3,6%; Italia +1,0%; Centro +0,7%; 
Nord-ovest +1,2%; Nord-est +0,9%.  
Mi è venuto di pensare, ed è così che voglio ancora sottolinearlo, alle riflessioni 
che abbiamo fatto in questi anni circa la crescita in Umbria dei servizi e al loro 
apporto positivo alla crescita occupazionale della realtà regionale, 
particolarmente anche attraverso l’occupazione di una manodopera femminile. 
Questi dati Istat fanno emergere tuttavia tutta la complessità di tali processi. La 
crescita occupazionale e dimensionale dei servizi nella realtà regionale, in una 
logica di modernizzazione, può aver seguito infatti piuttosto le dinamiche di 
una utilizzazione forte della flessibilità del lavoro, piuttosto che quella del 
capitale, in una dinamica peraltro coerente con altre caratteristiche del modello 
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regionale, anche con una incidenza sulle stesse dinamiche sociali. Non a caso le 
più recenti ricerche dell’Aul (Agenzia Umbria Lavoro) hanno segnalato, per 
l’ultimissima fase temporale, un arresto di tali processi.  
13) Particolarmente interessanti sono anche i dati sulla produttività (Birindelli) 
che vengono analizzati anche raccordando le vecchie e le nuove serie Istat, 
quelle 2000-2004 in rapporto a quelle 1995-2000. Sappiamo come storicamente 
la questione della produttività sia per l’Umbria un dato critico. Sono per questo 
particolarmente interessanti le riflessioni di Birindelli che vanno nella stessa 
direzione di quelle di Sergio Sacchi. “Confrontando dati tratti dalla stessa serie 
- scrive Birindelli - relativi agli anni 1995 e 2000 in molti settori la produttività 
del lavoro in Umbria si era ridimensionata rispetto al livello nazionale, 
passando dall’anno più remoto a quello più recente. Rimanendo nell’ambito dei 
settori di una certa rilevanza quantitativa il fenomeno si era manifestato con 
particolare intensità per: alimentari; carta, stampa ed editoria; metallo e 
prodotti in metallo; energia gas e acqua (dove però il passaggio alla nuova 
serie ha comportato una radicale revisione di segno opposto); alberghi e 
ristoranti; banche e assicurazioni. Solo in un numero abbastanza ristretto di 
settori si era manifestato il fenomeno inverso e solo per legno; gomma-plastica 
ed altre manifatture; e pubblica amministrazione il miglioramento della 
posizione relativa era apparso consistente. Il trend di ridimensionamento 
relativo della produttività dell’industria in senso stretto non è comunque 
proseguito tra il 2000 e il 2004, secondo le nuove serie dei conti territoriali, se 
si eccettua l’esiguo pelli e concia. I settori dei servizi market di una certa 
rilevanza che hanno visto la produttività del lavoro calare rispetto alla media 
sono stati: Trasporti e comunicazioni e Alberghi e ristoranti. E’ aumentata 
invece relativamente la produttività lorda per: Alimentari; Carta, stampa ed 
editoria; Tessile e abbigliamento; Energia, gas e acqua ed Estrattive”.
14) Particolarmente interessanti, nella ricerca appaiono le analisi relative alla 
dinamica dei Consumi nella variazione reale media annua (2000-2004) delle
componenti della domanda finale interna. Questi segnano per l’Umbria (+1 %), 
una variazione di valore superiore a tutto il resto dei riferimenti territoriali 
(Toscana +0,9%; Marche +0,9%; Centro +1%; Nord-ovest +0,7%; Nord-est 
+0,9%; Italia +0,8%) all’interno della quale si colloca, fino al 2004,  una Spesa 
per consumi finali delle famiglie che, per l’Umbria (0,7%), è superiore agli altri 
riferimenti del Rapporto e che invece, quando si arriva al 2005, segna, al 
contrario, una regressione più forte rispetto a tutte le altre regioni in direzione 
di una omogeneizzazione. Di qui si possono derivare non poche considerazioni 
circa il consumo di capitale sociale che si ha in Umbria nelle fasi di crisi, non 
solo attraverso l’intervento delle istituzioni che pure nella medesima tabella 
appare molto alto, ma anche attraverso un proprio modello sociale, con tutta la 
specificità delle sue relazioni interne.
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15) Sempre per quanto riguarda la composizione della domanda finale interna 
(2000-2004) molte informazioni si possono ancora dedurre (Tondini) dalla 
ricerca. I Consumi finali in Umbria (79,2% della domanda finale) si collocano a 
mezza strada tra la Toscana (81,2%) e le Marche (78,5%); (Centro 80,4%; 
Nord-ovest 78,0%; Nord-est 77,0%; Italia 79,3%). All’interno dei Consumi
finali si possono tuttavia vedere alcuni dati più “strutturali”: la spesa per 
consumi finali delle famiglie è in Umbria il 58,4% della domanda finale interna 
(Toscana 62,8%; Marche 60,0%; Centro 61,5%; Nord-ovest 61,1%; Nord-est 
59,9%; Italia 59,8%). C’è da notare che nella spesa per consumi finali si può 
leggere la dinamica concreta delle famiglie che acquistano sul mercato beni e 
servizi utili alla più complessa vita propria e dei componenti, dal divertimento 
al ciclo riproduttivo. Si tenga a mente in questa dinamica dei consumi lo scarto 
che abbiamo precedentemente descritto tra il Pil pro-capite dell’Umbria e 
quello delle altre regioni e anche la forte aggiunta di risorse che viene 
all’Umbria dal sistema pensionistico e delle tutele (Pelliccia) che distingue 
l’Umbria molto rispetto alle altre regioni dell’Italia “mediana”. E però c’è 
anche un ruolo molto significativo dei Consumi finali della P.A. il cui rapporto 
sulla spesa per domanda finale interna in Umbria è superiore a tutte le altre 
realtà di riferimento: Umbria 20,4%; Toscana 18,0%; Marche 18,2%; Centro 
18,6%; Nord-ovest 16,4%; Nord-est 16,7%; Italia 19,2%.  
Questa stessa tabella sulla composizione della domanda finale interna ci 
consegna anche un dato sugli investimenti fissi lordi che colloca bene e in modo 
evidente la “strutturalità” di questo dato nei confronti con le altre realtà di 
riferimento: in Umbria gli investimenti fissi lordi sono nella media 2000-2004 il 
20,3% della domanda finale (Toscana 18,6%; Marche 21,2%; Centro 19,4%; 
Nord-ovest 21,8%; Nord-est 22,8%; Italia 20,4%).  
16) La stessa tendenza “strutturale” si può vedere nel rapporto tra investimenti 
fissi lordi e Pil , sempre nel periodo 2000-2004: l’incidenza media del periodo è 
per l’Umbria del 21,4%; per la Toscana del 18,2%; per le Marche del 21,7%; 
per il Centro del 18,7%; per il Nord-ovest del 19,8%; per il Nord-est del 22,1%. 
Spunta nei grafici l’altissimo livello del 2002 e poi la fase “riflessiva” del 2003 
e del 2004 che contraddistingue più in generale la tendenza umbra nel 
quadriennio, strutturalmente collegata ai caratteri del modello produttivo e di 
accumulazione, per come emerge dalle dinamiche del prodotto interno lordo.  
In considerazione infatti dei livelli non elevati del Pil, sia in assoluto che per
abitante, meno negli ultimi anni per Ula, il tono che si registra negli 
investimenti è ancora elevato, malgrado la più recente “riflessività”. Se infatti si 
considerano più che i lavoratori dipendenti le Ula, in un modello produttivo 
regionale che ormai da molti studi potremmo chiamare labour intensive, si vede 
che il grado di capitalizzazione del lavoro è allora più basso, proprio per una 
tendenza più volte registrata a sostituire lavoro a investimenti, che presenta 
anche un certo peso sulle dinamiche della produttività. E’ questa una pista 
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importante di ricerca che segnala anche una questione. Considerato il delta 
negativo che esiste in Umbria per quanto riguarda la remunerazione del lavoro 
e più in generale le retribuzioni, seppure non in tutti i settori, anche a partire dai 
caratteri del modello di specializzazione produttiva dell’economia regionale, 
può essere diventato competitivo, nel tempo e in taluni segmenti ed aree 
produttive, allargare la maglia occupazionale in un modello di innovazione 
accrescitiva, piuttosto che produrre innovazioni di processo in grado di mettere 
in discussione l’organizzazione tecnologica e produttiva delle imprese o 
addirittura introducendo innovazioni di prodotto in grado di riarticolare i 
rapporti con i mercati. Si veda il saggio di Mauro Casavecchia sui processi di 
innovazione e di ricerca e sulla conformazione, per grado di complessità 
tecnologica, della maglia imprenditoriale regionale. 
17) Per analizzare i caratteri del modello sociale all’interno della domanda 
complessiva dell’Umbria il Rapporto, sempre sulla base di questa analisi di 
lungo periodo, fornisce dati di grande interesse circa il ruolo fondamentale che 
ha il Reddito primario nella strutturazione della società regionale e dei suoi 
comportamenti. In Umbria c’è una differenza di base particolarmente 
significativa che allude a molti aspetti della società regionale e particolarmente 
alle prestazioni dell’attività lavorativa. Nel 2003 (migliaia di euro correnti) il 
reddito primario pro-capite  è in Umbria del 17,1 (Toscana 19,2; Marche 17,9; 
Centro 19,2; Nord-ovest 22,0; Nord-est 21,0; Italia 17,8).  
Il reddito pro-capite disponibile netto mette l’Umbria in una maggiore 
situazione di simiglianza con le altre regioni: Umbria 15,2 (migliaia di euro 
2003); Toscana 16,5; Marche 15,2; Centro 16,2; Nord-ovest 18,0; Nord-est 
17,3; Italia 15,0. E’ fondamentale allora per capire come si passi dal reddito 
primario al reddito disponibile, analizzare il ruolo compensativo delle
prestazioni sociali che “incidono (in Umbria) sul reddito primario di circa 3 
punti percentuali in più della Toscana, 4 punti in più rispetto a Marche, Centro-
Italia, Italia e oltre 6 rispetto al Settentrione” . E il ritmo di questo ruolo delle 
prestazioni sociali in Umbria rispetto alle altre realtà aumenta dentro tutto 
l’arco di tempo considerato nella ricerca.  
Considerando poi il peso dei salari nella composizione del reddito primario si 
ha una conferma di un dato ampiamente noto circa il differenziale dei livelli 
retributivi umbri rispetto alla media italiana (Istat 2006) inferiori del 10% della 
media nazionale. Si ha altresì una conferma della qualità istituzionale 
dell’Umbria laddove le politiche di welfare, piuttosto che interpretare un ruolo 
invasivo, hanno rappresentato e rappresentano una garanzia nella costruzione 
dei più moderni diritti di cittadinanza e in dinamiche di promozione delle 
opportunità che, solo a partire dalla base produttiva, non sarebbero possibili. 
18) Una peculiare collocazione manifesta poi l’Umbria nel quadro della 
composizione della domanda per consumi finali. La spesa delle famiglie, che 
pure nel periodo, come abbiamo visto, ha avuto una dinamica positiva, è 
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strutturalmente inferiore a quella del resto delle ripartizioni: Umbria 73,7%; 
Toscana 77,4%; Marche 76,4%; Centro 76,4%; Nord-ovest 78,5%; Nord-est 
77,7%; Italia 75,4%.
A ben vedere la spesa delle famiglie umbre nei raffronti non si differenzia nella 
scelta tra beni durevoli e beni non durevoli, ma si differenzia nel settore dei 
servizi. E qui vale la pena riportare la media del periodo 2000-2004 per cui la 
spesa per servizi è del 33,7% (in Toscana è il 37,1%; nelle Marche il 35,4%; 
nel Centro il 37,3%; nel Nord-ovest il 37,3%; nel Nord-est il 39,2%; in Italia il 
35,4%).
Si potrebbe arguire che la spesa per Servizi (e qui si possono vedere tante cose, 
dalla sanità all’istruzione, ai presidi della vita quotidiana legati al ciclo 
riproduttivo) la spesa delle famiglie umbre è più contratta anche in rapporto al 
reddito disponibile. E’ qui che allora bisogna di nuovo prendere in 
considerazione la spesa del settore pubblico allargato che su 100 della domanda 
per consumi finali coprono in Umbria il 26,3% (Toscana 22,6%; Marche 
23,6%; Centro 23,6%; Nord-ovest 21,5%; Nord-est 22,3%; Italia 24,6%).  
Ancora una volta si vede come le pubbliche amministrazioni vengano, nella 
realtà umbra, concretamente incontro ai bisogni delle famiglie sorreggendone le 
capacità di scelta.
In questo contesto “strutturale” si può leggere anche la dinamica delle famiglie 
umbre la cui spesa per beni durevoli, beni non durevoli, servizi è cresciuta dal 
2000 al 2004 più di tutte le altre realtà di riferimento (Umbria +0,6%: Toscana 
+0,4%; Marche +0,5%; Centro +0,4%; Nord-ovest +0,3%; Nord-est +0,4%; 
Italia +0,3%), mentre, pur in un dato strutturale della spesa pubblica e delle 
politiche di welfare più forte in Umbria rispetto a tutte le altre realtà di 
riferimento,  a seguito delle politiche nazionali di contenimento della spesa 
pubblica, nel periodo 2000-2004 la spesa della Pubblica Amministrazione si è 
fermata ad un +0,5% simile a tutte le altre realtà di riferimento (Toscana 
+0,5%; Marche +0,4%; Centro +0,6%; Nord-ovest +0,4%; Nord-est +0,5%).  
E’ questo che spiega il differenziale di spesa delle famiglie in questi anni per i 
Servizi nella nostra regione, indice anche di una nuova tensione soggettiva
verso la modernizzazione, legata alla ricerca di una più forte personalizzazione 
delle risposte  ai diversi bisogni sociali. La spesa per Servizi infatti è sempre 
indice non solo delle disponibilità finanziarie, ma anche della trasformazione
dei modelli di vita. Ed essa, la spesa per servizi è cresciuta in Umbria tra il 
2000 e il 2004 dello 0.5 % (Toscana +0,2%; Marche +0,4%; Centro +0,3%; 
Nord-ovest +0,2%; Nord-est +0,4%; Italia +0,3%). 
19) Un’altra parte interessante della ricerca scava sui modelli dei consumi delle 
famiglie nel periodo 2000-2004 e il lettore ne può trarre diverse conseguenze. 
Sono evidenti tuttavia alcuni dati che qui vogliamo segnalare, più o meno 
omogenei con le altre realtà di riferimento: mentre diminuiscono alimentari, 
bevande, tabacco, vestiario e calzature; aumentano le spese sanitarie; quelle 
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per trasporti e comunicazioni e per l’abitazione, elettricità, gas ed altri 
combustibili. L’incrocio tra le politiche nazionali, le dinamiche regionali e la 
reattività del corpo sociale sono particolarmente evidenti. 
20) Il Rapporto poi, in più saggi, dà conto della spesa finale della P.A. per 
settori e dinamiche nel quadriennio 2000-2004 (Tondini, Pelliccia). Ne risulta 
(Tondini) tra le cifre più interessanti della spesa pubblica regionale, anche se da 
investigare ulteriormente, un alto livello di spesa dell’Umbria per gli affari 
economici (8,7% dei consumi finali della P.A. per funzioni di spesa) pari a 
(media 2000-2004, prezzi 2000): 366,6 euro pro-capite in Umbria contro i 
265,6 dell’Italia; 265,9 delle Marche; 243,0 della Toscana. Per l’Umbria sono 
più elevate le percentuali e le cifre assolute della protezione dell’ambiente,
abitazioni ed assetto del territorio e meno elevate le cifre della protezione
sociale. In particolare per quest’ultima la spesa pro-capite dei consumi finali
della P.A. registra per l’Umbria 164 euro, un livello inferiore alle altre realtà 
(Toscana 182,7; Marche 167,9; Centro 181,9; Nord-ovest 186,1; Nord-est 
218,3; Italia 171,6).
21) Il ruolo del settore pubblico (Pelliccia) è dunque particolarmente 
significativo, nel modello economico sociale dell’Umbria. Anche questa è una 
caratteristica e una tendenza dell’Umbria di “lungo periodo”. Penso che 
bisogna riflettere bene su questo dato “strutturale” per vederne la particolare 
positività che ne è storicamente venuta e ne viene a tutta la comunità regionale 
in direzione di processi di modernizzazione, non altrimenti radicabili in modo 
spontaneo né nelle dinamiche generali del Pil, né nei livelli della remunerazione 
del lavoro. E ciò ancor più in una fase come l’attuale nella quale stanno 
emergendo bisogni di “nuova generazione”, più individualizzati, espressione di 
una nuova e profonda ristrutturazione dei cicli di vita in rapporto al lavoro, alla 
procreazione, alle dinamiche familiari, ai consumi culturali, alla mobilità. E’ 
tutto questo che modifica infatti profondamente il sistema delle relazionalità
“innanzi tutto le relazioni fra parenti diventano più numerose, variegate e 
complesse per varie ragioni: le generazioni coesistenti più numerose, le 
separazioni e i divorzi, le coabitazioni, i secondi matrimoni, etc. Questa 
maggiore complessità da una parte moltiplica i rapporti, ma dall’altra li rende 
tendenzialmente più saltuari e indiretti” (Montesperelli). Qualche dato. Il 
contributo del settore pubblico al valore aggiunto (Pelliccia) è in Umbria (anno 
2000) del 17%, superiore a quello delle Marche (14,3%), della Toscana 
(14,2%), dell’Italia del Nord (11,9%). Nel Sud è 23,6%. 
C’è da tenere a mente, nel leggere questi dati, la storica contraddittorietà della 
società regionale che l’ha accompagnata almeno negli ultimi trenta anni: ad una 
dinamica più gracile della produzione di ricchezza nei confronti delle regioni 
del centro-nord (Pil pro-capite, a partire dal 1984) si è accompagnata una 
qualità della vita sociale (salute, servizi, protezione sociale) e un suo carattere 
emancipativo di livello avanzato e del tutto simile alle regioni del Nord più 
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sviluppate. Naturalmente è su questo delta che poi si sono incardinati, nello 
stesso periodo temporale, i più complessi confronti istituzionali, della politica e 
della stessa progettualità delle forze sociali per incidere, in diverse direzioni e 
con diversi intenti, sulle conseguenze che questo dato, così “strutturale”, 
comporta per la società umbra. 
Significativa è in questo contesto la dinamica del reperimento delle risorse.
Nelle entrate generali della Pubblica Amministrazione (Pelliccia) con una 
entrata pro-capite di 11,45 (2003, migliaia di euro) la situazione dell’Umbria 
appare simile a quella delle Marche (11,69) e non molto distante dalla media 
italiana (12,6). La differenza forte c’è con la Toscana (13,01) e con il Nord 
(14,69); Sud (7,54), segno dei diversi gradi di produzione della ricchezza nelle 
diverse aree territoriali del paese. 
Se poi si va ai tributi propri, quelli derivanti cioè dalla potestà impositiva degli 
enti pubblici, la realtà umbra appare diversa (migliaia di euro, 2003): l’Umbria 
6,71; le Marche 7,38; la Toscana 8,34; l’Italia 7,49; Nord 9,29; Sud 4,63. Ed è 
questo un dato di grande interesse perché segnala un fattore soggettivo che 
coinvolge tra l’altro (oltre sempre alla produzione di ricchezza e ai livelli di 
reddito) anche le politiche impositive che in Umbria sono evidentemente meno 
pesanti.
22) Il Rapporto dà conto altresì della “strutturalità” di quel dato che mette 
insieme produzione di ricchezza e spese della Pubblica Amministrazione
(centrale, regionale e locale). Il residuo fiscale positivo pro-capite (maggiore 
spesa rispetto agli incassi nella media del periodo 1996-2005) è per l’Umbria di 
797 euro. Nel centro-nord ci sono solo tre regioni che presentano un residuo 
fiscale positivo: Liguria (232 euro); Trentino Alto-Adige (631) e Val d’Aosta 
(3.397). Le Marche e la Toscana presentano un surplus e quindi un residuo 
fiscale negativo rispettivamente di 538 e 1.049 euro. 
In questa direzione il Rapporto coglie bene la correlazione specifica tra la 
produzione di ricchezza, il livello di tassazione centrale e locale (che in Umbria 
si presenta più tenue) e la quantità e la qualità dell’intervento della Pubblica 
Amministrazione. Un dato si può ancora sottolineare sui caratteri strutturali 
del sistema umbro: il residuo fiscale della Amministrazione regionale è positivo
per tutte e tre le Regioni con alcune differenze: Umbria (pro-capite medio 
1996-2002, prezzi 2002), 799 euro; Toscana 857; Marche 829; Italia (media 
regioni italiane) 1053. Nei Comuni la differenza è notevole: Umbria 945; 
Toscana 589; Marche 565; Italia 553. L’effetto redistributivo in Umbria 
incardinato sui comuni è forte a testimonianza di un sistema di scelte che 
storicamente le classi dirigenti dell’Umbria hanno compiuto, anche in direzione 
della delega dalla Regione ai Comuni. 
Né secondario è il risultato del residuo fiscale positivo (pro-capite medio 1996-
2002, prezzi 2002) per gli Enti previdenziali: Umbria 1.918; Toscana 1.612; 
Marche 1.298; Italia 1.068. E anche questo è un dato da leggere nella sua 
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complessità nella quale si deve rintracciare, ben più che un “assistenzialismo”, 
il filo di una storia tenace dell’Umbria verso le tutele e l’affermazione dei diritti 
del lavoro e delle realtà sociali svantaggiate.
Significativo è, ancora, il differenziale tra le regioni nei tributi di competenza 
regionale (euro-2004): il dato umbro pro-capite è di 756,39 (Toscana 876.56; 
Marche 890.34). La dinamica di una più bassa pressione fiscale dell’Umbria è 
qui molto evidente. 
23) La politica degli investimenti della Regione è stata in questa fase molto 
forte: nel periodo 2002-2004 il dato della spesa pro-capite in conto capitale
cumulata è stata di 935,67 euro (Toscana 799,29; Marche 831,63). Più in 
generale tale politica (Pelliccia), per tutta la dinamica della Pubblica 
Amministrazione, è stata molto forte: fatto cento il 1996, l’indice umbro è al 
2003, 185 (quello italiano 132). 
24) Particolarmente interessanti sono poi i risultati di quella parte della ricerca 
che ha investigato il nodo del Credito (Ripalvella). Si coglie bene tra l’altro la 
penetrazione nella regione dei grandi gruppi finanziari nazionali. Il numero 
degli sportelli aumenta complessivamente in Umbria nel periodo 2000-2005 del 
18,2%, mentre quello delle banche con sede amministrativa nella regione
diminuisce del 12%. E’ questo un dato differente da Toscana e Marche che 
hanno tutte e due invece un andamento positivo, per le due grandezze: 
rispettivamente +12% e +10,8% e + 21,9% e +14,6%. E questo ha influito e 
influisce sia sulla dinamica dei depositi che sugli impieghi. 
Il Rapporto mostra ancora molti altri processi: tra questi il trend fortemente 
positivo del credito al consumo (2002-2005), e la forte direzione in Umbria e 
nelle Marche, a differenza della Toscana, degli impegni verso il settore 
industriale. Né si può non sottolineare come il credito concesso alla clientela 
ordinaria sia più costoso in Umbria di circa un punto percentuale sia verso le 
famiglie produttrici che verso le consumatrici. Per le imprese industriali il dato 
umbro dei tassi attivi si colloca tra i livelli nazionali e quelli della ripartizione 
centrale, ma ad un livello superiore di quasi un punto verso le Marche e un po’ 
meno rispetto al Nord-Ovest e al Nord-Est. Per le imprese del settore edile il 
dato umbro si colloca anch’esso a livelli superiori.  
Il Rapporto poi tra impieghi e depositi aumenta tra il 2000 e il 2005 nella 
regione del 6,3% (Toscana 19,5%; Marche 16,6%; Italia 2,3%), mentre il 
rapporto degli impieghi delle banche interne sul Pil dà una tendenza  
all’aumento per l’Umbria (0,69 %) ma minore che in altre realtà (Toscana 0,94 
%; Marche 0,87 %; Italia 0,87 %; Centro 0,97 %; nord-ovest 1,14 %; nord-est 
0,87 %). 
25) Il Rapporto fornisce poi molte informazioni sul modello sociale (familiare, 
demografico, dei livelli di istruzione) che non è possibile ricapitolare. Tornano 
così al centro grandi questioni della vita umbra: la longevità, l’incidenza della 
popolazione anziana, un buon livello di attrattività (Orlandi) verso i 
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trasferimenti dall’estero (l’Umbria presenta il 6,8% di residenti stranieri; 
Toscana 5,9%; Marche 6,0%; Italia 4,5%), con una percentuale molto 
significativa di nati stranieri (la provincia di Perugia 16,4% e quella di  Terni 
l’11,5%). Sono segni molto complessi che riguardano il mercato del lavoro, le 
dinamiche familiari, i servizi presenti nella regione, e più in generale una 
qualità accogliente e capace della comunità regionale. 
Il Rapporto analizza poi la dinamica della formazione dei gruppi familiari: 
l’incremento negli anni 2003-2005 è del 5,1% nella provincia di Perugia e del 
3,3% per Terni. In questo contesto tutte e tre le regioni “mediane” (Umbria, 
Marche e Toscana) manifestano una forte capacità di attrazione del nucleo 
familiare verso le nuove generazioni che faticano, a staccarsene, anche quando 
trovano lavoro. L’Umbria ha una percentuale (61,7%) più alta delle Marche 
(60%) e della Toscana (60,4%). Tutte e tre sono molto superiori al dato del 
Centro-Nord con l’esclusione della Liguria, segno anche di una certa incidenza, 
proprio su questo rapporto tra nuove generazioni e famiglia, delle dinamiche 
del mercato del lavoro. 
Da segnalare poi (Orlandi) un aumento del tasso di natalità (nati
vivi/popolazione media ‰) che, nel 2005, è per l’Umbria superiore (9‰) a 
Toscana (8,7 ‰) e Marche (8,8‰), con una differenza per quanto riguarda l’età 
di maternità delle donne che vede un primato umbro nell’età 20-24 e 25-29 
anni, segno di una dinamica familiare specifica, di una certezza dei servizi al 
ciclo riproduttivo, ma anche di una difficoltà delle donne a fare altre scelte 
nella società. Nei due scaglioni 30-34 e 35-39 la percentuale delle donne umbre 
che fanno figli è minore rispetto alle altre regioni, anche se è in queste due 
classi di età che si concentra anche in Umbria la maternità: rispettivamente il 
37,7% e il 20,8%. 
Torna in questo contesto l’alto livello di scolarizzazione che porta l’Umbria ai 
livelli più alti della vita nazionale per laureati, con un altissimo tasso di 
scolarizzazione maschile (99,3%) e femminile (98,4%), (Italia 91,5% e 93,0%), 
con un tasso di iscrizione all’Università che è del 38,3% per i maschi e del 
51,7% delle femmine (Italia 33,8% e 45,1%), con una percentuale di laureati 
per ogni 100 persone di 25 anni che dà questo risultato nel periodo 2004-2005: 
Umbria 29,9%; Toscana 23,1%; Marche 24,8%; Italia 23,4%; Nord 22,3%; 
Mezzogiorno 23,4%. Qui si incardinano, con grande evidenza, tutte le 
problematiche del rapporto delle nuove generazioni con il lavoro, 
l’occupabilità, l’incontro tra domanda e offerta che le diverse parti del rapporto 
indagano puntualmente. 
26) La ricerca dà conto altresì di molti altri processi. Tra questi spicca un 
quadro dell’internazionalizzazione dell’Umbria (Tondini) ancora molto critico, 
come da più parti è stato in questi anni sottolineato anche nei documenti della 
programmazione regionale (Ruics 2004 e Ruics 2005). Il dato cruciale è il 
seguente, ma molti altri processi vi sono connessi che si possono ritrovare nella 
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lettura del Rapporto: l’export umbro ha sul Pil regionale (2005) una incidenza 
del 13,7%, in Toscana del 23,0%; nelle Marche il 25,2%.  
Sappiamo naturalmente come oggi l’export non esaurisca le problematiche 
della internazionalizzazione, che passano attraverso i complessi processi di  
delocalizzazione produttiva, la costruzione di più ricchi rapporti di interscambio 
e anche attraverso il tessuto delle multinazionali, abbastanza forte in Umbria, 
sia per la dimensione manifatturiera, ma anche per gli scambi di ricerca e di 
know-how con la casa madre. E tuttavia, anche se l’export non esaurisce tutta la 
problematica, esso costituisce l’indice di una frontiera che la comunità 
regionale nel suo insieme deve e dovrà aggredire attraverso una modificazione 
culturale di mentalità e di stili e poi anche di risorse e di interventi che non 
investe solo la funzione imprenditoriale, ma proprio tutta la comunità.  
Di qui torniamo a quella idea dell’Umbria come una società in movimento che 
forse segna la distanza più vera di questa fase di vita regionale rispetto al 
passato. Ricordo l’idea della “spugna” che circa venti anni fa il vecchio Irres 
(per l’ideazione di Paolo Montesperelli) mise in campo a segnalare le 
caratteristiche del rapporto allora prevalente tra l’Umbria e i cambiamenti 
nazionali. In quella idea di “spugna” vi erano allora molti elementi critici che 
riguardavano, a metà degli anni ottanta, non solo il sistema politico e quello dei 
poteri, ma anche l’economia, la società e le realtà istituzionali della regione. 
C’era anche però la voglia di mettere a leva critica le più molecolari e naturali 
risorse del territorio e anche le “virtù civili” che venivano allora da una società 
regionale a fortissima identità, scanalata lungo le cadenze della tradizione 
contadina e della tradizione operaia e artigianale.  
Oggi non è più così. L’orizzonte del mondo preme ormai sull’Umbria
determinandone un nuovo movimento che ha ritmi e velocità diverse sia nella 
sfera della politica che in quella dell’economia e ancor di più all’interno della 
complessità sociale in una regione dove le dimensioni collettive e individuali e 
quelle stesse di genere ne stanno cambiando l’impasto sociale in continua 
evoluzione.
Se questa idea dell’Umbria può essere suffragata, c’è da ragionare allora su 
quel dato dell’import netto che nel modello delle risorse viene sottolineato. 
Esso può significare sia una dipendenza, un elemento di debolezza, sia la 
necessità di una più forte integrazione delle filiere presenti nella regione, di una 
più forte radicatezza territoriale della catena del valore che chiama in causa 
non solo la progettualità istituzionale della Regione e dei suoi strumenti, ma 
anche, con forza, l’impegno di rete della maglia imprenditoriale umbra e la 
grande scommessa da perseguire e alla quale debbono rispondere Università e 
Finanza.
Non sono pochi gli altri lavori di questo Rapporto che gettano una luce 
particolare sulla vicenda regionale da quelli di Sacchi e Galluzzo che danno un 
affresco diacronico molto importante della dinamica umbra e che 
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contribuiscono a collocarla bene in quella più generale della nazione italiana e 
in quella dell’Italia “mediana”, fino a quelli volti ad illustrare il cambiamento 
sociale e i suoi filamenti interni (Montesperelli, Orlandi, Chiatti, Della Croce, 
Castellani) fino al saggio di Pelliccia volto a compiere un nuovo carotaggio 
(che segue quello del precedente rapporto Aur) sulle dinamiche della spesa 
pubblica regionale. E poi quello di Mauro Casavecchia che costruisce un 
affresco puntuale e approfondito delle dinamiche di innovazione e di ricerca 
scientifica mettendo in relazione l’economia umbra con i più alti scenari 
dell’Italia e dell’Europa, vedendo qui i punti regionali di forza e di debolezza in 
rapporto ai modelli toscano e marchigiano. Emerge anche attraverso gli apporti 
di un altro saggio (Cristofori) la percezione di un’armatura delle diverse società 
regionali assai diversa proprio attorno al rapporto tra ricerca scientifica e 
dinamiche dello sviluppo: si può vedere come in Toscana e nelle Marche 
l’impatto sia storicamente e strutturalmente più forte.  
Questo naturalmente non mette in discussione l’alto livello qualitativo degli 
studi universitari dell’Ateneo di Perugia che appare tuttavia molto più volto alla 
formazione di professionalità liberali che pure costituiscono una risorsa 
essenziale nella formazione delle più moderne professionalità in rapporto alla 
vita statuale e ai servizi, dalla sanità agli studi giuridici a quelli stessi 
dell’economia. C’è bisogno tuttavia proprio per questo (e tante sono le 
sollecitazioni del Rapporto) di una più forte interrelazione dell’Università con i 
processi produttivi sia nelle politiche di spin off volte a far crescere nuove 
imprese, sia in tutte quelle attività di ricerca tese a sviluppare e ad innovare 
proprio la funzione imprenditoriale in quei settori nei quali si è storicamente 
organizzata in Umbria e anche in altri che possono metter radice a partire dal 
nuovo quadro del mondo. Le esperienze in corso attorno al distretto tecnologico
fanno ben sperare in questa direzione. Per questo la griglia analitica che viene 
offerta nel Rapporto (Casavecchia), seppure nell’asprezza dei dati, è un segnale 
che va puntualmente nella direzione giusta.  
Dal Rapporto emerge dunque una dinamica di modello territoriale umbro la cui 
evoluzione è proprio legata all’intreccio, presente e futuro, tra le politiche 
pubbliche per lo sviluppo, una ulteriore qualificazione dello stato sociale, il 
ruolo di grandi istituzioni come l’Università, il sistema finanziario e il concreto 
comportamento degli attori, dalle  famiglie alle nuove generazioni, ai sistemi di 
impresa. E’ la logica del  “Patto” e degli scenari che il governo regionale ha 
aperto in questi anni. 

Il Presidente dell’Aur 
Claudio Carnieri 



PARTE I
LA CONTEMPORANEITÀ 

La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee,  
ma nel fuggire dalle vecchie

John Maynard Keynes 





L’UMBRIA ECONOMICA





LA DOMANDA NEL QUADRO MACRO ECONOMICO
Elisabetta Tondini 

L’analisi della domanda, finalizzata allo studio delle grandezze aggregate che 
concorrono al processo di utilizzo delle risorse di ambiti regionali, può essere 
effettuata attraverso una particolare versione del conto risorse ed impieghi che 
consente di verificare in quale misura l’offerta destinata ad usi finali nella 
regione venga prodotta internamente ovvero importata e quale sia la 
destinazione di spesa: se per consumi finali interni, privati o pubblici, ovvero 
per investimenti fissi lordi.
Tuttavia, la contabilità regionale non mette a disposizione i dati relativi alle 
importazioni (da altre regioni e dall’estero) ed alle esportazioni (verso altre 
regioni e verso l’estero) della regione1, ma semplicemente il loro saldo, cioè le 
cosiddette importazioni nette. Qualora tale saldo sia positivo (come è stato nel 
caso dell’Umbria negli ultimi anni) significa che l’entità dei beni e servizi 
domandati - sia internamente alla regione che dall’esterno - supera il valore 
della produzione regionale ovvero che il Pil, da solo, non è sufficiente a 
soddisfare la domanda complessiva proveniente dal sistema “aperto” e, per tale 
motivo, viene incrementato dai beni e i servizi di importazione.  
In tal modo, la somma tra il Pil (l’insieme dei redditi prodotti internamente alla 
regione) e l’import netto fornisce il complesso delle risorse del sistema 
territoriale che trovano una corrispondente destinazione per usi finali interni 
distinti tra consumi e investimenti. 
Nel presente contributo l’analisi della domanda verrà condotta utilizzando i 
nuovi dati di contabilità territoriale prodotti dall’Istat (e diffusi a gennaio 2007) 

1 Come è noto, i dati sul commercio estero regionale (sia di import che di export) sono ampiamente e 
dettagliatamente disponibili da fonte Istat e Ice; esiste invece ancora un vuoto informativo circa la 
quantificazione dei flussi di scambio interregionali entro il territorio italiano. Tale vuoto viene in 
parte colmato dall’utilizzo di opportuni strumenti statistici (le tavole Input-output bi-regionali) che 
forniscono stime dei beni e servizi in entrata e uscita tra una regione e il resto del territorio nazionale 
(cfr. ultimo paragrafo di questo capitolo). 
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disponibili, con nuovi criteri di calcolo, a coprire gli anni dal 2000 al 2004 
(potendosi estendere al 2005 solo per poche grandezze: Pil e spesa per consumi 
finali delle famiglie).  
La serie così aggiornata non è omogenea con le precedenti e pertanto non può 
essere riagganciata alle stesse2.

Ruolo e composizione  

La situazione fotografata al 2004 per l’Umbria mostra una domanda finale 
interna3 composta da 16.120,2 milioni di euro correnti di spesa per consumi 
privati e pubblici e da 3.746,2 milioni di euro di investimenti fissi lordi (cui si 
aggiungono 44,1 milioni di variazione delle scorte), che hanno trovato come 
contropartita 19.197,2 milioni di euro correnti di risorse interne (il Pil) e 713,3 
milioni di euro corrispondenti al saldo delle importazioni nette (graf. 1). 

Graf. 1 - Il conto risorse e impieghi dell’Umbria (2004) 
Valori assoluti a prezzi correnti 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

2 La nuova contabilità che l’Istat ha prodotto secondo i nuovi criteri imposti dal Sistema Europeo dei 
Conti 95 propone una serie completamente rinnovata, per cui i dati dal 2000 al 2004, sia quelli 
aggregati che – soprattutto – la loro scomposizione per voci o settori potrebbero differire dai quelli 
con cui, fino a gennaio 2007, eravamo abituati a confrontarci. 
3 Nel conto risorse e impieghi la domanda finale interna (gli impieghi) è articolata in: consumi finali 
interni (o brevemente consumi), investimenti fissi lordi (o brevemente investimenti), variazione delle 
scorte. I consumi a loro volta sono composti da: spesa per consumi finali delle famiglie (nel testo 
citati anche come consumi delle famiglie o consumi privati), spesa per consumi finali della Pubblica 
Amministrazione (nel testo brevemente consumi pubblici) e spesa per consumi finali delle Istituzioni 
Sociali Private (Isp). 
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L’Umbria, che, coerentemente con la sua collocazione dimensionale, in termini 
di incidenza sul Pil nazionale rappresenta un 1,4% (le quote di Toscana e 
Marche sono pari, rispettivamente, al 6,7% e al 2,6%), sul versante “domanda” 
presenta una maggiore incidenza in termini consumi, in particolare quelli 
pubblici. La Toscana spicca per una relativamente maggiore quota di consumi 
privati; per le Marche sono invece gli investimenti fissi lordi a presentare una 
quota relativa sul totale nazionale più elevata rispetto a quella registrata 
considerando il Pil (tab. 1).  

Tab. 1 - Pil e componenti della domanda interna di Umbria, Toscana, Marche e 
ripartizioni centro settentrionali: incidenza sul totale nazionale al 2004 

Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est

Prodotto interno lordo 1,4 6,7 2,6 21,6 32,1 22,3 
Consumi finali interni 1,5 6,7 2,6 20,8 28,5 21,1 
Spesa per consumi finali delle 
famiglie 1,4 6,9 2,6 21,0 29,7 21,8 

Spesa per consumi finali delle 
Isp 1,8 6,4 2,7 23,2 27,3 27,6 

Spesa per consumi finali delle 
AAPP 1,6 6,3 2,5 20,0 25,0 19,0 

Investimenti fissi lordi 1,3 6,2 2,9 19,2 30,8 23,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Una misura dei caratteri del modello umbro rispetto a quelli delle regioni e aree 
di riferimento si ottiene relativizzando i valori assoluti (del Pil e delle 
componenti della domanda interna) in base alla dimensione territoriale, in 
prima battuta rappresentata dalla popolazione (tab. 2)4.

Tab. 2 - Pil e aggregati della domanda interna pro capite di Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2004) 

Migliaia di euro correnti  

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Prodotto interno lordo 22,5 26,0 23,9 26,9 29,1 28,3 23,9 
Consumi finali interni 18,9 20,8 19,0 20,6 20,6 21,3 19,0 
Spesa per consumi finali 
delle famiglie 13,8 15,9 14,4 15,5 16,0 16,4 14,2 

Spesa per consumi finali 
delle AAPP e delle Isp 5,1 4,9 4,6 5,0 4,6 4,9 4,8 

Investimenti fissi lordi 4,4 5,0 5,5 4,9 5,7 6,2 4,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

4 Convenzionalmente si utilizza la popolazione residente media annua, per la quale vanno divise tutte 
le grandezze esaminate, rendendo così comparabili i valori medi regionali.  
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In tal caso, infatti, si riconferma: 

- il distacco dell’Umbria dalle altre regioni per quanto riguarda i valori pro 
capite di Pil, domanda di consumi finali delle famiglie e investimenti, 
tradizionalmente inferiori ai valori medi nazionale e marchigiano e ancor più 
rispetto a quelli di Toscana e Centro; 

- l’elevata spesa dei consumi pubblici per abitante, con valori leggermente più 
elevati di quello del Centro (il quale a sua volta supera la media nazionale per 
l’evidente contributo del Lazio)5.

Evoluzione della domanda. Il ruolo distintivo degli investimenti 

Dal 2000 al 20056 l’Umbria si caratterizza per una crescita reale media annua 
del Pil prossima all’unità (0,9%), di poco inferiore all’1,1% delle Marche e 
all’1,2% del Centro Italia (tab. 3). La Toscana, con uno 0,7%, figura la regione 
del Centro con la dinamica più contenuta, convergendo sul valore medio 
nazionale e quello del Nord Ovest (0,6%). Il Nord Est si accresce in maniera 
più ridotta con un timido 0,3% medio annuo.  
Restringendo l’analisi fino al 2004, emerge una situazione un po’ meno 
favorevole per l’Umbria rispetto alle altre aree considerate: la regione, pur 
allineandosi perfettamente al tasso medio nazionale (0,8%), è superata, oltre 
che dal Centro Italia nel suo complesso (1,6%), da Marche (+1,4%) ed anche da 
Toscana (+0,9%). 
L’ultimo anno, dunque, in uno scenario contrassegnato da una diffusa “crescita 
zero” (Italia, Nord Est e anche Marche) o addirittura da recessione (Centro 

5 L’alta incidenza di questo ultimo indice, per l’Umbria, è riconducibile prima di tutto alla (ridotta) 
dimensione della regione. Infatti, non potendo l’apparato della pubblica amministrazione scendere al 
di sotto di certi livelli, l’incidenza unitaria della relativa spesa cresce al diminuire della dimensione 
territoriale, per la presenza di costi fissi incomprimibili. Tuttavia, che il livello di spesa pubblica pro 
capite non sia determinato solo dalla dimensione territoriale emerge allargando l’analisi a tutte le 
regioni italiane, ove si evincono i seguenti fenomeni: “Marche e Liguria, Veneto e Sicilia, Emilia 
Romagna e Puglia, coppie di regioni dimensionalmente simili (per popolazione), risultano 
caratterizzate invece da evidenti differenziali di spesa collettiva pro capite: ecco come l’effetto, 
anche, di scelte pubbliche finisce per influire sul livello della spesa unitaria” (cfr. Tondini, 2006, p. 
81).
6 Le dinamiche sono espresse da tassi di variazione medi calcolati sui valori delle grandezze a prezzi 
“concatenati”, anno base 2000. “Il progetto degli indici a catena, nell’ambito dei Conti Economici 
Nazionali, ha come obiettivo una nuova misura delle dinamiche reali degli aggregati economici in 
accordo con gli standard definiti dai regolamenti comunitari. L'indice a catena nasce con l’esigenza 
di introdurre un indicatore delle variazioni di prezzo o di volume che non tenga solo conto dei valori 
assunti dalle variabili considerate in due tempi precisi, l’anno corrente e l'anno base, ma che 
incorpori l'andamento complessivo presentato dal fenomeno nell'intervallo temporale esaminato. (…) 
L’implementazione della tecnica del concatenamento nei Conti Economici Nazionali comporta 
l’aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure in volume attraverso le quali si 
potranno ottenere tassi di crescita più accurati in grado di cogliere meglio le dinamiche della realtà 
economica” (cfr. http://www.istat.it/strumenti/metodi/contabilita).
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Italia e Toscana), spicca un’Umbria tra le regioni più vivaci (1,1,%), certamente 
non per l’effetto trainante della spesa per consumi privati che, invece, flette 
dello 0,8%, ma per una performance positiva delle altre componenti della 
domanda (spesa pubblica e/o investimenti)7. Pur conservando un certo 
ottimismo circa la più recente tendenza economica della regione, la dose di 
provvisorietà che caratterizza le stime dell’anno 2005 (e che, come noto, si 
accresce al diminuire della dimensione territoriale) impone una certa cautela 
nell’includere tale anno nel computo delle stime medie del periodo. Per di più, 
la disponibilità in tale anno della stima di solo due grandezze (Pil e spesa per 
consumi finali delle famiglie) suggerisce, per questa nostra ricerca, un’analisi 
che scorpori dalla serie storica il 2005, per permettere un confronto temporale 
omogeneo con tutte le altre componenti della domanda finale interna8.

Tab. 3 - Variazione reale media annua (2000-2004) del Pil e delle componenti della 
domanda finale interna di Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro 
settentrionali* 

Valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Pil 0,8 0,9 1,4 1,6 0,7 0,4 0,8 
Pil (media 2000-2005)  0,9 0,7 1,1 1,2 0,6 0,3 0,6 
Totale Impieghi 0,7 1,5 1,9 1,2 0,9 1,3 1,1 
Consumi 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,8 
Spesa per consumi finali 
delle famiglie 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 

Spesa per consumi finali 
delle famiglie  (media 
2000-2005) 

0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 

Spesa per consumi finali 
delle Isp 2,9 3,1 3,8 3,5 4,1 3,8 3,7 

Spesa per consumi finali 
delle APP 1,9 2,1 1,5 2,5 1,8 2,1 2,1 

Investimenti fissi lordi -1,0 3,8 4,2 1,6 1,4 1,9 1,7 

* La variazione reale media annua è la media aritmetica delle variazioni percentuali annue calcolate sulla serie 
storica dei valori concatenati (anno base, 2000). Poiché i valori concatenati sono valori reali, depurati cioè 
dall’effetto prezzo, le dinamiche calcolate su tali valori esprimono le variazioni effettive delle grandezze 
esaminate.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

A fronte di ritmi di crescita medi annui piuttosto differenti tra i vari sistemi 
territoriali corrisponde, da un lato, una certa uniformità evolutiva della 

7 Come già ricordato, nel momento in cui si redige il presente contributo, la contabilità territoriale, 
relativamente alle componenti della domanda, rende disponibili per il 2005 soltanto le stime della 
spesa per consumi delle famiglie. 
8 Per il fatto che la nuova contabilità propone una serie di dati completamente rinnovata, vale la pena 
ragionare privilegiando più che la massima prossimità temporale del dato, la visione sintetica di un 
periodo, in modo da cogliere i caratteri strutturali e i fondamentali equilibri tra grandezze economiche 
che differiscono da quelle con cui, fino a gennaio 2007, eravamo abituati a fare i conti.  
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domanda per consumi finali interni (dallo 0,7% del Nord Ovest all’1,0% di 
Umbria e Centro Italia) e, dall’altro, una differenziazione riscontrata nella 
evoluzione degli investimenti: l’Umbria è l’unica regione, tra quelle analizzate, 
a presentare una riduzione media (-1%) della spesa reale per investimenti fissi 
lordi, a fronte dell’incremento registrato da Marche e Toscana (rispettivamente 
4,2% e 3,8%), più elevato di quello relativo al Centro (1,6%) e a un Nord che 
oscilla dall’1,9% dell’area orientale a un più contenuto 1,4% di quella 
occidentale. Mediamente, nel periodo 2000-2004, l’Italia accresce dell’1,7% la 
spesa per l’aggregato che, più di altri, contribuisce ad arricchire le capacità di 
sviluppo autonomo di un sistema economico, una crescita più che doppia 
rispetto a quella verificatasi dal lato dei consumi finali (0,8%); in Toscana tale 
differenziale è di quattro a uno, nelle Marche anche più alto.
Il confronto tra l’andamento della spesa per consumi finali e il Pil mostra un 
quadro - per certe realtà territoriali - inatteso, perché in controtendenza rispetto 
al diffuso fenomeno di lungo periodo, che caratterizza le realtà più evolute 
(Petretto, 2005), che vuole i consumi crescere a tassi più elevati dell’economia9.
Come evidenziato dai grafici 2-8, nel Centro Italia i consumi - seppure per il 
solo contributo della componente privata - crescono in maniera più contenuta 
del Pil, e questo fenomeno è particolarmente evidente per le Marche e, fino al 
2003, per la Toscana. L’Umbria, dal 2002, si connota invece per la 
caratteristica opposta, allineata in questo senso a quanto occorso nell’area nord 
orientale dell’Italia ove peraltro, dal 2002, le linee evolutive della componente 
pubblica e di quella privata si mantengono entrambe superiori a quella del Pil. 
L’area nord occidentale converge con la tendenza media italiana. 
L’informazione di sintesi relativa al differente andamento dei consumi e del Pil 
è restituita chiaramente dal rapporto tra i due aggregati (istogramma grigio dei 
graff. 2-8), la cui crescita dal 2000 al 2004 (in Umbria e Nord Est, e con una 
Toscana alla fine stazionaria) sottende il verificarsi di una espansione della 
domanda per consumi superiore a quella del reddito.  
Entrando nello specifico delle voci che compongono i consumi finali, infatti, le 
evidenze ci dicono che, se si esclude la spesa per consumi finali delle Istituzioni 
sociali private al servizio delle famiglie (Isp)10, la dinamica più vivace è 
attribuibile ovunque alla componente pubblica, e questo è vero soprattutto per il 
Centro Italia, dove l’aumento del 2,5% è frutto del contributo di tutte le regioni, 
Lazio in testa11 (l’Umbria presenta l’1,9% medio annuo, le Marche l’1,5% e la 

9 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Tondini, 2006, p. 77. 
10 Il ritmo evolutivo di tale grandezza è fuorviante in quanto calcolato su valori assoluti molto 
contenuti rispetto a quelli delle altre componenti la domanda finale. 
11 Le dinamiche del Lazio, seppure regione non esplicitata nelle analisi, si deducono confrontando 
l’area del Centro Italia con le tre regioni esaminate nello specifico (Umbria, Toscana, Marche), e 
considerando che un valore medio (quale quello espresso da una ripartizione geografica di più 
regioni), si colloca internamente ai valori estremi manifestati dalle singole componenti. In questo 
caso, la variazione media della spesa per consumi finali della PA nel Lazio è stata del 3,1%.  
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Toscana il 2,1%). In questo quadro, la forbice meno ampia si ha in 
corrispondenza delle Marche, ove un più elevato incremento della componente 
privata è accompagnato dal più basso aumento della componente pubblica.  
In generale, dunque, nello scenario comune che raffigura il periodo in esame 
spiccano, in termini dinamici, due protagonismi, cui si associano ruoli e 
significati economici assai differenti:  
- la spesa per consumi finali della PA, tradizionale ammortizzatore che espleta 
un ruolo di cuscinetto quando il sistema rallenta il ritmo, ma che in Umbria 
assolve una funzione strutturale meno legata al ciclo e storicamente 
consolidata;
- gli investimenti fissi lordi, la cui crescita prelude in generale ad un 
rafforzamento della capacità competitiva del sistema produttivo.  
In relazione a questa seconda caratteristica la performance umbra di questo 
periodo è stata contenuta, considerando gli alti livelli degli anni precedenti 
frutto - anche - degli eventi sismici.  
Da questo spaccato si possono anticipare alcune considerazioni di sintesi in 
merito ad alcuni aspetti dello sviluppo di breve periodo dell’Umbria e delle due 
regioni in esame: si evidenzia un’Umbria che tiene, recuperando ampiamente 
negli anni più recenti la crisi che aveva colpito tutto il Paese, ma la crescita è 
retta prevalentemente dalla domanda per consumi e lo sforzo (tradottosi nella 
forte impennata di un anno) proteso ad accrescere la propria capacità produttiva 
si è ridimensionato (graf. 9). Tuttavia, la performance del periodo va 
considerata congiuntamente al dato strutturale espresso dal rapporto tra 
investimenti su Pil che, come si potrà dedurre dal prosieguo (graf. 29), risulta 
essere per l’Umbria mediamente pari al 21,4% (a fronte del 18,2% della 
Toscana, del 21,7% delle Marche, del 20,5% dell’Italia). 
Le Marche, pur vivendo un rallentamento economico nell’ultimo biennio, 
sembrano volgere verso un consolidamento del proprio modello, agevolato 
sicuramente dalla forza propulsiva che ha esercitato l’export in questi ultimi 
anni e che ha evidentemente stimolato un atteggiamento (cautamente) positivo 
che a sua volta ha ben predisposto verso il potenziamento della propria 
dotazione capitalizia (graf. 11).
Tra le due situazioni si colloca la Toscana che, di contro, incassando i 
contraccolpi delle non buone recenti performance esportative (e l’export 
rappresenta uno dei potenti fattori propulsivi per l’economia della regione) 
sembra stia manifestando una intenzione di irrobustire l’apparato strumentale 
destinato alla produzione (graf. 10). Prova ne è la continua crescita della spesa 
per investimenti fissi lordi nonché del livello di accumulazione del capitale nel 
periodo in esame, per un tendenziale avvicinamento ai valori medi nazionali 
(graf. 29). 
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Graff. 2 - 8 - Pil e componenti della domanda finale interna (2000 - 2005)  
Graf. 2 - Umbria                                                                     Graf. 3 - Toscana 

Graf. 4 - Marche                                                                     Graf. 5 - Centro Italia 
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Graf. 6 - Nord Ovest                                                               Graf. 7 - Nord Est 
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Graf. 8 - Italia                                                                          Legenda 
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* Le dinamiche (scala sinistra) sono state calcolate sulle serie storiche a valori concatenati, anno di riferimento 
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Graff. 9 - 12 - Livello nominale e variazione reale degli investimenti fissi lordi (2000-2004)* 

Graf. 9 - Umbria                                                                           Graf. 10  -  Toscana 
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Graf. 11 - Marche                                                                       Graf. 12  -  Italia 
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* Poiché le variazioni percentuali annue sono calcolate sulla serie storica a valori concatenati (dunque su valori 
reali), a incrementi nei valori nominali (a prezzi correnti) del livello degli investimenti possono corrispondere 
segni negativi dei tassi.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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comunitaria, dato che l’erogazione pubblica sottende un ben più ampio 
ammontare di investimenti che co-finanzia per quote relativamente limitate. 
Di fatto, dal 2001 al 2004, le imprese umbre hanno beneficiato 
complessivamente di 213,79 milioni di euro di aiuti, ripartiti abbastanza 
omogeneamente nei quattro anni (il valore massimo si è avuto in 
corrispondenza del 2002, con 56,15 milioni di euro), e quasi esclusivamente a 
beneficio delle imprese industriali (tab. 4)12. L’incidenza di tale spesa, in 
Umbria “è abbastanza rilevante e superiore a quella delle regioni centro-
settentrionali (ad esclusione della Liguria e delle regioni e province 
autonome), con valori che sono risultati stabili nel periodo 2001-2004 e pari in 
media a circa 630 euro per occupato”(Brancati, 2007, p. 3). Tale valore, 
opportunamente ricalcolato sulla serie di contabilità territoriale aggiornata (tab. 
5), riconferma il ruolo dell’intervento pubblico a supporto delle imprese 
industriali umbre nei processi di capitalizzazione del lavoro (641 euro per 
occupato), che si mantiene notevolmente superiore a quello della Toscana (con 
500 euro) ma, soprattutto, a quello delle Marche (con 328 euro). Si noti che 
l’alto valore riscontrato per l’Italia nel complesso è fortemente condizionato dal 
Sud (e, relativamente al Nord, da Liguria e dalle regioni e province autonome). 
Relativizzando le erogazioni pubbliche rispetto agli investimenti fissi lordi 
sostenuti dall’industria, le distanze tra le tre regioni si riducono (in Umbria e in 
Toscana l’aiuto pubblico copre mediamente il 5% degli investimenti fissi lordi) 
seppure le Marche continuino a distinguersi per valori più contenuti (3,5% è 
l’incidenza media del periodo) (tab. 6).   

Tab. 4 - Erogazioni pubbliche alle imprese industriali da leggi Nazionali, 
Regionalizzate, Regionali in Umbria, Toscana, Marche e Italia (2001- 2004) 

Milioni di euro correnti e incidenza percentuale (Italia=100)
 2001 2002 2003 2004 

Umbria 51,6 0,9 53,8 0,8 52,7 0,9 49,4 1,0
Marche 81,7 1,4 63,2 1,0 68,1 1,2 68,5 1,4
Toscana 181,0 3,1 156,5 2,4 275,2 4,8 164,5 3,2

Fonte: Brancati (a cura di), Rapporto MET 2006 

12 Cfr. Brancati, 2007. Si precisa che i dati riportati si riferiscono al sostegno diretto alle imprese e 
non considera gli interventi di sistema. Il peso dei provvedimenti nazionali è prevalente. 
Storicamente, gli interventi di maggior rilievo per la regione sono stati la legge 488/92, la legge 
488/92 “Ricerca”, il credito agevolato alle esportazioni (ex legge “Ossola”), il sostegno al settore 
aeronautico legge 808/85. Negli ultimi anni si rileva la crescente importanza degli interventi dei 
programmi comunitari. 
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Tab. 5 - Incidenza delle erogazioni pubbliche alle imprese industriali sugli 
investimenti fissi lordi dell’Industria in Umbria, Toscana, Marche e Italia (2001-2004) 

Valori percentuali 
  2001 2002 2003 2004 Media 
Umbria 5,1 4,2 4,8 5,6 4,9 
Marche 3,9 3,2 3,3 3,6 3,5 
Toscana 5,0 3,8 6,6 4,4 4,9 
Italia 8,2 9,0 8,2 7,0 8,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Rapporto MET 2006 e Istat (gennaio 2007) 

Tab. 6 - Erogazioni pubbliche alle imprese industriali per occupato nell’Industria in 
Umbria, Toscana, Marche e Italia (2001-2004) 

Euro correnti 
  2001 2002 2003 2004 Media 
Umbria 642,6 656,9 639,6 626,1 641,3 
Marche 389,8 298,5 315,6 307,6 327,9 
Toscana 461,0 411,8 709,5 418,7 500,3 
Italia 1.111,2 1.249,9 1.088,4 975,5 1.106,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Rapporto MET 2006 e Istat (gennaio 2007) 

Considerando la ripartizione delle erogazioni pubbliche per obiettivi, il 
carattere distintivo dell’Umbria che si ritrova, in misura minore, nelle Marche 
(e che connota le economie territoriali meno avanzate, in particolare quelle del 
Mezzogiorno) è la concentrazione delle risorse finalizzate sugli interventi tesi 
all’ampliamento della produzione e alla crescita, che nel 2005 assorbe nella 
regione la metà delle erogazioni totali. Il secondo obiettivo in ordine di 
importanza risulta essere, per l’Umbria, quello del sostegno alle attività di 
ricerca e innovazione, verso cui nel 2005 è destinato il 28% delle risorse (a 
fronte del 26,6% delle Marche e del 20,5% medio nazionale).  
La Toscana si distingue per essere una delle poche regioni italiane ove 
l’ampliamento della produzione e della crescita non rappresenta l’obiettivo 
dominante: le risorse pubbliche (siano esse nazionali che regionalizzate e 
regionali) erogate alle imprese toscane sono invece prevalentemente finalizzate 
(con una quota del 51,4% nel 2005) proprio alla Innovazione e ricerca13.

13 Scorporando gli interventi a valere su leggi nazionali, si evince come “il governo regionale ha 
concentrato i propri sforzi per affrontare il periodo di recessione vissuto dai settori tipici del tessuto 
produttivo toscano puntando, in particolare, su innovazione e ricerca, rafforzamento della struttura 
delle imprese e crescita dimensionale e sostegno all’internazionalizzazione; il peso delle risorse 
spese per queste finalità risulta ampiamente al di sopra della media nazionale” (Brancati, 2006, p. 
63).
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Tab. 7 - Composizione degli investimenti fissi lordi per branca proprietaria in 
Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali: media periodo 
2000-2004 

Valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Est

Nord
Ovest Italia

AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E 
PESCA 4,7 3,4 8,1 3,3 4,9 3,2 4,0
INDUSTRIA 31,4 29,1 31,8 24,3 33,5 35,7 30,7
Industria in senso 
stretto 27,3 24,9 27,8 20,8 29,5 32,3 26,7 
Costruzioni 4,1 4,1 4,0 3,5 4,1 3,4 3,9 
SERVIZI 63,9 67,6 60,1 72,5 61,6 61,1 65,3
Commercio, 
riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 19,8 25,2 21,8 26,9 21,0 23,4 22,8 
Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria; attività 
immobiliari ed 
imprenditoriali 28,8 28,7 25,2 30,7 27,9 27,0 28,9 
Altre attività di servizi 15,3 13,7 13,1 14,8 12,7 10,8 13,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Tornando al complesso degli investimenti fissi lordi effettuati nel periodo in esame, 
si vogliono esaminare brevemente analogie o difformità tra le domande settoriali 
delle regioni ed aree di riferimento. Considerando l’articolazione media del periodo 
2000-2004 (tab. 7), l’Umbria, con oltre il 27% di spesa in investimenti fissi lordi 
effettuata dall’industria in senso stretto, si allinea al valore medio nazionale e a 
quello marchigiano; il 64% di investimenti effettuati dai servizi avvicina la regione 
alla media italiana, meno alle Marche che invece si caratterizzano per una quota 
più ridotta, in presenza di un 8% di investimenti attivato dall’agricoltura (il doppio 
del valore italiano e quasi il doppio di quello umbro).  
Il modello della Toscana si situa tra la media nazionale e il Centro Italia, 
presentando dunque, rispetto all’Umbria, una maggiore prevalenza di investimenti 
acquistati dai servizi (68%) rispetto all’industria in senso stretto (25%).  
Nell’Italia settentrionale, al contrario, il terziario acquista poco più dei tre 
quinti del totale di investimenti e, nel Nord Ovest, all’industria in senso stretto 
è da attribuirsi praticamente un terzo dei beni e servizi destinati ad aumentare la 
dotazione capitalizia del sistema. 
In questo quadro, una visione d’insieme che tenga conto del ruolo delle singole 
branche proprietarie in termini di investimenti e delle dinamiche di spesa nel 
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periodo in esame, è offerta dal contributo di ciascun settore alla dinamica reale 
di detta spesa14.
I dati di contabilità territoriale ad oggi disponibili ci dicono che il picco di 
investimenti fissi lordi registrato in Umbria nel particolare anno 2002 è stato per 
buona parte attivato dall’Industria in senso stretto e dalle Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali (che 
hanno contribuito alla crescita degli investimenti regionali di quell’anno 
rispettivamente per il 6,7% e il 5,7%) (tab. 8). Le altre attività di servizi 
(prevalentemente rappresentate dal settore pubblico), con un calo degli 
investimenti dal 2001 al 2002, hanno inciso negativamente in quell’anno del 2,4%.  
Considerando l’intero periodo, il contributo medio da parte delle singole 
branche produttrici nel trainare il processo di accumulazione del capitale in 
Umbria è stato diffusamente negativo, con le uniche eccezioni di Agricoltura e 
Costruzioni (tab. 9).
Il confronto territoriale ci mostra che, mentre la complessiva flessione media 
dell’industria in senso stretto registrata in Umbria si allinea a quanto occorso 
nelle altre regioni e aree di riferimento (l’apporto alla evoluzione complessiva 
degli investimenti da parte di questa branca è stata pari a -0,9% in Umbria e 
nelle Marche, -0,8% in Toscana,  -0,6% nel Nord-Ovest, -0,2% nel Centro e 
nella media nazionale), è in corrispondenza dei servizi, soprattutto di quelli 
tradizionali, che si riscontra lo scostamento più importante: nel periodo, il 
contributo medio alla evoluzione degli investimenti da parte dei Servizi è stato 
in Umbria di -0,3%, a fronte di +4,6% in Toscana, +4,5% nelle Marche, +1,8% 
nel Nord, +1,7% nel Centro, +1,9% in Italia).  
Dunque, in Toscana e nelle Marche il contributo alla crescita (fatti salvi 
fenomeni sporadici, quali gli investimenti da parte dell’Industria in senso stretto 
in Toscana nel 2002) è da imputare a tutte le branche dei servizi (soprattutto il 
Commercio), in linea con quanto occorso nelle ripartizioni territoriali del 
Centro Nord e dell’Italia complessivamente considerata, dove però il fenomeno 
è stato molto più attenuato. 

14 Al riguardo si utilizza lo stesso algoritmo indicato dall’Istat per il calcolo del contributo alla 
crescita da parte delle componenti della domanda (cfr. nota 17). In questo caso la y è rappresentata 
dagli investimenti totali e le variabili responsabili della sua dinamica (indicate nella formula con x) 
sono le singole parti di cui la stessa si compone (ovvero gli investimenti fissi lordi delle singole 
branche proprietarie). In riferimento a ciascun anno, la somma algebrica dei contributi annui di ogni 
componente coincide con il tasso di variazione degli investimenti totali di quell’anno. 
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Tab. 8 - Composizione media annua degli Investimenti fissi lordi in Umbria per 
branca proprietaria e contributo di ciascuna branca alla dinamica degli investimenti 
totali (2000-2004) 

Valori percentuali 
Composizione  Contributo annuo alla dinamica 

degli investimenti totali * 
media 

 2000-2003 2004 2001 2002 2003 2004 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 4,4 5,7 -0,4 0,0 0,9 0,1 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 4,4  -0,4 0,0 0,9  
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0  0,0 0,0 0,0  
INDUSTRIA 32,5 27,1 1,2 8,3 -6,9 -6,2
Industria in senso stretto 28,3 23,7 0,0 6,7 -4,5 -6,0 
Estrazione di minerali  0,5  -0,6 0,3 -0,3  
Industria manifatturiera 23,1  2,4 3,7 -2,7  
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3,2  -0,6 1,6 -0,1  
Industrie tessili e dell'abbigliamento 2,1  0,4 0,4 -1,5  
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in 
cuoio, pelle e similari 0,1  0,1 0,0 -0,1  
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 1,9  -1,4 0,2 0,6  
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 1,3  0,5 -0,8 -0,2  
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 3,1  0,4 1,0 0,8  
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti 
in metallo 5,1  2,7 1,0 -2,8  
Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici, elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 3,8  -0,4 0,3 0,6  
Industria del legno, della gomma, della plastica e 
altre manifatturiere 2,6  0,7 0,0 -0,1  
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di 
gas, di vapore e acqua  4,6  -1,8 2,7 -1,5  
Costruzioni 4,2 3,4 1,1 1,6 -2,4 -0,2 
SERVIZI 63,1 67,2 -1,3 6,0 -6,7 0,9 
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, 
trasporti e comunicazioni 19,5 20,7 -1,3 2,3 -3,9 2,0 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per 
la casa 7,5  1,2 2,7 -3,1  
Alberghi e ristoranti 3,8  1,9 -1,9 -2,4  
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 8,2  -4,4 1,6 1,6  
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 28,4 30,6 -2,1 6,1 -2,9 -0,9 
Intermediazione monetaria e finanziaria 1,8  0,3 0,4 -0,3  
Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali ed 
imprenditoriali 26,6  -2,5 5,7 -2,6  
Altre attività di servizi 15,2 15,8 2,1 -2,4 0,1 -0,3 
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 9,1  -0,5 0,2 0,2  
Istruzione 1,1  -1,1 -0,2 0,0  
Sanità e altri servizi sociali 1,2  0,6 -0,7 -0,2  
Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,8  3,2 -1,6 0,1  
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0  0,0 0,0 0,0  
TOTALE 100,0 100,0 -0,5 14,4 -12,6 -5,2 

* Il contributo alla dinamica degli investimenti da parte di ciascuna branca è stato calcolato adottando l’algoritmo 
previsto dall’Istat con l’introduzione della nuova contabilità territoriale per il calcolo del contributo alla crescita 
del Pil (cfr. nota 17).  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Tab. 9 - Contributo alla dinamica degli investimenti fissi lordi da parte di ciascuna 
branca proprietaria in Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro 
settentrionali: media periodo 2000-2004*
  Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Italia Centro Nord Ovest Nord
Est

AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E PESCA 0,2 -0,1 0,8 0,1 0,1 0,3 0,1 
INDUSTRIA -0,9 -0,7 -1,1 -0,3 -0,2 -0,6 0,0 
Industria in senso stretto -0,9 -0,8 -0,9 -0,2 -0,2 -0,6 0,1 
Costruzioni 0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
SERVIZI -0,3 4,6 4,5 1,9 1,7 1,8 1,8 
Commercio, riparazioni, 
alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni -0,2 3,6 3,6 1,0 0,7 1,2 0,9 
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 0,0 0,8 0,8 0,6 0,8 0,3 0,5 
Altre attività di servizi -0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 
Variazione media annua 
investimenti totali -1,0 3,8 4,2 1,7 1,6 1,4 1,9 

* Il contributo medio annuo alla dinamica degli investimenti è stato ottenuto calcolando la media aritmetica dei 
contributi annui. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Parlando di spesa per investimenti fissi lordi e del significato che 
tradizionalmente le si associa di preludere ad un potenziamento della capacità 
produttiva, limitatamente al breve periodo vale la pena sottolinearne la forte 
attivazione di beni e servizi provenienti da fuori regione. E’ ormai noto, per 
l’Umbria, il fenomeno che vuole gli effetti in termini di impatto sul valore 
aggiunto generato da una domanda unitaria di investimenti più bassi di quelli 
prodotti da tutte le altre componenti di domanda, e che questo stimolo iniziale 
attivi una elevata quantità di import15. E in questo fenomeno si racchiudono il 
senso e le conseguenze generate da una certa dipendenza dall’esterno 
dell’Umbria che, talora, costituisce elemento di debolezza16, ma che per altro 
verso potrebbe rappresentare anche terreno di nuovo sviluppo.  
In effetti, nel quadro di contabilità territoriale, la variabile che più di altre 
riflette la dinamica degli investimenti è proprio l’import netto17. Gli 
investimenti fissi lordi, fluttuanti per natura (a differenza dei consumi, 
grandezza più stabile e più solida nel tempo), si ripercuotono con molta 
evidenza sul trend dell’import netto perché attivano domanda esterna anche per 
la insufficiente capacità di risposta economica di una regione piccola come 
l’Umbria. 

15 Cfr. Tondini, 2005, pp. 55-56 e Tondini, 2006, pp. 85-86.  
16 “Quando la regione domanda beni per investimenti, macchine e apparecchi soprattutto, gli effetti 
di questa dipendenza si fanno particolarmente evidenti: i benefici derivati da questo tipo di spesa, 
effettuata in Umbria, vanno infatti per quasi la metà a vantaggio di altre regioni, e ciò per la scarsa 
capacità di trattenere all’interno gli effetti di tale spesa” (Tondini, 2006, pp. 85). 
17 Regione Campania-Svimez, 2006, pp.79-80. 
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Ed in effetti, confrontando il trend delle due grandezze (saldo import e 
investimenti fissi lordi), emerge una specularità quasi sorprendente (graf. 13)18.
Specularità che ritroviamo per le Marche le quali però, nell’ultimo anno, 
presentano una divergenza tra la spesa per investimenti che aumenta e il saldo 
dell’import che attenua il ritmo di espansione della propria esposizione con 
l’esterno (graf. 14). 
La Toscana solo in parte si caratterizza per questo fenomeno, certo fortemente 
influenzato dal rilevante peso rivestito dall’export e dalla sua evoluzione. 
Nell’ultimo anno, in particolare, un calo degli investimenti si associa ad una 
ulteriore contrazione del saldo netto dell’import (tradizionalmente negativo per 
la regione), che significa ridimensionamento della favorevole esposizione con 
l’esterno19 (graf. 15). 

Graff. 13-15 variazioni annue degli investimenti fissi lordi e dell’import netto (1995-2003) 

Graf. 13 - Umbria                                                                      Graf. 14 - Marche 
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Graf. 15 - Toscana                                                                     
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, vecchia serie 

18 I grafici 13-14-15 sono stati costruiti sulla base dei dati della contabilità territoriale Istat vecchia 
serie (dicembre 2005), che stima i valori reali sia degli investimenti sia anche dell’import netto (dato, 
quest’ultimo, non disponibile nella nuova contabilità). 
19 Utilizzando la vecchia serie di dati di contabilità territoriale si evince, relativamente agli 
investimenti (ma non solo) una difformità rispetto ai dati delle nuova serie non solo nelle entità ma 
anche nelle dinamiche. Dunque la lettura dei grafici che riportano l’andamento degli investimenti e 
dell’import netto serve solo per visualizzare quanto affermato circa la relazione tra gli andamenti 
delle due variabili. Per il resto, si devono considerare superati. 
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Le componenti della domanda e il contributo alla crescita  

Se la evoluzione delle componenti della domanda finale interna viene 
analizzata in termini di contributo alla crescita (espressa dal Pil) si apprezzano 
maggiormente i caratteri peculiari del modello umbro, delle principali 
modifiche dal 2000 al 2004 e delle convergenze o divergenze rispetto alle aree 
di riferimento (tab. 10). Ragionando in termini di apporto medio annuo20, è 
evidente, in Umbria, l’importante ruolo dei consumi, che si caratterizzano per il 
valore più elevato (0,9%) rispetto a quello delle aree di riferimento (pari 
ovunque allo 0,7%, tranne che per il Nord Ovest, presente con appena 0,5%). 
Di contro, come visto, la regione figura in questo panorama territoriale con un 
apporto degli investimenti di segno negativo. Nelle due regioni confinanti, 
invece, agli investimenti è da attribuire un apporto alla espansione del Pil 
analogo (in Toscana, con 0,7%) o addirittura superiore (nelle Marche, con 
0,9%) a quello dei consumi. 
All’interno della spesa per consumi finali delle famiglie, l’Umbria primeggia 
ancora per il contributo più elevato (0,5% medio annuo) e, insieme alle Marche, 
si caratterizza per una maggiore forza trainante di tale componente rispetto a 
quella pubblica, fermo restando che il contributo alla crescita di quest’ultimo 
aggregato in Umbria (0,4%) si allinea perfettamente al dato medio nazionale. 
Nelle altre aree, viceversa, la componente pubblica ha superato in impulso 
quella privata.
In questo scenario, l’area centro-nord-orientale del paese risulta allineata al 
modello medio nazionale; anche l’area nord occidentale, pure seguendo le 
tendenze medie nazionali, è quella che si configura con i ritmi evolutivi più 
contenuti.
Il differente ruolo in termini di crescita attribuibile alle grandezze che 
compongono la domanda è ovviamente riconducibile (oltre che al peso relativo 
in ciascun ambito territoriale) alla dinamica, di cui si riporta una visione di 
sintesi nei grafici 16-19. 
Un ultimo, interessante confronto tra le dinamiche delle altre componenti la 
domanda finale di Umbria, Toscana e Marche è quello che riguarda la spesa 
privata e quella pubblica. I grafici 20-23 e 24-27, che riportano livello e 

20 Tale valore è dato dalla media aritmetica dei singoli contributi annui. I contributi annui sono stati 
calcolati secondo il nuovo criterio indicato dall’Istat con l’introduzione della nuova serie di 
contabilità territoriale. Questa è la formula: 

contr (t) =  [x (t) p(t-1) – x (t-1) p(t-1)] / y (t-1) p(t-1)

dove:
contr (t) = contributo di una generica componente della domanda finale al tempo t alla crescita del Pil 
dal tempo t -1 al tempo t; 
x (t) p(t-1) = componente della domanda finale al tempo t valutata al prezzo dell’anno precedente; 
x (t-1) p(t-1) = componente della domanda finale al tempo t-1 valutata a prezzi correnti; 
y (t-1) p(t-1) =  Pil al tempo t-1 valutato a prezzi correnti. 
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variazione percentuale annua di tali grandezze nelle tre regioni e in Italia, 
mostrano, pur con diverse intensità evolutive e con talune eccezioni, trend più 
omogenei rispetto a quelli caratterizzanti gli investimenti. 
Tab. 10 - I contributi alla crescita delle singole componenti della domanda interna nel 
periodo 2000-2004 (valori medi annui)* 

valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Consumi 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 
Spesa per consumi finali 
delle famiglie 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 

Spesa per consumi finali 
delle AaPp e delle Isp 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

Investimenti fissi lordi -0,3 0,7 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 

* Il singolo valore è calcolato effettuando la media aritmetica dei contributi annui. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graff. 16-19 - Evoluzione delle componenti la domanda finale di Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2004) 

 Graf. 16 - Spesa per consumi finali                                        Graf. 17 - Spesa per consumi finali privati 
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Graf. 18 - Spesa per consumi finali pubblici                          Graf. 19 - Spesa per investimenti fissi lordi 
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Graff. 20-23 - Livello nominale e variazione reale della spesa per consumi finali delle 
famiglie (2000-2005) 
Graf. 20 - Umbria                                                                             Graf. 21 - Toscana 
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Graf. 22 - Marche                                                                             Graf. 23 - Italia 
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Graf. 24-27 - Livello nominale e variazione reale della spesa per consumi finali della 
Pubblica Amministrazione (2000-2004) 
Graf. 24 - Umbria                                                                             Graf. 25 - Toscana 
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Graf. 26 - Marche                                                                              Graf. 27 - Italia 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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I caratteri strutturali della domanda aggregata 

La domanda interna dell’Umbria nel periodo 2000-2004 è costituita 
mediamente per quasi tre quarti da consumi finali e per oltre un quarto da 
investimenti fissi lordi: perfettamente in linea con la media nazionale e 
convergente verso i valori delle vicine Marche piuttosto che della Toscana (tab. 
11). Le prime, con un punto in meno nella componente consumi a vantaggio 
degli investimenti, mostrano una configurazione media assai simile a quella del 
Nord Ovest; la regione tirrenica, al contrario, riflette, enfatizzandola, la 
struttura del Centro Italia, più sbilanciata verso la componente “consumi”, che 
finisce per incidere di oltre l’81% sulla domanda e dunque con una minore 
relativa presenza degli investimenti (18,6%). 
Il Nord Est si presenta con una quota di consumi pari al 77% degli impieghi 
totali e quasi un 23% di investimenti fissi lordi, rispettivamente la più bassa e la 
più alta nel quadro territoriale di riferimento.  

Tab. 11 - Composizione della domanda finale interna in Umbria, Toscana, Marche e 
ripartizioni centro settentrionali dell’Italia (media 2000-2004, Impieghi = 100)* 

Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Consumi finali 79,2 81,2 78,5 80,4 78,0 77,0 79,3
Spesa per consumi 
finali delle famiglie 58,4 62,8 60,0 61,5 61,3 59,9 59,8 

Spesa per consumi 
finali della PA 20,4 18,0 18,2 18,6 16,4 16,7 19,2 

Spesa per consumi 
finali delle ISP 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 

Investimenti fissi lordi 20,3 18,6 21,2 19,4 21,8 22,8 20,4

* La somma della quota attribuibile ai consumi e quella degli investimenti non è esattamente uguale a 100, per la 
presenza della componente Variazione delle scorte.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

L’Umbria, che si allinea perfettamente alla media nazionale per quanto riguarda 
le due macro componenti aggregate, nel dettaglio della spesa per consumi 
spicca per la più alta quota della componente pubblica (20,4%) a svantaggio di 
quella privata (58,4%). La Toscana, al contrario, si caratterizza per il fenomeno 
opposto, presentando la più elevata percentuale di spesa per consumi finali 
delle famiglie (quasi il 63%) e la più bassa incidenza della componente 
pubblica (18%). Le Marche, anch’esse con un relativamente basso contributo 
alla composizione della domanda interna della spesa per consumi finali della 
Pubblica Amministrazione, e con una quota pari a tre quinti proveniente dalla 
spesa per consumi finali delle famiglie, è in linea alla media nazionale. Le 
distanze rispetto al dato medio italiano sono riportate nel grafico 28. 
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Graf. 28 - Composizione della domanda finale interna in Umbria, Toscana, Marche e 
ripartizioni centro settentrionali (media 2000-2004)* 
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* I numeri indice sono stati calcolati sulle quote delle singole voci di spesa sul totale impieghi. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

La spesa per investimenti fissi lordi è la componente della domanda finale 
interna cui tradizionalmente si pone l’attenzione perché si riflette sul 
potenziamento della capacità produttiva. In che misura la dotazione di capitale 
fisso (in opere pubbliche, infrastrutture, impianti e macchinari aziendali, 
costruzioni) a disposizione del sistema produttivo si sia evoluta nel periodo in 
esame si è già parlato. Di fatto, più che la grandezza in sé, è il suo rapporto sul 
Pil (il cosiddetto tasso di accumulazione del capitale) l’indicatore su cui 
vengono tradizionalmente effettuati confronti sulla “competitività”, in quanto 
esprime la quota parte di reddito che viene spesa per alimentare la dotazione 
capitalizia di un sistema produttivo. Tale rapporto (sul cui livello certo non è 
ininfluente la “dimensione economica” del sistema di riferimento), posiziona 
l’Umbria su un valore (21,4%) mediamente superiore al dato nazionale e 
soprattutto a quelli delle regioni del Centro e del Nord Ovest (rispettivamente 
18,7%, 19,8%), questi ultimi strutturalmente al di sotto del dato italiano (graf. 
29); converge verso i livelli marchigiani (21,7%), a loro volta tendenti al 
modello del Nord Est (22,1%) e comunque sempre più elevati di quelli toscani 
(18,2%).
Come osservato in precedenza, nel 2004 l’Umbria registra un declino della 
spesa per investimenti che, associato a una crescita del Pil, le fa perdere quota e 
scendere al di sotto anche del dato medio del Paese. 
In una visione dinamica che considera congiuntamente le due variabili 
l’Umbria, tra alti e bassi, vede dunque diminuire il proprio tasso di 
accumulazione; Marche e Toscana, di contro, lo aumentano. Nonostante ciò, il 
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livello di tale rapporto rimane in Umbria sostanzialmente allineato a quello 
marchigiano e superiore a quello della regione tirrenica. 
Spostando l’attenzione al grado di capitalizzazione del lavoro (il rapporto 
Investimenti su Ula), non sorprende constatare che i valori più elevati di questo 
indice si associno alle regioni settentrionali del Paese (graf. 30). Il Centro, e con 
esso le tre regioni in esame, si pone sempre al di sotto della media italiana 
(l’unica eccezione è l’Umbria che, in concomitanza dell’anno di picco degli 
investimenti, supera la media nazionale).  
Anche questa ulteriore chiave di lettura ci dà conto di un tendenziale 
rafforzamento da parte di Toscana e Marche del grado di capitalizzazione del 
lavoro, mentre l’Umbria si caratterizza per il fenomeno opposto (e, l’ultimo 
anno, finisce per essere superata da entrambe le regioni confinanti). 

Graf. 29 - Investimenti fissi lordi sul Pil di Umbria, Toscana, Marche e ripartizioni 
centro settentrionali dal 2000 al 2004 (incidenza media periodo; valori annui, Italia = 
100)* 
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* Gli istogrammi pieni (scala sinistra) indicano, per ogni regione o area, il livello annuo del rapporto 
Investimenti/Pil posto 100 il dato nazionale. L’istogramma vuoto (scala destra) riporta il valore effettivo medio del 
periodo di tale rapporto (per Italia esso è uguale a 20,5%). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

L’incidenza dei due macro aggregati che compongono la domanda interna sul 
Pil veicolano informazioni molto diverse tra loro.  
La quota che la spesa destinata ai consumi (siano essi delle famiglie che 
pubblici) riveste sul Pil restituisce una misura della “dimensione” di un sistema 
economico locale. Valori elevati di questo rapporto, più che una popolazione 
particolarmente incline a spendere o, meglio, più che una particolare attrazione 
alla spesa esercitata da un certo territorio, può sottendere la presenza di un 
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determinato modello territoriale (che racchiude in sé i caratteri dimensionali, il 
livello del Pil, la propensione alla spesa, etc.)21.

Graf. 30 - Investimenti fissi lordi per Ula* di Umbria, Toscana, Marche e ripartizioni 
centro settentrionali dal 2000 al 2004 (Italia = 100) 
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* Il rapporto è calcolato sugli investimenti espressi a valori correnti. Il numero indice, Italia =100, depura 
dall’effetto prezzo.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Per cui non è raro che a valori elevati del suddetto rapporto si associ un saldo 
positivo delle importazioni nette dall’esterno, segno della difficoltà di risposta 
del sistema alle sollecitazioni provenienti dalla domanda, anche quella estera: 
laddove la somma delle componenti della domanda finale interna superi il Pil, 
interviene un import netto positivo a garantire l’equilibrio tra il livello degli 
impieghi (la domanda) e quello delle risorse (l’offerta)22.
Di fatto, l’incidenza sul Pil della domanda per consumi interni in Umbria, nel 
periodo 2000-2004, si attesta mediamente intorno all’83,3%, superando di 
alcuni punti il livello medio nazionale (79,6%). La Toscana si allinea 
perfettamente al dato italiano, le Marche lo superano di pochi decimi (80,2%). 
Una prospettiva dinamica mostra, quale risultato dei diversi ritmi evolutivi 

21 Una delle caratteristiche strutturali dell’Umbria è il livello pro capite del Pil inferiore a quello 
medio nazionale. Nel periodo 2000-2005, il valore reale si attesta mediamente a 20,1 milioni di euro 
(prezzi 2000), a fronte dei 21,1 milioni di euro medi nazionali. Le Marche si caratterizzano per un 
livello medio pari a 21,3 milioni di euro costanti, la Toscana per 23,1, il Centro Italia per 23,5 e il 
Nord Est per 25,3 e il Nord Ovest per 25,7 milioni di euro. 
22 Per il principio di equilibrio tra risorse e impieghi, quando in una regione si verifica l’espansione 
della domanda, da un lato, e un calo del Pil, dall’altro, o comunque, quando il ritmo di crescita della 
domanda è superiore a quello che caratterizza la produzione, interviene l’aggiustamento operato da un 
saldo netto positivo di risorse provenienti da fuori regione. 
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delle due grandezze: una crescita di questo rapporto per l’Umbria, un visibile 
calo per le Marche, una certa stazionarietà per la Toscana (graf. 31).  

Graf. 31 - Consumi finali interni sul Pil di Umbria, Toscana, Marche e ripartizioni 
centro settentrionali dal 2000 al 2004 (incidenza media periodo; valori annui, Italia = 
100)* 
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* Gli istogrammi pieni (scala sinistra) indicano, per ogni regione o area, il livello annuo del rapporto Consumi 
finali interni /Pil posto 100 il dato nazionale. L’istogramma vuoto (scala destra) riporta il valore effettivo medio 
del periodo di tale rapporto (per Italia esso è uguale a 79,6%). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Tale fenomeno era già ravvisabile dai grafici 2-8, dai quali emerge la 
informazione diretta resa dal livello degli istogrammi e quella indiretta 
rinveniente dal confronto delle linee evolutive: quella dei consumi finali interni 
si pone in Umbria - a partire dal 2001 - al di sopra di quella del Pil, in Toscana 
si colloca quasi sempre e nelle Marche sempre al di sotto della linea del Pil. 
Ragionando in questi termini, si spiega come le regioni settentrionali 
(soprattutto quelle occidentali) presentino un rapporto assai più contenuto, pari 
al 74,6% (l’Est) e al 70,6% (l’Ovest). Il Centro Italia, per l’evidente contributo 
del Lazio, mostra un valore nettamente più basso di quello medio nazionale 
(77,4%), ma superiore a quello del Nord Est. 
Per la composizione dell’aggregato “consumi”, analizzata in precedenza, lo 
stesso raffronto operato ponendo al numeratore del rapporto la sola spesa delle 
famiglie riporta l’Umbria in linea con le altre due regioni limitrofe, ovvero 
poco sopra il valore medio del Paese, ove la spesa per consumi finali delle 
famiglie rappresenta i tre quinti del Pil. In questo contesto, il Nord Ovest 
continua a differenziarsi per una quota molto più bassa (di quasi cinque punti); 
il Nord Est e, ancor di più, il Centro tendono a convergere con il dato nazionale 
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(graf. 32). Questo fenomeno è un’ulteriore conferma che la spesa pubblica in 
Umbria incide in maniera più rilevante rispetto alle altre regioni.  

Graf. 32 - Consumi finali delle famiglie sul Pil di Umbria, Toscana, Marche e 
ripartizioni centro settentrionali dal 2000 al 2004 (incidenza media periodo; valori 
annui, Italia = 100)*  
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* Gli istogrammi pieni (scala sinistra) indicano, per ogni regione o area, il livello annuo del rapporto Consumi 
finali delle famiglie/Pil posto 100 il dato nazionale. L’istogramma vuoto (scala destra) riporta il valore effettivo 
medio del periodo di tale rapporto (per Italia esso è uguale a 59,9%). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Il commento della spesa per consumi finali delle famiglie necessita di 
un’ulteriore precisazione. Il fatto che questa grandezza contempli la spesa 
effettuata internamente sia dai residenti (senza tuttavia esaurirla, visto che i 
residenti spendono anche fuori regione) che dai non residenti (i turisti), motiva 
l’alta incidenza sul Pil rilevata in Toscana, ove la componente turistica 
rappresenta il 13% circa della spesa interna delle famiglie, a fronte del 7,5% 
medio rilevabile nel resto d’Italia (Irpet, 2006, p.14).  
Un analogo fenomeno - seppure più contenuto - caratterizza l’Umbria, ove 
l’incidenza della spesa dei turisti sulla spesa interna privata è di due punti 
percentuali più alta rispetto a quella del resto Italia (9,8% contro 7,8%, dati 
2002)23.
Lo stesso confronto condotto in termini unitari (ovvero rapportando la spesa 
privata interna alla popolazione)24 ripropone la divergenza dell’Umbria rispetto 
a Toscana, Marche, Italia riscontrabile utilizzando il Pil pro capite: la spesa 

23 Cfr. Tondini, 2005, p. 51. Per le Marche l’analogo dato relativo al contributo della spesa dei turisti 
non è disponibile. 
24 Questo indicatore non esprime la spesa media per consumi finali degli umbri, ma può essere 
considerata una sua proxy. 
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unitaria per consumi privati interni in Umbria si mantiene al di sotto del 
relativo valore nazionale, di quello delle Marche ed ancor più di quello della 
Toscana. Di fatto, la spesa per consumi finali delle famiglie pro capite, accanto 
all’alto valore registrato come quota dell’intero aggregato sul Pil, è fortemente 
correlata con il livello di reddito pro capite (graf. 33)25.

Graf. 33 - Spesa per consumi finali delle famiglie pro capite e Pil pro capite di 
Umbria, Toscana, Marche dal 2000 al 2005 (Italia = 100)  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

A questo punto un breve cenno alla composizione del reddito quale variabile 
fondante di un modello economico territoriale diventa inevitabile.  

25 In realtà, le famiglie residenti umbre spendono un po’ più di quelle italiane complessivamente
considerate (seppure manifestino un trend che le allinea al dato medio italiano) ma di meno rispetto 
alla Toscana e al Nord Italia, quasi sempre meno (fa eccezione l’anno 2004) rispetto alle Marche e al 
Centro.
Spesa media mensile delle famiglie residenti in Umbria, Marche, Toscana, Centro Nord Italia (2002-2005)  

Numeri indice, Italia = 100 
 Umbria  Toscana  Marche Centro Nord Italia 
2002 103,1 109,2 105,9 100,2 119,4 100,0 
2003 102,9 111,3 106,1 106,6 111,2 100,0 
2004 103,7 103,7 102,1 100,5 113,4 100,0 
2005 100,2 107,0 101,3 103,3 112,1 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
Ma un conto è parlare di spesa unitaria pro capite, un altro è parlare di spesa per nucleo familiare. La 
relazione tra le due unità di osservazione non si mantiene fissa nei vari ambiti territoriali, per cui 
raffronti operati adottando come unità di riferimento la famiglia risentono dell’effetto dimensionale e 
strutturale legato alla unità di osservazione nei diversi modelli sociali. 
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BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX – BOX 

Il reddito come determinante economica della domanda  

La dinamica della spesa per consumi finali risulta condizionata, oltre che da una serie di 
fattori di ordine sociale (stili di vita, comportamenti di consumo, comportamenti imitativi, 
etc.), da altri di natura squisitamente economica, come il livello dei prezzi, il costo 
opportunità del risparmio ma, soprattutto, il reddito disponibile. Seppure, come ricordato, la 
componente della spesa per consumi delle famiglie risultante dalla contabilità territoriale 
non sia espressione esaustiva ed esclusiva della domanda dei residenti, il reddito 
disponibile26 delle famiglie residenti influenza inevitabilmente l’andamento della domanda 
aggregata privata per consumi finali, prevalentemente rappresentata (per il 90% circa) dalla 
componente residente. 
Secondo questa chiave di lettura, emerge un’Umbria caratterizzata da un reddito disponibile 
netto pro capite superiore alla media nazionale, in linea con quello marchigiano, ma 
inferiore a quello toscano. La regione tirrenica si presenta con livelli superiori a quelli del 
Centro Italia ma comunque lontani da quelli settentrionali (graf. 1/box).  
Il confronto effettuato considerando il reddito primario27 vede un’Umbria posizionarsi su 
livelli decisamente più bassi anche della media nazionale, oltre che delle Marche e, 
soprattutto, della Toscana, per un ampliamento della forbice rispetto alla più ricca regione 
confinante.  
Dunque, le distanze espresse dalla componente primaria del reddito, quella che misura la 
capacità di produrre reddito impiegando lavoro e capitale e nella quale giocano un ruolo 
prevalente le retribuzioni del lavoro e le rendite finanziarie delle famiglie, vengono in parte 
modificate a seguito dell’operazione redistributiva, la quale interviene aggiungendo con i 
trasferimenti pubblici (pensioni e interventi di welfare locale) e togliendo attraverso 
l’imposizione fiscale (che peraltro finisce per pesare proporzionalmente di più in presenza 
di redditi mediamente più elevati) e i contributi sociali. In questo modo lo strutturale gap tra 
il livello di reddito primario pro capite dell’Umbria rispetto alle altre aree viene in parte 
recuperato a seguito dell’intervento redistributivo operato dal settore pubblico per effetto 
soprattutto delle prestazioni sociali che, in Umbria, incidono sul reddito primario circa tre 
punti percentuali più di Toscana, quattro punti più rispetto a Marche, Centro Italia, Italia e 
oltre sei rispetto al settentrione.  
La maggiore incidenza delle prestazioni sociali sul reddito primario riscontrata in Umbria al 
2003 è il risultato di un fenomeno che si è amplificato nel tempo: infatti, in un quadro di 
generalizzata crescita del fenomeno dal 2000 al 2003, l’Umbria spicca per i ritmi più 
elevati, simili a quelli toscani (circa il 2% medio, il doppio della crescita nelle ripartizioni; 
le Marche si assestano a uno 0,8%) (graf. 2/box). 

26 Il reddito disponibile rappresenta l'ammontare di risorse correnti degli operatori per gli impieghi 
finali (consumo e risparmio) (Istat, db_regfam_ed2005). 
27 Il reddito primario, a livello settoriale rappresenta la remunerazione dei fattori produttivi da esso 
forniti. In generale è dato dall'insieme dei seguenti aggregati: Redditi da lavoro dipendente, Risultato 
di gestione (il reddito netto delle famiglie attribuibile sostanzialmente alla proprietà delle abitazioni), 
Reddito misto (il reddito rinveniente dalle attività imprenditoriali svolte dalle famiglie), Redditi da 
capitale netti (percepiti dalle famiglie a titolo di interessi, dividendi e utili distribuiti dalle imprese, 
fitti di terreni e rendimenti di polizze assicurative). La somma dei redditi primari dei singoli settori 
costituisce il Reddito nazionale  (Istat, db_regfam_ed2005). 
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Graf. 1/box - Reddito primario pro capite, reddito disponibile pro capite, incidenza delle 
prestazioni sociali sul reddito disponibile in Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni 
centro settentrionali (anno 2003) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 2/box - Incidenza delle prestazioni sociali sul reddito primario in Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2003) 
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In una visione dinamica, nel complesso, lo strutturale svantaggio della regione in termini di 
reddito primario si dilata negli anni, come denuncia l’accresciuta divergenza tra Umbria e 
regioni/aree benchmark (tab. 1/box). Ponendo 100 il dato umbro, dal 2000 al 2003 la 
distanza rispetto alla Toscana aumenta da 12 a 13 punti percentuali, rispetto alle Marche 
(che nel frattempo superano il livello medio italiano) da 1,8 a 4,6, rispetto alla media 
nazionale da 1,4 a 4,1.  
Parallelamente, si affievoliscono i vantaggi competitivi della regione conseguenti alle 
operazioni di redistribuzione. Infatti, il reddito disponibile netto pro capite umbro, 
originariamente superiore a quello medio nazionale e a quello marchigiano, segna una 
dinamica penalizzante che la allontana dalle più ricche aree del Centro Nord e della 
Toscana e la allinea alla media nazionale e alle Marche.  

Tab. 1/box - Reddito primario e reddito disponibile in Umbria, Toscana, Marche, Italia e 
ripartizioni centro settentrionali: valori pro capite 

Numeri indice, Umbria = 100 
Reddito primario pro capite Reddito disponibile netto pro capite 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Umbria  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Toscana 111,8 112,4 112,7 112,8 106,9 108,1 108,2 108,8 
Marche  101,8 102,8 103,9 104,6 97,9 98,7 99,9 100,4 
Centro 110,4 111,2 112,4 112,7 104,5 105,7 106,9 106,7 
Nord Ovest 125,6 126,3 128,0 128,7 115,1 116,3 118,1 118,5 
Nord Est 121,5 121,5 122,6 122,9 111,7 112,5 113,7 113,7 
Italia 101,4 102,2 103,4 104,1 96,2 97,3 98,6 99,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

La situazione all’anno 2003, fotografata sulla base del reddito primario e sul reddito 
disponibile pro capite per tutte le regioni e ripartizioni italiane, riconferma un’Umbria 
ultima regione del Centro Nord e prima del Sud, prossima alla media nazionale ma più 
penalizzata rispetto alle Marche (che si sovrappongono praticamente al dato italiano) e 
soprattutto rispetto alla Toscana, i cui valori sono convergenti con quelli delle più ricche 
regioni settentrionali (graf. 3/box).  
Il Sud costituisce una nuvola di punti ben individuabile, caratterizzata interamente, oltre 
che da livelli reddituali molto più bassi di quelli medi nazionali, da un fenomeno 
redistributivo ovunque favorevole (i punti sono posizionati tutti al di sopra della bisettrice) 
che attenua la divergenza dal dato nazionale riscontrata originariamente in termini di 
reddito primario.  
Da ultimo, può essere interessante verificare livello e quota sul reddito totale della 
componente attribuibile al lavoro dipendente (graf. 4/box). In termini strutturali, tale quota 
si presenta particolarmente elevata in Umbria, in Italia e nell’area centro-nord-occidentale 
del Paese. La Toscana, le Marche e il Nord Est mostrano una costante minore presenza di 
questa componente di reddito. In particolare, l’Italia centrale spicca con il più valore più 
elevato (53,2% nel 2003), la Toscana con quello più basso (51% nello stesso anno), anche 
se nel quadriennio è proprio in corrispondenza di tale regione che si è verificata la crescita 
più importante. 
Di contro, le Marche, rispetto al diffuso e progressivo ampliamento di tale incidenza, si 
contraddistinguono per una evoluzione molto meno marcata e a fasi alterne 
(complessivamente inferiore al punto percentuale). 
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Graf. 3/box -  Regioni e ripartizioni italiane posizionate in base al reddito disponibile pro capite 
e al reddito primario pro capite (2003,  Italia =100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 4/box - Incidenza dei redditi da lavoro dipendente sul reddito primario in Umbria, 
Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2003) 
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La spesa per consumi finali: un’analisi dinamica e strutturale 

La spesa per consumi finali, che in Italia è generata per circa tre quarti dalla 
componente privata (media periodo 2000-2004), in Umbria risulta un po’ meno 
sbilanciata verso il settore famiglie (73,7%), in controtendenza rispetto alla 
struttura di Toscana e Marche e delle ripartizioni considerate, ove la prevalenza 
della spesa privata si fa più forte (nel Nord Ovest la quota raggiunge il 78,5%) 
(tab. 12).
Dunque, il maggiore ruolo della spesa collettiva dell’Umbria, già emerso 
considerando la domanda complessivamente considerata, si ripresenta (peraltro 
con più evidenza) isolando la sola componente “consumi”: l’ammontare di 
spesa attribuibile alla Pubblica Amministrazione, insieme a quella effettuata 
dalle Isp, supera in Umbria il 26% della spesa per consumi finali totali (a fronte 
di valori che oscillano da un 21,5% del Nord Ovest al 24,6% della media 
italiana).
Entrando nel dettaglio tipologico di beni e servizi relativi alla spesa delle 
famiglie, un confronto territoriale mostra che la componente “durevole” è 
maggiormente presente in Toscana e in Umbria rispetto alle altre aree, mentre, 
al contrario, la nostra regione si configura con la minore quota di “servizi” 
acquistati da privati (il 33,7% del totale dei consumi finali): su questo 
fenomeno incidono la struttura della popolazione, gli stili di vita, il livello e la 
distribuzione del reddito, l’intervento della Pubblica Amministrazione.  

Tab. 12 - Scomposizione della domanda per consumi finali in Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (media periodo 2000-2004) 

Valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Spesa delle famiglie 73,7 77,4 76,4 76,4 78,5 77,7 75,4
Beni durevoli 8,6 8,7 8,0 8,1 8,5 8,2 7,5 
Beni non durevoli 31,5 31,6 33,1 31,1 32,7 30,3 32,5 
Servizi 33,7 37,1 35,4 37,3 37,3 39,2 35,4 
Spesa delle AAPP e 
delle Isp 26,3 22,6 23,6 23,6 21,5 22,3 24,6
Totale spesa per 
consumi finali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Tuttavia, un rapido sguardo alla dinamica dei flussi nel periodo in esame, 
attribuisce proprio alla spesa per consumi finali delle famiglie per servizi 
l’effetto traino più importante per spiegare la evoluzione della spesa per 
consumi (tab. 13): in Umbria tale impulso uguaglia addirittura quello derivante 
dalla spesa della componente pubblica (0,5%). Nelle Marche si verifica lo 
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stesso fenomeno, ovvero un tasso medio di entrambe le componenti dello 0,4%. 
In Toscana e nelle ripartizioni centro settentrionali, a fronte di contributi da 
parte dell’aggregato di spesa finale pubblica allineati alla media nazionale, si 
rilevano più contenuti apporti da parte della spesa delle famiglie per servizi, la 
quale verosimilmente partiva da livelli di spesa più elevati. 

Tab. 13 - Contributo medio alla dinamica della spesa per consumi finali da parte di 
ciascuna componente di spesa in Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro 
settentrionali (media periodo 2000-2004)* 

Valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Spesa delle famiglie 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
Beni durevoli 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
Beni non durevoli 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Servizi 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 
Spesa delle AAPP 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5
Variazione
della spesa per 
consumi finali  1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,8 

* Il dato è calcolato utilizzando l’algoritmo di cui alla nota 17. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

La spesa per consumi finali delle famiglie

Nel 2005 la spesa per consumi delle famiglie in Umbria è composta per l’11% 
da beni durevoli, per il 42% da beni non durevoli e per il 47% da servizi 
(rispettivamente pari a 1.306,1, 4.974,8, 5.681,6  milioni di euro correnti). Una 
composizione molto vicina a quella delle Marche ed anche a quella media del 
paese, un po’ meno rispetto a quella della Toscana, la quale si allinea di più ai 
modelli del Centro Nord, caratterizzati da una più marcata prevalenza di servizi 
e una minore quota di beni non durevoli (tab. 14). In realtà la nostra regione 
presenta una propensione alla spesa per beni durevoli superiore a quella degli 
altri territori, una propensione alla spesa per i beni non durevoli intermedia tra 
Toscana e Marche e una più bassa propensione per la spesa per servizi: questa 
diversa articolazione del modello di consumo riflette inevitabilmente il 
differente effetto congiunto dei diversi fattori ricordati in precedenza (stili di 
vita, livello del reddito, ruolo e natura dell’intervento pubblico). 
Raffrontando la situazione dell’ultimo anno con quella media del periodo si 
scorge una generale diffusa contrazione dei consumi di beni (sia durevole che 
non durevoli) a vantaggio dei servizi.  
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Tab. 14 - Struttura della spesa per consumi finali delle famiglie in Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2005 e media 2000-2005) 

Valori percentuali 
2005

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Beni durevoli 10,9 10,6 9,9 10,0 10,3 10,0 9,5 
Beni non durevoli 41,6 39,8 42,1 39,6 40,6 37,9 42,0 
Servizi 47,5 49,6 48,0 50,4 49,1 52,1 48,5 

media 2000-2005 
Beni durevoli 11,5 11,1 10,3 10,5 10,7 10,5 9,9 
Beni non durevoli 42,5 40,7 43,1 40,5 41,5 38,8 42,9 
Servizi 46,0 48,2 46,6 49,0 47,8 50,7 47,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Passando ad una visione evolutiva, la caratteristica di estrema volatilità della 
componente durevole, influenzata, molto più delle altre voci, dalla dinamica del 
reddito e dalle sue aspettative, si evidenzia in un andamento (comune a tutte le 
aree in esame) che registra il minimo in corrispondenza del critico biennio 
2002-2003, per poi risalire (graf. 34): in questo trend l’Umbria, tra la Toscana 
che si colloca al di sopra e le Marche al di sotto di tutte le altre aree, si pone in 
una fascia intermedia, su tassi comunque inferiori a quelli del Centro Italia. 
Nell’intero periodo tale voce di spesa cresce mediamente ovunque (tab. 11), ma 
è nell’ultimo biennio che, lasciata alle spalle la fase di recessione, si ha la forte 
ripresa della spesa per questo genere di beni:  l’Umbria, con il suo 2,8%, si 
pone tra la Toscana (2,9%) e le Marche (2,6%); l’Italia nord occidentale sfiora 
il 4%.
L’evoluzione della spesa per beni non durevoli (quelli caratterizzati da 
un’elasticità alle variazioni congiunturali molto più rigida) oscilla entro un 
range molto più ristretto, ove le Marche e - soprattutto - la Toscana, dal 2002 
primeggiano per tassi di crescita particolarmente elevati, in controtendenza 
rispetto a un’Umbria che, allineata alle ripartizioni del Centro Nord e 
dell’Italia, declina fino al 2005 (graf. 35, tab. 11). Con il risultato che soltanto 
Marche e Toscana accrescono mediamente nel periodo questa voce di spesa 
(dello 0,1% e dello 0,4%), a fronte di una generale caduta (dello 0,1%) in 
Umbria, Italia e Centro Nord. Restringendo l’analisi al biennio 2004-2005, 
soltanto la Toscana si caratterizza per una variazione positiva, perché anche le 
Marche si allineano alle altre aree, che vedono inasprire ulteriormente la 
contrazione per beni non durevoli; l’Umbria segna la riduzione più consistente. 
In relazione ai servizi, l’Umbria manifesta dal 2000 al 2004 la crescita più 
elevata ma, nell’ultimo anno, mostra un declino (più consistente di quello 
occorso nell’area Nord Est) che le attribuisce, relativamente al biennio 2004-
2005, un tasso negativo, l’unico rispetto alle altre aree e regioni di riferimento 
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(graf. 36, tab. 15). Le Marche seguono un trend di crescita un po’ meno 
sostenuto ma progressivo (che le attribuisce il valore medio annuo più elevato, 
pari all’1,2%), ponendosi al di sopra di - invece - una “debole” Toscana (0,5%).  
Sono dunque i servizi la voce di consumo che traina la complessiva crescita 
della spesa per consumi finali delle famiglie, diffusamente in tutte le regioni e 
aree in esame. Nelle Marche sono responsabili dello 0,5% dell’aumento di 
spesa privata; un decimo di punto in meno in Umbria e nell’Italia centro nord 
orientale. Prossimo allo zero o nullo è il contributo medio annuo alla crescita 
dei beni durevoli, mentre nullo o addirittura negativo quello dei beni durevoli 
(in controtendenza la Toscana, con uno 0,2% medio). 

Graf. 34 - Evoluzione della spesa delle famiglie per beni durevoli in Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Graf. 35 - Evoluzione della spesa delle famiglie per beni non durevoli in Umbria, 
Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 36 - Evoluzione della spesa delle famiglie per servizi in Umbria, Toscana, 
Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Tab. 15 - Spesa per consumi delle famiglie per tipologie di beni e servizi in Umbria, 
Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali: variazione media (2003-
2005 e 2000-2005)* e contributo medio alla evoluzione della spesa privata (2000-
2005)** 

Valori percentuali 
Variazione media annua (2003-2005) 

Umbria Toscana Marche Centro 
Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Spesa per consumi 
finali delle famiglie -0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Beni durevoli 2,8 2,9 2,6 3,0 3,9 3,2 3,2 
Beni non durevoli -0,9 0,2 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 
Servizi -0,2 0,3 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 

Variazione media annua (2000-2005) 
Spesa per consumi 
finali delle famiglie 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 
Beni durevoli 0,8 1,2 0,1 1,0 1,2 0,6 0,9 
Beni non durevoli -0,1 0,4 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Servizi 0,9 0,5 1,2 0,8 0,5 0,8 0,6 

Contributo medio annuo alla dinamica della spesa (2000-2005) 
Beni durevoli 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Beni non durevoli 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Servizi 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 

* Si è voluto riportare anche la variazione 2003-2005 per sottolineare un biennio particolare per l’andamento delle 
voci di consumo; nel dettaglio, se ne possono arguire diverse riflessioni sugli andamenti delle aree considerate.   
** La variazione è calcolata sui valori a prezzi concatenati, anno 2000. Il contributo è calcolato in base 
all’algoritmo di cui a nota 17.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

L’articolazione per capitoli di spesa dei consumi delle famiglie28 mostra 
un’Umbria abbastanza allineata alla media nazionale, rispetto alla quale si 
discosta: per una minore incidenza di spesa destinata alla salute e ai servizi 
dell’Istruzione, cultura, tempo libero (segno di una certa rilevanza 
dell’intervento pubblico in tali settori) e per una maggiore prevalenza di spesa 
in mobili e beni e servizi per la casa (tab. 16).  
Se si considerano le due voci di consumo connesse all’abitare, l’Umbria si 
configura con la più alta quota di spesa (il 28,6% mediamente nel periodo), in 
contrapposizione al modello marchigiano che, invece, presenta (seguito 
dall’area nord orientale del Paese) la incidenza più bassa (il 26,4%). 
L’Italia settentrionale figura con la più alta percentuale di spesa per cure 
sanitarie e il Nord Est e la Toscana per Istruzione, cultura, tempo libero. 
Per una visualizzazione grafica delle differenze territoriali (relativizzate rispetto 
alla media nazionale) di alcuni comportamenti di consumo si rinvia ai grafici 
37-38.

28 L’analisi dell’articolazione della spesa privata è effettuata sulla base dei valori medi del periodo 
2000-2004.



77

Tab. 16 - Struttura dei consumi finali delle famiglie per funzioni di spesa in Umbria, 
Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (media 2000-2004) 

Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Alimentari, bevande, 
tabacco  16,9 16,7 17,1 16,5 16,8 14,7 17,6 
Vestiario e calzature 8,7 7,4 9,3 7,8 8,4 8,2 8,6 
Spese per l'abitazione, 
elettricità, gas ed altri 
combustibili 19,3 19,1 18,8 19,6 19,1 19,0 19,4 
Mobili, elettrodomestici, 
articoli vari e servizi per 
la casa 9,3 8,5 7,6 7,9 7,8 7,9 7,9 
Spese sanitarie 2,7 3,0 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 
Trasporti e 
comunicazioni 16,1 16,5 16,1 17,4 17,1 15,7 16,2 
Istruzione, cultura, altri 
beni e servizi 26,9 28,9 28,0 27,7 27,5 31,2 27,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 37 - Struttura dei consumi finali delle famiglie per funzioni di spesa in Umbria, 
Toscana, Marche (media 2000-2004, Italia = 100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Graf. 38 - Struttura dei consumi finali delle famiglie per funzioni di spesa nelle 
ripartizioni centro settentrionali del Paese (media 2000-2004, Italia = 100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Una significativa evoluzione dei modelli di consumo si può rintracciare anche 
limitando l’analisi al quadriennio in esame. La dinamica delle voci di spesa a 
partire dal 2000 testimonia infatti alcuni fenomeni comuni, seppure di diversa 
intensità, riassumibili: in una contrazione della spesa per vestiario e calzature 
(anche se in Umbria e in Toscana più ridotta che altrove) ed anche di quella 
alimentare (che però si mantiene stazionaria in Toscana); in un incremento 
della spesa per trasporti e comunicazioni e di quella relativa ad affitti e utilities 
(per cui primeggia in entrambi i casi la nostra regione), ed anche della spesa per 
la cura della salute (relativamente alla quale spiccano le Marche e il Nord Ovest 
per i tassi di crescita rispettivamente più e meno elevati) (tab. 17).   
L’effetto sulla evoluzione della domanda delle famiglie di dinamiche differenti 
manifestate da voci che incidono difformemente sul paniere è stato un generale 
marcato impulso della spesa per trasporti-comunicazioni e di quella relativa 
all’abitazione e utilities (con un’Umbria in testa, per valori pari rispettivamente 
a 0,4% e 0,3%).  
Volendo sintetizzare, l’insieme di queste lente evoluzioni si è riflettuto 
indistintamente in un elemento comune a tutte le aree in esame: l’accresciuto 
peso della spesa per affitti e utilities, a discapito di praticamente tutte le altre 
voci.



79

Tab. 17 - Le funzioni di spesa delle famiglie in Umbria, Toscana, Marche, Italia e 
ripartizioni centro settentrionali: dinamica reale e contributo alla dinamica della 
spesa privata (media 2000-2004)*  

Valori percentuali 

Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Variazione media annua  
Alimentari, bevande, 
tabacco  -0,3 0,0 0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 
Vestiario e calzature -0,9 -0,7 -1,5 -1,4 -1,2 -1,2 -1,3 
Spese per l'abitazione, 
elettricità, gas ed altri 
combustibili 1,7 1,2 1,1 1,0 0,7 1,5 0,9 
Mobili, elettrodomestici, 
articoli vari e servizi per 
la casa 0,0 0,3 -0,2 0,4 -0,5 -0,2 -0,2 
Spese sanitarie 1,5 2,0 2,2 1,5 1,0 1,5 1,4 
Trasporti e 
comunicazioni 2,7 2,1 1,4 2,1 2,4 1,9 2,1 
Istruzione, cultura, altri 
beni e servizi 0,3 -0,1 1,0 0,1 0,1 0,3 0,1 
 Contributo medio annuo alla dinamica della spesa privata 
Alimentari, bevande, 
tabacco  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vestiario e calzature -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Spese per l'abitazione, 
elettricità, gas ed altri 
combustibili 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 
Mobili, elettrodomestici, 
articoli vari e servizi per 
la casa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spese sanitarie 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trasporti e 
comunicazioni 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 
Istruzione, cultura, altri 
beni e servizi 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 

* La variazione è calcolata sui valori a prezzi concatenati, anno 2000. Il contributo è calcolato in base 
all’algoritmo di cui a nota 17.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

La spesa per consumi finali della Pubblica Amministrazione

La spesa per consumi finali della Pubblica Amministrazione è la “spesa 
sostenuta dal settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche per beni e 
servizi utilizzati per soddisfare i bisogni individuali e collettivi che possono 
essere prodotti direttamente dalle Amministrazioni pubbliche, come ad esempio 
i servizi dell’istruzione, o forniti gratuitamente o semi gratuitamente ed 
acquistati dai produttori market, le cosiddette prestazioni sociali in natura, 
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come è, ad esempio, il caso dei medicinali in convenzione29”. Attraverso tale 
spesa l’operatore pubblico mette a disposizione servizi di natura indivisibile per 
il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed eroga beni e servizi non destinabili 
alla vendita di tipo individuale e di prestazioni sociali in natura realizzando la 
redistribuzione del reddito.
Seppure si tratti di un sottoinsieme della spesa complessivamente sostenuta 
dalla Pubblica Amministrazione30, e ricordando che una completa e dettagliata 
analisi della finanza pubblica è trattata altrove in questo rapporto31, la spesa per 
consumi finali della Pubblica Amministrazione costituisce un efficace 
indicatore della “produzione” pubblica32 in un determinato ambito territoriale, il 
cui ruolo, articolazione ed evoluzione, anche in relazione alla dimensione 
demografica, può fornire interessanti segnali relativi alla “presenza” 
dell’intervento pubblico nel contesto territoriale oggetto di analisi.  
La struttura per funzioni di spesa33 mostra un’Umbria allineata alla Toscana e 
all’Italia settentrionale per quanto riguarda l’incidenza - superiore al 31% - 
della voce che accoglie i servizi tradizionali, lievemente superiore alla media 
nazionale (cui si allineano Marche e Centro Italia) (tab. 18).  
La Sanità è, soltanto in Umbria, la componente di spesa seconda per importanza 
(30%): altrove infatti rappresenta la voce più rilevante, che tocca il suo 
massimo (33%) nell’area nord occidentale del Paese; in Toscana figura con una 
quota analoga alla voce di spesa relativi ai servizi generali. Il dato strutturale si 
accompagna a una dinamica decisamente contenuta (con una crescita media 
annua del 2,4% l’Umbria ha superato infatti solo le Marche, con 1,5%); invece 
evoluzioni decisamente più sostenute hanno caratterizzato le altre aree (3,5% la 
Toscana e 4,8% il Centro, 4,2% l’Italia) (tab. 19). 

29 Cfr. Istat, 22 febbraio 2007. 
30 In termini contabili, la spesa per consumi finali della PA  è una componente della spesa corrente 
pubblica, ed è costituita prevalentemente dai redditi da lavoro, dai consumi intermedi (il valore dei 
beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è 
registrato come ammortamento), dall’acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market e messi a 
disposizione direttamente ai beneficiari, le famiglie (i beni e servizi relativi alla sanità e alla 
protezione sociale). Relativamente al 2005, a livello nazionale, la spesa per consumi finali della PA 
incide sulle uscite correnti per il 45,6%, e sul complesso della spesa pubblica del 41,8%.  
31 Cfr. il capitolo di Laura Pelliccia presente in questo rapporto dal titolo “Il settore pubblico”. 
32 La differenza tra la produzione pubblica e la spesa per consumi finali è, di fatto, costituita dalle 
seguenti componenti: compartecipazione alla spesa per alcuni servizi, come nel caso dei ticket 
sanitari, dalla produzione per proprio uso, dalla produzione dei servizi vendibili e dalla spesa per 
acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market (prestazioni sociali in natura) (cfr. Istat, spesa 
delle AAPP, 22 febbraio 2007). 
33 Analogamente a quanto effettuato dall’Istat, per opportunità di analisi l’articolazione qui adottata 
presenta, rispetto a quella a dieci disponibile da contabilità territoriale, una versione più compatta, a 
seguito dell’aggregazione di alcune funzioni: Servizi generali, Difesa, Ordine pubblico e sicurezza 
(accorpate nella voce Servizi tradizionali); Protezione dell'ambiente e Abitazioni e assetto territoriale; 
Istruzione e Attività ricreative, culturali e di culto.  
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La terza componente di spesa è rappresentata da Istruzione e attività ricreative e 
di culto, che in Umbria, con un 21%, rispetto a ciascuna delle regioni e aree di 
riferimento risulta relativamente meno presente e più lenta nel crescere (1,6% 
contro l’1,2% medio italiano). 
In riferimento alle restanti funzioni, in Umbria degna di nota è la voce Affari 
economici, relativa alle attività produttive, per la sua incidenza (8,7% sul totale) 
di oltre due punti percentuali superiore alle altre aree e per una dinamica media 
più intensa che altrove, analogamente a quanto occorso peraltro ai Servizi 
tradizionali, alla Protezione dell’ambiente, abitazioni ed assetto del territorio, 
alla Protezione sociale34.
Una sintesi dell’effetto congiunto tra ruolo e dinamica delle singole funzioni di 
spesa è traducibile nel contributo medio di ciascuna di esse alla evoluzione 
della spesa per consumi finali collettivi totali (tab. 19). Ovunque, l’apporto più 
consistente si ha in corrispondenza della Sanità, seguita, anche se non con lo 
stesso ordine di importanza, dai Servizi tradizionali e da Istruzione e attività 
ricreative, culturali e di culto. In Umbria, in particolare, le tre voci di spesa 
sono responsabili dell’aumento medio della spesa per consumi finali pubblici 
rispettivamente per lo 0,7%, lo 0,5%, lo 0,4%. 

Tab. 18 - Struttura dei consumi finali della Pubblica Amministrazione per funzioni di 
spesa in Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali (media 
2000-2004)   

Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Servizi tradizionali  31,5 31,7 30,4 30,4 31,4 31,4 30,7 
Affari economici 8,7 6,3 6,2 6,5 5,7 6,5 6,5 
Protezione 
dell’ambiente, abitazioni 
ed assetto del territorio 4,1 3,8 3,6 3,5 3,1 3,1 3,4 
Sanità 30,3 31,6 32,1 32,2 33,2 31,9 31,4 
Istruzione e attività 
ricreative, culturali e di 
culto 21,3 22,1 23,3 22,8 21,5 21,8 23,7 
Protezione sociale 4,1 4,5 4,4 4,4 5,1 5,3 4,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

34 I risultati che ci offre questo spaccato differiscono da quelli emersi nel cap. La finanza pubblica,
contenuto in questo rapporto, per almeno due ordini di motivi: per l’aggregato oggetto di analisi (qui 
è la spesa pubblica per consumi finali, là è la spesa pubblica corrente totale) e per la diversa natura del 
dato trattato (qui derivante dalla contabilità nazionale Istat, elaborata sulle fonti disponibili per la 
costruzione del conto economico e su analisi dettagliate di tipo funzionale, seguendo i regolamenti 
europei del SEC95, là derivante dai Conti Pubblici Territoriali, di fonte Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, basati sui dati di bilancio dei singoli enti).  
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Tab. 19 - Le funzioni di spesa dei consumi finali della Pubblica Amministrazione in 
Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro settentrionali: evoluzione reale e 
contributo alla dinamica della spesa (2000-2004)* 

Valori percentuali 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

 Variazione media annua 
Servizi tradizionali  1,5 1,0 1,2 1,0 0,8 1,2 0,9 
Affari economici 2,2 1,6 1,9 1,6 1,3 1,8 1,6 
Protezione 
dell’ambiente, 
abitazioni ed assetto del 
territorio 2,5 2,2 2,0 2,1 1,5 2,1 2,0 
Sanità 2,4 3,5 1,5 4,8 3,0 3,0 4,2 
Istruzione e attività 
ricreative, culturali e di 
culto 1,6 2,0 1,8 1,7 1,8 2,5 1,2 
Protezione sociale 1,8 1,4 1,7 1,4 1,0 1,6 1,3 
Totale 1,9 2,1 1,5 2,5 1,8 2,1 2,1 
 Contributo medio alla dinamica della spesa 
Servizi tradizionali  0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 
Affari economici 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Protezione 
dell’ambiente, 
abitazioni ed assetto del 
territorio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sanità 0,7 1,1 0,5 1,5 1,0 0,9 1,3 
Istruzione e attività 
ricreative, culturali e di 
culto 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 
Protezione sociale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

* La variazione è calcolata sui valori a prezzi concatenati, anno 2000. Il contributo è calcolato in base 
all’algoritmo di cui a nota 17. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

La maggiore consistenza pro capite della domanda per usi pubblici in Umbria 
(il fenomeno strutturale già segnalato in precedenza e sul quale incidono sia 
fattori dimensionali che scelte politico-amministrative), in realtà non 
caratterizza tutte le funzioni di spesa, ma si presenta soltanto in riferimento ai 
Servizi tradizionali, agli Affari economici, alla Protezione dell’ambiente, 
abitazioni e assetto del territorio (tab. 20). In corrispondenza di tali voci la 
regione figura con valori decisamente superiori non solo alla media nazionale 
ma anche a tutte le regioni e aree benchmark; la maggiore distanza si ha in 
relazione agli Affari economici, per cui la spesa pro capite media annua del 
periodo 2000-2004 in Umbria è pari a 367 euro (valore base 2000), a fronte dei 
266 spesi in Italia e nelle Marche e dei 243 spesi in Toscana.   
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Di contro, relativamente ai servizi più marcatamente individuali (sanità, 
istruzione ma, soprattutto, protezione sociale), l’Umbria spende mediamente di 
meno rispetto all’Italia e all’area centrale. Anche le altre due regioni mostrano 
valori inferiori alla media nazionale, con la sola eccezione dei servizi di 
protezione sociale, per i quali la Toscana si allinea all’area centro 
settentrionale, caratterizzata da un livello marcatamente superiore a quello 
medio italiano. Si sottolinea al riguardo il modello del Nord Est che, con una 
spesa pro capite di 218,3 euro annui, si distanzia da Toscana, Marche e 
soprattutto da Umbria (presenti con una spesa di, rispettivamente, 183, 168, 164 
euro).
La spesa per consumi collettivi finali della sanità ammonta in Umbria a 1.265 
euro a cittadino, il valore più basso - dopo quello calcolato per le Marche - 
rispetto a Toscana e alle altre ripartizioni. Il Centro Italia spicca con il valore 
più elevato, di 1.356 euro, evidentemente perché la fruizione, nel Lazio, di 
servizi pubblici da parte di beneficiari non residenti, è un fenomeno 
particolarmente più rilevante che altrove. 
Le differenze riscontrate nella produzione collettiva per funzioni di spesa in 
Umbria rispetto alle due regioni confinanti e alle altre aree vengono 
sinteticamente raffigurati dai grafici 39 e 40.  

Tab. 20 -  La spesa pro capite dei consumi finali della Pubblica Amministrazione per 
funzioni di spesa in Umbria, Toscana, Marche, Italia e ripartizioni centro 
settentrionali: media 2000-2004  

Euro, prezzi 2000 * 

 Umbria Toscana Marche Centro Nord
Ovest

Nord
Est Italia

Servizi tradizionali  1.324,8 1.225,0 1.149,4 1.214,4 1.135,2 1.243,1 1.191,7 
Affari economici 366,6 243,0 265,9 284,6 223,3 265,1 265,6 
Protezione 
dell’ambiente, 
abitazioni ed assetto 
del territorio 175,3 143,8 139,4 147,2 114,5 127,0 135,1 
Sanità 1.264,9 1.282,9 1.246,6 1.355,7 1.270,6 1.290,5 1.287,5 
Istruzione e attività 
ricreative, culturali e 
di culto 941,7 919,1 935,5 980,0 835,0 914,0 978,9 
Protezione sociale 164,0 182,7 167,9 181,9 186,1 218,3 171,6 
Totale 4.237,2 3.996,3 3.904,1 4.162,9 3.764,0 4.057,7 4.029,8 

* I valori sono stati calcolati sulla serie concatenata, anno di riferimento 2000. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Graf. 39 - La spesa per consumi finali pubblici per funzioni di spesa in Umbria, 
Toscana, Marche: valori pro capite, media periodo 2000-2004, Italia =100  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 40 - La spesa per consumi finali pubblici per funzioni di spesa nelle ripartizioni 
centro settentrionali del Paese: valori pro capite, media periodo 2000-2004, Italia =100  
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L’export

Seppure compaia solo indirettamente nel conto risorse-impieghi, incorporato 
com’è nel saldo netto dell’import35, all’interno del presente contributo alcuni 
cenni sul ruolo e la dinamica dell’export sono dovuti. Tale grandezza, infatti, 
oltre ad essere chiamata in causa perché componente essa stessa della domanda 
di un sistema territoriale, riveste un ruolo strategico quale fattore di impulso 
sull’offerta (e dunque sulla produzione), termometro della capacità di stare sui 
mercati internazionali e dunque rivelatore della forza competitiva di 
un’economia.  
Il sistema produttivo umbro si caratterizza per una bassa capacità ad esportare 
ma, al contempo, per un’ampia quota di flussi di beni e servizi che vanno verso 
le altre regioni italiane. Di fatto, la domanda in Umbria proveniente dal resto 
d’Italia costituisce quasi la metà della domanda finale interna della regione; 
invece se si considera la domanda estera la quota si abbassa al 15%36. Anche se 
parte dei flussi di beni e servizi umbri verso il resto d’Italia è soggetta a 
rapporti di subordinazione sul piano commerciale, per certi aspetti rappresenta 
una sorta di export “indiretto” che i classici indicatori della propensione ad 
esportare non contemplano: la presenza di questo fenomeno, espressione di 
potenzialità non ancora pienamente sfruttate da parte dell’apparato produttivo 
regionale, ne costituisce di fatto uno dei tradizionali fattori caratterizzanti, che 
rinvia inevitabilmente a critici presidi di filiera (a valle, in questo caso) nei 
diversi processi di specializzazione produttiva. In effetti, il fenomeno, non 
esclusivamente umbro (ma di sicuro segnatamente presente nella regione) 
riguarda “l’esistenza di flussi di merci interne al Paese (prevalentemente in 
seguito a rapporti di subfornitura), che poi vengono esportate, e che vengono 
attribuite non all’area di produzione ma a quella che ne effettua l’export: 
questo potrebbe stimare, fra l’altro, l’export di alcune province del Centro-
Sud” (Viesti, in Ice-Istat 2006a, p. 483).
Anche a questo fattore si riconduce la tradizionale bassa capacità dell’Umbria 
ad esportare (il rapporto percentuale tra export e Pil è pari al 14% nel 2005, 
come già cinque anni prima), a fronte di una forte Toscana che però, in poco 
tempo, perde colpi e con il suo 22,7% dell’ultimo anno finisce per essere 
ampiamente superata dalle Marche, per le quali il fatturato esportato finisce per 
incidere di oltre un quarto sul Pil (graf. 41).  

35 Per completare il quadro della domanda totale in Umbria occorrerebbe infine considerare i flussi di 
beni e servizi che dall’Umbria vanno alle altre regioni italiane, ma non vi sono fonti ufficiali ad oggi 
disponibili che quantifichino tale grandezze. 
36 Per domanda interna si intende la domanda per consumi finali delle famiglie e della Pubblica 
Amministrazione, quella per investimenti fissi lordi e la variazione delle scorte. Esclude dunque tutta 
la domanda che proviene dall’esterno (cfr. Tondini, 2005, pp. 50-51).  
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Graf. 41 - La propensione ad esportare di Umbria, Toscana, Marche e ripartizioni 
centro settentrionali nel 2000 e nel 2005 e incidenza sull’export totale nazionale (2005) 
 

 
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Considerando il primo quinquennio del nuovo millennio, anche se segnali di 
difficoltà si sono cominciati a verificare già nel 2002 (con un’Umbria tuttavia 
ancora in netta crescita rispetto all’anno precedente), è nel 2003 che si 
manifesta in tutta la sua evidenza la crisi delle vendite italiane nel resto del 
mondo (graf. 42). La Toscana vede precipitare per il secondo anno consecutivo 
il proprio fatturato estero37 e l’Umbria, l’Italia centro nord orientale e l’Italia 
nel complesso registrano variazioni negative; si salvano il Nord Ovest e le 
Marche, che continuano ad allargare il proprio fronte esportativo. Nel biennio 
successivo il sistema-Italia risale nettamente la china e, in questo panorama, si 
segnalano: un’Umbria che accelera la sua espansione esportativa avvicinandosi 
alle Marche che, nel periodo in esame, si sono contraddistinte per una netta e 
continua ascesa38; e, di contro, una Toscana che si ripiega decelerando alla fine 
rispetto alla ripresa dell’anno precedente. 
 
 

                                                 
37 Soprattutto per la crisi del tessile, per cui ha pesato molto il distretto di Prato che, a partire dal 
2000, ha registrato un significativo calo della quota sulle esportazioni italiane nei tessuti a maglia, di 
lino e di lana (cfr. Ice-Istat, 2006a).  
38 La positiva dinamica delle Marche, dipesa prevalentemente dalla meccanica (soprattutto 
elettrodomestici) che, dal 2000 al 2004 porta la sua quota sul totale dell’export marchigiano dal 30 al 
36% (cfr. ibidem).  
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Graf. 42 - Evoluzione dell’export di beni e servizi di Umbria, Toscana, Marche, Italia 
e ripartizioni centro settentrionali dal 2000 al 2005 

95

100

105

110

115

120

125

2001 2002 2003 2004 2005

N
um

er
i i

nd
ic

e,
 2

00
0=

10
0

Nord Ovest Nord Est Centro Toscana 
Umbria Marche ITALIA

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

In Umbria, il lieve calo delle vendite all’estero verificatosi nel 2003 rispetto 
all’anno precedente è il risultato di una performance negativa nei settori 
tradizionali che la siderurgia e la metallurgia, in sensibile ascesa a partire già 
dal 2001, non ha potuto compensare del tutto. Successivamente, la buona tenuta 
delle esportazioni umbre dal 2004 è quasi interamente dovuta a questo settore 
(Castrichini-Cipiciani, 2007). Lo strutturale, elevato condizionamento delle 
sorti dell’export umbro da parte della metallurgia si accresce così nel tempo, 
visto che il fatturato estero per la vendita di metalli e prodotti in metallo sul 
totale si è ampliato da un quarto (anno 2000) a oltre il 34% (anno 2004).  
Un visione di sintesi della dinamica nell’ultimo quinquennio, analizzata sulla 
base delle tre componenti che determinano la performance esportativa regionale 
(quella tendenziale nazionale, quella collegata alla composizione settoriale 
delle esportazioni, quella residuale, che incorpora tutti i fattori collegati alle 
specificità territoriali locali, quali la qualità dei prodotti, l’orientamento 
geografico delle vendite per settore, il livello dei prezzi, etc.), si evincono 
elementi per certi aspetti inattesi39. L’Umbria, infatti, risulta una delle cinque 
regioni italiane il cui fatturato all’estero, nel passare dal 2000 al 2005, ha 
beneficiato di entrambe le componenti specifiche regionali (l’effetto 
specializzazione e l’effetto territoriale) positive, contribuendo ad amplificare 

39 Si riportano i risultati di un’analisi di scomposizione della variazione regionale delle esportazioni 
che l’Istat ha effettuato adottando l’approccio shift–share (cfr. Istat, 2006, pp. 14-15).  
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congiuntamente la componente di crescita collegata al trend nazionale (13,5%), 
per una variazione effettiva totale del 22,0%40 (graf. 43).   
La Toscana, invece, ha realizzato una espansione del proprio fatturato estero di 
neanche il 2%, scontando l’apporto negativo di entrambi le componenti 
regionali. Le Marche, dal canto loro, grazie a un contributo altamente positivo 
della componente territoriale, ha compensato più che ampiamente la  
sfavorevole specializzazione settoriale, per un complessiva crescita del 26,4%. 
L’effetto di specializzazione è risultato positivo per l’area nord occidentale del 
Paese, e negativo in quella orientale; l’opposto si è verificato considerando 
invece l’effetto di competitività territoriale. Il Centro, con entrambe le 
componenti negative, ha realizzato una espansione totale contenuta al 4,3%, 
contro un Nord Italia cresciuto più della media nazionale (14,3% l’Ovest e 
15,7% l’Est). 

Graf. 43 - Evoluzione dell’export di Umbria, Toscana, Marche e ripartizioni centro 
settentrionali come effetto delle componenti strutturale e territoriale *  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Operando sull’articolazione settoriale delle esportazioni di Umbria, Toscana, 
Marche nel periodo 2000-2004, si evincono ruolo e dinamica dei principali 
settori che caratterizzano l’attività esportativa (tab. 21). 

40 Le variazioni percentuali totali dal 2000 al 2005 sono state calcolate dall’Istat su dati 
opportunamente resi comparabili. 
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Si noti per l’Umbria la relativamente alta incidenza della meccanica, settore in 
forte crescita nel periodo, che finisce per allinearsi alla quota del tessile e 
abbigliamento il quale, viceversa, perde colpi. Detti settori, insieme 
all’alimentare e alla chimica arrivano a coprire i tre quarti dell’export totale 
umbro. 
La Toscana presenta una minore concentrazione esportativa, infatti i sei più 
importanti settori rappresentano i due terzi dell’export totale regionale. 
Nonostante le perdite subite, il comparto della moda pesa, mediamente, del 
35%.
Le Marche hanno visto la forte espansione del settore macchine e apparecchi 
che, da un 24,3% del 2000, finisce per superare nell’arco di quattro anni il 34% 
dell’export regionale, occupando il primato che era del cuoio calzature (la cui 
quota sul totale passa da un quarto a un quinto). Considerando i valori medi del 
periodo, le vendite di soli quattro settori coprono il 70% del fatturato estero 
totale della regione. 

Tab. 21 - I principali settori per l’export di Umbria, Toscana, Marche (media 2000-
2004) 

Valori percentuali 
Umbria Toscana Marche 

Metalli e prodotti in metallo 27,5   
Macchine e apparecchi meccanici 16,8   
Tessile e abbigliamento 16,2   
Alimentari, bevande, tabacco 7,6   
Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali 6,5   

Totale parziale 74,6
Tessile e abbigliamento  20,4  
Cuoio e prodotti in cuoio e pelli  14,7  
Macchine e apparecchi meccanici  13,4  
Mezzi di trasporto  6,9  
Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali  6,1  
Metalli e prodotti in metallo  5,0  

Totale parziale  66,4
Macchine e apparecchi meccanici   31,7 
Cuoio e prodotti in cuoio e pelli   22,8 
Tessile e abbigliamento   7,5 
Metalli e prodotti in metallo   7,4 

Totale parziale   69,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

In un panorama nazionale caratterizzato, nel primo quinquennio del duemila, da 
positive performance dei metalli e prodotti in metallo, della meccanica, dei 
prodotti chimici e di quelli alimentari e da dinamiche negative per alcuni 
comparti tradizionali del made in Italy (tessile e abbigliamento, cuoio e prodotti 
in cuoio, lavorazione dei minerali non metalliferi), questa fotografia chiarisce 
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notevolmente le ragioni delle evoluzioni regionali precedentemente analizzate: 
un’Umbria che si giova della sua specializzazione esportativa nella metallurgia 
e siderurgia, le Marche che, nonostante risentano della crisi calzaturiera, 
possono beneficiare del forte impulso della meccanica, una Toscana che, con la 
crisi del comparto moda, non riesce a trovare valide alternative per adeguarsi ai 
cambiamenti indotti dai mercati internazionali. 
Quanto rilevato in queste brevi note sembrerebbe in linea con quanto più volte 
da diversi studiosi teorizzato circa il cambiamento della geografia italiana dello 
sviluppo (di cui l’attività esportativa è uno dei segnali più evidenti), secondo 
cui il Centro Nord risulterebbe tagliato verticalmente e le aree orientali, 
caratterizzate da una crescita più dinamica, sarebbero la causa dello 
spostamento verso est del baricentro dello sviluppo italiano (…), nella città 
diffusa del Nord Est e della fascia  adriatica” (Viesti, in Ice-Istat 2006a, p. 487 
e 489).

Annotazioni finali 

A chiusura di questo contributo si vuol cercare di offrire una visione di sintesi 
delle diverse grandezze sin qui analizzate: le componenti della domanda e 
quelle del reddito nella sua distribuzione primaria e secondaria depurate 
dell’effetto dimensionale (utilizzando ora il Pil ora la popolazione), nonché il 
grado di dipendenza economica e la propensione ad esportare: perché le regioni 
sono sistemi aperti, la cui domanda interna non esaurisce lo stimolo alla 
produzione la quale a sua volta può risultare inferiore alle risorse 
complessivamente generate dal sistema, che continuamente chiede e produce 
flussi di beni e servizi da dentro e fuori i confini regionali.  
La portata di questo fenomeno in Umbria emerge dalle figure 1-4 che, a partire 
dal raffronto tra le risorse e gli impieghi scomposti come da modello di 
contabilità territoriale (figg.1-2), attraverso la ricostruzione dei flussi esterni di 
cui l’import netto è una sintesi, ampliano visibilmente la portata degli scambi 
effettivi mostrando entità e ruolo dei flussi tra l’Umbria e il resto d’Italia e 
l’Umbria e l’estero (figg. 3-4)41. In questa ottica, la porzione del poligono in 
figura 1 che rappresenta l’importazione netta (ovvero il saldo dell’import), altro 
non è che la differenza tra l’importazione, dal resto d’Italia e dall’estero (fig. 3) 
e l’export, verso il resto d’Italia e verso l’estero (fig. 4).  
Per di più, nel poligono che riporta gli impieghi effettivi dell’Umbria (fig. 4), la 
domanda interna è stata ulteriormente scomposta individuando la spesa dei non 

41 I dati su cui sono stati calcolati i poligoni e le parti che li compongono sono tratti dai dati di 
contabilità territoriale dell’Istat relativi al 2002, vecchia serie, e la ricostruzione delle grandezze dei 
flussi con l’esterno della regione, in entrata e in uscita, sono stati stimati con l’utilizzo delle tavole 
input output Umbria-Resto d’Italia, anno 2002, costruito dall’Irpet e di proprietà dell’Aur. Per 
maggiori dettagli sull’argomento si rinvia a Tondini, 2005, pp. 50-54. 
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residenti (i turisti) e la spesa di una particolare tipologia di residenti, i 
pensionati: sulla domanda privata totale queste due categorie di soggetti privati 
incidono in Umbria rispettivamente del 9,8% e del 32,5% (a fronte del 7,8% e 
del 33,2% del resto d’Italia). 

Fig. 1 - Le risorse in Umbria (2002)                       Fig. 2 - Gli impieghi in  
                                                                                   Umbria (2002)  
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(*) Il Pil è dato dal Valore aggiunto, qui espresso a prezzi base, cui è sono stati sottratti i SIFIM e i contributi alla 
produzione, e a cui sono state aggiunte: Iva, imposte su prodotti e produzione e sull’import dall’estero. 

Fig. 3 - Le risorse effettive in                                  Fig. 4 - Gli impieghi effettivi in   
Umbria (2002)                                                          Umbria (2002) 
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* Nella fig. 4 la spesa per consumi finali delle famiglie è composta da tre parti: spesa dei turisti, spesa dei residenti 
percettori di pensioni, spesa per consumi finali delle famiglie al netto delle prime due voci.  
Fonte: nostre elaborazioni su tavole input-output Umbria-resto d’Italia, 2002 

La tradizionale consistenza del sistema umbro, testimoniata dal livello di Pil 
pro capite, trova conferma nel segno dell’indice di indipendenza economica, 
dato dal rapporto tra le importazioni nette e il Pil42. Tale rapporto, se positivo e 
in crescita, testimonia un certo grado di dipendenza dall’esterno che aumenta e 
che riflette in buona parte una difficoltà interna del sistema a produrre merci e 
servizi pienamente in linea con le dinamiche della domanda, interna ed 

42 Cfr. Istat, “Indici di rottura”. 
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esterna43. Tenendo conto che il segno di tale indicatore esprime l’esposizione 
netta verso l’esterno, ed il valore assoluto l’entità del fenomeno, la presenza 
nell’ultimo quinquennio in Umbria di un saldo positivo (pari in media al 5,3% 
del Pil) sottende la necessità di un’integrazione del Pil di circa il 5% con beni e 
servizi di provenienza esterna per soddisfare la domanda totale (graf. 44).  
Le Marche, dal canto loro, pure con un saldo netto positivo, si caratterizzano 
per una esposizione esterna più favorevole (pari mediamente al 2,1% è infatti il 
grado di indipendenza economica nel quinquennio); la Toscana, all’opposto, a 
fronte di una dimensione economica assai più rilevante e una elevata 
propensione a esportare, si configura per un’esposizione esterna di beni e 
servizi di segno negativo, pari ad una media di -2,0% del Pil. 
Dunque, anche secondo questa chiave di lettura, l’Umbria e le Marche sono 
segnate da una capacità produttiva ancora insufficiente a soddisfare la domanda 
totale. La Toscana, più forte economicamente, vede tuttavia perdere questo 
vantaggio con il tempo, infatti si affievolisce la sua favorevole dipendenza 
dall’esterno (per effetto, come visto, della crisi esportativa degli ultimi anni, e 
probabilmente anche per le conseguenze sull’import derivante dalla crescita 
degli investimenti). 

Graf. 44 - Grado di indipendenza economica di Umbria, Toscana, Marche (2000-2004)
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

43 E’ questo che spiega il significato, nella nostra riflessione, dell’import netto, significato che può 
altresì tradursi in una sfida, per i soggetti produttivi e per le istituzioni, verso nuovi livelli di sviluppo. 
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Da ultimo, il compito di offrire sinteticamente una visione d’insieme degli 
aspetti trattati in questo contributo dedicato alla domanda viene affidato a un 
grafico costruito sui dati medi 2003-2005 per Umbria, Toscana e Marche, 
ponendo uguale a 100 il dato nazionale. Tale grafico riassume i caratteri visti 
fino ad ora. Includere o meno la capacità esportativa, l’elemento che più 
differenzia l’Umbria dalle altre due regioni, evidentemente non è indifferente 
rispetto alla restituzione visiva dell’immagine e al grado di convergenza delle 
tre linee relative alle tre regioni (graff. 45-46). In effetti, l’incidenza media nel 
triennio dell’export umbro sul Pil è del 13,7%, a fronte del 23,0% toscano e del 
25,2% marchigiano. 
Al di là di questa considerazione sull’export, relativamente al peso delle 
componenti della domanda interna sul Pil, l’Umbria mostra valori più elevati in 
corrispondenza dei consumi finali e dunque più bassi rispetto agli investimenti.  
Più divergente rispetto alla media italiana e alle Marche risulta il grado di 
capitalizzazione del lavoro, diminuito complessivamente negli anni più recenti 
più per una criticità nel terziario (comparto fortemente labour intensive) che 
non in quello industriale.  
Sul fronte reddituale, l’Umbria (sia considerando il Pil che il reddito primario 
delle famiglie) si caratterizza per valori inferiori alla media nazionale e alle due 
regioni confinanti. Recupera parte dello svantaggio con la qualità e l’estensione 
dei processi redistributivi.

Graf. 45 - Indicatori strutturali della domanda, del reddito, della spesa di Umbria, 
Marche, Toscana  (media 2003-2005, Italia =100)* 
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Graf. 46 - Indicatori strutturali della domanda, del reddito, della spesa, della capacità 
ad esportare di Umbria, Marche, Toscana  (media 2003-2005, Italia =100)* 
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Legenda dei grafici 45-46  

Acronimo Indicatore Anni di 
riferimento 

Cons/Pil  Consumi finali / Pil media 2003-2004 
ScfFam/Pil Spesa per consumi finali delle famiglie / Pil media 2003-2005 
Inv/Pil Investimenti fissi lordi / Pil media 2003-2004 
Inv/Ula Investimenti fissi lordi / Ula media 2003-2004 
Exp/Pil  Export / Pil media 2003-2005 
Exp/Ula Export / Ula  media 2003-2005 
ScfPA/pop Spesa per consumi finali della Pubblica 

Amministrazione pro capite  media 2003-2004 
Pil/pop Pil pro capite  media 2003-2005 
RedPrimFam/pop Reddito primario delle famiglie pro capite  2003 
RedDispFam/pop Reddito disponibile netto delle famiglie pro capite  2003 
ReddFamRes* Reddito disponibile medio annuo delle famiglie 

residenti, al lordo dei fitti figurati (indagine 
campionaria) 2004 

SpFamRes* Spesa mensile delle famiglie residenti (indagine 
campionaria) media 2003-2005 

ScfFam/pop Spesa per consumi finali delle famiglie pro capite  media 2003-2005 
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Il livello pro capite di spesa per consumi finali delle famiglie (sia di quelle 
residenti che interne) posiziona la nostra regione entro le linee di Marche e 
Toscana, e la distanza più apprezzabile si ha in corrispondenza di quest’ultima.  
Il fenomeno opposto si rileva invece sul versante della spesa pubblica, 
strutturalmente più presente nel modello sociale e produttivo dell’Umbria. 
Nel complesso, la visione d’insieme offerta dal colpo d’occhio dei due grafici 
restituisce due fenomeni, sopra tutti: una Toscana economicamente più robusta, 
ed infatti il poligono che la rappresenta circoscrive ampiamente gli altri per 
quanto attiene alle variabili che sottendono la forza economica, espressa dai 
livelli unitari di reddito e di spesa; le Marche quale regione, tra le tre, più 
prossima ai valori medi nazionali, che supera in relazione al tasso di 
accumulazione del capitale. 
In questo scenario l’Umbria riconferma una propria medianità, per il perdurante 
convergere verso i valori medi del Paese, risultato di dinamiche (relative a Pil, 
investimenti, internazionalizzazione, import netto, consumi, reddito, ruolo del 
welfare locale) dalle quali si possono leggere processi di più lungo periodo e 
l’espressione di segni che indicano la portata e la natura delle sfide di nuovo 
sviluppo da fronteggiare.  
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I CARATTERI DELL’OFFERTA 
Lorenzo Birindelli 

Quadro generale 

Nel periodo di osservazione rappresentato dagli anni che vanno dal 2000 al 
2005 il quadro macro dell’offerta  a livello nazionale è contraddistinto da una 
crescita molto modesta, con un PIL che cresce in termini reali di poco più di 
mezzo punto l’anno. 
Nonostante tale lentissima crescita dell’economia. che in un passato non troppo 
remoto si sarebbe tradotta in una flessione accentuata dell’occupazione1, fino al 
2003, l’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro2 (una misura della 
quantità di lavoro utilizzata), e continuata a crescere, e solo il 2005 fa segnare a 
livello nazionale un valore negativo. Addirittura, se invece delle unità di lavoro 
consideriamo gli occupati3 (il numero di individui risultano svolgere una 
qualsivoglia attività lavorativa), la crescita prosegue ininterrotta lungo tutto 
l’arco del periodo di osservazione. Ne segue che la quantità di lavoro media 
prestata da ciascun occupato risulterebbe essere in diminuzione (meno ore pro-
capite per più occupati). Sempre a livello nazionale (si veda la seconda sezione 
del presente contributo) la crescita degli occupati sopravanza quella delle unità 
di lavoro nelle in tutte le branche di attività economica. 

1 Su tale questione si può vedere, dello stesso autore di questo contributo, “Retribuzioni, produttività e 
distribuzione del reddito in Italia “ in “Salari e contratti in Italia e in Europa” (con G. D’Aloia e A. 
Megale), Ediesse, Roma, 2007. 
2 Le unità di lavoro (ULA) rappresentano gli anni-uomo standard equivalenti a tempo pieno, ed 
includono sia i lavoratori regolari sia quelli del “sommerso”. Semplificando, il rapporto tra unità di 
lavoro (ULA) ed occupati si può riassumere nel modo che segue:  
- da un  lato, gli occupati vengono tradotti in ULA tenendo conto di quelli elementi (part-time, CIG, 
lavoratori stagionali, ecc.) per i quali un individuo occupato  può lavorare per un orario inferiore a 
quello standard (ad es. due lavoratori a  part-time al 50% equivalgono ad  un’unità di lavoro); 
- dall’altro, dopo aver riportato gli occupati in ULA, si “aggiunge” una stima della quantità di lavoro 
prestata come “secondo lavoro” (o posizione lavorativa secondaria); il numero delle ULA può quindi 
anche risultare  superiore a quello degli occupati. 
3 Si veda la Nota 2. 
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Il fatto che, in media, nella prima metà degli anni 2000 la crescita del PIL in 
Italia si è tradotta in una crescita pressoché delle stesse proporzioni delle unità 
di lavoro, si può ricondurre anche al fatto che la dinamica del costo del lavoro 
per dipendente non ha intaccato in modo considerevole i margini delle imprese, 
misurati dal rapporto tra margine operativo lordo4 e valore aggiunto.
Nello stesso tempo, la stessa coincidenza tra crescita del PIL in termini reali 
crescita delle unità di lavoro comporta poco più di mezzo punto l’anno  - e da 
una produttività  lorda del lavoro lorda “piatta”5.
L’analisi sviluppata nel presente contributo si articola in due sezioni: la prima 
dedicata alla descrizione del quadro macro e la seconda dedicata alle dinamiche 
a livello settoriale. 
La tabella 1 segnala innanzitutto una cosa: che nell’arco temporale 2000-2005 
le distanze tra le entità geografico-amministrative (d’ora in poi, per semplicità, 
“aree”) tendono, in termini di dinamiche, a ridursi sensibilmente rispetto al 
quadro che si potrebbe trarre guardando alle variazioni dei singoli anni, dove si 
registrano invece scarti anche di una certa entità (ad esempio nel 2002 la 
variazione del PIL a prezzi costanti è per l’Umbria di -1% e per le Marche di 
+2,1%). Concentrando quindi l’attenzione sui singoli anni,si potrebbe trarre 
l’impressione di trovarsi di fronte ad andamenti divergenti, andamenti che non 
trovano riscontro in un’ottica di medio periodo. Ciò, insieme alla natura, come 
è di prassi, provvisoria degli ultimi due anni disponibili delle serie (il 2004 ed il 
2005) consiglia di concentrare l’attenzione sul dato di crescita medio piuttosto 
che sulle variazioni che si registrano nei singoli anni. 
Fatta questa premessa, la crescita media (aritmetica) del PIL dell’Umbria a
prezzi costanti dal 2001 al 2005 è stata dello 0,9%, la Toscana si colloca sullo 
0,7% mentre la Marche fanno registrare una crescita dell’1,1%. La crescita 
media nazionale è stata dello 0.6% e quella della ripartizione Italia centrale 
dell’1,2%. Nelle altre ripartizioni la crescita è stata nel complesso del periodo 
abbastanza vicina a quella nazionale (Italia nord-occidentale +0,6%; 
Mezzogiorno +0,5%;  Italia nord-orientale  +0,3%).  

4 In Contabilità nazionale, si arriva al margine operativo lordo (MOL) sottraendo al valore aggiunto
(produzione al netto degli acquisti di beni intermedi e servizi ma non degli ammortamenti, per cui si 
utilizza anche la definizione di prodotto lordo, cioè “al lordo” degli ammortamenti) i redditi da lavoro 
dipendente. Per convenzione, si attribuisce agli indipendenti lo stesso reddito (costo) da lavoro medio  
dei dipendenti.
5 Il rapporto valore aggiunto/unità di lavoro si definisce produttività lorda del lavoro od anche per 
semplicità, produttività del lavoro. Tale produttività si può misurare sia a prezzi correnti sia a prezzi 
costanti.. Il termine “lordo” rimanda al fatto che nel valore aggiunto sono compresi (non vengono 
cioè dedotti, a differenza degli altri acquisti) gli ammortamenti. Nel caso del valore aggiunto a prezzi 
correnti, si ha  la produttività lorda del lavoro a prezzi correnti, nel caso del valore aggiunto a prezzi 
costanti (deflazionato) la produttività lorda del lavoro a prezzi costanti.
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Tab. 1 - Principali variabili macroeconomiche dell’offerta. Regioni dell’Italia 
mediana, ripartizioni geografiche ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e 
variazione media (aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 3,0 -1,0 -0,3 1,7 1,1 0,9 
Toscana 2,4 0,5 0,5 0,2 -0,3 0,7 
Marche 2,4 2,1 -0,3 1,3 -0,0 1,1 
Italia centrale 2,2 1,7 -0,1 2,5 -0,2 1,2 
Mezzogiorno 2,3 0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,5 
Italia nord-orientale 1,1 -0,8 0,3 1,0 0,1 0,3 
Italia nord-occidentale 1,7 0,3 0,1 0,8 0,0 0,6 

PIL a prezzi 
costanti 

ITALIA 1,8 0,3 0,0 1,1 -0,0 0,6 
Umbria 2,7 -0,9 0,7 2,5 0,4 1,1 
Toscana 2,0 1,1 3,2 0,0 0,3 1,3 
Marche 1,7 1,6 3,1 1,3 -0,9 1,4 
Italia centrale 2,1 1,9 2,9 1,8 0,1 1,8 
Mezzogiorno 2,3 2,1 0,6 -0,5 -0,3 0,8 
Italia nord-orientale 1,8 1,3 1,2 -0,3 0,3 0,9 
Italia nord-occidentale 1,9 1,5 1,6 0,5 0,7 1,3 

Occupati totali 

ITALIA 2,0 1,7 1,5 0,3 0,2 1,2 
Umbria 2,4 -1,0 -0,4 2,2 -0,6 0,5 
Toscana 1,8 1,0 2,2 -0,2 -0,3 0,9 
Marche 1,6 1,0 2,0 1,1 -0,7 1,0 
Italia centrale 1,9 1,6 1,7 1,4 -0,7 1,2 
Mezzogiorno 2,3 1,6 -0,2 -0,7 -1,0 0,4 
Italia nord-orientale 1,3 0,9 0,6 -0,6 -0,3 0,4 
Italia nord-occidentale 1,6 1,0 0,7 0,3 0,2 0,8 

Unità di lavoro 
totali

ITALIA 1,8 1,3 0,6 0,0 -0,4 0,7 
Umbria 0,5 0,0 0,1 -0,5 1,7 0,4 
Toscana 0,7 -0,5 -1,7 0,4 -0,0 -0,2 
Marche 0,8 1,1 -2,3 0,2 0,7 0,1 
Italia centrale 0,3 0,1 -1,8 1,1 0,5 0,0 
Mezzogiorno 0,1 -1,2 0,0 0,8 0,9 0,1 
Italia nord-orientale -0,3 -1,8 -0,3 1,7 0,4 -0,0 
Italia nord-occidentale 0,1 -0,7 -0,6 0,5 -0,2 -0,2 

PIL per ULA  a 
prezzi costanti 

ITALIA 0,0 -0,9 -0,6 1,0 0,4 -0,0 
Umbria 2,6 -1,6 -1,6 0,2 -0,1 -0,1 
Toscana 2,3 0,2 -0,5 -0,9 -1,0 0,0 
Marche 1,9 1,4 -1,5 0,2 -0,8 0,2 
Italia centrale 2,1 1,3 -1,1 1,3 -1,1 0,5 
Mezzogiorno 2,5 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 0,3 
Italia nord-orientale 0,6 -1,6 -0,9 -0,3 -0,9 -0,6 
Italia nord-occidentale 1,6 -0,1 -0,8 -0,5 -1,1 -0,2 

PIL per abitante  
a prezzi costanti 

ITALIA 1,7 0,0 -0,7 0,1 -0,8 0,1 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La crescita del numero degli occupati è proseguita nella prima metà degli anni 
2000. in Umbria come in Italia, nonostante un crescita del PIL molto modesta. 
Con l’eccezione del 2002, il segno della variazione per l’Umbria è stato sempre 
positivo ed il dato di crescita  media per il periodo 2001-05 è stato dell’1,1%. 
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Nelle altre due regioni dell’Italia mediana la crescita degli occupati è stata, 
rispettivamente, dell’1,3% nella Toscana e dell’1,4% nelle Marche. Il dato della 
ripartizione di appartenenza è stato ancora più elevato (+1,8%) mentre quello 
nazionale (+1,2%) è appena sopra il dato dell’Umbria. Nella altre ripartizioni, il 
risultato migliore si ha per l’Italia nord-occidentale (+1,3%), seguita da quella 
nord-orientale (+0,9%) ed infine dal Mezzogiorno (+0,8%) 
Il passaggio dalla misurazione dell’occupazione in termini di occupati, cioè di 
“teste”, a quella in termini di anni-uomo di lavoro standard a tempo pieno, cioè 
di unità di lavoro (ULA), determina un generale “appiattimento” della crescita. 
A tale quadro non sfugge l’Umbria, che vede più che dimezzato il tasso di 
crescita passando dagli occupati alle ULA, passando da +1,1 a +0,5%. È una 
riduzione proporzionalmente  maggiore di quella che si verifica a livello 
nazionale (da +1,2%  per gli occupati a +0,7% per le ULA), per la ripartizione 
Italia centrale (da +1,8% a +1,2%) e, soprattutto, di quella che si registra nelle 
altre due regioni dell’Italia mediana: infatti, nelle Marche si passa da +1,4%  
per gli occupati ad +1%  per le ULA e nella Toscana da +1,3% a +0,9%. Il 
ridimensionamento della crescita occupazionale in Umbria è invece simile a 
quello che si verifica nel  Mezzogiorno e nell’Italia nord-orientale. 
In conseguenza di una crescita del PIL a prezzi costanti relativamente elevata 
ed una crescita dell’occupazione misurata in ULA relativamente bassa, il PIL 
per unità di lavoro a prezzi costanti è cresciuto in Umbria di quasi mezzo punto 
in media dal 2001 al 2005. Tale risultato si confronta con una produttività 
assolutamente stazionaria se non in leggera flessione (Toscana, ripartizioni 
centro-settentrionali, media nazionale) oppure in crescita appena di un decimo 
di punto percentuale (Marche, Mezzogiorno). Invece, il rapporto PIL per 
abitante a prezzi costanti è in Umbria in leggera flessione (-0,1%) nel periodo 
di osservazione, a fronte comunque di un dato che appare poco più che 
stazionario in Italia e in Toscana ed in flessione nelle ripartizioni settentrionali. 
Leggermente migliore la situazione per il Mezzogiorno (+0,3%) e dell’Italia 
centrale in complesso (+0,5%). 
A differenza di quanto si osserva per le altre aree, la crescita della sola 
occupazione dipendente tra il 2000 ed il 2005 è stata in Umbria inferiore al 
valore calcolato comprendendo gli “indipendenti”. Di conseguenza, la distanza 
dell’Umbria rispetto alle altre aree considerate è maggiore per l’occupazione 
dipendente che per quella totale. Lo scarto è particolarmente rilevante per 
quanto riguarda il confronto con la Toscana: la crescita media in tale regione 
delle ULA dipendenti è stata pari a +1,7%, contro solo +0.2% in Umbria. 
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Tab. 2 - Occupazione dipendente, redditi da lavoro dipendente unitari e produttività 
corrente. Regioni dell’Italia mediana, ripartizioni geografiche ed Italia. Variazioni 
sull’anno precedente e variazione media (aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 1,6 -0,6 0,5 0,8 1,7 0,8 
Toscana 2,7 1,9 3,7 0,3 2,3 2,2 
Marche 0,9 1,4 2,9 -0,1 0,7 1,2 
Italia centrale 2,5 2,4 2,8 1,4 1,6 2,2 
Mezzogiorno 2,9 3,1 1,9 0,0 1,2 1,8 
Italia nord-orientale 2,4 1,6 0,2 0,2 1,9 1,2 
Italia nord-occidentale 2,5 2,2 0,9 0,0 2,1 1,5 

Occupati 
dipendenti 

ITALIA 2,6 2,3 1,4 0,3 1,7 1,7 
Umbria 1,7 -0,9 -0,9 0,0 0,8 0,2 
Toscana 2,4 1,6 2,5 0,0 1,9 1,7 
Marche 0,7 0,9 1,5 -0,3 1,4 0,8 
Italia centrale 2,4 1,9 1,3 0,8 0,9 1,5 
Mezzogiorno 3,0 2,7 0,7 -0,2 0,7 1,4 
Italia nord-orientale 1,8 1,1 -0,7 -0,3 1,8 0,7 
Italia nord-occidentale 2,0 1,5 -0,4 -0,2 1,9 1,0 

Unità di lavoro 
dipendenti 

ITALIA 2,3 1,8 0,2 0,0 1,3 1,1 
Umbria 3,0 2,8 4,0 3,2 3,9 3,4 
Toscana 2,8 2,3 3,3 3,8 3,1 3,0 
Marche 2,8 2,6 3,8 3,4 2,8 3,1 
Italia centrale 2,9 2,2 3,9 2,9 2,4 2,9 
Mezzogiorno 3,3 2,6 3,8 3,2 4,1 3,4 
Italia nord-orientale 3,0 3,1 3,8 4,0 2,7 3,3 
Italia nord-occidentale 3,4 2,9 3,5 3,6 2,4 3,2 

Redditi da lavoro 
dipendente per 
unità di lavoro 
dip. 

ITALIA 3,2 2,7 3,7 3,5 2,9 3,2 
Umbria 3,9 2,8 3,3 2,2 3,0 3,1 
Toscana 4,6 2,9 1,9 2,7 1,7 2,8 
Marche 5,1 3,9 0,9 2,7 2,2 3,0 
Italia centrale 4,3 3,1 1,5 4,2 2,7 3,1 
Mezzogiorno 3,5 2,1 3,0 3,1 3,4 3,0 
Italia nord-orientale 3,3 1,8 3,0 4,3 1,6 2,8 
Italia nord-occidentale 3,9 2,8 2,8 3,2 1,6 2,9 

Valore aggiunto a 
p. correnti per 
unità di lavoro 

ITALIA 3,7 2,5 2,6 3,7 2,3 3,0 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

L’incremento nominale medio dei redditi da lavoro dipendente per ULA 
dipendente è stato in Umbria di un paio di decimi di punto percentuale 
superiore a quanto si registra a livello nazionale; lo scarto positivo è maggiore 
rispetto alle altre regioni dell’Italia mediana ed alla ripartizione di 
appartenenza. La più contenuta crescita dell’occupazione può far ritenere  che il 
dato dell’Umbria risenta della minor entrata rispetto ad altre aree di nuovi 
soggetti con redditi mediamente più bassi. 
Dal punto di vista della produttività del lavoro lorda corrente misurata con il 
rapporto valore aggiunto a prezzi correnti/ULA cresce in Umbria in modo 
marginalmente superiore alla media nazionale. La distanza tra le aree 
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considerata sono comunque sotto il profilo della produttività corrente aggregata 
piuttosto limitate. 

Tab. 3 - Redditività operativa lorda (MOL/Valore aggiunto). Regioni dell’Italia 
mediana, ripartizioni geografiche ed Italia. Valori percentuali 2000-05 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 35,5 36,2 36,2 35,8 35,2 34,6 35,6 
Toscana 36,4 37,5 37,9 37,0 36,4 35,5 36,8 
Marche 33,0 34,4 35,2 33,4 33,0 32,5 33,6 
Italia centrale 35,8 36,7 37,2 35,8 36,5 36,7 36,5 
Mezzogiorno 33,8 33,9 33,5 33,0 32,9 32,5 33,3 
Italia nord-orientale 38,0 38,1 37,4 36,9 37,0 36,4 37,3 
Italia nord-occidentale 38,9 39,2 39,2 38,8 38,6 38,1 38,8 
ITALIA 36,8 37,1 37,0 36,3 36,5 36,1 36,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La redditività operativa lorda misurata tramite il rapporto margine operativo 
lordo (MOL) / valore aggiunto fornisce un’indicazione sull’esito del conflitto 
distributivo ed anche, soprattutto per quanto riguarda la media di periodo, sul 
tipo di struttura produttiva. 
Come di può vedere dalla tabella 3 l’andamento della redditività operativa lorda 
segue in Umbria sostanzialmente l’andamento nazionale, con un livello che 
resta nel periodo inferiore di un punto - un punto e mezzo il dato dell’Italia. 
Rispetto alle regioni dell’Italia mediana, l’Umbria mantiene sostanzialmente le 
distanze sia nei confronti della Toscana, che presenta un livello di redditività 
superiore, prossimo al dato nazionale, che delle Marche, che presentano invece 
un livello di redditività più basso, simile a quello del Meridione. Si accresce nel 
periodo il divario in negativo dell’Umbria nei confronti della media di 
ripartizione d’appartenenza, l’Italia centrale. Le ripartizioni settentrionali, 
presentano, in particolare l’Italia nord-occidentale, un livello di redditività in 
media più elevato; tuttavia, mentre quest’ultima ripartizione mantiene quasi 
inalterato il divario l’Italia nord-orientale tende a convergere con l’Italia 
centrale sui livelli medi nazionali. 
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Quadro per branca di attività economica 

A partire dalla tabella 4 (incrementi del valore aggiunto a prezzi costanti), 
l’attenzione viene concentrata solo sulle regioni dell’Italia mediana, l’Italia 
centrale ed il dato nazionale complessivo. I dati sono questa volta riportati per 
branca di attività economica. Si noti che le variazioni relative al totale 
coincidono sostanzialmente, almeno nelle medie, con quelle del PIL a prezzi 
costanti. La differenza tra i due aggregati è nelle nuove serie dei conti 
economici ISTAT  rappresentata solo dalle posta “Iva, imposte indirette nette 
sui prodotti e imposte sulle importazioni” e non anche come nella vecchie serie 
anche dai Servizi di intermediazione finanziaria  indirettamente misurati
(SIFIM)6.
L’economia umbra nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005 ha fatto 
registrare una crescita relativamente vivace nella branca Intermediazione 
monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali (+1,9%), in cui 
rientrano anche i canoni di locazione, ed in quella Altre attività di servizi 
(+1,5%), che comprende i comparti di area pubblica ed i servizi domestici. In 
entrambi i casi, l’incremento medio dell’Umbria è superiore a quello nazionale 
(rispettivamente, +1,3% e +1,1%) anche se resta al di sotto di quello della 
ripartizione (rispettivamente, +2,6% e +1,8%). Una crescita in Umbria (+1,1%) 
superiore a quella nazionale (+0,8) e sostanzialmente allineata con il dato delle 
Marche e della ripartizione, anche se inferiore a quella della Toscana (+2%), 
caratterizza la branca Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni. Anche nell’Industria in senso stretto la variazione che si 
registra per l’Umbria, pur negativa (-0,4%), è comunque migliore di quella 
nazionale (-1,0%), della ripartizione (-0,9%) ed anche di quella della Toscana (-
1,5%); solo le Marche  fanno registrare un dato migliore (+0,7%). 
Inferiore invece al dato medio nazionale ed anche ai dati relativi a tutte le altre 
aree considerate  la crescita in Umbria nelle branche Agricoltura e Costruzioni.
Sia in termini di occupati (tab. 5) che di ULA (tab. 6) la riduzione è stata 
nell’Industria in senso stretto più forte per l’Umbria che per l’Italia centrale e 
l’Italia in complesso. Tuttavia, mentre per gli occupati lo scarto a vantaggio 
dell’Umbria è piuttosto modesto, tale scarto diventa più consistente in termini 
di ULA. In controtendenza le Marche che, nonostante il negativo risultato del 
2005 presentano comunque nel periodo una variazione media positiva sia in 
termini di occupati (+0,7%) che di ULA (+0,6%). 

6 Si rimanda al contributo della stesso autore nella Parte II della RES. 
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Tab. 4 - Valore aggiunto a prezzi costanti. Branche di attività economica. Regioni 
dell’Italia mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e 
variazione media (aritmetica). Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria -11,4 1,6 -13,5 30,7 -8,8 -0,3 
Toscana -2,8 13,2 -11,8 27,8 -6,8 3,9 
Marche -2,5 1,9 -14,7 9,1 1,5 -0,9 
Italia centrale -6,1 6,0 -11,9 21,6 -5,6 0,8 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA -2,5 -3,1 -4,9 13,5 -2,3 0,2 
Umbria 1,7 4,0 -2,2 -4,1 -1,2 -0,4 
Toscana 0,9 -5,8 -2,3 4,2 -4,4 -1,5 
Marche 2,2 -1,4 -1,0 4,1 -0,5 0,7 
Italia centrale 1,6 -3,6 -2,3 2,4 -2,3 -0,9 

Industria in senso 
stretto

ITALIA -0,7 -0,8 -2,3 1,3 -2,3 -1,0 
Umbria 7,9 -6,0 -3,0 3,5 -1,1 0,3 
Toscana 8,3 4,9 1,9 -0,8 -0,5 2,8 
Marche -2,0 7,0 -4,9 9,4 -3,4 1,2 
Italia centrale 3,3 -0,5 2,1 3,7 -4,0 0,9 

Costruzioni 

ITALIA 7,6 2,4 2,8 2,8 0,6 3,2 
Umbria 2,3 -4,8 -3,5 2,6 8,6 1,1 
Toscana 3,9 2,7 1,0 -3,0 5,4 2,0 
Marche 2,3 5,0 -2,5 1,2 0,6 1,3 
Italia centrale 3,3 2,4 -4,5 4,4 0,5 1,2 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 2,9 -0,6 -1,2 1,1 1,9 0,8 

Umbria 4,8 0,0 2,9 3,2 -1,4 1,9 
Toscana 3,1 2,9 2,7 -2,2 -0,3 1,2 
Marche 3,6 4,6 1,8 -3,9 1,4 1,5 
Italia centrale 2,9 5,4 2,5 1,9 0,5 2,6 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 2,4 2,4 1,6 -0,2 0,1 1,3 

Umbria 3,1 -0,1 2,7 1,6 0,1 1,5 
Toscana -0,1 1,8 1,2 0,1 -1,8 0,3 
Marche 4,6 0,3 3,0 3,2 -1,1 2,0 
Italia centrale 2,0 1,3 2,7 1,9 1,0 1,8 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 1,9 1,0 0,4 1,6 0,5 1,1 
Totale Umbria 2,7 -0,7 -0,7 1,9 1,0 0,8 

Toscana 2,3 0,8 0,5 0,1 -0,3 0,7 
Marche 2,7 2,2 -0,5 1,7 0,0 1,2 
Italia centrale 2,4 1,7 -0,4 3,0 -0,2 1,3 
ITALIA 1,8 0,5 -0,3 1,3 0,0 0,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Tab. 5 - Occupati totali. Branche di attività economica. Regioni dell’Italia mediana, 
Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e variazione media 
(aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 5,7 -6,0 -13,5 3,7 -1,4 -2,3 
Toscana 1,7 -2,5 -9,6 9,9 -4,1 -0,9 
Marche 0,0 6,5 3,1 8,9 -10,6 1,6 
Italia centrale 5,9 -2,5 -14,5 2,3 -5,7 -2,9 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA 0,7 -2,8 -6,5 -0,7 -4,1 -2,7 
Umbria -0,1 2,0 0,6 -4,2 -0,9 -0,5 
Toscana 0,3 -3,2 2,1 1,3 -2,3 -0,4 
Marche 0,5 1,0 1,9 3,2 -2,9 0,7 
Italia centrale -0,4 -0,4 1,8 -0,1 -2,3 -0,3 

Industria in senso 
stretto

ITALIA -0,3 0,8 0,6 -1,1 -1,4 -0,3 
Costruzioni Umbria 6,3 -3,6 -1,0 -0,7 4,5 1,1 

Toscana 9,7 3,3 3,3 2,0 3,2 4,3 
Marche 6,8 0,5 0,5 2,9 4,7 3,1 
Italia centrale 8,5 2,7 2,9 2,2 2,8 3,8 
ITALIA 6,6 2,5 3,0 2,2 2,9 3,4 
Umbria 3,6 -4,5 0,5 6,4 0,4 1,3 
Toscana 2,3 1,3 4,2 -1,9 1,4 1,5 
Marche 2,2 0,1 3,7 -0,8 -0,1 1,0 
Italia centrale 1,9 0,3 4,1 1,8 0,4 1,7 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 2,4 0,6 1,6 0,1 0,5 1,0 

Umbria 4,9 -0,7 1,0 7,6 1,8 2,9 
Toscana 2,4 4,9 5,0 -0,6 2,9 2,9 
Marche 2,8 3,3 5,6 -1,0 2,8 2,7 
Italia centrale 4,3 5,6 4,7 3,4 2,1 4,0 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 5,1 5,2 2,9 1,3 2,5 3,4 

Umbria 1,8 1,2 3,3 3,5 -0,1 1,9 
Toscana 1,3 3,2 3,7 -0,4 -0,1 1,5 
Marche 1,3 2,4 3,7 0,3 -0,2 1,5 
Italia centrale 1,1 3,3 3,6 2,0 0,1 2,0 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 1,3 2,3 2,3 0,9 -0,1 1,4 
Totale Umbria 2,7 -0,9 0,7 2,5 0,4 1,1 

Toscana 2,0 1,1 3,2 0,0 0,3 1,3 
Marche 1,7 1,6 3,1 1,3 -0,9 1,4 
Italia centrale 2,1 1,9 2,9 1,8 0,1 1,8 
ITALIA 2,0 1,7 1,5 0,3 0,2 1,2 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

L’occupazione nel settore delle Costruzioni risulta in Umbria molto meno 
dinamica (occupati: +1,1%; ULA: +0,5%) che nelle regioni dell’Italia mediana 
(Toscana: occupati +4,3% ed ULA 3,6%; Marche: occupati +3,1% ed ULA 
2,4%) ed anche rispetto alla ripartizione di appartenenza (occupati: +3,8%; 
ULA: +3,2%) ed al dato nazionale (occupati: +3,4%; ULA: +3,0%).
Nel comparto dei servizi market non finanziari (Commercio, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni) l’Umbria (occupati ed ULA: +1,3%;) 
mostra una crescita superiore a quella nazionale (occupati ed ULA: +1%) ed 
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allineata a quella di Toscana e Marche, mentre il dato della ripartizione è 
superiore (occupati ed ULA: +1,7%). 

Tab. 6 - Unità di lavoro totali.  Branche di attività economica. Regioni dell’Italia 
mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e variazione media 
(aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

   Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 1,7 -6,4 -10,9 5,1 -8,7 -3,8 
Toscana 1,8 -0,4 -8,0 8,4 -8,1 -1,3 
Marche 0,0 2,0 0,5 4,5 -12,6 -1,1 
Italia centrale 3,5 -2,1 -11,4 2,4 -9,1 -3,3 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA 0,9 -3,2 -4,7 -1,2 -8,0 -3,2 
Umbria -0,4 2,4 -0,5 -4,5 -1,6 -0,9 
Toscana 0,1 -3,3 1,8 1,3 -2,5 -0,5 
Marche 0,4 0,6 1,5 3,0 -2,5 0,6 
Italia centrale -0,9 -0,4 1,4 -0,3 -2,2 -0,5 

Industria in senso 
stretto

ITALIA -0,6 0,7 0,0 -1,2 -1,6 -0,5 
Costruzioni Umbria 5,5 -3,2 -1,0 -1,7 2,8 0,5 

Toscana 8,7 3,1 2,7 1,1 2,5 3,6 
Marche 5,5 0,2 -0,2 2,4 4,2 2,4 
Italia centrale 8,1 2,6 2,2 1,5 1,6 3,2 
ITALIA 6,2 2,1 2,7 1,6 2,3 3,0 
Umbria 3,0 -3,0 0,8 5,9 -0,4 1,3 
Toscana 1,5 2,1 4,1 -1,8 1,0 1,4 
Marche 1,6 0,9 3,6 -0,6 0,7 1,2 
Italia centrale 1,3 1,2 4,0 1,9 0,3 1,7 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 1,6 1,4 1,6 0,1 0,3 1,0 

Umbria 4,3 -0,5 0,5 7,6 1,4 2,7 
Toscana 1,9 5,0 4,6 -0,9 2,7 2,7 
Marche 2,6 3,2 5,4 -1,0 3,6 2,7 
Italia centrale 3,7 5,7 4,1 2,5 -0,1 3,2 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 4,3 5,1 2,3 0,7 2,1 2,9 

Umbria 2,6 0,0 0,5 2,4 -0,4 1,0 
Toscana 1,7 1,5 0,8 -1,0 -0,7 0,5 
Marche 2,2 0,6 0,4 0,4 -0,3 0,7 
Italia centrale 1,8 1,7 0,6 1,4 -0,5 1,0 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 1,8 0,7 0,0 0,5 -0,7 0,4 
Totale Umbria 2,4 -1,0 -0,4 2,2 -0,6 0,5 

Toscana 1,8 1,0 2,2 -0,2 -0,3 0,9 
Marche 1,6 1,0 2,0 1,1 -0,7 1,0 
Italia centrale 1,9 1,6 1,7 1,4 -0,7 1,2 
ITALIA 1,8 1,3 0,6 0,0 -0,4 0,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La branca Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari. ed 
imprenditoriali è nell’Umbria quella con la variazione positiva più elevata, sia 
in termini di occupati (+2,9%) sia di ULA (+2,7%). Si tratta comunque di una 
crescita non molto diversa da quella che si registra per le altre aree esaminate. 
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Nelle Altre attività di servizi la crescita che l’Umbria va registrare (+1,9% in 
termini di occupati e +1% di ULA) è molto vicina a quella della ripartizione e 
superiore sia a quella nazionale che delle altre due regioni dell’Italia mediana. 
Nell’Agricoltura, infine, la flessione  dell’occupazione in Umbria (-2,3%  per 
gli occupati e ben -3,8% per le ULA) segue una tendenza generale ma è 
comunque più pronunciata  che per Toscana e Marche 

Tab. 7 - Occupati dipendenti. Branche di attività economica. Regioni dell’Italia 
mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e variazione media 
(aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria -2,5 -11,7 -16,2 -7,0 5,7 -6,4 
Toscana -0,8 -6,8 -18,3 10,4 8,1 -1,5 
Marche 9,0 1,0 -13,3 9,4 5,4 2,3 
Italia centrale 4,8 -1,7 -27,5 2,7 6,9 -3,0 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA 2,0 -1,9 -12,7 1,3 3,6 -1,5 
Umbria -1,5 4,8 -0,3 -4,7 0,2 -0,3 
Toscana 0,9 -3,9 1,3 2,6 -1,1 0,0 
Marche 0,7 -0,8 0,7 0,7 -2,0 -0,1 
Italia centrale 0,0 -1,2 0,9 -0,9 -1,3 -0,5 

Industria in senso 
stretto

ITALIA 0,0 0,7 0,3 -1,1 -0,7 -0,1 
Umbria 6,4 -3,5 -2,6 -2,7 6,6 0,8 
Toscana 11,4 8,2 3,9 3,7 6,0 6,7 
Marche 6,3 3,2 -1,3 1,8 7,9 3,6 
Italia centrale 9,2 5,4 3,5 2,2 4,5 5,0 

Costruzioni 

ITALIA 7,3 4,7 3,6 1,5 4,5 4,3 
Umbria 3,7 -7,0 -0,4 4,5 4,3 1,0 
Toscana 4,0 3,9 6,0 -2,4 5,9 3,5 
Marche 0,5 1,9 5,4 -1,4 3,8 2,0 
Italia centrale 3,2 1,4 4,7 1,7 3,8 3,0 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 4,0 2,1 1,5 0,1 4,3 2,4 

Umbria 6,4 -4,4 0,0 5,1 2,4 1,9 
Toscana 5,8 5,7 7,2 -1,5 4,7 4,4 
Marche 2,3 2,7 7,7 -3,1 3,2 2,6 
Italia centrale 7,7 5,3 5,0 2,3 3,0 4,6 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 8,2 5,4 3,1 0,7 3,5 4,2 

Umbria 1,0 1,5 3,5 2,9 0,2 1,8 
Toscana 1,2 3,9 4,2 -0,2 0,6 2,0 
Marche -0,2 3,3 4,3 -0,1 0,0 1,5 
Italia centrale 0,9 3,7 3,6 1,9 0,8 2,2 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 1,1 2,6 2,5 1,1 0,5 1,5 
Umbria 1,6 -0,6 0,5 0,8 1,7 0,8 
Toscana 2,7 1,9 3,7 0,3 2,3 2,2 
Marche 0,9 1,4 2,9 -0,1 0,7 1,2 
Italia centrale 2,5 2,4 2,8 1,4 1,6 2,2 

Totale

ITALIA 2,6 2,3 1,4 0,3 1,7 1,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Per quanto attiene le Costruzioni, l’esame dell’occupazione alle dipendenze in 
termini di occupati (tab. 7) e di ULA (tab. 8) amplifica lo scarto negativo tra 
l’Umbria e le altre aree  già osservato in termini di occupazione totale: 
l’Umbria  (occupati: +0,8%; ULA: +0,1%) presenta infatti una variazione 
media che diventa prossima allo zero in termini di ULA contro una crescita che 
per le altre aree è la più elevata tra le branche considerate sia in termini di 
occupati che di ULA (Toscana: occupati +6,7% ed ULA +6,3%; Marche: 
occupati +3,6% ed ULA +3,1%; Italia centrale: occupati +5% ed ULA +4,4%; 
Italia: occupati +4,3% ed ULA +3,9%). 
Nell’Agricoltura, la flessione dell’occupazione dipendente è particolarmente 
pronunciata in Umbria; sia per gli occupati che per le ULA la variazione 
negativa media annua è oltre i sei punti percentuali. 
Nell’Industria in senso stretto le dinamiche che si osservano per i dipendenti 
non sono molto differenti da quelle già osservate per l’occupazione totale. 
L’eccezione è in questo caso rappresentata dalle Marche, dove l’occupazione 
totale tiene molto meglio della sola occupazione dipendente. 
Nella branca Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni ed in 
quella Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed 
imprenditoriali l’occupazione dipendente cresce in Umbria significativamente 
meno che nelle altre aree qui considerate.  
In Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni la variazione 
media è per l’Umbria di +1% in termini di  occupati e di +0,8% in termini di 
ULA, valori che sono inferiori a quelli di tutte le altre aree qui considerate 
(Toscana: occupati +3,5% ed ULA +3,2%; Marche: occupati +2% ed ULA 
+2,2%; Italia centrale: occupati +3% ed ULA +2,9%; Italia: occupati +2,4% ed 
ULA +2,2%). 
Nella branca Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed 
imprenditoriali la variazione media è per l’Umbria di +1,9% in termini di  
occupati e di +1,3% in termini di ULA, valori inferiori a quelli di tutte le altre 
aree considerate (Toscana: occupati +4,4% ed ULA +4%; Marche: occupati ed 
ULA +2,6%; Italia centrale: occupati +4,6% ed ULA +3,3%; Italia: occupati 
+4,2% ed ULA +3,4%). 
Il confronto effettuato per l’occupazione totale (tab. 5 e 6) da, si ricorda, invece 
valori dell’Umbria prossimi a quelli di Marche e Toscana, della ripartizione e 
dell’Italia in complesso. Inoltre, i tassi di crescita che si osservano per 
l’occupazione totale sono in Umbria più elevati di quelli che si registrano per la 
sola occupazione dipendente; in minor misura che in Umbria si assiste allo 
stesso fenomeno nelle Marche per quanto riguarda però la sola Intermediazione
monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali. Per la Toscana, 
la ripartizione Italia centrale l’Italia la dinamica dell’occupazione dipendente è 
invece sempre superiore a quella totale. L’occupazione indipendente nei servizi 
market ha quindi rappresentato nella prima metà degli anni 2000 un elemento di 
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traino per la regione, il che rappresenta un elemento peculiare dell’Umbria 
rispetto alle aree qui considerate. 

Tab. 8 - Unità di lavoro dipendenti. Branche di attività economica. Regioni dell’Italia 
mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente e variazione media 
(aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria -1,4 -11,6 -16,4 -7,8 4,3 -6,6 
Toscana 1,3 -7,1 -18,8 11,0 7,4 -1,2 
Marche 9,8 0,0 -13,3 10,3 4,7 2,3 
Italia centrale 6,4 -1,8 -28,0 3,0 6,3 -2,8 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA 3,3 -1,9 -13,5 1,4 3,6 -1,4 
Umbria -1,5 4,6 -1,2 -4,8 -0,9 -0,8 
Toscana 0,6 -4,0 1,0 2,7 -1,3 -0,2 
Marche 0,4 -1,2 0,1 0,4 -1,6 -0,4 
Italia centrale -0,6 -1,3 0,4 -1,2 -1,2 -0,8 

Industria in senso 
stretto

ITALIA -0,3 0,4 -0,4 -1,1 -0,9 -0,5 
Costruzioni Umbria 5,0 -2,6 -2,7 -3,4 4,0 0,1 

Toscana 11,6 8,1 3,3 3,5 5,2 6,3 
Marche 4,5 4,3 -2,3 1,4 7,5 3,1 
Italia centrale 9,0 5,6 2,9 1,9 2,8 4,4 
ITALIA 7,2 4,7 3,2 1,1 3,5 3,9 
Umbria 3,0 -5,1 -0,2 4,1 2,4 0,8 
Toscana 2,7 5,0 5,8 -2,5 5,1 3,2 
Marche -0,5 3,0 5,0 -1,5 5,1 2,2 
Italia centrale 2,2 2,4 4,5 1,7 3,4 2,9 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 2,7 3,1 1,3 0,0 3,8 2,2 

Umbria 6,0 -5,3 -0,9 4,7 1,8 1,3 
Toscana 4,9 5,8 6,8 -2,2 4,9 4,0 
Marche 0,8 2,5 7,8 -3,6 5,4 2,6 
Italia centrale 6,8 5,4 4,1 0,8 -0,5 3,3 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 7,0 5,2 2,1 -0,3 3,2 3,4 

Umbria 1,9 0,1 0,3 1,4 0,1 0,8 
Toscana 1,8 2,1 0,9 -0,8 0,1 0,8 
Marche 0,6 1,2 0,7 -0,1 0,1 0,5 
Italia centrale 1,7 2,0 0,3 1,1 0,2 1,1 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 1,6 0,7 -0,1 0,6 0,0 0,5 
Totale Umbria 1,7 -0,9 -0,9 0,0 0,8 0,2 

Toscana 2,4 1,6 2,5 0,0 1,9 1,7 
Marche 0,7 0,9 1,5 -0,3 1,4 0,8 
Italia centrale 2,4 1,9 1,3 0,8 0,9 1,5 
ITALIA 2,3 1,8 0,2 0,0 1,3 1,1 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007. 
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Tab. 9 - Produttività lorda del lavoro a prezzi costanti. Branche di attività economica. 
Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente 
e variazione media (aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria -12,9 8,5 -3,0 24,4 -0,2 3,4 
Toscana -4,5 13,6 -4,1 17,9 1,4 4,9 
Marche -2,5 -0,1 -15,1 4,4 16,1 0,5 
Italia centrale -9,3 8,3 -0,6 18,8 3,9 4,2 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA -3,4 0,2 -0,2 14,9 6,3 3,6 
Umbria 2,1 1,5 -1,7 0,4 0,4 0,5 
Toscana 0,8 -2,6 -4,0 2,9 -1,9 -1,0 
Marche 1,8 -2,0 -2,4 1,1 2,1 0,1 
Italia centrale 2,4 -3,2 -3,7 2,7 -0,1 -0,4 

Industria in senso 
stretto

ITALIA -0,1 -1,4 -2,2 2,5 -0,7 -0,4 
Costruzioni Umbria 2,3 -2,8 -2,0 5,3 -3,7 -0,2 

Toscana -0,3 1,8 -0,8 -1,9 -2,9 -0,8 
Marche -7,1 6,7 -4,7 6,9 -7,3 -1,1 
Italia centrale -4,5 -3,0 0,0 2,1 -5,5 -2,2 
ITALIA 1,3 0,3 0,0 1,2 -1,6 0,2 
Umbria -0,7 -1,9 -4,3 -3,1 9,1 -0,2 
Toscana 2,3 0,5 -3,0 -1,2 4,3 0,6 
Marche 0,7 4,0 -5,9 1,9 -0,1 0,1 
Italia centrale 1,9 1,2 -8,1 2,5 0,2 -0,5 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 1,3 -2,0 -2,7 0,9 1,5 -0,2 

Umbria 0,4 0,5 2,4 -4,1 -2,7 -0,7 
Toscana 1,2 -2,0 -1,9 -1,3 -3,0 -1,4 
Marche 1,0 1,3 -3,4 -2,9 -2,2 -1,2 
Italia centrale -0,7 -0,3 -1,5 -0,6 0,6 -0,5 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA -1,8 -2,5 -0,7 -0,9 -1,9 -1,6 

Umbria 0,5 -0,1 2,2 -0,8 0,4 0,4 
Toscana -1,8 0,4 0,4 1,1 -1,1 -0,2 
Marche 2,4 -0,3 2,6 2,7 -0,8 1,3 
Italia centrale 0,2 -0,4 2,1 0,5 1,5 0,8 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 0,1 0,4 0,5 1,2 1,1 0,7 
Totale Umbria 0,3 0,3 -0,2 -0,3 1,6 0,3 

Toscana 0,5 -0,1 -1,7 0,3 -0,1 -0,2 
Marche 1,0 1,2 -2,5 0,5 0,7 0,2 
Italia centrale 0,5 0,1 -2,1 1,6 0,5 0,1 
ITALIA 0,0 -0,7 -0,9 1,3 0,5 0,0 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Nella branca Industria in senso stretto la produttività lorda del lavoro a prezzi 
costanti (tab. 9), cioè il rapporto valore aggiunto a prezzi costanti/unità di 
lavoro totali (dipendenti + indipendenti), è stata in Umbria (+0,5%) superiore 
al dato nazionale ed a quello di ripartizione (in entrambi i casi pari a -0,4%); la 
crescita umbra è più elevata anche di quella di Marche (+0,1%) e Toscana 
(-1%).
Una variazione relativamente superiore a quella nazionale si registra per 
l’Umbria anche nella branca Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
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immobiliari. ed imprenditoriali (-0,7% contro -1,6%), ed anche in questo caso 
il risultato è migliore che per Toscana e Marche (ma non di quello dell’Italia 
centrale).

Tab. 10 - Produttività lorda del lavoro a prezzi correnti. Branche di attività 
economica. Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno 
precedente e variazione media (aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria -8,2 3,3 4,7 15,3 -21,0 -1,2 
Toscana 1,3 14,1 2,4 6,1 -1,7 4,4 
Marche 3,3 -3,1 -5,8 -10,2 5,5 -2,1 
Italia centrale -4,6 8,6 7,6 9,0 -1,5 3,8 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA -0,1 2,9 6,9 5,1 -1,1 2,7 
Umbria 6,2 4,3 -0,5 2,4 1,3 2,7 
Toscana 5,9 0,1 -2,8 4,9 -0,9 1,4 
Marche 7,5 0,5 -1,2 3,7 2,7 2,6 
Italia centrale 6,8 -0,6 -2,5 5,0 1,8 2,1 

Industria in senso 
stretto

ITALIA 3,5 1,0 -0,9 5,0 0,6 1,8 
Costruzioni Umbria 5,8 1,9 3,6 10,6 -1,1 4,2 

Toscana 2,7 5,8 4,5 3,4 1,2 3,5 
Marche -2,9 10,5 -0,6 12,9 -4,8 3,0 
Italia centrale -0,2 1,2 5,1 7,2 -1,8 2,3 
ITALIA 4,5 4,6 4,6 6,2 2,6 4,5 
Umbria 3,2 1,1 -2,2 -1,6 9,1 1,9 
Toscana 6,4 3,4 -0,8 -0,1 4,8 2,7 
Marche 4,3 7,0 -3,6 2,9 0,2 2,2 
Italia centrale 5,8 4,3 -6,1 3,9 1,2 1,8 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 5,0 1,0 -0,5 2,4 2,0 2,0 

Umbria 3,7 3,8 7,6 0,0 -0,1 3,0 
Toscana 3,9 2,6 3,6 2,7 -0,4 2,5 
Marche 3,5 5,7 2,4 1,0 0,5 2,6 
Italia centrale 2,4 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 1,7 1,7 4,7 3,3 0,9 2,5 

Umbria 3,5 1,0 7,0 2,3 4,4 3,6 
Toscana 2,8 1,9 5,2 4,4 1,7 3,2 
Marche 6,4 1,0 6,0 4,4 2,3 4,0 
Italia centrale 4,0 0,9 6,4 2,9 4,4 3,7 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 4,0 3,2 4,8 3,3 4,2 3,9 
Totale Umbria 3,9 2,8 3,3 2,2 3,0 3,1 

Toscana 4,6 2,9 1,9 2,7 1,7 2,8 
Marche 5,1 3,9 0,9 2,7 2,2 3,0 
Italia centrale 4,3 3,1 1,5 4,2 2,7 3,1 
ITALIA 3,7 2,5 2,6 3,7 2,3 3,0 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007. 

Una variazione media identica a quella nazionale (-0,2%) si verifica per 
Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni. In tale branca il 
dato per Marche e Toscana si presenta migliore mentre la flessione è anche più 
accentuata per la ripartizione nel suo complesso  (-0,5%). 
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Nelle Costruzioni la variazione della produttività a prezzi costanti, pur essendo 
per l’Umbria negativa (-0,2%) ed inferiore a quella nazionale (pari a +0,2%), 
risulta comunque superiore sia al dato di Marche e Toscana (-1,1% e -0,8% 
rispettivamente) che a quello di ripartizione (-2,2%). 
Nell’Agricoltura la dinamica della produttività umbra (+3,4%) è allineata a 
quella nazionale (+3,6%); la Toscana (+4,9%) e la ripartizione (+4,2%) 
presentano invece valori più elevati mentre la Marche si fermano ad un 
modesto +0,5%. 
Infine, nelle Altre attività di servizi l’incremento per l’Umbria (+0,4%) è di 3-4 
decimi di punto inferiore a quello nazionale e di ripartizione mentre maggiore 
appare lo scarto con le altre regioni dell’Italia mediana, scarto che è positivo nei 
confronti della Toscana (che fa registrare uno -0,2% medio) ed invece negativo 
nei confronti delle Marche (+1,3%). 
Gli andamenti della produttività lorda corrente (tab. 10) mostrano qualche 
discrepanza  con quelli appena illustrati della produttività a prezzi costanti. 
Nell’Agricoltura, in particolare, la posizione dell’Umbria peggiora nettamente 
in termini relativi. Tuttavia, almeno prendendo le variazioni medie, le gerarchie 
viste per la produttività a prezzi costanti vengono sostanzialmente confermate. 
L’esame delle dinamiche dei redditi da lavoro dipendente per ULA (tab. 11) 
restituisce una variabilità territoriale piuttosto modesta. L’incremento per 
l’Umbria si discosta comunque apprezzabilmente da quello nazionale nelle 
Costruzioni e nella branca Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni. Si tratta in entrambi casi di uno scarto positivo, che si verifica 
anche nei confronti delle altre aree considerate. 
Il  valore aggiunto a prezzi correnti, combinato con i redditi da lavoro 
dipendente e con l’occupazione espressa in ULA, contribuisce a determinare i 
livelli di redditività operativa lorda riportati nella tabella 12. Si tratta come è 
stato già illustrato nella sezione precedente del rapporto MOL/valore aggiunto. 
Soffermandoci in particolare sull’Industria in senso stretto, si osserva un livello 
medio di redditività (34%) grosso modo a metà strada tra Marche (30,6%) e 
Toscana (37%), regione quest’ultima che presenta il valore più elevato tra le 
regioni dell’Italia mediana, valore vicino a quello che si riscontra per la 
ripartizione ed a livello nazionale. Dal punto di vista dell’evoluzione, si assiste, 
a livello nazionale, in connessione con la brusca frenata della crescita, ad una 
compressione negli ultimi tre anni della serie (2003-2005). dei margini di 
redditività Tale compressione si verifica anche per la ripartizione Italia centrale, 
e per Toscana e Marche, mentre la redditività delle imprese umbre appare 
risentire relativamente di meno del ciclo economico. 
Nelle Costruzioni, la redditività operative appare in Umbria (35%) mediamente 
più elevata  che nelle altre aree (Toscana 33,5%; Marche 28,8%; Italia centrale 
30,7%; Italia 31,6%). Nella branca non è facilmente individuabile nel periodo 
una qualche elemento di tipo ciclico. 
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Tab. 11 - Redditi da lavoro dipendente per ULA. Branche di attività economica. 
Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale  ed Italia. Variazioni sull’anno precedente 
e variazione media (aritmetica). Valori percentuali. Anni 2001-05 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 2,3 1,3 3,8 1,5 5,2 2,8 
Toscana 0,1 3,1 5,5 0,5 4,1 2,7 
Marche 0,9 1,3 8,4 0,0 4,4 3,0 
Italia centrale 0,8 2,2 6,6 1,2 4,1 3,0 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

ITALIA 1,3 1,6 6,1 1,0 4,4 2,9 
Umbria 2,6 2,6 3,0 3,5 3,4 3,0 
Toscana 3,7 2,4 3,1 3,8 2,9 3,2 
Marche 2,8 3,1 3,6 4,4 2,7 3,3 
Italia centrale 3,2 2,5 2,9 3,1 2,8 2,9 

Industria in senso 
stretto

ITALIA 3,2 2,5 2,8 4,0 2,4 3,0 
Costruzioni Umbria 3,5 1,8 5,6 3,1 5,0 3,8 

Toscana 0,6 3,0 4,1 5,3 2,0 3,0 
Marche 3,3 1,0 4,8 4,9 0,4 2,9 
Italia centrale 0,7 3,2 4,8 3,9 4,0 3,3 
ITALIA 1,8 3,0 3,9 4,4 2,7 3,1 
Umbria 2,2 2,4 2,2 3,1 4,7 2,9 
Toscana 3,2 1,7 2,0 3,9 2,1 2,6 
Marche 2,9 1,8 2,8 3,6 1,4 2,5 
Italia centrale 2,9 1,6 2,2 2,9 2,4 2,4 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 2,7 1,7 2,5 3,4 2,5 2,5 

Umbria 1,5 2,1 2,2 1,7 2,3 2,0 
Toscana -2,5 0,5 0,2 3,7 4,2 1,2 
Marche -0,2 2,7 2,1 2,7 2,6 2,0 
Italia centrale 0,3 0,9 1,8 3,2 -0,9 1,1 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 1,9 1,6 1,8 3,2 2,0 2,1 

Umbria 3,9 3,2 5,6 3,2 4,4 4,1 
Toscana 4,2 2,6 4,8 4,2 3,9 4,0 
Marche 4,3 2,7 4,1 2,8 4,1 3,6 
Italia centrale 3,8 2,4 5,3 2,7 3,9 3,6 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 4,2 3,8 5,4 3,2 4,2 4,2 
Totale Umbria 3,0 2,8 4,0 3,2 3,9 3,4 

Toscana 2,8 2,3 3,3 3,8 3,1 3,0 
Marche 2,8 2,6 3,8 3,4 2,8 3,1 
Italia centrale 2,9 2,2 3,9 2,9 2,4 2,9 
ITALIA 3,2 2,7 3,7 3,5 2,9 3,2 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Nella branca Commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni il 
livello di redditività delle imprese umbre (32,9%) è mediamente più elevato di 
quello di Marche (30,1%) e Toscana (30,7%) ma inferiore al dato nazionale 
(35,2%) e di ripartizione (34,6%). In questi caso il cambiamento 
(peggioramento) di fase economica negli anni più recenti, pur se non così 
evidente come nel caso dell’Industria in senso stretto, risulta abbastanza 
visibile.
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Tab. 12 - Redditività operativa lorda (MOL/valore aggiunto). Branche di attività 
economica. Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale  ed Italia. Valori percentuali. 
Anni 2000-05 

Regione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media 
Umbria 30,1 22,1 23,6 24,2 33,3 11,2 24,1 
Toscana 20,3 21,2 28,8 26,6 30,4 26,3 25,6 
Marche 17,0 18,9 15,2 2,5 -8,7 -7,5 6,2 
Italia centrale 21,5 17,1 22,0 22,7 28,3 24,2 22,6 

Agricoltura, 
silvicoltura e 
pesca 

ITALIA 19,5 18,4 19,5 20,1 23,2 18,9 19,9 
Umbria 33,0 35,2 36,3 34,0 33,3 32,0 34,0 
Toscana 39,0 40,2 38,8 35,1 35,8 33,4 37,0 
Marche 31,0 34,0 32,3 29,1 28,6 28,6 30,6 
Italia centrale 37,6 39,7 37,8 34,4 35,6 35,0 36,7 

Industria in 
senso stretto 

ITALIA 39,0 39,2 38,3 35,9 36,5 35,4 37,4 
Costruzioni Umbria 33,5 34,9 35,0 33,7 38,2 34,4 35,0 

Toscana 26,7 28,1 30,1 30,4 29,1 28,5 28,8 
Marche 33,8 29,5 35,5 32,1 36,9 33,4 33,5 
Italia centrale 31,9 31,3 30,0 30,1 32,3 28,3 30,7 
ITALIA 28,7 30,6 31,6 32,1 33,3 33,2 31,6 
Umbria 35,1 35,7 34,8 31,9 28,6 31,6 32,9 
Toscana 29,8 31,9 33,0 31,0 28,3 30,2 30,7 
Marche 29,5 30,5 33,8 29,5 29,0 28,2 30,1 
Italia centrale 35,3 37,0 38,7 33,3 33,9 33,1 35,2 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti,
trasporti e 
comunicazioni ITALIA 34,9 36,3 35,9 34,0 33,4 33,0 34,6 

Umbria 58,2 59,1 59,8 61,8 61,1 60,2 60,0 
Toscana 56,8 59,5 60,3 61,5 61,2 59,4 59,8 
Marche 59,3 60,8 61,9 62,0 61,4 60,6 61,0 
Italia centrale 55,6 56,5 57,8 58,6 58,8 60,6 58,0 

Intermed. 
monetaria e 
finanz.; att. 
immob. ed 
imprend. ITALIA 59,3 59,3 59,3 60,4 60,5 60,0 59,8 

Umbria 21,2 20,8 19,1 20,2 19,5 19,5 20,0 
Toscana 19,2 18,1 17,6 17,9 18,0 16,2 17,8 
Marche 13,8 15,5 14,0 15,6 16,9 15,3 15,2 
Italia centrale 17,3 17,4 16,1 16,9 17,1 17,5 17,0 

Altre attività di 
servizi 

ITALIA 18,5 18,3 17,8 17,4 17,5 17,5 17,9 
Totale Umbria 35,5 36,2 36,2 35,8 35,2 34,6 35,6 

Toscana 36,4 37,5 37,9 37,0 36,4 35,5 36,8 
Marche 33,0 34,4 35,2 33,4 33,0 32,5 33,6 
Italia centrale 35,8 36,7 37,2 35,8 36,5 36,7 36,5 
ITALIA 36,8 37,1 37,0 36,3 36,5 36,1 36,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007. 

Infine, nell’Agricoltura la redditività in Umbria appare allineata con quella 
della Toscana, su un livello superiore a quello nazionale e di ripartizione (le 
Marche presentano in questo caso un valore singolarmente basso) mentre nelle 
Altre attività di servizi il livello dell’Umbria è superiore a quello, piuttosto 
simile, di tutte le altre aree prese qui in considerazione. 
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INNOVAZIONE E RICERCA NEL SISTEMA DELLE IMPRESE 
Mauro Casavecchia 

La ricerca e l’innovazione costituiscono due dei lati che, insieme all’istruzione, 
formano il “triangolo della conoscenza” che l’Unione europea ha posto alla 
base della sua strategia di sviluppo economico e sociale, delineata nell’agenda 
decennale lanciata a Lisbona nel 2000 per favorire la crescita sostenibile in 
un’economia globalizzata. L’obiettivo numerico che riassume questo sforzo, 
fissato al Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, prevede un incremento 
graduale degli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico (R&S) fino a 
raggiungere nel 2010 le quote del 3% del prodotto interno lordo (PIL)
dell’Unione europea nella spesa complessiva e del 2% nella spesa del settore 
delle imprese.  
Questo traguardo appare ancora lontano dall’essere raggiunto: secondo gli 
ultimi dati disponibili, nel 2004 la media dell’Europa a 25 membri non si 
discosta dai valori di partenza di quattro anni prima, con la spesa totale in 
ricerca ferma all’1,86% del PIL, e quella originata dal settore privato che non va 
oltre l’1,20% (Eurostat). Sull’onda di una tradizione consolidata che non 
accenna a modificarsi, l’Italia non sembra in grado di apportare un contributo 
sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo: la spesa complessiva per la ricerca 
staziona da alcuni anni attorno all’1,1%, mentre ancora più profondo si presenta 
il distacco italiano nella spesa sostenuta da parte delle imprese, attestata nel 
2004 sullo 0,53% del PIL.
Il divario strutturale italiano rispetto alla media europea deriva in larga misura 
dall’effetto congiunto della specializzazione settoriale del sistema produttivo, 
maggiormente concentrata su settori tradizionali e del made in Italy e con una 
scarsa presenza nei comparti ad alta intensità tecnologica, e della composizione 
dimensionale, che vede una larga predominanza di piccole e medie imprese 
(basti dire che, nel 2004, le imprese manifatturiere con meno di 20 addetti 
rappresentavano in Italia il 40,8% degli occupati - contro il 22,7% della media 
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europea, il 18,7% della Francia e il 15,1% della Germania). Contribuisce ad 
arricchire il quadro dei caratteri peculiari del modello di sviluppo italiano 
l’articolazione territoriale del tessuto industriale, basato su una fitta rete di 
sistemi locali di piccole imprese, spesso collegate tra loro, piuttosto che su 
grandi aree urbano-industriali. 
Queste caratteristiche, da più parti reputate come fonti di debolezza per la 
competitività, hanno tuttavia consentito all’Italia di vivere, almeno fino agli 
anni novanta, fasi di grande sviluppo economico e di forte crescita della 
produttività. Ciò è stato reso possibile dal fatto che le PMI italiane hanno saputo 
rinnovare continuamente una forte capacità di innovazione, fondata non su 
investimenti formalizzati in ricerca e sviluppo, quanto su legami collaborativi e 
diffusi processi di divisione del lavoro, che hanno permesso di elevare 
costantemente il rapporto qualità/prezzo agendo sia sul versante del 
contenimento dei costi, sia sul fronte del miglioramento incrementale dei 
prodotti. E’ stato detto che per la Toscana - ma la definizione può essere 
calzante anche per le Marche dell’“industrializzazione senza fratture” (Fuà 
1983) e più in generale per le aree del Paese caratterizzate da una elevata 
concentrazione di distretti industriali, come le altre regioni della fascia adriatica 
- la vera innovazione è venuta dalle “forme organizzative del processo 
produttivo per sistemi territoriali di piccole e piccolissime imprese, 
specializzate per prodotto, parti di prodotto e fasi di processo, e saldamente 
incastonate nella società e nella cultura di un ambiente locale conforme”
(Bianchi 2005, p. 6). Questa formula non si estende in modo automatico 
all’Umbria, dove invece, più che di distretti e di divisione del lavoro all’interno 
della filiera produttiva, si può parlare di “aree di specializzazione, nate per 
imitazione e per gemmazione, piuttosto che come sistemi complessi di filiere 
integrate” (Bottacchiari 2000, p. 7). 
Da alcuni anni, tuttavia, il modello dell’“innovazione senza ricerca” è arrivato a 
mostrare le corde, dietro le pressioni della globalizzazione. Non solo per 
l’aumento della concorrenza sul terreno dei costi da parte dei paesi di nuova 
industrializzazione, quanto - ed è l’aspetto che più ci interessa in questa sede -
per l’esaurimento dei modelli di innovazione.  
L’innovazione non basata su ricerca e sviluppo si fonda su due meccanismi 
chiave (che poi figurano anche tra i principali fattori di successo dei distretti 
industriali e dei sistemi della piccola e media impresa): l’innovazione di 
processo, incorporata nei macchinari e sviluppata dai fornitori delle tecnologie 
produttive, spesso localizzati a ridosso dei loro clienti, e l’innovazione 
incrementale, estetica, basata sul design e sul continuo rinnovamento del 
prodotto (Bonaccorsi, Granelli 2005). L’esaurimento della spinta propulsiva di 
entrambi questi meccanismi sta mettendo a dura prova il modello di sviluppo 
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italiano e, in particolare, quello delle regioni del Nord-Est-Centro (NEC1) che, 
più di altre, hanno basato la propria capacità competitiva su tali fattori. Infatti, 
da un lato l’accelerazione della mobilità internazionale delle conoscenze e dei 
beni strumentali fa sì che venga notevolmente ridotto, fino ad annullarsi, il 
ritardo dei paesi emergenti nell’adozione di tecnologie, arrivando in alcuni casi 
addirittura ad invertire la direzione dei flussi di trasferimento delle attrezzature 
produttive (in molti distretti industriali italiani, ad esempio nel tessile-
abbigliamento, le macchine più avanzate non sono più quelle prodotte in Italia, 
ma vengono importate ormai dalla Cina). Dall’altro lato, l’intervallo tra 
l’introduzione di un nuovo prodotto e l’imitazione da parte dei concorrenti (il 
cosiddetto lead time) sta diventando sempre più compresso, stretto anche tra le 
maglie di una fiorente industria della contraffazione. 
Tutto questo accade mentre la dinamica della tecnologia fa sì che assumano un 
ruolo sempre più critico, ai fini dell’innovazione e della capacità competitiva, 
alcune famiglie di tecnologie emergenti di tipo trasversale, spesso estranee al 
patrimonio tradizionale di competenze tecnologiche di certi settori 
manifatturieri italiani e dunque di difficile assorbimento da parte delle imprese, 
soprattutto quelle di dimensioni minori, con il risultato di rendere ancora più 
ardua la gestione dei processi di innovazione. 
Le strategie per il riposizionamento competitivo hanno dunque bisogno di 
affrontare, in modo coordinato, nodi cruciali su vari fronti ed esigono impegni 
di medio-lungo periodo (l’agenda di Lisbona va in questa direzione), ma 
passano immancabilmente per l’aumento della quantità di conoscenza 
incorporata nell’apparato produttivo, nei prodotti e nei servizi. Da qui nasce 
l’impellenza di migliorare gli indicatori della ricerca e dell’innovazione, 
rispetto ai quali l’Italia - e ancor di più le regioni mediane - sconta notevoli 
ritardi da colmare, non solamente nei confronti dei paesi più sviluppati. 

Assetti produttivi e modelli di innovazione 

Come si è detto, le caratteristiche strutturali e l’articolazione settoriale delle 
imprese italiane non le rendono particolarmente inclini allo svolgimento delle 
attività di ricerca e sviluppo. Il modello organizzativo più adatto alla creazione 
di nuova conoscenza scientifica e tecnologica - attività a rendimenti fortemente 
crescenti, sia per quanto riguarda la produzione che per lo sfruttamento - è stato 
per lungo tempo considerato dalla teoria economica quello della grande impresa 
di tipo chandleriano, l’unica che potesse permettersi di interiorizzare grandi 
laboratori, necessari per raggiungere parametri di efficienza, e di sfruttare al 

1 L’area NEC (Nord-Est-Centro), a suo tempo proposta da Fuà (1983), raggruppa le regioni comprese 
nella ripartizione nord-orientale, vale a dire Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed 
Emilia-Romagna, insieme a tre delle quattro regioni della ripartizione Centro (Lazio escluso), ovvero 
Toscana, Marche ed Umbria. 
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meglio i risultati, caratterizzati da elevata incertezza. L’attività formalizzata di 
ricerca e sviluppo sembra dunque più propria delle imprese del “primo 
capitalismo”, legato alle grandi dimensioni e alla specializzazione nei settori 
scale intensive, piuttosto che delle imprese del “secondo capitalismo”, 
dell’imprenditorialità diffusa, che basano i propri processi di innovazione 
principalmente sull’acquisizione di tecnologie e sull’accumulazione di 
competenze, anche tacite, locali. 
L’emergere di nuovi modelli organizzativi nei sistemi produttivi, da una parte, 
e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, 
dall’altra, ha tuttavia indotto a mettere in discussione l’assolutezza di questo 
paradigma. Con l’apprezzamento della dimensione implicita della conoscenza 
tecnologica, sviluppata attraverso processi di apprendimento interni ed esterni 
al sistema produttivo, accanto alla ricerca sviluppata nella grande impresa 
emerge con forza il ruolo strategico delle reti di conoscenza e la centralità dei 
sistemi di imprese specializzate, di dimensioni anche piccole, capaci di 
cooperare con i centri di produzione di conoscenza pubblici e privati. 
Nonostante la sua rilevanza tenda ad affievolirsi, il parametro dimensionale 
resta comunque ancora una variabile fondamentale ai fini della capacità di 
svolgere attività di ricerca e sviluppo, come pure di raggiungere più elevati 
livelli di efficienza e produttività. Da questo punto di vista, le regioni dell’Italia 
mediana, emblemi del modello di industrializzazione diffusa basato su imprese 
di dimensioni medie e piccole, spesso piccolissime, settorialmente specializzate 
e disperse su territori policentrici, partono da condizioni sfavorevoli rispetto 
alle aree settentrionali del paese.
Secondo i dati del censimento 2001, nell’industria le microimprese fino a 9 
addetti assorbono il 38% del totale degli addetti in Umbria, una quota che si 
situa a metà strada tra quella delle Marche, in cui scende al 34%, e quella 
toscana, attestata al 42% come il dato nazionale, mentre le ripartizioni 
settentrionali presentano invece valori sensibilmente inferiori (graf. 1). 
L’occupazione nell’industria marchigiana è particolarmente concentrata nelle 
piccole e medie imprese (57%), similmente a quanto avviene nel Nord Est 
(56%), mentre le PMI industriali occupano esattamente la metà del totale degli 
addetti in Toscana e una quota lievemente maggiore in Umbria (52%) e nel 
Nord Ovest (53%). La maggiore concentrazione di addetti nelle grandi imprese 
si trova naturalmente nel Nord Ovest (16%), seguito dal Nord Est (12%), 
mentre tra le regioni mediane l’Umbria (9%) sopravanza ancora Toscana e 
Marche.
Un confronto con i dati del 1991 mostra come sia in atto una tendenza al 
riequilibrio della distribuzione dimensionale delle imprese industriali nelle aree 
settentrionali: nel Nord Est è aumentata la concentrazione dell’occupazione 
soprattutto nelle imprese medie e grandi, al contrario di quanto è avvenuto nel 
Nord Ovest, che ha visto un netto calo (-5,5%) della quota di addetti nelle 
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imprese di dimensioni maggiori, in misura superiore al decremento nazionale     
(-2,7%). Nell’Italia centrale, Umbria e Toscana hanno avuto negli anni novanta 
una evoluzione tendenzialmente simile, con flussi consistenti di occupati in uscita 
dalle grandi imprese (rispettivamente -6,6% e -2,7%) che sono andati a 
rimpolpare soprattutto la quota delle imprese piccole (+3,9% in Umbria, +1,7% 
in Toscana), mentre le Marche si sono accodate alle tendenze del Nord Est, anche 
in misura amplificata, con un travaso consistente di addetti che dalle 
microimprese (-3,3%) sono fluiti nelle altre categorie, in particolare nelle grandi 
imprese (+1,5%). In virtù di tali evoluzioni, oggi si può pertanto affermare che “il
sistema umbro di industria leggera è più assimilabile a quello toscano, le cui 
imprese hanno peraltro una dimensione media ancora minore di quelle umbre, 
mentre le piccole e medie imprese marchigiane hanno mediamente una 
dimensione sensibilmente maggiore e si avvicinano di più alla tipologia 
dimensionale delle imprese emiliane e venete” (Bracalente 2004, p. 21).  

Graf. 1 - Distribuzione degli addetti nell’industria per classe di addetti (2001) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ITALIA

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Toscana

Umbria

Marche

Microimprese  
(1-9 add.)

Piccole imprese
(10-49 add.)

Medie imprese
(50-249 add.)

Grandi imprese
(250 add. e oltre)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Censimento 2001) 

E’ evidente che la questione dimensionale è uno dei principali vincoli di cui 
tenere conto nella lettura dei dati sulla capacità di ricerca e innovazione nelle 
imprese dell’Italia mediana, per l’Umbria più che per le Marche e ancora di più 
per la Toscana. Non sfugge agli osservatori più attenti che l’aver privilegiato, 
come fattore strategico di competitività, l’organizzazione della filiera 
produttiva più che l’organizzazione delle imprese, ha fatto sì che la Toscana si 
trovi oggi con “grandi distretti” e “piccole imprese” e che dunque qualsiasi 
disegno strategico di cambiamento del sistema industriale toscano debba porsi 
l’obiettivo preliminare di una crescita dimensionale delle imprese: “mentre 
prima il “collettivo distrettuale” come tale poteva vincere, oggi ci vogliono al 
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suo fianco imprese strutturalmente idonee a crescere e competere sul mercato 
globale” (Varaldo, 2005, p. 317). 
Un secondo fondamentale fattore in grado di influire sull’intensità degli 
investimenti in ricerca riguarda la composizione settoriale del sistema 
produttivo. I dati forniti dall’ISTAT dimostrano che la spesa privata per R&S è 
fortemente concentrata in alcuni settori specifici: nel comparto manifatturiero, 
le imprese operanti nelle attività considerate ad alta e medio-alta tecnologia2,
che comprendono soprattutto le industrie chimiche, delle macchine, delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei mezzi di trasporto, sono 
responsabili dei due terzi (65,9% nel 2004) del totale delle spese in ricerca delle 
imprese; all’interno del terziario, i settori nei quali si concentra la spesa per 
R&S sono quelli dell’informatica, della ricerca e sviluppo e delle altre attività 
professionali e imprenditoriali, che complessivamente assorbono un ulteriore 
17,1% della spesa totale.   
L’analisi delle variazioni dell’occupazione nei settori a maggiore contenuto 
tecnologico nel periodo intercensuario 1991-2001 mostra una crescita 
generalizzata dei servizi ad “alta intensità di ricerca”3 (graf. 2), che hanno 
registrato variazioni percentuali, in termini di numero di addetti sul totale degli 
occupati nelle unità locali di imprese e istituzioni, pressoché identiche in tutte 
le ripartizioni centro-settentrionali e superiori all’80%. Le posizioni e le 
distanze tra i vari territori restano nel 2001 praticamente immutati, con Nord 
Ovest e Centro che possiedono quote più alte rispetto alla media italiana, 
mentre Umbria e Toscana si posizionano al di sotto, su livelli analoghi a quelli 
del Nord Est e superiori alle Marche. 
Sul versante dell’industria ad “alta e medio-alta tecnologia” (graf. 3) la 
situazione è più variegata: il calo complessivo del numero di addetti, pari al 
4,8% a livello nazionale, è dovuto principalmente alla forte diminuzione 
avvenuta nel Nord Ovest (-14,9%), solo parzialmente compensata dalla crescita 
registrata nel Nord Est (+14,7%); in un Centro che ha subito un lieve 
decremento (-1,4%), Toscana e Umbria sono rimaste sostanzialmente stabili (il 
-4,4% a carico di quest’ultima corrisponde a  poche centinaia di unità in valore 
assoluto), mentre sono le Marche a denotare l’incremento più notevole 
(+41,2%). Per effetto di queste variazioni, il Nord Ovest, seppure in drastico 

2 Le attività manifatturiere classificate come ad “alta e medio-alta tecnologia” (Eurostat) 
comprendono le seguenti divisioni (Ateco 2002): 24-Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali; 29-Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici; 30-Fabbricazione di 
macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici; 31-Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi elettrici n.c.a.; 32-Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le 
comunicazioni; 33-Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti 
ottici e di orologi; 34-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, e semirimorchi; 35-Fabbricazione di 
altri mezzi di trasporto. 
3 Vengono definite ad “alta intensità di ricerca” (Eurostat) le imprese dei servizi operanti nei seguenti 
settori (Ateco 2002): 72-Informatica e attività connesse; 73-Ricerca e sviluppo; 74-Attività di servizi 
alle imprese. 
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calo, conserva la quota più elevata tra le ripartizioni, vedendosi quasi affiancato 
dal Nord Est; anche nel Centro si ravvisa un decremento della quota, più 
pronunciato in Umbria che in Toscana, mentre le Marche crescono, in 
controtendenza, approssimandosi ai livelli nazionali.  

Graf. 2 - Incidenza degli addetti nei servizi ad “alta intensità di ricerca” sul totale 
(confronto 1991-2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (CIS 1991 e 2001) 

Graf. 3 - Incidenza degli addetti nell’industria ad “alta e medio-alta tecnologia” sul 
totale (confronto 1991-2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (CIS 1991 e 2001)  
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I dati di fonte Eurostat ci permettono di tracciare l’evoluzione delle traiettorie 
dell’occupazione nei settori manifatturieri a maggiore contenuto tecnologico 
anche negli anni più prossimi (graf. 4). La ripartizione nord-occidentale, pur 
mantenendosi abbondantemente al di sopra della media nazionale, continua a 
manifestare una diminuzione della quota di occupati nella manifattura ad alta e 
medio-alta tecnologia, ormai attestata sugli stessi livelli del Nord Est, che ha 
avuto un andamento quasi perfettamente speculare. In termini assoluti, dal 2000 
al 2006 il Nord Ovest ha perso il 6% degli addetti nel segmento tecnologico, 
cresciuti invece nel Nord Est del 24%. Tra le regioni mediane, sono le Marche a 
mostrare un’accelerazione più marcata (+33% di addetti dal 2000 al 2006), che 
le ha condotte a mantenersi dal 2001 su livelli superiori ai valori italiani e ad 
avvicinarsi alle quote del Nord Est. La Toscana, dopo un decennio di 
oscillazioni piuttosto contenute, nell’ultimo biennio ha imboccato la direzione 
opposta, raggiungendo i valori minimi del periodo (-7% in termini di numero 
assoluto di addetti negli ultimi sei anni). L’Umbria, dopo fasi alterne, è tornata 
nel 2006 sui valori del massimo storico registrato nel 2000 in termini di 
incidenza, non troppo lontano dalla media nazionale, oltrepassando la soglia 
mai superata in precedenza dei 23.000 occupati. Secondo questi dati, sarebbe 
lecito attendersi che l’aumento del peso dell’industria high-tech verificatosi 
negli ultimi due anni possa in qualche modo favorire il miglioramento delle 
performance umbre nelle prossime statistiche della R&S. 

Graf. 4 - Incidenza degli addetti nell’industria ad “alta e medio-alta tecnologia” sul 
totale (1996-2006)
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Le attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo tecnologico rappresenta una delle principali fonti 
- anche se non l’unica - di generazione di nuova conoscenza ed ha una 
correlazione stretta, almeno nel lungo periodo, con la crescita dei livelli di 
produttività. Nel 2004 la spesa per attività di ricerca e sviluppo intra-muros4 da 
parte delle imprese, dell’università, delle istituzioni pubbliche e di quelle 
private non profit ha inciso sul PIL5 per l’1,10% a livello nazionale, 
concentrandosi particolarmente nel Nord Ovest (36,9% della spesa 
complessiva), seguito dal Centro (26,6%) e dal Nord Est (18,3%). Tra le regioni 
dell’Italia mediana, l’Umbria rappresenta l’1,0% della spesa nazionale e l’1,4% 
degli addetti operanti in questo settore, le Marche rispettivamente l’1,3% e 
1,7%, la Toscana il 6,8% e 6,5%. 
In termini di percentuale di PIL dedicata alla R&S (graf. 5), il Centro supera le 
altre ripartizioni (1,35% contro 1,26% del Nord Ovest e 0,90% del Nord Est). 
Occorre tenere presente che la performance del Centro è fortemente influenzata 
dalla presenza del Lazio, in cui si concentra la metà delle spese delle istituzioni 
pubbliche, nonché la quota maggiore di quelle universitarie. Infatti, tra le 
regioni centrali la Toscana si allinea ai valori nazionali, mentre Umbria e, 
soprattutto, Marche si situano ben al di sotto di essi (rispettivamente 0,80% e 
0,53% del PIL).
L’Umbria, inoltre, manifesta anche una tendenza ad approfondire il distacco 
rispetto alle altre regioni: dal 2000 al 2004 ha fatto registrare una variazione 
media annua negativa della quota di PIL investita in R&S (-3,5%) mentre 
Toscana e Marche hanno avuto incrementi medi rispettivamente del 2,4% e del 
2,6%. Tra le ripartizioni, è il Nord Est a mostrare la crescita più consistente 
(+5,5% medio annuo negli ultimi quattro anni), mentre Centro e Nord Ovest 
hanno subito lievi arretramenti. L’Italia, nel complesso, con un aumento medio 
annuo di poco superiore all’1% non sembra essersi incamminata con decisione 
nel percorso di avvicinamento all’obiettivo europeo di arrivare a spendere nel 
2010 il 3% del PIL in R&S. D’altro canto, anche a livello continentale non si 
rileva un impegno più risoluto in questo senso, visto che la media europea nel 
2004 è ferma agli stessi livelli di quattro anni prima.  

4 La ricerca intra-muros è quella svolta dalle imprese, dalle istituzioni pubbliche e dalle istituzioni 
private non profit al proprio interno, con proprio personale e con proprie attrezzature. 
5 Gli aggregati economici (prodotto interno lordo, unità di lavoro) presi a riferimento e utilizzati da 
qui in avanti a supporto delle comparazioni regionali e ripartizionali derivano, ove non diversamente 
specificato, dalle nuove serie di conti regionali pubblicati dall’Istat il 23 gennaio 2007, la cui base 
informativa, come noto, è stata oggetto di revisione generale.  
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Graf.  5 - Spesa per R&S intra-muros totale in percentuale sul Pil 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT

Un ulteriore elemento che contraddistingue l’articolazione delle attività di 
ricerca in Umbria è la composizione della spesa per settore istituzionale, 
caratterizzata dalla bassa incidenza sul totale della quota proveniente dalle 
imprese. In un quadro nazionale che vede un sistema della ricerca finanziato 
per metà dalle imprese e per l’altra metà - leggermente prevalente nel 2004 - 
dal settore pubblico, l’Umbria con il suo 19,4% è la regione con la minore 
quota di investimenti privati sul totale delle spese in R&S di tutto il Centro-
Nord, ben lontana non solo dal 71,1% del Nord Ovest, ma anche dal 50,2% del 
Nord Est e dal 47,8% della media nazionale (graf. 6). All’interno della fascia 
centrale, la specificità della situazione umbra si manifesta soprattutto nei 
confronti delle Marche, dove la ricerca è prevalentemente basata su fondi 
privati, secondo valori percentuali perfettamente allineati a quelli del Nord Est, 
ma anche rispetto alla Toscana che, pur presentando una ricerca in maggioranza 
di origine pubblica, presenta un settore privato che riesce a coprire quasi un 
terzo della spesa regionale complessiva, nonostante la presenza sul territorio 
toscano di una parte di tutto rilievo dell’attività di ricerca svolta da istituzioni 
pubbliche (è la terza regione dopo Lazio e Lombardia). 
La quota preponderante della spesa in ricerca e sviluppo proviene in Umbria dal 
fronte accademico, che copre da solo il 70,9% del totale, un valore superato tra 
le altre regioni solo da Molise, Calabria e Sardegna. Valutare in che misura la 
ricerca svolta in ambito universitario possa esercitare un impatto positivo sulla 
capacità innovativa delle imprese del territorio è naturalmente un compito 
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arduo, che comunque travalica gli intenti del nostro lavoro. In linea generale, si 
può dire che, per quanto riguarda l’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia 
ha una vocazione didattica e di ricerca storicamente orientata soprattutto verso 
le discipline appartenenti all’area delle professioni liberali, piuttosto che verso 
quelle scientifico-tecnologiche a carattere applicativo (tra le regioni dell’Italia 
mediana è probabilmente la Toscana a vantare un orientamento più spiccato su 
questo versante) ed è solo in tempi più recenti che si vanno rafforzando i 
collegamenti con il mondo delle imprese, sia attraverso la costituzione di nuove 
strutture di ricerca applicata con maggiori potenzialità di ricadute per il sistema 
produttivo, sia con l’ancor più recente avvio di esperienze di valorizzazione 
della ricerca accademica tramite la costituzione di spin-off. 
 
Graf. 6 - Composizione percentuale delle spese per R&S intra-muros per settore 
istituzionale (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
Concentrando l’attenzione sulla parte di ricerca effettuata a livello delle 
imprese, si possono isolare alcune tendenze di fondo. 
Se si adotta una prospettiva di lungo periodo, sembra essere in atto un lento ma 
costante riequilibrio dell’asse dell’attività scientifica e tecnologica, sempre 
meno concentrata nelle aree tradizionalmente marcate dalla presenza delle 
grandi imprese del primo capitalismo e sempre più diffusa in quelle 
caratterizzate dal modello marshalliano e dalla progressiva terziarizzazione. Un 
primo segnale di questa tendenza a ridurre il netto divario nell’intensità delle 
attività di ricerca tra grandi imprese e piccole e medie imprese può essere colto 
nell’andamento della composizione della spesa per ricerca e sviluppo delle 
imprese per classi di addetti in Italia, che mostra, tra il 1997 ed il 2004, una 
seppur contenuta riduzione della quota proveniente dalle grandi imprese con 
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almeno 500 addetti, passata dal 78,3% al 74,2% del totale, e un incremento del 
peso specifico delle imprese con meno di 50 addetti, dal 2,5% al 5,4%, e di 
quelle tra 50 e 99 addetti, dal 2,0% al 3,5%. 
Sempre considerando la spesa delle imprese per R&S, dal 1991 al 2004 il 
contributo al totale nazionale della ripartizione nord-occidentale, che pure 
conserva ancora un netto primato, è calato dal 66,7% al 54,9%, mentre, accanto 
ad un Centro che ha mantenuto costantemente un peso oscillante attorno al 
15%, c’è un Nord Est che ha quasi raddoppiato il proprio peso specifico, 
superando il Centro a cavallo della fine del secolo e salendo dall’11,2% del 
1991 al 19,2% del 2004. 
Nel periodo 1998-2004, mentre la ripartizione centrale ha fatto registrare un 
calo della quota di spese per R&S delle imprese sul totale nazionale dal 16,2% 
al 15,0%, le tre regioni dell’Italia di mezzo hanno agito in controtendenza, 
aumentando il proprio peso, ciascuna tuttavia secondo intensità diverse: mentre 
l’Umbria è passata dallo 0,3% allo 0, 4%, la Toscana ha portato la sua quota dal 
3,1% al 4,4%, mentre le Marche dallo 0,5% sono salite all’1,3% (graf. 7).  

Graf. 7 - Spese per R&S intra-muros delle imprese: quota regionale sul totale 
nazionale (1998-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Nonostante la tendenza all’incremento del proprio peso specifico, la quota di 
PIL spesa per R&S da parte delle imprese nelle regioni dell’area NEC resta 
inferiore alla media nazionale e molto al di sotto rispetto al Nord Ovest. Nel 
2004 in quest’ultima area le imprese hanno investito lo 0,90% del PIL (la sola 
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ripartizione in grado di avvicinarsi al valore medio dell’Europa a 25 membri, 
pari a 1,20%), una quota doppia rispetto a quella delle imprese nord-orientali 
(0,45%), mentre la media nazionale si attesta sullo 0,53% (graf. 8).  
La marcia di avvicinamento all’obiettivo di Lisbona del 2% di PIL investito in 
R&S dalle imprese nel 2010 sembra segnare il passo, sia per quanto riguarda 
l’Italia, rimasta nel 2004 sostanzialmente stabile sui livelli di quattro anni 
prima, sia considerando il complesso dell’Europa a 25, che mostra addirittura 
un lieve arretramento (-0,2% medio annuo). In Italia, l’opposta direzione di 
marcia tra le diverse aree nell’ultimo periodo è resa evidente dalla collocazione 
nei due quadranti: mentre il Nord Ovest ed il Centro hanno fatto registrare dal 
2000 al 2004 una variazione media annua negativa della quota di PIL spesa in 
ricerca da parte delle imprese (rispettivamente -1,2% e -2,9%), il Nord Est 
mostra un valore ampiamente positivo (+6,2%). 
Condividono questa tendenza all’avanzamento anche le regioni dell’Italia 
mediana, pur mettendo in mostra ritmi di crescita alquanto diversi. L’Umbria, 
nonostante i valori molto bassi di partenza, ha avuto incrementi medi modesti 
(+1,0% medio annuo, che ha portato la quota di PIL investita in ricerca dalle 
imprese allo 0,15% nel 2004), che non sembrano evidenziare una particolare 
spinta nel mettere in moto processi di recupero. Accanto ad essa troviamo la 
Toscana con una crescita più sostenuta (+3,8% all’anno per giungere allo 
0,35% del Pil nel 2004) e le Marche che, pur navigando ancora su quote di 
spesa in R&S abbondantemente inferiori ai valori delle aree più avanzate 
(0,27% nel 2004), sembrano almeno aver imboccato decisamente la strada del 
recupero, con un rimarchevole incremento medio annuo (+22,6%), che ha 
consentito in quattro anni di raddoppiare la frazione di PIL dedicata alla ricerca 
da parte delle imprese. 
La caratterizzazione dell’Umbria si replica in sostanza anche nel personale 
operante nella ricerca e sviluppo (graf. 9): se si guarda alla quota degli addetti 
complessivi (espressi in equivalenti tempo pieno) rispetto alle Unità di lavoro 
(ULA) totali, nel 2004 il valore umbro (0,64%) non dista molto dalla media 
nazionale (0,68%). Intorno a valori simili si trova la Toscana (0,65%) e poco al 
di sotto il Nord Est (0,59%). Superano la media italiana il Centro e il Nord 
Ovest (rispettivamente 0,90% e 0,74%), mentre restano molto distanziate le 
Marche (0,38%). 
Le gerarchie si modificano sensibilmente quando si passa ad analizzare il peso 
degli addetti alla ricerca operanti nel settore delle imprese sul totale degli ULA:
in questo caso il primato è saldamente detenuto dal Nord Ovest, che con il suo 
0,49% supera ampiamente il Nord Est, allineato al valore medio nazionale 
(0,28%), e il Centro (0,20%). Al di sotto della media della propria ripartizione 
troviamo la Toscana (0,19%) e le Marche (0,16%) che lasciano l’ultimo posto 
della graduatoria - come nel caso delle spese in R&S delle imprese - all’Umbria 
(0,13%).



132

Graf.  8 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese in percentuale sul PIL
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT

Graf.  9 - Addetti alla R&S  totali e nelle imprese in percentuale di ULA (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Un indicatore del grado di specializzazione del personale che si occupa delle 
attività di ricerca e sviluppo e dunque, indirettamente, del potenziale qualitativo 
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del lavoro di ricerca condotto, può essere fornito dalla quota di ricercatori6 sul 
totale degli addetti alla R&S nelle imprese (graf. 10). L’incidenza dei 
ricercatori raggiunge nel 2004 i valori più elevati nella ripartizione centrale 
(44%) e nel Nord Ovest (42%), mentre resta sotto la media italiana nelle regioni 
dell’Italia mediana e in particolare in Umbria, dove la quota è scesa al 29%, in 
controtendenza rispetto alle altre aree. 

Graf. 10 - Incidenza dei ricercatori sul totale degli addetti alla R&S nelle imprese 
(2002-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 2007b

La proprietà intellettuale 

Utilizzare l’attività di brevettazione come indicatore di performance innovativa 
di un territorio espone a diverse obiezioni, non prive di fondamento. La 
principale è che non tutta l’innovazione è brevettabile, ma esiste una 
considerevole quantità - spesso largamente prevalente, soprattutto in certi 
settori o per certe tipologie di sistemi produttivi, in particolare quelli 
riconducibili al modello del capitalismo “dolce” dell’Italia di mezzo - di 
modificazioni in senso innovativo di prodotti e processi che per loro natura è 
difficile, quando non impossibile, codificare in un documento tecnico, basati 
come sono su conoscenze tacite, sapienze diffuse, abilità artigianali.  
Inoltre, alcune limitazioni nella disponibilità dei dati inducono cautela 
nell’analisi comparativa territoriale: ad esempio, occorre tenere presente che 

6 A differenza degli “addetti alle attività di R&S”, costituiti da persone genericamente occupate a 
vario titolo in attività di ricerca, vengono definiti come “ricercatori” gli “scienziati, ingegneri e 
specialisti delle varie discipline scientifiche impegnati nell'ideazione e nella creazione di nuove 
conoscenze, prodotti e processi, metodi e sistemi, inclusi anche i manager e gli amministratori 
impegnati nella pianificazione e nella direzione degli aspetti tecnici di un lavoro di ricerca” (ISTAT).
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non tutte le richieste depositate, su cui si basano le statistiche, vengono poi 
effettivamente trasformate in brevetto; inoltre, il numero dei brevetti non dà 
conto di per sé del loro valore effettivo, che può avere un range di variazione 
notevolissimo; o ancora, il luogo di residenza dell’inventore - variabile 
comunemente usata per attribuire il brevetto ad un determinato territorio - può 
non corrispondere necessariamente a quello nel quale il brevetto è stato 
sviluppato. Cionondimeno, se non altro per carenza di alternative, i brevetti 
restano uno dei fondamentali indicatori di output dell’attività inventiva, in base 
all’assunto che una quota rilevante di nuova conoscenza - quando l’aspettativa 
di ritorno economico supera i costi di brevettazione - sia brevettata.  
L’importanza della protezione delle invenzioni si può leggere su due piani: da 
un lato, nello schema teorico che lega strettamente progresso tecnologico e 
crescita economica, la capacità di produzione, di appropriazione e di utilizzo 
delle nuove conoscenze diventa una determinante del vantaggio competitivo e 
una fonte di stimolo per il processo innovativo. Dall’altro lato, la crescita della 
quota immateriale contenuta nei prodotti e un sistema economico sempre più 
basato sulla conoscenza assegnano alla proprietà intellettuale un ruolo vieppiù 
strategico tra i fattori che determinano il vantaggio competitivo. 
La dinamica evolutiva di lungo periodo delle richieste di brevetto presentate 
all’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) sembra ripercorrere uno schema analogo 
a quello che si va delineando per le attività di ricerca e sviluppo: si assiste ad un 
graduale riequilibrio territoriale dell’attività innovativa, che riduce la sua 
tradizionale concentrazione nelle regioni nord-occidentali di prima 
industrializzazione, per propagarsi nelle aree del Nord Est, caratterizzate da 
imprenditorialità diffusa, con imprese di dimensioni medio piccole e legate più 
alla valorizzazione dei processi di apprendimento che non alle attività formali 
di ricerca e sviluppo. Una lettura dei dati per quinquenni mostra che, se nel 
periodo 1978-1982 il Nord Ovest deteneva il 58% del totale nazionale delle 
richieste di brevetto e il Nord Est il 26%, il divario tra queste quote si è nel 
tempo via via ridotto e secondo gli ultimi dati disponibili (1998-2003) i 
contributi delle due ripartizioni ammontano rispettivamente al 48% e 33% 
(graf. 11).
Il progressivo declino delle performance tecnologiche del Nord Ovest e in 
particolare del Piemonte, culla della grande impresa italiana, a vantaggio di 
regioni emergenti come Emilia Romagna e Veneto, che negli anni novanta 
hanno operato il sorpasso, è stato certificato anche da recenti studi (Consoli et 
al., 2006), i quali mettono in relazione il declino economico e tecnologico del 
Nord Ovest Sabaudo con la maggiore robustezza e capacità di resistenza del 
modello economico tipico del secondo capitalismo nei nuovi scenari 
dell’economia globalizzata della conoscenza. 
Da questo processo di redistribuzione sembra restare ai margini la ripartizione 
centrale, che conserva un peso stabile attorno al 13% per tutto l’arco di tempo 
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considerato. Tra le regioni dell’Italia mediana, è la Toscana a fornire il 
contributo maggiore alla produzione italiana di domande di brevetto, con una 
quota che è tornata a stabilizzarsi intorno al 5% dopo una flessione 
corrispondente alla parte centrale degli anni ottanta (graf. 12). Le Marche 
mostrano una tendenza ad accrescere costantemente la propria presenza in 
questo settore, con una quota più che raddoppiata, passando dall’1,0% al 2,2%. 
L’Umbria si caratterizza invece per un andamento tendenzialmente decrescente, 
stabilizzatosi negli ultimi periodi sullo 0,6%. 

Graf. 11 - Depositi di brevetto presso l’UEB per ripartizione (1978-2003): quota sul 
totale nazionale 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Il numero di brevetti in rapporto alla popolazione è in rapida crescita nel Nord 
Est (148 brevetti per milione di abitanti nel 2002), ormai prossimo a concludere 
il processo di riallineamento ai valori del Nord Ovest  (153), dove la crescita è 
lievemente meno impetuosa (graf. 13). I valori del Centro (59) appaiono molto 
lontani da quelli delle ripartizioni settentrionali e anche al di sotto della media 
nazionale, attestata su quota 83 nel 2002. In tutte le aree si nota una 
intensificazione dei ritmi di crescita delle attività di brevettazione a partire dalla 
metà degli anni novanta. Tra le regioni centrali, sono le Marche ad aver messo 
in atto l’incremento più vistoso: dal 1990 al 2002, con una forte accelerazione a 
partire dal 1997, le domande di brevetto per abitante sono più che triplicate, 
passando da 23 a 75 per milione, un valore prossimo a quello medio italiano. 
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Graf. 12 - Depositi di brevetto presso l’UEB per regione (1978-2003): quota sul totale 
nazionale 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Toscana Umbria Marche

1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2003*

*dati di previsione 
Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

La Toscana, che all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso viaggiava in 
linea con la media italiana, ha attraversato una fase di stagnazione nella prima 
metà degli anni novanta, per poi riprendere a salire fino ad arrivare nel 2002 a 
78 richieste di brevetto per milione di abitanti, avvicinando di nuovo la quota 
media nazionale. Il tasso di crescita umbro nel periodo in esame (+91%) è stato 
di poco inferiore rispetto a quello nazionale (+102%) e a quello toscano 
(+104%), e molto al di sotto di quello marchigiano (+232%), con il risultato di 
amplificare il divario dell’Umbria rispetto alle aree centro-settentrionali. Nel 
2002 l’Umbria ha prodotto 35 domande di brevetto per milione di abitanti, 
meno della metà dell’intensità brevettuale delle altre regioni dell’Italia di 
mezzo. 
La debolezza umbra sul fronte dei brevetti potrebbe risentire naturalmente, oltre 
che dei vincoli dimensionali e di specializzazione settoriale di cui si è già detto 
(che però riescono a spiegare solo parzialmente le differenze con Toscana e 
Marche), anche dell’ingente peso occupato nell’economia regionale dalle 
imprese che operano in regime di subfornitura. Occorrerebbe tuttavia operare 
una più attenta distinzione su questo punto: è vero che la tutela giuridica 
dell’innovazione è maggiormente diffusa nelle imprese “finali”, che operano a 
contatto con il mercato, ma è anche vero che in questi casi le modalità di 
protezione sono legate soprattutto alla registrazione di marchi e modelli, mentre 
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la brevettazione di macchinari e componenti è maggiormente diffusa tra le 
imprese intermedie, fornitrici di semilavorati. Ciò contribuisce a spiegare il 
dato dell’“accentuato fermento innovativo” commentato con un certo stupore 
all’interno di un ricco studio sulla subfornitura in Umbria (Istituto G. 
Tagliacarne 2005, pp. 83-84), secondo cui la principale fonte (il 43,9% del 
totale) di brevetti per le imprese subfornitrici della regione operanti nei settori 
cosiddetti “tecnici”, in modo particolare nella meccanica, sarebbe di origine 
propria, derivante cioè da processi di sperimentazione e progettazione attivati 
internamente all’impresa. 

Graf. 13 - Depositi di brevetto presso l’UEB per milione di abitanti (1990-2002) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Un modo per ovviare, almeno in parte, al problema dell’assenza di una 
valutazione qualitativa dei brevetti, in grado di esprimerne il valore e la 
significatività, è quello di contabilizzare separatamente i depositi di brevetti nei 
settori high-tech7. Questo indicatore consente di misurare il grado di 
specializzazione nella creazione di conoscenza nelle aree tecnologiche a forte 

7 Le sottoclassi della classificazione internazionale dei brevetti (IPC) considerate per l’elaborazione 
degli indicatori sui settori high-tech comprendono: 1) Computer and automated business equipment; 
2) Micro-organism, genetic engineering; 3) Aviation; 4) Communications; 5) Semiconductors; 6) 
Laser. 
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crescita, considerate come vettori strategici di sviluppo anche per l’immediato 
futuro, come le tecnologie per l’automazione e le comunicazioni, quelle del 
settore aeronautico, le biotecnologie, i laser e i semiconduttori. 
Nei brevetti che ricadono nei settori ad alta tecnologia, si può osservare un 
andamento di lungo periodo che ricalca nelle tendenze quello relativo alla 
distribuzione del complesso dei brevetti, con il permanere tuttavia di una 
polarizzazione più accentuata: da un lato le regioni dell’area nord-occidentale 
conservano un ruolo egemone, che le altre ripartizioni non sembrano ancora in 
grado di poter mettere in discussione (graf. 14); dall’altro lato, le regioni della 
fascia centrale, in particolare l’Umbria, appaiono relegate su posizioni ancora 
più marginali, conservando gli andamenti già notati sopra: la flessione toscana a 
metà degli anni novanta e il pronto recupero successivo, l’incremento costante 
delle Marche, la permanenza dell’Umbria su livelli trascurabili (graf. 15). 
La flessione della quota ad appannaggio del Nord Ovest, anche se costante, 
appare in questo caso più contenuta: nel periodo più recente, circa il 60% dei 
brevetti nei settori high-tech depositati presso l’UEB dall’Italia hanno origine 
nell’area nord-occidentale, mentre la rimanente parte è suddivisa quasi 
equamente tra le altre ripartizioni. In questo ambito, la performance di crescita 
del Nord Est si è limitata all’affiancamento del Centro su livelli che si aggirano 
intorno al 14%. 
Anche il peso delle regioni mediane risulta ridimensionato, rispetto a quello 
conquistato nel complesso dei brevetti: il contributo dato dalla Toscana al dato 
nazionale sta tornando solo nell’ultimo periodo a superare il 4%, quello delle 
Marche sta salendo intorno all’1%, mentre la presenza dell’Umbria è pressoché 
imponderabile.  
L’indicatore relativizzato rispetto alla popolazione rafforza l’immagine di un 
Nord Ovest che presenta performance nettamente superiori nei confronti delle 
altre aree, con 20,5 brevetti high-tech richiesti nel 2002 per ogni milione di 
abitanti, un valore più che doppio rispetto alla media nazionale (8,4), la quale 
supera comunque i valori delle rimanenti ripartizioni (graf. 16). La fase di 
difficoltà nelle prestazioni tecnologiche della Toscana nella prima parte degli 
anni novanta trova riscontro anche nella lettura di questo indicatore: a partire 
dalla seconda metà del decennio si nota una ripresa della crescita, così come 
avviene, anche se su livelli più contenuti, nelle Marche. L’Umbria, nonostante 
una brusca impennata nel biennio 1996-19978, permane su livelli di scarsa 
significatività. 

8 La forte variabilità del dato umbro è dovuta al fatto che i valori assoluti dei depositi di brevetto sono 
talmente ridotti (tendenti allo zero) che anche una sola unità aggiuntiva, combinata con l’esiguità 
della popolazione, provoca rilevanti incrementi dell’indicatore. 
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Graf. 14 - Depositi di brevetto nei settori high-tech presso l’ UEB per ripartizione 
(1978-2003): quota sul totale nazionale 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Graf. 15 - Depositi di brevetto nei settori high-tech presso l’UEB per regione (1978-
2003): quota sul totale nazionale 
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Graf. 16 - Depositi di brevetto nei settori high-tech presso l’UEB per milione di 
abitanti (1990-2002) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Gli scambi di conoscenza tecnologica con l’estero 

Un indicatore che sta acquisendo una crescente importanza in un mercato della 
tecnologia sempre più internazionalizzato è l’intensità degli scambi con l’estero 
del know-how tecnologico. La Bilancia dei pagamenti della tecnologia (BPT)
non si riferisce ai flussi di prodotti tecnologici, ma registra i flussi provenienti 
dall’estero (incassi) o diretti verso l’estero (pagamenti) relativi alle transazioni 
riguardanti la tecnologia non incorporata in beni materiali, vale a dire gli 
scambi di conoscenze tecnologiche e di servizi con contenuto tecnologico. In 
sostanza, vengono presi in considerazione i diritti di proprietà industriale e 
intellettuale, come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, nonché i servizi di 
assistenza tecnica e le attività di ricerca e sviluppo commissionate da e verso 
l’estero. 
L’Italia si caratterizza per avere un disavanzo cronico nella BPT, anche se nel 
tempo il saldo negativo tende a ridursi (tra il 1999 e il 2005 è passato da circa 
816 a 232 milioni di euro). Sempre considerando i saldi, il Nord Ovest, che 
rappresenta una quota preponderante della BPT, viene da un biennio (2004-
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2005) di avanzi commerciali, mentre al contrario sia il Centro, sia il Nord Est 
manifestano deficit strutturali, come pure, scendendo a livello regionale, le 
Marche. L’Umbria mostra un andamento altalenante nel corso degli anni, 
mentre la Toscana sembra stia consolidando una situazione positiva, con 
surplus costanti dal 2002 in avanti.  
A livello nazionale le voci storicamente in attivo, secondo la classificazione 
OCSE9, comprendono i servizi di ricerca e sviluppo e i servizi con contenuto 
tecnologico, principalmente ad opera di studi tecnici ed engineering, che però 
non riescono a compensare i disavanzi strutturali nelle transazioni riguardanti 
la proprietà industriale (marchi di fabbrica, modelli e disegni), nel commercio 
in tecnologia (trasferimenti di brevetti, invenzioni e know-how e relativi diritti 
di sfruttamento) e negli altri regolamenti per tecnologia.
Un deficit della bilancia tecnologica non implica necessariamente un basso 
livello di competitività: la reale capacità innovativa delle imprese, soprattutto in 
determinati territori (come l’area NEC), si basa prevalentemente su competenze 
sviluppate in contesti tecnici in cui l’adattamento, la personalizzazione dei 
prodotti e le innovazioni di tipo incrementale emergono sotto forma di 
tecnologie incorporate nei beni prodotti. Il saldo fortemente negativo dell’Italia 
indica comunque l’esistenza di una domanda di tecnologia da parte delle 
imprese italiane, soddisfatta principalmente dal mercato estero. 
I pagamenti nella BPT sono assimilabili ad un indicatore di input (la tecnologia 
“scorporata” in entrata dall’estero), mentre gli incassi possono dare una misura 
di performance (know-how prodotto nel territorio esportato all’estero). Più che 
ai saldi, per valutare la rilevanza degli scambi nei servizi a contenuto 
tecnologico, è utile perciò guardare all’entità dei flussi e alle relative tendenze 
che essi assumono nelle economie regionali. 
Prima di iniziare l’analisi territoriale, vale la pena sottolineare che il mercato 
internazionale delle conoscenze tecnologiche non sembra essere più un luogo 
riservato quasi esclusivamente alla grande impresa del primo capitalismo. 
Come già osservato per la spesa in R&S, ma in questo ambito con una dinamica 
ancora più marcata, negli ultimi anni il ruolo delle grandi imprese va 
rapidamente contraendosi a favore dell’emergere delle imprese di dimensioni 
più ridotte: nel periodo 1996-2005 il peso delle grandi imprese è calato dal 

9 Lo schema della BPT suggerito dall'OCSE risulta costituito da quattro componenti principali: 1) 
commercio in tecnologia (trade in technics), nucleo centrale delle transazioni internazionali in 
tecnologia, comprendente trasferimenti di brevetti, invenzioni e know-how ed i relativi diritti di 
sfruttamento; 2) transazioni riguardanti la proprietà industriale (transactions involving trademarks, 
designs, patterns) che non fanno direttamente riferimento alla conoscenza tecnologica, ma spesso ne 
implicano un trasferimento (sostanzialmente marchi di fabbrica e disegni industriali); 3) servizi con 
contenuto tecnologico (services with a technical content) che, pur non costituendo un effettivo 
trasferimento di tecnologia, consentono di incrementarne il potenziale mediante l'acquisizione di 
abilità tecniche; 4) ricerca e sviluppo realizzata/finanziata a/dall'estero (industrial R&D performed 
abroad/financed from abroad). (UIC 2006) 
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59,4% al 31,5% negli incassi e dal 59,2% al 34,6% per quanto riguarda i 
pagamenti complessivi. Evidenziano invece una forte crescita le imprese sotto i 
20 addetti, che nello stesso periodo hanno più che triplicato la loro incidenza, 
passando dal 13,1% al 45,1% degli incassi e dal 10,9% al 33,4% dei pagamenti. 
La ripartizione nord-occidentale mantiene un ruolo preminente in entrambe le 
direzioni dei flussi, rappresentando nel 2005 il 56,5% degli incassi e il 48,2% 
dei pagamenti a livello nazionale, anche se si assiste ad un tendenziale 
decremento del peso del Nord Ovest a favore di un aumento della quota del 
Centro (in particolare negli incassi) e del Nord Est. 
Alla crescita di importanza del Centro ha contribuito in modo sostanziale la 
Toscana, che tra il 1999 e il 2005 ha visto quasi raddoppiare il proprio 
contributo specifico ai flussi nazionali di incasso, mentre le Marche hanno 
conosciuto un lieve incremento e l’Umbria, in controtendenza, ha visto 
diminuire la sua già esigua quota, passando dallo 0,5% allo 0,3% del totale 
nazionale negli incassi e dallo 0,7% allo 0,2% nei pagamenti. 
In termini di variazioni assolute dei valori a prezzi costanti, comparando i 
risultati conseguiti nel periodo 1999-2005, mentre complessivamente a livello 
nazionale gli incassi della BPT hanno avuto un andamento piuttosto piatto, 
senza scostamenti di rilievo, il Centro e il Nord Est hanno visto aumentare i 
loro volumi (nell’ordine +59% e +73% nel 2005 rispetto al 1999), mentre il 
Nord Ovest ha accusato una flessione contenuta (-14%). Toscana e Marche 
(quest’ultima regione anche con notevole variabilità negli anni) hanno 
registrato incrementi percentualmente ancora più marcati rispetto alla propria 
ripartizione (con aumenti rispettivamente del 97% e del 127%, sempre in 
rapporto al 1999); al contrario l’Umbria si è contraddistinta per una dinamica 
decrescente (-41%), che l’ha condotta ad attestarsi nel 2005 attorno a volumi di 
incassi circa dimezzati rispetto al 1999.  
Relativizzando i risultati rispetto al prodotto interno lordo, negli incassi della 
BPT la ripartizione centrale cresce con moderazione, fino a toccare quota 0,33% 
nel 2005, riducendo gradualmente la distanza dal Nord Ovest, attestato sullo 
0,43%, mentre il Nord Est rimane stabilmente su quote inferiori (graf. 17). 
L’Umbria è scivolata nel periodo 1999-2005 dallo 0,10% allo 0,05% del PIL,
mantenendo nell’ultima annualità disponibile una lieve supremazia nei 
confronti delle Marche, che però contavano valori ancora più esigui all’inizio 
del periodo in esame. E’ evidente l’allargamento della forbice dell’Umbria 
soprattutto rispetto alla Toscana, la quale ha raggiunto valori pressoché 
analoghi alla media nazionale (0,23% nel 2005).  
La quota più rilevante degli incassi dell’Umbria, il 45% del totale, deriva dalla 
voce relativa ai servizi di ricerca e sviluppo, che non registra i trasferimenti dei 
frutti diretti dell’attività di R&S, ma solo i flussi internazionali di 
finanziamento per tali attività. Anche l’altra voce da cui l’Umbria trae un 
contributo importante (39%) al suo comunque esiguo bilancio non fa 
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direttamente riferimento alla conoscenza tecnologica, ma riguarda le 
transazioni relative alla proprietà industriale (marchi di fabbrica e disegni 
industriali, in particolare). Il commercio in tecnologia, nucleo centrale delle 
transazioni internazionali in conoscenza tecnologica, comprendente i 
trasferimenti di brevetti, invenzioni e know-how e i relativi diritti di 
sfruttamento, da cui la Toscana deriva il 38% dei propri incassi nella BPT,
rappresenta per l’Umbria appena il 2% degli incassi. 

Graf. 17 - Incassi della Bilancia dei pagamenti della tecnologia in rapporto al PIL
(1999-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati UIC e ISTAT

Per quanto riguarda i pagamenti, la dinamica è sostanzialmente non troppo 
dissimile. In termini di valori assoluti, una comparazione dei dati del 2005 
rispetto al 1999 permette di apprezzare crescite a doppia cifra nel Nord Est 
(+59%), in Toscana (+34%) e nelle Marche (+21%), mentre si registrano un 
forte decremento nel Nord Ovest (-21%) e un deciso crollo in Umbria (-75%). 
Relativizzando i valori rispetto al PIL, l’unica area tra quelle esaminate che nel 
2005 mostra un incremento della quota dei pagamenti rispetto al 1999 è il Nord 
Est, salito dallo 0,16% allo 0,19% (graf. 18). Tutte le altre ripartizioni, 
compreso il dato nazionale, registrano valori decurtati e nell’Italia mediana, a 
fronte della stabilità di Toscana (0,14%) e Marche (0,08%), ferme ai valori 
1999 nonostante una certa variabilità interna al periodo, si assiste al 
minimizzarsi della quota dell’Umbria, ridotta allo 0,03% dallo 0,17% del 1999. 
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Graf. 18 - Pagamenti della Bilancia dei pagamenti della tecnologia in rapporto al PIL
(1999-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati UIC e ISTAT

In sintesi, in uno scenario in cui le piccole imprese tendono ad ampliare, anche 
con ritmi sostenuti, la propria presenza nel settore degli scambi internazionali 
della tecnologia “scorporata”, l’Umbria non sembra partecipe di questa 
dinamica. Anche se, come poc’anzi specificato, da ciò non deriva 
automaticamente una perdita di competitività del sistema regionale, la riduzione 
ai minimi termini degli scambi internazionali sul mercato dei servizi e delle 
conoscenze tecnologiche può esporre ad un rischio: quello di rimanere ai 
margini del mercato della conoscenza tecnologica, di trovarsi in posizione 
defilata rispetto ai flussi e ai circuiti principali degli scambi scientifici e 
tecnologici che ormai hanno natura globale e che rappresentano fattori 
strategici di competitività, non solamente nei settori ad alto contenuto 
tecnologico.

Le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione 

A conclusione del quadro che si è provato a delineare in merito alle vocazioni 
innovative delle imprese, è utile gettare uno sguardo sulle diverse modalità con 
cui le politiche per le imprese sostengono l’innovazione e la ricerca a livello 
regionale.
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La regolazione del sistema della ricerca scientifica e tecnologica è materia di 
una certa complessità, esposta com’è, a livello continentale, all’esercizio 
legislativo dell’Unione europea e degli Stati membri e, a livello nazionale, alla 
competenza concorrente dello Stato e delle Regioni10. La potestà legislativa 
delle Regioni, incardinata all’interno di una cornice unitaria di regole, si esplica 
essenzialmente nella promozione di programmi e progetti di ricerca applicata, 
di innovazione e di trasferimento tecnologico. Si aggiungono a questi le attività 
di programmazione connesse all’impiego dei fondi comunitari, che possono 
comprendere il sostegno alle infrastrutture per la ricerca applicata. 
Secondo la ricognizione svolta dall’ISAE sugli interventi normativi regionali in 
materia, la regolazione dell’ambito e delle modalità di intervento nel settore 
della ricerca e dell’innovazione è stata inserita nella maggior parte dei casi 
all’interno delle disposizioni legislative riguardanti il sostegno all’economia e 
alle attività produttive (anche Toscana e Marche hanno seguito questa strada). 
In alternativa, alcune Regioni (Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Valle 
d’Aosta) hanno preferito adottare una legge specifica di promozione 
dell’attività di ricerca e sviluppo, mentre in altri casi (Lombardia, Piemonte e 
Friuli-Venezia Giulia) gli interventi in materia di R&S hanno trovato spazio 
all’interno di disposizioni normative per la promozione dell’innovazione nelle 
imprese11. Umbria, Calabria ed Abruzzo hanno preferito non legiferare in modo 
specifico nel settore della ricerca e dell’innovazione (ISAE 2006). Nel caso 
umbro, questa decisione è strettamente correlata al fatto di essere l’unica 
regione del Centro-Nord ad avere avuto praticamente l’intero territorio 
ricadente nelle aree ammissibili ai benefici comunitari dei Fondi strutturali nei 
diversi periodi di programmazione. Gli interventi di sostegno all’innovazione e 
allo sviluppo tecnologico - e più in generale alle attività produttive - hanno 
pertanto trovato collocazione all’interno dei documenti di programmazione 
comunitaria elaborati a livello regionale. 
Le Regioni hanno anche effettuato scelte non sempre conformi per quanto 
riguarda la tipologia di attività di ricerca da sostenere: quasi tutte le disposizioni 
analizzate sostengono la ricerca di tipo applicato (fanno eccezione Toscana, 
Sicilia e Campania) e lo sviluppo precompetitivo (tranne la Campania), mentre 
solo cinque (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, 
Campania, Basilicata) prevedono interventi nella ricerca di base - tra l’altro con 

10 L’art. 117, comma 3, della riforma costituzionale del 2001 inserisce la ricerca scientifica e 
tecnologica tra le materie concorrenti, una scelta confermata anche in seguito alle modifiche 
introdotte con la legge costituzionale del novembre 2005. Alle Regioni è stato attribuito il potere di 
definire la normativa di dettaglio mentre la determinazione dei principi fondamentali in materia viene 
riservata allo Stato (ISAE 2006). 
11 Mentre le leggi regionali più datate, a sostegno dell’innovazione nelle piccole e medie imprese, 
emanate da Lazio, Lombardia e Piemonte nella metà degli anni Ottanta, sopperivano alla mancanza di 
una politica industriale a livello nazionale, la maggior parte degli interventi legislativi successivi, 
realizzati soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, hanno rappresentato per le 
Regioni l’occasione per un riordino della propria disciplina nel settore (Silvani et al. 2004). 
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diversi dubbi, sollevati da talune parti, sull’efficienza di una siffatta gestione 
decentrata e concorrente tra Stato e Regioni, che rischia di provocare 
sovrapposizioni di iniziative e dispersione delle risorse (ISAE 2005). Gli 
strumenti di incentivazione della ricerca e sviluppo gestiti a livello regionale 
sembrano infatti soffrire, come d’altronde gli interventi centralizzati, della 
mancanza di uno stretto collegamento tra attività di ricerca a monte e diffusione 
e utilizzo dei risultati da parte delle imprese. Inoltre gli interventi regionali non 
sono articolati in una logica di complementarità con quelli nazionali, ma 
tendono a riproporre il ciclo completo del processo di ricerca e sviluppo, dal 
finanziamento delle strutture universitarie alle azioni di trasferimento 
tecnologico alle PMI, risultando carenti, pur agendo ad un livello di maggiore 
prossimità al territorio, nella capacità di accompagnare le imprese in un 
percorso innovativo (Ministero dello Sviluppo economico 2006). 
La gestione degli incentivi alle imprese, comprensivi dei regimi di aiuto 
operanti nell’ambito dei Documenti unici di programmazione e dei Programmi 
operativi regionali, si ripartisce tra lo Stato e le Regioni e fa riferimento a una 
pluralità di strumenti classificabili in tre categorie: a) interventi nazionali, 
gestiti direttamente a livello statale, che rappresentano la parte più cospicua 
delle erogazioni totali alle imprese del settore industriale (l’84,8% in Italia nel 
2005, il 73,6% in Umbria); b) interventi decentrati12 o regionalizzati, derivanti 
da norme statali la cui gestione è stata conferita alle Regioni (nel 2005 hanno 
rappresentato il 5,5% delle erogazioni totali a livello nazionale, il 7,7% in 
Umbria); c) interventi regionali, attuati e gestiti direttamente dalle Regioni sulla 
base di specifiche normative regionali (9,7% in Italia, 18,7% in Umbria) 
(Brancati 2006). 
L’analisi degli incentivi alle imprese in base agli obiettivi di politica industriale 
può rappresentare un indicatore della coerenza del sistema agevolativo rispetto 
alle strategie di sviluppo. In linea generale, le politiche regionali di 
incentivazione alle imprese - circoscritte per lo più al comparto delle piccole e 
medie imprese, essendo il sostegno alle grandi imprese rimasto sostanzialmente 
di pertinenza statale - presentano un’articolazione per obiettivo che concede 
uno spazio predominante a strumenti “generalisti”, con un minor rilievo, 
rispetto all’articolazione nazionale, delle misure dedicate all’innovazione e un 
peso maggiore di altri interventi, quali la diffusione di servizi qualificanti e 
l’accesso al credito. Gli stessi interventi di sostegno alla ricerca appaiono 
spesso disarticolati, discontinui e poco efficaci nell’indirizzare le scelte 

12 Dal 2000 le Regioni hanno assunto la gestione di interventi agevolativi istituiti da norme statali e 
non riservati alla gestione dell’Amministrazione centrale (“interventi decentrati”). Tra le principali 
leggi di incentivazione oggetto del decentramento amministrativo troviamo: L. 1329/65 (“Legge 
Sabatini”), L. 598/94 (incentivi per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale), L. 341/95 
(incentivi automatici per le aree depresse), L. 266/97 (incentivi automatici per le PMI dell’intero 
territorio nazionale), L. 140/97 (incentivi automatici per ricerca e innovazione), L. 1068/64 
(agevolazioni creditizie per investimenti produttivi delle imprese artigiane) - (Banca Intesa 2006).
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imprenditoriali. In questo senso, sembrano esistere ampi margini di 
miglioramento dell’articolazione della spesa per rendere le politiche industriali 
regionali più vicine alle specifiche esigenze locali delle imprese (Brancati 
2005).
Considerando la distribuzione per obiettivo di policy delle erogazioni totali 
effettuate nel 2005 dagli strumenti nazionali, decentrati e regionali di politica 
industriale, in Umbria, così come a livello nazionale, la quota più ampia di 
risorse è stata dedicata all’ampliamento della produzione e della crescita, vale a 
dire alla finalità “generalista” del sostegno agli investimenti (tab. 1)13. Lo 
stesso, anche se con intensità ridotta, è avvenuto nelle Marche. In Toscana, 
invece, “il governo regionale ha concentrato i propri sforzi per affrontare il 
periodo di recessione vissuto dai settori tipici del tessuto produttivo toscano 
puntando, in particolare, su innovazione e ricerca, rafforzamento della 
struttura delle imprese e crescita dimensionale e sostegno 
all’internazionalizzazione; il peso delle risorse spese per queste finalità risulta 
ampiamente al di sopra della media nazionale” (Brancati 2006, p. 63). 
L’obiettivo dell’innovazione e della ricerca viene al secondo posto per Umbria 
e Marche, con quote comunque superiori rispetto alla media italiana. Il 
principale strumento di finanziamento utilizzato in Umbria per il sostegno alle 
imprese nella ricerca e innovazione è di carattere nazionale e si riferisce alla L. 
488/92 “Ricerca”.  
In generale, le regioni del Centro-Nord mostrano una maggiore propensione 
verso le tipologie di intervento a carattere meno “generalista” e più 
direttamente orientate alla competitività e alla qualificazione dell’impresa 
(promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca e sviluppo; sostegno 
ai servizi reali, ambiente e localizzazione; internazionalizzazione). Se si 
considerano questi obiettivi in modo aggregato, si può osservare che la loro 
incidenza sul totale delle risorse erogate (comprensive degli interventi 
nazionali) nel 2005, a fronte di una media nazionale del 26%, ha raggiunto il 
76% in Emilia-Romagna, il 66% nel Veneto, il 46% in Lombardia, il 45% in 
Piemonte. Nell’Italia di mezzo, in Toscana ha riguardato il 57% delle 
erogazioni, nelle Marche il 45%, in Umbria il 29%. Tali dati sembrano 
suggerire che, nelle aree con sistemi produttivi più forti, i bisogni espressi dalla 
domanda riescono ad orientare l’allocazione dei fondi verso un’articolazione 
per obiettivo più vicina alle specifiche esigenze delle imprese (Brancati 2006). 

13 Per quanto riguarda l’Umbria, il 2005 ha segnato una forte flessione delle erogazioni, 
principalmente imputabile al calo dei finanziamenti a valere sugli strumenti nazionali (-33% rispetto 
al 2004), ma anche relativamente a quelli regionali (-20%). Il decremento è collegato anche alla pausa 
di riflessione che ha condotto al parziale ripensamento dei criteri di concessione delle agevolazioni 
alle imprese, con l’introduzione dei bandi multimisura e degli interventi integrati per la competitività. 
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Tab. 1 - Interventi nazionali, decentrati e regionali: erogazioni totali per obiettivo nel 
settore dell’industria (2005) 

Valori % 
 Italia Toscana Umbria Marche 
Crisi aziendali 2,3 1,1 2,6 0,0 
Ampliamento produzione e crescita 58,8 20,2 49,6 37,3 
Innovazione e ricerca 20,8 51,4 28,0 26,6 
Accesso al credito 0,3 1,5 6,6 13,2 
Rafforzamento struttura delle imprese 
orientato a crescita dimensionale 1,0 2,3 2,2 1,6 
Crescita competitività sistema locale 6,7 12,1 3,1 2,6 
Servizi, ambiente e localizzazione 1,5 2,7 0,0 16,1 
Early stage 5,2 5,7 6,6 0,7 
Internazionalizzazione 3,3 3,1 1,4 2,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: MET 2006 

Il ruolo che il sostegno all’innovazione e alla ricerca riveste all’interno delle più 
ampie politiche per le imprese è in qualche modo correlato alla domanda 
espressa dagli attori del sistema produttivo. Per esemplificare il rapporto che 
intercorre tra le due variabili, si può mettere in relazione un indicatore del grado 
di intensità con il quale viene perseguito l’obiettivo dell’innovazione e della 
ricerca - rappresentato dall’incidenza media nel periodo 2001-2005 delle 
erogazioni finalizzate a tale scopo, a valere sugli strumenti finanziari nazionali, 
decentrati e regionali, sul totale delle erogazioni - con un indicatore della 
domanda di ricerca espressa dalle imprese, utilizzando la quota media di PIL
dedicata alle attività di R&S nel periodo 2001-2004 da parte delle imprese 
(graf. 19)14.
Dal grafico si evince che le politiche per l’innovazione e la ricerca hanno 
goduto in Umbria tra il 2001 e il 2005 di un’attenzione superiore a quella media 
nazionale, anche se un po’ inferiore rispetto a quanto avvenuto nel resto del 
Centro-Nord e in modo particolare nel Nord Est ed in Toscana, le aree che più 
hanno spinto su questo versante. Correlando questo dato alla relativa domanda 
proveniente dalle imprese, approssimata dalla spesa in ricerca e sviluppo, si può 
notare una corrispondenza diretta tra i due indicatori per il Nord Ovest, dove si 
combinano alti livelli di domanda delle imprese e di offerta da parte delle 
politiche, e per le regioni meridionali, in cui ad una bassa domanda di R&S 
proveniente dalle imprese si associa un basso orientamento delle politiche verso 
questo ambito. Il Nord Est e le regioni dell’Italia mediana si posizionano invece 
tutte nel secondo quadrante, connotato da livelli di domanda inferiori rispetto 

14 Per l’incidenza dell’obiettivo “innovazione e ricerca” sulle politiche industriali complessive è stato 
utilizzato il valore medio del periodo e non il dato riferito ad un anno specifico, in quanto i flussi 
annuali di erogazione sono caratterizzati da notevole instabilità. 



149

alla media nazionale e da politiche che cercano di incoraggiare tali attività in 
misura superiore a quanto accada per l’Italia nel suo complesso.  
Per inciso, si può notare che l’intensità dell’impegno delle politiche a sostegno 
della ricerca non sembra agire come fattore determinante della dinamica della 
spesa in R&S delle imprese: tra le aree che hanno dedicato quote elevate (dal 
30% in su) di risorse a sostegno di ricerca e innovazione, in Toscana e nella 
ripartizione centrale - come del resto nel Nord Ovest - si è verificato nel 2004 
rispetto al 2001 un decremento della quota di PIL spesa in R&S dalle imprese, 
mentre nel Nord Est si è avuto un modesto aumento. Un incremento maggiore 
si è registrato nelle Marche, associato ad una incidenza delle politiche per la 
ricerca superiore alla media italiana, ma pur sempre inferiore ai valori delle 
altre aree centro-settentrionali. Quanto all’Umbria, nel periodo in esame la 
spesa in ricerca e sviluppo, collocata ai livelli più bassi di tutto il Centro-Nord e 
anche della media del Mezzogiorno, non mostra segni di variazione. Il non 
eccessivo orientamento relativo delle politiche per l’innovazione e la ricerca in 
Umbria sembra pertanto assecondare una domanda che stenta ad irrobustirsi. 

Graf. 19 - Orientamento delle politiche per l’innovazione e la ricerca in funzione della 
domanda delle imprese (2001-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e  MET 2006 
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Un ulteriore indizio della ristrettezza dei margini per un ampliamento 
dell’offerta di interventi a sostegno della ricerca in Umbria è riscontrabile nella 
già elevata incidenza delle risorse pubbliche erogate per questa finalità rispetto 
ai volumi di spesa delle imprese. Tra il 2001 e il 2004, le risorse totali erogate 
attraverso gli strumenti nazionali, decentrati e regionali a favore delle imprese 
del settore industriale per sostenere gli obiettivi della ricerca e dell’innovazione 
equivalgono per l’Umbria a più di un terzo della spesa totale sostenuta dalle 
imprese per le attività di R&S, una quota che triplica quella media nazionale e 
che resta sensibilmente più elevata di quella registrata nelle altre aree 
considerate (graf. 20). Evidentemente gli effetti moltiplicativi nei confronti 
delle spese in ricerca e sviluppo generati dagli incentivi per l’innovazione e la 
ricerca messi a disposizione delle imprese a livello regionale risultano di 
minore entità in Umbria. 

Graf. 20 - Incidenza delle erogazioni totali per innovazione e ricerca alle imprese 
industriali (leggi nazionali, decentrate e regionali) sulla spesa per R&S delle imprese 
(media 2001-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e  MET 2006 

Considerazioni conclusive 

Se, per decenni, l’industria manifatturiera italiana e più in particolare quella 
dell’Italia mediana sono riuscite a mantenere livelli competitivi tutto sommato 
comparabili con quelli di paesi che hanno destinato risorse ben più rilevanti alla 
ricerca, oggi, come si è cercato di dimostrare, si pone con sempre maggiore 
forza il problema strategico della replicabilità di questo modello nel prossimo 
futuro.
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E’ pur vero che la competitività tecnologica di un tessuto imprenditoriale, 
specialmente in quei sistemi dove trovano uno spazio preminente i modelli di 
innovazione collegati ai saperi taciti ed alle conoscenze diffuse, piuttosto che 
alle attività formalizzate di R&S, non può venire colta in pieno dagli indicatori 
tradizionalmente utilizzati per misurare i livelli di ricerca e innovazione nelle 
imprese. Tuttavia, in una situazione in cui le innovazioni tecnologiche derivano 
da una sempre più ampia base di conoscenze scientifiche prodotte dalla ricerca, 
la cui appropriazione e formalizzazione diventa un fondamentale vantaggio 
competitivo, gli indicatori riguardanti le attività di ricerca e sviluppo, il 
deposito di brevetti e gli scambi di conoscenze tecnologiche con l’estero hanno 
comunque il merito di rendere evidente la distanza relativa delle varie aree 
rispetto ai modelli di competitività tecnologica dominanti. 
In linea generale, per ripristinare i vantaggi competitivi, si ritiene necessario da 
più parti un impegno rinnovato e deciso sul fronte dello sviluppo della capacità 
innovativa, che impone scelte precise da inserire in una strategia di medio-
lungo periodo: maggiori investimenti nella creazione di nuova conoscenza; un 
rafforzamento della presenza nei network, anche internazionali, in cui circolano 
le conoscenze tecnologiche; la fluidificazione dei processi di integrazione delle 
nuove tecnologie dalle fonti di produzione della conoscenza, prima tra tutte 
l’università, nell’organizzazione produttiva e nei prodotti; la sperimentazione di 
forme di cooperazione tra le imprese nelle attività di ricerca che consentano di 
attenuare il vincolo dimensionale; la diffusione di una cultura maggiormente 
orientata alla formalizzazione e dunque alla protezione anche brevettuale delle 
innovazioni. Tali orientamenti generali, validi a livello nazionale come indirizzi 
da seguire ai fini di un recupero del ritardo dalle economie più avanzate, 
dovrebbero trovare specifiche declinazioni territoriali a seconda delle 
peculiarità e dei diversi posizionamenti lungo le nuove traiettorie dello sviluppo 
nell’economia della conoscenza. 
I diversi dati passati in rassegna in questa sede restituiscono un quadro piuttosto 
coerente, in cui emerge, nell’area settentrionale e più avanzata del Paese, un 
Nord Ovest che conserva, pur con qualche affanno, un ruolo di primo piano 
nell’attività innovativa e di ricerca delle imprese, incalzato da un Nord Est che 
sembra essersi incamminato con decisione lungo un percorso di recupero del 
divario nelle performance tecnologiche.  
Nell’Italia mediana, Toscana e Marche mettono in mostra, ciascuna con 
peculiarità specifiche, diversi segnali che fanno pensare ad una volontà di 
ridurre il gap di competitività stimolando lo sviluppo della capacità innovativa 
del sistema produttivo. Sul versante adriatico, le Marche, che fino a pochi anni 
fa condividevano con l’Umbria posizioni di retroguardia nel settore della 
ricerca e innovazione, sembrano aver avviato un riposizionamento - facendo 
leva su una rilevante crescita della quota di occupati nell’industria a maggiore 
contenuto tecnologico, associata ad un forte incremento nella quota di prodotto 
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interno lordo spesa in ricerca dalle imprese - che inizia a far emergere i primi 
risultati, in termini di aumento del numero di depositi di brevetto e del volume 
di incassi della bilancia dei pagamenti della tecnologia.  
Dall’altro versante, la Toscana ha attraversato lungo l’arco degli anni novanta 
una fase di stasi nelle performance innovative, collegata all’azione congiunta di 
un fenomeno di “declino” della produzione, dell’occupazione manifatturiera e 
delle esportazioni e di un fenomeno di “ritardo”, dovuto alla scarsa presenza di 
industrie a più alto contenuto tecnologico e immateriale, necessarie per 
sostenere la competitività internazionale (Varaldo 2005). Nel nuovo millennio, 
anche grazie alle ingenti quote di risorse convogliate dalle politiche per le 
imprese a sostegno della ricerca, la Toscana sembra aver tamponato 
l’“emorragia innovativa”, dimostrandosi in grado di recuperare le posizioni 
perse e di riprendere la corsa al progresso nelle prestazioni tecnologiche. Alcuni 
effetti di questa ripresa sono visibili nella rinnovata tendenza al miglioramento 
delle performance nella produzione di brevetti e negli scambi di conoscenze 
tecnologiche con l’estero, anche se non si intravede ancora un potenziamento 
del peso occupazionale delle industrie technology-based, che d’altronde è un 
processo che richiede periodi più lunghi. 
In questo quadro, le imprese dell’Umbria, nonostante alcuni segnali positivi, 
sembrano più in difficoltà di quelle di altre aree nel mettere in moto evidenti 
dinamiche di recupero del ritardo accumulato nelle performance innovative. I 
casi di imprese capaci di competere con successo a livello internazionale sulle 
frontiere dell’innovazione - di cui pure non mancano esempi significativi nella 
regione - sono configurabili allo stato attuale più come punte isolate di 
eccellenza, per lo più evoluzioni di traiettorie individuali circoscritte a 
situazioni specifiche, piuttosto che come poli fortemente integrati con il resto 
del sistema, in grado di addensare intorno ad essi un tessuto di relazioni su cui 
indurre consistenti effetti di propagazione della vocazione ad innovare. 
I dati più recenti mostrano comunque un aumento dell’occupazione nei settori 
industriali a medio-alta tecnologia che, unito ai segnali di rafforzamento degli 
impegni di collaborazione con il mondo dell’università e soprattutto all’avvio 
dell’attuazione delle iniziative ricomprese nel Distretto Tecnologico 
dell’Umbria appena costituito, testimoniano una rinnovata volontà da parte di 
tutti gli attori del sistema di agire per il potenziamento della capacità innovativa 
regionale.
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IL SISTEMA DEL CREDITO 
Meri Ripalvella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compagine produttiva italiana, ed in particolare quella umbra, si caratterizza 
per la prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni. La struttura 
patrimoniale di questa categoria d’imprese si contraddistingue per una 
predominanza, dal lato dell’attivo, del capitale circolante su quello 
immobilizzato mentre, dal lato del passivo, dal maggior peso del capitale 
proprio rispetto a quello di prestito e, nell’ambito di questo ultimo, dalla 
prevalenza delle fonti di finanziamento a breve termine e, in particolare, dei 
prestiti bancari1. Da ciò deriva la particolare sensibilità delle piccole e medie 
imprese nei confronti delle condizioni di accesso al credito che dipendono non 
solo dall’impostazione data alla politica monetaria a livello centrale, ma anche 
dal modo con cui le aziende bancarie sono gestite, cioè dalla loro efficienza 
operativa. Per questi motivi lo studio della struttura produttiva regionale non 
può prescindere dall’analisi del sistema creditizio, soprattutto, alla vigilia dei 
grandi mutamenti nel rapporto banca-impresa introdotti da gennaio 2007 per 
effetto degli accordi di Basilea II2. 

                                                 
1 L’aver privilegiato, in questo capitolo, l’analisi del comportamento e gli intermediari bancari non 
significa aver ignorato che, oggi, rilevanti flussi finanziari giungono agli operatori economici anche 
attraverso altri canali (Borsa, Estero, società di leasing, di factoring, ecc). Tale scelta si spiega 
tenendo in considerazione un duplice ordine di motivi: il rilevante peso che il sistema bancario ha 
ancora in termini di raccolta e di impieghi e la mancanza, a tutt’oggi, di dati precisi e, soprattutto, 
disaggregati a livello regionale della consistenza delle nuove forme di finanziamento/impiego. 
2 L’obiettivo prioritario degli accordi di Basilea II consiste nel garantire una maggiore solidità del 
sistema creditizio e finanziario attraverso l’introduzione per le banche di specifiche regole e requisiti 
patrimoniali volti a contenere il livello di rischio connesso all’attività creditizia. Ogni istituzione 
creditizia, a partire da gennaio 2007, deve disporre di un certo livello di capitale proprio determinato 
in base all’esposizione creditizia della banca stessa e, cioè, attraverso la valutazione del merito di 
credito delle imprese con apposite procedure (rating) validate dall’autorità di vigilanza. Basilea II 
prevede, pere il governo del sistema finanziario, la necessità di disporre di una procedura, per l’analisi 
dei rischi di credito, basata su parametri oggettivi e su una maggiore trasparenza informativa riguardo 
lo stato economico, finanziario e patrimoniale delle imprese. Tale sistema rigoroso e basato su regole 
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Nel presente contributo la realtà umbra sarà messa a confronto con quella delle 
regioni confinanti (Toscana e Marche) nonché con quella dell’Italia centrale, 
nord orientale, nord occidentale e con il totale nazionale.  
I dati utilizzati provenienti, prevalentemente, dal database on line che la Banca 
d’Italia mette a disposizione degli utenti3 prendono in esame il periodo di 
tempo che va dal 2000 al 2005. 
 
La struttura del sistema creditizio 
 
Il processo di concentrazione che ha investito il settore creditizio italiano a 
partire dal 19904 e che ha portato ad una notevole riduzione del numero di 
banche operanti nell’intero Paese, non sembra aver interessato Umbria, 
Toscana e Marche.  
Nel periodo 2000-2005, a fronte di una riduzione (6,9%) del numero di istituti 
bancari presenti sul territorio nazionale si rileva un contestuale incremento nelle 
tre regioni (cfr. tab.1). Vale la pena osservare come, in Umbria e nelle Marche, 
tale incremento sia attribuibile alle sole banche extra-regionali5 - il numero di 
istituti creditizi con sede amministrativa in regione (banche regionali) rimane 
invariato nel primo caso mentre si riduce (-3,4%) nel secondo - contrariamente 
a quanto accade in Toscana dove ad aumentare sono anche le banche regionali 
(da 58 del 2000 a 62 del 2005).  Questi diversi trend di crescita fanno sì che, nel 
2005, le banche con centro decisionale in regione rappresentano appena il 24% 
del totale in Umbria, il 37% nelle Marche ed oltre il 51% in Toscana. 
La distribuzione per forma giuridica degli istituti di credito con sede 
amministrativa in regione (ripartizione territoriale) mostra come al 31 dicembre 
2005, in Umbria, le aziende di credito assumano esclusivamente la veste di 
società per azioni o di credito cooperativo, con una prevalenza delle prime sulle 
seconde (7 contro 3 su un totale di 12; cfr. tab. 2), a differenza di quanto accade 

                                                                                                                            
oggettive crea notevoli difficoltà sia alle banche che dovranno compiere sostanziali cambiamenti per 
poterlo adottare, sia alle imprese che dovranno assumere un nuovo approccio informativo nei 
confronti degli istituti di credito. 
3 I dati “scaricati” dal sito della Banca d’Italia sono aggiornati al 12 Ottobre 2006. 
4 Nel 1990, con la legge Amato-Carli (L. 218/90), inerente alle “Disposizioni in materia di 
ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico”, ebbe inizio in 
Italia un processo di concentrazione degli istituti bancari che toccò il suo apice nel corso del 1994, 
all’indomani del recepimento della II Direttiva Bancaria Europea (Direttiva Europea 646/89) 
avvenuto con la legge 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). A partire da 
questa data, infatti, si riscontra un notevole incremento di operazioni di acquisizione, fusione ed 
incorporazione che hanno portato ad una progressiva riduzione del numero delle banche operanti nel 
Paese; tale riduzione si è protratta fino al 2004, anno in cui si registra un forte rallentamento di tale 
fenomeno.  
5 Con il termine banche extra-regionali ci si vuol riferire a tutte quelle istituzioni creditizie con sede 
amministrativa fuori regione; di converso le banche regionali sono quelle con sede amministrativa in 
regione. 
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in ognuna delle altre ripartizioni territoriali considerate dove la forma giuridica 
più diffusa è quella delle banche di credito cooperativo. 
 
Tab. 1 - Numero di banche per sede amministrativa (2000-2005)  
 

Valori assoluti e variazioni percentuali 

  Umbria Toscana Marche Italia 

  Totale 
banche 

di cui: con 
sede 

amministrativa 
in regione  

Totale 
banche

di cui: con sede 
amministrativa 

in regione  

Totale 
banche  

di cui: con sede 
amministrativa 

in regione  

Totale 
banche 

2000 38 12 106 58 61 29 841 
2001 39 11 109 59 67 30 830 
2002 42 13 114 61 66 30 814 
2003 45 13 119 61 69 29 789 
2004 48 13 122 60 76 28 778 
2005 50 12 120 62 76 28 783 
variazioni 
%  
2000-2005  

31,6 0,0 13,2 6,9 24,6 -3,4 -6,9 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
L’Umbria si differenzia dalle altre regioni anche nelle dinamiche 2000-2005: la 
prevalenza delle “Banche s.p.a.” nella regione, infatti, si viene a determinare 
nonostante la loro contrazione (da 9 del 2000 a 7 del 2005) ed il concomitante 
incremento delle banche di credito cooperativo (che passano da 3 a 5), a 
differenza di quanto accade nel resto del Paese dove si assiste ad un incremento 
delle prime ed ad una riduzione delle seconde.  
Osservando il numero di sportelli delle banche classificate in base alla forma 
societaria (tab.3), appare evidente che, nel 2005, alle S.p.A. è, ovunque, 
riconducibile il più alto numero di sportelli: in ognuna delle aree geografiche 
considerate, infatti, la percentuale di sportelli bancari (rispetto al totale), 
attribuibile a tale tipologia istituzionale, supera il 75% ( 90% per Umbria, 81% 
per Toscana, 82% per Marche e centro Italia, 76% per totale nazionale). Nel 
corso del quinquennio, si è assistito ovunque ad un incremento, anche se con 
tassi diversi, della quota di sportelli di banche S.p.A (dal 12% della Toscana al 
22% delle Marche, con un 19,8% per l’Umbria) e di banche di credito 
cooperativo (dal 26% della Toscana al 43% delle Marche, 28% per l’Umbria) e 
ad una contrazione del numero di sportelli di banche popolari cooperative (dal -
0,6% della Toscana al -27% delle Marche, -22% in Umbria). 
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Tab. 2 - Aziende con sede amministrativa in regione (ripartizione territoriale) per 
tipologia istituzionale di banca (2000 e 2005) 

valori assoluti 

    

Banche 
S.P.A. 

Banche 
popolari 

cooperative 

Banche di 
credito 

cooperativo 

Filiali di 
banche 
estere 

Totale 
Banche 

2000 9 0 3 0 12 Umbria 2005 7 0 5 0 12 
2000 18 3 37 0 58 Toscana 2005 23 3 36 0 62 
2000 9 0 20 0 29 Marche 2005 8 0 20 0 28 
2000 63 9 90 6 168 Centro 2005 64 9 85 8 166 
2000 240 44 499 58 841 Italia 2005 242 36 439 66 783 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
 
Tab. 3 - Numero di sportelli per tipologia istituzionale di banca (2005 e variazioni 
2000-2005) 
 
  Umbria Toscana Marche Centro Italia 

  
2005 
(v.a.)

var % 
2005/00

2005 
(v.a.)

var % 
2005/00

2005 
(v.a.)

var % 
2005/00

2005 
(v.a.)

var % 
2005/00

2005 
(v.a.) 

var % 
2005/00 

Banche spa 485 19,8 1.858 11,9 928 21,6 5.310 17,4 24.042 18,2 
Banche 
popolari 
cooperative 

18 -21,7 179 -0,6 32 -27,3 486 -13,7 3.745 -21,9 

Banche di 
credito 
cooperativo 

37 27,6 256 25,5 159 43,2 648 30,4 3.603 22,0 

Filiali di 
banche 
estere 

0 0,0 4 100,0 0 0,0 23 15,0 108 10,2 

Totale 
Banche 540 18,2 2.297 12,3 1.119 21,9 6.467 15,4 31.498 11,7 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Nel quinquennio considerato il numero di sportelli mostra un trend di crescita 
comune a tutte le ripartizioni geografiche esaminate anche se in Umbria e nelle 
Marche, si riscontra un tasso di crescita superiore a quello delle altre aree 
analizzate (18% e 21%, rispettivamente), mentre la Toscana (circa 12%) si 
trova piuttosto in linea con le regioni nord orientali e la media nazionale (cfr. 
graf. 1). Da notare come l’incremento del numero totale degli sportelli operanti 
nel mercato umbro non ha interessato le banche regionali, i cui sportelli sono 
diminuiti del 12% (cfr. tab.4). Tale fenomeno non si verifica né nelle Marche 
né in Toscana; in entrambi i casi, infatti, parallelamente all’incremento del 
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numero totale degli sportelli si riscontra un aumento di quelli appartenenti a 
banche regionali. La contrazione degli sportelli delle banche regionali, rilevata 
nella sola Umbria, fa sì che la quota di mercato, in termini di sportelli, delle 
banche con sede in regione passi dal 62% del 2000 al 46% del 2005. Nelle 
Marche e nella Toscana, al contrario, la percentuale di sportelli bancari 
appartenenti a banche regionali, pur contraendosi, rimane piuttosto elevata  (da 
77% nel 2000 a 76% nel 2005 per la Toscana; da 70% a 66% per le Marche).  
 
Graf. 1 - Numero di sportelli per ripartizione territoriale: evoluzione 2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Il numero di sportelli bancari ogni 1.000 residenti (graf. 2) consente di 
valutarne il tasso di crescita tenendo conto della dimensione regionale. Tale 
indicatore, crescente in tutte le ripartizioni territoriali considerate6, mostra nel 
2005 una più capillare diffusione degli sportelli bancari nell’area Nord Est del 
Paese e nelle Marche. L’Umbria e la Toscana mostrano, invece, una diffusione 
pressoché analoga a quella delle regioni nord occidentali. 
Il settore creditizio di Umbria, Marche, Toscana e delle regioni Nord Est  
sembrerebbe, dunque, caratterizzarsi per una diffusione più capillare, superiore 
a quella osservata nel resto d’Italia.  
In realtà il notevole incremento degli sportelli presenti, espressivo di tale 
“capillarità”, non è supportato da uno stesso incremento di depositi ed impieghi 
comportando, ovviamente, una maggiore “frammentazione” del settore 
creditizio nelle aree sopraindicate.  
                                                 
6 I tassi di crescita del periodo 2000-2005 sono, in realtà, notevolmente superiori in Umbria e nelle 
Marche (12,2% e 16,7% rispettivamente, a fronte dell’8,3% della Toscana e del totale nazionale, del 
7,5% delle regioni nord orientali, del 6% del Nord Ovest e dell’11% dell’Italia centrale). 
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Nelle tre regioni e nell’area Nord Est del Paese, infatti, il valore degli impieghi 
e dei depositi per numero di sportelli è costantemente al di sotto di quello del 
Centro, del Nord Ovest e del totale nazionale (cfr. tab.5). 
 

Tab. 4 - Numero di sportelli per sede amministrativa delle banche (2000-2005) 
 

Valori assoluti e variazioni percentuali 

  Umbria Toscana Marche Italia 

  Totale 
sportelli

di banche con 
sede 

amministrativa 
in regione  

Totale 
sportelli

di banche con 
sede 

amministrativa 
in regione  

Totale 
sportelli

di banche con 
sede 

amministrativa 
in regione  

Totale 
sportelli 

2000 457 283 2.046 1.584 918 645 28.194 
2001 493 307 2.119 1.636 974 668 29.270 
2002 511 318 2.167 1.670 1.005 683 29.922 
2003 524 324 2.218 1.694 1.043 687 30.502 
2004 531 326 2.257 1.723 1.072 704 30.946 
2005 540 249 2.297 1.755 1.119 739 31.498 
Var. % 
2000/05  18,2 -12,0 12,3 10,8 21,9 14,6 11,7 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Graf. 2 - Numero di sportelli ogni 1.000 residenti (2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Tab. 5 - Impieghi e depositi per numero di sportelli (2000-2005) 
 

Milioni di euro correnti 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Impieghi 22,5 21,5 21,8 22,8 24,4 25,3 Umbria 
Depositi 14,1 13,8 14,0 14,2 14,5 14,9 
Impieghi 29,7 31,1 33,4 36,6 36,3 38,8 Toscana 
Depositi 16,6 16,6 16,8 17,2 17,5 18,1 
Impieghi 22,9 24,0 25,0 25,7 27,3 28,5 Marche 
Depositi 13,8 13,7 14,3 14,3 14,7 14,7 
Impieghi 40,8 40,4 41,7 43,1 43,8 46,1 Centro 
Depositi 21,5 21,3 21,6 21,8 22,9 24,2 
Impieghi 44,2 46,6 47,8 50,0 51,4 53,8 Nord Ovest 
Depositi 21,3 21,4 23,0 24,1 25,1 26,8 
Impieghi 25,3 26,3 27,6 28,8 30,6 32,5 Nord Est 
Depositi 14,1 14,8 15,1 15,5 16,2 16,6 
Impieghi 32,3 33,2 34,3 35,7 37,2 39,3 Italia 
Depositi 18,4 18,8 19,5 20,0 20,8 21,9 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 

 
Operatività del sistema creditizio 
 
Nel presente paragrafo saranno mostrate le dinamiche di depositi (ed impieghi) 
per localizzazione: delle banche, della clientela, delle banche e della clientela. 
Vale a dire che, per avere informazioni sull’operatività del sistema creditizio di 
un certo territorio, sarà opportuno prendere in esame i depositi e gli impieghi 
delle banche ivi localizzate indipendentemente dalla residenza della clientela 
(localizzazione delle banche), mentre se l’interesse è rivolto a verificare il 
rapporto della clientela residente nel territorio con le banche, non rileva la 
localizzazione di queste ultime e quindi si farà ricorso ai depositi e agli 
impieghi dei residenti in regione (ripartizione territoriale), indipendentemente 
dalla localizzazione della banca (localizzazione della clientela). Se, invece, si 
vogliono approfondire le relazioni che la clientela residente in un territorio 
intrattiene specificatamente con le banche localizzate nello stesso territorio, si 
prenderanno in considerazione i dati sui depositi/impieghi di/a residenti in/da 
banche “interne” alla regione/ripartizione territoriale (localizzazione della 
clientela e delle banche). Quindi, per il periodo 2000-2005, si analizza 
l’andamento delle tradizionali grandezze di raccolta ed impiego relative: 
- alle banche operanti nelle aree d’interesse indipendentemente dalla residenza 
della clientela (graf.3.1; 6.1); 
- ai residenti indipendentemente dalla localizzazione della banca (graf.3.2; 6.2); 
- a residenti e banche del territorio in esame (graf. 3.3; 6.3). 
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I depositi 
 
I depositi costituiscono l’operazione fondamentale per la provvista dei fondi 
effettuata dalle banche. La consistenza dei depositi, che può esser considerata 
una misura della fiducia che gli operatori economici ripongono nel mercato del 
credito, dipende dal reddito e dalla propensione al risparmio degli operatori 
economici, dalla politica monetaria e dalla forza d’attrazione all’investimento.  
Tra il 2000 ed il 2005, il livello dei depositi bancari ha registrato in Umbria un 
aumento, in valori correnti, del 25%, inferiore a quello verificatosi nelle altre 
aree analizzate, eccezion fatta per la Toscana dove l’incremento ammonta al 
22% (cfr. graf. 3.1). Sono le banche che operano nelle regioni dell’Italia nord 
occidentale a vantare il maggiore tasso di crescita dei depositi (39%), subito 
seguite dall’area nord orientale del Paese (33%) e dalle Marche (30%). Da 
notare che il tasso di crescita dei depositi in banche umbre è superiore a quello 
riscontrato per le regioni centrali fino al 2004, anno a partire dal quale la 
situazione siinverte. Osservando, invece, le dinamiche inerenti ai depositi 
bancari per localizzazione della clientela (graf. 3.2) appare subito evidente che 
il trend di crescita dei depositi degli operatori residenti nelle regioni nord 
orientali domina tutti gli altri. I depositi degli umbri mostrano una crescita 
superiore a quella accertata in tutte le altre ripartizioni territoriali considerate 
(eccetto Nord Est) fino al 2003, anno a partire dal quale il tasso di crescita dei 
depositi degli umbri subisce un rallentamento, garantendo comunque un 
aumento del 29%, nel periodo 2000-2005 (il corrispondente incremento è del 
41% per l’area Nord Est del paese, del 30% per Marche e regioni del Nord 
Ovest, del 34% per Italia centrale e del 26% per la Toscana). 
Il grafico 3.3, indicando l’andamento dei depositi dei residenti presso banche 
operanti sul territorio di residenza, mette in luce come, di nuovo, siano le 
regioni nord orientali del Paese a mostrare il maggiore incremento (33%) nel 
periodo 2000-20057. L’Umbria si caratterizza per un trend crescente, che 
domina quello della Toscana ma è inferiore a quello delle Marche. La crescita 
dell’ammontare dei depositi degli umbri in banche umbre subisce un 
rallentamento a partire dal 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 In realtà, poiché un’analoga performance caratterizza il dato medio nazionale e poiché i tassi di 
crescita delle altre macroripartizioni territoriali (Centro e Nord Ovest) sono inferiori alla media, si 
deve dedurre che l’incremento di tale aggregato è superiore nelle regioni meridionali. 
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Graf. 3.1 - Consistenze dei depositi per localizzazione banche: evoluzione 2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Graf. 3.2 - Consistenze dei depositi per localizzazione della clientela: evoluzione 2000-
2005  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Graf. 3.3 - Consistenze dei depositi per localizzazione della clientela e delle banche: 
evoluzione 2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Il rapporto tra l’ammontare dei depositi dei residenti in banche operanti nel 
territorio di residenza ed i depositi complessivi degli stessi residenti8 fornisce 
una misura dell’attrattività esercitata dalle banche che operano nel territorio di 
residenza (cfr. tab. 6).  
Nel periodo 2000-2005 si nota ovunque, eccezion fatta per le regioni nord 
occidentali, una riduzione di tale indicatore a significare che la quota di 
risparmio dei residenti che defluisce oltre i confini territoriali è in progressiva 
crescita. Questo deflusso di risparmi è in parte spiegabile con la recente, rapida 
e crescente diffusione di servizi bancari a distanza per cui la vicinanza 
territoriale non è più un fattore discriminante per le scelte dell’operatore 
privato.  
Nel 2005 la quota di risparmi che resta nei confini regionali è dell’ordine del 
91,4% per l’Umbria, in linea con il dato dell’Italia centrale, o meglio del Lazio, 
giacché Marche e Toscana presentano entrambe un valore superiore del 
rapporto (94,7% e 93,3%, rispettivamente). Le regioni nord occidentali sono 
quelle dove si ha il maggiore “contenimento” dei depositi, infatti, in media la 
quota di depositi che fuoriesce oltre i confini territoriali è limitata al 3,8%,  
                                                 
8 L’indicatore costruito per valutare la quota parte dei depositi effettuata da residenti che confluisce in 
banche localizzate nelle aree di interesse è definito nel seguente modo:   
I = (depositi di residenti nella i-esima regione (ripartizione territoriale) in banche operanti nella i-
esima regione (ripartizione territoriale) / depositi totali dei residenti nella i-esima regione (ripartizione 
territoriale))*100. 
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mentre, alle regioni nord orientali del Paese è da attribuire il maggior deflusso 
di depositi di residenti (in media il 9%). 
 

Tab. 6 - Quota parte dei depositi effettuati da operatori residenti che confluisce in 
banche localizzate nelle aree di interesse (2000-2005) 

Valori percentuali 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Umbria 95,1 92,9 93,3 92,9 92,6 91,4 
Toscana 96,5 95,9 94,7 93,7 93,7 93,3 
Marche 96,1 96,6 95,7 95,3 94,4 94,7 
Centro 95,8 94,8 93,5 91,1 91,5 91,2 
Nord Ovest 96,3 94,8 96,0 96,4 96,5 96,2 
Nord Est 96,0 96,1 94,8 94,3 94,2 90,9 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Il grafico 4 riporta i depositi pro-capite9 e mostra un trend monotono crescente 
in ognuna delle aree considerate ed un valore, per l’Umbria e per le Marche, 
costantemente inferiore a quello riscontrato in tutte le altre ripartizioni 
territoriali in esame. La Toscana, invece, supera il dato medio nazionale. I 
valori più elevati di tale indicatore sono riscontrabili nelle regioni nord 
occidentali del Paese e nel Lazio (l’elevato valore che il rapporto assume per 
l’Italia centrale non è, infatti, attribuibile alle performance di Umbria, Marche e 
Toscana). 
 

Graf. 4 - Depositi degli operatori residenti*: valore pro-capite (2000-2005) 
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* Consistenza dei depositi degli operatori residenti nelle aree di interesse indipendentemente dalla localizzazione 
delle banche depositarie 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia ed Istat 
 
                                                 
9 Depositi pro-capite = depositi dei residenti nella i-esima regione (ripartizione territoriale)/ 
popolazione residente al 31 dicembre nella i-esima regione (ripartizione territoriale). 
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Nel quinquennio preso in considerazione il rapporto depositi/Pil mostra un 
trend crescente in ognuna delle ripartizioni territoriali considerate a 
dimostrazione che il tasso di crescita dei depositi è superiore a quello del Pil. 
Per l’Umbria questo rapporto passa da 0,39 nel 2000 a 0,41 nel 2005 (cfr. tab. 
7), mantenendosi costantemente inferiore a quello osservato in ognuna delle 
altre ripartizioni territoriali considerate. Costante nel tempo, invece, il valore 
del rapporto per la Toscana dove la consistenza dei depositi rappresenta, a fine 
2005, il 44% del Pil regionale. Le Marche, infine, mostrano un trend crescente 
del rapporto che passa da 0,41 a 0,45 nel quinquennio di riferimento. 
 

Tab. 7 - Rapporto depositi in banche localizzate nelle aree di riferimento*/PIL. Anni 
2000-2005 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Umbria 0,39 0,39 0,40 0,41 0,40 0,41 
Toscana 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,44 
Marche 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 
Centro 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,51 
Nord-Ovest 0,49 0,48 0,51 0,53 0,54 0,57 
Nord-Est 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,45 
Italia 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,49 

 

*Poiché il PIL è il valore complessivo dei beni e servizi finali prodotti all'interno delle aree geografiche di 
riferimento, si è ritenuto opportuno rapportare tale valore ai “depositi interni” e, cioè, ai depositi in banche 
operanti nella stessa area di riferimento (indipendentemente dalla residenza dei depositanti). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia ed Istat 
 
Impieghi 
 

Analizzando le dinamiche di crescita degli impieghi si riscontra che, in ognuno 
dei tre casi esaminati10 ed in ogni area geografica considerata (fa eccezione il 
solo Centro Italia)11, la crescita degli impieghi, nel periodo 2000-2005, è 
superiore a quella dei depositi. Sono le Marche a mostrare il più elevato tasso di 
crescita, in ognuno dei tre casi esaminati (dal 52% nel caso si considerino gli 
impieghi di banche operanti nelle Marche, cfr. graf. 6.1, al 58% del caso 
“impieghi a marchigiani”, cfr. graf 6.2) subito seguite dalla Toscana, dalle 
regioni nord orientali, dall’Umbria12 e, quindi, dalle regioni nord occidentali 
che mostrano un tasso di crescita superiore a quello umbro solo fino al 2004. 
                                                 
10 Analogamente a quanto fatto per i depositi si analizzano: 
- gli impieghi concessi da banche operanti nelle aree di riferimento indipendentemente dalla 
localizzazione della clientela (impieghi per localizzazione delle banche, graf.6.1); 
- gli impieghi totali a favore dei residenti nelle aree di riferimento indipendentemente dalla 
localizzazione delle banche concedenti (impieghi per localizzazione della clientela, graf. 6.2); 
- gli impieghi concessi ai residenti nelle aree di riferimento da banche operanti sullo stesso territorio 
(impieghi per localizzazione delle banche e della clientela, graf.6.3). 
11 Per il solo contributo del Lazio. 
12 Nel periodo 2000-2005 il tasso di crescita degli impieghi di banche operanti in Umbria è del 25% 
(graf. 7.1), quello degli impieghi concessi ad operatori economici residenti in Umbria del 36% 
(graf.7.2) mentre gli impieghi concessi da banche operanti in Umbria ad operatori economici residenti 
in Umbria sale al 38% (graf. 7.3). 
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Questa ultima considerazione non è valida nel caso si esamino le dinamiche 
degli impieghi delle banche per localizzazione delle stesse (graf.6.1), in tal 
caso, infatti, il trend umbro si mantiene inferiore a quello delle regioni del Nord 
Ovest in tutto il periodo. 
 
Graf. 6.1 - Consistenze impieghi per localizzazione delle banche: evoluzione 2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 

Graf. 6.2 - Consistenze degli impieghi per localizzazione della clientela: evoluzione 
2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Graf. 6.3 - Consistenze degli impieghi per localizzazione delle banche e della clientela: 
evoluzione 2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
La tabella 8, che indica, per le banche operanti su un determinato territorio, il 
rapporto tra l’ammontare degli impieghi concessi ai residenti e l’ammontare 
complessivo degli impieghi concessi, ci permette di valutare la quota degli 
impieghi “trattenuta” nei confini territoriali, cioè la “preferenza” delle banche 
ad elargire credito agli operatori locali. 
Nel 2005, ed in tutto il periodo oggetto d’analisi, le regioni del nord est del 
Paese, l’Umbria e le Marche si caratterizzano per una maggiore percentuale di 
impieghi concessi ai residenti mentre la Toscana, le regioni del nord ovest e del 
centro sono le aree dove è maggiore la quota di finanziamenti che fuoriesce 
oltre i confini territoriali. 
Calcolando, per i residenti di un determinato territorio, il rapporto tra 
l’ammontare degli impieghi ottenuti da banche operanti sul territorio di 
residenza e l’ammontare complessivo degli impieghi ottenuti indipendente- 
mente dalla localizzazione della banca concedente, otteniamo una misura della 
quota di impieghi a favore dei residenti soddisfatta da banche operanti sul 
territorio d’appartenenza. 
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Nel 2005, ed in tutto il periodo considerato, le regioni del nord ovest sono 
quelle dove la soddisfazione di “fabbisogno interno” raggiunge il suo valore 
massimo (circa il 92%, cfr. tab. 9), seguite da Marche, Toscana e nord est del 
Paese (circa l’86%) mentre in Umbria e nel centro Italia (Lazio, in verità) circa 
il 18% del “fabbisogno interno” viene soddisfatto da banche operanti fuori 
regione. 
 
Tab. 8 - Quota parte di impieghi delle banche localizzate nelle aree di riferimento che 
affluisce ai residenti delle stesse aree13(2000-2005) 

Valori percentuali 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Umbria 85,8 86,9 89,0 88,0 88,5 89,0 
Toscana 80,9 80,5 77,5 75,7 81,9 81,1 
Marche 86,3 86,2 85,8 87,8 87,7 88,4 
Centro 79,2 80,8 80,7 80,0 81,2 80,2 
Nord Ovest 84,1 83,2 84,8 84,0 84,6 83,9 
Nord Est 91,1 90,9 90,0 90,7 90,4 90,6 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 

 
Tab. 9 - Quota parte degli impieghi a favore dei residenti nelle aree di riferimento 
coperta da banche operanti sullo stesso territorio di residenza14 (2000-2005) 
 

Valori percentuali 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Umbria 80,8 80,7 81,5 82,0 82,8 81,4 
Toscana 86,7 85,4 87,3 87,8 87,5 85,4 
Marche 87,9 87,5 86,5 86,8 87,2 86,2 
Centro 83,3 82,1 81,9 81,6 83,0 82,4 
Nord Ovest 89,9 91,0 91,4 91,4 91,8 91,0 
Nord Est 85,3 85,5 87,1 86,8 86,7 86,4 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Nel periodo 2000-2005, gli impieghi pro-capite15 mostrano, ovunque, un trend 
crescente ed una situazione del tutto analoga a quella riscontrata per i depositi 
pro-capite. In Umbria e nelle Marche ritroviamo, quindi, valori costantemente 
inferiori a quelli delle altre ripartizioni territoriali considerate, per la Toscana 

                                                 
13 Quota parte di impieghi delle banche localizzate nelle aree di riferimento che affluisce ai residenti 
delle stesse aree= (Impieghi erogati ad operatori residenti nella i-esima regione (ripartizione 
territoriale) da banche operanti nella i-esima regione (ripartizione territoriale)/impieghi totali delle 
banche operanti nella i-esima regione (ripartizione territoriale))*100. 
14 Quota parte degli impieghi a favore dei residenti nelle aree di riferimento coperta da banche 
operanti sullo stesso territorio di residenza = (impieghi erogati ad operatori residenti nella i-esima 
regione (ripartizione territoriale) da banche operanti nella i-esima regione (ripartizione territoriale))/ 
(impieghi totali erogati a favore dei residenti nella i-esima regione (ripartizione territoriale))*100. 
15 Impieghi pro-capite = impieghi dei residenti nella i-esima regione (ripartizione territoriale)/ 
popolazione residente al 31 dicembre nella i-esima regione (ripartizione territoriale). 
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importi pro-capite superiori a quelli medi nazionali, mentre, alle regioni nord 
occidentali ed al Lazio sono da attribuire i valori più elevati di tale indicatore. 
 
Graf. 7 - Impieghi a favore degli operatori residenti*: valore pro-capite (2000-2005) 
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* Consistenza totale degli impieghi a favore dei residente nelle aree di riferimento indipendentemente dalla 
localizzazione delle banche concedenti 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia ed Istat 
 
 
Impieghi per tipologia di operatore 
 
Analizzando la consistenza degli impieghi concessi agli operatori residenti16 
classificati in base al tipo di attività economica svolta, si nota come, nel periodo 
2000-2005 (cfr. graf. 8), diminuiscano ovunque (Marche e regioni nord 
occidentali escluse) gli impieghi concessi a favore della pubblica 
amministrazione mentre aumentano quelli rivolti alle imprese finanziarie ed 
assicurative, eccezion fatta per l’Umbria dove si rileva un brusco crollo di tale 
aggregato a partire dal 2003.  
 

                                                 
16 Si tratta degli impieghi concessi alle diverse tipologie di operatori residenti (Amministrazioni 
Pubbliche, imprese finanziarie ed assicurative, totale imprese non finanziarie, famiglie consumatrici 
ed ISP, famiglie produttrici) indipendentemente dalla localizzazione della banca concedente.  
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In entrambi i casi si è di fronte a trend profondamente variabili nel tempo, 
mentre, al contrario, appare piuttosto costante la crescita dell’ammontare degli 
impieghi concessi a favore delle famiglie produttrici, che crescono di circa il 
30% ovunque (nelle Marche ed in Toscana tale incremento sale oltre il 45%).  
Le dinamiche degli impieghi concessi a favore delle imprese non finanziarie 
(settori produttivi) sono piuttosto simili a quelle delle famiglie produttrici: si 
riscontra, infatti, il maggior incremento del periodo nelle Marche (51%), in 
Toscana (40%) e nelle regioni nord orientali (42%), mentre l’Umbria (34%) si 
trova in linea con la media nazionale.  
Per quel che riguarda, infine, gli impieghi a favore delle famiglie consumatrici 
si rileva, soprattutto a partire dal 2003, una crescita ragguardevole e diffusa. Il 
tasso di crescita del periodo 2000-2005 trova il suo valore minimo nel dato 
umbro e toscano (60% circa) ed il massimo in  quello delle regioni nord 
occidentali (83%). 
Le dinamiche appena analizzate hanno portato, nel 2005, alla distribuzione 
degli impieghi per tipologia di operatore rappresentata dal grafico 9. Appare 
subito evidente che la maggior quota di impieghi confluisce, in ogni caso, alle 
imprese non finanziarie: oltre il 50% ovunque, eccezion fatta per il Centro che è 
fortemente influenzato dal dato relativo al Lazio, dove, si riscontra la maggior 
quota di impieghi a favore della pubblica amministrazione. Da notare 
l’irrilevanza, nella sola Umbria, degli impieghi concessi alle imprese 
finanziarie ed assicurative (0,6%, cfr. graf. 9). 
Il rilevante incremento della quota di impieghi concessa a favore delle famiglie 
consumatrici, che accomuna tutte le aree oggetto d’analisi (cfr. graf. 8), trova 
conferma nel recente sviluppo del credito al consumo. Nel periodo 2002-
200517, infatti, si riscontra ovunque un trend monotono crescente di tale forma 
di finanziamento (cfr. graf 10). L’incremento maggiore è da attribuire ai 
consumatori marchigiani (59%) che trovandosi  in linea con il dato medio 
nazionale (58%) sono subito seguiti da quelli residenti nelle regioni nord 
orientali (53%), centrali ed occidentali (circa 50%). Il minor incremento è da 
attribuire alla consistenza del credito al consumo concesso a favore degli umbri 
e dei toscani (48% e 37%, rispettivamente). Da osservare che questo trend di 
crescita continua mostra un picco nel corso del 2004, anno in cui il tasso di 
crescita supera, ovunque, il 17%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17  I dati inerenti la consistenza del credito al consumo concesso alla clientela residente sono 
disponibili solo per il periodo 2002-2005. 
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Graf. 8 - Consistenza degli impieghi totali ottenuti dagli operatori residenti per 
tipologia di operatore: evoluzione 2000-2005, (2000=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Graf. 9 - Distribuzione degli impieghi totali ottenuti dagli operatori residenti per 
tipologia di operatore (2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Abbiamo avuto modo di costatare come l’ammontare degli impieghi concessi a 
favore delle imprese non finanziarie aumenti di oltre il 30% in ognuna delle 
aree considerate (cfr. graf 8). Andiamo ora ad analizzare le dinamiche che 
hanno investito i tre principali settori (edilizia, industria e servizi) in cui, 
generalmente, si disaggregano le attività produttive delle imprese non 
finanziarie (cfr. graf. 11).  
Nel periodo 2000-2005, gli impieghi affluenti al settore industriale mostrano il 
maggiore incremento in Umbria e nelle Marche (20% circa), mentre, solo del 
3%, è l’aumento rilevato per la Toscana. Se ne deduce, quindi, che il 
decremento (-8,8%) riscontrato per le regioni centrali sia da attribuire 
interamente al Lazio. Le regioni settentrionali mostrano dei tassi di crescita che 
vanno dall’8% dell’area occidentale al 16% di quella orientale. I finanziamenti 
al settore edile, analogamente a quanto avviene per quello dei servizi, crescono 
ovunque. La crescita degli impieghi al settore dei servizi mostra ritmi più 
sostenuti di quella rilevata per il settore edile, in ognuna delle ripartizioni 
territoriali considerate, eccezion fatta per le Marche e le regioni nord orientali 
del Paese18. 

                                                 
18 Nel periodo 2000-2005 la crescita degli impieghi concessi alle imprese operanti nel settore edile è 
del 39% in Umbria, del 63% in Toscana, nelle Marche la consistenza di tali impieghi è più che 
raddoppiata, mentre, nelle regioni centrali e nord occidentali l’incremento è del 47% circa, del 79% 
nell’area nord est del Paese e del 49% la media nazionale. Nello stesso periodo, gli impieghi che 
affluiscono alle imprese del settore terziario mostrano un incremento del 50% in Umbria, del 79% 
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Graf. 10 - Consistenza del credito al consumo concesso alla clientela residente: 
evoluzione 2002-2005  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Il risultato delle dinamiche appena analizzate (cfr. graf 11) è rappresentato dal 
grafico 12 che riporta la distribuzione degli impieghi per settore produttivo nel 
2005. La quota di impieghi destinata al settore edilizio, in Umbria e nelle 
Marche, è del tutto analoga a quella riscontrata nelle regioni centrali (17%), 
ridotta la corrispondente quota nel caso della Toscana (12%). In Umbria si 
equivalgono le quote di impieghi a favore del comparto industriale e dei servizi 
(40%). Nelle Marche, invece, si nota che la quota più elevata di impieghi 
confluisce al settore industriale, viceversa in Toscana e, ancor di più nelle 
regioni centrali (per effetto del Lazio), dove sono i servizi ad avere la maggiore 
quota di impieghi. Le regioni settentrionali, in linea con il dato medio 
nazionale, mostrano il conferimento di una maggiore quota di impieghi al 
settore dei servizi piuttosto che a quello industriale. 
 
 
 
 

                                                                                                                            
nelle Marche , del 75% in Toscana, del 65% nelle regioni centrali e nord orientali, del 49% nelle area 
nord ovest del Paese, l’incremento medio nazionale è del 56%. 
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Graf. 11 - Consistenza degli impieghi totali ottenuti dai settori produttivi : evoluzione 
2000-2005 (2000=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Graf. 12 - Distribuzione per settori produttivi degli impieghi ottenuti dalle imprese 
non finanziarie (2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 

BOX - BOX - BOX - BOX - BOX - BOX - BOX - BOX - BOX - BOX – BOX – BOX  
 
Il sostegno all’accesso al credito come obiettivo delle politiche per le imprese 
 
In Umbria una delle principali strozzature dell’attività imprenditoriale consiste nella 
difficoltà di accesso al credito. Tale tematica è trattata dall’ultimo Rapporto MET 
(Monitoraggio, Economia e Territorio) che, analizzando la domanda privata di politiche per 
le imprese19, evidenzia come “a differenza di quanto è rilevabile sul totale del campione 
nazionale, la capacità d’investimento delle imprese umbre, negli ultimi anni, sembra essere 
stata parzialmente limitata da alcuni ostacoli rilevanti (per il 61% delle imprese, contro il 
50% circa del dato nazionale). Nel dettaglio i principali fattori sono rappresentati dalle 
prospettive sfavorevoli del mercato (43%, Italia 33%), e dal razionamento del credito 
(7,5%, con 7% dato medio nazionale), che risulta relativamente più rilevante tra le imprese 
della provincia di Terni (11,4% contro il 6,4% di Perugia)…”20. Si rileva, inoltre, che 

                                                 
19 Il Rapporto MET 2006 offre, in primo luogo, “una ricostruzione del complesso sistema degli 
interventi per gli aiuti alle imprese, esaminandone i livelli di spesa, le dinamiche e le caratteristiche 
degli andamenti generali, il rapporto strumenti obiettivi e l’articolazione in essere…” (cfr. MET 
2006, p.17) e, in secondo luogo, una stima della domanda di politiche  da parte delle imprese 
effettuata sulla base dei risultati di un’indagine di campo svolta ad hoc. L’universo scelto cui fa 
riferimento il campione disegnato è formato quasi esclusivamente da imprese manifatturiere, con una 
accentuazione delle imprese di dimensioni medio-grandi. Le imprese di cui si tratta in questo box 
rappresentano, dunque, un sottoinsieme di quelle trattate nelle altre parti del contributo. Per una 
migliore descrizione della metodologia utilizzata per la quantificazione della domanda e dell’offerta 
di politiche a sostegno delle imprese si rinvia al Rapporto MET 2006. 
20 Cfr. Brancati, 2007, p.27. 
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l’11,3% delle imprese umbre intervistate dichiara di avere progetti di investimento 
economicamente vantaggiosi ma di non poterli realizzare per mancanza di risorse (in linea 
con il dato medio nazionale dove tale percentuale è dell’11,1%, ma superiore a quella 
riscontrata in Toscana 10,5% e nelle Marche 6,3%); ed ancora, ben il 43,1% delle imprese 
umbre afferma che una maggiore disponibilità di credito potrebbe ampliare le  prospettive 
di crescita aziendali (31,3% per le Marche, 35,5% per la Toscana  e 39,5% per il totale 
nazionale) 21. 
L’Umbria, quindi, sembra caratterizzarsi per una permanente e consistente difficoltà di 
accesso al credito non riscontrabile nelle altre regioni d’Italia, dove i problemi di 
razionamento del credito sono, al contrario, in fase di riduzione. 
L’analisi dell’offerta pubblica di politiche per le imprese, con dettaglio per tipologia di 
provvedimento e di obiettivo22 (tab. 1/box), segnala che, in Umbria, vi è uno sforzo 
specifico della politica regionale nei confronti di tre23 obiettivi di particolare rilievo tra cui 
il sostegno all’accesso al credito (21,2% delle risorse nel 2005); situazione piuttosto simile 
si riscontra nelle vicine Marche, dove l’incidenza delle erogazioni a sostegno dell’accesso 
al credito, sul totale delle risorse stanziate a sostegno delle imprese nel 2005, è pari al 
21,5%. La politica regionale toscana, destina, nel corso del 2005, una minore quota delle 
erogazioni per tale obiettivo che comunque è stato fortemente perseguito negli anni 
precedenti (cfr. tab. 1/box). 
Considerando il totale delle erogazioni, comprensivo, cioè, degli interventi nazionali, si 
osserva che l’incidenza percentuale delle erogazioni a sostegno all’accesso al credito, nel 
2005, per l’Umbria è pari al 6,6% delle risorse totali (13,2% per le Marche, 1,5% per la 
Toscana).  
Nel periodo considerato il peso relativo del sostegno all’accesso al credito, in Umbria, è 
aumentato in modo significativo, passando dallo 0,1% delle risorse totali erogate in regione 
nel 2001 al 6,6% dell’ultimo anno. Nelle Marche si nota l’assenza di erogazioni finalizzate 
al perseguimento di tale obiettivo fino al 2004, anno in cui ben il 50,4% delle risorse totali è 
destinato a favorire l’acceso al credito da parte delle imprese. La Toscana, infine, mostra 
una riduzione delle risorse impiegate a sostegno di tale obiettivo, passando dall’8% del 
2001 all’1,5% del 2005 (con un valore massimo del 10,3% nel 2004). 
Analizzando, infine, gli indici di specializzazione24 regionali per il sostegno all’accesso al 
credito (cfr. tab. 2/box) si riscontra un valore per l’Umbria (3,7) superiore a quello 

                                                 
21 Cfr. Brancati, 2006, p. 113-116. 
22 Le norme censite nel Rapporto sono state raggruppate in tre differenti categorie, in funzione 
dell’origine legislativa del provvedimento, si tratta in particolare di strumenti: nazionali, 
regionalizzati e regionalizzati (solo questi ultimi governati dalle Regioni). Gli strumenti, inoltre, sono 
stati ricondotti a nove macrocategorie di obiettivi e, cioè: crisi aziendali; ampliamento della 
produzione e crescita;innovazione e ricerca; accesso al credito; rafforzamento della struttura delle 
imprese orientato alla crescita dimensionale; crescita della competitività del sistema locale; servizi, 
ambiente e localizzazione; early stage; internazionalizzazione. 
23 Gli altri due obiettivi perseguiti dalla politica regionale umbra e citati nel rapporto sono il 
rafforzamento della struttura delle imprese ed il sostegno alla nascita di nuove imprese da parte di 
categorie svantaggiate. 
24 L’indice esprime la maggiore o minore utilizzazione relativa delle diverse tipologie di strumenti 
nelle varie regioni. Risulta espresso, per la regione i-esima e l’obiettivo j-esimo, come 
(Rij/Ritot)/(Italiaj/Italiatot) ed è stato calcolato con riferimento ad un flusso di risorse complessive 
pari per il totale Italia nel 2004 a circa 5,9 Miliardi di Euro, che include anche i conferimenti ai fondi 
di garanzia e mirati alla partecipazione al capitale di rischio, come anche i finanziamenti agevolati 
erogati al loro valore facciale. 
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nazionale (1,0) ed a quello della Toscana (0,8) ma inferiore a quello delle Marche (7,4). Si 
osservi che gli indici di specializzazione sono molto forti in Abruzzo (19,2) e nel Molise 
(7,6). 
 
Tab. 1/box - L'incidenza percentuale del totale delle erogazioni regionali per il 
sostegno all'accesso al credito in Umbria, Marche e Toscana (2001-2005) 
 

valori percentuali 
  Umbria Marche Toscana 

2001 0,1 0,0 8,0 
2002 0,8 0,0 0,6 
2003 0,0 0,0 0,0 
2004 0,0 50,4 10,3 

Totale comprensivo 
degli interventi 
nazionali 

2005 6,6 13,2 1,5 
2001 0,3 0,0 19,3 
2002 4,4 0,0 2,0 
2003 0,0 0,0 0,0 
2004 0,0 70,6 27,4 

Regionali e 
regionalizzati 

2005 21,2 21,5 5,5 
 
Fonte: Rapporto MET 2006 
 
 
Tab. 2/box - Industria - Indice di specializzazione per sostegno all'accesso al credito. 
Leggi Nazionali, Regionalizzate e Regionali (2005) 
 

  Accesso al credito 
Piemonte 0,2 
Valle d'Aosta - 
Lombardia 0,1 
Trentino A.A 3,4 
Veneto - 
Friuli V.G - 
Liguria - 
Emilia Romagna 0,7 
Toscana 0,8 
Umbria 3,7 
Marche 7,4 
Lazio - 
Abruzzo 19,2 
Molise 7,6 
Campania - 
Puglia - 
Basilicata - 
Calabria - 
Sicilia - 
Sardegna - 
Italia 1,0 

 
Fonte: MET 2006 
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Il rapporto impieghi/depositi 
 
Il rapporto impieghi/depositi25, permette di valutare la “propensione” del settore 
creditizio a trasformare in prestiti i fondi ricevuti in deposito. La tabella mostra 
come tale rapporto sia migliorato ovunque, eccezion fatta per le regioni nord 
occidentali del Paese (cfr. tab. 10). L’Umbria, pur presentando un trend 
crescente di tale indicatore (soprattutto a partire dal 2002), si colloca 
costantemente al di sotto di tutte le altre ripartizioni territoriali considerate. Le 
Marche, analogamente a quanto avviene in Umbria, evidenziano una notevole 
crescita di tale rapporto a partire dal 2002. La performance marchigiana è tale 
da consentire alla regione di superare il valore medio nazionale del rapporto 
(nel 2003) e quello del Centro (nel 2005). Il valore del rapporto per le regioni 
centrali manifesta una certa invarianza nel tempo (eccezion fatta per il picco 
rilevato nel 2003) e si colloca al di sopra di quello delle regioni nord orientali 
fino al 2005. La Toscana mostra il trend di crescita con ritmo più sostenuto, con 
una piccola battuta d’arresto nel corso del 2004, subito recuperata nell’anno 
seguente. A partire dal 2003 il valore dell’indicatore toscano è il maggiore in 
assoluto tanto che, nel corso dello stesso anno, la Toscana supera il dato, in calo 
a partire dal 2002, delle regioni dell’Italia nord occidentale. 
 
Tab. 10 - Rapporto impieghi/depositi per localizzazione delle banche (2000-2005) 
 

Valori percentuali 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
var.      

2000-
2005 

Umbria 159,4 155,8 155,3 160,1 167,9 169,4 6,3 
Toscana 179,0 187,0 198,2 213,1 206,8 214,0 19,5 
Marche 166,3 174,8 175,8 179,5 185,5 193,9 16,6 
Centro 189,7 189,5 193,3 197,7 191,5 190,7 0,5 
Nord Ovest 207,5 217,7 207,6 207,3 204,5 200,4 -3,4 
Nord Est 179,4 177,5 182,9 185,5 189,2 195,3 8,9 
Italia 175,1 176,4 176,0 178,2 178,5 179,2 2,3 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Nel quinquennio preso in considerazione il rapporto impieghi/Pil, 
analogamente a quanto visto per il rapporto depositi/Pil, mostra un trend 
crescente in ognuna delle ripartizioni territoriali considerate, per un tasso di 
crescita degli impieghi superiore a quello del Pil. In Umbria questo rapporto 
passa da 0,62 nel 2000 a 0,69 nel 2005 (cfr. tab.11) mantenendosi 
costantemente inferiore a quello osservato in ognuna delle altre ripartizioni 
                                                 
25 Il rapporto impieghi/depositi si riferisce alle istituzioni creditizie operanti su un determinato 
territorio e, quindi, è dato dal rapporto percentuale tra gli impieghi e depositi di banche operanti 
nell’i-esima regione (ripartizione territoriale). 
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territoriali considerate. Da notare come nelle regioni nord occidentali 
l’indicatore assume un valore non solo crescente nel tempo ma anche 
costantemente superiore all’unità, ad indicare che l’ammontare degli impieghi, 
in tali regioni, è costantemente superiore a quello del Pil.  
 
Tab. 11 - Rapporto impieghi di banche localizzate nelle aree di riferimento*/PIL. Anni 
2000-2005 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Umbria 0,62 0,61 0,62 0,65 0,67 0,69 
Toscana 0,76 0,78 0,83 0,90 0,88 0,94 
Marche 0,69 0,72 0,74 0,77 0,81 0,87 
Centro 0,92 0,90 0,91 0,94 0,92 0,97 
Nord-Ovest 1,01 1,05 1,06 1,09 1,10 1,14 
Nord-Est 0,70 0,73 0,77 0,79 0,82 0,87 
Italia 0,76 0,78 0,79 0,82 0,83 0,87 

 
*poiché il PIL è il valore complessivo dei beni e servizi finali prodotti all'interno delle aree geografiche di 
riferimento, si è ritenuto opportuno rapportare tale valore agli “impieghi interni” e, cioè, agli impieghi concessi da 
banche operanti nella stessa area di riferimento (indipendentemente dalla residenza dei beneficiari); 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia ed Istat 
 
I tassi di interesse 
 
Il recepimento del Regolamento comunitario n. 63/2002 concernente “Le nuove 
statistiche armonizzate sui tassi di interesse bancari”26 ha causato, a partire dal 
2004, un punto di discontinuità della serie dei dati inerenti ai tassi di interesse. 
Tale disomogeneità non permette un facile raffronto temporale dei tassi 
d’interesse, per tale motivo in questo paragrafo si privilegerà l’analisi settoriale 
(famiglie consumatrici e produttrici, imprese non finanziarie e totale clientela 
ordinaria) dei tassi d’interesse praticati dalle banche operanti nelle ripartizioni 
territoriali di riferimento nel 2005. Il raffronto temporale sarà riferito solo 
all’ultimo anno. 
 
I tassi di interesse attivi 
 
Il grafico 13 mostra i tassi attivi27 praticati dalle banche alla clientela residente 
in una determinata regione (ripartizione territoriale) e classificata per tipologia 
di operatore. Il credito concesso alla clientela ordinaria, in Umbria, è più 
costoso di circa un punto percentuale di quello concesso alla clientela ordinaria 
residente in tutte le altre ripartizioni considerate. L’Umbria presenta i tassi più 
elevati applicati alle famiglie, sia produttrici (10,1%) che consumatrici (8,5%). 
                                                 
26 Cfr. M.Ripalvella, “Il sistema del credito”, in R.E.S. 2004, p.90. 
27 I tassi attivi presi in esame si riferiscono alle operazioni autoliquidanti ed a revoca. 
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Di contro le Marche (come il Nord Est) si caratterizzano per il fenomeno 
opposto. La Toscana, pur avendo condizioni di credito più distese rispetto a 
quelle umbre per le famiglie consumatrici e per il totale della clientela ordinaria 
residente28, mostra tassi analoghi per le attività produttive (6,5% per imprese 
non finanziarie e 10% per famiglie produttrici, cfr.graf 13).  
Quanto ai tassi applicati alle imprese non finanziarie, l’Umbria (6,4%) mostra 
un tasso piuttosto in linea con quello medio nazionale ed analogo a quello 
toscano, ma superiore a quello rilevato nelle altre aree di riferimento. 
Scomponendo il sistema produttivo nei suoi principali settori (edilizia, 
industria e servizi), si nota come i tassi più elevati siano praticati, ovunque, alle 
imprese non finanziarie del settore edile mentre costi più contenuti sono 
associati ai finanziamenti concessi a quelle del settore industriale.  
La situazione per le imprese non finanziarie umbre, toscane e dell’Italia 
centrale, indipendentemente dal settore nel quale operano, mette in luce, anche 
in questo caso, un tasso d’interesse che supera quello delle altre ripartizioni 
territoriali di circa un punto percentuale. Le imprese marchigiane e delle regioni 
nord orientali, di nuovo, sono quelle che beneficiano delle migliori condizioni 
di credito (cfr. graf 14). 
Dal 2004 al 2005 i tassi attivi diminuiscono ovunque. Il minor decremento dei 
tassi, per il totale della clientela ordinaria residente, lo si riscontra in 
corrispondenza degli operatori umbri e marchigiani (-0,1 punti percentuali, 
tab.12) mentre la riduzione più cospicua vede avvantaggiare i vicini toscani 
(mezzo punto percentuale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Nonostante Umbria e Toscana mostrino tassi attivi del tutto analoghi per famiglie produttrici ed 
imprese non finanziarie, considerando il tasso medio generale applicato alla clientela ordinaria 
residente, la Toscana si caratterizza per un valore inferiore di circa un punto percentuale al dato 
umbro. La diversità riscontrata sul tasso medio è da attribuire alle diverse condizioni praticate, nelle 
due regioni, alle altre tipologie di operatori (famiglie consumatrici, amministrazioni pubbliche, 
imprese finanziarie ed assicurative). Si ricorda, infatti, che il tasso praticato alla clientela ordinaria 
residente è la media dei tassi applicati alle diverse tipologie di operatore. 
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Graf. 13 - Tassi d'interesse attivi applicati ai residenti per tipologia di operatore. 
Anno 2005 
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* Il tasso per la clientela ordinaria residente è ottenuto come valore medio dei tassi applicati a amministrazioni 
pubbliche, imprese finanziarie ed assicurative, imprese non finanziarie, famiglie consumatrici ed ISP, famiglie 
produttrici.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Se, poi, consideriamo le riduzioni dei tassi per tipologia di operatore, gli umbri 
ed i toscani sono, rispettivamente, i meno ed i più favoriti dalle più distese 
condizioni di credito e, cioè, i tassi per gli operatori umbri, indipendentemente 
dalla tipologia di operatore, subiscono il minor decremento mentre vale 
esattamente il contrario per gli operatori toscani. Per gli umbri, il maggior 
decremento dei tassi riguarda le attività produttive (-0,13 punti percentuali) 
mentre, per i toscani ed i marchigiani le famiglie consumatrici. Da notare che il 
tasso di interesse praticato alle famiglie produttrici umbre subisce un 
incremento, seppur minimo (0,1 punti percentuali), in controtendenza con 
quanto avviene in ogni altro caso.  
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Graf. 14 - Tassi d'interesse attivi applicati alle imprese non finanziarie per settori 
produttivi. Anno 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
 
Tab. 12 - Variazione 2004-2005 dei tassi d'interesse attivi applicati ai residenti per 
tipologia di operatore 

valori percentuali 
  Imprese 

non 
finanziarie

di cui: 
industria

di cui: 
edilizia 

di cui: 
servizi 

Famiglie 
consumatrici

Famiglie 
produttrici 

Totale 
clientela 
residente 

Umbria -0,13 -0,05 -0,40 -0,17 -0,10 0,10 -0,10 
Toscana -0,32 -0,22 -0,67 -0,40 -0,82 -0,43 -0,50 
Marche -0,18 -0,11 -0,49 -0,41 -0,62 -0,20 -0,11 
Centro -0,23 -0,17 -0,60 -0,25 -0,22 -0,39 -0,27 
Nord Ovest -0,16 -0,09 -0,50 -0,20 -0,66 -0,08 -0,18 
Nord Est -0,21 -0,13 -0,45 -0,28 -0,29 -0,32 -0,20 
Italia -0,17 -0,12 -0,49 -0,22 -0,43 -0,20 -0,20 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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I tassi di interesse passivi 
 
I tassi passivi29 praticati dalle banche a favore della clientela residente in una 
determinata regione (ripartizione territoriale) e classificata per tipologia di 
operatore sono riportati nel grafico 15. Appare subito evidente come a fronte 
dei più elevati tassi attivi praticati agli operatori umbri e toscani30 non si 
rilevano contestuali maggiori valori dei tassi passivi che, anzi, sono del tutto in 
linea con quelli riscontrati nelle altre ripartizioni territoriali di riferimento31. I 
tassi più elevati si riscontrano ovunque in corrispondenza delle imprese non 
finanziarie, seguite dalle famiglie consumatrici e, quindi, dalle produttrici. 
 
Graf. 15 - Tassi d'interesse passivi a favore dei residenti per tipologia di operatore. 
Anno 2005 
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* Il tasso per la clientela ordinaria residente è ottenuto come valore medio dei tassi praticati a favore di 
amministrazioni pubbliche, imprese finanziarie ed assicurative, imprese non finanziarie, famiglie consumatrici ed 
ISP, famiglie produttrici. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Le variazioni, rispetto al 2004, dei tassi di interesse passivi praticati favore 
degli operatori residenti nelle varie aree geografiche di riferimento sono di così 
lieve entità da non potersi considerare significative e, comunque, non mostrano 
                                                 
29 I tassi passivi presi in esame sono quelli praticati a favore della clientela sui conti correnti a vista. 
30 In realtà la Toscana mostra tassi superiori a quelli riscontrati nelle altre aree d’interesse ed analoghi 
a quelli umbri per le sole attività produttive (imprese non finanziarie e famiglie produttrici). 
31 L’allineamento dei tassi passivi tra le varie ripartizioni territoriali considerate si riscontra anche tra 
i settori produttivi in cui tradizionalmente si ripartisce il sistema economico.  
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grandi differenze territoriali. Tuttavia, mentre nei tassi attivi si è verificata una 
generalizzata diminuzione, i tassi passivi aumentano ovunque (cfr. tab. 13). 
 
Tab. 13 - Variazione 2004-2005 dei tassi d'interesse passivi a favore dei residenti per 
tipologia di operatore 

Valori percentuali 
  Imprese 

non 
finanziarie

di cui: 
industria

di cui: 
edilizia 

di cui: 
servizi 

Famiglie 
consumatrici

Famiglie 
produttrici 

Totale 
clientela 
residente 

Umbria 0,05 0,12 -0,05 0,03 0,02 0,14 0,05 
Toscana 0,06 0,06 0,07 0,05 0,03 0,00 0,06 
Marche 0,08 0,14 0,04 0,02 0,06 0,00 0,07 
Centro 0,09 -0,03 0,02 0,20 0,04 0,02 0,08 
Nord Ovest 0,05 0,04 0,07 0,07 0,03 0,03 0,03 
Nord Est 0,09 0,11 0,07 0,09 0,02 0,03 0,07 
Italia 0,07 0,03 0,07 0,10 0,03 0,02 0,04 

 
Fonte: Banca d’Italia 
 
Graf. 16 - Spread tra tassi d'interesse attivi e passivi applicati ai residenti per tipo di 
operatore. Anno 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Dato che per gli operatori umbri e toscani i tassi attivi sono notevolmente 
superiori a quelli praticati agli operatori di tutte le altre ripartizioni territoriali 
considerate e poiché tale differenza non si riscontra esaminando i tassi passivi, 



 

 186

si ottiene uno spread32 tra tassi attivi e passivi che, per gli umbri ed i toscani33, 
è maggiore di circa un punto percentuale a quello riscontrato nelle altre aree 
esaminate. La differenza territoriale tra spread arriva a superare i due punti 
percentuali se si considerano le famiglie produttrici umbre e toscane (con uno 
spread del 9,5 %, cfr. graf 16) e quelle marchigiane (7,5%). Da notare come i 
valori dello spread tra tassi siano per gli operatori marchigiani del tutto 
analoghi a quelli ottenuti nelle regioni nord orientali. 
Scomponendo le imprese non finanziarie secondo il settore produttivo nel quale 
operano (edilizia, industria e servizi), si osserva come spread più elevati si 
riscontrano, ovunque, per le imprese del settore edile mentre i più contenuti per 
quelle del comparto industriale. Poiché valgono, anche in questo caso, le 
precedenti osservazioni, circa la differenziazione territoriale dei tassi attivi e 
l’uguaglianza di quelli passivi, si ottiene uno spread, per imprese non 
finanziarie umbre, toscane e dell’Italia centrale, che, indipendentemente dal 
settore considerato, supera quello delle altre ripartizioni territoriali di circa un 
punto percentuale (cfr. graf. 17). 
 

Graf. 17 - Spread tra tassi d'interesse attivi e passivi per settori produttivi. Anno 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 

                                                 
32 Spread tra tassi attivi e passivi = (Tassi attivi su operazioni autoliquidanti ed a revoca – tassi passivi 
su conti correnti a vista). 
33 Nel caso della Toscana tale fenomeno si riscontra esclusivamente per le attività produttive (imprese 
non finanziarie e famiglie produttrici) mentre in Umbria tale evidenza è generalizzata ed investe 
qualunque tipologia di operatore. 
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Le sofferenze 
 
Nel periodo 2000-2005 il numero degli affidati in sofferenza mostra, in 
Umbria, come in tutte le ripartizioni territoriali considerate, un andamento 
crescente. Il numero degli affidati in sofferenza subisce un notevole incremento 
nel 2003 e, soprattutto, nel corso del 2004 quando si rilevano tassi di crescita 
annuali che vanno da un minimo del 4,5%, riscontrato nelle regioni nord 
occidentali, ad un massimo del 13,9% in Umbria (cfr. graf 18). Nel corso del 
2005 l’aggregato torna scendere ovunque, fa eccezione la sola Toscana dove si 
continua a registrare un tasso di crescita lievemente positivo (0,7%).  
   
Graf. 18 - Numero di affidati in sofferenza per localizzazione clientela: evoluzione 
2000-2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Nonostante ciò l’aumento delle sofferenze in tale regione si mantiene inferiore 
a quello relativo a tutte le altre ripartizioni territoriali esaminate e questo 
perché, nel corso del 2001, il numero di affidati toscani in sofferenza subì una 
contrazione (oltre il 19%) mai ripresa dagli incrementi verificatesi negli anni 
seguenti e tale da garantire alla regione l’unico tasso di crescita negativo (-
4,9%) nel periodo 2000-2005. Nello stesso arco temporale, invece, il numero 
degli affidati in sofferenza aumenta di circa il 9% in Umbria e nelle Marche, 
incremento superato solamente dal dato relativo alle regioni nord orientali 
(14%).     
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Il rapporto tra sofferenze ed impieghi indica, con il suo andamento decrescente, 
che la qualità del credito oggi è migliore di quanto non lo fosse cinque anni fa. 
In ognuna delle ripartizioni territoriali esaminate, eccezion fatta per le regioni 
nord occidentali, si nota una crescita di questo indicatore nel biennio 2002-
2004, ma già nel 2005 il valore di tale rapporto torna a scendere (cfr. graf. 19). 
Nel 2005, l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi è del 4,7% in Umbria, 
perfettamente in linea con il dato medio delle regioni centrali, del 4% nelle 
Marche e del 3% in Toscana. Sono le regioni dell’Italia settentrionale ad avere 
la minore incidenza delle sofferenze sugli impieghi (2,2% per il Nord Ovest e 
2,6% per il Nord Est).  
Il più elevato livello dei tassi d’interesse attivi praticato agli operatori umbri 
potrebbe, quindi, essere spiegato, almeno in parte, con la maggiore incidenza 
delle sofferenze. 
  
Graf. 19 - Rapporto sofferenze/impieghi per localizzazione clientela (2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Graf. 20 - Regioni d'Italia per spread tra tassi e rapporto sofferenze/impieghi*. Anno 
2005  

Valori percentuali 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
Se il livello dei crediti in sofferenza può essere considerato una sorta di misura 
del rischio legato all’attività di finanziamento dei diversi operatori economici, 
allora si dovrebbe avere una certa correlazione tra tassi d’interesse praticati 
dalle banche sulle operazioni d’impiego ed il livello di crediti in sofferenza. A 
tal proposito il grafico 20 riporta il valore del rapporto sofferenze/impieghi (in 
ascissa) e lo spread tra tassi attivi e passivi (in ordinata), per tutte le regioni 
italiane. Il coefficiente di correlazione lineare (r)34 assume, nel caso in esame, 

                                                 
34 Il coefficiente di correlazione lineare o di Pearson (indicato con r) consente di calcolare la “forza” 
dell’associazione lineare esistente tra 2 variabili. Tale indice assume valori compresi nell’intervallo [-
1; 1]: è pari a 1 quando si è in una situazione di perfetta correlazione positiva (al crescere dei valori di 
una variabile aumentano anche quelli dell’altra); è pari a -1 quando si è in una situazione di perfetta 
correlazione negativa (al crescere dei valori di una variabile, i corrispondenti  valori dell’altra 
decrescono); tende a zero quando la relazione tra i due fenomeni è piuttosto debole; al limite, se è pari 
a 0, le due variabili non sono per nulla legate tra loro, perlomeno non in una dimensione lineare. 
L’esistenza di un elevato valore del coefficiente di correlazione può attribuirsi a una relazione di 
interdipendenza tra i due fenomeni analizzati, oppure a una relazione di dipendenza di un fenomeno 
dall’altro, ovvero, alla dipendenza di entrambi i fenomeni da una terza variabile (o da un insieme di 
altre variabili) che determina l’andamento dei primi. Da notare che un valore elevato di tale 
coefficiente indica l’esistenza di una marcata relazione tra le variabili considerate, ma non 
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un valore pari a 0,74 ed indica, quindi, una sufficiente correlazione positiva. 
Ciò sta a significare che, salvo alcuni “casi anomali” (Calabria, Molise, 
Basilicata), all’aumentare del valore assunto dal rapporto sofferenze/impieghi 
aumenta anche lo spread tra tassi d’interesse. La situazione al 2005, raffigurata 
nel grafico, colloca l’Umbria in una posizione centrale tra le regioni del Centro 
Nord (Liguria esclusa), con performance migliori, e le regioni del sud che, 
invece, sono le più penalizzate35.  
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Nel periodo 2000-2005, aumenta il numero di istituzioni creditizie presenti in 
Umbria, nelle Marche ed in Toscana, in controtendenza con quanto accade a 
livello nazionale. Tale incremento è da attribuire, nei primi due casi, alle sole 
banche con sede amministrativa fuori regione contrariamente a quanto accade 
in Toscana dove ad aumentare sono anche le banche con potere decisionale 
entro i confini regionali. Tali differenti dinamiche hanno fatto sì che, nel 2005, 
il numero delle banche con sede amministrativa in regione è piuttosto esiguo in 
Umbria e nelle Marche, mentre, rappresenta oltre la metà degli istituti creditizi 
che operano in Toscana.  
La forma giuridica privilegiata dalle aziende di credito con sede amministrativa 
in Umbria è quella della società per azioni mentre, in ognuna delle altre 
ripartizioni territoriali considerate, sono le banche di credito cooperativo ad 
avere maggior diffusione. 
Il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio, pur mostrando un trend 
di crescita comune a tutte le ripartizioni geografiche esaminate, trova in Umbria 
e nelle Marche il più elevato tasso di crescita. Il notevole incremento degli 
sportelli presenti, non essendo supportato da un incremento dello stesso ordine 
di grandezza dei depositi e degli impieghi, implica una maggiore 
“frammentazione” del settore creditizio nelle regioni sopraindicate, infatti, il 
valore degli impieghi e dei depositi per numero di sportelli è, in Umbria e nelle 
Marche, costantemente al di sotto di quello rilevato per tutte le altre aree 
d’interesse. 
Nel periodo 2000-2005 si nota ovunque, eccezion fatta per le regioni nord 
occidentali, l’incremento della quota di risparmio dei residenti che defluisce 
oltre i confini di residenza.  
                                                                                                                            
necessariamente di un forte legame di causa-effetto. Il coefficiente di correlazione, inoltre, non è una 
buona misura di associazione fra variabili quando le relazione tra le variabili stesse non è di tipo 
lineare ed in presenza di valori estremi. 
35 La migliore performance della Toscana dipende dal fatto che, nel grafico 20, l’unità di riferimento 
è la clientela ordinaria residente. La Toscana mostra, infatti, spread più contenuti di quelli umbri se si 
esamina il totale della clientela ordinaria residente mentre si trova in una situazione analoga a quella 
umbra per quel che riguarda le attività produttive (famiglie produttrici ed imprese non finanziarie). 
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In ogni area geografica considerata (fa eccezione il solo Centro Italia) si 
osserva che la crescita degli impieghi, nel periodo 2000-2005, è superiore a 
quella dei depositi. Gli impieghi concessi a favore delle famiglie produttrici 
crescono di circa il 30% ovunque (nelle Marche ed in Toscana tale incremento 
sale oltre il 45%). Le dinamiche degli impieghi concessi a favore delle imprese 
non finanziarie sono piuttosto simili a quelle osservate per le famiglie 
produttrici (il maggior incremento si riscontra nelle Marche, in Toscana e nelle 
regioni nord orientali mentre l’Umbria si trova in linea con il dato medio 
nazionale). I tassi di crescita degli impieghi a favore delle famiglie 
consumatrici mostrano una crescita rilevante e diffusa, trovando il loro valore 
minimo nel dato umbro e toscano ed il massimo in  quello delle regioni nord 
occidentali. Il rilevante incremento della quota di impieghi a favore delle 
famiglie consumatrici, che accomuna tutte le aree oggetto d’analisi, trova 
conferma nel recente sviluppo del credito al consumo. 
In Umbria (ed in Toscana limitatamente alle attività produttive) il costo del 
credito è superiore, di circa un punto percentuale, a quello rilevato in tutte le 
altre ripartizioni considerate. Nelle Marche e nelle regioni nord orientali del 
Paese, invece, si rilevano le migliori condizioni di accesso al credito.  
I tassi passivi praticati a favore degli operatori umbri sono conformi a quelli 
vigenti nelle altre aree di riferimento, poiché a fronte dei più elevati tassi attivi 
non si rilevano contestuali maggiori valori dei tassi passivi, si ottiene uno 
spread tra tassi attivi e passivi che, nella nostra regione, è maggiore di quello 
riscontrato nelle altre ripartizioni di circa un punto percentuale. 
La situazione del sistema creditizio in Umbria sembra, quindi, essere piuttosto 
simile a quella marchigiana se si considera la struttura del mercato del credito. 
Se, invece, consideriamo l’operatività del sistema creditizio l’Umbria è più 
simile alla Toscana, per quel che riguarda la raccolta di depositi, ed alle regioni 
nord occidentali, per la concessione di impieghi (Marche e Toscana mostrano, 
in tal caso, una maggiore dinamicità). 
Le evidenze inerenti al costo del credito, nelle differenti ripartizioni 
considerate, mostrano una situazione di svantaggio per l’Umbria. La Toscana 
mostra un costo del credito simile a quello rilevato in Umbria per le sole attività 
produttive (famiglie consumatrici ed imprese non finanziarie), mentre le 
Marche mostrano una performance migliore, simile a quella delle regioni nord 
orientali. 
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IL SETTORE PUBBLICO 
Laura Pelliccia 

Questo contributo offre una panoramica sul complesso mondo della finanza 
pubblica dell’Umbria, cercando di cogliere le specificità della regione e gli 
elementi che questo territorio condivide con Toscana e Marche, i termini 
principali di riferimento per i confronti. 
L’analisi parte da una visione complessiva sull’insieme degli interventi che il 
settore pubblico esercita nella regione, sia sul versante delle entrate che su 
quello della spesa. 
Successivamente il focus si sposta sul solo ente “Regione Umbria”, 
ricostruendo una parte delle vicende che hanno interessato la finanza regionale 
nel periodo di riferimento dell’analisi e confrontando i relativi valori con quelli 
delle altre regioni. 
Vengono poi proposti, ancora in una prospettiva di comparazione 
interregionale, tre approfondimenti su alcuni programmi chiave dell’intervento 
pubblico nella regione, ovvero la sanità, il sistema pensionistico e gli interventi 
nel settore sociale dei comuni. 
L’analisi è realizzata sui dati più aggiornati tra quelli disponibili, che sono 
perlopiù relativi all’anno 2004 (in qualche caso sono riferiti ancora al 2003). 
Per meglio inquadrare il contesto in cui si colloca questo lavoro, si precisa che 
si tratta di un momento in cui si è assistito ad un generale peggioramento dei 
principali indicatori dello stato della finanza pubblica (indebitamento netto/Pil, 
debito pubblico/Pil, avanzo primario/Pil, entrate totali/Pil); tuttavia, gli ultimi 
aggiornamenti Istat sul 2006 evidenziano alcuni segnali di miglioramento dei 
conti pubblici per quest’ultimo anno1.

1 Per la consultazione di questi indicatori si rimanda alle pubblicazioni annuali “Conti economici 
nazionali dell’Istat”; per un accurato commento di questi fenomeni si rimanda a (Pisauro, 2005) e 
(Pisauro, 2006) dove si evidenzia il mancato raggiungimento, fino al 2005, degli obiettivi 
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Il conto consolidato del settore pubblico 

In questa prima parte del rapporto si analizzano le caratteristiche che assume 
l’intervento pubblico per l’Umbria, attraverso le evidenze fornite dalla banca 
dati “Conti Pubblici Territoriali” (CPT) del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo (Mef-Dps). Questa fonte 
permette di considerare l’azione del complesso degli enti della pubblica 
amministrazione2, in quanto, a partire dai bilanci dei singoli enti, attraverso un 
processo di consolidamento (che comporta l’eliminazione dei flussi 
intercorrenti tra i vari livelli di governo, ossia dei trasferimenti interni al settore 
pubblico) si arriva a elaborare i conti consolidati a livello regionale. 
La banca dati fornisce la serie delle entrate e delle spese della pubblica 
amministrazione di competenza di ciascuna regione fino al 2003: questi valori 
sono stati ottenuti attraverso processi di regionalizzazione (imputazione alla 
regione di competenza) dei flussi dei pagamenti e delle riscossioni (quindi su 
valori di cassa). 
Prima di esporre i risultati dell’analisi del conto consolidato della pubblica 
amministrazione per l’Umbria, si propone una breve riflessione sull’importanza 
del settore pubblico nell’economia regionale. 

Il contributo del settore pubblico al valore aggiunto

Il settore pubblico merita attenzione perché, oltre alle finalità sociali che 
persegue, riveste un ruolo considerevole nell’economia umbra, prima di tutto 

programmatici stabiliti dal Governo in tema di finanza pubblica. In (Pisauro, 2007) si ritrovano alcune 
valutazioni preliminari del significato del miglioramento degli indicatori di finanza pubblica per il 
2006, con un invito alla prudenza nel considerare i problemi dei conti pubblici del tutto risolti. 
Si precisa che il miglioramento dell’indebitamento netto e del saldo primario (in termini di Pil) del 
2006 emerge solo se si escludono alcuni oneri del tutto straordinari contabilizzati in detto anno 
(rimborsi Iva sulle auto aziendali, cancellazione dei crediti dello Stato verso la società Tav e la 
retrocessione alla società di cartolarizzazione dei crediti per contributi sociali dovuti dai lavoratori 
agricoli). 
2 Secondo la classificazione seguita dai CPT appartengono alla pubblica amministrazione gli enti che 
producono servizi non destinabili alla vendita (un criterio seguito anche dalla contabilità nazionale). 
Si considerano non solo gli enti di rilievo nazionale (lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli enti di 
previdenza, Anas; Patrimonio S.p.A.) ma anche quelli decentrati (Regioni ed enti da esse dipendenti, 
Comuni, Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, 
Università, Ircss, Edsu, enti dipendenti dagli enti locali, Autorità Portuali, Parchi.). 
La banca dati fornisce anche i valori di entrata e di spesa del settore pubblico allargato, un universo 
costituito, oltre che dalla pubblica amministrazione, da tutte le imprese partecipate dallo Stato (ad 
esempio Enel, Eni, Poste Italiane, Ferrovie) e dagli enti dipendenti o controllati dagli enti locali. 
Si preferisce, ai fini di questa analisi, far riferimento alla sola pubblica amministrazione perché alcuni 
enti del settore pubblico allargato perseguono nella loro gestione scopi distanti dalle logiche 
pubbliche: il primo universo di riferimento sembra più capace di rappresentare il cuore dell’intervento 
pubblico.  



195

per la ridotta dimensione della regione, che fa aumentare l’incidenza della 
produzione pubblica sulla produzione totale. 
Un’idea del ruolo economico della pubblica amministrazione, può essere 
fornita dall’incidenza sul valore aggiunto regionale distinto per branche 
produttive dell’insieme di alcuni comparti corrispondenti esclusivamente o 
prevalentemente agli operatori pubblici: “pubblica amministrazione e difesa”, 
“assicurazione sociale obbligatoria”, “altri servizi pubblici, sociali e personali”, 
“istruzione” e, naturalmente, “sanità e altri servizi sociali”.  
Le prime 5 voci, che possono essere computate interamente quali espressione 
della produzione pubblica3, nel 2004 sono responsabili in Umbria del 15,1% del 
valore aggiunto totale, un contributo superiore rispetto a Toscana (12,7%) e 
Marche (12,5%) e ben al di sopra di quello dell’Italia del Nord (10,3%); al Sud, 
invece, questi comparti hanno un peso molto più consistente (20,8%) (tab. 1).  
Quanto alla voce “sanità e servizi sociali”, ambito che riveste un ruolo di primo 
piano nella produzione pubblica (sia da un punto di vista finanziario che di 
valenza sociale), sarebbe inopportuno considerarla come produzione 
interamente pubblica, visto l’importante intervento in questo settore degli 
operatori privati, intervento peraltro molto diversificato da regione a regione. 
Da ciò, esistono alcuni elementi che inducono a credere che in Umbria la sanità 
pubblica abbia un’importanza particolarmente elevata sul prodotto regionale: in 
primo luogo, il contributo della sanità e degli altri servizi sociali (6,1% nella 
regione) è maggiore di quello osservabile nelle regioni limitrofe e nel resto del 
Paese (con la sola eccezione del Meridione); inoltre, nell’offerta di servizi 
sanitari umbri gli operatori pubblici sembrano rivestire un’importanza più 
marcata rispetto alle altre aree territoriali: ad esempio, nel 2003 il 93,8% delle 
degenze è avvenuta negli ospedali pubblici, rispetto ad una media nazionale 
dell’84,4%; inoltre, anche nella medicina territoriale è fortissima la presenza di 
operatori pubblici, dal momento che l’85,6% dei laboratori e degli ambulatori 
umbri sono pubblici. Anche in Toscana e Marche gli operatori sanitari pubblici 
hanno un’importanza superiore ai dati nazionali, senza però raggiungere 
l’incidenza dell’Umbria4. Questi indicatori, che peraltro non sono esaustivi di 
tutta l’offerta sanitaria5, forniscono una misura di massima del mix produttivo 
pubblico-privato, senza avere la pretesa di indicare il contributo della sanità 
pubblica al valore aggiunto. In ogni caso, è ragionevole immaginare, da questi 
indizi, che in Umbria, rispetto agli altri territori, l’incidenza complessiva della 
sanità pubblica sia relativamente più consistente, elemento che amplifica la 

3 Seppure l’istruzione includa anche l’offerta realizzata da soggetti privati, l’influenza di questi ultimi 
si suppone piuttosto limitata rispetto alla produzione pubblica). 
4 La quota dell’Umbria, sia per le degenze che per laboratori- ambulatori, supera anche quella delle 
regioni del Sud. 
5 Ad esempio, non includono l’assistenza farmaceutica, un settore dove è prevalente l’influenza del 
privato. 
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maggiore presenza dell’operatore pubblico rilevata al netto di questa importante 
area di intervento. 

Tab. 1 - Incidenza sul valore aggiunto regionale di alcune branche produttive (2004), 
indicatori del mix produttivo pubblico-privato (%) della sanità (2003), Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud 

Valori percentuali 
Incidenza (%) sul v.a. 

di pubblica 
amministrazione e difesa, 

assicurazione sociale 
obbligatoria+altri servizi 

pubblici, sociali e 
personali+istruzione, 

2004

Incidenza (%) sul 
v.a. di sanità e 

altri servizi sociali, 
2004

Degenze negli 
ospedali

pubblici/totale 
degenze (%), 2003 

Laboratori e 
ambulatori 

pubblici/totale 
ambulatori e 

laboratori (%), 
2003

Toscana 12,7 5,2 93,1 62,5 
Umbria 15,1 6,1 93,8 85,6 
Marche 12,5 5,7 89,7 73,9 
Italia 14,0 5,5 84,4 50,1 
Nord 10,3 4,9 85,9 61,4 
Sud 20,8 7,1 81,0 41,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Le entrate

E’ importante conoscere alcune delle principali caratteristiche delle entrate che 
la pubblica amministrazione ha riscosso per l’Umbria, tenendo conto che i 
valori forniti dai CPT evidenziano proprio il flusso di risorse (tributi, contributi, 
redditi, crediti, etc.) generato dall’economia regionale. 
Nell’arco temporale 1996-2003 le entrate della pubblica amministrazione hanno 
conosciuto una crescita complessiva abbastanza omogenea tra le varie aree del 
paese: sia considerando l’Italia nel suo complesso, che i dati relativi a Umbria, 
Toscana e Marche emerge un incremento in termini nominali, per l’intero 
periodo, di poco superiore al 40% (graf. 1). 
Rispetto alla tendenza nazionale l’Umbria si è distinta per una rapida 
accelerazione delle entrate a cavallo di fine secolo, ma le risorse pervenute al 
settore pubblico hanno subito un arresto nel 2002, fatto che ha comportato la 
perdita del vantaggio conseguito sino a quel momento nei confronti delle altre 
regioni. E’utile ricordare che l’economia di questa regione verso la fine degli 
anni novanta ha conosciuto una situazione fuori dall’ordinario in conseguenza 
agli eventi sismici del 1997, fenomeno cui presumibilmente si deve la rapida 
crescita delle entrate; sembra tuttavia che nell’ultimo biennio considerato 
questo effetto si sia andato esaurendo e che, sul versante delle entrate, il settore 
pubblico si sia allineato alle tendenze nazionali, segno di un ritorno verso la 
normalità. 
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Graf. 1 - Entrate del settore pubblico, 1996-2003 (numero indice, 1996=100) di 
Toscana, Umbria, Marche, Italia. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps  

Nonostante le analogie evolutive, il valore delle entrate pro-capite attribuibili 
all’Umbria risulta inferiore al valore nazionale (11,4 mila euro contro 12,1), una 
situazione piuttosto simile a quella delle Marche (11,7 mila euro) e ben distante dal 
dato della Toscana che, con i suoi 13  mila euro, rivela una capacità di 
finanziamento al di sopra della media nazionale e tendente a quelle delle regioni 
del Nord (quelle con entrate maggiori per cittadino). Tuttavia, nonostante sia forte 
il gap nei confronti del settentrione, la capacità di reperire risorse dell’Umbria è di 
gran lunga superiore a quella dell’Italia Meridionale (solo 7,5 mila euro pro-capite) 
(tab. 2). 
Le distanze tra il dato umbro e quello nazionale, come anche quelle con il dato del 
Nord, si ampliano nel momento in cui si considerano le sole entrate tributarie 
(quelle derivanti dalla potestà impositiva degli enti pubblici) 6. Se l’Umbria fosse 

6 Indipendentemente dall’ente a cui è riconosciuta la titolarità dei vari tributi, i CPT ricostruiscono il 
gettito generato dalla base imponibile dell’economia di ogni regione, un valore che nella relativa 



198

una realtà autonoma dal resto della nazione, da sola riuscirebbe a reperire tributi 
pari all’89,6% di quelli che incassano le regioni nel loro complesso; focalizzandoci 
sui tributi anziché sul totale delle entrate l’Umbria si allontana ancora di più dal 
valore delle regioni del Centro-Nord, indirizzandosi (pur se con un considerevole 
margine positivo) verso le caratteristiche del Meridione; al contrario, le vicine 
Marche mostrano un valore pressoché in linea con i tributi nazionali e la Toscana 
produce un gettito pari al 111,3% di quello italiano (tab. 2)7.
Scendendo ulteriormente nel livello di dettaglio, si constata una modesta capacità 
fiscale (livello di gettito effettivo) dell’Umbria, rispetto al resto del panorama del 
Centro Nord per quel che riguarda le imposte dirette (ad esempio, per ogni 100 
euro di gettito Irpef mediamente prodotti in Italia, quelli di competenza 
dell’Umbria sono solo 91,7, la Toscana ne produce 110,4 e il Nord arriva 
addirittura a 127,3);  relativamente alle imposte indirette, il gap tra dato umbro e 
quello italiano è meno pronunciato (in particolare, considerando l’Iva, il gettito 
pro-capite è poco inferiore alla media nazionale, cioè 1.730 euro contro 1.770): 
evidentemente i consumi, la base imponibile delle imposte indirette, sono meno 
sperequati a livello interregionale rispetto alla distribuzione del reddito (da cui 
dipendono invece le forti differenze dell’Irpef). 
Per i restanti tributi (“altri tributi propri”), l’Umbria sembra in grado di raccogliere 
un gettito superiore a quello italiano (a confronto sarebbe il 105%), anche se il 
ruolo di questa voce nei confronti del complesso dei finanziamenti del settore 
pubblico è decisamente esiguo. 
Gli squilibri tra Umbria e Centro-Nord restano invece consistenti se si analizzano i 
contributi sociali8 pro-capite (per ogni 100 euro generati dal totale delle regioni, il 
prelievo relativo all’Umbria equivale a 93,9, contro i 105,1 della Toscana e i 98,6 
delle Marche): si suppone ciò possa dipendere dalla sperequazione esistente tra 
questi vari territori in termini di retribuzioni e reddito da lavoro autonomo. 
Il grafico 2 riepiloga la posizione dell’Umbria, rispetto alle due regioni limitrofe e 
alle altre ripartizioni territoriali, illustrando: 

banca dati, è etichettato come “tributi propri”. Nella presente analisi, riferendosi allo stesso aggregato, 
per evitare confusione con i “tributi propri” in senso stretto, si preferisce parlare di tributi. I tributi si 
distinguono tra imposte dirette, imposte indirette e una categoria residuale, detta “altri tributi” dove 
rientrano tutti gli altri tributi del nostro ordinamento che non rientrano nelle precedenti categorie 
(l’insieme delle tasse amministrative, industriali, giudiziarie, tra cui, ad esempio, il cosiddetto “bollo 
auto”). Oltre ai tributi e ai contributi sociali costituiscono altre rilevanti fonti di finanziamento del 
settore pubblico i redditi da capitale, i ricavi dalla vendita di beni e servizi e le alienazioni di beni 
patrimoniali. 
7 “Il fatto che i tributi in questa regione sono inferiori al dato italiano potrebbe dipendere non solo da 
una bassa capacità fiscale, ma anche dalle stesse scelte di politica fiscale della Regione. Per una 
descrizione delle misure fiscali adottate da quest’ente  si rimanda al paragrafo di questo rapporto sulle 
entrate della Regione Umbria.” 
8 Le somme versate da lavoratori e datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali (i contributi 
per previdenza, assistenza, assicurazione per infortuni sul lavoro). 
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- il suo deficit, su quasi tutte le categorie di entrata nei confronti dei valori 
dell’intero Paese, ma anche il suo notevole margine positivo nei confronti 
dell’Italia del Sud; 
- il lieve gap della regione verso le Marche e l’ampio divario con la Toscana 
(quest’ultima, ha un vantaggio notevole sui valori nazionali, senza tuttavia riuscire 
a raggiungere le cifre più alte del Settentrione). 

Tab. 2 - Entrate pro-capite della P.A. (2003):  totali, tributi (e sottocategorie) e 
contributi sociali;  valori assoluti (migliaia di euro) e numero indice (Italia=100), di 
Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud 

Tributi
Imposte dirette Imposte indirette 

Totale
entrate
consoli-

date
della
P.A.

Totale
tributi

Totale
imposte 
dirette

- di cui 
IRPEF

Totale
imposte 
indirette

- di cui 
IVA

Altri
tributi
propri 

Contributi 
sociali

Valori pro-capite (migliaia di euro)

Toscana 13,0 8,3 3,9 2,6 4,4 2,0 0,073 3,0 
Umbria 11,4 6,7 3,0 2,1 3,6 1,7 0,060 2,7 
Marche 11,7 7,4 3,3 2,3 4,1 1,8 0,058 2,8 
Italia 12,1 7,5 3,5 2,3 3,9 1,8 0,057 2,8 
Nord 14,7 9,3 4,5 3,0 4,7 2,0 0,064 3,5 
Sud 7,5 4,6 1,9 1,3 2,7 1,3 0,042 1,7 

Numero indice (Italia=100) 

Toscana 107,9 111,3 111,3 110,4 111,1 111,9 128,8 105,1 
Umbria 94,9 89,6 86,1 91,7 92,5 97,8 105,0 93,9 
Marche 96,9 98,5 93,2 98,1 103,2 102,6 101,4 98,6 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nord 121,8 124,0 129,6 127,3 119,2 113,0 112,7 123,6 
Sud 62,5 61,8 53,7 57,4 68,8 75,9 73,8 61,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

La spesa

Prima di offrire un quadro della spesa del settore pubblico per l’Umbria 
(corrente e in conto capitale) e di confrontarla con quello degli altri territori è 
doveroso precisare che la spesa destinata ad ogni regione è stata individuata 
(dai CPT) sulla base del luogo in cui è ubicata la produzione dei servizi 
pubblici (che potrebbe non coincidere con la localizzazione dei beneficiari della 
spesa)9. Le elaborazioni che seguono si riferiscono al complesso della spesa 
esercitata dall’intero settore pubblico (a livello centrale, regionale e locale). 

9 Un confronto sui livelli della spesa pubblica e la relativa destinazione per settori è stata effettuata in 
questo rapporto anche nel capitolo “La domanda nel quadro macroeconomico”, a partire da fonti 
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Graf. 2 - Entrate pro-capite della P.A. (2003):  totali, tributi (e sottocategorie) e 
contributi sociali, numero indice (Italia=100) di Toscana, Umbria, Marche, Italia, 
Nord, Sud 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

La spesa corrente 

Sulla base dei flussi finanziari attribuiti secondo quanto appena premesso, è 
emerso che la spesa corrente della pubblica amministrazione per l’Umbria, dal 
1996 fino al 2001 ha fatto rilevare un trend costantemente positivo e un ritmo di 
crescita leggermente superiore a quello osservabile su scala nazionale; nel 2002 
i due valori si sono riequilibrati a causa di un arresto della spesa umbra, ma 
quest’ultima ha realizzato un nuovo e cospicuo balzo in avanti nel 2003 (+ 9,3), 
portando la crescita complessiva per l’intero periodo al 30,6%, contro un valore 
italiano del 25,4% (graf. 3). 
L’immagine più aggiornata offerta dai conti pubblici territoriali evidenzia che 
la pubblica amministrazione eroga per l’Umbria, a livello pro-capite, un 

differenti. Per una breve discussione sulle differenze tra questi aggregati si rimanda all’apposita nota 
a piè pagina del relativo capitolo. 
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importo di spesa corrente superiore a quello medio nazionale (ogni 100 euro 
spesi in Italia, in Umbria se ne impiegano 106,4): questo aspetto accomuna la 
nostra regione alla Toscana (107,1) e alle regioni settentrionali (108,1), territori 
dove la spesa corrente è particolarmente elevata, mentre segna un distacco dalle 
Marche (95,5); in tutti questi casi la spesa è comunque molto più elevata di 
quella del Meridione (79,7)10 (graf. 4). 

La spesa in conto capitale e la spesa totale 

L’arco temporale 1996-2003 ha significato per la regione una vera e propria 
esplosione della spesa in conto capitale (+85,3%): i pagamenti effettuati dallo 
Stato e dagli enti decentrati per questo territorio sono aumentati sensibilmente 
di anno in anno (con l’unica eccezione del 2001, quando si è addirittura 
verificato un calo), ad una velocità di gran lunga superiore a quella riscontrabile 
per l’intero paese (per l’Italia  il saldo 1996-2001 è +32%). Solo nel 2003, anno 
in cui a livello nazionale gli investimenti del settore pubblico sono scesi del 
5,2%, la spesa in conto capitale per l’Umbria è aumentata dell’11,5% (graf. 3). 
Come accennato in precedenza, si può facilmente ipotizzare che la peculiarità 
dell’Umbria dipenda dal protrarsi degli effetti della ricostruzione post-sismica; 
si precisa che i dati di spesa considerati si riferiscono ai pagamenti (anziché agli 
impegni) e si suppone che potrebbe trattarsi di uscite che, anche se di 
competenza degli esercizi precedenti, si sono realizzate solo nel 2003. Non si 
può escludere, tuttavia, che questa elevata consistenza della spesa in conto 
capitale possa essere il risultato di una particolare attenzione delle 
amministrazioni umbre nei confronti delle politiche di investimento. 
 Nel 2003 l’Umbria è in assoluto la regione a statuto ordinario con la più alta 
spesa in conto capitale pro-capite (2,5 mila euro, quasi il 50% in più di quello 
che viene mediamente speso a livello italiano)11. Essendo noto che si tratta di 
una partita estremamente variabile, per rendere più significativi i confronti 
interregionali, sminuendo gli effetti delle contingenze, si è preferito far 
riferimento alla spesa pro-capite dell’ultimo triennio, denominata “spesa in 

10 Nonostante questa analisi si focalizzi su Umbria, Toscana e Marche è utile segnalare che a 
confronto delle altre regioni, il Lazio presenta un valore di spesa corrente decisamente elevato 
(135,8% del valore nazionale): ciò si deve probabilmente alla forte presenza di organi centrali, la cui 
spesa, sulla base dei criteri di imputazione sopra esposti, è attribuita al Lazio come regione di 
produzione del servizio. Tuttavia, potrebbe essere che una parte di queste risorse vada a beneficio 
anche del resto del Paese. 
11 Usufruiscono di un livello di spesa pro-capite in conto capitale più alto dell’Umbria solo la Valle 
d’Aosta (5,8 mila eur per il 2003 e 20,8 eur per l’arco 2001-2003), la provincia di Trento (4 mila eur 
per il 2003 e 11,4 eur per l’arco 2001-2003) e quella di Bolzano (4,1 mila eur per il 2003 e 12,7 eur 
per l’arco 2001-2003 ); la particolare entità di queste voci potrebbe essere legata agli speciali 
ordinamenti di queste aree. 
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conto capitale cumulata”12. Anche questo valore risulta decisamente alto in 
Umbria (131,9, ipotizzando il valore nazionale pari a 100) e superiore a quello 
delle regioni limitrofe (82,1 in Toscana e 85,6 nelle Marche) e alle altre 
ripartizioni territoriali13 (graf. 4). 
Nel complesso, considerando il totale della spesa corrente e la spesa in conto 
capitale del 2003, la pubblica amministrazione spende a livello individuale un 
importo per l’Umbria abbastanza elevato rispetto al dato italiano (in termine di 
numeri indice 112 contro 100), cifra che supera anche quella del Nord (107). Le 
risorse totali spese in Umbria dalla pubblica amministrazione superano 
ampiamente quelle impiegate nel territorio marchigiano e anche quelle della 
Toscana (graf. 4). 
Tra le cause della maggiore spesa umbra potrebbe essere annoverata anche la 
ridotta estensione di questa regione rispetto agli altri due territori: supponiamo 
infatti che esista un effetto di scala che comporta una maggior incidenza dei 
costi fissi di gestione delle funzioni decentrate14 nei territori più piccoli; del 
resto, la stessa riforma del sistema di finanziamento delle regioni (Decr. 
56/2000), prevedeva un correttivo dimensionale, ovvero un integrazione di 
risorse per i territori di dimensioni ridotte.  
Per quanto riguarda la destinazione della spesa per settori15, confrontando la 
composizione della spesa corrente del settore pubblico per l’Umbria con la 
composizione della stessa voce per l’Italia, le differenze più pronunciate che ne 
risultano sono l’eccesso di quota di spesa per la regione per previdenza (40,8% 
contro 37,9%), sanità (15,1% contro 13,9%) e sociale (5,3 contro 4,4%); è 
invece relativamente bassa la quota della spesa pubblica per l’Umbria assorbita 
da giustizia-difesa-sicurezza (4,9% contro un dato nazionale di 6,3%) e 
soprattutto quella per l’amministrazione e gli oneri comuni (14,1% contro 

12 La spesa in conto capitale cumulata pro-capite di ogni territorio è stata ottenuta dal rapporto tra la 
somma delle spesa in conto capitale degli anni 2001, 2002 e 2003 e la popolazione del territorio a 
metà 2003. 
13 Sotto questo profilo non sembra esistere uno stereotipo per il Nord e uno per il Sud, perché, anche 
all’interno di queste aree coesistono tante differenti situazioni: ad esempio il Nord Est investe il 
104,6% del dato italiano, mentre il Nord Ovest solo il 91,6%; il valore delle isole (98,6, posto l’Italia 
pari a 100) è invece molto più elevato rispetto al resto del Meridione (89,3). 
14 Si considera, invece, che l’effetto dimensionale della regione abbia scarsa importanza per le 
funzioni gestite dal livello centrale.  
15 Rispetto al dettaglio per settori di spesa fornito dai CPT, per maggior semplicità espositiva, sono 
state effettuate alcune aggregazioni, ottenendo i seguenti macro-settori: Sviluppo umano 
(istruzione/formazione/cultura e servizi ricreativi/ricerca e sviluppo); Attività produttive 
(agricoltura/pesca marittima e acquicoltura/turismo/commercio/industria e artigianato/energia/altre 
spese in campo economico); Servizi ambientali (ambiente/acqua/fognature e depurazione 
acque/smaltimento dei rifiuti/altri interventi igienico-sanitari); Giustizia-difesa-sicurezza 
(giustizia/difesa/sicurezza pubblica); Previdenza (lavoro/previdenza e integrazioni salariali); Opere 
pubbliche (edilizia/edilizia abitativa e urbanistica/viabilità/altri trasporti/  telecomunicazioni); 
Amministrazione e oneri comuni (amministrazione generale e oneri non ripartibili; questa ultima voce 
è relativa agli interventi multisettoriali, per i quali non è possibile l’attribuzione ad un solo settore). 
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18,7%): questa bassa incidenza dei fattori amministrativi potrebbe essere 
interpretata come un segnale di efficienza (minori risorse assorbite dagli 
apparati amministrativi e maggiori risorse da destinare agli altri comparti) (tab. 
3).
Graf. 3 - Spesa corrente e in conto capitale della P.A., Umbria e Italia dal 1996 al 2003 
(1996=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

Graf. 4 - Spesa pro-capite della P.A. per tipologia di spesa, 2003 di Toscana, Umbria, 
Marche, Nord, Sud (Italia=100) 
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La destinazione della spesa per settori 

Alcune delle caratteristiche emerse per l’Umbria sono comuni anche a Toscana 
e Marche, in particolare: 
- il fatto che sia piuttosto consistente (intorno al 60%) il peso dell’insieme della 
sfera del welfare, ovvero previdenza, sanità, sociale (rispetto alla media 
nazionale, in Toscana è molto elevata l’incidenza delle pensioni, mentre nelle 
Marche, oltre alla previdenza, è relativamente più ampia la quota di sanità e 
sociale);
- l’evidenza che anche nelle due regioni limitrofe è scarsa l’incidenza degli 
oneri comuni e amministrativi. 
Per quel che attiene la spesa corrente, insomma, tra le tre suddette regioni 
centrali l’intervento pubblico, sembra definire un modello comune che si 
distingue dal Sud per la più forte prevalenza della spesa previdenziale (tipica 
dei territori con la più alta presenza di anziani come il Centro e il Nord) ma che 
rispetto al Settentrione destina una quota più elevata di risorse anche allo 
sviluppo umano. 

Tab. 3 - Composizione della spesa corrente della P.A. per macro-funzioni di Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2003) 

Valori percentuali 

Toscana Umbria Marche Italia Sud Nord 
Previdenza 42,6 40,8 41,2 37,9 33,3 41,0 
Sanità 13,0 15,1 14,1 13,9 15,2 14,1 
Sociale 4,1 5,3 4,9 4,4 5,7 3,8 
Sviluppo umano 11,3 12,1 13,1 11,7 13,6 10,3 
Attività produttive 1,8 2,4 2,8 2,4 3,4 1,8 
Servizi ambientali 2,0 2,2 1,7 1,7 2,3 1,5 
Giustizia-difesa-
sicurezza 6,4 4,9 5,1 6,3 7,5 5,0 
Opere pubbliche 2,8 3,1 2,3 3,0 3,6 2,5 
Amministrazione e 
oneri comuni 16,1 14,1 15,0 18,7 15,4 20,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

Quando si considera l’allocazione delle risorse della spesa in conto capitale 
(tab. 4), emerge che la spesa per l’Umbria è diversamente composta rispetto al 
resto del panorama nazionale, soprattutto perché una quota molto rilevante di 
investimenti sono assorbiti dalle opere pubbliche (36,1%); a ben vedere, questa 
cifra è particolarmente elevata perché, a differenza di quello che avviene 
altrove, si è investito molto in una specifica sottocategoria, cioè l’edilizia 
abitativa e urbanistica (da sola pesa per il 12,2%); se si sottrae questa quota, si 
nota che gli investimenti nelle restanti opere pubbliche (ad esempio la viabilità 
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e le telecomunicazioni) pesano comunque molto rispetto al dato nazionale, ma 
non sono così distanti da quelli di Toscana e Marche.  
Come già sottolineato, trattandosi di dati di cassa, si suppone che gli elevati 
valori per l’Umbria dell’edilizia abitativa e urbanistica siano riferibili a residui 
della ricostruzione post-sismica (somme impegnate negli esercizi precedenti ma 
pagate solo nel 2003); purtroppo, attraverso i CPT, non siamo in grado di 
quantificare l’incidenza di questo fenomeno. E’ utile peraltro ribadire che si 
tratta della spesa realizzata dall’insieme degli enti centrali e di quelli decentrati 
(regionali e locali). 
Un altro elemento di rilievo nella destinazione settoriale della spesa è che 
l’Umbria dedica una quota molto scarsa delle proprie risorse in conto capitale 
alle attività produttive (11%): in Toscana e nelle Marche gli investimenti 
pubblici sono maggiormente orientati al sostegno dell’economia (le attività 
produttive assorbono rispettivamente il 18,6 e il 16,8%), una tendenza ancora 
più forte nelle regioni settentrionali (19,3%) e che raggiunge il suo apice al Sud 
(31%).

Tab. 4 – Composizione della spesa in conto capitale della P.A. per macro-funzioni di 
Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2003) 

Valori percentuali 

 Toscana Umbria Marche Italia Italia Sud Nord 
Sviluppo umano 12,1 6,1% 8,1 8, 8,6 8,0 8,7 
Attività produttive 18,6 11,0% 16,8 22,7 22,7 31,0 19,3 
Servizi ambientali 5,9 8,9% 6,4 5,8 5,8 5,9 6,1 

Giustizia-difesa-
sicurezza 1,6 3,5 2,4 1,8 1,8 1,6 1,5 
Previdenza 22,8 19,2 24,9 20,8 20,8 17,8 17,1 
Opere pubbliche 22,6 36,1 25,2 21,6 21,6 23,1 21,5 

(di cui edilizia 
abitativa e 
urbanistica) 2,8 12,2 4,4 2,0 2,0 2,7 3,1 

Amministrazione e 
oneri comuni 10,4 12,4 10,5 13,7 13,7 8,0 20,6 
Sanità 3,7 0,7 3,1 2,4 2,4 1,7 3,1 
Sociale 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 3,0 2,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

Il ruolo dei vari livelli di governo

E’ utile analizzare anche il ruolo dei diversi livelli di governo rispetto ai 
processi di entrata e di spesa: mentre sinora si è fatto riferimento all’intero 
settore pubblico, in questa sezione si opera una distinzione  tra i flussi 
attribuibili all’amministrazione centrale, quelli relativi all’insieme degli enti 
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riconducibili alla regione (amministrazioni regionali) ed infine quelli relativi al 
complesso delle amministrazioni locali16.

Le entrate 

Il dato più recente (2003) rivela che in Umbria una parte notevole delle entrate 
sono di competenza dell’amministrazione centrale (83%), mentre le quote 
governate dal livello regionale e da quello locale sono rispettivamente il 9 e 
l’8% (graf. 5). 
Si tratta di una situazione non così diversa da quella esistente nelle due regioni 
limitrofe. Le differenze più rilevanti sono che in Toscana, al contrario di ciò 
che accade nelle altre due realtà, il peso delle amministrazioni locali supera 
quello delle amministrazioni regionali: gli enti locali toscani assumono un ruolo 
(8,3%) maggiore non solo di quelli umbri ma anche di quelli marchigiani 
(7,4%);  se nelle Marche si assiste a questa minor incidenza degli enti locali, la 
specificità di questo territorio, rispetto agli altri due, è un peso superiore del 
livello regionale, che raccoglie il 9,6% delle entrate del settore pubblico. 
Considerando il peso complessivo degli enti decentrati rispetto 
all’amministrazione centrale, le tre regioni si pongono in una posizione 
intermedia tra quello che accade al Nord, dove nell’acquisizione delle risorse il 
peso del livello centrale è più contenuto (81,3%) e il Mezzogiorno, finanziato 
maggiormente dal Centro (85,2%). 
Da notare, per quanto riguarda l’Umbria, il fatto che questa regione nell’ultimo 
triennio sembra aver fatto un passo indietro sulla strada del decentramento 
fiscale, dal momento che, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, è 
aumentato il peso del Centro. Infatti, sebbene la quota di risorse attribuibile alle 
amministrazioni locali sia costantemente cresciuta (passando dal 6,4% del 1996 
all’8% del 2003), le amministrazioni regionali, la cui importanza si era 
notevolmente ampliata alla fine degli anni novanta, nel 2003 hanno fatto 
registrare un decremento della quota di loro competenza rispetto al dato del 
2000 (9% contro 13,5%), mentre ha recuperato importanza il sistema centrale 
(graf. 6A). 

16 Secondo la classificazione utilizzata dal sistema dei conti pubblici territoriali l’amministrazione 
centrale include, oltre allo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli enti previdenziali, l’Anas, la 
Patrimonio Spa e altri enti nazionali; per amministrazioni regionali si intendono le Regioni e gli enti 
loro dipendenti, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli Irccs; rientrano nelle 
amministrazioni locali le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, le 
Università, gli Edsu e gli enti dipendenti dagli enti locali, le autorità e gli enti portuali. 
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Graf. 5 – Composizione delle entrate della P.A. per livelli di governo di Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2003) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

Questa inversione di tendenza sembra una singolarità dell’Umbria, dal 
momento che a livello nazionale il peso delle Amministrazioni Regionali ha 
continuato a crescere anche tra il 2000 e il 2003 (passando dall’8,1 al 9,5%) 
(graf. 6B). 

Graf. 6 – Composizione delle entrate della P.A. per livelli di governo negli anni 1996, 
2000 e 2003: Umbria (A) e Italia (B) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 
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La spesa 

Premesso che in Umbria, come del resto in tutto il Paese, rispetto a quanto si 
rileva per le entrate, nella gestione della spesa gli enti decentrati hanno un ruolo 
più forte (a discapito dell’incidenza del sistema centrale), nella regione lo Stato 
è responsabile del 67,1% della spesa, le amministrazioni regionali del 15,9% e 
le amministrazioni locali del 17%. Questi ultimi due dati, se confrontati con gli 
analoghi di Toscana (14,1% e 15,7%) e Marche (15,7 e 13,2%) sono più 
elevati: la particolarità dell’Umbria, anche a confronto del resto del Paese, è 
quella dell’importanza delle Amministrazioni Locali (per l’Italia il peso è il 
13%), un valore peraltro più elevato di quello del Nord e del Sud della Nazione 
(graf. 7). 

Graf. 7 – Composizione della spesa della P.A. per livelli di governo di Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2003) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

E’ utile tuttavia precisare che, come era emerso anche a proposito delle entrate, 
l’importanza dello Stato nella spesa per l’Umbria era fortemente diminuita a 
fine anni novanta (passando dal 75,5 al 67%), ma nell’ultimo triennio 
considerato questo processo si è arrestato e, tra gli enti decentrati, solo le 
amministrazioni locali hanno visto crescere il proprio ruolo (dal 15,1% al 17%), 
mentre la regione Umbria e gli enti ad essa collegati sono oggi  responsabili di 
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una quota di spesa pubblica inferiore rispetto al 2000 (15,9 contro 17,9%) (graf. 
8A). A livello nazionale il processo di maggior decentramento della spesa era 
invece proseguito (seppure a rilento), anche nell’ultimo triennio (graf. 8B). 
Non si esclude, ancora una volta, che questa specificità dell’Umbria possa 
dipendere dalla situazione di straordinarietà che l’evento sismico ha causato a 
fine secolo: in quel frangente gli enti decentrati umbri si sono trovati a gestire 
volumi di spesa superiori, ridottisi con il graduale ritorno alla normalità (in 
particolare questo fenomeno sembra aver interessato il livello regionale, mentre 
nel 2003 risulta ancora forte il peso delle amministrazioni locali).  

Graf. 8 – Composizione della spesa della P.A. per livelli di governo negli anni 1996, 
2000 e 2003: Umbria (A) e Italia (B) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Mef-Dps 

Il saldo tra entrate e spese

Dopo aver discusso separatamente le caratteristiche delle entrate e della spesa della 
pubblica amministrazione per l’Umbria, sarebbe indubbiamente interessante 
analizzare l’effetto complessivo  generato da queste due opposte partite un
territorio con un residuo fiscale positivo è un’area che riceve dal complesso 
degli enti della pubblica amministrazione risorse maggiori rispetto a quelle 
incassate dallo stesso settore pubblico
La teoria economica definisce residuo la differenza tra la spesa pubblica ricevuta 
da un territorio e le entrate che esso genera, al netto dei trasferimenti agli altri 
livelli di governo e al netto degli interessi passivi17.
Purtroppo, il calcolo dei residui fiscali di ogni regione non è immediatamente 
realizzabile sugli aggregati offerti dai Conti Pubblici Territoriali: infatti, come 
segnalato in precedenza, mentre le entrate sono state attribuite alle varie regioni in 
base all’economia che le ha generate, il criterio di imputazione della spesa 

17 Quando il residuo fiscale è negativo si parla di surplus. In questo caso, non tutte le entrate generate 
dal territorio vengono impiegate dal settore pubblico nella stessa area 
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comporta che questo aggregato non rappresenti le risorse che sono effettivamente 
andate a vantaggio di quella comunità. Sono tuttavia disponibili i dati di una 
recente ricerca (ad opera di Arachi, Ferrario e Zanardi) che, proprio a partire da 
questa stessa banca dati del Ministero dell’Economia, ha tentato di ovviare ai 
suddetti limiti e ha ricavato, per l’intero periodo 1996-200218, il residuo fiscale 
medio di ogni regione. Per pervenire alla spesa di cui hanno beneficiato le singole 
regioni, Arachi et al. (2006) hanno innanzi tutto ridistribuito la parte di spesa 
relativa a servizi che sono stati prodotti dal settore pubblico all’interno di quel 
territorio ma che sono andati a beneficio di altre regioni: questa accortezza è stata 
riservata soprattutto ai beni pubblici puri (ad esempio per le spese per la difesa), 
che pur essendo prodotti in una regione, comportano utilità non solo per chi risiede 
in quel contesto19; la seconda rettifica che è stata fatta per risalire al totale della 
spesa sostenuta a favore dei residenti di ogni regione è consistita nel correggere i 
dati della spesa di ciascun territorio tenendo conto della mobilità sanitaria 
interregionale, in modo da disporre di un valore di spesa sanitaria relativa 
esclusivamente ai servizi sanitari erogati a favore della popolazione residente. 
E’ risultato che, in media, dal 1996 al 2002, la pubblica amministrazione, a livello 
pro-capite ha speso per l’Umbria 797 euro in più di quanto ne ha incassati, ovvero 
la regione ha ottenuto un residuo fiscale positivo. Oltre all’Umbria hanno 
beneficiato di un eccesso di spesa rispetto alle proprie entrate tutte le regioni del 
sud, ma anche la Liguria (232 euro) il Trentino Alto Adige (631 euro) e, in misura 
molto forte, la Valle d’Aosta (3.397 euro): per questi ultimi due casi si suppone che 
tale risultato possa dipendere dalle peculiarità del regime fiscale delle regioni a 
statuto speciale.  
Partendo dalla regione con il residuo più basso, l’Umbria si colloca al dodicesimo 
posto e beneficia di una redistribuzione positiva di risorse pubbliche per un valore 
simile a quello osservabile per l’Abruzzo e, comunque, di gran lunga inferiore al 
dato del resto delle regioni del Sud; al contrario, Toscana e Marche finanziano 
l’intervento pubblico per un importo superiore ai benefici ricevuti: il surplus della 
Toscana ammonta a 1.049 euro e quello delle Marche a 538, cifre comunque 
abbastanza modeste se paragonate a quelle di Lombardia (4.893 euro), Emilia 
(3.180 euro) e Veneto (2.841 euro) (graf. 9).  

18 I residui non sono riferiti ad un anno specifico, ma sono una media dei saldi di ogni regione per 
l’intero periodo (il dato di cassa del singolo anno, essendo estremamente variabile, non sarebbe stato 
abbastanza significativo; inoltre, gli autori hanno supposto che nel lungo periodo la media dei dati di 
cassa dovrebbe corrispondere a quella dei dati di competenza). 
19 Abbiamo tentato di stimare i residui fiscali delle regioni sui dati dei conti pubblici territoriali del 
2003, ma abbiamo dovuto abbandonare l’intento, dal momento che la banca dati non rende disponibili 
i valori della spesa dell’amministrazione centrale per regione e per settore. Non si potevano pertanto 
effettuare le opportune rettifiche di spesa per riequilibrare le distorsioni di date legate alla 
localizzazione della produzione dei beni pubblici puri. Inoltre, sarebbe stato poco significativo 
calcolare i residui per un solo anno, specialmente facendo riferimento ad un dato molto variabile 
come quello originato dalle riscossioni e dai pagamenti. Per queste ragioni, si è preferito far 
riferimento al rigoroso lavoro di Arachi et.al (2006). 
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E’ utile sottolineare che nel complesso delle regioni (che nel grafico sono ordinate 
per valori crescenti di residui fiscali), si osserva una relazione inversa tra residuo 
fiscale e Pil (fanno  eccezione i già citati casi di Valle d’Aosta e Trentino Alto 
Adige), a dimostrazione del fatto che l’intervento pubblico redistribuisce risorse 
offrendo alle regioni meno sviluppate un ammontare di spesa superiore alle risorse 
da esse prodotte20.
Per quanto ovvio, si rammenta che sui residui fiscali incidono, oltre che le 
politiche di spesa, le politiche fiscali di Regioni e enti locali”

Graf. 9 - Residui fiscali delle regioni e Pil, euro pro-capite, media 1996-2002 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Arachi et.al

Secondo le stime di Arachi et. al. (2006), il residuo fiscale positivo dell’Umbria 
(come valore pro-capite medio degli anni 1996-2002) sarebbe originato dalla 
somma algebrica di queste partite: 
- lo Stato centrale incassa un livello di risorse superiore a quelle che esso stesso 
spende per la regione (2.865 euro di surplus pro-capite), che poi evidentemente 
trasferisce agli enti territoriali e a quelli previdenziali; 

20 Arachi et.al. (2006), hanno calcolato i residui fiscali delle regioni e li hanno utilizzati per verificare 
in che misura l’intervento pubblico (attraverso i trasferimenti interregionali) sia riuscito ad attuare 
un’azione redistributiva tra i territori più ricchi e quelli a basso reddito; lo scopo del lavoro era anche 
quello di evidenziare se le politiche pubbliche fossero in grado di compensare le fluttuazioni del Pil 
che subiscono i singoli territori (ovvero se le regioni potessero condividere il rischio di shock 
macroeconomici). La ricerca ha dimostrato che l’intervento pubblico è stato molto efficace per 
raggiungere il primo scopo (la redistribuzione), ma ha fallito nel realizzare il secondo intento (il risk 
sharing).
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- gli enti decentrati erogano un volume di risorse per l’Umbria superiore ai propri 
incassi e, nello specifico, mentre le amministrazioni regionali hanno un residuo 
fiscale positivo di 799 euro pro-capite, il saldo per le amministrazioni locali è 945 
euro pro-capite; 
- gli enti previdenziali realizzano per la regione un residuo fiscale positivo pari a 
1.918 euro (quindi una buona fetta della redistribuzione positiva che riceve 
l’Umbria è originata dal sistema previdenziale che, per l’Umbria, spende molto più 
delle relative entrate). 
Come già detto, in Toscana e nelle Marche il residuo fiscale per il totale della 
pubblica amministrazione è, al contrario dell’Umbria, positivo; ciò nonostante, 
nelle tre regioni i singoli livelli di governo presentano saldi di segno identico 
(positivo per l’amministrazione centrale e positivo per l’amministrazione regionale 
e locale), pur con differenze importanti nell’entità. 
In particolare, specialmente in Toscana, è piuttosto elevato il contributo offerto 
dall’amministrazione centrale (residuo negativo di 4.107 euro); per quel che 
concerne le amministrazioni regionali, tutti e tre i territori mostrano un saldo 
inferiore al dato italiano (1.053 euro) ma le altre due realtà ottengono un livello di 
risorse (al netto della spesa) più consistente di quello umbro (857 euro la Toscana e 
929 euro le Marche). Le posizioni sono ribaltate se si considerano le 
amministrazioni locali, perché quelle Umbre beneficiano di un livello di residuo 
fiscale (945 euro) molto più elevato di quello di Toscana e Marche (589 euro e 565 
euro) che si attestano su valori simili al dato nazionale (553 euro)21. Infine, 
nonostante il saldo della gestione delle pensioni sia abbastanza cospicuo in tutte e 
tre le regioni considerate, è notevole la distanza tra il valore umbro (1.918) e quelli 
toscano (1.612) e marchigiano (1.298). 

Tab. 5 - Residui fiscali per livello di governo (euro pro-capite, media 1996-2002,  
prezzi 2002) di Toscana, Umbria, Marche, Italia 

Totale Amministra- 
zione pubblica 

Amministra- 
zione centrale 

Amministra-zione 
regionale

Amministra- 
zione locale 

Enti
previdenziali 

Toscana  -1.049 -4.107 857 589 1.612 
Umbria  797 -2.865 799 945 1.918 
Marche -538 -3.330 929 565 1.298 
Italia -825 -3.499 1.053 553 1.068 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Arachi et.al

21 A parte il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, che probabilmente hanno condizioni particolari 
in virtù dell’ordinamento speciale, l’Umbria è la regione dove le amministrazioni locali presentano il 
maggior residuo fiscale. L’elevata consistenza di questo dato rispetto alle altre regioni del Centro (e 
anche rispetto a tutto il Sud), potrebbe dipendere dal fatto che i residui si riferiscono all’arco 1996-
2002, un periodo nel quale la finanza locale, in seguito al sisma del 1997-1998, ha conosciuto una 
situazione di straordinarietà. 
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La finanza della regione 

Dopo aver osservato il complesso del settore pubblico si sposta l’attenzione 
sulla sola finanza della Ragione. Le Regioni sono gli enti che per prima hanno 
acquisito una forte autonomia funzionale e finanziaria, per effetto del processo 
di devoluzione di competenze dal Centro alla periferia, avviato alla fine degli 
anni novanta e tuttora in fase di continua revisione. E’ utile pertanto fare il 
punto sulla situazione finanziaria della Regione Umbria (attraverso l’analisi del 
più recente rendiconto approvato, cioè quello del 2004), confrontandola con ciò 
che sta avvenendo nel resto del paese (attraverso i dati raccolti dalla Corte dei 
Conti nell’annuale referto sulle Regioni); saranno privilegiati i confronti con 
Toscana e nelle Marche (di cui sono stati analizzati i rendiconti del 2004).  

Le entrate

Il rendiconto dell’Umbria per il 2004 espone una situazione delle entrate22

caratterizzata, rispetto all’anno precedente, da una espansione delle entrate 
tributarie “proprie”(+ 4,7%, un incremento che coincide con quello del titolo I) e 
da un’ importante discesa dei trasferimenti ricevuti (-25,7% se si considera il 
valore del titolo II e -15,4% se vi si include anche il fondo perequativo)23 (tab. 6). 
La tendenza a cui si assiste da qualche anno è infatti quella di una riduzione dei 
finanziamenti tipici del sistema derivato (in cui le risorse sono ricevute dal 
livello centrale) e la sempre maggiore importanza dei finanziamenti “propri”: le 
entrate tributarie proprie rappresentano oggi il 247,2% dei trasferimenti (a titolo 
di confronto si segnala che nel 2001 questo rapporto era pari al 172,1%). 
La crescita delle entrate tributarie non è stata, in ogni caso, generalizzata: essa 
ha riguardato esclusivamente le tasse automobilistiche (12,4%), l’addizionale 
regionale Irpef (+17,3) e la compartecipazione regionale all’Iva (+7,9% e ben 
42,2 milioni di euro in termini assoluti); rispetto al 2003 si è invece registrata 

22 La contabilità regionale, per quanto riguarda le entrate, è articolata in sei titoli. Il Titolo I è relativo 
entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso 
devolute alla Regione (le entrate originate dal sistema tributario); il Titolo II alle Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; il Titolo 
III alle entrate extratributarie (come i proventi della vendita di beni e servizi, i canoni e i fitti attivi); il 
Titolo IV alle entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto 
capitale; il Titolo V alle entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (cioè 
all’indebitamento); il titolo VI contiene le entrate per contabilità speciali (una sorta di partite di giro 
che, pertanto, non vengono considerate nella nostra analisi economica). 
23 Si è ritenuto utile offrire una misura delle entrate tributarie “proprie”, intese come quelle di natura 
tributaria di competenza della regione e una misura delle risorse derivate, cioè trasferite dal sistema 
centrale. Dal momento che nel titolo I della regione Umbria è inserito anche Fondo Perequativo 
Interregionale, una partita che ha più le caratteristiche di un trasferimento tra vari livelli di governo, 
per ottenere il totale delle “entrate tributarie proprie”, il fondo perequativo è stato sottratto dal titolo I, 
mentre per ottenere le “Risorse derivate di parte corrente” è stato sommato tale fondo al Titolo II. 
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una flessione dell’Irap (-1,3%) e della compartecipazione all’accisa sulla 
benzina (-14,4%). 
Per le altre fonti di finanziamento si riscontra che, sebbene le entrate tributarie 
abbiano un peso modesto rispetto ai primi due titoli, nel 2004 è più che 
triplicato il loro apporto, mentre per gli ultimi due titoli emerge un andamento 
opposto: un aumento del 94,8% delle Alienazioni-riscossioni di crediti-
trasferimenti in conto capitale e una riduzione del 67,8% delle somme prese a 
prestito dalla Regione. 

Tab. 6 - Entrate della Regione Umbria per Titoli: valori assoluti 2003 e 2004, 
variazione assoluta (milioni di euro) e percentuale 2003-2004 

TITOLI Valore 
assoluto

2003

Valore
assoluto

2004

Variazione 
assoluta

2003-2004

Variazione (%) 
2003-2004

I. Tributi propri, gettito tributi erariali o 
quote di esso devolute alla regione 1.366,4 1.430,2 63,7 4,7% 
Entrate tributarie "proprie" (Tit. I al netto 
fondo perequativo) 1.164,2 1.219,4 55,2 4,7% 
di cui Tasse automobilistiche* 81,6 91,7 10,1 12,4% 
di cui Irap 407,9 402,5 -5,4 -1,3% 
di cui Addiz.reg.Irpef 79,4 93,1 13,7 17,3% 
di cui Compartecipaz. Iva  531,7 573,9 42,2 7,9% 
di cui Compartecipaz.Accisa benzina  42,9 36,7 -6,2 -14,4% 
Tributi minori**  20,8 21,6 0,8 4,0% 
II. Contributi e trasferimenti correnti 380,6 282,6 -98,0 -25,7% 
Risorse derivate di parte corrente (Tit. II + 
fondo perequativo) 582,8 493,3 -89,5 -15,4% 
III. Entrate Extratributarie 7,1 25,7 18,6 262,3% 
IV. Alienazioni, riscossione crediti, 
trasferimenti c.cap. 157,9 307,7 149,7 94,8% 
V. Mutui, prestiti e altre operazioni 
creditizie 89,8 29,0 -60,9 -67,8% 

*Il dato del 2004 include anche 14,8 milioni per quote arretrate e 0,4 milioni per recupero anni pregressi 
**Tasse concess. regionali, Imposta reg. rifiuti solidi, Addiz.gas metano, Tassa diritto studio univers., Imposta reg. 
emiss.sonore, Canoni demanio idrico, Imposta su concess. statali e proventi per trasgressioni. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati rendiconto Regione Umbria 

Vista l’importanza delle entrate tributarie, è utile un confronto tra il livello dei 
tributi della Regione e quello del resto del Paese. 
Quanto alle principali entrate tributarie l’Umbria mostra una capacità fiscale 
(intesa come attitudine a raccogliere gettito dai tributi) inferiore alla media 
rispetto al complesso delle Regioni a statuto ordinario (RSO) in particolare per 
l’Irap (ogni 100 euro accertati su base nazionale per cittadino, l’Umbria ne 
accerta solo 79,5) ma anche per l’addizionale Irpef e per l’accisa sulla benzina 
(in proporzione ai dati italiani, quelli per l’Umbria sono rispettivamente il 96,9 
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e il 97,9%). La tassa automobilistica sembra invece l’unico tributo in grado di 
fornire all’Umbria un valore superiore al pro-capite italiano (105,7 euro, posto 
100 il dato nazionale)24.
Il panorama generale vede eccedere ampiamente, in quanto ad accertamenti di 
tutti i tributi in questione, il Nord rispetto ai dati italiani e il Sud notevolmente 
al di sotto della media nazionale; quanto a Marche e Toscana, la prima Regione 
mostra livelli di tutti i tributi superiori a quelli umbri e al livello medio del 
totale delle RSO (senza tuttavia raggiungere i valori del Settentrione), mentre la 
seconda incassa cifre estremamente elevate rispetto al dato nazionale per 
l’accisa sulle benzine (135,9) e la tassa automobilistica (114,5), ma realizza 
entrate inferiori per l’Irap (in ogni caso molto più elevate di quelle dell’Umbria) 
e per l’Addizionale Irpef (graf. 10). 

Graf. 10 - Entrate tributarie delle Regioni per tipologia, accertamenti pro-capite,  
(Totale RSO=100) di Toscana, Marche, Umbria, Nord, Sud (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Corte dei Conti 

Le differenze tra gli accertamenti delle Regioni possono in parte essere spiegate 
dalle scelte di politica fiscale operate sino a settembre 2002 (il Governo ha 
inibito ogni maggiorazione delle aliquote disposte dalle Regioni dopo il 
settembre di quell’anno). Per quel che riguarda l’addizionale regionale Irpef, il 
basso gettito della Toscana dipende probabilmente dal fatto che questa 
Regione, a differenza delle altre due, non ha mai introdotto maggiorazioni 

24 Per uniformità con i dati forniti dalla Corte dei Conti per le altre Regioni, per l’Umbria è stata 
considerato solo l’ammontare della tassa, escludendo le quote arretrate e il recupero degli anni 
pregressi che invece comparivano nella tabella 6. 
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all’aliquota (che resta pari al livello base nazionale, cioè lo 0,9%). L’Umbria 
invece, a partire dal 2002, ha elevato l’aliquota all’1,1% su tutti i redditi (tranne 
quelli al di sotto dei 15.000 euro, per i quali il coefficiente è quello base 
nazionale), mentre le Marche hanno introdotto una struttura dell’imposta per 
scaglioni con una spiccata progressività25: a questa scelta si devono 
probabilmente gli altri introiti per Addizionale Irpef della Regione (117,9% 
della media delle RSO). 
Le Marche sono state peraltro l’unica, tra le tre Regioni, ad aver operato un 
aumento dell’aliquota generica26 dell’Irap (elevata al 5,15%, rispetto alla base 
nazionale pari al 4,25% applicata in Umbria e Toscana), ragion per cui il 
relativo gettito è maggiore di quello delle altre due Regioni (la differenze tra 
Toscana e Umbria sono invece probabilmente attribuibili a divari nella base 
imponibile). 
Dopo aver confrontato i livelli dei singoli tributi, si è tentato di ricavare una 
misura del gettito pro-capite complessivo, considerando l’insieme di tutte le 
entrate tributarie che vengono attribuite alle Regioni (anche quelle minori, non 
incluse nel precedente confronto): questo esercizio, intralciato da non poche 
difficoltà operative27, ha rivelato che l’Umbria ottiene complessivamente 

25 Fino a 15.500 euro l’aliquota è 0,90%, per poi passare all’1,2 fino a 31.000 euro, divenire il 3,25 
fino a 70.000 euro e, oltre questo livello di reddito, raggiungere il 3,65% 
26 Tutte e tre le Regioni prevedono comunque agevolazioni dell’aliquota Irap per settori specifici (ad 
esempio per le cooperative sociali). 
27 Si è cercato di ricavare dai rendiconti di Marche, Umbria e Toscana un dato che potesse 
rappresentare il totale delle risorse tributarie che l’attuale sistema di finanziamento riconosce di 
competenza delle Regioni. Purtroppo, in mancanza di una normativa nazionale che individui un 
modello unico di bilancio per tutte le Regioni, non vi è uniformità tra il contenuto dei vari titoli di 
bilancio. Ad esempio, il titolo I non sempre rappresenta le risorse “proprie”, perché l’Umbria e le 
Marche hanno scelto di inserirvi anche le quote ottenute dal fondo perequativo nazionale per il 
finanziamento della sanità. La Toscana ha scelto invece di inserire questa partita nel Titolo II, tra i 
trasferimenti (probabilmente la collocazione più appropriata, visto che non si tratta di un tributo 
proprio), sotto la voce “Fondi compensativi e perequativi” (il rendiconto regionale della Toscana, 
tuttavia, non fornisce il sottodettaglio di questa voce e, pertanto, non si può risalire all’ammontare del 
fondo perequativo per la sanità e confrontarlo con quello delle altre Regioni). 
Oltre all’Irap, all’addizionale Irpef, all’accisa sulle benzine e alla tassa automobilistica, ci sarebbe 
anche un’altra importante partita che in teoria sarebbe stata di competenza delle Regioni, ovvero la 
compartecipazione Iva. Quest’ultima ha subito vicende controverse negli ultimi anni (narrate nel 
paragrafo successivo) e, mentre Umbria e Toscana la inseriscono tra i tributi propri nel titolo I, le 
Marche la considerano evidentemente parte del fondo perequativo per la sanità (nel titolo I risulta 
solo una quota minima per la voce “Compartecipazione regionale al gettito dell’Irap, quota 
corrispondente ai trasferimenti aboliti con Dlgs. 56/2000”, ovvero 6,3 milioni di eur, mentre è 
particolarmente consistente, cioè oltre un miliardo di euro il fondo perequativo per la sanità); in ogni 
caso, dal rendiconto non è possibile isolare un valore  complessivo della compartecipazione Iva per le 
Marche omogeneo rispetto a quello considerato da Toscana e Umbria. 
Viste le difficoltà sinora enunciate, l’unico livello per il quale vi era certezza di uniformità tra le tre 
regioni era quello dell’insieme delle entrate tributarie di competenza regionale (esclusa la 
compartecipazione Iva), riportato nella colonna E della tabella; per l’Umbria è stato ottenuto 
sottraendo dal titolo I la compartecipazione Iva e il fondo perequativo (netto 645,57 milioni), per la 
Toscana sottraendo dal Titolo I la compartecipazione Iva (netto 3.139,97 milioni) e per le Marche 
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entrate tributarie pro-capite (al netto della compartecipazione Iva e del Fondo 
Perequativo, ovvero la colonna E) minori rispetto ai due territori limitrofi 
(756,39 euro contro 876,56 per la Toscana e 890,34 per le Marche). Il 
vantaggio conseguito dalle Marche dipende probabilmente dalla maggior 
pressione fiscale, frutto delle scelte di autonomia tributaria di questa Regione 
cui si è appena accennato. 

Tab. 7 - Accertamenti pro-capite dei tributi di competenza della Regione, 2004 (euro): 
Toscana, Marche e Umbria 

(A)
Irap 
pro-

capite 

(B)
Addizionale 
Irpef pro-

capite 

(C) Accisa 
sulla

benzina 
pro-capite 

(D) Tassa 
Automobi-
listica pro-

capite 

(E-A-B-C-D)
Tributi minori 

pro-capite 

(E) Entrate 
tributarie di 
competenza 
regione pro-

capite* 
Toscana 575,31 99,39 60,02 96,86 44,97 876,56 
Marche 593,42 132,66 45,90 94,79 23,58 890,34 
Umbria 471,59 109,11 43,00 89,47 43,23 756,39 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Corte dei Conti e Rendiconti regionali 

Il debito

Il livello del debito a carico della Regione Umbria appare più elevato di quello 
calcolato per l’insieme delle RSO, sia che si confrontino i valori pro-capite 
(433,84 euro contro 372,88), sia che si analizzi l’incidenza del debito sul Pil 
regionale (1,9% per l’Umbria e 1,6% per le RSO).  
L’Umbria si trova in una posizione intermedia tra la situazione della Toscana, 
Regione caratterizzata da un debito inferiore (in rapporto al Pil è lo 0,9%) e 
simile a quello dell’Italia del Nord (0,9%), e la situazione delle Marche, dove 
invece il debito è piuttosto pesante (708,18 euro pro-capite e 3% in termini di 
Pil), tanto da far avvicinare quest’ultimo territorio ai dati delle Regioni del Sud 
(come incidenza sul Pil). E emerso inoltre che mentre il debito umbro e quello 
toscano si sono ridotti nel corso del 2004 (entrambi del 4,8%), il debito delle 
Marche nell’ultimo anno ha subito una variazione opposta (+4,6%). 
Comunque si segnala che le agenzie internazionali di rating hanno ritenuto che 
Umbria, Toscana e Marche siano tra le Regioni italiane con la più alta 

sottraendo dal titolo I la piccola quota della compartecipazione Iva e quella del fondo compensativo 
(netto 1346,02 milioni). Nella tabella si riportano i corrispondenti valori pro-capite. 
Nella stessa tabella si evidenzia anche l’importo pro-capite dei tributi minori, ottenuto sottraendo i 
tributi principali (Irap, addizionale Irpef, accisa sulle benzine e tassa automobilistica) al totale dei 
tributi di competenza regionale  ricavato come appena esposto.  Tra i tributi minori rientrano, ad 
esempio, le tasse sulle concessioni regionali, l’addizionale sul gas metano, la tassa per il diritto alla 
studio universitario, etc. 
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potenzialità di adempiere ai propri debiti28: Standard & Poor’s aveva attribuito 
al debito a lungo termine di questi tre enti un giudizio che fino a qualche mese 
fa era “AA-” (che significa un valore leggermente più basso di chi ha 
probabilità di rimborso molto elevate), passato di recente al livello “A+” (cioè 
un valore leggermente migliore di quello attribuito ai debiti con una probabilità 
di rimborso elevata)29.

Tab. 8 - Il debito delle Regioni: euro pro-capite e rapporto con Pil di Toscana, 
Umbria, Marche, Totale Rso, Nord, Sud (2004) 

Debito a carico regione pro-capite 
(euro)

Debito a carico regione/Pil 

Toscana 223,99 0,9% 
Umbria 433,84 1,9% 
Marche 708,18 3,0% 
Totale Rso 371,88 1,5% 
Nord 248,04 0,9% 
Sud 539,28 3,4% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Corte dei Conti 

L’evoluzione del sistema di finanziamento delle Regioni

Negli anni più recenti sarebbe dovuto entrare in funzione un rinnovato sistema 
di finanziamento delle Regioni, ma questo fatto ha dato origine a conflitti molto 
accesi tra le autonomie locali e lo Stato, tali da impedire la concreta attuazione 
della riforma. 
Il meccanismo che avrebbe permesso la realizzazione del federalismo fiscale 
nel nostro paese, garantendo maggiore efficienza rispetto al sistema 
preesistente, era stato individuato dal Dlgs 56/2000 e si basava sul fatto che le 
Regioni avrebbero potuto contare, in sostituzione dei tradizionali trasferimenti 
che ricevevano dallo Stato, su una importante compartecipazione al gettito Iva. 
Quest’ultima partita veniva distribuita tra le Regioni secondo una formula 
perequativa “incentivante”che solo in parte faceva riferimento alla spesa storica 
(una quota peraltro in progressiva diminuzione), mentre per il resto 
l’assegnazione avveniva considerando la capacità fiscale, il fabbisogno 
sanitario di ciascuna Regione e un correttivo che faceva in modo che le Regioni 
più piccole venissero compensate della maggior incidenza dei costi fissi. 

28 Alla pari di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia. 
29 Ad ottobre del 2006 il debito della Repubblica Italiana è stato declassato da Standard & Poor’s  da 
“AA” a “A+” ; conseguentemente l’agenzia ha abbassato anche il rating delle regioni con un giudizio 
identico a quello dello Stato, ritenendo che l’autonomia gestionale delle regioni sia molto limitata 
rispetto ai condizionamenti del Governo centrale e, pertanto, l’affidabilità del debito delle Regioni 
non può discostarsi dal giudizio per la Nazione (Colombo, 2006).   
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Perché si attuasse questa formula era necessario che di anno in anno si 
raggiungesse un consenso in sede di Conferenza Stato-Regioni sia sulla quota 
complessiva del gettito Iva da destinare alla compartecipazione (aliquota di 
compartecipazione) sia sulla formula perequativa, un accordo che è mancato 
per moltissimo tempo. Non è servito a sanare questa situazione un decreto di 
iniziativa governativa (Dpcm 14/5/2004) che avrebbe dovuto definire un riparto 
delle risorse in attuazione del Decreto 56 ma che ha scatenato le ire di molte 
Regioni, perché da quest’assegnazione avrebbero ricevuto una pesante 
riduzione di fondi rispetto all’assegnazione basata sulla spesa storica e perché, 
in alcuni casi, il finanziamento non sarebbe stato in grado di assicurare 
globalmente il fabbisogno sanitario30. Oltre a queste circostanze che rendevano 
la formula politicamente insostenibile nei confronti di chi subiva una riduzione 
delle assegnazioni, altri ostacoli all’attuazione sono derivati dall’interpretazione 
della formula perequativa (in particolare, si è discusso molto sull’applicazione 
dei tecnicismi utilizzati per il correttivo dimensionale delle Regioni e su quelli 
che dovevano servire a rappresentare nella formula la capacità fiscale delle 
Regioni) (Zanardi, 2005 pag. 162; Corte dei Conti 2005, pag. 115; Bordignon e 
Giarda 2004). 
L’applicazione del Decreto 56 è rimasta in sospeso e, nel frattempo, un 
consistente flusso di risorse destinate alla perequazione è rimasto congelato 
presso la Tesoreria Centrale.
Si è dovuto attendere il luglio 2005 per arrivare ad un primo accordo dei 
Presidenti delle Regioni, ripreso dalla legge finanziaria per il 2006 e sancito 
definitivamente da un intesa di giugno 2006 della Conferenza Stato-Regioni per 
le risorse per il 2002 e il 2003: un provvedimento che, tuttavia, riduce la portata 
riformatrice perché prevede che la formula perequativa si applichi soltanto ad 
una quota ridotta delle risorse da spartire31, comportando così limitati effetti 
distributivi (Corte dei Conti 2006, pag. 92). 
E’ interessante verificare l’impatto della formula perequativa rettificata 
(secondo gli accordi di giugno 2006) sulle tre Regioni a cui si è principalmente 
fatto riferimento in questa analisi (limitatamente al 2004). Innanzi tutto deve 
essere notata una differenza sostanziale tra la Toscana e le altre due Regioni: la 
prima infatti, potendo contare su una compartecipazione all’Iva più elevata di 
quello che avrebbe garantito la spesa storica (considerando la quota erogata 

30 Sarebbero state penalizzate tutte le Regioni meridionali ma anche l’Umbria e il Lazio (Zanardi, 
2005, pag. 158 e Corte dei Conti, 2005, pag. 114). 
31 Ad esempio, mentre per il 2004 il Decreto 56 prevedeva che la perequazione si applicasse al 19%, 
gli accordi raggiunti hanno fatto sì che solo l’8% venisse assegnato secondo la nuova formula, mentre 
la restante quota continuava ad essere attribuita in base alla spesa storica. L’accordo del luglio 2005 
faceva anche sì che la penalizzazione ricevuta dalle singole rispetto al riparto effettuato sulla spesa 
storica non subisse incrementi eccessivi (erano previsti tetti al riguardo).  
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secondo la spesa storica, cioè il 92% del 2004)32, è tenuta ad erogare un 
contributo di solidarietà nei confronti delle altre Rso (pari a 148.105,1 migliaia 
di euro per il 2004); le altre due Regioni beneficiano invece di quote positive 
del fondo di solidarietà (62.132,4 migliaia di euro l’Umbria e 88.234 le 
Marche).
Nel complesso, considerando sia il fondo di solidarietà che il riparto delle 
risorse secondo la formula perequativa (sull’8% restante), nel riparto per il 
2004, mentre Umbria e Toscana registrano una perdita rispetto alle somme che 
sarebbero state erogate in base alla spesa storica (rispettivamente 727,5 e 306,3 
migliaia di euro), le Marche hanno beneficiato di un guadagno (1.262,5 
migliaia di euro) (tab. 9).  

Tab. 9 - Riparto risorse regionali per il 2004 (migliaia di euro) di Toscana, Umbria e 
Marche 

 Toscana Umbria Marche 
(1) Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa e 
dell'addizionale Irpef) 2.645.137,5 785.749,2 1.087.144,2 
(2) 92% Spesa storica 2.436.286,5 722.889,2 1.000.172,6 
(3) 92% Compartecipazione Iva 2.584.392,1 532.560,3 986.591,8 
(4=3-2, se positivo) Concorso fondo solidarietà 148.105,6 0,0 0,0 
(5=2-3) Quote fondo solidarietà 0,0 190.328,9 13.580,8 
(6) Ripartizione 8% 208.544,7 62.132,4 88.234,0 
(7=5+6) Totale fondo perequativo 208.544,7 252.461,4 101.814,8 
(8=3-4+7) Totale da erogare 2.644.831,3 785.021,7 1.088.406,6 
(9= 8-1) Guadagno/perdita vs. trasferimenti 
originali -306,3 -727,5 1.262,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Intesa Conferenza Stato Regioni 22 giugno 2006 

In ogni caso, è bene precisare che, anche dopo il raggiungimento di questo 
accordo (che costituisce un rimedio solo temporaneo e perlopiù finalizzato allo 
sblocco delle somme in giacenza presso la tesoreria) il problema di individuare 
un modello per il finanziamento delle Regioni resta più che mai vivo e 
pressante.
L’anno appena trascorso ha confermato, da un lato, la solidità di uno dei pilastri 
del sistema di finanziamento delle Regioni: infatti, nell’ottobre 2006 la Corte di 
Giustizia Europea ha stabilito la legittimità dell’Irap, di cui si era dubitato fino 
a quel momento (l’accusa era di incompatibilità con l’Iva), eliminando così 
ogni timore di dover abolire questo importante tributo, attualmente cruciale per 
la finanza regionale.

32 La compartecipazione all’Iva si attribuisce ad ogni regione proporzionalmente alla distribuzione dei 
consumi delle famiglie rilevata dall’Istat.  
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Altre recenti vicende, invece, hanno prospettato la necessità di ripensare il 
sistema di federalismo sviluppato (e mai attuato) all’inizio del nuovo secolo. 
L’Alta Commissione di Studio sul Federalismo Fiscale ha infatti partorito la 
propria proposta di riforma, avanzando un disegno che da un lato rivoluziona 
l’attuale attribuzione dei tributi tra i vari livelli di governo e dall’altro 
contempla una nuova versione di fondo perequativo33.
Quella del federalismo fiscale resta dunque ancora oggi una partita ancora tutta 
da costruire e giocare. 

La spesa della Regione

Da qualche anno, nel tentativo di conseguire un generale risanamento della 
finanza pubblica, le Regioni (insieme agli altri enti territoriali) sono state 
chiamate a rispettare alcuni vincoli posti dal sistema centrale, in particolare il 
Patto di Stabilità Interno. Se inizialmente si trattava di regole che imponevano 
il raggiungimento di determinati saldi di bilancio, in un secondo momento è 
stata la stessa spesa delle Regioni ad essere sottoposta a limiti di crescita: nello 
specifico, gli impegni e i pagamenti delle Regioni del 2004 non dovevano 
riportare, rispetto ai dati del 2000, incrementi superiori al tasso d’inflazione 
programmato (4,5% per l’arco 2001-2002, 1,4% per il 2003% e 1,7% nel 
2004). Erano esonerate da questi vincoli la spesa per interessi passivi, quella 
per la sanità e quella per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato, mentre 
veniva riconosciuta una particolare detrazione, per tener conto degli incrementi 
generali del costo del personale, dovuti ai rinnovi contrattuali del pubblico 
impiego. Oltre alle regole del Patto di Stabilità Interno, nel corso del 2004 
alcuni provvedimenti d’urgenza (il cosiddetto “decreto taglia spesa”) hanno 
posto ulteriori vincoli alla spesa delle Regioni34; queste circostanze, abbinate al 
congelamento della possibilità di manovrare le aliquote dei tributi regionali, 
hanno comportato un notevole freno all’autonomia delle Regioni e, per alcuni 
aspetti, l’ingerenza del Governo centrale sulle Regioni e sul sistema delle 
Autonomie ha assunto livelli così marcati da essere addirittura dichiarata 
incompatibile con l’Art. 119 della Costituzione35.

33 Cercando di perseguire una maggiore coerenza tra le funzioni assegnate ai vari enti e le relative 
fonti di finanziamento, la relazione dell’Acoff suggerisce una crescita del ventaglio dei tributi 
devoluti ai comuni (con l’imposta di registro, le imposte e i tributi collegate alle auto), mentre 
prevede che le Regioni perdano l’assegnazione di metà dell’Irap privata ma acquisiscano la titolarità 
dei tributi sugli alcolici e sui tabacchi; si accrescerebbe la possibilità degli enti locali di modulare 
l’Irpef e non si esclude una possibilità di un loro intervento sull’Iva. 
Il fondo perequativo verrebbe assegnato senza più richiami al criterio della spesa storica ma solo in 
base ai costi standard delle regioni (Acoff, 2005). 
34 Il Dlgs 168/2004 convertito nella L. 191/04 ha obbligato le regioni a tagliare voci specifiche di 
acquisto di beni servizi, come quelle per consulenza e ricerca. 
35 Un caso eloquente è quello dell’istituzione da parte dello Stato del fondo a destinazione vincolata 
per gli asili: il finanziamento di questa funzione (che rientra tra le funzioni proprie delle regioni e 
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Nonostante il rispetto del Patto di Stabilità e degli altri provvedimenti abbia 
assunto un ruolo cruciale nelle politiche di bilancio degli enti territoriali tanto 
che, di fatto, tutte le Regioni hanno rispettato il Patto, si è dovuto constatare che 
la loro efficacia è stata limitata, perché le principali dinamiche di spesa hanno 
proseguito il loro corso in modo autonomo (peraltro con trend molto 
disomogenei da Regione a Regione) e gli obiettivi di risanamento della finanza 
Regionale sono stati solo minimamente centrati. Come sottolineato dalla Corte 
dei Conti (2005, pag. 26; 2006, pag. 39), l’inefficacia è dovuta al fatto che i 
vincoli operano su una quota modesta della spesa regionale, essendo le partite 
più consistenti dei bilanci regionali (come la spesa sanitaria) sostanzialmente 
sottratti a questa disciplina. 
Alla luce di queste premesse si analizza l’evoluzione e la consistenza della 
spesa umbra, confrontandola con quella dei principali aggregati territoriali cui 
fa riferimento questa ricerca. 
L’Umbria, dopo aver realizzato un’importante crescita della propria spesa 
corrente tra il 2002 e il 2003 (+9,2%), nel 2004 ha conseguito un taglio del 2% 
degli impegni; dopo queste variazioni, il valore di spesa corrente pro-capite 
umbra risulta superiore al dato italiano, anche se la Regione spende una cifra 
più contenuta rispetto alle Marche e, soprattutto, rispetto alla Toscana 
(1.935,09) (si precisa che, al contrario di quello che è avvenuto in Umbria, nelle 
due Regioni limitrofe la spesa corrente è fortemente lievitata nell’ultimo 
esercizio). In ogni caso, questi tre territori hanno in comune il fatto di 
impegnare per ogni cittadino cifre di spesa corrente superiori al resto del paese 
(1.777,99 sul totale delle RSO) e anche al dato del Nord (1.807,45); rispetto a 
Umbria, Toscana e Marche, le Regioni del Sud erogano per ogni cittadino un 
livello piuttosto modesto di spesa corrente (1611,94 euro) (tab. 10). 
Per quel che concerne la spesa in conto capitale36, l’Umbria, che ad inizio 
secolo aveva visto esplodere fortemente questa voce con un apice nel 200237,
ha registrato una diminuzione nel 2003 (-17,2%%); nel 2004 gli investimenti 
della Regione sono tornati di nuovo a crescere (+10%), anche se più 
debolmente di quanto sia accaduto nel resto del paese (+ 21,3% nel totale delle 
RSO).
In ogni caso, considerando l’ultimo triennio (spesa cumulata dal 2002 al 2004) 
la spesa pro-capite in conto capitale dell’Umbria (935,67 euro) è risultata al di 
sotto del dato nazionale (1037,39), superiore al valore dell’Italia del Nord 

degli enti locali), secondo il giudizio della Corte Costituzionale (sentenza 370/2003), non poteva 
essere sottoposto a vincoli di destinazione attraverso un fondo gestito dal “Centro”. 
36 Il dato degli impegni di spesa in conto capitale dell’Umbria per il 2003 riportato dalla Corte dei 
Conti è stato corretto, perché divergente rispetto a quello del rendiconto approvato dalla Regione. 
37 Come segnalato nelle precedenti versioni di questo rapporto, l’accelerazione della spesa in conto 
capitale della Regione Umbria di inizio secolo è attribuibile alla ricostruzione post-sismica; nel 2002 
era stata soprattutto l’edilizia sanitaria a trainare gli investimenti regionali (Pelliccia, 2005). 
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(904,06) e a quelli di Toscana e Marche (799,29 e 831,63 euro). Sul dato 
nazionale influisce certamente il dato del Sud (1.274,64).
Anche analizzando il solo ultimo anno, il 2004 l’Umbria è rispetto alle altre due 
Regioni limitrofe, quella che ha impiegato un volume più  elevato di risorse in 
conto capitale per cittadino (311,12 contro 305,49 e 287,30): si sottolinea, 
comunque, che gli investimenti di queste tre Regioni appaiono più limitati di 
quelli delle Regioni del Nord (328,97) e decisamente minori rispetto al dato del 
Sud (531,11).
Nel complesso, quindi, Umbria, Toscana e Marche hanno in comune rispetto al 
resto del paese una maggiore propensione per la spesa corrente e un impegno 
più limitato sul fronte degli investimenti: considerando, invece il totale di 
questi due tipi di spesa, l’Umbria sostiene una spesa (2134,23) leggermente 
inferiore rispetto a quella dell’intera Italia (2187,35) e analoga a quella del 
Nord (2136,42) (tab. 10) . 

Tab. 10 - Spesa corrente e spesa in conto capitale: euro pro-capite e tassi di 
variazione, anni vari di Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud  

Spesa corrente Spesa in conto capitale 
Vaziaz. 

(%) 
2002-
2003

Variaz. 
(%) 

2003-
2004

pro-
capite 

Vaziaz. 
(%) 

2002-
2003

Variaz. 
(%) 

2003-
2004

pro-
capite 

Spesa in 
conto 

capitale 
cumulata
2002-2004
pro-capite 

Spesa 
titolo I 
+Spesa 
titolo II 

pro-
capite 

Toscana 1,7% 13,5% 1.935,09 18,4% 14,1% 305,49 799,29 2.240,58 
Umbria 9,2% -2,0% 1.823,11 -16,7% 9,3% 311,12 937,55 2.134,23 
Marche -15,7% 9,9% 1.886,87 -4,4% 8,0% 287,30 831,63 2.174,16 

Totale
Rso 4,4% 1,3% 1.777,99 16,1% 21,3% 409,36 1.037,42 2.187,35 
Nord 2,3% 3,2% 1.807,45 -0,9% 14,9% 328,97 904,06 2.136,42 
Sud 7,4% -2,2% 1.611,94 29,7% 26,5% 531,11 1.274,64 2.143,06 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Corte dei Conti e Rendiconto Regione Umbria 

Sarebbe stato interessante confrontare in questo contesto l’allocazione della 
spesa delle singole Regioni tra i vari settori ma, all’attualità, ciò non è fattibile, 
perché a livello nazionale non esiste un modello di bilancio comune (anche tra 
Marche, Umbria e Toscana lo schema di destinazione funzionale della spesa è 
estremamente eterogeneo).  Al limite si può tentare un confronto sull’incidenza 
della spesa sanitaria sulla spesa corrente38, ma resta impossibile comparare tutte 
le restanti funzioni. 

38 La Corte dei Conti nelle sue relazioni annuali offre una panoramica dell’incidenza della spesa 
sanitaria corrente sul totale degli impegni correnti delle Regioni (i dati sono tratti dai prospetti inviati 
al Ministero dell’Economia per il monitoraggio del Patto di Stabilità). Secondo queste evidenze la 
sanità incide sulla spesa corrente del 2004 per il 77,2% in Umbria, per l’81,5% in Toscana e per 
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Focalizzandoci sull’Umbria, il quadro del riparto della spesa complessiva dei 
primi due titoli tra le varie macro funzioni obiettivo (FO) è sostanzialmente 
invariato rispetto a quello esposto nelle precedenti edizioni di questo rapporto: 
una situazione segnata da una netta prevalenza della spesa per la salute (69,6%) 
e dagli altri settori che, a confronto, rappresentano quote piuttosto modeste (i 
più consistenti sono il comparto istituzioni-amministrazione e il settore 
trasporti, che pesano per il 7% e per il 6,5%)39 (graf. 11). 

Graf. 11 - Composizione del totale della spesa corrente e in conto capitale per macro 
FO, Umbria, 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Rendiconto Regione Umbria 

Un confronto tra entrate e spese

Si propongono alcuni rapidi confronti tra entrate e spese mirati a far emergere 
la capacità di ogni territorio di affrontare i propri impegni con le risorse che 
l’attuale sistema di finanziamento delle Regioni riconosce a ciascuna realtà. 
L’analisi è circoscritta a Umbria-Toscana e Marche. 

l’80,8% nelle Marche, mentre a livello italiano (RSO) il peso è dell’80,1%; al Nord l’incidenza arriva 
all’81,8%, mentre il dato del Sud è del 78% (è simile a quello dell’Umbria). 
39 Rispetto allo schema di FO utilizzato dall’Umbria sono stati effettuati questi raggruppamenti: 
Istituzioni e amministrazione racchiude le FO obiettivo “Organi Istituzionali”, “Amministrazione 
generale” e “Programmazione strategica e socioeconomica”; Attività produttive comprende le FO 
“Agricoltura, foreste e economia montana”, “Industria, artigianato e commercio” e “Turismo”; in  
Istruzione-formazione confluiscono le FO “Istruzione, cultura ed attività ricreative” e “Formazione 
professionale e politiche del lavoro”. 
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Si è proceduto innanzi tutto ricostruendo aggregati di entrata (tralasciando i 
titoli IV e V) uniformi tra le tre Regioni e aggiornati secondo le recenti vicende 
del federalismo fiscale40:
- il totale delle entrate tributarie di competenza della Regione (al netto della 
compartecipazione all’Iva) 
- la quota di compartecipazione all’Iva attribuita alle Regioni secondo il luogo 
in cui è prodotta; 
- le entrate extratributarie; 
- le entrate derivanti dal fondo perequativo nazionale (la parte di compartecipa-
zione all’Iva perequata). 
Dal rapporto tra questi aggregati e la spesa corrente regionale, emerge innanzi 
tutto che l’Umbria nel 2004 è stata in grado di coprire globalmente la propria 
spesa corrente con il complesso di queste risorse, al contrario di Toscana e 
Marche, alle quali tali partite sono servite a finanziare rispettivamente l’86,5% 
e l’84,4% degli impegni di parte corrente. 
Considerando il contributo delle varie fonti, risulta che in Umbria, se si 
analizzano i soli tributi di competenza regionale (al netto della 
compartecipazione Iva), è piuttosto bassa la quota di spesa che si riesce a 
coprire rispetto a quanto risulta per gli altri due territori (41,5% contro 47,2% 
delle Marche e 45,3% della Toscana); la compartecipazione Iva garantisce 
all’Umbria un contributo al finanziamento della spesa piuttosto elevato 
(40,7%), peraltro superiore a quello delle altre due realtà, mentre le entrate 
extratributarie forniscono un apporto ovunque trascurabile. Se ci si fermasse ad 
osservare la somma dei contributi delle prime tre voci, che costituiscono le 
“risorse proprie”, cioè originate e assegnate al sistema regionale, risulterebbe 
un sostanziale pareggio tra i tre territori (un grado di copertura della spesa pari 
a circa l’84%). Esistono tuttavia anche le risorse provenienti dalla 
perequazione, che per l’Umbria finanziano una quota di spesa (16,2%) molto 
più elevata di quella risultante per gli altri due territori (3,6% per le Marche e 
0,9% per la Toscana) e che sembrano permettere a questa Regione di 
conseguire un migliore equilibrio finanziario. 
Si precisa tra l’altro che il quadro che risulta per l’Umbria nel 2004 è 
decisamente migliorato rispetto alla situazione esistente nel 2003: allora la 
capacità di queste risorse di finanziare la spesa era molto più limitata (le prime 
tre voci, rapportate alla spesa costituivano l’86,4%), soprattutto perché era 

40 Il totale delle entrate tributarie di competenza della Regione al netto della compartecipazione 
all’Iva (ottenuto secondo quanto esposto nel paragrafo sulle entrate della Regione) e il valore delle 
entrate extratributarie sono stati tratti dai rendiconti delle Regioni. Gli altri aggregati sono quelli del 
riparto del 2004 definitivamente approvato in sede di Conferenza Stato Regioni: la quota di 
compartecipazione Iva corrisponde al 92% che viene attributo alle varie regioni sulla base dei 
consumi delle famiglie rilevati dall’Istat, mentre il fondo perequativo corrisponde alla distribuzione 
della restante quota, considerando la somma effettivamente erogata alle regioni come fondo 
perequativo nazionale, decurtato l’eventuale contributo al fondo di solidarietà. 
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molto più basso il contributo della compartecipazione Iva (31,2%). E’ bene 
ricordare che il miglioramento dell’equilibrio del 2004 è anche dovuto al 
contenimento della spesa corrente realizzato dalla Regione (graf. 12). 

Graf. 12 - Equilibri finanziari entrate-spesa corrente di Umbria (2003 e 2004), 
Toscana (2004) e Marche (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Rendiconti Regionali e Intesa Conferenza Stato Regioni 22 giugno 2006 

La sanità 

La sanità è un settore nel quale le politiche regionali hanno un’importanza 
enorme e che, come sottolineato nei paragrafi precedenti, assume un rilievo 
primario all’interno dei bilanci delle Regioni: per queste ragioni abbiamo 
ritenuto utile dedicare un approfondimento specifico a questa materia. Per 
valutare lo stato dell’assistenza sanitaria nella Regione Umbria e confrontarlo 
con il resto del Paese sarebbero necessarie analisi molto dettagliate e, peraltro, 
condotte non soltanto in una prospettiva economico finanziaria, ma tenendo 
anche conto di fattori clinici, epidemiologici e di qualità. 
Senza alcuna pretesa di esaustività, all’interno di questo rapporto ci limiteremo 
ad osservare solo alcuni aspetti economici finanziari della sanità regionale, 
cercando di far emergere le principali peculiarità dell’Umbria nel panorama 
nazionale. Inizialmente ci si concentrerà sugli equilibri finanziari del settore 
pubblico e, successivamente, si tenteranno alcuni confronti con l’andamento 
della spesa sanitaria privata. 

Costi, ricavi e deficit dei SSR

Il servizio sanitario regionale (SSR) umbro ha assistito negli ultimi anni ad 
un’espansione abbastanza costante dei propri costi, sia considerando gli oneri 



227

delle aziende sanitarie per produrre servizi (indipendentemente dalla residenza 
dei beneficiari), sia che si osservino i soli costi affrontati per erogare servizi ai 
soli residenti in Umbria41. Si precisa che questo territorio, tranne che nel 2001, 
ha presentato una mobilità attiva sempre superiore a quella passiva (sono più 
coloro che sono attratti dall’esterno piuttosto che coloro che ricorrono ad altri 
SSR).
Nel 2004 la spesa sanitaria umbra (per i residenti) è cresciuta del 5,7%, (si 
segnala che per la stessa voce in Toscana si è verificato un incremento del 
9,9%, nelle Marche del 10,9%, e nelle regioni settentrionali dell’8,6%). Nello 
stesso anno i ricavi del SSR umbro hanno subito un incremento meno rapido di 
quello dei costi (5,7%), un  gap che si era già verificato nel 2003 quando, a 
fronte di un aumento della spesa per i residenti del 6,6%, i ricavi erano saliti 
solo del 3,5%: ciò ha generato un ampliamento del deficit sanitario (passato da 
9,8 milioni di euro del 2002, a 45,9 milioni del 2003, ai 52,3 milioni del 2004). 
Queste evidenze rispecchiano il fatto che i finanziamenti a disposizione delle 
regioni per l’assistenza sanitaria si sono rivelati inadeguati all’evoluzione 
fisiologica dei costi (per fattori come l’invecchiamento della popolazione, 
l’aumento del numero degli assistiti in seguito alla regolarizzazione degli 
immigrati, gli incrementi dovuti ai rinnovi contrattuali del personale, per la 
sempre maggiore disponibilità di tecnologie), un fenomeno che, negli ultimi 
anni, ha generato profonde tensioni istituzionali tra il Centro e le Regioni.  
Fino al 2001 il finanziamento della sanità dipendeva dalla spesa storica delle 
Regioni che, peraltro, continuavano ad accumulare disavanzi, sistematicamente 
ripianati dallo Stato. Per superare i limiti di questo metodo, a partire dal 2001 le 
Regioni avrebbero dovuto ottenere risorse sulla base del Decreto 56 (cioè in 
base all’evoluzione della compartecipazione Iva) e sulla base di meccanismi 
che prevedevano l’assegnazione di risorse aggiuntive alle regioni virtuose (cioè 
capaci di garantire i Lea e di ripianare con mezzi propri i disavanzi)42.
Tuttavia, per le vicende già narrate nei precedenti paragrafi, il modello del 
Decreto 56 ha stentato a decollare e le Regioni hanno potuto contare su 
erogazioni di cassa limitate rispetto alle cifre loro spettanti, perché calcolate sul 
fabbisogno senza le erogazioni aggiuntive; l’attribuzione di quest’ultime risorse 
ha subito enormi ritardi dato che il monitoraggio del “Patto di stabilità per la 
sanità” ha richiesto tempi lunghissimi. 

41 Il valore dei costi per i residenti si ottiene depurando i costi totali dai valori della mobilità 
interregionale (si sottraggono i costi delle mobilità attiva, cioè gli oneri sostenuti per fornire servizi ai 
residenti fuori regione e si aggiungono i pagamenti relativi alla mobilità passiva, ovvero quelli che le 
Asl umbre hanno effettuato alle altre Regioni, per i casi di propri residenti che hanno beneficiato di 
assistenza fuori dai confini regionali). 
42 Tra i parametri utilizzati per superare l’esame del “Patto di Stabilità per la sanità” vi erano, ad 
esempio, il rispetto di un limite massimo alla spesa farmaceutica, l’attivazione di misure per smaltire 
le liste d’attesa e di procedure di monitoraggio delle prescrizioni mediche. 
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Graf. 13 - Costi (totali e per i residenti), ricavi, disavanzo del SSR dell’Umbria, 2001-2004 
                                                                                                                                           Milioni di euro 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della salute 

Le stesse Regioni non hanno potuto far fronte alle proprie lacune finanziarie 
ricorrendo ad un proprio sforzo fiscale, perché il Governo aveva impedito loro 
di aumentare le aliquote dell’Irap e dell’addizionale Irpef (bisogna attendere la 
finanziaria per il 2005 per ottenere la possibilità di elevare questi tributi per 
coprire i disavanzi sanitari, come hanno fatto alcune Regioni, ma non 
l’Umbria). 
Nel 2004 sono stati in parte risolti i problemi di crisi di liquidità43, senza 
tuttavia trovare soluzioni che riuscissero ad individuare con certezza quale 
fosse il livello di risorse in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza in 
sanità (Caruso e Dirindin 2005, p. 107). 
Alla fine, il perdurare di questa situazione e dell’imposizione di vincoli 
considerati dalle Regioni eccessivamente stringenti da dover essere rispettati44,

43 Dal 2004 le anticipazioni ricevute dalle regioni corrispondono al 95% del finanziamento, 
comprensivo delle risorse integrative. 
44 Nel 2005 le tensioni si sono inasprite dopo che la legge finanziaria aveva imposto un tetto alla 
crescita dei costi della sanità (al netto del costo del personale) del 2%, un obiettivo alquanto 
irrealistico, considerando le tendenze storiche di questa voce. 



229

ha fatto sì che esse continuassero a generare disavanzi, che lo Stato, in sede di 
contrattazione con le Regioni, ha dovuto ripianare (Finanziaria 2005 e 2006)45.
Ritornando alla situazione dell’Umbria per il 2004, si constata che la Regione 
presenta un livello di costi pro-capite per la sanità (1.566,48 euro) inferiore al 
dato nazionale (1.581,08) e un livello di ricavi (1.505,12)46 superiore a quello 
italiano (1.473,57), da cui deriva un deficit pro-capite molto più contenuto di 
quello calcolabile per l’intero Paese (61,37 contro 107,51 euro); nel grafico 14, 
dove gli assi corrispondono alla media nazionale di costi e ricavi e le bolle 
all’ampiezza dei deficit sanitari, l’Umbria si posiziona nel quadrante in alto a 
sinistra insieme alle regioni del Nord che, a confronto, presentano un equilibrio 
finanziario migliore, ma non di troppo  (1.563,22 euro di costi e 1.516,4 euro di 
ricavi e un disavanzo pari a 46,83 euro). Per quel che concerne Toscana e 
Marche, la prima si caratterizza per una spesa piuttosto elevata ed un livello di 
finanziamento altrettanto sostenuto, con un risultato in termine di deficit 
sanitario per cittadino leggermente peggiore di quello umbro (67,10 euro). La 
sanità marchigiana evidenzia un quadro finanziario più critico rispetto alle altre 
due regioni del centro, con un deficit pro-capite pari a 107,67 euro, una 
posizione coincidente con i valori risultanti per il totale dell’Italia. A livello 
nazionale le maggiori criticità in assoluto si registrano comunque al Sud, dove 
il disavanzo per cittadino è pari a 131,03 euro (graf. 14). 
“A partire dal 2005 il Governo ha stanziato risorse aggiuntive per il 
ripiano dei disavanzi sanitari pregressi: 2,0 miliardi relativi ai disavanzi 
2001-03 nella finanziaria per il  2005 e ulteriori 2,0 miliardi per i disavanzi 
2002-04 in quella per il 2006; la loro assegnazione era subordinata al 
rispetto di requisiti miranti a garantire l’equilibrio di bilancio” (cfr. Banca 
d’Italia, Perugia 2007 p. 31). Per l’Umbria le cifre assegnate sono state 
sufficienti  al raggiungimento degli equilibri finanziari47.

45 Con la Finanziaria per il 2006 sono state rese disponibili risorse per contribuire alla copertura dei 
deficit sanitari regionali dal 2001 al 2004. 
46 I ricavi ottenuti sono le somme che le Regioni ricevono per la sanità in virtù del sistema di 
finanziamento regionale, ovvero i proventi da Irap e Addizionale Irpef e le integrazioni per garantire 
il fabbisogno sanitario previste dal Decreto 56 (Compartecipazione Iva e Accise); inoltre è stata 
conservata una parte dell’ex Fondo Sanitario Nazionale. Ci sono poi i ricavi e le entrate proprie 
ottenute direttamente dalle aziende sanitarie (tra cui i proventi originati dai ticket). 
47 Secondo il dossier emanato dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati il 23/4/2007, sulla base 
delle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti, risultano ancora non aver coperto i 
disavanzi sanitari per il periodo 2001-2004 Piemonte, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e 
Sicilia e, per il 2005, anche Piemonte e Basilicata. Si sottolinea che con il Dl 20 marzo 2007 n. 23 il 
Governo ha messo a disposizione un fondo speciale per il ripiano dei disavanzi pregressi per le 
Regioni che sottoscrivono un piano di rientro e che si impegnino ad effettuare inasprimenti fiscali.
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Graf. 14 - Costi, ricavi e deficit pro-capite dei SSR (euro) di Toscana, Umbria, 
Marche, Italia, Nord, Sud (2004) 

Sud
131,03

Marche
107,67

Italia
107,51Umbria

61,37

Nord
46,83

Toscana 
67,10

1320

1420

1520

1620

1520 1560 1600 1640

Costi pro-capite per i residenti

R
ic

av
i p

ro
-c

ap
ite

Deficit pro-capite

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della salute 

La spesa pubblica e la spesa delle famiglie

Ulteriori informazioni per comprendere le caratteristiche del modello di sanità 
dell’Umbria si possono trarre dal sistema dei conti economici territoriali 
dell’Istat: si tratta di aggregati differenti rispetto a quelli utilizzati nelle 
precedenti elaborazioni, particolarmente utili perché offrono una visione 
complessiva della spesa sanitaria, non soltanto di quella pubblica, ma anche di 
quella privata (direttamente sostenuta dalle famiglie). 
Secondo queste evidenze, l’Umbria appare una realtà dove la spesa sanitaria 
pubblica pro-capite è abbastanza elevata nei confronti di quella sostenuta a 
livello nazionale: considerando il dato dell’Italia pari a 10048, la spesa 
dell’Umbria ammonta a 101,8, supera quella del complesso delle regioni del 
Nord (99,9) e, per giunta, si rivela molto più cospicua di quella del Meridione 
(95,3). In questa regione sembra inoltre emergere una certa complementarietà 
tra spesa pubblica e privata: infatti, a fronte dell’elevata incidenza del settore 
pubblico, la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie umbre risulta 
particolarmente bassa rispetto al dato nazionale (82,2 contro 100, in un 
panorama in cui le famiglie del Nord arrivano a spendere, in proporzione, 
118,5, mentre quelle del Sud solo 74). Nel complesso, considerando sia la spesa 
pubblica che quella delle famiglie, la spesa sanitaria pro-capite dell’Umbria si 
avvicina a quella risultante per il complesso delle regioni (97,3, posto l’Italia 
pari a 100). La Toscana si rivela una realtà con una spesa pubblica simile a 

48 In questo caso si tiene conto di tutte le regioni, non solo delle RSO. 
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quella dell’Umbria (101,4% del dato italiano), ma la sua spesa privata è 
particolarmente consistente (102,7% del dato nazionale), tanto che 
nell’insieme, ogni cittadino toscano consuma un livello di servizi sanitari totali 
più elevato di quello per ogni residente umbro (in termini assoluti 2.018,39 
contro 1.930,92 euro49); le Marche si caratterizzano invece per valori delle tre 
tipologie di spesa in difetto rispetto al dato nazionale (la spesa totale 
marchigiana, cioè 1904,41, è anche inferiore al valore dell’Umbria) (graf. 15). 
Considerando la spesa totale, le tre regioni si pongono comunque in una 
posizione comune e  intermedia tra gli alti consumi sanitari del Nord (104,2) e 
le modeste cifre del Mezzogiorno (90,4).  
Si sottolinea che rispetto alle altre due regioni del Centro, in Umbria il ruolo del 
settore pubblico nel comparto sanitario è molto forte (la quota di spesa totale 
sostenuta dal SSN è l’80,6%%, contro un 76,8% della Toscana e un 76,3% 
delle Marche) (graf. 15). Ciò potrebbe significare una maggiore equità del 
sistema umbro (una distribuzione dei consumi meno sperequata), perché 
l’accesso alla sanità pubblica, a differenza dei consumi finanziati out of pocket,
dovrebbe essere indipendente dalle possibilità economiche delle famiglie; in 
ogni caso, il condizionale è d’obbligo perché il giudizio sull’equità dei tre SSR 
richiederebbe ulteriori investigazioni specifiche. Si precisa inoltre che il 
maggior ricorso ai servizi privati non significa necessariamente maggiori 
difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici.  
L’Umbria è anche una regione dove, secondo i dati del 2004, è particolarmente 
elevata l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil, (6,9% contro il 5,9% 
della Toscana, il 6,1% delle Marche, il 6,4% della Nazione e il 5,3% del Nord); 
solo al Sud la sanità pubblica pesa maggiormente sul prodotto regionale, anche 
in considerazione dei più bassi livelli di Pil (9,1%).  

49 Si potrebbe supporre che questo risultato, specialmente per la parte relativa alla spesa privata, 
dipenda dalle differenze interregionali di reddito pro-capite (non a caso, la spesa privata pro-capite 
rispetto all’Umbria è più elevata al Nord, in Toscana e nelle Marche, regioni con un livello di Pil pro-
capite più elevato). Tuttavia è prematuro trarre queste conclusioni in questa sede, in quanto sarebbero 
necessari studi più approfonditi. Peraltro, si segnala che esistono ricerche che sembrerebbero 
dimostrare risultati opposti: a proposito delle relazioni tra spesa sanitaria pubblica e privata e livello 
del Pil nelle regioni italiane, infatti, una recente ricerca ha dimostrato che nel periodo 1990-2001, 
sorprendentemente, all’aumentare del reddito regionale, è aumentata la quota di spesa pubblica e che, 
per complementarietà, la spesa privata è stata più elevata proprio nelle regioni con redditi più bassi 
(Cavalieri e Guccio, 2007). 
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Graf. 15 - Spesa sanitaria pro-capite: pubblica, delle famiglie e totale di Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2004, Italia=100) 
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Graf. 16 - Spesa pubblica/Pil e Spesa privata/Pil di Toscana, Umbria, Marche, Italia, 
Nord, Sud (2000, 2004) 
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In compenso, rispetto al resto del Paese, la spesa sanitaria delle famiglie umbre 
rappresenta una quota alquanto modesta del Pil (1,7% contro l’1,9% italiano). 
Questa posizione dell’Umbria, anche nei confronti di Toscana e Marche 
(ovvero un forte assorbimento di risorse da parte della sanità pubblica e un 
modesto peso di quella privata) si è peraltro andata rafforzando negli ultimi 
anni (nel grafico 16, per ciascuna realtà sono riportati, oltre ai valori del 2004, 
anche quelli del 2000). 

Le pensioni 

Come è stato sottolineato nell’analisi della spesa del settore pubblico, la 
previdenza è il settore che sia a livello nazionale che regionale, assorbe la 
maggiore quantità di risorse, tanto che gli equilibri della finanza pubblica sono 
profondamente influenzati dal sistema pensionistico. Nonostante si tratti di una 
materia di competenza statale, rispetto alla quale le Regioni non possono 
legiferare e non sono economicamente responsabili, è comunque interessante 
individuare, tramite la comparazione con le altre aree benchmark, quali sono le 
specificità del sistema pensionistico in Umbria. Ciò aiuta a comprendere il 
mosaico di interventi di welfare che i vari livelli di governo compongono ed 
anche a definire le caratteristiche del modello sociale di questo territorio. 
La fonte principale per la presente analisi è costituita dalle statistiche sul 
sistema previdenziale dell’Istat (dati relativi al 2004). 

Il numero di pensionati

Gli indicatori che descrivono la numerosità dei pensionati offrono un primo 
quadro analitico del “fenomeno pensioni” nella regione e sono utili per 
effettuare confronti con le tendenze in atto nel resto del Paese.  
Ogni mille abitanti umbri 328,6 sono pensionati, un’incidenza particolarmente 
elevata rispetto al dato nazionale (posto quest’ultimo pari a 100, quello umbro 
si attesta su 118,6). Pur senza raggiungere il valore umbro la presenza di 
pensionati è particolarmente cospicua anche in Toscana e nelle Marche (113,8 e 
113,3) e nell’insieme, in questi tre territori, la numerosità dei pensionati si fa 
sentire più che al Nord (al Sud, invece, il relativo coefficiente grezzo è pari a 
87).
Queste cifre risentono evidentemente della struttura per età e sesso della 
popolazione, tanto che, una volta depurate dell’influenza di questi fattori50, la 
variabilità territoriale tra i tassi di pensionamento si riduce notevolmente, 
confermando in ogni caso che la posizione dell’Umbria è superiore alla media 

50 Un opportuno processo di standardizzazione ricostruisce quale sarebbe il coefficiente di 
pensionamento nell’ipotesi in cui in ogni regione esista una struttura demografica coincidente con 
quella italiana. 
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italiana: la regione presenta un tasso standardizzato pari a 281,8, corrispondente 
al 103,7% del valore nazionale e, peraltro, appena superiore a quello delle 
Marche (280,4). La Toscana, invece, ottiene un coefficiente di pensionamento 
standardizzato molto più contenuto (268,4), più vicino al dato del Mezzogiorno 
(265,4) che a quello del Nord (277,5). 
La Toscana, rispetto all’Umbria, ha una popolazione con una maggior 
prevalenza di anziani (l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra gli over 65 e gli 
under 14, è pari a 193,3 contro 188,1), ma nella nostra regione le pensioni sono 
comunque più diffuse. Questo fatto comporta che per ogni mille occupati umbri 
ci siano 820 beneficiari di pensioni (rapporto di dipendenza), un carico 
particolarmente elevato rispetto al resto del Paese (in Italia ce ne sono 716,3) ed 
anche rispetto alle due regioni limitrofe (756,2 per la Toscana e 746,1 per le 
Marche).
Questi risultati sono evidentemente anche l’espressione delle differenze nel 
mercato regionale del lavoro: infatti, l’elevato rapporto di dipendenza 
dell’Umbria è una conseguenza del minor tasso di occupazione51 di questa 
regione (46,1% contro il 48,7% delle Marche e il 47,8% della Toscana). 
La peculiarità dell’Umbria è anche quella di essere la regione dove in assoluto 
ciascun pensionato è titolare di più pensioni (1,55 a testa) (tab. 11). 

Tab. 11 - Coefficienti di pensionamento, indice di vecchiaia, rapporto di dipendenza, 
tasso di occupazione e pensioni per pensionato di Toscana, Umbria, Marche, Italia, 
Nord, Sud (2004) 

Coefficiente 
grezzo di 

pensionamento 
(per mille 
abitanti) 

Coefficiente di 
pensionamento 
standardizzato 

(per mille abitanti)

(Italia = 
100) 

 (Italia = 
100) 

Indice di 
vecchiaia

(%) 

Rapporto
di

dipenden-
za (per 
mille 

occupati) 

Tasso di 
occupa-

zione (%) 

Pensioni
per

pensio-
nato

Toscana 315,4 113,8 268,4 98,8 193,3 756,2 47,8 1,44 
Umbria  328,6 118,6 281,8 103,7 188,1 820 46,1 1,55 
Marche 314 113,3 280,4 103,2 170,9 746,1 48,7 1,48 
Italia 277,2 100 271,7 100 135,9 716,3 45,4 1,41 
Nord 300,1 108,3 277,5 102,1 158,1 685,1 50,8 1,40 
Sud 241,3 87 265,4 97,7 103,1 775,3 37,4 1,41 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Per comprendere meglio le ragioni di questa così elevata diffusione delle 
pensioni in Umbria, osserviamo separatamente la presenza delle varie tipologie di 

51 Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra occupati e popolazione con più di 15 anni. 
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pensionati, attraverso i coefficienti di pensionamento specifici52, relativizzati 
rispetto al valore nazionale (posto pari a 100). 
Per quel che riguarda le prestazioni che trovano la loro origine nel fatto che il 
beneficiario ha svolto un’attività lavorativa, l’Umbria presenta un coefficiente di 
pensionamento decisamente elevato per le pensioni di inabilità (165), mentre per 
quelle di vecchiaia e per quelle ai superstiti, il valore è superiore al dato 
nazionale, ma con un differenziale più ridotto (115,5 e 116,3); il quadro non è poi 
così differente da quello di Toscana e Marche. 
Rispetto al valore nazionale, l’Umbria è presenta un’incidenza particolarmente 
alta (231,8) di pensioni indennitarie (rendite per infortuni sul lavoro e malattie 
professionali): da considerare che in questa regione ci potrebbe essere un bisogno 
elevato di questa forma di tutela, dato che la frequenza degli infortuni sul lavoro 
è tra le più elevate in Italia. Infine, per quel che riguarda le pensioni assistenziali, 
l’Umbria si rivela la regione con la più alta incidenza (rispettivamente 203,2 e 
147,6) di titolari di pensioni di guerra e di pensionati per invalidità civile. 
Quest’ultima categoria presenta valori molto elevati a causa dell’elevata 
diffusione nella regione delle indennità di accompagnamento (180,9); anche le 
pensioni sociali risultano abbastanza presenti in Umbria (116,4), specialmente se 
confrontate con Toscana (94) e Marche (82,4) (tab. 12). 
Si sottolinea che per questa elevata diffusione di pensioni che assistono la sfera 
della disabilità e che intervengono a sostegno dei redditi l’Umbria mostra un 
profilo che è per molti aspetti comune alle regioni del Mezzogiorno. 

Tab. 12 - Numero di pensioni per tipologia, di Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, 
Sud (2004, Italia = 100) 

  Toscana Umbria Marche Italia Nord Sud 

pensioni inabilità 102,9 165,0 178,3 100,0 68,5 131,8 

pensioni vecchiaia 120,6 115,5 110,5 100,0 125,0 66,8 

pensioni ai superstiti 113,3 116,3 109,6 100,0 108,2 87,4 

pensioni indennitarie 168,9 231,8 180,0 100,0 97,9 88,5 

totale 97,6 147,6 108,0 100,0 83,6 119,8 
inv. civ. senza 
accompagna-mento 84,7 101,5 93,1 100,0 76,2 134,7 
inv. civ. con 
accompagna-mento 72,3 104,5 83,3 100,0 64,7 149,9 

in
va

lid
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iv

ile
 

indennità di 
accompagna-mento 112,0 180,9 123,1 100,0 93,6 102,7 

guerra 121,5 203,2 162,6 100,0 87,4 92,5 pe
ns

io
ni

 a
ss

is
te

nz
ia

li 

sociali 94,0 116,4 82,4 100,0 63,1 142,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

52 Non si dispone dei tassi di pensionamento standardizzati per le varie tipologie di pensionati a 
livello regionale. L’Istat fornisce questi dati solo a livello di ripartizioni territoriali. In alternativa sono 
stati ricavati i tassi di pensionamento grezzi (numero pensionati della tipologia/popolazione). 
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I livelli delle pensioni

Dall’analisi degli importi delle pensioni per regione emerge un quadro in cui i 
così numerosi pensionati umbri percepiscono in media redditi inferiori 
all’importo che risulta per l’Italia (12.743,87 euro contro 12.861,99, ovvero 
posto il dato della Nazione pari a 100 quello dell’Umbria sarebbe 99,1). Nelle 
Marche i redditi medi da pensione sono ancora più bassi (91,7 in termine di 
numero indice), mentre diverso è il caso della Toscana, dove vengono raggiunte 
cifre particolarmente alte, non lontane a quelle delle regioni settentrionali (se 
confrontati con l’Italia, i redditi toscani corrispondono a 103,3, mentre quelli 
del Nord arrivano a 105,5). 
Oltre ad osservare gli importi medi, è interessante comprendere in che modo i 
redditi pensionistici si distribuiscono all’interno dei vari territori. Per avere 
un’idea della sperequazione dei redditi pensionistici si possono confrontare 
(rapportandoli) il valore oltre il quale si posiziona il 10% più ricco dei 
pensionati (il nono decile) con la soglia al di sotto della quale si individua il 
10% più povero (il primo decile). Considerando che, quanto più elevato è 
questo rapporto, tanto maggiore è la sperequazione dei redditi, le Marche (con 
4,01) sono, tra i territori analizzati (ed anche in assoluto rispetto a tutte le 
regioni italiane), quello con le minori distanze tra i pensionati più abbienti e i 
più poveri. In Umbria i pensionati più ricchi ottengono 4,28 volte quello che 
percepiscono i più poveri, un divario abbastanza basso rispetto al dato 
nazionale (4,73) e inferiore a quello della Toscana (4,39) regione che, ancora 
una volta, sfiora il dato del Nord (4,42). 
Infine, per valutare globalmente (e non solo sulle classi estreme) la 
concentrazione dei redditi pensionistici si può far riferimento all’indice di 
Gini53, che cresce quanto più all’interno del territorio i redditi risultano 
diseguali. Secondo questa lettura, la più alta concentrazione risulta ancora al 
Sud, mentre il Nord si rivela come la ripartizione con i redditi pensionistici 
meno diseguali. Le pensioni di Umbria, Toscana e Marche sono leggermente 
più concentrate di quelle del Nord, ma i relativi indici di Gini sono comunque 
molto più bassi di quelli dell’Italia e del Mezzogiorno: i pensionati marchigiani, 
rispetto a quelli delle altre due regioni sono quelli che percepiscono redditi più 
uniformi (Gini pari a 34,29 contro 34,68 dell’Umbria e 34,7 della Toscana) 
(tab. 13). 

53 L’indice di Gini misura il rapporto tra l’area di concentrazione, ovvero la superficie compresa tra la 
curva di concentrazione e la retta di equidistribuzione (quella che si avrebbe in caso di assenza 
assoluta  di concentrazione) e il massimo valore teorico dell’area di concentrazione (quella che 
risulterebbe nel caso di massima concentrazione, quando una sola unità possiede tutto il carattere). 
L’indice assume valori pari a 0 quando tutte le unità possiedono lo stesso ammontare del carattere, e 
valore 100 nel caso di massima concentrazione. 
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Tab. 13 - Importo medio, indice di Gini, e rapporto nono/primo decile dei redditi 
pensionistici di Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2004) 

Importo medio per pensionato 
(euro)

 Italia =100 

Nono decile/ 
primo decile 

Indice di Gini (%) 

Toscana 13.281 103,3 4,39 34,68 
Umbria  12.743,87 99,1 4,28 34,7 
Marche  11.790,29 91,7 4,01 34,29 
Italia 12.861,99 100 4,73 36,17 
Nord 13.569,11 105,5 4,42 34,25 
Sud 11.241,25 87,4 6,85 37,32 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Si precisa che i risultati sinora esposti riguardano il complesso delle prestazioni 
pensionistiche ricevute dai residenti delle varie regioni, considerando sia gli 
importi erogati dalle istituzioni pubbliche che quelli che provengono da enti 
previdenziali privati. Premesso che la quasi totalità delle pensioni deriva da enti 
pubblici, che a livello nazionale sostengono il 97,4% delle erogazioni 
previdenziali, è utile cogliere alcune delle differenze esistenti tra i vari territori 
nella composizione del mix pubblico-privato: l’Umbria, insieme alle Marche, 
sono aree in cui, rispetto al resto del Paese, è scarso il ruolo delle pensioni 
erogate da istituzioni private (1,8 e 1,7%); il privato ha invece un peso molto 
più cospicuo in Toscana (3,1%), anche oltre la quota che si osserva per il Nord 
(2,4%) e per il Sud (2,5%). 
Date queste distinzioni, volendo analizzare i recenti trend della spesa 
pensionistica a livello regionale, si è ritenuto potesse essere utile presentare sia 
i tassi di variazione calcolati sul totale delle prestazioni erogate, sia i tassi di 
variazione riguardanti la sola spesa a carico degli enti pubblici: l’aspetto di 
maggior importanza in un’ottica di finanza pubblica. Di fatto, comunque, dalle 
due serie risultano incrementi quasi identici. In Umbria la crescita delle 
prestazioni pensionistiche nel biennio 2002-2004 è stata superiore alla media 
nazionale (10,3 % contro 10%) e, per giunta, più elevata di quella  di Toscana e 
Marche (tab. 14). 
Qualche considerazione, infine, in merito alla sostenibilità della spesa 
pensionistica. In ogni territorio, l’incidenza del totale delle pensioni sul Pil può 
essere letta come il prodotto tra due fattori: 
- il tasso di sostituzione, dato a sua volta dal il rapporto tra il livello medio delle 
pensioni e il Pil per occupato54;
- il rapporto di dipendenza. 

54 In coerenza con quanto operato dall’Istat che ha calcolato il rapporto di dipendenza considerando 
come fonte per il numero di occupati quelli dell’Indagine sulle Forze Lavoro, anche per calcolare il 
Pil per occupato (oltre che per il rapporto di dipendenza) è stato fatto riferimento alla numerosità 
degli occupati rilevata dall’indagine appena citata. 



238

Tab. 14 - Spesa per pensioni: composizione pubblico-privato e tassi di variazione, anni 
vari di Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud 

Valori percentuali 
Importo 

erogato da 
Istituzioni 
pubbliche, 

2004

Importo 
erogato da 
Istituzioni 

private, 2004 

Totale Tasso di 
variazione 
spesa totale 

istituzioni 2002-
2004

Tasso di 
variazione 

spesa 
istituzioni 
pubbliche 
2002-2004

Toscana 96,9 3,1 100,0 9,4 9,3 
Umbria  98,2 1,8 100,0 10,3 10,3 
Marche  98,3 1,7 100,0 9,7 9,7 
Italia 97,4 2,6 100,0 10,0 10,0 
Nord 97,6 2,4 100,0 9,7 9,6 
Sud 97,5 2,5 100,0 10,1 10,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Il primo fattore in Umbria è decisamente elevato (22,6%): ciò significa che 
quasi un quarto del valore prodotto da ogni lavoratore umbro serve a mantenere 
un pensionato. Tra i territori considerati in quest’analisi, anche la Toscana 
presenta un valore particolarmente sfavorevole di questo rapporto (21,2%), 
mentre nelle Marche la situazione è più rosea, con un valore (20,6%) simile a 
quello dell’Italia e delle regioni settentrionali. Si sottolinea che l’elevato tasso 
di sostituzione che risulta per l’Umbria, non sembra dipendere tanto dal livello 
delle pensioni medie (che è stato detto essere al di sotto del dato nazionale e di 
quello della Toscana), quanto piuttosto dal basso livello di produttività della 
regione: se infatti il Pil per occupato a livello nazionale è di 61.931,93 euro, 
l’Umbria raggiunge quota 56.477,11 euro; la Toscana, nonostante il livello più 
cospicuo delle pensioni medie, grazie al consistente livello di Pil per occupato 
(62.727,9 euro), riesce a riportare un tasso di sostituzione migliore di quello 
umbro (graf. 17). 
Come segnalato in precedenza l’Umbria si caratterizza per un elevato rapporto 
di dipendenza (incidenza dei pensionati sugli occupati); questo fattore, abbinato 
al considerevole tasso di sostituzione della regione, determina un’incidenza 
delle pensioni sul Pil regionale decisamente forte (18,5%). In Toscana le 
pensioni pesano sul Pil oltre due punti in meno (16%), soprattutto per la miglior 
situazione del rapporto di dipendenza; le Marche riportano un rapporto 
pensioni/Pil ancora più basso (15,4%), senza però raggiungere il livello del 
Nord (14,1%): le regioni settentrionali possono vantare un basso peso delle 
pensioni sul Pil, perché in quest’area sono pochi i pensionati rispetto agli 
occupati.
Il dato delle regioni meridionali (16,9%) è quello che più si avvicina al carico 
pensionistico dell’Umbria: sebbene al Sud il tasso di sostituzione sia 
abbastanza modesto, questi territori soffrono, anche se un po’ meno 
dell’Umbria, di un eccesso di rapporto di dipendenza (graf. 18). 
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Graf. 17 - Pensione media, Pil per occupato e tasso di sostituzione di Toscana, Umbria, 
Marche, Italia, Nord, Sud (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Graf. 18 - Rapporto di dipendenza(‰), tasso di sostituzione (%) e Spesa 
pensionistica/Pil (%)  di Toscana, Umbria, Marche, Italia, Nord, Sud (2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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La spesa sociale

La gestione dei servizi della sfera del sociale è affidata dalla legge di riforma 
del settore (L. 328/2000) ai comuni, che sono responsabili dei relativi interventi 
di spesa. 
Quest’area di intervento, che sta assumendo sempre maggior peso nella finanza 
locale, presenta confini ancora poco definiti: la mancata individuazione (a 
livello nazionale) dei livelli essenziali delle prestazioni sociali55 lascia ai 
comuni ampi margini di discrezionalità gestionale sulla scelta dei servizi da 
garantire, autonomia che resta comunque condizionata alla necessità di 
raggiungere gli equilibri della finanza municipale. 
In generale, il settore sociale interagisce fortemente con il settore sanitario: 
essendo estremamente difficile tracciare il limite tra questi due ambiti esiste 
un’area di intersezione, quella dell’integrazione socio sanitaria, al cui 
finanziamento partecipano sia i comuni che le aziende sanitarie (secondo quote 
stabilite dal Dpcm 14/2/2001 e dal D.lg. 30/11/2001 sulla definizione dei livelli 
essenziali di assistenza in sanità). 
Occorre inoltre precisare che concorrono alla spesa nel campo del sociale anche 
le Regioni, in parte attraverso interventi diretti di spesa, in parte attraverso 
trasferimenti agli stessi comuni56.
Date queste premesse, si ritiene importante ricostruire un breve quadro della 
spesa sociale dei comuni per l’Umbria, osservando l’evoluzione che essa ha 
subito e realizzando alcuni confronti con il resto del paese. Si precisa che al 
contrario di altri programmi (come la previdenza o la sanità), è molto 
complesso individuare quanto un territorio, rispetto ad un altro, abbia bisogno 
di interventi della sfera del sociale57: è altrettanto difficile trarre valutazioni 
sulla congruità della spesa delle singole regioni. 

55 Mentre per quanto riguarda l’assistenza sanitaria sono stati individuati i “Livelli essenziali di 
assistenza”, ovvero l’elenco delle prestazioni che il servizio sanitario si impegna a garantire in tutte le 
regioni, non si è mai arrivati a definire, a livello istituzionale, quale debba essere il comune pacchetto 
di diritti del settore sociale da assicurare in tutto il Paese, come auspicato dalla L.328/2000. Si precisa 
che, in ogni caso, sia in campo sanitario che sociale, l’aver individuato i servizi assicurati, non 
equivale alla certezza che i relativi diritti siano effettivamente assicurati. 
56 Ad esempio, la Regione Umbria ha speso per la funzione obiettivo “Protezione sociale” 22,1 
milioni di eur di parte corrente. Le partite più rilevanti incluse in questa voce sono i trasferimenti del 
“Fondo nazionale per le politiche sociali” (7,7 milioni di eur) e quelli del Fondo integrativo per 
l'attuazione dei servizi sociali e socio-assistenziali da parte dei comuni (7,6 milioni di eur). A parte 
questi due fondi, la restante spesa per “Protezione sociale” della Regione consiste in interventi di 
spesa a favore di disabili, emigrati, immigrati, maternità-infanzia-adolescenza, volontariato e 
associazionismo, sicurezza e pari opportunità. 
57 Per la sanità, ad esempio, esiste sia a livello nazionale che internazionale, un’ampia letteratura che 
ha portato ad individuare i determinanti del fabbisogno di assistenza sanitaria: anche se non ci sono 
certezze assolute, sì far risalire il maggior bisogno di assistenza di una popolazione a fattori come la 
struttura demografica o il tasso di mortalità. Per il settore sociale sono molto limitate le evidenze 
attualmente disponibili sui fattori di stima del fabbisogno. 
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La spesa sociale in Umbria, Toscana e Marche

Riprendendo la definizione già adottata nella precedente edizione di questo 
rapporto, per spesa sociale si è intesa la somma di tre voci che riguardano 
servizi specifici, cioè “Asili nido, servizi per l’infanzia e minori”, “Strutture 
residenziali e di ricovero per anziani”, “Assistenza scolastica, trasporto, 
refezione e altri servizi” e di una voce di natura residuale “Assistenza, 
beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”, dove vengono inseriti i 
costi dei servizi di natura sociale non inseriti nelle precedenti voci.
In Umbria la spesa sociale dei comuni ha conosciuto una crescita considerevole 
fino al 2002 (data dal totale delle quattro aree), un’accelerazione dovuta 
soprattutto all’incremento della voce Assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona”, quella relativa alla gestione del complesso dei generici 
“servizi sociali” (dal 2000 al 2002 tale aggregato, che peraltro da solo 
rappresenta quasi la metà della spesa sociale corrente, ha registrato un +44,3%). 
Questo fenomeno è riconducibile all’attivazione di nuovi interventi nell’area 
dei servizi sociali che, dopo l’entrata in vigore della L. 328/2000, ha fatto sì che 
l’impegno dei comuni in questo campo, all’inizio del nuovo secolo, lievitasse. 
Si è trattato tuttavia di un picco (graf. 19), visto che l’esplosione di tale spesa 
non è proseguita negli anni più recenti: nel 2003 la spesa per i generici “servizi 
sociali” ha infatti subito un decremento del 6,9% e nel 2004 un aumento 
dell’1,4%: dato il peso finanziario di questa tipologia di servizio, il totale della 
spesa sociale corrente sembra essere stato fortemente influenzato dalla 
dinamica della voce in oggetto, mostrando anch’esso un picco nel 2002, una 
flessione nel 2003 e un valore del 2004 di poco maggiore di quello di due anni 
prima (110,6 milioni di euro nel 2002, 108,4 nel 2003 e 111 milioni nel 2004). 
Negli ultimi due esercizi considerati è invece proseguita (come appare 
dall’aumento delle relative aree nel grafico 19) la crescita della spesa per 
l’assistenza scolastica, cioè per i servizi di supporto all’istruzione come le 
mense e il trasporto scolastico (+ 4,3% nel 2002 e +1,7% nel 2003) e quella per 
gli asili (+4,3% nel 2002 e + 2,9% nel 2003), mentre la spesa per le residenze 
per anziani ha conosciuto un andamento altalenante. 
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Graf. 19 - Spesa sociale corrente dei comuni umbri per voci di spesa, 2001-2004  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati certificati consuntivi dei comuni 

Vale la pena confrontare la crescita della spesa sociale corrente con quella della 
spesa corrente complessiva dei comuni umbri: fino al 2002 la prima era salita 
ad una velocità molto più incalzante (dal 2000 l’aumento era stato del 22,9% 
rispetto al 6,9% della seconda): nonostante già dai primi anni del secolo i 
comuni fossero stati sottoposti ai controlli sulla spesa derivanti dal Patto di 
Stabilità e avessero limitato la crescita della propria spesa corrente, la spesa 
sociale in un primo periodo ha mantenuto comunque il proprio rapido trend 
espansivo. Tuttavia, a partire dal 2003, l’andamento della spesa sociale corrente 
è divenuto simile a quello della spesa corrente (entrambe hanno mostrato una 
riduzione nel 2003 e una modesta ripresa nel 2004) fenomeno che dimostra che 
anche il settore sociale, contrariamente a quanto era avvenuto in una prima fase, 
è stato condizionato dai vincoli che avevano interessato il resto della finanza 
comunale. 
Sul rallentamento della crescita della spesa sociale dei comuni ha 
evidentemente influito anche la riduzione, disposta a livello statale, delle 
dotazioni del Fondo nazionale per le politiche sociali58.

58 Le risorse indistinte destinate complessivamente alle Regioni e alle Province autonome sono 
passate dai 700,1 milioni di euro del 2003 ai 479,6 milioni di euro del 2004. Per l’Umbria ciò ha 
significato un passaggio dagli 11,5 milioni di euro del 2003 ai 7,9 milioni di euro del 2004 (Fonte: 
Decreti annuali di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).  
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Un ulteriore elemento che testimonia le difficoltà finanziarie che ha incontrato 
questo settore è il fatto che dopo il 2001 sono cresciute molto rapidamente 
(+8,7% nel 2002 3 un +11,4% nel 2003) le entrate accertate dai comuni per 
l’erogazione dei servizi della sfera sociale (gli accertamenti ottenuti per il totale 
dei servizi inclusi nella nozione di spesa sociale): considerando che gran parte 
di queste entrate sono costituite dalla compartecipazione ai costi richieste agli 
utenti (si pensi alle tariffe degli asili o delle mense scolastiche) è evidente che, 
oltre che il contenimento della crescita della spesa, il processo di razionamento 
ha comportato un aumento degli oneri sopportati dai beneficiari dei servizi. In 
ogni caso, è doveroso precisare che buona parte dei costi restano a carico della 
fiscalità generale, visto che nel 2004 i comuni umbri sono riusciti a coprire con 
le entrate specifiche solo l’11,4% della spesa sociale. 

Graf. 20 - Comuni umbri: spesa sociale corrente, entrate specifiche, spesa corrente 
(2000=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati certificati consuntivi dei comuni 

E’ utile, nel quadro dell’analisi del presente rapporto, un breve confronto tra la 
spesa sociale dei comuni umbri e quella di Toscana e Marche: osservando i 
valori pro-capite è evidente che l’Umbria, rispetto alle altre due regioni, spende 
nel sociale cifre più limitate (130,11 euro contro 143,03 delle Marche e 175,60 
della Toscana) e che questo settore assorbe una quota di spesa corrente più 
ridotta (il 15,8% in Umbria, il 19% nelle Marche e il 19,5% in Toscana). La 
comparazione interregionale rivela che i comuni umbri mostrano livelli di spesa 
sociale inferiori, e che al contempo sono più basse (metà di quelle accertate 
nelle due regioni limitrofe) anche le relative entrate che essi riscuotono (e 
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quindi probabilmente in Umbria la compartecipazione finanziaria richiesta agli 
utenti è minore). Infine, rapportando entrate e spese, risulta che i comuni umbri 
ottengono un grado di copertura dei costi molto limitato rispetto a Marche e 
Toscana (rispettivamente l’11,4 contro il 21,1 e il 19%) (tab. 15). 

Tab. 15 - Indicatori di spesa sociale Umbria, Toscana, Marche, 2004 

Spesa sociale 
pro-capite 

(euro)

Entrate
specifiche pro-
capite (euro) 

Spesa sociale/spesa 
corrente 

Grado di 
copertura 

medio
Umbria 130,11 14,77 15,8% 11,4% 
Marche 143,03 30,14 19,0% 21,1% 
Toscana 175,60 33,35 19,5% 19,0% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati certificati consuntivi dei comuni 

Per comprendere le ragioni di queste differenze occorre analizzare 
separatamente le singole voci di spesa sociale59: tra le informazioni più rilevanti 
che emergono dai dati di dettaglio (tab. 16) vi è il fatto che i comuni umbri, a 
confronto di quelli delle altre due regioni, spendono cifre molto minori 
nell’assistenza residenziale agli anziani (16,91 euro per anziano contro 90,52 
delle Marche e 79,97 della Toscana); anche le relative entrate sono altrettanto 
modeste. A questo proposito occorre richiamare l’evidenza, emersa dall’analisi 
delle pensioni, di una diffusione particolarmente alta in Umbria delle indennità 
di accompagnamento, una forma di tutela destinata ai non-autosufficienti 
assistiti a domicilio, anzichè in istituti di ricovero. Ciò potrebbe significare che 
la minore spesa per l’assistenza residenziale agli anziani dei comuni umbri, 
rispetto a quelli delle regioni limitrofe, sia giustificata da una maggior presenza 
di assistenza prestata dalla rete familiare. 
In ogni caso, per valutare complessivamente questo fenomeno, occorrerebbe 
considerare anche la quota di spesa per assistenza residenziale sostenuta dai 
SSR.
La spesa pro-capite degli asili dell’Umbria (785,62 euro) è più consistente di 
quella delle Marche (683,05 euro) ma al di sotto di quella della Toscana 
(1.053,51); quest’ultima regione, tuttavia, ottiene anche entrate per bambino 
molto elevate (165,71 contro 119,9 dell’Umbria e 132,17 delle Marche), fatto 
che fa presupporre un più alto livello di compartecipazione ai costi. 
C’è un divario abbastanza ampio anche tra la spesa per assistenza scolastica dei 
comuni della Toscana e quella delle altre due regioni (500,59 euro contro 
326,07 dell’Umbria e 383,71 delle Marche): anche per questo caso si riscontra 
che dove la spesa è più alta, sono più alte anche le relative entrate. 

59 La spesa pro-capite delle singole voci è stata calcolata tenendo conto dell’utenza target di ogni 
servizio: la popolazione da 0 a 3 anni per gli asili, la popolazione over 65 per gli anziani e la 
popolazione da 0 a 14 anni per l’assistenza scolastica. Per l’assistenza-beneficenza si è invece tenuto 
conto di tutte le fasce demografiche. 
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Tab. 16 - Entrate e spese pro-capite (euro) e grado di copertura della spesa per voci di 
spesa di Umbria, Marche, Toscana (2004) 

asili residenze anziani 
spesa pro-

capite 
entrate 

pro-
capite 

grado di 
copertura (%)

spesa pro-
capite 

entrate 
pro-capite

grado di 
copertura (%) 

target: popolazione 0-3 anni popolazione over 65 anni 
Umbria 785,62 119,90 15,3% 16,91 0,01 0,0% 
Marche 683,05 132,17 19,4% 90,52 56,05 61,9% 
Toscana 1.053,51 165,71 15,7% 79,97 22,81 28,5% 

assistenza beneficenza assistenza scolastica 
spesa pro-

capite 
entrate 

pro-
capite 

grado di 
copertura (%)

spesa pro-
capite 

entrate 
pro-capite

grado di 
copertura (%) 

target: popolazione totale popolazione 0-14 anni 
Umbria 59,83 0,28 0,5% 326,07 84,80 26,0% 
Marche 50,73 1,39 2,7% 383,71 95,86 25,0% 
Toscana 63,68 2,95 4,6% 500,59 167,37 33,4% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati certificati consuntivi dei comuni 

Un confronto con il resto del Paese60

Ulteriori confronti tra la spesa per il sociale dell’Umbria e quella del resto del 
Paese sono consentiti dall’”Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali 
dei comuni” che l’Istat ha recentemente realizzato con riferimento all’anno 
2003. Pur considerando un’accezione di spesa sociale che coincide solo in parte 
con quella sinora utilizzata61, anche questa fonte conferma che i comuni umbri 
sostengono un totale di spesa sociale pro-capite inferiore a quello di Toscana e 
Marche e inferiore al dato nazionale62: posto il valore italiano pari a 100, il dato 
dell’Umbria equivale a 86,6, i comuni marchigiani mostrano un livello appena 
inferiore a quello del totale delle regioni (97,1), mentre quelli toscani eccedono 
ampiamente questo valore (132,2). Se Umbria e Marche sono ben distanti dal 
sostenere una spesa simile a quella del settentrione, la Toscana spende nel 
sociale più del nord-ovest (che rispetto all’Italia spende 117,4) ma molto meno 
che il nord-est (che arriva addirittura al 160,6); si precisa che nel panorama 

60 La trattazione è anche affrontata nel saggio contenuto in questo rapporto a opera di Castellani. 
61 L’ Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni” non considera, nella propria 
definizione di spesa sociale, gli interventi per il trasporto scolastico (salvo quello per i disabili) e le 
mense scolastiche (salvo le agevolazioni alle famiglie povere) di cui si è invece tenuto conto nelle 
elaborazioni di spesa sociale da noi effettuate a partire dai certificati dei comuni. 
62 Nel calcolare la spesa sociale pro-capite nazionale abbiamo escluso i valori del territorio di 
Bolzano, dal momento che questa Provincia gode di una particolare autonomia che comporta una 
gestione diretta delle pensioni di invalidità. (mentre nel resto del paese sono finanziate dall’Inps) 
presentando, pertanto, rispetto alle altre regioni, livelli anomali (estremamente elevati) di spesa per 
l’area disabili. Anche i valori dell’Italia Nord-Orientale sono stati ottenuti senza considerare Bolzano. 
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nazionale i comuni delle Regioni a statuto speciale (tranne che quelli della 
Sicilia), raggiungono livelli di spesa sociale particolarmente elevati rispetto alle 
altre regioni; come indicato in precedenza, ciò può essere attribuito alla 
peculiarità dei trattamenti finanziari loro riservati (graf. 21). 
Scendendo più in dettaglio63, emerge che interventi per i quali l’Umbria mostra 
i maggiori deficit di spesa rispetto al dato nazionale sono quelli a favore del 
disagio degli adulti (55,3), quelli per gli anziani (63,4 posto pari a 100 il 
corrispondente valore nazionale) e quelli per i disabili (80,8), mentre per le 
famiglie e i minori la spesa risulta quasi in linea con il pro-capite dell’intero 
paese (96,1). I comuni umbri dedicano invece un livello considerevole di 
risorse (anche rispetto a Toscana e Marche) ai servizi per gli immigrati (144,1) 
e a quelli per le dipendenze (135,5), mentre per i servizi più generici (cioè 
rivolti a più categorie di utenti, detti appunto “multiutenze”) gli impegni sono 
superiori al pro-capite nazionale (127,4), ma molto più contenuti di quelli di 
Toscana e Marche (graf. 21). Si ricorda che la spesa sociale dei comuni non 
esaurisce gli interventi destinati a questi vari segmenti di bisogno, dal momento 
che nella sfera dell’integrazione socio-sanitaria anche il sistema sanitario 
sostiene una propria fetta di servizi e spesa. 
Oltre che analizzare la spesa per fasce di utenza a cui è destinata, è utile 
osservare anche la forma delle prestazioni che vengono erogate: i comuni 
possono infatti scegliere se fornire assistenza tramite interventi o servizi, se 
attivare apposite strutture, oppure, in alternativa a queste prime due forme 
(prestazioni sociali in natura), ricorrere a trasferimenti in denaro alle famiglie64.

63 Si riportano le definizioni delle singole aree di interventi e servizi adottate dall’Istat. “Famiglie e 
minori”: crescita dei figli e tutela dei minori; Disabili: utenti con problemi di disabilità fisica, psichica 
o mentale (incluse HIV e TBC); “Dipendenze”: persone dipendenti da alcool e droghe; “Anziani”: 
miglioramento della qualità di vita degli anziani ed azioni per aumentare la loro mobilità, integrazione 
e svolgimento delle funzioni primarie (incluse attività per anziani non autosufficienti e per malati di 
Alzheimer); “Immigrati e nomadi”: integrazione degli stranieri residenti in Italia; “Disagio adulti”: 
servizi per ex detenuti, donne maltrattate, persone senza fissa dimora, indigenti, persone con problemi 
mentali (psichiatrici) e altre persone in difficoltà non comprese nelle altre aree; “Multiutenze”: servizi 
rivolti a più tipologie di utenti, le attività generali svolte dai comuni e i costi per esenzioni e 
agevolazioni offerte alle diverse aree. 
64 L’Istat definisce “interventi e servizi” l’attività di servizio sociale professionale, l’attività di 
integrazione sociale, gli interventi educativo-assistenziali e quelli per l’inserimento lavorativo e 
l’assistenza domiciliare; rientrano invece nella forma “strutture”, quelle attività  a ciclo diurno o 
semiresidenziale (inclusi gli asili) e quelle comunitarie-residenziali; i “trasferimenti in denaro” 
consistono in buoni, contributi, pagamenti di rette. 



247

Graf. 21 - Spesa sociale corrente totale e per tipologia di intervento di Toscana, 
Umbria, Marche, Italia, Nord Est, Nord Ovest (2003, Italia=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Sulla base di queste evidenze si nota che tra le peculiarità dell’Umbria c’è 
quella di agire nel sociale soprattutto con interventi e servizi  (40,7% contro un 
dato italiano del 37,4%) piuttosto che con trasferimenti in denaro (21,4% contro 
25,3%), mentre la quota di spesa assorbita dalle strutture (asili, centri diurni e 
strutture residenziali) è leggermente superiore alla media nazionale (37,9% 
contro il 37,3%). 
Al contrario dell’Umbria, in Toscana prevalgono gli interventi tramite le 
strutture (43%), mentre sono particolarmente importanti anche gli interventi 
realizzati tramite trasferimenti in denaro (24,1%): sotto quest’ultimo profilo la 
Toscana presenta un dato simile a quello dell’Italia settentrionale. 
Le Marche privilegiano soprattutto le prestazioni sociali in natura, dal momento 
che è estremamente elevato il peso degli interventi e dei servizi (45,8%), 
mentre è modesto il contributo dei trasferimenti monetari (18,4%). 
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Graf. 22 – Composizione per natura della spesa sociale corrente di Toscana, Umbria, 
Marche, Italia, Nord (2003) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Osservazioni conclusive 

Nel suo complesso il settore pubblico in Umbria mostra una disponibilità di 
fonti di finanziamento piuttosto limitata rispetto al resto del Paese e verso le 
due regioni centrali che costituiscono il principale benchmark di questa analisi 
(soprattutto nei confronti della Toscana); per giunta, osservando le sole entrate 
tributarie, si nota che quanto a capacità fiscale, l’Umbria mostra una situazione 
di forte inferiorità nei confronti del Nord. 
Ciò nonostante, la spesa degli enti pubblici diretta alla regione risulta 
particolarmente consistente, soprattutto quella in conto capitale: essa viene 
trainata in particolare dal settore dell’edilizia abitativa e urbanistica, un settore 
che in Umbria pesa molto perché probabilmente il processo di ricostruzione 
post-sismica non ha ancora esaurito i suoi effetti. La spesa corrente è invece 
piuttosto abbondante per effetto delle pensioni. 
Queste circostanze di spesa sostenuta e scarso livello delle entrate fanno sì che, 
anche in un’ottica di lungo periodo, l’Umbria benefici di una redistribuzione 
positiva da parte delle altre regioni, effetto che in genere contraddistingue le 
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regioni più povere del Mezzogiorno (le altre regioni centrali invece 
usufruiscono di un livello di spesa pubblica inferiore alle entrate). 
Quanto alla finanza dell’ente Regione, sul lato delle entrate gli ultimi esercizi 
hanno visto congelata l’autonomia fiscale regionale, con una sostanziale 
invarianza delle politiche fiscali. 
In passato l’Umbria, aveva scelto di aumentare la propria pressione fiscale per 
quel che concerne l’addizionale Irpef, una scelta comune anche alle Marche 
(quest’ultima regione aveva esercitato uno sforzo fiscale ancora maggiore, 
aumentando anche l’Irap). Il quadro che risulta oggi è comunque tale che anche 
per i tributi attualmente devoluti alle Regioni la capacità fiscale dell’Umbria è 
abbastanza contenuta non solo rispetto alla Toscana (sebbene quest’ultima 
regione non abbia richiesto ai propri cittadini uno sforzo fiscale), ma anche 
rispetto al resto del Paese (in particolare c’è un divario enorme tra le entrate 
tributarie dell’Umbria e quelle dell’Italia del Nord). Nell’ultimo esercizio 
analizzato (2004), nonostante non siano stati attuati inasprimenti fiscali, la 
Regione ha potuto contare su un incremento delle risorse soprattutto grazie 
all’espansione degli accertamenti per compartecipazione Iva. 
Come il resto del Paese, l’Umbria resta esposta alle sempre più controverse 
vicende del federalismo fiscale. Il sistema di finanziamento delle Regioni, 
riformato nel 2001 e continuamente stravolto dagli aggiustamenti susseguitisi 
di anno in anno, permette alla Regione di compensare la ridotta capacità fiscale 
con un contributo di solidarietà da parte delle altre, un beneficio di cui, anche se 
in misura minore, godono anche le Marche. 
Nonostante l’ultima revisione della formula perequativa abbia comportato una 
leggera penalizzazione dell’Umbria rispetto alle risorse su cui avrebbe potuto 
contare ante-riforma, la Regione grazie alla compartecipazione Iva e al fondo 
perequativo mostra una un buon equilibrio finanziario, migliore di quello di 
Toscana e Marche. Il 2004 offre peraltro un quadro molto più positivo di quello 
esistente nel 2003 e, tra i motivi di questo miglioramento, figura sicuramente la 
contrazione della spesa corrente, un fenomeno decisamente nuovo e di rilievo 
per la Regione. 
Quanto ai livelli di debito regionale la situazione umbra è peggiore di quella 
della Toscana ma decisamente migliore di quella delle Marche. 
Nelle tre regioni su cui si è focalizzata questa analisi (Umbria, Toscana e 
Marche) l’intervento pubblico sembra seguire un modello abbastanza simile, 
probabilmente anche a causa delle similarità delle rispettive strutture 
demografiche, con punti di forza e di debolezza per i quali si rimanda alla 
trattazione specifica. 
In Toscana, in particolare, la sostenibilità della spesa pubblica è migliore 
perché la regione può contare su un più ricco sistema produttivo. Tuttavia 
l’Umbria, grazie ai meccanismi di solidarietà interregionale (in particolare nel 
settore previdenziale e nella finanza dell’ente regione), riesce a compensare la 
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ridotta capacità fiscale, offrendo ai propri residenti livelli di spesa quasi sempre 
simili a quelli delle altre due regioni, senza compromettere eccessivamente i 
propri equilibri.
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L’UMBRIA SOCIALE





POPOLAZIONE E FAMIGLIA 
Andrea Orlandi 

La dinamica demografica 

La società toscana, umbra e marchigiana presenta in forme accentuate alcuni 
punti nodali che caratterizzano da tempo il modello demografico italiano. I dati 
del censimento del 2001 ci consentono di verificare l’omogeneità o l’eventuale 
grado di differenziazione di alcune caratteristiche nell’area di riferimento. Dal 
punto di vista della dinamica demografica, saltano immediatamente agli occhi 
gli scostamenti tra i territori in esame (tab. 1): se Umbria e Marche, 
accentuando la tendenza del dato nazionale, guadagnano popolazione dai primi 
anni ottanta, la Toscana, nello stesso arco temporale, inizia un trend negativo. 
La regione, infatti, dopo aver segnato un picco di popolazione nel 1981 
(toccando quota 3.581.051 abitanti), assiste all’avvio di un andamento 
decrescente che si protrae fino al 2001 (nel dettaglio, si conta un decremento di 
46.214 persone tra il 1982 ed il 1991, pari a -1,3%, e di 32.140 tra il 1991 ed il 
2001, pari a -0,9%). In Umbria, al contrario, si registra un incremento continuo 
di popolazione nello stesso periodo, quantificabile in 3.421 unità tra il 1982 ed 
il 1991 (+0,4%), ed in 13.995 tra il 1991 ed il 2001 (+1,7%). Nelle Marche il 
trend di crescita è ancora più accentuato. Tra il 1982 ed il 1991 la popolazione è 
cresciuta di 14.213 unità (pari ad un incremento dell’1%), mentre tra il 1991 ed 
il 2001 la crescita registrata è pari a 25.998 persone (pari ad un incremento 
dell’1,8%). 
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Tab. 1 - Serie storica della popolazione censuaria dal 1982 al 20011

 1982 1991 2001 
Toscana 3.577.571 3.529.946 3.497.806 
Umbria 807.202 811.831 825.826 
Marche 1.412.025 1.429.205 1.470.581 
Italia 56.524.064 56.778.031 56.995.744 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Emerge, in questo quadro, un importante processo di redistribuzione della 
popolazione, che ridisegna la mappa del territorio, registrando gli effetti di 
spinte diverse. In Umbria il capoluogo, Perugia, continua ad attrarre 
popolazione dai primi anni ottanta fino al 2001 (+24.962 abitanti nei due 
decenni intercensuari, pari ad un +4,1%), mentre l’altra provincia, Terni, nello 
stesso periodo perde 6.688 abitanti. Nel caso della Toscana, si assiste al 
fenomeno opposto: un costante declino di popolazione della provincia di 
Firenze, che, da sola, ha perso fra gli ultimi due censimenti ben 33.577 abitanti. 
La saturazione degli spazi residenziali e la lievitazione del costo delle case nel 
capoluogo, infatti, hanno favorito un processo di spinta centrifuga verso le 
province confinanti, attirando residenti che pendolano per lavoro verso Firenze. 
Sono le province della “cintura” fiorentina infatti che, nello stesso arco 
temporale, richiamano popolazione: Prato (+8.724 unità), Pistoia (+3.881 
unità), Siena (+1.548). Nelle Marche, poi, l’incremento demografico assume 
connotati ancora differenti, andandosi a distribuire in maniera sostanzialmente 
uniforme sul territorio regionale: Pesaro, tra i due censimenti, guadagna 15.313 
abitanti (pari al 4,4% della popolazione); Ancona ne guadagna 13.184 (pari ad 
un incremento del 2,9%); Macerata 7.772 (pari ad un +2,6%); Ascoli Piceno 
15.762 (pari ad un incremento del 4,3%).  
La popolazione residente rilevata dall’anagrafe negli anni successivi al 
censimento del 2001 sembra tuttavia segnare per la Toscana, in tendenza al 
dato nazionale (al 31 dicembre 2005 il dato nazionale della popolazione è di 
58.751.711 abitanti), un netto recupero: al 31 dicembre 2005 (3.619.872 
abitanti) il dato si attesta su un livello superiore a quello del picco registrato dal 
censimento del 1981, mentre per Umbria e Marche (rispettivamente 867.878 e 
1.528.809) continua il trend di crescita della popolazione. 

La struttura per età 

L’Italia è uno dei paesi a più elevato invecchiamento al mondo, e le tre regioni 
centrali sono tra le regioni più anziane. È ormai noto come questo fenomeno 

1 L’Istat, in collaborazione con l’Ufficio di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità, ha provveduto 
alla ricostruzione della popolazione residente per sesso ed età a livello provinciale al primo gennaio 
degli anni 1982-1991. 
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risulti dal combinato disposto di una forte contrazione delle nascite, 
conseguente al basso livello di fecondità per scelte individuali, e dal costante 
aumento della vita media. La combinazione di tali fenomeni, appunto, ha 
portato negli ultimi decenni ad uno sbilanciamento nella piramide dell’età della 
popolazione. Al 1° gennaio 2005 la percentuale di italiani con 65 anni ed oltre 
ha raggiunto la significativa cifra del 19,5% (era il 16,5% nel 1995), mentre 
quella di individui minorenni è scesa al 17,1% (18,4% nel 1995). In Umbria la 
popolazione ultra sessantacinquenne, alla stessa data, ammonta a 199.780 
abitanti (pari al 23,2% della popolazione), mentre nel 1995 erano 168.565 
(ovvero il 20,7%). In Toscana, al 1° gennaio 2005, gli abitanti con 65 anni e più 
sono 828.982 (pari al 23% della popolazione), mentre nel 1995 erano 726.719 
(pari al 20,7%). Nelle Marche sono pari a 339.832 (il 22,4%), mentre dieci anni 
prima, nel 1995, erano 285.118 (pari al 19,8%). L’andamento del processo di 
invecchiamento della popolazione, in altri termini, nelle tre regioni oggetto 
della nostra ricerca, si muove su dinamiche analoghe a quella nazionale.  
Come illustra il grafico 1, al 1° gennaio 2005, Toscana, Umbria e Marche 
(insieme all’Emilia Romagna) si collocano subito dopo la Liguria (con il 
26,5%) tra le regioni italiane con la percentuale di popolazione più anziana.  

Graf. 1 - Popolazione (%) con 65 anni e più nelle regioni italiane al 1° gennaio 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Il cambiamento avvenuto nella struttura della popolazione si può cogliere bene 
dall’osservazione della piramide per età (ne risulta una piramide “rovesciata”): 
mentre si sono ampliate le classi anziane, le classi di età giovanili si sono 
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ridotte sempre più, avvalorando ulteriormente l’assunto per cui la parte 
inferiore della piramide, che dovrebbe essere alimentata da un flusso di nascite 
che invece si sono sensibilmente ridotte nel corso degli anni, va sempre più 
assumendo una forma di fuso. Le generazioni di donne che sono nate nel baby 
boom degli anni sessanta si stanno via via allontanando dall’età riproduttiva, 
cedendo il posto alle meno numerose generazioni successive. L’indice di 
vecchiaia (il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 65 anni ed 
oltre e quella con meno di 15 anni), infatti, aumenta notevolmente (tab. 2). Per 
meglio inquadrare il fenomeno è utile analizzare l’andamento degli altri 
principali indicatori strutturali della popolazione. 
La tenuta della fascia della popolazione in età lavorativa, la crescita degli 
anziani, ed una lieve ripresa della crescita delle coorti di bambini determinano 
l’andamento di tutti gli indicatori classici di struttura (tab. 2): la percentuale di 
anziani e l’indice di vecchiaia hanno subito un sensibile incremento nel 
decennio 1995-2005, facendo di Toscana, Umbria e Marche (dopo la Liguria e 
con l’Emilia Romagna) le regioni più “vecchie” d’Italia. Aumenta invece, in 
controtendenza rispetto al dato nazionale, la quota della popolazione con meno 
di 6 anni. Mentre in Italia, nel decennio in considerazione, diminuisce dal 5,7% 
al 5,6% della popolazione, nelle regioni centrali la componente più giovane 
aumenta la propria consistenza sul totale della popolazione residente: in Umbria 
dal 4,7% al 5%, in Toscana dal 4,4% al 4,9%, nelle Marche dal 4,9% al 5,2%. 
Questo ha fatto sì che, nonostante l’alta incidenza della componente di 
popolazione anziana, nelle tre regioni in esame il numero di anziani per ogni 
bambino non aumentasse, nel decennio, come nel resto del paese: mentre in 
Italia tale indice passa da 2,9 a 3,5 nelle tre regioni centrali il rapporto, più alto 
della media nazionale, rimane pressoché costante (in Toscana è statico a 4,7 
anziani per bambino, in Umbria passa da 4,4 a 4,6 e nelle Marche da 4 a 4,3). 
Le motivazioni di questo dato sono probabilmente da rintracciare 
nell’incremento di nascite da coppie straniere che hanno ormai stabilito la 
propria residenza nelle regioni in esame. L’indice di dipendenza (il rapporto tra 
la somma di giovani ed anziani e la popolazione in età lavorativa), in tendenza 
al dato nazionale, è peggiorato ma non come l’indice di vecchiaia, perché 
l’aggregato relativo alla popolazione in età lavorativa comprende ancora le 
generazioni nate durante il baby boom degli anni sessanta, e quindi, per ora, 
l’indice di dipendenza tiene.  
Tra il 1995 ed il 2005 si registra un sensibile peggioramento dell’indice di 
ricambio. In Umbria e nelle Marche, tuttavia, pur aumentando nel periodo, nel 
2005 l’indice è più basso di quello nazionale (135,3 in Italia contro 135 in 
Umbria e 122,2 nelle Marche). Il dato interessante in queste due regioni è, 
evidentemente, la particolare consistenza della quota di popolazione in ingresso 
nell’età lavorativa (15-19 anni), un dato le cui causali sono da rintracciare 
nell’incidenza dell’immigrazione dall’estero. In Toscana, al contrario, se nel 
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1995 la popolazione in uscita dall’età lavorativa (60-64 anni) era di poco più 
numerosa della popolazione in ingresso nell’età lavorativa (15-19 anni), nel 
2005 per ogni tre persone che “escono” dal mondo del lavoro ne “entrano” due 
(con un indice che passa da 117,8 nel 1995 a 152,3 nel 2005).  

Tab. 2 - Evoluzione di alcuni indicatori strutturali della popolazione - 1° gennaio 1995, 
1° gennaio 2005 

Indice di vecchiaia2

1995 2005 
Toscana 180,4 191,7 
Umbria 163,9 187,7 
Marche 151,4 171,6 

Italia 111,6 137,8 
Anziani per bambino3

1995 2005 
Toscana 4,7 4,7 
Umbria 4,4 4,6 
Marche 4,0 4,3 

Italia 2,9 3,5 
Percentuale di popolazione residente con più di 65 anni 

1995 2005 
Toscana 20,7 23 
Umbria 20,7 23,2 
Marche 19,9 22,4 

Italia 16,5 19,5 
Percentuale di popolazione residente con  meno di 6 anni 

 1995 2005 
Toscana 4,4 4,9 
Umbria 4,7 5 
Marche 4,9 5,2 

Italia 5,7 5,6 
Indice di dipendenza4

1995 2005 
Toscana 47,5 54 
Umbria 50 55,4 
Marche 49,2 54,8 

Italia 45,4 50,6 
Indice di ricambio5

1995 2005 
Toscana 117,8 152,3 
Umbria 116,0 135,0 
Marche 107,6 122,2 
Italia 90,3 135,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

2 È il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 65 anni ed oltre e quella con meno di 15 
anni.
3 È il rapporto avente a numeratore il numero di persone di 65 anni ed oltre, e a denominatore il 
numero di persone con meno di 6 anni. 
4 È il rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 65 
anni e più, e a denominatore la popolazione in età da 15 a 64 anni. 
5 È il rapporto avente a numeratore la popolazione che sta per uscire dall’età lavorativa (cioè 60-64 
anni), ed al denominatore la popolazione che sta per entrare in età lavorativa (15-19 anni). 
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Più in generale, per quale motivo il dato demografico, pur in presenza di un 
forte invecchiamento della popolazione e di un saldo naturale negativo, rimane 
in equilibrio quando non incrementa? Tale tendenza trova la sua spiegazione 
nella crescita costante dell’immigrazione dall’estero. Le regioni del Centro 
Nord, infatti, sono meta privilegiata dei flussi migratori. Tutte queste regioni, 
come vedremo, presentano un bilancio con l’estero superiore alla media 
nazionale: l’Umbria è la regione, nel 2005, con il tasso migratorio più alto: 7,3 
stranieri per mille abitanti. 

La distribuzione territoriale della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione si presenta in forme diverse all’interno 
delle regioni in esame, accentuandone la differenziazione territoriale interna. La 
mappa dell’indice di vecchiaia, ovunque elevato, è speculare a quella degli 
spostamenti della popolazione residente. Le province più sviluppate, che 
attraggono giovani coppie e famiglie straniere, sono quelle dove più alta è la 
percentuale di bambini in età 0-4 anni. Esaminando la struttura della 
popolazione per grandi classi di età, ed evidenziando la sua distribuzione su una 
mappatura di livello provinciale, infatti, i dati sembrano confermare quanto 
evidenziato dall’elaborazione degli indici di dipendenza e di ricambio. 

Tab. 3 - Struttura della popolazione nelle province di Toscana, Umbria e Marche per 
classi di età al 1 gennaio 2005  

Valori percentuali 
Province 0-4 5-19 20-64 65+ 
Firenze 4,4 11,7 60,5 23,4 
Massa Carrara 3,7 11,8 60,9 23,6 
Lucca 4 12,1 61,1 22,7 
Pistoia 4,2 12,1 61,4 22,3 
Livorno 3,8 11,4 61,1 23,6 
Pisa 4,1 11,9 61,6 22,3 
Arezzo 4,1 12,6 60,5 22,7 
Siena 4 11,5 59,4 25,1 
Grosseto 3,6 11,1 60,5 24,8 
Prato 4,8 12,9 62,8 19,5 
Perugia 4,3 12,9 60 22,8 
Terni 3,8 11,8 59,7 24,6 
Ancona 4,3 12,8 60,2 22,6 
Pesaro Urbino 4,5 13,2 60,9 21,5 
Macerata 4,3 13,4 59,2 23,1 
Ascoli Piceno 4,1 13,8 59,8 22,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

La capacità di attrarre giovani coppie e famiglie straniere (e quindi la presenza 
di dinamiche positive di sviluppo) da parte delle province delle aree in esame, 



261

viene “letta” dalla percentuale di bambini con meno di 5 anni e dalla quota di 
giovani fino ai 19 anni (tab. 3).  
In Umbria si conferma lo scarto tra il dinamismo demografico dimostrato dalla 
provincia di Perugia ed il risultato negativo della provincia di Terni. Perugia, 
infatti, nella classe 0-4 anni vanta una percentuale significativa nel panorama 
delle province dell’Italia Centrale, e nella classe 5-19 si colloca a metà strada 
tra le province marchigiane (che segnano in questa classe di popolazione i 
risultati migliori) e le più attrattive province toscane (tra le quali solo Prato 
segna una percentuale pari a quella di Perugia). Terni, invece, si colloca tra le 
province meno significative per queste due classi di popolazione, e vanta anche, 
insieme a Siena e Grosseto, il dato di popolazione anziana più alto. 
Tra le province toscane, viene confermata l’analisi che vede uno spostamento di 
giovani coppie tra il capoluogo, Firenze, ed i territori che ne costituiscono la 
“cintura naturale”. La provincia di Prato, in primo luogo, conta la popolazione 
meno anziana tra le aree in esame, la percentuale maggiore di bambini fino a 4 
anni, e tra la più significative di giovani tra i 5 ed i 19 anni. Ma richiamano 
popolazione anche Pistoia, Arezzo, Lucca, che si confermano le aree dal punto 
di vista demografico più attrattive della regione. Al contrario, i territori costieri 
(Massa Carrara, Livorno e Grosseto) segnano le dinamiche demografiche 
peggiori non solo della Toscana ma di tutta l’area in esame, con una bassa 
quota di popolazione giovane e le percentuali più significative di popolazione 
anziana, dimostrando quindi, nel complesso, scarsa capacità attrattiva. Nel 
complesso, tuttavia, le province toscane, dal punto di vista del movimento 
demografico, si dimostrano meno dinamiche rispetto a quelle marchigiane, tra 
cui il dato, alto, della popolazione 0-19 anni si distribuisce in maniera 
omogenea. 

Il bilancio demografico 

Al 31 dicembre 2005 si è registrato, sia in Italia che nelle regioni in esame, un 
incremento della popolazione residente rispetto all’anno precedente. In Italia 
tale incremento (di 289.336 unità, pari allo 0,5%) è dovuto quasi 
esclusivamente alle migrazioni dall’estero. Nelle tre regioni oggetto della nostra 
analisi l’incremento è stato più significativo: in Umbria la popolazione 
residente ammonta a 867.878 abitanti, ed è aumentata dell’1%; in Toscana la 
popolazione (3.619.872 unità) è aumentata dello 0,6%; nelle Marche il dato si 
attesta a 1.528.809 unità, e l’incremento è stato dello 0,6%. L’analisi del 
bilancio demografico delle tre regioni oggetto della nostra analisi, comparato a 
quello italiano, può aiutare ad approfondire alcuni aspetti fin qui esposti e ad 
introdurne altri. 
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Tab. 4 - Bilancio demografico di Toscana, Umbria e Marche - Anno 2005 

TOSCANA UMBRIA MARCHE 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione 
al 1/1 1.735.264 1.863.005 3.598.269 415.143 443.795 858.938 739.384 779.396 1.518.780
Nati 16.227 15.163 31.390 4.037 3.695 7.732 6.901 6.539 13.440 
Morti 19.911 20.788 40.699 5.044 4.908 9.952 7.758 7.793 15.551 
Saldo
naturale -3.684 -5.625 -9.309 -1.007 -1.213 -2.220 -857 -1.254 -2.111 
Iscritti da 
altri comuni 47.084 45.895 92.979 9.024 8.865 17.889 18.734 17.572 36.306 
Iscritti 
dall’estero 11.726 12.967 24.963 3.112 3.862 6.974 4.960 5.702 10.662 
Altri iscritti 5.089 3.440 8.529 2.648 2.215 4.863 832 428 1.260 
Cancellati 
per altri 
Comuni 43.549 43.209 86.758 7.584 7.783 15.367 16.649 16.120 32.769 
Cancellati 
per l’estero 1.627 1.447 3.074 332 324 656 894 680 1.574 
Altri
cancellati 3.173 2.284 5.457 1.342 1.201 2.543 1.052 693 1.745 
Saldo
migratorio 15.550 15.362 30.912 5.526 5.634 11.160 5.931 6.209 12.140 
Popolazione 
al 31/12 1.747.130 1.872.742 3.619.872 419.662 448.216 867.878 744.458 784.351 1.528.809

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

In Umbria, Toscana, e Marche (tab. 4), in linea con la media nazionale, il 
numero dei residenti continua a crescere non certo grazie al saldo naturale che, 
come accade ormai da molti anni, risulta essere negativo. In Italia, nel corso del 
2005, sono nati 554.022 bambini, e sono morte 567.304 persone. Pertanto, il 
saldo naturale è di -13.282 unità, riprendendo il segno negativo che caratterizza 
il bilancio naturale italiano dal 1993 (con l’unica interruzione del 2004, dovuta 
a motivi contingenti).6 Il saldo naturale è positivo nel Mezzogiorno, mentre 
nelle ripartizioni del Centro Nord si conferma negativo. Per ciò che attiene le 
tre regioni soggette alla nostra lente, la Toscana presenta un saldo naturale 
negativo di -9.309, l’Umbria di -2.220, le Marche di -2.111. In particolare, il 
dato del saldo naturale delle Marche appare significativo, presentando una 
negatività più contenuta della media dell’area, conseguenza di un tasso di 
mortalità significativamente più basso rispetto a Toscana ed Umbria. Il rapporto 
tra il numero dei morti nell’anno e la popolazione media, infatti, nelle Marche è 
di 10,2 per mille abitanti nel 2005 (in Toscana di 11,2 ed in Umbria di 11,5), 

6 Nel 2004, infatti, si è avuto un numero di decessi inferiore alla norma, come conseguenza 
dell’eccezionale mortalità del 2003, insieme ad un numero particolarmente alto di nascite registrate in 
anagrafe, anche per effetto di provvedimenti amministrativi che hanno ritardato l’iscrizione in 
anagrafe dei bambini stranieri nati nel 2003, ma iscritti e conteggiati nel 2004. 
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molto vicino alla media nazionale di 9,7. Questo, a testimonianza dei precedenti 
dati che ci descrivevano una struttura della popolazione marchigiana meno 
squilibrata verso le classi più anziane rispetto alla media dell’area in esame.  
A fronte della netta prevalenza dei decessi sulle nascite, quindi, l’aumento della 
popolazione è da imputarsi, ormai da anni, al solo saldo migratorio positivo. La 
crescita della popolazione, tuttavia, non è uniforme sul territorio nazionale, in 
conseguenza di bilanci naturali e migratori notevolmente diversificati. Il 2005 
ha confermato la presenza di un movimento migratorio, sia interno sia 
dall’estero, indirizzato prevalentemente verso le regioni del Nord e del Centro, 
ed un saldo naturale che risulta positivo solo nelle regioni del Sud e delle Isole. 
Il risultato di queste dinamiche contrapposte è una variazione positiva della 
popolazione italiana, nel 2005, pari allo 0,5%. Il dato è superiore alla media 
nazionale nelle regioni del Nord e del Centro, in virtù della dinamica migratoria 
positiva, ed inferiore alla media nazionale e molto vicina allo zero nelle regioni 
meridionali. L’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti, 
quindi, è massima nelle regioni del Nord, elevata al Centro e negativa al Sud. 
Nel 2005, infatti, il bilancio con l’estero è positivo per tutte le tre regioni in 
esame. In Toscana, nel 2005, si sono registrate ben 24.963 iscrizioni dall’estero 
contro 3.074 cancellazioni. In Umbria sono state iscritte dall’estero 6.574 
persone, mentre le cancellazioni sono solo 656. Nelle Marche gli iscritti sono 
10.662 ed i cancellati 1.574. Questa situazione si traduce in un valore del saldo 
migratorio estero (tab. 5) che varia dal 6  per mille nelle Marche ed in Toscana 
(che si attestano sulla media delle regioni del Nord Ovest), ad un significativo 
7,3 per mille in Umbria (il valore più alto in Italia), tutti superiori alla media 
nazionale del 4,4 per mille.  

Tab. 5 - Tasso migratorio con l’estero (‰) - anni 2002-2005  

2002 2003 2004 2005 
Toscana 4,1 8,9 7,9 6 
Umbria 5 12,5 9,2 7,3 
Marche 4,9 10,2 6,9 6 
Italia 3 7,1 6,5 4,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Il saldo relativo ai cittadini stranieri, in tutte le regioni italiane, nel 2005, è 
inferiore a quello dei due anni precedenti, quando ai normali flussi migratori 
dall’estero si sono aggiunte le iscrizioni in anagrafe dei circa 650.000 
regolarizzati in seguito all’ultimo provvedimento di “sanatoria”7.
Per ciò che attiene ai trasferimenti di residenza interni al paese, nel 2005 essi 
hanno coinvolto 1.418.000 mila persone e, secondo un modello migratorio 
ormai consolidato, hanno evidenziato uno spostamento di popolazione dalle 

7 Si fa riferimento alle leggi n. 189 del 30/7/2002 e n. 222 del 9/10/2002.  
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regioni del Mezzogiorno (eccetto l’Abruzzo) a quelle del Nord e del Centro. Il 
tasso migratorio interno, infatti, oscilla tra il -4,4 per mille della Campania ed il 
4,9 per mille della Valle d’Aosta. Anche nel 2005 si registra un certo numero di 
iscrizioni e cancellazioni per altri motivi, dovute alle operazioni di rettifica che 
i comuni effettuano a seguito delle operazioni di confronto tra i risultati del 
censimento e gli archivi anagrafici. Considerata anche questa voce, le tre 
regioni oggetto della nostra analisi si confermano più attrattive della media 
nazionale anche per i flussi migratori interni al paese (tab. 6). L’Umbria, in 
particolare, risulta essere, delle tre, la realtà più significativa in quanto a 
capacità di intercettare i flussi migratori. La somma dei tassi migratori interno 
ed estero, infatti, indica nell’Umbria la seconda regione più attrattiva, seconda 
solo all’Emilia Romagna (con un tasso complessivo pari all’11,2 per mille). 

Tab. 6 - Tassi generici di migratorietà - Anno 2005 

 Tasso 
migratorio
interno (a) 

Tasso
migratorio con 

l’estero (b) 

Tasso
migratorio per 

altro motivo 

Tasso
migratorio
totale (a+b) 

Toscana 1,7 6 0,9 7,7 
Umbria 2,9 7,3 2,7 10,2 
Marche 2,3 6 -0,3 8,3 
Italia 0,1 4,4 0,6 4,5 
Nord Ovest 1 6 1,2 7 
Nord Est 2,5 6,6 -0,6 9,1 
Centro 1,5 5,9 0,3 7,5 
Sud -3,1 1,5 0,7 -1,6 

(a): Il tasso migratorio interno: è il rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e la popolazione media, 
moltiplicato per 1.000 
(b): Il tasso migratorio estero: è il rapporto tra il saldo migratorio estero dell’anno e la popolazione media, 
moltiplicato per 1.000 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

A focalizzare la nostra lente sul fenomeno delle migrazioni interregionali (e 
quindi interne al paese), salta agli occhi un macro dato a livello nazionale: dai 
primi anni novanta si è osservata una ripresa delle migrazioni di lungo raggio 
sulle direttrici tradizionali dell’asse Sud-Nord del paese. Se la maggioranza 
degli spostamenti continua a muoversi lungo questo asse, nell’ultimo decennio 
si sono evidenziate alcune peculiarità territoriali. Dal 1996 al 2003, in 
particolare, si è decisamente rafforzata l’attrattività delle regioni del Nord Est 
(con un aumento del 17,1% di iscritti da altre regioni), mentre è in calo quella 
delle regioni del Nord Ovest (con una diminuzione di iscrizioni da altre regioni 
del 3,8%). Nello stesso arco temporale, delle tre regioni oggetto della nostra 
analisi, Toscana e Marche si collocano a ridosso della media delle regioni del 
Nord Est (la Toscana con un incremento del 15,9%, le Marche addirittura del 
18,7%), mentre l’Umbria fa segnare un aumento più contenuto di arrivi 
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(+3,1%). È da notare, inoltre, che, nello stesso periodo, è cresciuto molto meno 
che in passato il numero delle cancellazioni nelle regioni meridionali (+4,8%).8
Il grado di “attrattività” delle regioni in esame viene confermato dai quozienti 
di migratorietà e dagli indicatori regionali di mobilità (tabelle 7a-7b), resi 
disponibili dall’Istat per l’anno 2003. Rispetto a Toscana e Marche, si rileva in 
Umbria una minore incidenza (sulla popolazione complessiva) dei trasferimenti 
di residenza da altre regioni (2,2 ‰, contro 2,4 ‰ della Toscana e 3,1‰ delle 
Marche).

Tab. 7a - Indicatori regionali di mobilità - Anno 2003 

Quozienti di migratorietà9 Saldi migratori 
Trasferimenti di residenza Trasferimenti di residenza 

Interregionali Con l’estero Interregionali Con
l’estero Interreg. Con

l’estero

Iscritti Cancellati Iscritti Cancellati Val. ass. Val.
ass.

Per
mille 

abitanti 

Per
mille 

abitanti 
Piemonte 5,5 5,5 11,1 0,6 -178 44.343 0,0 10,4 
Valle d’A. 12,3 9,2 6,1 0,5 370 681 3 5,6 
Lombardia 5,6 4,8 9,7 0,7 7.454 82.788 0,8 9 
Trent. AA  5,5 3,8 7,9 1,3 1.640 6.384 1,7 6,7 
Veneto 5,4 3,8 10,9 0,7 7.198 46.891 1,6 10,2 
Friuli VG 7,6 4,9 8,4 1,6 3.244 8.149 2,7 6,8 
Liguria 8 6,9 8,5 0,8 1.613 12.249 1 7,8 
Emilia R. 9,3 5,4 9,9 0,5 15.835 37.796 3,9 9,3 
Toscana 6,8 4,4 9,2 0,5 8.394 30.673 2,4 8,7 
Umbria 8 5,7 11,8 0,4 1.889 9.558 2,2 11,4 
Marche 7,8 4,7 10,7 0,6 4.641 15.115 3,1 10,1 
Lazio 5,8 5,2 7,9 1,1 3.370 35.068 0,7 6,8 
Abruzzo 5,9 5,1 6,9 0,6 939 8.106 0,7 6,3 
Molise 7,3 7,6 4,2 1 -89 1.018 -0,3 3,2 
Campania 3,7 7,5 4,3 0,7 -22.096 20.947 -3,8 3,6 
Puglia 3,8 6,5 2,9 0,9 -10.582 7.740 -2,6 1,9 
Basilicata 5,1 8 3,9 1,5 -1.779 1.421 -3 2,4 
Calabria 6,2 10 6,5 1,9 -7.668 9.271 -3,8 4,6 
Sicilia 3,6 6,3 3,4 1,3 -13.750 10.669 -2,8 2,1 
Sardegna 4,9 5,1 2,4 0,7 -445 2.728 -0,3 1,7 
Nord-
Ovest 5,8 5,2 9,9 0,7 9.259 140.061 0,6 9,3 
Nord-Est 7,1 4,5 10 0,8 27.917 99.220 2,6 9,2 
Italia 5,7 5,7 7,6 0,8 0 391.595 0 6,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Le Marche, in particolare, risultano essere particolarmente attrattive per i 
trasferimenti da altre regioni, seconde in Italia solo all’Emilia Romagna 
(3,9‰), mentre i valori rilevati in Umbria e Toscana si collocano ben al disopra 

8 Vedi Demo Istat, “Trasferimenti di residenza; Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza 
interregionale, per regione - Anni 1996 - 2003”. 
9 Rapporto tra numero di trasferimenti di residenza (intraregionali, interregionali e con l’estero) e 
ammontare medio della popolazione residente moltiplicato per mille. 
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della media delle regioni del Nord Ovest, ed a ridosso della media delle regioni 
del Nord Est (in particolare, si collocano dietro solo a Valle d’Aosta, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia Romagna).  

Tab. 7b - Indicatori regionali di mobilità - Anno 2003 

Indice di efficacia10 Incidenza (%) di stranieri 
 Trasferimenti di residenza Trasferimenti di residenza 

 Interregionali Con
l’estero Interregionali Con l’estero 

   Iscritti Cancellati Iscritti Cancellati 
Piemonte -0,4 89 9,4 8,4 93,1 23,8 
Valle
d’Aosta 14,2 84 7 5,4 89,5 15,4 
Lombardia 7,9 86,9 13,2 9,2 91,8 34,9 
Trentino AA 18,3 72,4 15,8 14,7 88,8 33,8 
Veneto 17 87,4 21,6 13,8 93,3 39,4 
Friuli V.G. 21,6 67,8 15,3 11,9 86,7 39,8 
Liguria 6,9 83,7 6,5 7,9 89,4 25,1 
Emilia R. 26,7 89,8 13,1 10 92,8 30,2 
Toscana 21 89 10,5 15,9 93,6 34,7 
Umbria 16,4 92,9 10,9 18,6 93,1 36,6 
Marche 24,9 89 16 13,5 91,9 33 
Lazio 5,9 75 4,2 17,8 90,3 12,4 
Abruzzo 6,7 85 10 10,9 85,7 17,6 
Molise -1,9 60,3 3,3 6,7 69,5 2,7 
Campania -34,2 72,9 2,1 7,4 84 3,2 
Puglia -25,4 50,7 3,2 7,4 70,9 6,6 
Basilicata -22,8 44,5 3,3 6 76 2,5 
Calabria -23,5 55,2 2,5 4,9 77,4 1,2 
Sicilia -27,8 46 3,3 7,2 68,7 1,9 
Sardegna -2,7 54,6 3,7 4,2 69,8 2,4 
Nord-ovest 5,5 87,3 11,1 8,7 92 30,7 
Nord-est 22,2 85,1 16,3 12 92,2 36,4 
Italia 0,0 80,1 9,8 9,8 89,2 18,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Per quel che riguarda i trasferimenti dall’estero, invece, è l’Umbria la regione 
italiana più attrattiva (con un valore di 11,4‰); anche le Marche (10,1‰) 
segnano una percentuale di trasferimenti dall’estero ben al di sopra della media 
delle regioni del Nord Ovest e del Nord Est, mentre la Toscana (8,7‰) risulta 
la meno attrattiva. L’indice di efficacia dei trasferimenti di residenza - un indice 
che rileva in che misura l’interscambio migratorio produce una variazione 
significativa della popolazione - conferma ulteriormente il quadro appena 
delineato. I trasferimenti di residenza da altre regioni e dall’estero appaiono 

10 L’indice di efficacia è pari al rapporto tra il saldo migratorio (iscritti-cancellati) e la somma delle 
due poste (iscritti+cancellati) moltiplicato per mille. Valori prossimi a zero indicano che 
l’interscambio migratorio della Regione non produce una variazione significativa della popolazione, 
valori prossimi a 100 segnalano che i flussi in ingresso sono maggiori rispetto a quelli in uscita e, 
infine, valori prossimi a -100 mostrano che nella Regione hanno luogo soprattutto flussi di 
emigrazione. 
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incidere in misura diversa sulla dinamica demografica complessiva nelle tre 
regioni in esame. Se l’Umbria è la regione italiana in cui i trasferimenti 
dall’estero incidono sullo sviluppo della popolazione in misura maggiore, per 
Toscana e Marche l’incidenza di tale fenomeno è minore (pur attestandosi su 
valori superiori, comunque, alla media delle regioni del Nord-ovest e del Nord-
est). Sono le Marche, invece, a mostrare una notevole incidenza dei 
trasferimenti da altre regioni sulla dinamica della popolazione (segnando un 
valore dell’indice secondo solo a quello dell’Emilia Romagna), mentre in 
Toscana ed Umbria il fenomeno incide in misura minore, con un valore 
dell’indice che si colloca, comunque, non lontano da quello della media delle 
regioni del Nord-est. 

I residenti stranieri 

Concludiamo il quadro demografico relativo a Umbria, Toscana e Marche 
soffermandoci sulla componente straniera dei residenti, che tende ad aumentare 
sempre più la sua presenza e, per le cose dette, la sua incidenza sul totale della 
popolazione. Al 31 dicembre 2005 il numero di residenti stranieri, in Italia, è di 
2.670.514, il 4,5% dei residenti. In Umbria, alla stessa data,  la percentuale 
della popolazione residente straniera è del 6,8% (pari a 59.278 unità). In 
Toscana il dato si attesta al 5,9% (pari a 215.490 stranieri), e nelle Marche al 
6% (corrispondente a 91.325 stranieri).  

Tab. 8 - Residenti stranieri su cento abitanti 

Toscana Umbria Marche Italia 
2002 3,6 3,9 3,7 2,7 
2003 4,6 5,1 4,7 3,4 
2004 5,4 6,2 5,4 4,1 
2005 5,9 6,8 6 4,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

In tutte e tre le regioni, quindi, la quota di popolazione straniera è 
sostanzialmente omogenea, e costantemente superiore alla media nazionale. È il 
dato dell’Umbria a segnalarsi per la sua consistenza. Pur facendo segnare, 
anche negli anni precedenti (tab. 8), un dato mediamente superiore alle altre 
regioni centrali, è nel 2004 e 2005 che l’Umbria si è dimostrata particolarmente 
attrattiva per i flussi migratori dall’estero, collocandosi anche al di sopra delle 
ripartizioni geografiche in cui l’incidenza della popolazione straniera è più 
significativa: nel 2004 il dato medio dell’Italia del Nord Ovest è del 5,7%, e 
quello dell’Italia del Nord Est è del 5,9% (quello umbro si attesta sul 6,2%). Al 
31 dicembre 2005 (graf. 2) solo in Lombardia (dove la quota di popolazione 
straniera è pari al 7%) ed in Emilia Romagna (con il 6,9%) si rileva una 
percentuale di popolazione straniera più alta che in Umbria.  
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Graf. 2 - Residenti stranieri (%) nelle regioni italiane al 31 dicembre 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Rispetto al 31 dicembre del 2004, in Italia, gli stranieri residenti sono aumentati 
dell’11,2%. La crescita della popolazione residente è dovuta anche all’aumento 
degli stranieri nati nel nostro paese (cioè figli di genitori entrambi stranieri 
residenti in Italia, che a rigore non possono essere definiti immigrati) che nel 
2005 ammontano a 51.971, pari al 9,4% del totale dei nati in Italia. Il contributo 
degli stranieri alla dinamica naturale è, dunque, particolarmente vivace, e segno 
di una forte presenza stabile. L’incidenza degli stranieri sul totale dei nati è 
massima nelle regioni settentrionali (14,5%), e le tre regioni oggetto della 
nostra analisi presentano valori abbastanza differenziati. Mentre in Umbria, 
infatti, i nati stranieri rappresentano il 15,3% (ossia 1.180 nati su un totale di 
7.732) del totale delle nascite, nelle Marche sono il 13,5% (1.812 su 13.440) ed 
in Toscana il 12,4% (3.902 su 31.390). Questo ad ulteriore dimostrazione di 
una particolare attrattività dell’Umbria per i residenti stranieri, e di una 
accentuata stabilità di tale presenza. 
Quando si analizza la realtà demografica della popolazione straniera, tuttavia, 
occorre mettere in conto una grande variabilità territoriale (tab. 9): se infatti le 
province dove i nati stranieri superano il 20% del totale sono soprattutto al 
Nord, è Prato la provincia che in termini relativi ha il maggior numero di nati 
stranieri (quasi un quarto, il 24,6% dei nati in totale). In Umbria si registra lo 
scarto tra il dato, significativo, di Perugia (dove il nati stranieri rappresentano il 
16,4% del totale), che si conferma terza tra le province dell’area, e quello meno 
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brillante di Terni (11,5%). In Toscana osserviamo un dato “a macchia di 
leopardo”: da un lato il dinamismo demografico della provincia di Firenze e 
della sua “cintura naturale” viene confermato dall’incidenza dei nati stranieri: 
Firenze fa segnare una quota del 15,1% di stranieri sul totale dei nati, e dati 
significativi si riscontrano anche a Pistoia, Arezzo e Siena (di Prato abbiamo 
già detto). Dall’altro le province costiere ribadiscono una scarsa attrattività per 
la componente straniera della popolazione. Mentre, nelle Marche, la provincia 
di Macerata risulta essere quella con la più forte dinamica demografica, con una 
percentuale di 17,1 stranieri sul totale dei nati. 

Tab. 9 - Nati stranieri (%) sul totale dei nati nelle province di Umbria, Toscana e 
Marche - anno 2005

Province Valori % 
Prato 24,6 
Macerata 17,1 
Perugia 16,4 
Firenze 15,1 
Arezzo 13,8 
Pesaro Urbino 13 
Pistoia 12,9 
Siena 12,8 
Ancona 12,8 
Terni 11,5 
Ascoli Piceno 11,5 
Pisa 8,5 
Lucca 8,1 
Grosseto 7,8 
Massa Carrara 6,3 
Livorno 6,3 

Fonte: nostre elaborazione su dati ISTAT 

Più in generale, la componente straniera della popolazione si caratterizza per 
un’età media bassa, ed i minori di cittadinanza straniera rappresentano il 21,9% 
della popolazione straniera residente in Italia. La quota di minorenni delle 
regioni centrali appare superiore alla media nazionale nelle Marche (23,8%) ed 
in Umbria (22,6%), mentre la Toscana fa segnare un dato di poco inferiore alla 
media nazionale (21,1%), anche se la percentuale più elevata si riscontra, 
ancora, nella provincia di Prato (25,3%). Tali dati confermano - seppur con una 
distribuzione territoriale a macchia di leopardo - una significativa presenza di 
nati. Una tendenza che pare significare un modello d’insediamento migratorio 
che vede la formazione di nuovi nuclei familiari, e quindi una crescente 
stanzialità della componente straniera. 
L’area prevalente di provenienza dei residenti con cittadinanza straniera è 
quella dei paesi dell’Europa centro-orientale, ma rilevante è anche la 
componente proveniente dal continente africano (tab. 10). Selezionando, per 
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esigenze di sintesi, tra le comunità più numerose nelle aree territoriali oggetto 
della nostra analisi, si possono esaminare alcune particolarità relative alla 
diversa importanza che in ciascuna regione ricoprono le singole cittadinanze. 
Albanesi, marocchini e romeni sono presenti in modo significativo in tette tre le 
regioni della nostra ricerca. Particolare rilevanza ha, in Toscana, la componente 
cinese. In Umbria i macedoni e gli ecuadoregni rappresentano il 10% della 
popolazione straniera residente. Nelle Marche i macedoni, da soli, sono il 9,1% 
della popolazione straniera.

Tab. 10 - Principali comunità residenti in Toscana, Umbria e Marche - Bilancio 
demografico anno 2005 

 Toscana   Umbria   Marche  
Paesi Val. ass. Val. 

%
Paesi Val. 

ass. 
Val. 
%

Paesi Val. 
ass.

Val. 
%

Albania 47.154 21,9 Albania 12.636 21,3 Albania 16.952 18,6 
Romania 24.343 11,3 Marocco 7.309 12,3 Marocco 11.034 12,1 
Cina 22.992 10,7 Romania 7.203 12,2 Macedonia 8.320 9,1 
Marocco 18.250 8,5 Macedonia 3.317 5,6 Romania 7.494 8,2 
Filippine 7.862 3,6 Ucraina 2.969 5 Cina 4.678 5,1 
Senegal 5.620 2,6 Ecuador 2.618 4,4 Tunisia 4.098 4,5 
Ucraina 5.348 2,5 Polonia 1.864 3,1 Ucraina 3.179 3,5 
Polonia 5.050 2,3 Perù 1.361 2,3 Polonia 2.950 3,2 
Germania 4.852 2,2 Moldova 1.360 2,3 Pakistan 2.226 2,4 
Perù  4.494 2,1 Tunisia 1.270 2,1 India 1.882 2,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La famiglia nell’Italia di mezzo: composizione e tipologie 

Le recenti analisi hanno evidenziato alcune dinamiche che paiono accomunare, 
nelle linee generali, la situazione della famiglia nell’Italia centro settentrionale. 
Innanzitutto, le famiglie moderne hanno assunto una stupefacente varietà di 
forme. In secondo luogo, si caratterizzano per l’abbassamento del numero 
medio dei componenti. Terzo, aumenta il numero complessivo delle famiglie e, 
quarto, diminuiscono le coppie con figli.  
Più in generale, i fenomeni demografici e sociali che caratterizzano le famiglie 
italiane, influenzandone la numerosità e la composizione, sembrano spesso 
ricondurre alla cosiddetta “sindrome del ritardo”, ovvero alla continua 
posticipazione da parte dei giovani dell’uscita da casa per formare una propria 
famiglia. Tale atteggiamento condizionerebbe le scelte riproduttive e la bassa 
fecondità che da anni contraddistinguono la famiglia italiana, facendo parlare 
negli ultimi anni di un modello demografico mediterraneo, che individua alla 
base dei cambiamenti nella costituzione della famiglia un progressivo aumento 
dell’autonomia dell’individuo che effettua le proprie scelte in modo 
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indipendente (Lesthaeghe, 1995). In Italia il matrimonio continua ad essere il 
principale motivo di uscita dal nucleo di origine e l’istituzione entro la quale far 
nascere i propri figli. Nonostante questo, il numero dei matrimoni è in continuo 
declino e l’uscita dalla casa paterna viene posticipata e rinviata quasi sempre 
oltre il compimento dei trent’anni. Il graduale innalzamento dell’età in cui 
viene completato il ciclo di istruzione, si entra nel mercato del lavoro, si trova 
un’occupazione stabile e una casa dove andare ad abitare (tutti passi 
concatenati ognuno dei quali è necessario per poter poi affrontare quello 
successivo) implica un continuo rinvio dell’uscita dalla casa dei genitori. 
Parte delle letteratura esistente (Del Boca, 2000) individua nelle sempre 
maggiori difficoltà che i giovani incontrano all’ingresso nel mercato del lavoro 
un fattore fondamentale della “sindrome del ritardo”. Questi ostacoli 
contribuiscono a sostenere lo sviluppo di una rete familiare di supporto che si 
esplicita innanzitutto attraverso un trasferimento di risorse economiche. 
L’incertezza e la precarietà delle condizioni lavorative dei giovani, in altre 
parole, si contrappongono alla continuità lavorativa e alla “protezione” 
assicurata ai loro genitori dal mercato del lavoro, e giustificano la solidarietà 
intergenerazionale. Altre rigidità costringono i giovani a ritardare l’uscita da 
casa: le imperfezioni del mercato delle abitazioni ad esempio, riguardano sia la 
scarsità di offerte di alloggi in affitto a prezzi contenuti sia il limitato sviluppo 
del mercato del credito. E un’occupazione flessibile, ma anche precaria, incerta 
e con forme contrattuali atipiche non fornisce garanzie economiche sufficienti 
ad affrontare scelte di lungo periodo. La famiglia di origine, quindi, o si 
sostituisce al mercato del credito e concede ai figli prestiti e donazioni per 
l’acquisto della casa o, come più spesso accade, ne prolunga la convivenza 
presso la propria abitazione. La famiglia, quindi, pur interessata da profondi 
mutamenti, continua a svolgere quel ruolo di “ammortizzatore sociale” radicato 
nella tradizione della famiglia mezzadrile allargata, e fondamentale per 
accompagnare senza eccessivi traumi la transizione verso la modernità.  

La composizione delle famiglie

Al 31 dicembre 2005, il numero complessivo delle famiglie umbre è di 
347.334, e sono aumentate del 4,6% negli ultimi tre anni. In Toscana sono 
1.516.359 unità, segnando un incremento del 2,7%. Nelle Marche sono 
596.143, con un incremento nel triennio del 3,2%. Nello stesso arco temporale 
l’incremento, su scala nazionale, è stato del 3,1%. Si nota, quindi, un 
andamento piuttosto differenziato, rispetto alla media nazionale, delle tre 
regioni oggetto della nostra ricerca. L’Umbria, in particolare, che nel decennio 
1991-2001 aveva fatto segnare un incremento percentuale dei nuclei familiari 
inferiore alla media italiana (2,6% contro una variazione positiva su scala 
nazionale del 3,6%), nel triennio 2003-2005 inverte la tendenza, vantando un 
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trend di crescita dei nuclei familiari superiore di ben un punto e mezzo 
percentuale rispetto alla dinamica nazionale, mentre la Toscana si colloca ben 
al di sotto del dato italiano, e le Marche fanno segnare un dato sostanzialmente 
equivalente a quello nazionale.
È interessante estrapolare tale dato utilizzando una scala di tipo provinciale 
(tab. 11). Trovano conferma le considerazioni avanzate in precedenza a 
proposito di una “dinamicità” a macchia di leopardo del movimento 
demografico nelle tre regioni. Trova conferma, in altre parole, il quadro per cui 
le zone socialmente e demograficamente più dinamiche (che quindi, da questo 
punto di vista, manifestano un trend piuttosto omogeneo) risultano essere la 
provincia di Perugia, Prato e le province della cintura fiorentina (in cui tendono 
a spostarsi soprattutto le giovani coppie e le coppie di immigrati a causa del 
costo eccessivo delle abitazioni nel capoluogo), e le province marchigiane nel 
loro complesso. 

Tab. 11 - Dinamica del numero di famiglie su base provinciale - Anni 2003-2005 

Province Incremento % 
Perugia 5,1 
Prato 4,8 
Pesaro Urbino 3,9 
Grosseto 3,5 
Siena 3,4 
Terni 3,3 
Ancona 3,3 
Macerata 3,3 
Pisa 3,1 
Pistoia 3 
Arezzo 2,9 
Livorno 2,7 
Ascoli Piceno 2,3 
Firenze 2,2 
Lucca 2,1 
Massa Carrara 1,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Per quel che riguarda il numero medio dei componenti delle famiglie (tab. 12), 
il dato italiano, al 31 dicembre 2005, è di 2,5 unità per famiglia. In Umbria 
sono 2,5, in Toscana 2,4, e nelle Marche 2,6. In particolare, non sembra trovare 
conferma in modo omogeneo nelle tre regioni il dato - già evidenziato in 
Umbria - che vede l’esistenza di una relazione stretta tra la dinamica di 
invecchiamento della popolazione e la numerosità delle famiglie 
(Montesperelli, Carlone, 2003, p. 39).  
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Tab. 12 - Numero di componenti per famiglia e quota di popolazione anziani per 
provincia al 1 gennaio 2005 

Province Numero medio componenti 
per famiglia 

% popolazione con oltre 65 
anni

Massa Carrara 2,3 23,6 
Lucca 2,4 22,7 
Pistoia 2,4 22,3 
Firenze 2,4 23,4 
Livorno 2,3 23,6 
Pisa 2,5 22,3 
Arezzo 2,5 22,7 
Siena 2,4 25,1 
Grosseto 2,3 24,8 
Prato 2,6 19,5 
Perugia 2,6 22,8 
Terni 2,4 24,6 
Pesaro Urbino 2,5 22,6 
Ancona 2,5 21,5 
Macerata 2,7 23,1 
Ascoli Piceno 2,7 22,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Se in Toscana e in Umbria, infatti, all’aumentare della componente anziana 
sulla struttura sociale diminuisce la numerosità interna del nucleo familiare -
dato che conferma la consistenza della quota di anziani soli o senza figli nelle 
due regioni - nelle Marche, invece, non sembra sussistere tale correlazione. 

La tipologia familiare

La famiglia sta attraversando, ormai da decenni, un processo di generale 
semplificazione delle sue strutture: va diminuendo il numero medio di 
componenti della famiglia e si riduce il peso delle famiglie in cui sono presenti 
più generazioni, quelle, cioè, in cui è presente almeno un figlio e un genitore 
oppure un nonno con un nipote. Le regioni del Nord-est e del Centro, tuttavia, 
continuano a distinguersi per una larga diffusione dell’usanza di restare a vivere 
con i genitori dopo le nozze. Ancora nel 2003 Toscana, Umbria e Marche si 
segnalano come le regioni a maggiore diffusione di famiglie con tre o più 
generazioni (rispettivamente, il 5,0, il 6,7 e il 4,4 per cento).11 Più in generale -
come ha sottolineato l’Indagine retrospettiva sulle famiglie umbre - negli ultimi 
anni la famiglia italiana ha conosciuto alcuni sostanziali mutamenti, fra cui «la 
diminuzione delle famiglie multiple ed estese a favore delle famiglie nucleari 
centrate sulla coppia coniugale; l’aumento delle famiglie monoparentali, legato 

11 Istat, Rapporto annuale 2004, pp. 241-242. 
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alla crescente instabilità matrimoniale; l’aumento delle famiglie ricostituite».12

Anche nelle regioni oggetto della nostra analisi questi cambiamenti sono 
intervenuti, ma con intensità e direzioni differenti rispetto al resto del paese. 
Come si evince dalla Tab. 13, le famiglie “estese” - cioè quelle tipologie 
familiari all’interno delle quali si individuano almeno due nuclei (coppie o 
nuclei monogenitore) oppure un solo nucleo con membri aggregati alla famiglia 
- sono ancora sensibilmente presenti nell’Italia di mezzo, area di storica 
diffusione di questa tipologia familiare. Nel 2002/2003, infatti, le famiglie 
estese sono il 5,3% delle famiglie italiane, mentre rappresentano l’8,8% delle 
famiglie marchigiane, il 9,6% di quelle toscane, e ben il 10,3% delle famiglie 
umbre (e quello umbro è il dato più significativo su scala nazionale). Questo a 
dimostrazione della storica propensione, nell’Italia centrale, ad “estendere” il 
nucleo familiare, accogliendone al suo interno altri membri. In Umbria, in 
particolare, i dati indicano la permanenza - più che nel resto del paese - della 
tendenza tradizionale a trattenere in casa le persone anziane (ad esempio, la 
madre o il padre rimasti vedovi) e ad instaurare convivenze multiple. Il dato 
umbro assume particolare rilievo anche in considerazione del divario con le 
altre regioni che tradizionalmente componevano la Terza Italia (oltre a Toscana 
e Marche il dato medio dell’Italia centrale è del 6,9% e quello dell’Italia del 
Nord Est si attesta al 5,9%). 
Altro dato distintivo è quello delle famiglie costituite da persone sole. Se la 
Toscana conta una percentuale di “convivenze unipersonali” in linea con la 
media delle regioni del Nord Est, nelle Marche e in Umbria, si rilevano 
differenze sostanziali nella struttura familiare rispetto al resto d’Italia. In 
Umbria, infatti, le famiglie di persone sole rappresentano il 20,5% del totale 
(nelle Marche il 22,9%), contro una media italiana del 25,3%. Se, però, 
incrociamo il dato con quello dei “single” ultrasessantenni, otteniamo il quadro 
di due regioni in cui particolarmente significativa è la percentuale di persone 
anziane sole o senza figli: in Umbria i single con sessanta anni e più sono il 
59,9% del totale dei single, nelle Marche il 63,4%. Solo le regioni meridionali 
vantano una percentuale più consistente del fenomeno (le famiglie di single nel 
Meridione rappresentano il 21,1% del totale, e la percentuale di single 
ultrasessantenni è del 66,3%). In altre parole, in Umbria e nelle Marche la 
consistenza dei nuclei monogenitore ha un’incidenza minore rispetto ad altre 
realtà regionali; gran parte di queste, però, sono costituite da persone anziane. 
Ad assumere come quadro di riferimento la tradizionale “Terza Italia”, quello 
della progressiva atomizzazione della famiglia appare come un fenomeno in 
sensibile crescita. Tuttavia, nelle regioni dell’Italia centrale riscontriamo 
profonde differenze territoriali. In Toscana, infatti, il fenomeno assume 
proporzioni molto simili a quelle del Nord Est. In Umbria e nelle Marche, come 

12 La società umbra agli inizi del 2000, Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre, AUR, 2004, p. 
142.
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detto, ha ancora i tratti di un fenomeno limitato, anche se legato alla particolare 
consistenza di persone anziane sole.  
Quanto detto, tuttavia, non esclude che, anche nelle tre regioni oggetto della 
nostra analisi - così come nel resto d’Italia - il tipo di famiglia di gran lunga 
prevalente sia la moderna famiglia nucleare, composta dalla coppia di coniugi 
(o di conviventi more uxorio) e da uno o più figli (tab. 13). Passando al 
dettaglio dei nuclei familiari - cioè l’insieme della persone che formano una 
relazione di coppia o di tipo genitore-figlio - infatti, il modello prevalente è 
quello della coppia con figli. Anche in questo caso, tuttavia, il dettaglio del dato 
regionale ci porta a parlare di differenze territoriali nelle tre regioni oggetto di 
analisi: se, nel 2002/2003, in Umbria e nelle Marche, l’incidenza delle coppie 
con figli sul totale dei nuclei familiari è di poco inferiore alla media nazionale 
(su cui, però, incide il dato sensibilmente più alto delle regioni meridionali) e 
tra le più alte delle regioni del centro nord (rispettivamente, del 57,8% e del 
58,0%, contro una media nazionale del 58,9%), il dato toscano è di oltre cinque 
punti percentuali inferiore, e pari al 52,3% (solo Liguria e del Piemonte 
registrano un dato più basso). Sempre in Toscana, è molto più alta della media 
dell’area l’incidenza delle coppie senza figli e dei nuclei monogenitore (vedo 
tab. 13), a testimoniare di una regione che, dal punto di vista della progressiva 
atomizzazione della famiglia, si pone ormai su dinamiche molto simili a quelle 
delle regioni del Nord Est e del Nord Ovest, mentre Umbria e Marche 
sembrano “a metà del guado” tra il progressivo abbandono di un’idea, quella 
della famiglia allargata di origine mezzadrile, ed il veloce innescarsi di 
dinamiche inedite di mutamento delle tipologie e dei nuclei familiari.  
Uno degli aspetti che più ha contribuito a modificare la conformazione della 
struttura familiare è quello legato alla permanenza dei figli a casa. «Negli ultimi 
decenni la prolungata permanenza dei figli adulti, celibi e nubili, all’interno 
della famiglia è stata favorita dall’allungamento dei tempi formativi e dai 
mutamenti dei rapporti tra generazioni. In tempi più recenti a questi fattori 
sembrano aggiungersi la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, la 
dilatazione dei tempi necessari al conseguimento di una posizione lavorativa 
stabile, nonché la difficoltà di trovare un’abitazione economicamente 
accessibile» (ISTAT 2005, p. 245).13

Nel 2003, l’Umbria è, tra le regioni dell’Italia centro settentrionale, quella che 
fa segnare i valori di permanenza in famiglia più alti (il 61,7%), anche se la 
distanza con le altre realtà dell’Italia centrale è abbastanza contenuta (tab. 14). 

13 ISTAT, Rapporto annuale 2004, 2005, p. 245. 
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Tab. 13 - Famiglie e persone per alcune tipologie e regione - Media 2002-2003 

     Nuclei familiari  
Famiglie di 
single (a) 

Single
di 60 
anni e 

più
(b)

Famiglie di 
5

componenti 
e più (a) 

Famiglie 
con

aggregati 
o più 
nuclei
(a) (c) 

Coppie
con
figli
(d)

Coppie
senza 
figli
(d)

Monogenitori 
(d)

Figli
celibi

o
nubili
18-30 
anni
(e)

Piemonte 27,6 56,8 2,8 3,7 52,0 36,6 11,4 67,9 
Valle d’A. 34,7 52,6 3,3 2,7 54,3 34,1 11,6 64,7 
Lombardia 27,0 55,4 5,0 3,9 57,2 31,2 11,6 70,0 
Trent. AA 27,9 49,7 7,0 3,2 59,5 26,3 14,1 71,9 
Veneto 21,5 59,1 7,2 6,4 57,7 31,3 11,0 71,8 
Friuli VG 27,5 52,1 3,5 6,7 51,3 33,7 15,0 72,1 
Liguria 33,9 59,7 2,3 5,2 49,4 37,5 13,1 72,7 
Emilia R. 28,5 55,3 3,5 5,7 53,6 36,0 10,4 69,2 
Toscana 25,2 61,4 5,1 9,6 52,3 34,9 12,8 71,9 
Umbria 20,5 59,9 7,3 10,3 57,8 31,6 10,6 77,4 
Marche 22,9 63,4 6,4 8,8 58,0 31,2 10,9 73,1 
Lazio 31,3 50,9 5,2 4,1 58,7 28,3 13,0 75,3 
Abruzzo 22,9 66,8 8,1 7,8 60,2 29,0 10,8 80,6 
Molise 26,6 71,6 6,0 3,7 61,1 27,2 11,7 77,6 
Campania 20,4 66,3 13,7 6,7 66,2 19,3 14,6 74,1 
Puglia 20,6 66,4 10,5 4,8 67,7 21,9 10,4 75,6 
Basilicata 19,7 72,9 9,7 3,7 62,7 27,2 10,0 79,2 
Calabria 22,3 63,4 10,6 3,1 65,2 24,8 10,0 75,7 
Sicilia 22,0 64,6 9,7 4,0 65,2 23,7 11,2 71,0 
Sardegna 23,8 54,4 9,4 4,9 64,4 22,1 13,5 79,4 
Italia  25,3 58,4 6,8 5,3 58,9 29,2 11,9 72,7 
N. Ovest 28,1 56,3 4,0 4,0 54,9 33,4 11,7 69,6 
N. Est 25,5 55,7 5,3 5,9 55,6 32,9 11,5 70,9 
Centro 27,6 55,7 5,5 6,9 56,4 31,1 12,5 74,1 
Meridione 21,1 66,3 11,4 5,5 65,6 22,3 12,1 75,6 
Isole 22,5 62,0 9,7 4,2 65,0 23,3 11,7 73,1 

(a) Per 100 famiglie della stessa zona. 
(b) Per 100 single della stessa zona. 
(c) Famiglie composte da due o più nuclei o da un nucleo famigliare con altre persone aggregate. 
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. 
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni della stessa zona. 
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana; Famiglia, abitazioni e zona in cui si 
vive, 2003. 

Nel complesso, i giovani dell’Italia centro settentrionale mostrano la tendenza a 
rimanere in famiglia anche dopo aver trovato lavoro, scegliendo, quindi, di 
rimanere a vivere sotto il tetto dei genitori anche dopo aver raggiunto uno status 
di indipendenza economica. Quando escono di casa, quindi, i giovani lo fanno 
essenzialmente per sposarsi, senza affrontare passaggi intermedi. Al Sud, al 
contrario, i dati descrivono giovani più propensi, trovata la prima occupazione, 
a distaccarsi dalla famiglia di origine. In altre parole, le sempre maggiori 
difficoltà che i giovani incontrano ad entrare nel mercato del lavoro sembrano 
costituire un fattore fondamentale della “sindrome del ritardo”, ma solo per i 
giovani del Sud, mentre nel resto d’Italia la maggior parte dei giovani tra i 18 



277

ed i 34 anni che scelgono di rimanere nella casa dei genitori ha già 
un’occupazione professionale. 
Per le regioni del Centro Nord, quindi, l’evidenza empirica mostra che la 
maggior parte dei figli occupati e con un reddito autonomo non accelera la 
ricerca dell’indipendenza abitativa finalizzata alla formazione di una nuova 
famiglia: i meccanismi alla base di certe scelte sono, perciò, più complessi, e 
vanno al di là della mera convenienza economica.  

Tab. 14 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per 
classe di età, condizione e regione - Anno 2003 (per 100 giovani con le stesse caratteristiche) 

Classi di età (a)   Condizione (b) 
Regioni 18-

24
25-
34

Tota
le

Occu-
pati

In cerca 
di

occupa-
zione 

Casalinghe Studenti Altra 
condizio-

ne

Tot.

Piemonte 89,1 39,9 56,2 57,6 8,4 0,2 31,2 2,6 100,0 
Valle d’A. 84,3 40,4 53,4 59,4 11,8 - 25,1 3,7 100,0 
Lombardia 90,1 41,4 56,2 63,0 7,9 - 26,3 2,9 100,0 
Trent. AA 91,2 40,6 58,0 65,6 3,6 - 28,3 2,5 100,0 
Bolzano 91,2 43,0 59,7 71,4 4,4 - 22,4 1,8 100,0 
Trento 91,1 38,1 56,2 59,2 2,6 - 34,9 3,2 100,0 
Veneto 88,7 45,0 58,7 68,3 5,9 - 23,0 2,7 100,0 
Friuli VG 89,5 41,0 56,6 57,8 4,2 0,6 33,7 3,7 100,0 
Liguria 94,8 46,8 61,5 44,3 17,4 1,2 33,5 3,6 100,0 
Emilia R. 85,1 42,3 55,7 65,4 7,8 0,4 25,5 0,9 100,0 
Toscana 90,9 46,1 60,4 54,7 8,7 0,7 34,0 1,9 100,0 
Umbria 93,7 44,4 61,7 47,3 15,2 0,3 33,6 3,6 100,0 
Marche 86,3 46,0 60,0 56,3 7,4 0,3 33,2 2,8 100,0 
Lazio 90,8 41,5 58,5 38,2 21,5 0,3 36,7 3,2 100,0 
Abruzzo 91,8 48,8 64,2 39,1 15,6 0,9 42,1 2,2 100,0 
Molise 89,3 46,2 63,7 37,2 18,3 0,3 40,8 3,3 100,0 
Campania 89,3 46,1 64,0 27,2 32,4 2,7 33,6 4,1 100,0 
Puglia 89,9 45,8 63,8 33,8 22,8 2,1 37,0 4,3 100,0 
Basilicata 93,6 51,9 67,7 36,1 22,4 0,9 37,7 2,8 100,0 
Calabria 91,5 43,5 63,0 24,0 29,6 1,8 41,5 3,1 100,0 
Sicilia 85,5 36,7 56,0 26,2 31,7 4,1 33,2 4,9 100,0 
Sardegna 91,0 60,7 71,9 37,2 31,4 - 29,5 1,9 100,0 
Italia 89,4 43,5 59,6 46,3 17,5 1,1 31,9 3,1 100,0 

(a) Per 100 giovani da 18 a 34 ani celibi e nubili della stessa classe di età e regione 
(b) Per 100 giovani da 18 a 34 ani celibi e nubili della stessa regione che vivono con almeno un genitore 
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana; Famiglia, abitazioni e zona in cui si 
vive, 2003.  

In altre parole, se per i giovani meridionali ragioni di razionalità economica 
(legate alle difficoltà d’ingresso nel mercato del lavoro) sembrano essere la 
motivazione fondamentale della “sindrome del ritardo”, nel Centro Nord tale 
spiegazione non sembra sufficiente a individuare le ragioni per cui, quando i 
giovani escono di casa, lo fanno tardi ed essenzialmente per sposarsi e formare 
una nuova famiglia, senza affrontare passaggi intermedi. In un contesto 
comparativo internazionale parte della letteratura economica e demografica 
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(Castiglioni, Dalla Zuanna 1994; Billari, Ongaro 1998), sottolinea il lento 
processo di secolarizzazione della società italiana, fortemente condizionato 
dall’importanza che nel nostro paese ha la morale cattolica. In quest’ottica, è 
appropriato parlare di “modello cattolico” per identificare quei paesi (oltre 
all’Italia, la Spagna, l’Irlanda, la Polonia) dove la religione ha un ruolo 
fondamentale nelle norme sociali. È pur necessario ricordare le radici storiche 
dei diversi atteggiamenti giovanili in Europa che corrispondono a due differenti 
sistemi di formazione della famiglia (Barbagli et al., 2003): quello tipico dei 
Paesi Centro settentrionali (dove i giovani lasciano presto la famiglia di origine 
per andare a vivere da soli, con degli amici o con il partner) e quello che 
contraddistingue i Paesi mediterranei e l’Italia (dove i figli escono di casa molto 
più tardi e in concomitanza con il matrimonio). Gli studi di demografia storica 
mostrano come queste differenze fossero già presenti nel Seicento e nel 
Settecento e come i figli e le figlie siano sempre usciti di casa molto prima 
nell’Europa settentrionale che in quella meridionale. Queste diverse norme 
sociali sono cambiate molto lentamente e ancora oggi influenzano i 
comportamenti giovanili. Alcuni demografi (Dalla Zuanna 2001; Reher 1998), 
infine, individuano nel “familismo” la causa principale dell’aumento dell’età 
media al matrimonio non accompagnato da un uguale aumento delle 
convivenze.14 La condizione dei giovani all’interno del loro nucleo di origine è, 
infatti, invidiabile: hanno ampia libertà negli orari, non devono sostenere 
significativi lavori di cura, se lavorano possono usufruire di tutto il reddito che 
guadagnano. Uscire di casa significa, perciò, limitare drasticamente il reddito 
disponibile e, soprattutto per le ragazze, il tempo libero. I genitori, d’altra parte, 
anziché favorire questo processo di presa di coscienza e responsabilizzazione, 
non accettano il fatto che i figli possano vivere in condizioni sociali inferiori 
alle loro e garantiscono loro un tenore di vita elevato. La “gabbia dorata” 
finisce, quindi, per essere molto confortevole e quasi invisibile, e i giovani 
sembrano prolungare felicemente il loro stato adolescenziale senza assumersi 
molte responsabilità. Il familismo si manifesta anche da un punto di vista 
puramente emozionale: i genitori garantiscono ai propri figli i beni materiali in 
cambio dell’affetto e della compagnia. 
L’aspetto interessante relativo al 2003, ai fini dell’analisi dell’Italia mediana, 
attiene alla condizione professionale dei giovani dell’Umbria. Nel 2003, a 
differenza degli anni precedenti - e dei propri coetanei toscani e marchigiani - 
infatti, i giovani umbri che scelgono di rimanere a vivere nella casa dei genitori 
sono solo in minoranza occupati (il 47,3% nel 2003 - nel 2002 erano il 56,7% - 

14 Vedi G. Dalla Zuanna, Letture della bassa fecondità italiana, Seminari sui processi di formazione e 
mutamento, “La famiglia”, Milano, 1999: «Chiamiamo familismo quell’insieme di valori, 
atteggiamenti e comportamenti che portano i genitori a considerare successi e sconfitte dei loro figli 
alla stregua di successi e sconfitte personali». 
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contro il 54,7% dei giovani toscani ed il 56,3% di quelli marchigiani), mentre 
per la maggior parte sono studenti o in cerca di occupazione. A differenza dei 
primi anni del duemila, quando i giovani umbri, in maniera similare ai propri 
coetanei del Centro Nord, mostravano una maggiore propensione a dilatare i 
tempi di uscita dalla casa dei genitori ben oltre il momento del primo impiego, 
il 2003 ci restituisce un’immagine dei giovani umbri più orientati, come i propri 
coetanei meridionali, a lasciare il tetto d’origine in coincidenza con il 
raggiungimento dell’autonomia lavorativa. Il fattore più incidente sulla 
“sindrome del ritardo” dei giovani umbri, in altre parole, viene ad essere, 
rispetto agli anni precedenti, una maggiore difficoltà d’ingresso nel mercato del 
lavoro.

Natalità e fecondità 

La bassa fecondità che caratterizza negli ultimi trent’anni le coppie italiane si 
lega sicuramente alla “sindrome del ritardo”, ma scelte riproduttive che da 
molti anni rimangono notevolmente al di sotto del livello di rimpiazzo devono 
avere più di una motivazione. La diminuzione della natalità è in parte connessa 
ai processi di modernizzazione e secolarizzazione dei comportamenti e al 
cambiamento delle condizioni economiche  e dei valori sociali dovuti allo 
sviluppo urbano, industriale e culturale. Inoltre, in un paese sviluppato come 
l’Italia, dove le nuove generazioni di contraccettivi sono ampiamente diffuse, la 
nascita di un figlio può essere considerata la conseguenza di una scelta meditata 
e cosciente da parte dei genitori e non un evento esogeno. Si assume, perciò, 
che le decisioni di fertilità siano determinate endogenamente all’interno del 
nucleo familiare e siano il frutto di una scelta consapevole. 
L’analisi del tasso di natalità, che misura l’incidenza delle nascite sulla 
popolazione, per l’anno 2005, vede le tre regioni oggetto di analisi far segnare 
valori ben al di sotto della media nazionale e dei valori medi di tutte le 
ripartizioni (graf. 3).
Nel 2005, tuttavia, sono stati registrati nelle anagrafi comunali italiane 554.022 
nati. Quasi 30.000 in più rispetto al 1995, in cui si è registrato il minimo storico 
delle nascite e della fecondità, e circa la metà dei nati del 1964, anno in cui in 
Italia si raggiunse il massimo storico. Era l’apice del cosiddetto baby-boom, a 
cui sono seguiti 30 anni di calo delle nascite. La ripresa avviatasi a partire dalla 
seconda metà degli anni ‘90, per quanto timida, merita dunque attenzione. 
L’incremento delle nascite riscontrabile a livello nazionale negli ultimi 10 anni 
è il risultato di opposte dinamiche territoriali: l’aumento dei nati si registra, 
infatti, solo per i residenti nelle regioni del Centro e del Nord, mentre al Sud e 
nelle Isole prosegue il fenomeno della denatalità (vedi graf. 4). 



280

Graf. 3 - Tasso di natalità* per regione - Anno 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 4 - Variazioni (%) delle nascite tra il 1995 ed il 2005 per regione 
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Nel periodo di riferimento, nelle regioni del Centro e del Nord si osservano 
degli incrementi compresi tra il 9,3% del Lazio ed il 24,6% della Toscana, con 
punta massima in Emilia Romagna, in cui si registra quasi il 38,4% dei nati in 
più. Nelle regioni meridionali, al contrario, si registra una contrazione delle 
nascite compresa tra il -7,3% della Sardegna ed il -21,3% della Basilicata. Delle 
tre regioni oggetto di indagine, in Umbria e Toscana si osservano i risultati 
migliori (rispettivamente +23,7% e +24,6%), mentre le Marche fanno registrare 
un incremento dei nati, nel periodo, pari al 15,4%. 
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Per meglio comprendere le ragioni di queste differenti dinamiche territoriali 
occorre considerare le diverse caratteristiche demografiche dei genitori e le loro 
modificazioni recenti. Il primo aspetto da sottolineare è la distribuzione delle 
nascite per età della madre, il che consente di meglio apprezzare il fenomeno 
della posticipazione dell’età della riproduzione. Tale fenomeno, in atto nel 
nostro Paese dagli anni ‘70, ha contribuito al forte abbassamento della natalità 
osservato dalla seconda metà degli anni ‘70 alla prima metà degli anni ‘90. 
Nel 2004 (tab. 15), mediamente, in Italia, solo l’11% dei nati ha una madre di 
età inferiore ai 25 anni. Questa percentuale supera il 14% nel Meridione ma 
rimane abbondantemente sotto il 10% in tutto il Centro Nord. Delle tre regioni 
in esame solo in Umbria si osserva un dato superiore alla media nazionale 
(11,6%, contro il 9,3% della Toscana ed il 10,3% delle Marche). Oltre un nato 
su quattro in Italia, inoltre, ha una madre con più di 34 anni di età, quasi un nato 
ogni tre per i residenti nel Lazio o in Liguria. Anche in questo caso, all’interno 
del nostro “campione”, è la Toscana a far registrare il dato peggiore, con il 
28,5% dei nati che hanno una madre ultra trentaquattrenne, mentre in Umbria e 
Marche si osserva una tendenza sostanzialmente il linea con la media nazionale 
(rispettivamente, il 25,3% ed il 25,7%). Il fenomeno della posticipazione 
dell’età riproduttiva da parte delle madri sembra, dunque, aver investito 
l’Umbria in misura minore di Toscana e Marche. 

Tab. 15 - Nati (%) per classi di età della madre per regione e ripartizione - Anno 2004 

Meno
di 18 

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 e + Tot. 

Toscana 0,22 1,01 8,11 23,59 38,60 23,62 4,67 0,17 100,0 
Umbria 0,41 1,23 9,96 25,39 37,71 20,80 4,37 0,13 100,0 
Marche 0,30 1,19 8,85 24,99 39,00 21,63 3,85 0,19 100,0 
Italia 0,46 1,31 9,56 26,19 37,04 21,27 4,01 0,16 100,0 
Nord O. 0,25 0,94 7,97 24,20 39,01 23,38 4,09 0,16 100,0 
Nord E. 0,25 0,99 8,20 24,20 38,59 23,15 4,26 0,16 100,0 
Centro 0,25 0,94 7,67 23,53 38,81 23,95 4,67 0,17 100,0 
Sud 0,67 1,70 11,98 30,58 34,27 17,29 3,34 0,17 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Demo ISTAT (Iscritti in anagrafe per nascita)

Figli nati da genitori non coniugati

La distribuzione dei genitori per stato civile rappresenta un’altra componente 
strutturale della natalità che è stata interessata da importanti modificazioni nel 
corso dell’ultimo decennio. 
Dal 1995 al 2004 (graf. 5), a livello nazionale, si è registrato un aumento di 
circa il 70% dei nati da genitori non coniugati sul totale dei nati, passando 
dall’8,1% al 13,7%. Nel corso del decennio, inoltre, si registra una tendenza 
all’incremento del fenomeno molto più sostenuto nelle regioni del Centro-Nord 
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che in quelle del Sud Italia, presumibilmente per ragioni socio-culturali ed 
economiche. Una propensione, quella ad avere figli al di fuori del matrimonio, 
che interessa ormai non solo più quelle regioni dove tradizionalmente il 
fenomeno era già diffuso, come la Valle d’Aosta, l’Emilia Romagna o il 
Trentino Alto Adige, ma che interessa ormai in maniera diffusa anche le regioni 
del centro. In Toscana, soprattutto, l’incidenza dei figli nati al di fuori del 
matrimonio sul totale dei nati è passata, nel decennio, dal 9,8% al 19%. Meno 
rilevante, ma comunque degno di attenzione il fenomeno in Umbria, dove il 
dato, nello stesso periodo, è raddoppiato (dal 6,3% del 1995 al 12,6% del 
2004). Nelle Marche il fenomeno è addirittura triplicato, passando dal 5,3% al 
14,2%.

Graf. 5 - Nati (%) da genitori non coniugati nel 1995 e nel 2004 per regione e 
ripartizione 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Demo ISTAT (Iscritti in anagrafe per nascita) 

Dai dati empirici, soprattutto, sembra sussistere un collegamento tra il basso 
tasso di natalità e l’alta percentuale dei figli nati fuori dal matrimonio: le 
regioni dove il tasso di natalità è più basso sono anche quelle dove maggiore è 
la quota di figli nati fuori dal vincolo matrimoniale. Si può desumere che, se 
tale fenomeno è una delle sirene di una progressiva secolarizzazione della 
società, allora la “laicizzazione” dei costumi sociali, porterebbe le giovani 
coppie a fare meno figli. 

Fecondità

Nel 2004 le residenti di cittadinanza italiana hanno avuto in media 1,26 figli, 
mentre le donne straniere residenti ne hanno avuti il doppio (2,61); nel 
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complesso, il numero medio di figli per donna è stato di 1,33 (tab. 16). Si tratta 
di un livello in linea con la tendenza all’aumento della fecondità osservata a 
partire dalla seconda metà degli anni ‘90. Per 30 anni a partire dal 1965, infatti, 
la fecondità italiana era andata continuamente riducendosi fino a raggiungere il 
minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. 
A livello regionale emergono interessanti specificità territoriali (tab. 16). In 
termini complessivi, nel periodo considerato, si osserva un incremento più 
sensibile dei figli per donna nelle regioni settentrionali, più contenuto in quelle 
centrali e addirittura un decremento nel Meridione (+11,8% media nazionale, 
+24,7% nel Nord Ovest, +28,6% nel Nord Est, +20,6% nel Centro e -4,2% nel 
Meridione). In Umbria l’aumento complessivo dei figli per donna si avvicina a 
quello medio delle regioni centrali (+21,3%); in Toscana è di molto superiore 
alla media della ripartizione e si avvicina ai valori delle regioni del Nord Est 
(+28,3%); nelle Marche, invece, l’incremento è leggermente inferiore 
(+14,4%).
La fecondità delle donne straniere, in particolare, presenta un gradiente 
territoriale inverso a quello osservato per le italiane. I livelli più elevati si 
registrano, per le cittadine straniere, tra le residenti al Nord-ovest o al Nord-est: 
rispettivamente 2,74 e 2,84 figli per donna contro 1,18 e 1,19 figli delle 
residenti di cittadinanza italiana. Hanno in media un numero più contenuto di 
figli le straniere che risiedono al Sud (2,16 figli per donna), dove la fecondità 
delle donne italiane è ancora relativamente elevata (1,35 figli per donna). C’è 
da dire che il tasso di fecondità delle donne straniere (cioè il numero medio di 
figli per donna), in Toscana, Umbria e Marche, si avvicina a quello delle 
regioni del Nord Ovest. 
È interessante confrontare il numero medio di figli delle donne italiane residenti 
osservato nel 2004 con quello riferito al complesso delle donne residenti nel 
1995 che, come si è detto è l’anno di minimo della fecondità, in cui il 
contributo delle cittadine straniere era ancora trascurabile. Il confronto 
permette, quindi, di ottenere delle indicazioni circa l’evoluzione della fecondità 
delle sole donne italiane, che risulta aumentata del 6% (da 1,19 a 1,26 figli per 
donna). Tale aumento è circa la metà dell’incremento della fecondità 
effettivamente osservato nello stesso periodo per il complesso delle donne 
residenti.
Per ciò che riguarda le tre regioni sotto la nostra lente, in Toscana si osserva, 
nello stesso periodo, una tendenza simile a quella italiana: l’incremento della 
fecondità delle donne toscane, in termini percentuali, risulta pari al 15%, e 
quindi pari a poco meno della metà (28,3%) dell’incremento dovuto al 
complesso delle donne residenti. In Umbria e nelle Marche, al contrario, il peso 
delle nascite da madri straniere, sul complesso delle nascite, è di molto 
maggiore. L’incremento di fecondità delle donne umbre, infatti, dal 1995 al 
2004, è pari all’8%, pari a circa un terzo dell’incremento complessivo delle 
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donne residenti (21,3). Stesso discorso per le Marche (4,5% di incremento 
dovuto alle nascite da donne marchigiane contro un incremento complessivo 
del 14,4%). 
Si può dunque affermare che la recente ripresa dei livelli di fecondità è dovuta, 
a livello nazionale (e, per ciò che attiene alla nostra analisi, anche in Toscana), 
per circa la metà alle nascite da madri straniere. In Umbria e nelle Marche, 
invece tale incremento lo si deve per circa i due terzi alle nascite da madri 
straniere. La restante parte, al contrario, è verosimilmente il risultato del 
recupero della posticipazione della maternità da parte delle generazioni di 
donne italiane nate tra la seconda metà degli anni ’60 e i primi anni ’70.  
Il recupero della fecondità della popolazione residente, in altre parole, lo si 
deve ai comportamenti riproduttivi delle donne di cittadinanza italiana che 
tendono a realizzare più della metà della loro fecondità oltre i trent’anni (tab. 
16). Infatti, l’età media delle madri italiane al parto è superiore ai trent’anni in 
tutta Italia, mentre le cittadine straniere tendono ad avere i figli in età più 
giovane (27-28 anni). Da questo punto di vista si evidenzia il dato regionale 
dell’Umbria, l’unico in cui le madri straniere hanno in media meno di 27 anni, 
verosimilmente a causa della particolare struttura per età della popolazione 
straniera residente nella regione e, in particolare, dell’incidenza delle 
studentesse all’Università di Perugia. 

Tab. 16 - Alcuni indicatori relativi alla fecondità15 - Anni 1995 e 2004 

Numero medio di figli per donna (TFT)* Età media delle madri al parto 
1995 2004  1995 2004 

Regioni Totale Italiane Straniere Totale Var. 
%

1995-
2004

Totale Italiane Straniere Totale 

Toscana 0,99 1,14 2,62 1,27 28,3 30,4 31,9 27,2 31,1 
Umbria 1,08 1,17 2,57 1,31 21,3 30,1 31,5 26,8 30,8 
Marche 1,11 1,16 2,43 1,27 14,4 30,3 31,6 27,5 31,0 

Italia 1,19 1,26 2,61 1,33 11,8 29,8 31,1 27,4 30,8 
Nord O. 1,05 1,18 2,74 1,31 24,7 30,7 31,7 27,2 31,0 
Nord E. 1,05 1,19 2,84 1,35 28,6 30,5 31,8 27,5 31,0 
Centro 1,07 1,19 2,39 1,29 20,6 30,4 31,9 27,6 31,3 

Sud 1,42 1,35 2,16 1,36 -4,2 29,0 30,4 27,3 30,4 

* Il numero medio di figli (o TFT - tasso di fecondità totale) per le donne italiane e straniere è stato calcolato con 
riferimento alla cittadinanza delle donne, a numeratore dei tassi di fecondità sono stati pertanto conteggiati 
rispettivamente i nati residenti da madre di cittadinanza italiana e quelli da madri di cittadinanza straniera. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

15 Solo di recente (riferiti all’anno 2004) sono disponibili i dati relativi alla popolazione straniera 
residente per sesso, anno di nascita e cittadinanza. Vedi demo.istat.it, “Rilevazione della popolazione 
straniera residente per sesso e anno di nascita”. 
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Matrimoni, separazioni, divorzi 

In Italia il numero dei matrimoni è in continua contrazione dal 1972. Questo 
fenomeno va interpretato alla luce delle più ampie trasformazioni dei 
comportamenti familiari. Sono infatti sempre più numerose le coppie che 
scelgono di formare una famiglia al di fuori del matrimonio. La conferma di 
questo mutato atteggiamento arriva anche dai dati, analizzati in precedenza, 
sulla frequenza delle coppie di fatto con figli. L’incidenza di bambini nati fuori 
dal matrimonio, come detto, è in continua crescita in tutte le regioni.  
Insieme a questo fenomeno si è rafforzata la tendenza alla posticipazione delle 
nozze verso età più mature. Nel 2004, gli sposi alle prime nozze hanno un’età 
media che è intorno 32 anni e le spose quasi 30 anni, 4 anni in più dell’età che 
avevano in media i loro genitori al primo matrimonio (tab. 17). La tendenza alla 
diminuzione dei matrimoni e alla posticipazione delle nozze, inoltre, è diffusa 
in tutto il Paese, anche se il fenomeno della nuzialità presenta delle importanti 
differenze territoriali. Ci si sposa più al Sud e nelle Isole (rispettivamente 4,9 e 
4,6 matrimoni per 1.000 abitanti nel 2005) che al Nord (3,8 per 1.000 abitanti). 
Le regioni dove si registra il massimo e il minimo dei matrimoni sono 
rispettivamente la Campania (5,3 nozze per 1.000 abitanti) e l’Emilia-Romagna 
(3,5). In Umbria il quoziente di nuzialità è pressoché pari a quello medio 
nazionale, in Toscana è lievemente inferiore, mentre nelle Marche la nuzialità è 
inferiore, e pari alla media delle regioni settentrionali. 
Per ciò che attiene, inoltre, l’età media degli sposi, in molte regioni del Nord 
l’età media delle spose al primo matrimonio supera i 30 anni. Così anche in 
Umbria (30,1 anni) e, soprattutto, in Toscana (30,7), mentre le marchigiane 
tendono a sposarsi un pò prima (29,9). Si tratta comunque di dati ben al di 
sopra della media nazionale. Così come è ben al di sopra della media nazionale 
l’età media degli sposi uomini nelle regioni dell’Italia mediana. 
Uno dei tratti più evidenti del mutamento in atto nell’istituzione matrimoniale è 
senz’altro il notevole e rapido aumento dei matrimoni celebrati con rito civile. 
Nel 2004, quasi un terzo di tutti matrimoni italiani è celebrato davanti al 
sindaco (tab. 17). Dieci anni fa non arrivavano al 10%. Anche in questo caso il 
dato medio nazionale nasconde profonde differenze territoriali. Sono celebrati 
con il solo rito civile oltre il 40% dei matrimoni registrati al Nord, quasi il 37% 
di quelli registrati al Centro, mentre al Sud questo valore è di poco superiore al 
18%. In Umbria (31%) e nelle Marche (29,8%) il fenomeno è ancora contenuto 
e inferiore alla media nazionale. In Toscana la percentuale è alta (44,1%) e ben 
superiore alla media di tutte le ripartizioni. Il dato toscano risente del fatto che 
la provincia di Firenze è la terza provincia in Italia in quanto ad incidenza dei 
matrimoni civili: oltre il 67% del totale dei matrimoni, nella provincia di 
Firenze, è celebrato con rito civile.
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Una parte dell’aumento dei matrimoni con rito civile è da attribuire alla 
crescente diffusione dei matrimoni misti (tab. 17). Una delle novità più 
interessanti emersa nell’ultimo decennio nell’ambito dei comportamenti 
familiari in Italia, infatti, è quella delle coppie in cui uno dei due sposi o 
entrambi sono di cittadinanza straniera. Si tratta di un fenomeno ancora 
contenuto, riguarda infatti il 12,3% di tutte le celebrazioni del 2004, ma di 
grande rilievo sia per il continuo e rapido incremento (erano solo il 4,8% del 
totale nel 1995), sia perché rappresenta uno degli indicatori più significativi del 
processo di integrazione delle comunità immigrate nel nostro Paese. La 
frequenza dei matrimoni misti è proporzionale all’incidenza della presenza 
straniera nel nostro Paese, pertanto sono più diffusi al Nord e al Centro del 
Paese (circa 17 matrimoni misti ogni cento celebrazioni), ovvero nelle aree in 
cui è più stabile e radicato l’insediamento delle comunità straniere. Al Sud e 
nelle Isole, al contrario, il fenomeno assume ancora proporzioni contenute 
(circa 5 matrimoni misti ogni 100). La Toscana, in particolare, è, insieme al 
Trentino Alto Adige, la regione in cui il dato si manifesta con maggiore 
evidenza: un matrimonio su cinque celebrato in Toscana è misto. L’incidenza 
dei matrimoni misti, in Umbria (16,3%) e Marche (14,3%), invece, pur 
superiore alla media nazionale, è inferiore a quella media delle regioni 
settentrionali e centrali. 

Tab. 17 - Alcuni indicatori relativi al matrimonio - Anno 2004 

Età media al 1° 
matrimonioMatrimoni

Quoziente 
di

nuzialità* 

Matrimoni 
civili (%) 

Matrimoni 
con almeno 

uno
straniero Maschi Femmine 

Toscana 14.811 4,1 44,1 20,0 33,3 30,7 
Umbria 3.772 4,4 31,0 16,3 32,9 30,1 
Marche 5.807 3,8 29,8 14,3 32,9 29,9 
Italia 248.969 4,3 31,9 12,3 32,2 29,5 
Nord
Ovest 57.885 3,8 40,7 16,2 32,8 30,1 

Nord Est 41.250 3,8 42,7 17,9 33,1 30,3 
Centro 47.885 4,3 36,9 17,8 33,1 30,5 
Sud 69.775 5,0 18,2 5,8 31,1 28,3 
Isole 32.174 4,8 24,2 4,3 31,3 28,5 

*Rapporto tra i matrimoni celebrati in ciascuna regione e l’ammontare medio della popolazione residente x 1000 
Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT (Rilevazione sui matrimoni, 2004)

Legato al dato sui matrimoni è quello della rottura dello stesso vincolo 
matrimoniale attraverso la separazione e il divorzio (graf. 6-7). 
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Graf. 6 - Tassi di separazione per 1.000 abitanti, per regione - Anno 2003 

0

0,5

1

1,5

2

P
ie

m
on

te

V
al

le
 d

'A
.

Lo
m

ba
rd

ia

Tr
en

tin
o 

A
A

V
en

et
o

Fr
iu

li 
V

G

Li
gu

ria

E
m

ili
a 

R
.

To
sc

an
a

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

P
ug

lia

B
as

ili
ca

ta

C
al

ab
ria

S
ic

ili
a

S
ar

de
gn

a

Ita
lia

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Matrimoni, separazioni, divorzi; 2003) 

Graf. 7 - Tassi di divorzio per 1.000 abitanti, per regione - Anno 2003 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Matrimoni, separazioni, divorzi; 2003) 

Nel 2003 (graf. 6-7), l’incidenza delle separazioni e dei divorzi in Umbria e 
nelle Marche risulta essere più bassa della media nazionale, collocandosi in una 
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fascia intermedia tra le regioni meridionali e quelle del Centro-Nord. In 
Toscana, al contrario, si osserva una percentuale delle separazioni ben al di 
sopra della media nazionale (sesta tra le regioni italiane per le separazioni e 
ottava per i divorzi). 

Nota a margine 

I dati sulla popolazione residente per età, sesso e stato civile, aggiornati di 
recente (dopo la chiusura del presente saggio) dall’Istat al 1° gennaio 2006, 
confermano le evidenze sottolineate in merito alla struttura per età della 
popolazione di Umbria, Toscana e Marche. In particolare, la tenuta della 
fascia di popolazione in età lavorativa, la crescita degli anziani, ed una lieve 
ripresa della crescita delle coorti di bambini confermano, al 1° gennaio 2006, 
l’andamento di tutti gli indicatori classici di struttura evidenziato per il 
decennio 1995-2005. A livello territoriale, trova conferma una fotografia del 
processo di invecchiamento della popolazione che assume forme diverse 
all’interno delle regioni in esame, accentuandone la differenziazione 
territoriale interna. In particolare, la mappa dell’indice di vecchiaia, 
aggiornata su scala provinciale al 1° gennaio 2006, dà conto di quel 
dinamismo demografico “a macchia di leopardo” già evidenziato per l’anno 
precedente in Umbria, Toscana e Marche. 
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L’IMMIGRAZIONE 
Monia Chiatti* - Michela Della Croce* 

Popolazione straniera1 e fenomeno immigratorio 

Si aprirà questa trattazione con un aggiornamento, in base ai dati più recenti a 
disposizione, circa la presenza straniera in regione e le principali caratteristiche 
socio-demografiche che la contraddistinguono. L’intento è quello di tracciare 
l’attuale profilo del fenomeno immigratorio in Umbria e le sue più significative 
linee di tendenza, procedendo parallelamente ad un confronto con le realtà 
regionali di Marche e Toscana. Sullo sfondo, un gioco di specchi a più ampio 
raggio, che chiama in causa le ripartizioni geografiche del Centro e del Nord, 
oltre che naturalmente l’aggregato Italia. 
Le principali fonti di riferimento, coerentemente con la precedente edizione del 
Rapporto Economico e Sociale 2004, sono: l’archivio dei permessi di soggiorno 
del Ministero dell’Interno2 e le iscrizioni anagrafiche raccolte ed elaborate 

* I paragrafi del presente capitolo sono così ripartiti: Popolazione straniera e fenomeno immigratorio e La
partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro a cura di Monia Chiatti. Le famiglie migranti e I minori 
stranieri e il territorio a cura di Michela Della Croce.
1 Il concetto di popolazione straniera non va confuso con quello di popolazione immigrata. Secondo 
l’ISTAT, sono stranieri tutti quelli che non hanno la cittadinanza italiana. Gli immigrati individuano 
invece i nati all’estero che si dichiarano stranieri o italiani per acquisizione. Ne consegue che i 
bambini nati in Italia da genitori stranieri non sono immigrati. Le due popolazioni coincidono dunque 
solo in parte (in ordine ai soggetti senza cittadinanza italiana nati all’estero), pur essendo ancora 
sostanzialmente sovrapponibili. Affrontando la questione da un altro punto di vista, si può evidenziare 
come, in genere, i dati forniti siano relativi all’insieme degli stranieri, benché, tanto nel linguaggio 
comune che nella letteratura scientifica e nel dibattito politico, parlando di immigrati ci si riferisca di 
fatto ad una precisa componente della popolazione straniera (Pugliese, 2006, pag. 102). Di grande 
rilievo è allora l’ulteriore distinzione, ad opera dell’ISTAT, fra stranieri provenienti da paesi a forte o 
a debole pressione migratoria (ovvero, paesi in via di sviluppo o a sviluppo avanzato; paesi poveri o 
paesi ricchi). Anche in questo caso, tuttavia, i due aggregati risultano in gran parte coincidenti. 
2 Tali dati, annualmente rilevati dal Ministero dell’Interno e poi rivisti e diffusi dall’ISTAT, 
informano sulla popolazione straniera soggiornante, ovvero, sui cittadini stranieri e gli apolidi 
regolarmente presenti in Italia, poiché in possesso di un valido permesso di soggiorno. 
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dall’ISTAT3. Si tratta di due fonti indispensabili e soprattutto complementari. I 
dati sui permessi di soggiorno, infatti, pur consentendo una buona stima del 
fenomeno oggetto d’analisi, scontano il grande limite derivante dal mancato 
conteggio dei minori, in genere registrati sul permesso dei genitori. A colmare 
tale lacuna intervengono i dati di natura anagrafica, più puntuali ed aggiornati, 
ma limitati ai soli stranieri residenti e dunque non inclusivi della componente 
meno stabile dell’immigrazione. Ad una più ricca gamma di variabili per i 
primi si contrappone inoltre il maggior dettaglio territoriale dei secondi, le cui 
disaggregazioni raggiungono tutte il livello comunale. In entrambi i casi va 
comunque sottolineata l’inevitabile parzialità delle informazioni circa 
l’effettivo ammontare delle presenze straniere: oltre alle consistenti quote di 
irregolari e clandestini4, occorre considerare anche i ritardi nelle operazioni di 
registrazione ed aggiornamento dati. 
Come ben documentato dalle serie storiche ISTAT sui permessi di soggiorno, 
l’immigrazione in Italia si configura ormai quale significativa realtà strutturale 
in continua e rapida espansione. Nel corso degli anni novanta gli stranieri 
regolarmente presenti sono più che raddoppiati. Questa tendenza risulta 
confermata dai dati della tabella 1. Al 1° gennaio 20045, gli stranieri con 
permesso di soggiorno salgono a 2.227.567, aumentando in un solo quadriennio 
di quasi un milione di unità (+61,4%). In un quadro così dinamico, l’Umbria si 
inserisce con un trend di crescita della popolazione straniera regolarmente 
soggiornante dai ritmi ancora più accelerati, arrivando a contare 44.696 
presenze regolari e segnando un incremento di quasi 20.000 unità rispetto al 
2001 (+77,7%). 
Analoghe considerazioni valgono prendendo come termini di paragone le 
singole ripartizioni geografiche, soprattutto quella del Centro. Con specifico 
riferimento alle realtà regionali anzidette, invece, dal grafico 1 emerge la più 
vivace dinamica delle Marche contrapposta a quella più lenta della Toscana, 
dove, fra il 2001 e il 2003 si evidenzia addirittura una battuta d’arresto, ben 
presto superata dalla considerevole ripresa dell’anno seguente. 
Non è certo un caso se in tutti i contesti territoriali presi in esame gli incrementi 
più consistenti dello stock dei permessi di soggiorno si registrano al 1° gennaio 

3 Oltre ai dati sulla popolazione straniera residente per sesso e cittadinanza ed i rispettivi bilanci 
demografici, a partire dal 2003, grazie all’avvio di un’indagine presso tutte le anagrafi comunali, sono 
disponibili stime sulla struttura per età e sesso della popolazione suddetta. Si ricorda che, secondo la 
definizione ISTAT, sono stranieri residenti le persone di cittadinanza estera o apolidi iscritte 
all’anagrafe di un comune italiano. 
4 Si definiscono “irregolari” coloro che non hanno rinnovato il permesso di soggiorno e “clandestini” 
coloro che non lo hanno mai posseduto. 
5 Lo stock dei permessi di soggiorno ad inizio anno è costituito da quelli in vigore alla data di 
riferimento e da quelli che, malgrado scaduti, vengono prorogati nei primi mesi del nuovo anno, 
risultando così riconducibili a stranieri da considerare regolarmente presenti. 
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2004; data che più di ogni altra mostra gli effetti dei due grandi provvedimenti 
legislativi adottati nel 20026.

Tab. 1 - Stranieri con permesso di soggiorno in Italia per specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche, al 1° gennaio 2001-2004 

Valori assoluti

 Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
2001 25.150 35.681 111.636 413.066 326.906 443.523 1.379.749 
2002 29.022 45.027 103.666 419.925 363.556 468.859 1.448.392 
2003 29.928 47.090 111.133 426.737 388.427 492.948 1.503.286 
2004 44.696 65.419 174.997 618.645 550.095 746.146 2.227.567 

(Numeri indici 2001=100)

2001 100 100 100 100 100 100 100 
2002 115 126 93 102 111 106 105 
2003 119 132 100 103 119 111 109 
2004 178 183 157 150 168 168 161 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

L’impennata della popolazione straniera va in questo caso imputata, più che a 
nuovi ingressi, ad una presenza fino a quel momento non emersa, sebbene 
variamente articolata sul territorio. Si consideri che, all’inizio del 2004, 
l’incidenza dei regolarizzati (per il 99,9% giunti da pfpm7) sul totale dei 
soggiornanti (provenienti anch’essi da pfpm, ma già regolarmente presenti) è 
pari al 52,5% al Centro, contro il 47,8% dell’aggregato Italia (ISTAT, 2005b, 
pag. 12). Il ridimensionamento del valore medio nazionale è da attribuire 
interamente alle più basse incidenze del Nord Ovest (46,5%) e soprattutto del 
Nord Est (33,7%); la cui percentuale, molto ridotta, è presumibilmente il frutto 
di un’economia particolarmente dinamica e di un sistema produttivo 
caratterizzato dalla presenza di attività lavorative temporanee gestite facendo 
ricorso per lo più a flussi programmati di lavoratori stagionali provenienti dal 
vicino Est Europa. In un contesto del genere, l’Umbria si inserisce con un 
indice di regolarizzazione piuttosto elevato (45,5%), oltrepassando sia quello 
della Toscana (43,7%) che quello, sorprendentemente basso, delle Marche 
(29,5%).

6 Si tratta delle leggi n. 189 e n. 222, per l’emersione del lavoro nero prestato da cittadini non 
comunitari presso famiglie e imprese. Grazie ad esse sono state sanate circa 650mila posizioni 
irregolari, cifra di poco inferiore a quella dei 680mila permessi di soggiorno complessivamente 
rilasciati in occasione dei tre analoghi provvedimenti legislativi susseguitisi dal 1990 al 2002. E’ stata 
indubbiamente la più importante sanatoria, per dimensioni, dall’inizio dell’immigrazione in Italia. 
7 Paesi a forte pressione migratoria. 
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Graf. 1 - Stranieri con permesso di soggiorno in Umbria, Marche e Toscana, al 1° 
gennaio 2001-2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Quanto alla distribuzione territoriale degli stranieri con permesso di soggiorno 
(tab. 2), la maggioranza delle presenze, in termini assoluti, si concentra nel 
Nord Ovest (specialmente in Lombardia e nella provincia di Milano), seguito 
dal Centro (il cui dato è decisamente condizionato da quello del Lazio e di 
Roma, in particolare) e dal Nord Est. In Umbria la percentuale dei soggiornanti 
risulta, naturalmente, di gran lunga inferiore a quella della Toscana e senz’altro 
più contenuta di quella delle Marche. 
Le cose cambiano notevolmente se si considera l’incidenza degli stranieri 
regolari sul totale della popolazione residente8 nelle singole realtà territoriali di 
riferimento. Al 1° gennaio 2004, l’Umbria, con un’incidenza pari al 5,3%, 
conta un soggiornante ogni 19 residenti, rivelando una concentrazione di 
stranieri minore, in termini relativi, a quella del solo Centro (5,6%, ossia uno 
straniero ogni 18 residenti). Molto significativo lo scarto rispetto al contesto 
nazionale (la cui incidenza è del 3,8%, vale a dire uno straniero ogni 26 
residenti). Ben più ridotto, invece, quello nei confronti delle restanti ripartizioni 
geografiche, Nord Est e Nord Ovest (rispettivamente, con il 5,1% ed il 4,9%: 
uno straniero ogni 20 residenti). Su valori analoghi si attesta la Toscana 
(anch’essa con il 4,9%), mentre le Marche mostrano un’incidenza di 10 punti 
percentuali più bassa di quella dell’Umbria (uno straniero ogni 23 residenti). 

8 Stando alla definizione ISTAT, la popolazione residente è data dalle persone aventi dimora abituale 
nel comune, anche se assenti alla data considerata, poiché temporaneamente presenti in altro comune 
o all’estero. 
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Tab. 2 - Popolazione residente e stranieri con permesso di soggiorno in Italia per 
specifici contesti regionali e ripartizioni geografiche, al 1° gennaio 2001-2004

Composizione. %

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
Popolazione residente totale 

2001* 1,4 2,6 6,1 19,1 18,7 26,2 100,0 
2002 1,4 2,6 6,1 19,1 18,7 26,2 100,0 
2003 1,5 2,6 6,1 19,2 18,8 26,2 100,0 
2004 1,5 2,6 6,2 19,2 18,8 26,3 100,0 

Stranieri con permesso di soggiorno 
2001 1,8 2,6 8,1 29,9 23,7 32,1 100,0 
2002 2,0 3,1 7,2 29,0 25,1 32,4 100,0 
2003 2,0 3,1 7,4 28,4 25,8 32,8 100,0 
2004 2,0 2,9 7,9 27,8 24,7 33,5 100,0 

Incidenza su totale popolazione residente 
2001* 3,0 2,4 3,2 3,8 3,1 3,0 2,4 
2002 3,5 3,1 3,0 3,8 3,4 3,1 2,5 
2003 3,6 3,2 3,2 3,9 3,6 3,3 2,6 
2004 5,3 4,3 4,9 5,6 5,1 4,9 3,8 

*I dati anagrafici relativi al 2001 sono mutuati dall’ultimo Censimento della popolazione, essendo quelli forniti 
dall’ISTAT disponibili solo a partire dal 1° gennaio 2002 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Per una più completa ed articolata analisi dei soggiornanti stranieri regolari, si 
fa un breve cenno alla stima riportata nell’ultimo Rapporto sull’immigrazione, 
a cura di Caritas/Migrantes (tab. 3)9. Il ricorso a questa fonte, che vanta ormai 
un’indiscutibile autorevolezza, oltre a fornire un punto di riferimento 
alternativo, consente un notevole aggiornamento dei dati ISTAT, dando inoltre 
specifiche informazioni sull’importante universo dei minori. 

9 Si tratta di una stima realizzata prendendo in considerazione i dati dell’archivio del Ministero 
dell’Interno sui permessi di soggiorno (non ancora rielaborati dall’ISTAT), quelli relativi ai visti 
rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri per potenziale inserimento stabile (lavoro, famiglia, 
religione, residenza elettiva, studio) e quelli sulle iscrizioni in anagrafe dei nuovi nati da genitori 
stranieri (per i quali, non disponendo della ripartizione per territorio, si considera valida quella del 
2004). Con specifico riferimento ai minori, il loro numero è stato aggiornato sommando, oltre ai 
nuovi nati, il 45% dei visti rilasciati per motivi familiari (percentuale maggiorata rispetto a quella 
della stima precedente così da tenere conto del loro aumentato flusso). 



296

Tab. 3 - Stima dei soggiornanti stranieri regolari in Italia per specifici contesti 
regionali e ripartizioni geografiche, al 31 dicembre 2005 

Valori assoluti

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
Stima sogg. 2004 56.384 86.241 222.829 755.373 703.872 947.810 2.786.340 
di cui minori 10.539 18.486 39.718 111.222 143.015 181.969 491.230 
Tot. visti 2005 4.618 6.680 17.552 53.237 53.763 65.699 195.804 
Nuovi nati 2005 1.139 1.995 4.290 11.941 15.487 19.751 53.000 
Stima sogg. 2005 62.141 94.916 244.671 820.551 773.122 1.033.260 3.035.144 
di cui minori 12.645 22.083 47.451 133.271 170.696 216.443 586.483 

Composizione %

Stima sogg. 2004 2,0 3,1 8,0 27,1 25,3 34,0 100,0 
di cui minori 2,1 3,8 8,1 22,6 29,1 37,0 100,0 
Tot. visti 2005 2,4 3,4 9,0 27,2 27,5 33,6 100,0 
Nuovi nati 2005 2,1 3,8 8,1 22,5 29,2 37,3 100,0 
Stima sogg. 2005 2,0 3,1 8,1 27,0 25,5 34,0 100,0 
di cui minori 2,2 3,8 8,1 22,7 29,1 36,9 100,0 

Variazione %  annua

Tot. stranieri 10,2 10,1 9,8 8,6 9,8 9,0 8,9 
Minori 20,0 19,5 19,5 19,8 19,4 18,9 19,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Caritas/Migrantes, 2006 

La tabella 3 mostra come, al 31 dicembre 2005, i soggiornanti regolari in Italia 
ed ancor più in Umbria continuino a crescere, superando nel primo caso i tre 
milioni e nel secondo le 60 mila unità (+8,9% e +10,2% rispetto all’anno 
precedente). Incrementi simili a quelli regionali si registrano nel Nord Est 
(+9,8%); mentre variazioni percentuali annue più ridotte contraddistinguono il 
Nord Ovest (+9,0%) ed in particolar modo la ripartizione geografica di 
appartenenza (+8,6%). Sia Marche che Toscana si allineano sostanzialmente 
all’Umbria (mostrando aumenti percentuali pari, rispettivamente, al 10,1% ed al 
9,8%).
Ciò che vale ancor più la pena di evidenziare, comunque, è il ritmo di crescita 
ben più sostenuto dei minori rispetto al totale degli stranieri soggiornanti, in 
tutti gli ambiti territoriali presi in considerazione. Anche in questo caso, la 
chiave di lettura più appropriata sembrerebbe essere quella che rimanda agli 
effetti delle regolarizzazioni. Avvertiti in primis dalla componente adulta della 
popolazione straniera si sono poi riflessi su quella più giovane, con l’arrivo di 
numerosi minori ed il notevole incremento delle nascite. L’ingresso nella 
legalità di molti lavoratori irregolari accresce infatti la schiera di quanti 
possono avvalersi della facoltà di richiamare in Italia i propri familiari per 
ricongiungimento, dando al contempo un forte impulso alla formazione di 
nuove coppie ed al consolidamento di quelle già esistenti. Si riconferma, in tal 
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modo, l’ormai nota tendenza all’inserimento stabile, segno di un’immigrazione 
sempre più matura e radicata nel contesto d’accoglienza.
Passando ad analizzare i dati anagrafici, si può delineare, anche in questo caso, 
un andamento in continua crescita della popolazione straniera residente in 
Italia, che al 1° gennaio 2006 arriva a contare quasi 2.700.000 unità, contro le 
oltre 59.000 dell’Umbria (tab. 4). 

Tab. 4 - Stranieri residenti in Italia per specifici contesti regionali e ripartizioni 
geografiche, al 21 ottobre 2001 e 1° gennaio 2003-2006 

Valori assoluti

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
2001 27.266 45.668 108.702 333.203 356.975 468.546 1.334.889
2003 32.362 54.660 127.298 381.800 426.982 550.939 1.549.373 
2004 43.151 70.557 164.800 483.233 545.394 707.664 1.990.159 
2005 53.470 81.890 193.608 576.815 653.416 873.069 2.402.157 
2006 59.278 91.325 215.490 641.158 730.569 976.887 2.670.514 

Composizione %

2001 2,0 3,4 8,1 25,0 26,7 35,1 100,0 
2003 2,1 3,5 8,2 24,6 27,6 35,6 100,0 
2004 2,2 3,5 8,3 24,3 27,4 35,6 100,0 
2005 2,2 3,4 8,1 24,0 27,2 36,3 100,0 
2006 2,2 3,4 8,1 24,0 27,4 36,6 100,0 

Variazione % sul periodo precedente

2001/3* 18,7 19,7 17,1 14,6 19,6 17,6 16,1 
2003/4 33,3 29,1 29,5 26,6 27,7 28,4 28,4 
2004/5 23,9 16,1 17,5 19,4 19,8 23,4 20,7 
2005/6 10,9 11,5 11,3 11,2 11,8 11,9 11,2 

Incidenza % su pop. residente tot)
2001 3,3 3,1 3,1 3,1 3,4 3,1 2,3 
2003 3,9 3,7 3,6 3,5 4,0 3,7 2,7 
2004 5,1 4,7 4,6 4,3 5,0 4,7 3,4 
2005 6,2 5,4 5,4 5,1 5,9 5,7 4,1 
2006 6,8 6,0 6,0 5,7 6,6 6,3 4,5 

*In questo caso la variazione % è calcolata sul periodo, anziché sull’anno, precedente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Per un corretto raffronto fra residenti e soggiornanti, occorre ribadire, tuttavia, 
che i due aggregati non coincidono esattamente. Per di più, anche lo sfasamento 
temporale fra l’ottenimento del permesso di soggiorno e l’iscrizione in anagrafe 
contribuisce a spiegare lo scarto che distanzia l’ammontare delle presenze 
regolari (così come risulta sia dai dati ISTAT che da quelli della stima 
Caritas/Migrantes) dal più ridotto numero delle registrazioni anagrafiche. Con 
particolare riguardo alle variazioni percentuali sul periodo precedente, inoltre, 
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si rilevano dinamiche in parte differenti. Fino al 2004/5 l’Umbria mostra 
incrementi più consistenti rispetto al contesto nazionale e, in linea di massima, 
a tutte le aree ripartizionali oggetto d’analisi. Un’inversione di tendenza si 
determina invece in coincidenza del 2005/6, quando, terminati gli effetti delle 
regolarizzazioni del 2002, si registra un ridimensionamento particolarmente 
accentuato del trend di crescita degli stranieri residenti, a partire anzitutto 
dall’Umbria. Considerazioni analoghe valgono in ordine al raffronto con le 
entità regionali di Marche e Toscana, cui fa specifico riferimento il grafico 2. 

Graf. 2 - Stranieri residenti in Umbria, Marche e Toscana, al 21 ottobre 2001 e 1° 
gennaio 2003-2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Come risulta evidente dalla tabella 4, al 1° gennaio 2006 la popolazione 
straniera risiede soprattutto nelle ripartizioni del Nord, quella occidentale (con 
il 36,6% delle presenze) e quella orientale (con il 27,4%). Diversamente da 
quanto prima detto commentando i dati sui permessi di soggiorno, il Nord Est 
si trova ora a precedere il Centro (24,0%), rivelando così una più spiccata 
tendenza all’immigrazione stabile, probabilmente imputabile alla maggior 
attrattività dei mercati del lavoro locali (specialmente quelli del Veneto e 
dell’Emilia Romagna). Anche in questo caso, si rileva il numero ben più 
contenuto di stranieri residenti in Umbria rispetto alle Marche e soprattutto alla 
Toscana.
In rapporto al totale dei residenti, la popolazione straniera si distribuisce 
piuttosto uniformemente, mostrando un’incidenza percentuale del 6,6% nel 
Nord Est e del 6,3% nel Nord Ovest. Il Centro segue a non molta distanza 
(5,7%). Forte si riconferma invece lo scarto rispetto al valore medio nazionale 
(4,5%). In questo quadro, l’Umbria vanta la più elevata concentrazione di 
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stranieri, in termini relativi, superando, con il suo 6,8%, anche quella delle due 
realtà regionali con cui è posta a confronto (entrambe con il 6,0%). 
Dal punto di vista demografico, mentre a livello nazionale, così come per 
Marche e Toscana, si rileva una normalizzazione della popolazione immigrata, 
con il raggiungimento di una sostanziale equivalenza numerica fra i sessi; in 
Umbria, analogamente a quanto accade per l’intera ripartizione del Centro, è la 
componente femminile a prevalere. Il fenomeno inverso si registra tanto al 
Nord Ovest che al Nord Est (tab. 5). 

Tab. 5 - Popolazione straniera residente per sesso, specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche al 1° gennaio 2006 

Composizione  %

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
Maschi 47,7 50,5 50,0 47,9 52,4 51,9 50,6 
Femmine 52,3 49,5 50,0 52,1 47,6 48,1 49,4 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

A tale proposito, due sono i rilievi da fare: bisogna anzitutto considerare 
l’importante contributo delle regolarizzazioni al crescente processo di 
femminilizzazione della presenza straniera (grazie all’aumento dei 
ricongiungimenti e all’emersione di molte lavoratrici irregolari provenienti 
soprattutto dall’Est Europa). In secondo luogo, si sottolinea il permanere di 
significative differenze nella composizione per genere dei vari gruppi nazionali, 
che rimanda alla specificità dei rispettivi modelli migratori. Così, per esempio, 
la componente maschile continua ad essere preponderante fra quanti arrivano 
dall’area maghrebina, mentre quella femminile prevale fra le comunità più 
impegnate nel lavoro domestico. 
Quanto alle nazionalità, in seguito alle regolarizzazioni ed in minor misura alle 
operazioni di aggiustamento post-censuarie, la graduatoria delle cittadinanze 
maggiormente rappresentate è cambiata in tutte le aree geografiche prese in 
considerazione. All’inizio del 2006, la tabella 610 individua come prime tre 
nazionalità, in ordine decrescente: l’albanese, la marocchina e la romena, tanto 
in Italia che in Umbria e nelle Marche. La Toscana si differenzia, unicamente, 
per il notevole peso assunto dalla comunità cinese, che si colloca al terzo posto, 
mostrando ritmi di crescita particolarmente sostenuti anche nei restanti contesti 
di riferimento. A livello ripartizionale, i primi tre Paesi tornano ad essere: 

10 Al fine di analizzare, in modo comparato, la distribuzione territoriale degli stranieri residenti per 
principali paesi di cittadinanza, sono state selezionate, tra le 16 comunità più numerose a livello 
nazionale, quelle che almeno in una regione rappresentano il 10% degli stranieri residenti. I 10 paesi 
prescelti arrivano ad individuare oltre il 50% dei residenti stranieri in ogni singola regione, eccezion 
fatta per il Lazio (45,5%), dove una più diversificata presenza di etnie tende in parte a ridimensionare 
il peso percentuale delle varie cittadinanze (ISTAT,2006c, pagg. 7/8). 
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Albania, Marocco e Romania, benché diversamente posizionati al Centro 
rispetto al Nord Est e al Nord Ovest. Incrementi straordinari riguardano anche 
ucraini ed ecuadoriani, che in Umbria rappresentano, rispettivamente, la quinta 
e la sesta comunità, collocandosi al seguito dei macedoni, quarti in graduatoria. 

Tab. 6 - Principali comunità residenti in Italia per specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche, al 1° gennaio 2006 

Incidenza % su stranieri residenti tot.

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
Albania 21,3 18,6 21,9 14,6 12,6 12,0 13,1 
Marocco 12,3 12,1 8,5 6,9 14,0 13,7 12,0 
Romania 12,2 8,2 11,3 16,3 10,0 10,8 11,1 
Cina 1,5 5,1 10,7 5,4 4,7 4,2 4,8 
Ucraina 5,0 3,5 2,5 3,3 3,4 2,5 4,0 
Tunisia 2,1 4,5 1,7 2,0 3,6 2,4 3,1 
Serbia/Montenegro 1,4 1,5 1,9 1,6 5,1 1,2 2,4 
Ecuador 4,4 0,5 0,5 1,6 0,6 4,7 2,3 
Senegal 0,1 1,9 2,6 1,3 2,1 2,8 2,1 
Sri Lanka 0,3 0,6 1,6 1,3 1,5 2,0 1,9 
Totale parziale 60,7 56,4 63,0 54,4 57,4 56,4 56,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

In linea generale, si riconferma dunque la tendenza che vede flussi migratori 
sempre più consistenti dall’Europa centro orientale, di portata superiore a quelli 
tradizionali dal Nord Africa. In aumento anche gli stranieri provenienti dall’Est 
asiatico e dall’America Latina. Incrementi modesti, infine, per quanti arrivano 
dalle aree a sviluppo avanzato. 
Dall’esame della composizione per classi di età degli stranieri residenti in Italia, 
all’inizio del 2005 emerge una popolazione giovane, con un’età media di soli 
30,4 anni (tab. 7). La comparazione fra le diverse realtà territoriali considerate 
mette in luce significative differenze strutturali. In primo luogo, la popolazione 
straniera residente nel Nord è mediamente più giovane, oscillando da un’età 
media di 29,4 e 29,9 anni nel Nord Est e nel Nord Ovest ad un’età media 
considerevolmente più elevata nel Centro (31,3 anni). A livello regionale, 
inoltre, la popolazione straniera con la struttura per età mediamente più bassa è 
quella che risiede nelle Marche (29,7 anni), seguita da quella dell’Umbria e 
della Toscana (rispettivamente 30,6 e 30,7 anni). In tutti i contesti di 
riferimento, comunque, oltre uno straniero residente su due ha un’età compresa 
fra i 18 ed i 39 anni ed almeno uno su cinque è minorenne. Per il resto, 
significativa è la percentuale di adulti fra i 40 ed i 64 anni, mentre decisamente 
più modesta è quella dei 65enni ed oltre. 
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Tab. 7 - Straniera residenti in Italia per classi d'età, specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche, al 1° gennaio 2005 

Composizione % e valori assoluti

0-17 18-39 40-64 65+ Età media* 
Umbria 21,2 51,4 24,8 2,6 30,6 
Marche 22,8 51,8 23,3 2,1 29,7 
Toscana 20,7 51,8 24,9 2,5 30,7 
Centro 19,9 51,6 26,0 2,6 31,3 
NE 22,5 53,0 22,8 1,7 29,4 
NO 21,6 53,4 23,2 1,9 29,9 
ITALIA 20,9 52,6 24,4 2,1 30,4 

*Calcolata sulla distribuzione unitaria, prendendo “100 anni” come ultima modalità. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Dando un rapido sguardo al bilancio demografico (tab. 8), è indubbio che il 
principale fattore di crescita della popolazione straniera residente sia dato dal 
saldo migratorio con l’estero, che risulta non solamente positivo, ma anche 
molto elevato in tutti gli ambiti geografici presi in esame, soprattutto in Umbria 
ed al Centro. In entrambi i casi, nel corso del 2005, per ogni 1000 stranieri già 
residenti se ne aggiungono 111,8 perché provenienti dall’estero, contro i 104,3 
delle Marche, i 105,2 di Toscana e Italia, i 105,9 del Nord Est ed i 100,6 del 
Nord Ovest. Molto rilevante è il contributo che ne deriva all’incremento della 
popolazione residente considerata nel suo complesso. 
Diversamente, la mobilità dei cittadini stranieri entro i confini nazionali 
conferma come particolarmente attrattive le ripartizioni settentrionali, con un 
saldo migratorio interno pari al 10,1‰ in quella orientale ed al 7,6‰ in quella 
occidentale. Il Centro mostra un valore solo leggermente in perdita (-4‰) così 
come, in misura più ridotta, l’Umbria (-0,7‰). Positivo di poco il saldo della 
Toscana (0,2‰); mentre cospicuo è quello delle Marche (9,7‰). 
Da non trascurare è inoltre il continuo aumento delle nascite, a fronte 
dell’esiguo ammontare dei decessi, vista la struttura per età ancora giovane 
della popolazione straniera. Ciò si traduce in un saldo naturale attivo, che, 
sebbene molto più contenuto rispetto a quello determinato dai flussi migratori, 
si rivela estremamente significativo, soprattutto se contrapposto a quello della 
popolazione residente di cittadinanza italiana, negativo in tutti gli ambiti 
territoriali oggetto di analisi. Nel Nord Est e nel Nord Ovest, l’apporto degli 
stranieri al bilancio naturale è particolarmente vivace (rispettivamente, 21,6 e 
20,8 nuovi nati ogni 1000 stranieri residenti). Del resto, anche in Umbria, così 
come nelle Marche, non mancano segnali di un’accelerata dinamica 
demografica, con saldi pari al 19,8‰ contro il 19,3‰ dell’aggregato Italia. 
Ritmi più contenuti contraddistinguono invece la Toscana (17,9 nuovi nati ogni 
1000 stranieri residenti), che si uniforma sostanzialmente al valore medio del 
Centro (17,7‰).
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Tab. 8 - Popolazione straniera residente in Italia per specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche. Bilancio demografico 2005 

Valori assoluti e indicatori*
Umbria Marche Toscana Centro NO NE ITALIA 

Pop. stran. res. all'1/1 53.470 81.890 193.608 576.815 873.069 653.416 2.402.157 
di cui minori 11.227 18.558 39.843 112.495 189.293 147.204 501.792 
        
Tot. iscritti ‰ 207,5 232,2 214,9 203,6 182,6 306,4 222,0 
Nati 20,9 20,9 19,1 19,0 21,9 22,8 20,5 
Iscritti da altri comuni 65,7 92,5 75,2 61,2 87,7 99,4 80,2 
Iscritti dall'estero 116,8 110,8 111,4 116,6 107,1 113,5 111,5 
Altri iscritti 4,1 7,9 9,2 6,8 6,2 16,6 9,8 
        
Tot. cancellati ‰ 104,4 123,3 107,9 98,0 99,2 156,4 116,2 
Morti 1,2 1,1 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 
Cancellati per altri comuni 66,3 82,8 75,0 65,2 80,1 89,4 78,4 
Cancellati per l'estero 5,0 6,5 6,2 4,8 6,6 7,6 6,3 
Canc. per acquisiz. di citt. it. 9,3 16,3 9,6 9,9 10,5 14,4 11,3 
Altri cancellati 22,7 16,5 16,0 16,7 14,9 25,0 19,0 

       
Pop. stran. res. al 31/12 59.278 91.325 215.490 641.158 976.887 730.569 2.670.514 
di cui minori** 13.376 21.690 45.591 133.079 222.973 170.727 585.496 
        
Saldo naturale ‰ 19,8 19,8 17,9 17,7 20,8 21,6 19,3 
Saldo interno ‰ -0,7 9,7 0,2 -4,0 7,6 10,1 1,8 
Saldo migratorio ‰ 111,8 104,3 105,2 111,8 100,6 105,9 105,2 
Saldo altri isc./can. ‰ -18,6 -8,5 -6,8 -9,9 -6,2 -11,6 -9,1 

*Al fine di rendere confrontabile l'intensità dei vari fenomeni demografici nei differenti ambiti territoriali presi in 
esame, il numero degli eventi considerati, sia nelle singole componenti - iscrizioni e cancellazioni - che nei 
rispettivi saldi, è stato rapportato alla popolazione straniera residente media dell'anno 2005 nei contesti regionali e 
ripartizionali di riferimento e moltiplicato per 1000. 
**Dati provvisori. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

I nuovi nati costituiscono la componente maggioritaria dell’incremento dei 
minori di cittadinanza straniera, mentre la parte restante è individuata dagli 
ingressi per ricongiungimento familiare. Vale la pena ribadire che la quota di 
minori può essere verosimilmente considerata come segno di una presenza 
radicata, frutto di una tradizione migratoria ormai consolidata. In termini 
relativi, in tutti i contesti considerati oltre ¼ del totale degli stranieri residenti 
appartiene all’aggregato in questione. La quota più elevata si concentra nelle 
ripartizioni del Nord Est e del Nord Ovest, con il 23,4% ed il 22,8%, a fronte di 
un valore medio nazionale del 21,9%. Segue il Centro, con il 20,8%. In questo 
contesto, spicca la percentuale di minori relativa all’Umbria (22,6%) e 
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soprattutto alle Marche (23,8%); mentre la Toscana mostra un valore 
incidenziale più ridotto (21,2%). 
Il progressivo processo di stabilizzazione degli stranieri è indicato anche dal 
crescente peso delle acquisizioni di cittadinanza, sebbene ancora relativamente 
limitate e conseguenti per lo più a matrimonio, dato che, secondo la 
legislazione vigente in materia di naturalizzazioni ordinarie, l’immigrato deve 
vantare almeno 10 anni di residenza per poterne fare domanda.
Ennesima conferma all’affermarsi di un’immigrazione sempre più stabile deriva 
infine dalla lettura dei permessi di soggiorno per motivo del rilascio (tab. 9).  

Tab. 9 - Italia. Permessi di soggiorno per motivo della presenza, specifici contesti 
regionali e ripartizioni geografiche, al 1° gennaio 2004 

Valori assoluti

Umbria Marche Toscana Centro NE NO ITALIA 
Lavoro 28.528 39.663 113.761 395.685 365.485 512.132 1.479.381 
Famiglia 11.554 20.354 43.154 132.204 150.279 184.177 545.300 
Religione 777 400 1.493 44.846 1.559 2.997 52.997 
Res. elettiva 1.434 1.677 6.650 18.883 10.042 23.168 58.510 
Studio 1.624 1.389 5.772 13.389 10.462 9.664 37.367 
Altro* 779 1.936 4.167 13.638 12.268 14.008 54.012 
Totale 44.696 65.419 174.997 618.645 550.095 746.146 2.227.567 

Composizione %

Lavoro 63,8 60,6 65,0 64,0 66,4 68,6 66,4 
Famiglia 25,9 31,1 24,7 21,4 27,3 24,7 24,5 
Religione 1,7 0,6 0,9 7,2 0,3 0,4 2,4 
Res. elettiva 3,2 2,6 3,8 3,1 1,8 3,1 2,6 
Studio 3,6 2,1 3,3 2,2 1,9 1,3 1,7 
Altro* 1,7 3,0 2,4 2,2 2,2 1,9 2,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Nella modalità “Altro” sono stati inclusi anche i permessi di soggiorno per turismo, asilo e richiesta di asilo 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

In tutti gli ambiti territoriali presi in esame, il lavoro è lo scopo largamente 
prevalente delle presenze straniere, specialmente di sesso maschile. Seguono i 
permessi di soggiorno per ragioni di famiglia, che al contrario si declinano 
soprattutto al femminile. Al 1° gennaio 2004, queste due tipologie di permessi 
individuano l’89,7% delle cause di presenza in Umbria, così come in Toscana; 
contro il 91,7% delle Marche. Inferiore è la percentuale che contraddistingue la 
ripartizione d’appartenenza (85,4%), ben al di sotto di quelle del Nord Est 
(93,7%), del Nord Ovest (93,3%) e dell’aggregato Italia nel suo complesso 
(90,9%).
In linea di massima, si può dunque affermare che almeno 9 immigrati su 10 
arrivano nel nostro paese per restarvi in maniera duratura, quanto meno a medio 
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termine. Con specifico riguardo all’Umbria, si segnala il contenuto aumento dei 
permessi per studio; mentre significative sono le presenze per residenza elettiva 
(in termini relativi, di poco inferiori a quelle della Toscana) e per motivi 
religiosi (ben al di sotto del valore medio del Centro, su cui incide naturalmente 
soprattutto il dato del Lazio e di Roma in particolare, ma comunque di una certa 
rilevanza).

La partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro 

Una delle tematiche più interessanti da approfondire, parlando di immigrazione, 
è senza dubbio quella riguardante il ruolo degli immigrati nel mercato del 
lavoro, vista la crescente rilevanza assunta in tale ambito dalla manodopera non 
comunitaria, valido indicatore del dinamismo occupazionale del contesto 
d’accoglienza. 
Si inizierà con un’analisi focalizzata unicamente sulla realtà regionale, 
utilizzando, quali fonti di riferimento imprescindibili, le pubblicazioni 
dell’Agenzia Umbria Lavoro (AUL). In particolare, si prenderanno in 
considerazione due tipologie di dati, che consentiranno di esplorare il mercato 
del lavoro dipendente in un’ottica sia di flusso che di stock, grazie all’esame 
degli avviamenti11 di cittadini non comunitari registrati dai Centri Per l’Impiego 
(CPI) ed alla lettura della disoccupazione amministrativa, con specifico 
riguardo ai disoccupati/inoccupati stranieri iscritti12 al collocamento. Si passerà 
poi ad estendere il campo di indagine, privilegiando, anche in questo caso, un 
approccio interpretativo in chiave comparata, reso possibile dai dati 
dell’archivio sulle Denunce Nominative degli Assicurati (DNA), forniti 
dall’Osservatorio Occupazionale dell’INAIL. L’analisi resterà circoscritta alla 
sfera del lavoro subordinato, lasciando purtroppo in ombra quella del lavoro 
autonomo, altrettanto interessante da indagare, dato il progressivo imporsi degli 
immigrati in questo particolare segmento del mercato del lavoro, con tutte le 

11 Si tratta del numero delle assunzioni intercorse in un dato periodo, di norma non coincidenti con il 
numero dei nuovo assunti, potendo la stessa persona essere avviata al lavoro e dimessa più volte nel 
corso del medesimo arco temporale, come generalmente accade, ad esempio, nelle attività agricole. 
12 Diversamente dalla Legge 56/1987, il D.lgs 181/2000, così come modificato dal successivo D.lgs 
297/2002, prevede che quanti desiderino iscriversi, potendo così usufruire dei servizi erogati dai 
Centri, debbano essere “realmente” alla ricerca di un lavoro ed immediatamente disponibili ad 
accettarne uno congruo alla rispettiva professionalità e residenza. Mantengono tale condizione i 
soggetti che, pur occupati, hanno un reddito annuo inferiore a 7.500 € (4.500 € nel caso di lavoratori 
autonomi), coloro in cerca di occupazione impegnati in work experiences o comunque privi di un 
contratto di lavoro, oltre ai lavoratori iscritti alla lista di mobilità, benché impiegati a termine. Gli 
iscritti potrebbero includere, inoltre, persone di fatto non disponibili al lavoro, iscrittesi invece per 
altri motivi (si pensi all’esenzione al ticket) e suscettibili di cancellazione nell’eventualità di un rifiuto 
immotivato all’adesione ad iniziative di politica attiva. D’altro canto, vi è anche la possibilità che non 
tutti i soggetti in cerca di occupazione figurino fra i disoccupati/inoccupati iscritti ai CPI (AUL, 2005, 
pag. 75). 
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positive implicazioni che ne derivano, in termini sia di autoaffermazione che di 
integrazione nel contesto sociale d’accoglienza13.
Tornando al mercato del lavoro umbro, è ormai noto il suo elevato fabbisogno 
di manodopera esterna, rilevabile anzitutto dall’esame dei flussi in ingresso 
nell’occupazione di cittadini non comunitari. Come si può chiaramente vedere 
dalla tabella 10, così come dal corrispondente grafico 3, il numero di assunzioni 
di lavoratori immigrati aumenta progressivamente nell’arco temporale che va 
dal 2001 al 2005, malgrado l’apparente inversione di tendenza in 
corrispondenza dell’ultimo anno di riferimento. 

Tab. 10 - Umbria. Avviamenti al lavoro di cittadini non comunitari. Anni 2001-2005 
Valori assoluti

2001 2002 2003 2004 2005 
Maschi 8.545 9.307 10.697 15.155 12.949 
Femmine 2.530 3.056 5.129 9.761 8.147 
Totale 11.075 12.363 15.826 24.916 21.096 

Variazione % annua

Maschi - 8,9 14,9 41,7 -14,6 
Femmine - 20,8 67,8 90,3 -16,5 
Totale - 11,6 28,0 57,4 -15,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Se nel 2001 la quota di avviamenti di cittadini non comunitari oltrepassa di 
poco le 11.000 unità, incidendo per il 12,6% sull’insieme di tutti gli avviamenti 
in regione (graf. 4), già nel 2002 tale quota sale di ben 1.288 unità (+11,6%), 
individuando circa il 14% delle assunzioni complessive. L’incremento più 
consistente in assoluto si ha, tuttavia, in coincidenza del 2004, quando 
l’aggregato in oggetto raggiunge il suo massimo storico, sfiorando le 25.000 
unità ed arrivando così a coprire il 22,8% della domanda di flusso complessiva. 
A questo proposito, è indispensabile ricordare, però, che tali dati portano il 
segno delle due grandi sanatorie realizzate nel 2002. Terminato l’impatto delle 
regolarizzazioni, nel 2005 il numero degli avviamenti di cittadini non 
comunitari scende infatti a circa 21.000 unità (-15,3%), registrando 
un’incidenza sul totale degli avviamenti pari al 20,5% (ovvero, un’assunzione 
ogni cinque coinvolge un lavoratore immigrato). Si torna così su valori 
“normali”, che sembrano comunque mantenere livelli sensibilmente superiori a 
quelli del passato. 

13 Parimenti suggestivo sarebbe, inoltre, un focus sulla variabile di genere, così da esplorare 
l’emergente realtà della cosiddetta imprenditoria in rosa. Tale ampiezza e complessità di argomenti è 
tuttavia inconciliabile con la natura estremamente sintetica del presente lavoro, che rende dunque 
indispensabile il rinvio di questi eventuali approfondimenti ad altre trattazioni. 
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Graf. 3 - Umbria. Avviamenti al lavoro di cittadini non comunitari. Anni 2001-2005 
                                                                                                                                                             Valori assoluti
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Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Ciò consente di ribadire il permanere di una forte dipendenza dalla manodopera 
non comunitaria, ascrivibile ad una molteplicità di fattori: oltre al ridotto tasso 
di natalità, che si traduce in una costante contrazione dell’offerta di lavoro 
autoctona; l’innegabile scarto fra i titoli di studio e le qualifiche di questa stessa 
offerta e la particolare tipologia della domanda, cui si accompagna la maggiore 
disponibilità degli immigrati a ricoprire profili con livelli di qualifica medio-
bassi, accettando oltretutto condizioni di lavoro non sempre ottimali. 
Il ricorso alla manodopera non comunitaria si conferma dunque quale 
fenomeno ormai consolidato ed in progressiva espansione. Un fenomeno, che, 
come risulta evidente sia dalla tabella 10 che dai grafici 3 e 4, continua a 
riguardare in misura decisamente più incisiva la componente maschile rispetto a 
quella femminile, nonostante il graduale ridursi dello iato iniziale, soprattutto a 
partire dal 2003, presumibilmente per effetto, anche in questo caso, delle 
regolarizzazioni.
Stando ai dati AUL relativi ai primi tre trimestri del 2006, il numero degli 
avviamenti di cittadini non comunitari mostra un incremento di circa 400 unità 
(+2,6%) rispetto allo stesso arco temporale del 2005, confermando il generale 
trend di crescita di cui si è appena detto. Ciò nonostante, l’incidenza 
sull’insieme degli avviamenti complessivi passa dal 20,3% al 19,5%, 
probabilmente in seguito al contestuale e significativo aumento degli 
avviamenti di lavoratori provenienti da fuori regione. Questo andamento 
biunivoco delle assunzioni di cittadini non comunitari, crescenti in termini 
assoluti e decrescenti in termini relativi, riguarda indifferentemente entrambi i 
generi.
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Graf. 4 - Umbria. Avviamenti di lavoratori non comunitari sul totale degli avviamenti 
per sesso. Anni 2001-2005 
                                                                                                                                                                      Valori %
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Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Anche nel 2005, gli avviamenti di cittadini non comunitari investono lavoratori 
di oltre 100 nazionalità; benché quasi la metà siano spiegati da soli tre paesi, 
nell’ordine: Albania (17,2%), Marocco (16,1%) e Romania (15%), ed oltre il 
78% dai primi 10 in graduatoria (graf. 5). Le donne sono in maggioranza nelle 
assunzioni di ucraini, ecuadoriani, moldavi e peruviani; mentre schiacciante è la 
componente maschile nelle comunità tunisina, macedone, marocchina, 
jugoslava ed albanese. Una sostanziale parità si registra invece nel caso della 
Romania. 
Nel corso del 2005, l’incidenza degli avviamenti di cittadini non comunitari sul 
totale delle assunzioni, relativamente alle prime 50 categorie professionali, è 
del 25,6% per gli uomini e del 19,7% per le donne (AUL 2006a, pag. 255). I 
lavoratori immigrati continuano a concentrarsi in un numero limitato di 
professioni (tab. 11). Le prime 10 individuano ancora l’80% circa di tutte le 
assunzioni in oggetto. Le prime tre, in particolare - Manovali ed altro personale 
non qualificato dell’industria, Braccianti agricoli, Collaboratori domestici ed 
assimilati - assorbono da sole quasi il 60% degli avviamenti di cittadini non 
comunitari. 
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Graf. 5 - Umbria. Avviamenti di cittadini non comunitari per sesso; primi 10 paesi 
d’origine. Anno 2005  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Nel caso degli uomini, la graduatoria è guidata dalle due categorie professionali 
della Manovalanza industriale (36,6%) e del Bracciantato agricolo (18,5%), 
seguite da quelle dei manovali edili (7,9%) e dei Muratori (6,6%). Queste 
quattro categorie spiegano, insieme, il 69,6% della domanda rivolta a non 
comunitari e da essi soddisfatta. La componente femminile vede invece al 
primo posto i Collaboratori domestici (33,3%). Seguono i Manovali 
dell’industria (22,0%), i Camerieri (9,3%) ed i Braccianti agricoli (8,9%). Tali 
categorie rappresentano il 73,5% delle assunzioni di donne provenienti da paesi 
non comunitari. 
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Tab. 11 - Umbria. Avviamenti di lavoratori non comunitari; prime 10 categorie 
professionali. Anno 2005 

Composizione % 

Categorie professionali  
Manovali e altro personale non qualificato dell'industria 31,0 
Braccianti agricoli 14,7 
Collaboratori domestici e assimilati 14,2 
Camerieri e assimilati 5,3 
Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile 4,9 
Muratori in pietra, mattoni, refrattari 4,0 
Autisti di taxi, conduttori di automobili e furgoni 1,9 
Cuochi in alberghi e ristoranti 1,6 
Esercenti e altri addetti alla preparazione di cibi in alberghi, ristoranti e fastfood 1,4 
Commessi e assimilati 1,1
Totale parziale 80,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

In generale, emerge un larghissimo impiego di manodopera straniera per lo 
svolgimento di mansioni che richiedono modesti livelli di professionalità. 
Tuttavia, sempre più significativo sta diventando il ricorso a questa particolare 
componente dell’offerta di lavoro anche in relazione alla copertura di ruoli che 
necessitano di una qualifica. Prendendo in considerazione l’incidenza degli 
assunti stranieri sul totale degli avviamenti (AUL 2006a, pag. 257), ai primi 
posti si trovano infatti professioni non qualificate: Collaboratori domestici, 
Lavoratori forestali, Addetti ai servizi di pulizia, Manovali edili, Personale non 
qualificato nei servizi ricreativi e culturali, Braccianti agricoli e Facchini. A ben 
guardare, però, risaltano anche professioni qualificate come quelle del 
Muratore, del Saldatore, del Biancherista, del Meccanico artigiano montatore, 
riparatore e manutentore industriale. 
Quanto ai settori produttivi, il maggior ricorso a manodopera estera si registra 
nell’ambito delle attività svolte da Famiglie e convivenze, in quello delle 
Costruzioni e della Lavorazione dei combustibili. Più contenuta, ma comunque 
significativa, anche la domanda di lavoratori stranieri in Agricoltura. 
Ultimi dati da esaminare, per completare questa breve ricognizione sulla 
partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro locale, sono quelli di 
natura amministrativa, inerenti i disoccupati/inoccupati stranieri iscritti al 
collocamento. In seguito alla modificazione della normativa ed al 
miglioramento dei sistemi informativi dei CPI, tali dati stanno acquistando un 
ruolo sempre più importante, permettendo un’analisi del mercato occupazionale 
oltre che dal lato della domanda anche da quello dell’offerta di lavoro. 
Alla fine del 2005, i cittadini stranieri iscritti sono 5.427, oltre 1.100 unità in 
più rispetto al 2004 (AUR, 2005, pag. 277). Con una variazione percentuale 
annua pari al 25,7 (tab. 12), vedono aumentare la loro incidenza sul totale degli 
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iscritti dal 10,3% all’11,7% (graf. 6). Quasi il 90% ha nazionalità non 
comunitaria, mentre il restante 10% si ripartisce equamente fra quanti 
provengono da un paese dell’UE dei 15 o da uno dei 10 di nuova adesione14. La 
presenza femminile varia sensibilmente a seconda della nazionalità: le donne 
rappresentano infatti il 62,2% nel caso degli iscritti non comunitari, il 76,6% in 
ordine a quelli dell’UE dei 15 e ben l’89,5% con riferimento ai paesi neo 
comunitari. 

Tab. 12 - Umbria. Disoccupati/inoccupati stranieri iscritti ai CPI per sesso e 
nazionalità, al 31 dicembre 2005 

Valori assoluti

UE 15 UE 10 Non com. Totale 
Maschi 65 29 1.840 1.934 
Femmine 213 246 3.034 3.493 
Totale 278 275 4.874 5.427 

Composizione %

Maschi 3,4 1,5 95,1 100,0 
Femmine 6,1 7,0 86,9 100,0 
Totale 5,1 5,1 89,8 100,0 

Tasso di femminilizzazione

76,6 89,5 62,2 64,4 
Variazione % 2004-2005

Maschi 1,6 38,1 20,7 20,1 
Femmine 12,7 30,9 30,2 29,0 
Totale 9,9 31,6 26,4 25,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il grafico 6 mostra come, alla 
fine del 2005, l’incidenza della disoccupazione amministrativa per gli stranieri 
continui ad essere massima nei Centri della provincia di Perugia, soprattutto in 
quello del capoluogo perugino (15,7%). Quanto poi alla distribuzione per sesso, 
non si può non ribadire il notevole tasso di femminilizzazione degli iscritti 
stranieri, che pur caratterizzando tutti i contesti considerati, assume particolare 
rilievo nei Centri di Perugia, Orvieto e Terni. 

14 Si precisa che tale aggregato differisce da quello odierno, inclusivo anche di Romania e Bulgaria, in 
seguito alla loro recente ammissione all’Unione Europea (1° gennaio 2007). 
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Graf. 6 - Umbria. Stranieri sul totale degli iscritti ai CPI per sesso e distribuzione 
territoriale, al 1° gennaio 2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati AUL, 2006 

Volendo ora allargare l’ambito d’indagine su scala nazionale, onde procedere 
ad una comparazione sia a livello interregionale che ripartizionale, si farà 
riferimento ad un’altra fonte di natura amministrativa, ovvero, all’archivio 
DNA/INAIL, grazie al quale, a partire dal 2000, si possono consultare i dati 
relativi al numero degli avviamenti di cittadini stranieri, articolati in comunitari 
e non comunitari15. Confrontando tali dati con quelli dei CPI emergono ordini 
di grandezza grosso modo analoghi; si tratta inoltre di due fonti accomunate 
anche dalla particolare rilevanza del loro ruolo, vista la perdurante lacunosità 
delle informazioni statistiche disponibili in merito all’impiego dei lavoratori 
immigrati16.
Iniziando con l’analizzare il movimento occupazionale dei lavoratori non 
comunitari nell’ultimo quinquennio (tab. 13), dal 2002 al 2003 si registra un 
calo delle assunzioni in tutti i contesti territoriali di riferimento, eccezion fatta 

15 Occorre puntualizzare che si tratta di “lavoratori nati in paesi extracomunitari”; va perciò 
considerato un certo grado di approssimazione, poiché in alcuni casi potrebbero anche non essere 
cittadini di quegli stessi paesi, essendovi semplicemente nati. Inoltre, contrariamente a quanto prima 
detto per i dati dei CPI, in questo caso l’analisi è condotta sulle persone fisiche coinvolte e non sui 
contratti, più numerosi. 
16 A questo proposito, si segnala l’importantissima estensione dell’indagine ISTAT sulle forze di 
lavoro anche alla popolazione straniera; benché le stime disponibili al momento della stesura del 
presente lavoro non siano risultate fruibili ai fini dello stesso, essendo disaggregate solamente per 
ripartizioni geografiche e non anche per singole regioni. 
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per l’aggregato Italia. Un andamento analogo a quello nazionale caratterizza 
invece il passaggio dal 2003 al 2004, con incrementi generalizzati di notevole 
portata, che sembrano suggerire, anche in questo caso, un effetto 
regolarizzazioni. Considerando l’ultimo periodo, 2004/6, si sottolinea inoltre la 
comune tendenza al ribasso delle assunzioni in Umbria e nelle Marche; mentre 
in Toscana, così come al Centro, al Nord Est, al Nord Ovest ed in Italia, all’ 
ulteriore incremento degli anni 2004/5 si contrappone la brusca inversione di 
tendenza del 2005/6, che vede tutti gli aggregati considerati riallinearsi su 
variazioni percentuali annue molto consistenti e grosso modo analoghe.

Tab. 13 - Assunzioni di lavoratori non comunitari per specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche. Anni 2002-2006 

Valori assoluti

 Umbria Marche Toscana CENTRO NE NO ITALIA 
2002 18.311 27.899 68.610 191.155 294.692 295.893 994.477 
2003 17.101 27.283 64.584 173.586 293.089 255.164 1.085.493 
2004 19.537 29.774 79.458 223.440 335.004 317.195 1.172.609 
2005 18.694 28.256 81.308 227.977 349.786 318.869 1.200.805 
2006 11.872 19.558 53.508 149.463 228.832 215.128 781.471 

Variazione % annua

2002/3 -6,6 -2,2 -5,9 -9,2 -0,5 -13,8 9,2 
2003/4 14,2 9,1 23,0 28,7 14,3 24,3 8,0 
2004/5 -4,3 -5,1 2,3 2,0 4,4 0,5 2,4 
2005/6 -36,5 -31,0 -34,2 -34,4 -34,6 -32,5 -34,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INAIL, 2006 

Rilievi ben più interessanti si possono cogliere, tuttavia, ragionando in termini 
relativi, ossia, considerando il peso esercitato dalle assunzioni di lavoratori non 
comunitari sull’insieme delle assunzioni complessive (graf. 7). A tale 
proposito, va senz’altro sottolineato il grande balzo registrato, in coincidenza 
del 2003/4, in tutti gli ambiti geografici presi in esame, nonché, i valori 
incidenziali particolarmente elevati dell’Umbria, fino al 2005 inferiori a quelli 
del solo Nord Est, un’area dal numero storicamente molto elevato di assunzioni 
di lavoratori immigrati, includendo ben due delle tre regioni (Emilia Romagna, 
Veneto e Lombardia) che individuano il cosiddetto triangolo 
dell’immigrazione. 
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Graf. 7 - Assunzioni di lavoratori non comunitari sulle assunzioni totali per specifici 
contesti regionali e ripartizioni geografiche. Anni 2002-2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati INAIL, 2006 

Le famiglie migranti 

Da diversi anni la realtà migratoria italiana si sta trasformando lentamente in 
migrazione di popolamento e quindi familiare (Tognetti Bordogna 2004). 
Nonostante ciò è difficile rilevare statisticamente la presenza delle famiglie 
straniere, in quanto i dati più recenti risalgono al Censimento del 2001 e sono 
già stati utilizzati nella precedente Res 2004. Tale difficoltà è la conseguenza 
del fatto che, in Italia, non sono ancora state effettuate rilevazioni sistematiche 
sul fenomeno “famiglia immigrata”. 
La famiglia in immigrazione non è un elemento statico ed imperturbabile ma, 
entrando in contatto con il paese di accoglienza, è in continuo mutamento scelto 
ed imposto da nuovi obblighi economici, sociali e normativi. Questo 
cambiamento è definito dal percorso intrapreso dalla famiglia migrante, un 
percorso che la sottopone a tre momenti esistenziali importanti: una frattura 
(emigrazione), un’articolazione/adattamento (immigrazione) ed un mutamento 
(le generazioni future, le sue forme) (Tognetti Bordogna, 2005). Simili 
cambiamenti successivi sono indice di un evento in continua evoluzione che 
sempre di più interessa l’Italia dove, non a caso, uno dei principali motivi di 
soggiorno è il ricongiungimento familiare. Quest’ultimo è un fenomeno che 
coinvolge categorie diverse: i minori, i coniugi che si ricongiungono con chi li 
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ha preceduti nel percorso migratorio ed altre tipologie, come possono essere i 
genitori o i figli maggiorenni invalidi. 
La presenza di famiglie straniere nel nostro paese è confermata anche dal fatto 
che, la stragrande maggioranza degli immigrati (secondo la Caritas nove su 
dieci), arriva in Italia con l'intenzione di restarvi in maniera duratura o quanto 
meno a medio termine. Le presenze per ricongiungimento sono, infatti, 
aumentate notevolmente negli ultimi dieci anni tanto da raggiungere 
un'incidenza del 29,3% nel 2005.  
Le classi di età tra i titolari di permesso per motivi familiari sono: quella tra i 19 
e i 40 anni (58,9% del totale dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi 
familiari) e quella di 41-60 anni (20,3%). Il 14,6% di questa tipologia di 
soggiorno riguarda i giovani tra gli 0 e i 18 anni che non ricevono un permesso 
individuale, mentre gli ultra sessantenni sono il 6,2%, destinati ad aumentare17

(graf. 8). Inoltre il maggior numero di immigrati presenti per motivi familiari è 
costituito da donne. 
Graf. 8 - Italia. Classi di età dei titolari dei permessi di soggiorno per motivi familiari, 
al 31 dicembre 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Caritas/Migrantes, 2006 

Per quanto concerne il territorio preso in considerazione, l'incidenza dei motivi 
familiari tra i possessori di permesso di soggiorno è in crescita. Delle tre regioni 
analizzate, quella che ne presenta un numero maggiore sono le Marche, dove 
incidono per oltre un terzo del totale dei permessi (34,6%) staccandosi 
notevolmente da Toscana e Umbria (tab. 14). Tale fenomeno, nelle Marche, è 

17 Aumento che accadrà anche grazie alla Direttiva europea, recepita con Decreto legislativo, sul 
diritto al ricongiungimento familiare, 2003/86/CE del 22 settembre 2003. 
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quindi strutturale rispetto alla società locale e la fa collocare tra le prime regioni 
d'Italia per incidenza percentuale dei ricongiungimenti familiari sui motivi di 
soggiorno.

Tab. 14 - Umbria, Marche, Toscana. Incidenza dei soggiornanti stranieri per motivi 
familiari, al 31 dicembre 2005 

Valori percentuali e assoluti 
 Tot. permessi % motivi familiari 
Umbria 
Marche 
Toscana

62.141 
94.916 
244.671 

24,4 
34,6 
28,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Caritas/Migrantes, 2006 

Il territorio esaminato è, dunque, un luogo dove i migranti desiderano stabilirsi 
essendovi presenti già da anni e migrando o facendosi raggiungere da tutta o 
parte della famiglia. Il ricongiungimento è indice di una volontà di radicamento 
nel territorio dove lo straniero si è stabilito ormai da tempo, dove ha ricostruito 
una propria identità sociale, coincidente o meno con quella soggettiva, che si 
completa con la presenza della propria famiglia. 
Per ciò che concerne l’istituto del ricongiungimento questi si suddivide, in 
realtà, in diverse sotto-categorie a seconda della sua stessa natura. Si può così 
definire come vero ricongiungimento quello al maschile e/o al femminile, la cui 
principale caratteristica è la presenza di un partner o altri congiunti richiamati, 
dopo un lungo periodo di separazione, da chi è emigrato da tempo. Le altre 
tipologie riguardano il ricongiungimento di coppia, che si riferisce alla 
coesione tra figli e genitori partiti precedentemente (insieme o in tempi diversi), 
i quali possono richiamare i figli. In caso di più figli ciò può avvenire magari in 
momenti differenti, a seconda di criteri economici, bisogni particolari di altri 
familiari rimasti nel paese d’origine, esigenze scolastiche. Il ricongiungimento 
di secondo livello o neocostituito si riferisce di solito a uomini che, con 
l'intenzione di formare una famiglia da portare poi in emigrazione, tornano in 
patria per sposarsi con una ragazza sconosciuta scelta dalle donne della propria 
famiglia. Realtà della nostra migrazione è la trasformazione di quest'ultimo tipo 
in un ricongiungimento per prostituzione, in quanto, la decisione di sposare una 
donna per poi farla migrare con sé è determinata da un progetto di sfruttamento 
sessuale. Esiste poi il ricongiungimento monoparentale effettuato dal genitore, 
migrato solo, che richiama uno o più figli. Viene, invece, definito 
ricongiungimento forzato quello in cui chi decide di riunire la famiglia nel 
paese di migrazione lo fa sulla base del potere economico che gli deriva 
dall'essere migrato. Infine in Italia sono comuni anche il ricongiungimento di 
fatto e quello strumentale dove, nel primo, si assiste ad un cammino illegale 
poiché avviene senza rispettare le procedure normative (perché i membri della 
famiglia non sono nelle condizioni psicologiche di poter aspettare, oppure 
perché non si conoscono i tempi di raggiungimento di tutti i requisiti necessari 
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per l'ottenimento del ricongiungimento); il secondo riguarda, invece, neo-
coppie che si prestano a divenire tali attraverso il vincolo del matrimonio 
unicamente per avere le condizioni legali per migrare. 
Tali diversi tipi di ricongiungimento hanno come conseguenza la formazione di 
famiglie migranti diverse tra di loro e non solo per motivi di paese di 
provenienza. Questa diversità è determinata dal fatto che la famiglia migrante si 
trova tra due società: la società d'accoglienza e quella d'origine. Il vivere la 
famiglia lontani dal proprio paese d'origine significa prestare una particolare 
attenzione al rapporto tra diversità e ricordo, alle relazioni tra generazioni, alla 
socializzazione, agli stili educativi differenti dell'Italia e del là, alle 
trasformazioni delle singole identità e dell'identità familiare. La nuova famiglia 
che si viene a modulare è molto influenzata dalla società di accoglienza, 
soprattutto se sono presenti dei figli che, frequentando le scuole, mettono 
forzatamente in contatto la propria realtà familiare con la società ricevente che 
così, in modo diretto ed indiretto, ridefinisce i ruoli genitoriali fuori e dentro le 
mura domestiche. Le famiglie migranti, però, non sono unicamente il frutto di 
un ricongiungimento ma possono anche nascere da matrimoni misti18 o vivere 
lo status familiare in lontananza19. E’ da pensare, quindi, che ogni tipo di 
famiglia figlia delle migrazioni presenta problemi differenti ma le difficoltà di 
base sono per tutti uguali: l'integrazione e la definizione/ridefinizione della 
propria identità.

I minori stranieri e il territorio

L’immigrazione in Umbria, e nelle altre due regioni esaminate, coinvolge 
persone di tutte le età rispecchiando il fenomeno migratorio nazionale. Di 
particolare rilievo, non solo per la sua incidenza numerica, è la presenza di 
minori stranieri sintomo di un’immigrazione che ormai sta cambiando volto a 
livello mondiale. 
Per l’inquadramento di tale fenomeno, la base di partenza è la definizione 
stessa di “minore” innanzi tutto da un punto di vista giuridico. E’ definita 
minore età, secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, 
una categoria trans-nazionale, trans-etnica e trans-culturale fissata in base ad un 

18 In dieci anni i matrimoni tra stranieri e italiani si sono triplicati. Vivono oggi in Italia 600.000 
coppie miste sposate e conviventi. L'Istat rileva che nel 2004 in Italia si sono celebrati 28mila di 
questi matrimoni (il 10,4% delle unioni). Nel 2004 in Italia le coppie miste hanno superato quota 
200mila. Vivono soprattutto nel Nord con un record in Lombardia. I dati non ufficiali, però, parlano 
di oltre 600mila coppie miste se ai matrimoni sommiamo le coppie di fatto, in cui almeno un partner è 
straniero. Il 78,5% dei matrimoni misti è tra un italiano e una straniera: si sposano con italiani il 
77,5% delle filippine, il 67% delle romene, il 63,6% delle peruviane, il 57,7% delle albanesi. Fra gli 
uomini, sono soprattutto gli africani a prendere in moglie un'italiana: il 74,8% dei senegalesi, il 71,9% 
dei tunisini, il 53,2% dei marocchini. Nel 2005 sono 216.824 le coppie sposate con ambi i partner 
stranieri (Polchi, 2007, pag. 35). 
19 La così detta famiglia trasnazionale. 
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dato anagrafico (il diciottesimo anno d’età) inteso come raggiungimento della 
maturità politica e civile in buona parte delle nazioni. Nello specifico i minori 
stranieri possono essere suddivisi in diverse sottocategorie: minori non 
accompagnati; minori ricongiunti; seconde generazioni; minori figli di coppie 
miste e figli adottati. Questi vengono considerati stranieri anche a causa della 
mancanza della cittadinanza italiana e di una propria identità politica. In Italia, 
come in altri Paesi europei, i bambini sono infatti inseriti nei processi di 
naturalizzazione dei genitori, non godendo del diritto automatico di cittadinanza 
a partire dal proprio territorio di nascita (jus soli). Basti pensare che per coloro 
che sono nati nel territorio italiano e vi hanno risieduto a partire dalla nascita è 
necessaria una richiesta, entro un anno dal compimento della maggiore età, per 
poter accedere al riconoscimento di cittadinanza a prescindere da quella dei 
propri genitori. Dal punto di vista legislativo la legge italiana in materia di 
immigrazione e asilo contiene alcune disposizioni riguardanti i minori stranieri, 
sia migranti che nati in Italia che, in parte, non accompagnati. In primo luogo il 
Testo Unico sull’immigrazione e le norme in materia di asilo stabiliscono che:  
- tutti i minori migranti, anche sprovvisti di permesso di soggiorno, presenti sul 
territorio italiano hanno diritto all’istruzione (art. 38) e alle cure mediche (art.
35 c. 3b);
- i minori possono essere soggetti ad espulsione e trattenimenti in strutture 
detentive solo se i propri genitori vengono espulsi e ai fini della tutela dell’unità 
familiare (art. 19 c. 2a): in questo caso è necessaria la richiesta di almeno uno 
dei genitori o, in alternativa, il parere favorevole del tribunale dei minorenni; 
- i minori non accompagnati non possono essere espulsi né detenuti nelle 
strutture detentive per immigrati irregolari in attesa di espulsione o in quelle per 
richiedenti asilo. 
Il diritto minorile italiano tutela, in modo specifico, i minori privi di cure 
parentali attraverso prassi finalizzate a garantire loro una rappresentanza legale 
(Artt. 343 e s. del Codice Civile) e cure appropriate in nuclei familiari o in 
strutture private (Legge 4 maggio 1983 n. 184). Tali garanzie possono essere 
applicate, al di sopra di qualsiasi discriminazione, a tutti i minorenni che si 
trovano sul territorio italiano. Tuttavia, recentemente, nei casi dei minori 
immigrati si creano delle eccezioni riguardanti i non accompagnati paragonati a 
migranti adulti e sottoposti, quindi, alla legislazione sull’immigrazione (regole 
sul permesso di soggiorno per evitare una loro espulsione) piuttosto che essere 
tutelati dal diritto minorile italiano che assicura i diritti di tutti i minori 
indistintamente. Inoltre è da notare che nella nostra legislazione mancano, quasi 
completamente, norme specifiche rivolte alla tutela dei minorenni migranti al 
momento dell’arrivo alla frontiera o in relazione alla loro permanenza in 
strutture detentive. 
Un rilevante fenomeno, difficile da quantificare, che da anni si registra in Italia 
è quello dei minori stranieri non accompagnati, ossia quei bambini di 
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cittadinanza non italiana che si trovano nel nostro paese senza assistenza e 
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente 
responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (D.P.C.M. 
535/99, art. 1). Possono rientrare in questa categoria anche i minori che 
arrivano o che vivono, nel nostro paese, con adulti diversi dai genitori e che 
sono stati identificati come tutori o affidatari in base a un provvedimento 
formale. Questi vengono monitorati dal Comitato per i minori stranieri20,
istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, ma ciò avviene in modo 
non del tutto esauriente a causa della complessità del fenomeno e della 
difficoltà di raccordo tra gli operatori dei servizi sociali territoriali ed il 
Comitato stesso. L’ultimo dato disponibile, relativo al 15 aprile 2005, ne conta 
5.573 in tutta Italia di cui l’80,6% di sesso maschile e prevalentemente 
provenienti da Albania, Marocco e Romania. Per quanto concerne la tutela 
giuridica di tali minori la Circolare del Ministero dell’Interno 9 aprile 200121

stabilisce che nei soli casi in cui non si possa procedere al rimpatrio è possibile 
rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento, convertibile alla maggiore 
età e senza alcuna preclusione per lo svolgimento di un’attività lavorativa. In 
questo caso, art. 2 della Legge n. 184/83, il Comitato raccomanda l’affido del 
minore ai servizi territorialmente competenti e al Giudice Tutelare. I minori 
sottoposti a un decreto di affido possono convertire il permesso di soggiorno 
raggiunta la maggiore età mentre agli altri, sottoposti a tutela, viene rilasciato, 
tendenza molto comune, un permesso di soggiorno per minore età che gli 
permette di rimanere in Italia fino al compimento del 18° anno e non oltre in 
quanto non convertibile in permesso di soggiorno per studio o lavoro. Le 
modifiche apportate dalla c.d. Legge Bossi-Fini, inseriscono ulteriori 
restringimenti riguardo la conversione del permesso di soggiorno al 
compimento dei 18 anni22. Un problema oltretutto pressante è rappresentato dal 
fatto che una parte dei minori non accompagnati è in realtà vittima dello 
sfruttamento sessuale o lavorativo, tramite l’accattonaggio o altre forme di 
illegalità, quali il furto o lo spaccio di sostanze stupefacenti. 
Per quanto concerne il dato socio-statistico relativo i minori, bisogna tener 
conto delle difficoltà oggettive di reperimento. Il problema principale è 

20 La composizione del Comitato è descritta dall’art. 33 del D.lgs. 286/98 e dall’art. 3 comma 6 del 
D.P.C.M. 535/99. 
21 Circolare del Ministero dell’Interno 9 aprile 2001 Minori stranieri non accompagnati. Permesso di 
soggiorno per minore età, rilasciato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99. 
22 Tale conversione può avvenire esclusivamente se il minore non abbia ricevuto un provvedimento di 
rimpatrio; sia in Italia da almeno tre anni; abbia frequentato per non meno di due anni un progetto di 
integrazione sociale o civile gestito da un ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e che 
sia iscritto al registro istituito presso la Presidenza del Consiglio; possa dimostrare la disponibilità di 
un alloggio, frequentare o aver frequentato corsi di studio, o svolgere attività lavorativa retribuita 
nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana. Rimangono comunque tutelati i diritti dei 
minori per i quali non sia realizzabile il rimpatrio anche se presenti in Italia a un’età da non consentire 
loro lo svolgimento dei due anni di progetto previsto dalla legge 189/2002. 
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costituito dal fatto che i minorenni stranieri vengono iscritti nei permessi di 
soggiorno dei genitori, quindi non sono rilevabili quantitativamente, o risultano 
non accompagnati sin dall’arrivo in Italia. L’archivio dei permessi di soggiorno 
gestito dal Ministero dell’Interno, come già precedentemente detto, contiene 
dati parziali sui minori poiché non vi vengono registrati quelli con meno di 14 
anni, figli di genitori entrambi stranieri. Alcune eccezioni si hanno nel caso di 
un loro ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, per motivi di studio o 
di salute, per minore età (minori non accompagnati), per adozione o per 
affidamento. E’ da tener presente che ai minori stranieri con più di 14 anni, 
residenti in Italia, dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno 
individuale funzionale al successivo rilascio del permesso per lavoro ma molte 
volte ciò non accade né da parte della Questura né da parte dei genitori, 
soprattutto perché a questa età i ragazzi frequentano ancora la scuola. Quale 
utile strumento di analisi quantitativa resta, pertanto, la stima che annualmente 
viene stilata nel Dossier Statistico Caritas/Migrantes che prende in 
considerazione sia i dati forniti dal Ministero dell’Interno, che però annotano 
appena un quinto del totale dei minori registrati nei permessi dei genitori e non 
comprendono i permessi in corso di rinnovo, sia i dati dell’archivio dell’Istat 
sugli stranieri iscritti in anagrafe riguardante, quindi, la totalità degli immigrati. 
Secondo la stima in questione, gli stranieri presenti in Italia al 31.12.2005, già 
definiti nel primo paragrafo di questo capitolo, sono 3.035.144; su questi i 
minori equivalgono a 586.483, incidendo per ben il 19,3%. 
La maggior presenza si registra nelle regioni del Nord, a conferma di una realtà 
straniera sempre più stabile. I minorenni non italiani sono particolarmente 
presenti nel Nord Est, seguito dal Nord Ovest ed infine dal Centro (il cui valore 
è inferiore al dato medio nazionale). Tra le tre regioni in esame l’incidenza 
maggiore si ha nelle Marche (23,3%) e nell’Umbria (20,3%), nonostante 
numericamente siano più copiosi in Toscana (tab. 15). Del resto le Marche, 
come si è già visto nel paragrafo precedente, sono anche fra le prime regioni 
d’Italia per incidenza percentuale dei ricongiungimenti familiari sui motivi di 
soggiorno indice di una forte rappresentanza minorile nella zona.

Tab. 15 - Stima dei soggiornanti stranieri e dei minori per specifici contesti regionali e 
ripartizioni geografiche, al 31 dicembre 2005 

Valori assoluti Valori percentuali 
 Soggiornanti stranieri di cui minori Incidenza minori 
Umbria 
Marche 
Toscana

62.141 
94.916 
244.671 

12.645 
22.083 
47.451 

20,3 
23,3 
19,4 

Centro
Nord Ovest 
Nord Est

820.551 
1.033.260 
773.122 

133.271 
216.443 
170.696 

16,2 
20,9 
22,1 

Italia  3.035.144 586.483 19,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Caritas/Migrantes, 2006 
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Ulteriore strumento quantitativo da prendere in considerazione sono le nascite, 
disponibili al 1° gennaio 2006 grazie alle elaborazioni Istat. La situazione dei 
minori nelle tre regioni prese in esame rimane piuttosto invariata, anche se si 
assiste ad un passaggio del testimone tra Umbria (che in questo caso detiene il 
primato con il 15,3% di incidenza) e Marche (tab. 16). 

Tab. 16 - Popolazione straniera residente: minori e nuovi nati per specifici contesti 
regionali e ripartizioni geografiche, al 1°gennaio 2006 

Valori percentuali 
 minori Nati stranieri sul totale 

dei nati 
Umbria
Marche 
Toscana 

22,6
23,8
21,2

15,3
13,5
12,4

Centro
Nord Ovest 
Nord Est 

20,8
22,8
23,4

11,2
14,2
15,0

Italia  21,9 9,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, 2006 

Il più importante strumento di rilevazione della presenza dei minori stranieri 
rimane, comunque, il numero di alunni non italiani presenti nelle scuole 
nazionali. Grazie ai dati del Ministero della Pubblica Istruzione, è possibile 
percepire il fenomeno migratorio minorile come un fenomeno importante che 
annualmente si ingrandisce favorendo l’integrazione delle giovani generazioni 
straniere nel territorio italiano. E’ proprio la scuola un mezzo di inserimento 
sociale in quanto, attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura italiana 
ed il rapporto con minori del nostro paese, offre al giovane straniero una 
possibilità in più, rispetto ai propri genitori, di vivere in maniera maggiormente 
integrata nel nostro paese. La scuola italiana non ignora tale fenomeno, anzi ne 
è talmente consapevole che, ormai da anni, crea nuovi strumenti d’intervento23.
Innanzi tutto è da tener presente che il minore viene tutelato, per quanto 
concerne l’accesso all’istruzione, da una serie di norme tra le quali la Legge 
sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 ed il Decreto legislativo del 25 luglio 
1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero”. Quest’ultimo, nel riunire e 
coordinare gli interventi in favore dell’accoglienza e integrazione degli 
immigrati, pone particolare attenzione all’integrazione scolastica, confermata 
dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002. Il Decreto legislativo n. 76/2005 relativo 
al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il 
concetto di obbligo formativo (Legge 144/1999 art. 68), individua i destinatari 

23 L’importanza dell’interculturalità è sottolineata in numerose Circolari Ministeriali tra cui le più 
importanti sono: la C.M. n. 301 dell’8 settembre 1989; la C.M. n. 205 del 26 luglio 1990; la C.M. n. 
73 del 2 marzo 1994 e la lettera Circolare n. 50 del 13 maggio 2005. 
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in “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” 
(comma 6 dell’art. 1). Tali strumenti appaiono anche, e innanzi tutto, nelle 
circolari ministeriali tra le quali di notevole importanza è la n. 24 del 1 marzo 
2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
dove vengono indicate delle azioni a favore di una loro corretta accoglienza24.
Se si confrontano gli ultimi tre anni scolastici si nota, per qualsiasi ordine e 
grado d’istruzione, un aumento dell’incidenza degli alunni stranieri sul totale 
degli alunni presenti nelle nostre scuole. Questo continuo aumento si rileva anche 
a livello regionale, basti pensare che confrontando gli anni scolastici dal 2003/04 al 
2005/06 nel territorio preso in considerazione, si è registrata un’incidenza in 
costante aumento della popolazione straniera nelle scuole (graf. 9).
Per quanto concerne l’a.s. 2005/06 sono circa 430.000 gli alunni con 
cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, con un’incidenza di 
quasi il 5% rispetto alla popolazione scolastica complessiva (tab. 17). La loro 
presenza è molto più elevata nelle aree del Centro e del Nord del paese, ed 
investe non solo le grandi città ma anche i piccoli centri. I dati presentano, 
inoltre, un aumento di studenti stranieri nelle scuole secondarie di II grado a 
dimostrazione di una stabilità sul territorio da parte delle famiglie straniere. 
L’incidenza media nazionale per la scuola primaria è pari al 6%, corrispondente 
circa ad 1 straniero ogni 16 alunni, che è lo standard di incidenza dei paesi a 
maggiore vocazione migratoria. In ordine di importanza seguono la scuola 
secondaria di I grado (5,5%) e la scuola dell’infanzia (5,0%), mentre gli istituti 
di istruzione secondaria di II grado, nonostante il forte incremento in atto, fanno 
registrare una incidenza del 3,1% (tab. 17).  
Se si considera l’incidenza, al primo posto tra le regioni esaminate si colloca 
l’Umbria, che troviamo anche al secondo posto a livello nazionale, seguita da 
Marche e Toscana. Analizzando le incidenze di presenze degli alunni stranieri, 
nei diversi ordini di scuola su base regionale, si evidenzia che la regione 
Umbria, a livello nazionale e in riferimento al territorio preso in 
considerazione, è al primo posto con la scuola dell’infanzia (con la percentuale 
del 9,7%) segnando un primato come presenza di minori (graf. 10). Nella 
scuola primaria la percentuale maggiore a livello nazionale è dell’Emilia 
Romagna con l’11,4%, ma subito seguita dall’Umbria con il 10,9%. Lo stesso 
accade nella scuola secondaria di II grado, dove al primo posto è ancora la 
regione Emilia Romagna con il 7,0%, seguita dall’Umbria con il 5,8% e dalla 
Liguria con il 5,6%.

24 Le azioni a favore di una corretta accoglienza degli alunni stranieri consistono in: un’equilibrata 
distribuzione della presenza degli alunni stranieri; come accoglierli; i percorsi per il conseguimento 
del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; l’insegnamento dell’italiano ed altri apprendimenti 
linguistici; l’orientamento; i mediatori linguistici e culturali; la formazione del personale della scuola; 
la valutazione; i libri di testo, le biblioteche, i materiali didattici. 
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Graf. 9 - Incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana sugli alunni totali per 
specifici contesti regionali. Anni scolastici 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione, 2006 

Tab. 17 - Incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana sugli alunni totali per 
grado scolastico e specifiche ripartizioni geografiche. Anno scolastico 2005-2006 

Valori percentuali 
Grado d’istruzione 

Dell’infanzia Primaria Second. di I 
grado

Second. di II 
grado

Centro
Nord Ovest 
Nord Est 

6,4
8,2
8,4

7,7
9,3

10,1

7,5
8,8
9,7

4,5
5,1
5,6

Italia 5,0 6,0 5,5 3,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Caritas/Migrantes, 2006 
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Graf. 10 - Umbria, Marche, Toscana. Incidenza degli alunni di cittadinanza non 
italiana sugli alunni totali per ordine di scuola. Anno scolastico 2005-2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione, 2006 

La porzione di Italia centrale oggetto di analisi si configura, quindi, come un 
territorio interessato da un fenomeno migratorio dedito alla stabilità in quanto 
caratterizzato dalla presenza di minori, ulteriori protagonisti di un cambiamento 
socio-demografico dell’area considerata di forte attrazione lavorativa costituita 
in buona parte dal mercato toscano del tessile e dalla realtà industriale ed 
agricola marchigiana. 
Per quanto concerne i continenti di provenienza dei minori stranieri presenti 
nelle scuole, il continente più rappresentato nelle tre regioni, nel Nord Ovest 
e nel Nord Est è quello europeo dei Paesi non UE, seguito dall’Africa e 
dall’Asia a conferma, quindi, delle nazionalità maggiormente presenti in 
Italia sia a causa di un’immigrazione recente, che a causa di 
un’immigrazione stabile. Tale situazione viene confermata anche nelle tre 
regioni qui esaminate, di nuovo Europa non UE, Africa ed Asia sono i tre 
continenti più rappresentativi numericamente anche se in Umbria il terzo 
continente di provenienza per i minori è l’America (graf. 11). Ciò è specchio 
delle nazionalità presenti nel territorio esaminato dove sono maggiormente 
rappresentati i migranti provenienti dai paesi europei non UE, ormai di 
numero rilevante in tutta Italia.
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Graf. 11 - Italia. Distribuzione percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana 
per continente di provenienza e specifici contesti geografici. Anno scolastico 2005-2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione, 2006 

La volontà di integrazione dei minori non si evince unicamente dall’iscrizione 
alla scuola ma anche dal numero di diplomati stranieri che ogni anno sembra 
lentamente aumentare. Il desiderio di portare a termine gli studi, condizionato o 
no dalla famiglia di appartenenza, denota una possibilità di cambiamento della 
propria condizione di migrante: da minore straniero a minore italiano. Meglio 
detto il minore di cittadinanza non italiana, terminando gli studi superiori, entra 
a far parte della società di accoglienza almeno sotto un aspetto istituzionale 
importante quale quello dell’istruzione. Riconoscere l’importanza di un 
diploma d’istruzione del paese d’accoglienza, da parte del minore e della sua 
famiglia, significa riconoscere l’importanza del sistema legislativo che lo 
governa e volersi, quindi, inserire a pieno diritto in questo paese. Il numero di 
diplomati indica anche l’età media dei minori presenti nel territorio, a tale 
conferma è la regione Toscana a registrarne il numero più elevato seguita dalle 
Marche e dall’Umbria (graf. 12). 
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Graf. 12 - Umbria, Marche, Toscana. Distribuzione dei diplomati di cittadinanza non 
italiana per macro area di provenienza. Esami di stato a.s. 2005-2006 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione, 2006 

Tra i principali percorsi di inclusione e familiarizzazione alla cultura di 
accoglienza quello della scuola, quindi, rappresenta l’occasione primaria di 
formazione linguistica, di costruzione di reti di relazione interne al paese di 
accoglienza, di apprendimento di concetti e modalità didattiche a esso 
omogenee (Bindi 2006). 
Viene così confermata l’idea di un territorio, quale quello delle tre regioni 
dell’Italia centrale, caratterizzato da una presenza straniera dedita alla stabilità 
tanto da poter incidere significativamente sul numero di minori presenti 
nell’intero territorio nazionale, segno di una volontà di inserimento nel paese di 
accoglienza divenuto per la maggioranza di loro, almeno simbolicamente se 
ancora non del tutto dal punto di vista legislativo, paese di appartenenza. 
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L’ISTRUZIONE 
Andrea Orlandi 

Con questo capitolo si dà conto della condizione della popolazione umbra, 
toscana e marchigiana per quel che concerne l’istruzione. Il primo paragrafo 
tratta della scolarizzazione, mettendo in risalto gli ottimi risultati raggiunti dalle 
tre regioni. Nei paragrafi successivi si intende approfondire soprattutto gli 
aspetti legato ai livelli più alti di scolarizzazione: gli istituti superiori e 
l’università. Questo, ovviamente, ha portato a gettare uno sguardo, nel 
paragrafo conclusivo, sulla relazione tra livelli di istruzione e mercato del 
lavoro.

La scolarizzazione 

Nel decennio intercensuario 1991-2001 in Toscana, Umbria e Marche, così 
come in Italia, si è registrato un processo di graduale innalzamento dei livelli di 
istruzione. È aumentata, in particolare, sia in termini assoluti che in termini 
percentuali, l’incidenza sulla popolazione dei titoli di studio più elevati, dei 
diplomati, di coloro che come titolo di studio massimo hanno la licenza media 
inferiore, mentre sono sensibilmente diminuiti coloro che invece hanno solo la 
licenza di scuola elementare o non sono in possesso di alcun titolo di studio.
Si tratta di una tendenza al miglioramento del grado di istruzione della 
popolazione che viene confermata anche dai dati relativi al triennio 2001-2003. 
Dal 2001 al 2003 si riconferma il quadro già noto di tendenze di crescita dei 
livelli di istruzione della popolazione italiana e delle tre regioni oggetto della 
nostra analisi. 
La quota di popolazione in possesso della sola licenza elementare o di nessun 
titolo di studio, pur essendo più alta in Umbria, Toscana e Marche della media 
nazionale, e paragonabile solo alle regioni meridionali, fa registrare, nello 
stesso periodo, una tendenza alla diminuzione più marcata rispetto al resto del 
paese (tab. 1 e 2).
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La quota dei soggetti in possesso del solo diploma di licenza media inferiore in 
Umbria e Marche fa registrare percentuali di crescita superiori alla media 
nazionale, mentre rimane sostanzialmente statica in Toscana nell’arco 
temporale di riferimento.  
Per ciò che attiene alle differenze di genere, c’è da rilevare come, nelle tre 
regioni oggetto della nostra analisi, queste siano diminuite, soprattutto con 
riguardo ai titoli di studio più elevati. Come risulta dalla tab. 1, nel 2003 la 
composizione per genere dei laureati, in Toscana, Umbria e Marche, 
diversamente dal resto d’Italia, si divide in maniera sostanzialmente equa tra 
maschi e femmine. Per converso, le differenze di genere relative alla quota di 
popolazione sprovvista di titolo di studio o in possesso della sola licenza 
elementare risultano più marcate in Toscana ed Umbria rispetto alla media 
nazionale e della ripartizione centrale. 

Graf. 1 - Distribuzione dei titoli di studio nella popolazione in Toscana, Umbria, 
Marche e Italia - anno 20031
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

1 Tra i laureati sono compresi i soggetti in possesso di diplomi universitari, di specializzazioni post 
laurea e/o dottorati di ricerca. Tra i diplomati sono compresi i soggetti in possesso di diploma di 
qualifica professionale. 



331

Tab. 1 - Popolazione residente di 6 anni e oltre per titolo di studio, regione e sesso2 - 
Anno 20033

 Dottorato, 
laurea e 
diploma 

universitario

Maturità Qualifica
professionale 

Licenza media 
inferiore

Licenza 
elementare, 
nessun titolo 

 M F M F M F M F M F 
Toscana 7,7 7,5 25,2 23,3 4,0 4,3 33,6 25,5 29,5 39,4 
Umbria 7,7 7,6 26,8 24,0 7,0 4,8 28,2 23,5 30,3 40,0 
Marche 7,0 6,9 25,6 23,1 5,1 4,8 30,2 24,8 32,0 40,4 
Italia 7,3 6,7 25,0 22,8 4,5 4,8 33,7 28,2 29,5 37,5 
Nord 7,6 6,9 24,4 21,6 6,3 6,9 33,6 28,3 28,0 36,2 
Centro 8,7 7,9 28,2 25,7 4,0 4,1 31,6 26,4 27,5 35,9 
Sud 6,1 5,8 24,1 22,5 2,6 2,5 34,9 29,2 32,3 40,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Annuario 2002 e 2004) 

Tab. 2 - Popolazione residente di 6 anni e oltre per titolo di studio, regione e sesso - 
Variazione % anni 2001-2003 

 Dottorato, laurea e 
diploma 

universitario 
Maturità Qualifica 

professionale Licenza media 
Licenza 

elementare, 
nessun titolo 

 M F T M F T M F T M F T M F T 
Toscana 1,0 1,0 1,0 2,9 2,7 2,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -4,1 -3,7 -4,0 
Umbria 1,2 0,7 1,0 0,4 -0,1 0,2 0,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,7 -3,0 -2,6 -2,8 
Marche 0,1 0,5 0,3 2,7 2,6 2,6 0,6 -0,1 0,6 -0,2 1,4 0,6 -3,4 -4,4 -3,9 
Italia 0,3 0,6 0,5 2,3 2,0 2,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 -2,6 -3,1 -2,9 
Nord 0,2 0,7 0,5 2,1 1,9 2,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,5 0,8 0,7 -2,7 -3,2 -2,8 
Centro 0,7 0,5 0,6 2,8 2,1 2,4 0,2 0,1 0,2 -0,4 0,5 0,0 -3,3 -3,1 -3,2 
Sud 0,2 0,5 0,3 2,5 1,9 2,2 0,0 0,2 0,1 -0,4 0,5 0,1 -2,3 -3,0 -2,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Annuario 2002 e 2004) 

Allargando la visuale alle altre regioni italiane ed al paese nel suo complesso 
(graf. 2.1 e 2.2), infatti, i dati relativi al 2003, con riferimento alla popolazione 
residente con 6 anni e più, confermano la considerazione avanzata in 
precedenza. Su scala nazionale, si osserva un divario sensibile tra la quota di 
laureati presenti nelle regioni centrali rispetto alle regioni settentrionali e 
meridionali. Nel Centro Italia, in particolare, è da sottolineare la consistenza del 
dato del Lazio, che risulta la regione in cui maggiore è l’incidenza percentuale 
dei laureati. Umbria, Toscana e Marche fanno registrare valori superiori alla 
media nazionale e a quella delle ripartizioni Nord e Sud, collocandosi nella 
fascia alta delle regioni italiane.  
Ma ben più rilevanti sono le differenze territoriali in relazione alla popolazione 
residente senza alcun titolo di studio o solo con la licenza elementare (graf. 

2 Il dato relativo alla ripartizione Centro comprende anche il Lazio. 
3 L’ISTAT, nella “Rilevazione sulle forze di lavoro”, rende noti anche i dati del 2004 e del 2005. Tali 
dati, tuttavia, non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti poiché è cambiata la sezione del 
questionario che riguarda la formazione e la classificazione dei titoli di studio nel periodo di overlap 
(2003) tra le indagini.  
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2.2). Infatti, sempre nel 2003, a fronte del 33,6% rilevato a livello nazionale, 
nell’Italia Meridionale ed Insulare si registra una percentuale pari al 36,3%. Al 
contrario, nell’Italia centrale tale percentuale si attesta al 31,9%, e nell’Italia 
settentrionale al 32,3%. In particolare, l’Umbria e le Marche registrano una 
quota di popolazione senza titolo o in possesso della sola licenza elementare 
piuttosto alta, superiore alla media nazionale ed in linea con la media delle 
regioni meridionali. In Toscana, invece, si osserva un dato più vicino alla media 
italiana. Nel complesso, quindi, i dati testimoniano di un paese più istruito, ma 
in cui rimangono marcate le differenze territoriali relative alle fasce di 
popolazione a più alta e più bassa scolarizzazione.  
 
Graf.  2.1 - Laureati su popolazione con 6 anni e più - Regioni italiane - Anno 2003 
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Fonte: ISTAT (Rilevazione trimestrale sulle forse di lavoro, Annuario ISTAT 2004) 
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Graf. 2.2 - Soggetti senza titolo di studio o con licenza elementare su popolazione con 6 
anni e più - Regioni italiane - Anno 2003 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione trimestrale sulle forse di lavoro, Annuario ISTAT 2004) 
 
È bene ricordare, tuttavia, come nelle tre regioni oggetto di analisi la particolare 
incidenza delle fasce di popolazione più anziane - e caratterizzate da bassi 
livelli di scolarità - rischi di falsare la fotografia complessiva dei livelli di 
istruzione. A tale proposito, per l’anno 2003 (graf. 3), l’Istat ci consente di 
“misurare” la consistenza della quota di popolazione tra 25 e 64 anni 
caratterizzata da bassi livelli di istruzione (avendo conseguito al massimo il 
titolo di licenza media inferiore): la percentuale di umbri, in questa fascia d’età, 
con un basso livello di istruzione è tra le più contenute in Italia (47,1%). Anche 
Marche e Toscana, sebbene facciano registrare valori superiori del dato, si 
collocano al di sotto del valore medio nazionale (rispettivamente il 51,5% ed il 
52,9%). 
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Graf. 3 - Percentuale della popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un 
livello di istruzione secondario inferiore - Anno 2003 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua sulle forze di lavoro) 
 

BOX – BOX – BOX - BOX – BOX – BOX - BOX – BOX – BOX - BOX – BOX –BOX 
 

Titoli di studio: un confronto in base alla struttura per età della popolazione 
 

Occorre osservare che il confronto nella distribuzione dei titoli di studio può risentire della 
diversa struttura per età della popolazione, che varia negli anni. Per depurare i confronti da 
questo effetto occorre valutare l’incidenza dei livelli di istruzione per classi di età 
specifiche. Prendendo a riferimento la popolazione che potrebbe aver terminato ciascun 
ciclo di studio, il giudizio complessivo rimane invariato: 
 

Tab. 4.1/box - Composizione della popolazione umbra per titolo di studio e fasce d’età. 
Anno 2001 
 

 11-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65-
74 

75 e 
più Tot. 

Laurea - - 2,0 13,8 16,5 13,4 12,4 7,4 4,1 3,4 8,0 
Diploma 
media 
superiore 

- 22,0 76,4 59,2 47,3 44,4 32,6 15 7,7 5,6 28,4 

Diploma 
media 
inferiore 

28,1 75,8 20,0 25,0 33,3 36,9 32,1 21,9 12,1 7,1 25,6 

Licenza 
elementare 70,3 1,5 1,0 1,2 2,1 4,3 21,5 49,1 54,8 48,3 25,8 

Nessun 
titolo 1,6 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 1,4 6,6 21,3 35,6 12,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (14° Censimento della popolazione, 2001) 
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Tab. 4.2/box - Composizione della popolazione toscana per titolo di studio e fasce 
d’età. Anno 2001 

11-
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75 e 
più Tot.

Laurea - - 1,7 11,5 14,2 12,3 11,8 6,6 4,2 3,8 7,2 
Diploma 
media 
superiore

- 18,8 68,0 52,4 41,0 38,2 27,4 14,5 8,4 6,5 25,5 

Diploma 
media 
inferiore

27,3 78,5 28,3 33,5 40,9 42,2 32,0 22,2 13,8 8,5 28,7 

Licenza 
elementare 70,9 2,0 1,5 1,9 3,0 6,1 27,3 52,0 59,8 56,0 29,0 

Nessun
titolo 1,8 0,7 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 4,7 13,8 25,2 9,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (14° Censimento della popolazione, 2001) 

Tab. 4.3/box - Composizione della popolazione marchigiana per titolo di studio e fasce 
d’età. Anno 2001 

11-
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75 e 
più Tot.

Laurea - - 2,0 13,2 15,1 12,2 12,0 6,5 3,9 3,5 7,6 
Diploma 
media 
superiore

- 21,8 72,4 54,6 43,1 39,5 27,6 13,7 7,8 6,0 26,3 

Diploma 
media 
inferiore

27,8 75,4 23,7 29,8 38,5 41,6 31,6 19,7 11,2 6,8 27,0 

Licenza 
elementare 70,4 1,8 1,3 1,7 2,5 5,7 27,4 53,1 56,4 48,6 27,0 

Nessun
titolo 1,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0 1,4 7,0 20,7 35,1 12,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (14° Censimento della popolazione, 2001) 

L’aumento della scolarità è un processo contraddistinto da una dinamica generazionale 
molto spiccata, che ha investito in modo sensibile il contingente dei nati tra i primi anni 
sessanta e i primi anni ottanta. Quello che sorprende in negativo, in Toscana, è la quota di 
soggetti giovani ancora sprovvisti di un titolo di studio superiore, dato che un terzo dei 
ragazzi tra i 25 e i 29 anni, nel 2001, ha solo la licenza della scuola dell’obbligo. Così come 
risulta molto alta la quota di popolazione toscana e marchigiana tra i 30 ed i 44 anni in 
possesso solo del diploma di scuola media inferiore. L’Umbria, al contrario, si caratterizza 
in positivo per una quota consistente di soggetti giovani in possesso di un titolo di studio 
superiore (il 13,8% dei giovani tra i 25 ed i 29 anni sono in possesso di una laurea o di un 
diploma di laurea, ed il 59,2% sono diplomati; in Toscana le quote sono, rispettivamente, 
del 11,5% e del 52,4%; nelle Marche del 13,2% e del 54,6%). Così come è 
significativamente più alta delle regioni limitrofe la percentuale di soggetti umbri tra i 30 ed 
i 44 anni in possesso di un titolo di studio superiore (e quindi più bassa la quota di soggetti 
in possesso solo della licenza media ed elementare). Inoltre, la quota di popolazione umbra 
compresa tra i 30 ed i 54 anni senza titolo di studio o con la sola licenza elementare è 
sensibilmente inferiore a quella di Toscana e Marche. In altre parole, se, da un lato, la 
maggiore concentrazione di popolazione anziana e meno istruita accomuna le tre regioni 
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dell’Italia centrale, dall’altro, la fotografia della popolazione per fascia d’età ci porta a 
distinguerne la dinamica storica della scolarizzazione. In Umbria la tendenza all’incremento 
dei livelli di scolarizzazione è iniziata prima che nelle Marche e in Toscana, iniziando ad 
investire già il contingente dei giovani nati tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli 
anni sessanta. 
Una considerazione simile è valida anche per la scolarizzazione delle donne. La percentuale 
di femmine che abbandona il percorso scolastico prima del conseguimento dell’obbligo è 
maggiore di quella di maschi per le fasce di età più anziane (dai 40 anni in su), mentre il 
dato si capovolge nelle fasce di età più giovani (dai 15 ai 40 anni). Si tratta di un fenomeno 
comune a tutte e tre le regioni in oggetto, mentre, a livello nazionale, già nella fascia d’età 
dai 35 ai 39 anni sono più donne che uomini (in termini percentuali) a non aver conseguito 
l’obbligo scolastico. Il che sta da indicare come l’innalzamento del livello di scolarità 
femminile sia iniziato prima in Toscana, Umbria e Marche che nel paese. Un vantaggio che 
queste regioni conservano ancora oggi. 
Per completare il quadro del processo di scolarizzazione delle tre regioni, si tenga presente 
che i tassi di scolarità per le scuole dell’obbligo sono ormai da tempo al 100%, e che la 
dispersione scolastica nelle scuole elementari e medie è a livelli bassissimi. Tuttavia, 
ancora nel 2001, ben il 10,4% degli italiani tra i 15 ed i 52 anni non ha completato l’obbligo 
scolastico. Tale dato si attesta per l’Umbria al 6,8%, per le Marche all’8,6%, e per la 
Toscana al 9%. L’articolazione per classi d’età, inoltre, mostra ulteriori interessanti 
differenze (graf. 4). Il tasso di non conseguimento della scuola dell’obbligo, già esaminato 
per la fascia 15-52 anni, nelle tre regioni in esame, è inferiore a quello nazionale in quasi 
tutte le sottofasce di età. Relativamente ai più giovani, salta agli occhi un dato per certi 
aspetti anomalo: in Umbria, Toscana e Marche la percentuale di soggetti tra i 15 ed i 19 
anni che non sono giunti a conseguire l’obbligo scolastico è più alta di quella dei soggetti 
tra i 20 ed i 29 anni. Tale dato appare imputabile all’aumento della componente straniera 
nella fascia d’età considerata. Componente straniera che palesa comportamenti di minore 
partecipazione scolastica rispetto alla popolazione autoctona. 

Graf. 4/box - Indice di non conseguimento* della scuola dell’obbligo (15-52 anni). 
Anno 2001 
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*È il rapporto percentuale tra la popolazione della classe di riferimento che ha conseguito un diploma di scuola 
media inferiore e il totale della popolazione della stessa classe di età. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

BOX – BOX – BOX - BOX – BOX – BOX - BOX – BOX – BOX - BOX – BOX –BOX 
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L’istruzione secondaria di primo grado 

L’Umbria si caratterizza (tab. 1) per un dato relativo alla quota di popolazione in 
possesso al massimo del titolo di licenza media, inferiore sia al dato nazionale che 
a quello relativo alle regioni confinanti (il 25,8% della popolazione umbra sopra i 
sei anni, nel 2003, è in possesso del titolo di licenza media, contro il 29,4% della 
Toscana ed il 27,4% delle Marche ed il 30,9% dell’Italia).  
Nell’anno scolastico 2003/2004, tuttavia (tab. 5), l’Umbria, dopo il Trentino, la 
Valle d’Aosta ed il Friuli, è la regione che fa segnare la crescita maggiore (il 4,2%) 
degli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado, a 
fronte, soprattutto, di una crescita quasi nulla della media nazionale, e molto più 
contenuta nelle regioni limitrofe (+1,2% in Toscana e +0,8% nelle Marche). Il 
fenomeno, riconducibile in parte all’ingresso particolarmente consistente di 
studenti stranieri nelle scuole medie umbre, lascia supporre che, nel giro di pochi 
anni, la quota di popolazione umbra in possesso del diploma di licenza media 
raggiungerà quella delle altre regioni dell’Italia di mezzo.  

Tab. 5 - Iscritti per anno di corso e regione - Scuola secondaria di I grado - A.S. 
2003/2004 

Totale alunni Di cui al 1° anno 
Regioni

Valori assoluti 
Variazione % 

sull’A.S. 
2002/2003 

Valori assoluti 
Variazione % 

sull’A.S. 
2002/2003 

Piemonte 105.096 1,4 35.373 -0,2 
Valle d’A. (a) 3.201 4,4 1.081 5,2 
Lombardia 229.339 0,8 77.723 0,9 
Trent. AA (a) 31.211 5,0 10.631 5,8 
Veneto 123.348 1,9 41.894 2,2 
Friuli V.G. 28.043 2,1 9.655 4,4 
Liguria 36.066 2,5 12.384 2,5 
Emilia R. 95.713 2,2 31.173 0,3 
Toscana 88.656 1,2 29.871 1,2 
Umbria 22.418 1,0 7.589 4,2 
Marche 41.987 1,9 14.041 0,8 
Lazio 156.164 1,6 53.057 1,5 
Abruzzo 39.497 -0,4 13.277 0,6 
Molise 10.256 -0,6 3.508 2,2 
Campania 235.621 -0,9 80.103 -1,4 
Puglia 149.465 -0,2 50.254 -0,4 
Basilicata 21.001 -1,3 6.962 -0,2 
Calabria 73.887 -2,5 24.853 -1,3 
Sicilia 196.283 -0,8 66.737 -1,0 
Sardegna 53.323 -2,5 17.499 -3,7 
Italia 1.706.163 0,3 576.953 0,2 

(a): In queste regioni non sono presenti scuole statali. Il dato di riferisce alle scuole pubbliche non statali. Il totale 
Italia non tiene conto delle regioni in questione. 
Fonte: MIUR - DG Studi e programmazione 
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L’istruzione superiore 

Tra i possessori di diploma di scuola superiore, nel 2005 l’Umbria riporta la 
percentuale più alta (il 30,1%) in Italia, dopo Lazio (33,5%) ed Abruzzo 
(30,6%). La quota di popolazione umbra in possesso di un diploma di scuola 
superiore, in altre parole, è ben superiore a quella toscana (26%), marchigiana 
(27,6%) e alla media nazionale (26,5%).  

Tab. 6 - Indicatori dell’istruzione secondaria di secondo grado per regione - Anni
scolastici 2000/2001 e 2004/2005

Regioni Tasso di scolarità 
A.S. 2000/2001 

Tasso di scolarità 
A.S. 2004/2005 (a) 

Diplomati per 100 
persone di 19 anni 

A.S. 2000/2001 

Diplomati per 100 
persone di 19 anni 

A.S. 2004/2005 
 M F MF M F MF M F MF M F MF 
Piemonte 85,5 87,4 86,4 88,2 93,1 90,6 58,7 74,2 66,2 66,2 78,0 71,9 
Valle d’A.  75,4 92,9 83,8 85,0 94,7 89,7 56,7 77,0 66,8 59,7 69,1 64,5 
Lombardia 82,2 84,5 83,3 84,3 88,9 86,5 56,8 67,2 61,9 63,5 76,2 69,6 
Trent. AA  61,8 78,6 69,9 66,7 83,6 74,9 48,2 67,9 57,8 56,3 74,7 65,2 
Bolzano 54,5 72,7 63,3 58,5 77,8 67,9 44,4 63,9 54,0 49,1 68,6 58,5 
Trento 70,2 85,2 77,5 75,7 89,9 82,6 52,5 72,7 62,3 64,3 81,2 72,5 
Veneto 82,6 87,3 84,9 85,9 92,4 89,0 63,7 75,5 69,5 67,8 78,7 73,2 
Friuli VG 92,8 94,0 93,4 95,6 96,9 96,2 61,0 71,7 66,2 74,8 84,7 79,6 
Liguria 93,4 94,3 93,9 95,4 95,9 95,6 67,5 77,1 72,2 70,2 80,6 75,2 
Emilia R. 91,0 95,2 93,0 94,5 97,4 95,9 64,7 80,5 72,3 72,1 82,9 77,3 
Toscana 90,6 94,6 92,5 94,8 97,4 96,1 66,3 79,2 72,6 70,4 81,6 75,9 
Umbria 96,7 94,4 95,6 99,3 98,4 98,9 76,2 82,0 79,0 77,3 85,1 81,1 
Marche 97,6 96,3 97,0 98,5 99,5 99,0 67,3 74,5 70,8 74,1 86,4 80,0 
Lazio 94,4 94,2 94,3 99,7 100,8 100,3 74,4 83,6 78,9 88,7 90,8 89,7 
Abruzzo 94,4 92,1 93,3 97,3 95,9 96,7 75,2 80,8 77,9 86,0 90,9 88,4 
Molise 95,9 90,2 93,1 98,4 99,0 98,7 71,0 83,4 77,0 75,2 86,7 80,7 
Campania 84,9 76,9 81,0 93,7 87,8 90,8 62,2 67,5 64,8 80,3 78,8 79,5 
Puglia 82,8 79,7 81,3 90,5 91,5 91,0 63,5 69,7 66,6 71,6 79,0 75,2 
Basilicata 94,1 95,2 94,7 101,9 101,2 101,5 71,8 86,0 78,7 85,3 93,3 89,1 
Calabria 87,5 86,0 86,8 93,9 92,6 93,2 68,9 76,9 72,8 76,1 84,7 80,3 
Sicilia 80,5 78,6 79,6 90,7 90,3 90,5 59,4 70,2 64,7 79,3 82,1 80,7 
Sardegna 87,3 97,9 92,4 92,4 99,4 95,8 58,8 74,6 66,5 60,1 78,9 69,3 
Italia 86,1 86,2 86,2 91,5 93,0 92,2 63,4 73,5 68,3 73,5 81,3 77,3 
Nord 84,1 87,7 85,9 87,0 91,9 89,4 59,9 72,5 66,0 66,4 78,4 72,2 
Centro 93,9 94,6 94,2 98,1 99,5 98,8 71,3 81,0 76,0 80,5 87,1 83,7 
Mezzogiorno 84,8 81,8 83,3 92,7 91,3 92,1 63,3 71,5 67,3 76,9 81,4 79,1 

(a): Il tasso di scolarità, calcolato come rapporto tra gli iscritti alla scuola superiore e la popolazione di 14-18 anni, 
può assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze, anticipi di frequenza o di studenti residenti in 
altre regioni. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali). 

In Italia (tab. 6) il tasso di scolarità, nella scuola secondaria di secondo grado, è 
passato dall’86,2 per cento del 2000/2001 al 92,2 per cento del 2004/2005. Il 
dato relativo alle scuole superiori mostra, per le regioni oggetto della nostra 
analisi, per tutto il periodo, una consistenza superiore a quello nazionale. 
Soprattutto Marche ed Umbria, nell’anno scolastico 2000/2001, facevano 
segnare i tassi di scolarità più elevati del paese per l’istruzione superiore, 
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mentre nel 2004/2005, pur continuando a registrare percentuali molto elevate 
(rispettivamente 99% e 98,9%), sono precedute da Basilicata e Lazio (con il 
101,5% ed il 100,3%). Su scala nazionale, infatti, il quinquennio 2000-2005 ha 
fatto segnare un sensibile incremento della scolarizzazione degli studenti delle 
scuole superiori nelle regioni meridionali. 
A questo punto è utile, per riuscire a seguire la mutazione della popolazione 
scolastica seguita all’innalzamento dell’obbligo scolastico del 1999, puntare la 
nostra lente sulla popolazione diciannovenne in possesso di un diploma di 
scuola superiore (tab. 6). In tutti i territori, infatti, attorno alla metà degli anni 
novanta, vi è stata una flessione di iscritti che si è arrestata in coincidenza con 
l’innalzamento dell’obbligo scolastico nel 1999, determinando una inversione 
generalizzata che ha portato i livelli attuali di scolarizzazione in tutti i territori 
al di sopra dei valori iniziali del periodo. Le regioni meridionali ed insulari 
hanno dimostrato particolare vivacità in tale andamento positivo, forse anche 
per il maggiore potenziale di scolarizzazione recuperato con l’innalzamento 
dell’obbligo. L’andamento della popolazione scolastica nel Nord Ovest ha 
coinciso con la media nazionale, mentre nelle regioni del Nord Est ha fatto 
registrare un rallentamento fino ai primi anni del 2000, per poi iniziare una 
forte ripresa che ha portato i livelli di queste regioni ai valori percentuali delle 
altre. Dello stesso segno, ma con velocità minore, è stato l’andamento nelle 
regioni centrali, che comunque partivano da condizioni di vantaggio. Nel 
volgere di un quinquennio, in altre parole, la dinamica della propensione della 
popolazione italiana a “possedere” un diploma è cambiata in maniera 
significativa. Nell’anno scolastico 2000/2001 il primato del tasso di possesso di 
diploma di scuola superiore tra la popolazione diciannovenne spettava 
all’Umbria con il 79%, e le regioni limitrofe facevano registrare percentuali 
superiori al 70% (72,6% la Toscana e 70,8% le Marche), che le collocavano, 
comunque, nella “fascia alta” delle regioni italiane. Nell’anno scolastico 
2004/2005 la situazione si è ridimensionata, e l’Umbria perde il primato. Quasi 
tutte le regioni meridionali fanno segnare una percentuale di popolazione 
diciannovenne in possesso di un diploma di scuola superiore che raggiunge e 
supera l’80%. Il primato, da questo punto di vista, spetta al Lazio con l’89,7% - 
rispetto al 78,9% dell’A.S. 2000/2001 - con un incremento in quattro anni di 
quasi undici punti percentuali. Più in generale, le regioni meridionali hanno 
fatto segnare tutte un sensibile innalzamento del tasso di possesso del diploma 
di scuola superiore nella popolazione di 19 anni, evidentemente recuperando, 
con l’innalzamento dell’obbligo scolastico, il differenziale di scolarizzazione 
rispetto al resto d’Italia. Le tre regioni oggetto della nostra analisi, come detto, 
si sono sì distinte per tendenze alla crescita di tale dato, ma in misura molto più 
contenuta. L’Umbria, tra le regioni centro-settentrionali (escluso il Lazio), 
rimane quella con la quota maggiore di popolazione diciannovenne in possesso 
di un diploma (l’81,1%), seguono le Marche (80%, che comunque si traduce in 
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un notevole - e singolare per la ripartizione geografica - incremento rispetto al 
70,8% di quattro anni prima), e più indietro la Toscana (75,9%). Si tratta, 
comunque, di dati significativamente superiori a quelli fatti registrare dalla 
media delle regioni settentrionali (72,2%). 
Si può desumere che il vantaggio accumulato da Umbria, Toscana e Marche 
prima del 2000 (eroso negli ultimi anni da parte delle regioni meridionali per le 
motivazioni di cui si è detto) sia stato in larga misura determinato dall’alto 
tasso di passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore di un 
considerevole numero di ragazzi umbri e marchigiani, nati dalla metà degli anni 
settanta in poi. Anni che, non a caso, sono stati gli anni del boom economico e 
demografico. Un vantaggio che nel 2005 si è parzialmente mantenuto in virtù di 
un tasso di abbandono scolastico (in particolare dopo il primo anno del ciclo di 
studi superiori, che riserva le maggiori difficoltà da parte degli studenti) 
piuttosto basso. In particolare, osserviamo (graf. 5) che in tutte le ripartizioni 
l’abbandono scolastico è diminuito, tranne che nel Mezzogiorno. Nell’anno 
scolastico 2004-2005 Umbria e Marche sono tra le regioni italiane che hanno 
fatto segnare le percentuali più contenute di studenti che abbandonano le scuole 
superiori dopo il primo anno di corso (rispettivamente l’8,1% ed il 6,7%). 
Risultato peggiore, da questo punto di vista, per la Toscana, che fa segnare una 
percentuale del 9,2% di studenti che abbandonano dopo il primo anno. Nel 
quinquennio considerato, tuttavia, l’Umbria è tra le poche regioni in cui il 
fenomeno sia aumentato (dal 6,7% del 2001 all’8,1% del 2005), probabilmente 
in seguito all’incremento della componente straniera tra gli studenti delle scuole 
superiori. Componente straniera che palesa una maggiore propensione 
all’abbandono scolastico rispetto alla popolazione autoctona. 
Per ciò che riguarda il dato di genere (tab. 6), le donne dimostrano, nelle 
regioni oggetto di analisi, una propensione alla scolarizzazione, nelle scuole 
superiori, superiore agli uomini. Fa eccezione l’Umbria dove, nel 2005, pur 
riducendosi la forbice rispetto a cinque anni prima, il tasso di scolarizzazione è 
superiore per gli uomini (99,3%) rispetto alle donne (98,4%). 
Simile è il discorso relativo all’evoluzione del dato di genere relativo al 
quinquennio 2000-2005 (tab. 6). In tutto il paese la percentuale di donne 
diciannovenni diplomate è superiore, e di molto, a quella dei pari età diplomati 
maschi. In Umbria, in particolare (82%), ma anche in Toscana e Marche 
(79,2% e 74,5%), nel 2000, la quota di popolazione femminile diciannovenne 
in possesso di un diploma era tra le più significative in Italia. 
Nel 2005, la consistenza di tale dato, pur continuando ad incrementare anche 
nelle nostre regioni, ha subito un’accelerazione meno forte di altre regioni. Più 
in generale il tasso di scolarità, in Italia, è mediamente superiore tra le donne 
rispetto agli uomini (ma non in Umbria, dove comunque la forbice con i maschi 
si è ristretta rispetto a cinque anni prima), anche se il differenziale tra i sessi, 
nel 2005, è molto ridotto, in particolare nelle regioni centrali. Ma è soprattutto 
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l’incidenza dei diplomati ad essere molto più significativa sulla popolazione 
femminile che su quella maschile. Si osserva, in altre parole (e in Umbria 
mediamente più che in Toscana e Marche), una propensione a portare a termine 
con successo il percorso di studi superiori più marcata tra le donne, mentre tra 
gli uomini si registra una maggiore facilità a “disperdersi” lungo il percorso 
scolastico.

Graf. 5 - Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie 
superiori* - AA. SS. 2000-2001 e 2004-2005 
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*Abbandoni sul totale degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori (%)    
Fonte: nostre elaborazioni su dati AUR su dati MIUR 

Focalizzando l’attenzione sul percorso di studi dei diplomati nelle tre regioni 
oggetto della nostra lente (graf. 6), nell’anno scolastico 2005-2006, nella 
grande maggioranza dei casi, questi sono in possesso di maturità non liceali (il 
66,3% in Toscana, il 62,5% in Umbria ed il 68,2% nelle Marche, contro il 
67,2% della media nazionale). In Umbria si rileva una maggiore propensione a 
conseguire un titolo di diploma liceale e, per converso, un numero 
significativamente più esiguo - sia rispetto alla media nazionale che alle regioni 
limitrofe - di diplomati negli istituti tecnici. In Toscana, poi, si registra una 
percentuale contenuta di soggetti che hanno conseguito la maturità classica, e le 
Marche si caratterizzano per una percentuale significativa di diplomati negli 
istituti tecnici. La quota di diplomati negli istituti professionali, invece, in tutte 
e tre le regioni, è sostanzialmente in linea con la media nazionale. Tale dato, 
inoltre, rimane sostanzialmente stabile anche se confrontato con il numero 
complessivo di iscritti ai vari indirizzi scolastici nello stesso anno di corso. Il 
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che sta ad indicare una certa continuità nella propensione degli studenti toscani, 
umbri e marchigiani nella scelta dell’indirizzo di studio.  

Graf. 6 - Diplomati per tipo di indirizzo e regione - Scuola secondaria di II grado 
statale e non statale - AA. SS. 2005-06 
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Come si può notare dalla tabella 7, i due sessi tendono a distinguersi in termini 
di distribuzione percentuale a seconda dell’indirizzo scolastico. Le femmine 
prediligono diplomarsi negli istituti magistrali e negli istituti d’arte, e sono in 
netta prevalenza rispetto agli uomini anche nei diplomi liceali. Il dato si 
capovolge nel caso degli istituti professionali e, soprattutto, tecnici, dove il dato 
di genere è notevolmente squilibrato a favore della componente maschile. 

Tab. 7 - Diplomati per indirizzo di studi e sesso - A.S. 2005-2006 

 Toscana Umbria Marche Italia 
 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 
Licei 30,0 37,0 33,0 42,1 23,1 40,5 27,6 37,8 
Tecnici 48,0 28,9 43,2 27,1 52,1 34,6 51,4 29,6 
Professionali 17,9 16,2 19,7 14,7 21,3 14,5 17,3 16,1 
Mag./Ist. art. 4,1 17,8 4,1 16,0 3,5 10,4 3,5 16,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale studi e programmazione) 

L’istruzione universitaria 

Le iscrizioni all’università sono in continua crescita su tutto il territorio 
nazionale. In precedenza è stato evidenziato come negli ultimi anni si sia 
realizzata una forte accelerazione nell’acquisizione degli alti livelli di 
istruzione. Come evidenziato dal grafico 7, nel 2000 Toscana, Umbria e 
Marche facevano registrare percentuali di iscrizione all’università molto 
superiori alla media nazionale. Cinque anni dopo, pur rimanendo tra le regioni 
“di prima fascia”, il differenziale col resto del paese si è assottigliato. Nel 
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quinquennio, infatti, sono state soprattutto le regioni meridionali ad aver 
sperimentato una dinamica di forte accelerazione delle iscrizioni all’università 
(conseguenza del già descritto innalzamento della scolarità nelle regioni 
medesime). Una forte accelerazione che ha trainato verso l’alto, di 
conseguenza, anche il dato medio nazionale. Nello stesso periodo, nel 
confronto intraregionale, l’Umbria ha fatto registrare il risultato migliore 
rispetto a Toscana e Marche. 

Graf. 7 - Tasso di iscrizione all’università* - AA. SS. 1999-2000 e 2004-2005 
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* Iscritti all’università per 100 giovani di 19-25 anni. Le regioni si riferiscono alla residenza degli studenti e non 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Annuari 2002 e 2006, Corsi di laurea) 

Contestualmente, negli anni considerati, la percentuale di giovani donne che si 
iscrivono all’università rimane molto più alta di quella dei pari età uomini. Nei 
cinque anni considerati, anzi, il differenziale di genere si amplia ulteriormente a 
loro favore, nelle tre regioni considerate e nel resto del paese.  
Nonostante la decisa tendenza all’incremento delle iscrizioni sia fenomeno 
diffuso in tutto il paese, sono ancora le regioni centrali a far registrare il dato 
più significativo relativamente alla quota di giovani che portano a termine con 
successo il percorso universitario (graf. 8). 

Tab. 8 - Tasso di iscrizione all’università* per genere - AA.AA. 1999-2000 e 2004-2005 

 1999-2000 2004-2005 
 Maschi Femmine Maschi Femmine 
Toscana 30,8 39,4 37,0 48,6 
Umbria 31,0 43,6 38,3 51,7 
Marche 32,0 41,8 36,0 48,5 
Italia 27,5 35,7 33,8 45,1 

* Iscritti all’università per 100 giovani di 19-25 anni. Le regioni si riferiscono alla residenza degli studenti e non 
alla collocazione sul territorio dell’ateneo presso cui sono iscritti. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Annuari 2002 e 2006, Corsi di laurea) 
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Nel 2005, è l’Umbria a far segnare l’incidenza più significativa di laureati tra i 
giovani di 25 anni. In Italia solo il Molise ha saputo fare di meglio (con il 
31,9% dei giovani venticinquenni in possesso di una laurea). In Toscana, per 
converso, la quota di venticinquenni toscani in possesso di una laurea è più 
bassa di quella media nazionale ed anche più bassa della media delle regioni 
meridionali. In termini generali, poi, c’è da rilevare che il dato delle regioni 
meridionali ha eguagliato, nel 2005, la media nazionale, pur partendo da un 
dato medio, cinque anni prima, che le vedeva svantaggiate rispetto al resto del 
paese. Nel quinquennio, sono proprio le regioni meridionali, infatti, a far 
registrare la dinamica di crescita più significativa. Tra le regioni centrali, 
invece, sempre in Umbria si osserva la crescita più sostenuta della quota di 
laureati sulla popolazione venticinquenne.

Graf. 8 - Laureati per 100 persone di 25 anni - AA. AA. 1999-2000 e 2004-2005* 
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Per quanto riguarda il conseguimento della laurea, in Umbria, Toscana e Marche il 
differenziale di genere rimane saldamente a favore della componente femminile, 
anzi si amplia in maniera significativa (tab. 9). Inoltre, la figura relativa ai laureati 
per genere e regione di residenza nell’anno accademico 2004/05 mostra che sono 
piccole regioni del Centro e del Sud, come il l’Umbria, il Molise e la Basilicata 
quelle dove si osserva la proporzione più elevata di laureate ogni cento 25enni, con 
proporzioni che superano il 35% e arrivano a oltre il 40%.  
A dimostrazione della forte accelerazione nell’acquisizione dei più alti livelli di 
istruzione da parte delle donne, e delle donne umbre in particolare, c’è da dire che 
nella nostra regione il dato è significativo: nel 2005 la percentuale di donne umbre 
venticinquenni in possesso di una laurea è quasi doppia di quella degli uomini di 
pari età. Non è un caso che, ragionando della popolazione in termini complessivi,  
proprio in Umbria la forbice di genere sia quasi nulla. Come sottolineato in 
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precedenza, infatti, nella quota di popolazione  umbra (con più di 6 anni) in 
possesso di una laurea la percentuale delle donne è quasi pari a quella degli uomini. 

Tab.  9 - Laureati per 100 persone di 25 anni per genere - AA.AA. 1999-2000 e 2004-2005* 

 1999-2000 2004-2005 
 Maschi Femmine Maschi Femmine 
Toscana 14,2 18,9 18,7 27,5 
Umbria 14,7 21,7 21,7 38,5 
Marche 14,0 19,2 18,5 31,4 
Italia 13,8 17,9 19,0 28,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati  ISTAT (Annuari 2002 e 2006, Corsi di laurea) 

La scolarizzazione e il mercato del lavoro 

Dato che, nella maggior parte dei casi, chi intraprende un percorso formativo, 
lo fa per entrare nel mercato del lavoro, è utile gettare luce sia sul livello 
formativo della popolazione lavorativa, sia sulle opportunità occupazionali di 
coloro che conseguono un titolo di studio. In generale, le forze di lavoro delle 
tre regioni centrali hanno un livello di istruzione superiore alla media nazionale 
(tab. 10). Tra queste si distingue l’Umbria, in cui la quota parte maggioritaria 
delle forze di lavoro è costituita da diplomati e laureati. In particolare il dato dei 
diplomati sembra essere tratto distintivo delle forze lavoro umbre, che risultano 
composte per il 42,5% da possessori di diploma di 4-5 anni (il dato più alto in 
Italia dopo il Lazio), e per il 9,1% da possessori di un diploma di 2-3 anni. La 
Toscana, in controtendenza, fa registrare percentuali superiori alla media 
nazionale di forza lavoro composta da possessori di licenza elementare (9,5%) e 
licenza media (33,9%). 
La forza lavoro di Umbria, Toscana e Marche, quindi, si distingue per un alto livello di 
scolarizzazione. In particolare, se la percentuale di laureati che compongono la forza 
lavoro è molto simile nelle tre regioni della nostra analisi (e, nel complesso, di poco 
superiore alla media nazionale) è una elevata quota di diplomati che sembra 
caratterizzare la forza lavoro, umbra in particolare.  
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Tab. 10 - Forze di lavoro* per titolo di studio e regione - Media 2005 (%) 

Regioni

Licenza 
elementare 

Licenza 
media

Diploma
2-3 anni 

Diploma
4-5 anni 

Laurea 
breve, 
laurea, 

dottorato

Totale

Piemonte 7,2 34,7 10,1 35,4 12,6 100,0 
Valle d’A.  9,2 37,1 9,2 31,9 12,6 100,0 
Lombardia 7,3 32,5 11,2 34,5 14,5 100,0 
Trent. AA  7,0 36,6 16,3 27,8 12,3 100,0 
Veneto 7,6 34,4 12,8 32,4 12,8 100,0 
Friuli VG 7,0 30,5 11,4 36,6 14,5 100,0 
Liguria 6,1 29,3 8,5 39,2 16,9 100,0 
Emilia R. 8,5 32,0 9,1 35,7 14,7 100,0 
Toscana 9,5 33,9 5,3 36,4 14,9 100,0 
Umbria 5,7 27,4 9,1 42,5 15,3 100,0 
Marche 8,0 32,7 6,6 37,6 15,1 100,0 
Lazio 5,7 26,5 5,6 43,2 19,0 100,0 
Abruzzo 8,4 28,6 5,4 41,1 16,5 100,0 
Molise 8,4 33,6 5,0 37,8 15,2 100,0 
Campania 12,3 35,3 3,6 34,4 14,4 100,0 
Puglia 12,5 38,4 4,1 33,1 11,9 100,0 
Basilicata 11,5 30,6 6,0 39,2 12,7 100,0 
Calabria 11,9 31,9 2,8 38,4 15,0 100,0 
Sicilia 12,4 36,0 1,9 36,3 13,4 100,0 
Sardegna 10,8 43,5 2,8 31,8 11,1 100,0 
Italia 8,7 33,3 7,7 35,9 14,4 100,0 

* L’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione costituisce l’aggregato delle forze di lavoro.
Fonte: nostre elaborazioni su dati  ISTAT (Forze di lavoro; 2006) 

A questo alto livello di scolarità della forza lavoro umbra, tuttavia, fa da 
contrappeso (tab. 10, 11 e 12): 1) il più alto tasso di disoccupazione tra i 
laureati delle regioni del Centro Nord (il 7,1%, contro il 5,1% della Toscana, il 
5,6% delle Marche, ed il 6% di media nazionale); 2) una elevata percentuale di 
diplomati umbri in cerca di occupazione rispetto al resto del paese (il 40,9%, il 
dato più alto in Italia, mentre Toscana e Marche fanno rilevare un dato vicino 
alla media nazionale); 3) il fatto che la coorte dei diplomati umbri fa registrare 
il valore più alto del tasso di disoccupazione (media del 2005: 5,7%) tra le 
regioni del Centro Nord (con l’eccezione del Lazio con il 7,2%), mentre la 
Toscana (5,1%) e, soprattutto, le Marche (4,1%), fanno segnare una quota di 
diplomati disoccupati molto più vicina alla media delle regioni settentrionali (a 
fronte di un tasso di disoccupazione tra i diplomati italiani pari al 7,2%, dato 
che, ovviamente, fa la media tra dinamiche occupazionali molto diverse tra le 
aree centro settentrionali e meridionali della penisola). 
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Tab. 11 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio e regione - Media 2005 (%) 

Regioni

Licenza 
elementare 

Licenza 
media

Diploma
2-3 anni 

Diploma
4-5 anni 

Laurea 
breve, 
laurea, 

dottorato

Totale

Piemonte 7,9 40,5 9,0 31,5 10,1 100,0 
Valle d’A.  - 50,0 - 50,0 - 100,0 
Lombardia 7,8 40,8 11,8 27,9 11,7 100,0 
Trent. AA  7,1 42,9 14,3 28,6 7,1 100,0 
Veneto 7,9 37,6 14,5 28,9 13,5 100,0 
Friuli VG 9,1 36,4 13,6 22,7 18,2 100,0 
Liguria 10,5 34,2 7,9 36,8 10,6 100,0 
Emilia R. 9,5 35,1 6,8 32,4 16,2 100,0 
Toscana 9,5 33,3 7,1 34,5 14,3 100,0 
Umbria 4,5 31,8 9,1 40,9 18,2 100,0 
Marche 9,7 35,5 6,5 32,3 19,4 100,0 
Lazio 6,3 36,8 5,2 40,2 11,5 100,0 
Abruzzo 7,1 33,3 4,8 35,7 19,1 100,0 
Molise 8,3 41,7 3,3 31,6 10,1 100,0 
Campania 12,3 39,7 4,0 34,8 9,6 100,0 
Puglia 13,9 41,1 3,3 31,6 10,1 100,0 
Basilicata 11,1 29,6 7,4 40,7 11,1 100,0 
Calabria 7,9 34,7 3,0 42,6 12,9 100,0 
Sicilia 14,7 43,9 1,8 31,6 8,0 100,0 
Sardegna 10,1 47,2 3,4 29,2 9,0 100,0 
Italia 10,4 39,4 5,6 33,3 11,3 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Forze di lavoro; 2006) 

In questo caso il dato di genere è illuminante: se tra i diplomati umbri maschi si 
registra un tasso di disoccupazione (3,5%) di poco superiore alle aree - dal 
punto di vista delle dinamiche occupazionali - più avanzate del paese, e molto 
vicino a quello di Toscana e Marche (rispettivamente 3,7% e 2,7%; media 
nazionale 5,7%), per le donne umbre in possesso di un diploma si amplia in 
maniera sensibile il diaframma con le pari titolate delle regioni limitrofe e delle 
regioni settentrionali (è l’8,2% il tasso di disoccupazione tra le diplomate 
umbre, contro il 6,7% della Toscana ed il 5,9% delle Marche, ed una media 
nazionale pari al 9,1%).4
Questa difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro reca con sé, di conseguenza, 
la crescita significativa dei diplomati umbri che decidono di continuare il 
percorso degli studi. Come si evince dal grafico 9, l’Umbria sembra muoversi 
in una dinamica più accentuata rispetto al resto del paese. Se, infatti, è in 
continuo aumento in tutta Italia la quota di studenti che, conseguito il diploma 
di maturità, decidono di proseguire il corso degli studi iscrivendosi ad una 
facoltà universitaria, in Umbria questa tendenza, negli ultimi cinque anni, ha 

4 Vedi ISTAT, Forze di lavoro – Media 2005; Roma, 2006. 
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fatto registrare una consistenza più marcata rispetto alle regioni limitrofe ed alle 
altre ripartizioni geografiche. 

Tab. 12 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio e regione - Media 2005 (%) 

Regioni

Licenza 
elementare 

Licenza 
media

Diploma
2-3 anni 

Diploma
4-5 anni 

Laurea 
breve, 
laurea, 

dottorato

Totale

Piemonte 4,9 5,9 3,9 4,1 3,6 4,7 
Valle d’A.  2,4 3,8 2,8 3,2 2,5 3,2 
Lombardia 4,3 5,1 4,3 3,3 3,3 4,1 
Trent. AA  2,7 3,6 3,1 2,9 2,5 3,2 
Veneto 4,3 4,6 4,6 3,7 4,3 4,2 
Friuli VG 6,7 4,7 4,1 2,7 5,1 4,1 
Liguria 9,3 6,7 5,6 5,3 4,0 5,8 
Emilia R. 4,3 4,1 2,6 3,5 4,4 3,8 
Toscana 5,2 5,2 7,2 5,1 5,1 5,3 
Umbria 2,8 7,2 5,2 5,7 7,1 6,1 
Marche 5,5 4,9 3,7 4,1 5,6 4,7 
Lazio 8,5 10,8 6,8 7,2 4,7 7,7 
Abruzzo 7,2 9,3 6,9 6,6 9,2 7,9 
Molise 7,7 11,9 8,1 9,0 10,6 10,1 
Campania 14,7 16,8 15,8 15,0 9,9 14,9 
Puglia 16,2 15,7 11,8 14,0 12,2 14,6 
Basilicata 10,9 12,5 14,1 12,3 12,1 12,3 
Calabria 9,2 15,6 13,9 15,8 12,5 14,4 
Sicilia 19,5 19,8 13,9 14,2 9,7 16,2 
Sardegna 12,4 14,1 17,7 12,1 10,2 12,9 
Italia 9,2 9,2 5,6 7,2 6,0 7,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Forze di lavoro; 2006) 

Se, nell’anno scolastico 1999/2000, la quota di diplomati umbri che decidevano 
per il passaggio al corso di studi superiore era inferiore a quella dei diplomati 
toscani, marchigiani, ed inferiore alla media italiana, nell’anno scolastico 
2004/2005 l’Umbria è tra le regioni italiane che, rispetto ai cinque anni 
precedenti, hanno fatto registrare l’incremento più significativo di diplomati 
iscritti all’università.  
Il fenomeno è confermato, come già detto, anche dalla particolare crescita in 
Umbria delle iscrizioni ai licei, che presuppongono un percorso universitario. 
Sicuramente, poi, il fenomeno viene favorito dal grado elevato di “successo 
scolastico” conseguito dagli studenti delle scuole superiori umbre. Gli studenti 
umbri e marchigiani sono (graf. 10), dopo i calabresi, i più “meritevoli”, e 
l’elevato profitto scolastico sicuramente contribuisce alla decisione di 
proseguire nel percorso degli studi.  
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Graf. 9 - Tasso di passaggio dalla scuola superiore* - AA. SS. 1999/2000 e 2004/2005 
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* Immatricolati all’università per 100 diplomati di scuola secondaria superiore dell’A.S. precedente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Annuario statistico italiano 2002 e 2006; Corsi di laurea) 

Graf. 10 - Diplomati di scuola secondaria di II grado con votazione 91-100 per regione 
(%) - A.S. 2003/2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Pubblica Istruzione (La scuola in cifre, 2005) 

Dall’analisi dei dati emerge un’altra peculiarità dell’Umbria e delle Marche (tab. 
10, 11 e 12): una elevata percentuale di laureati in cerca di occupazione 
(rispettivamente il 18,2% dei laureati umbri ed il 19,4% dei marchigiani). Tra i 
laureati umbri, inoltre, si registra il più alto tasso di disoccupazione (il 7,1%, 
contro una media italiana del 6%) tra le regioni centro settentrionali, con una 
netta prevalenza delle donne (8,5% contro il 5,6% dei maschi). Se consideriamo, 
inoltre, che nel 2005 la media dei laureati occupati è la stessa nelle tre regioni 
dell’Italia mediana (il 15%, un valore prossimo alla media nazionale: 14,7%), se 
ne deduce che i laureati umbri e marchigiani sono in difficoltà, oltre che per il 
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loro elevato numero, anche per una difficoltà a fare il primo ingresso nel mercato 
del lavoro, soprattutto se donne. I dati empirici sembrano dare conferma a questo 
quadro.5
Operando un confronto tra i laureati del 1998 e del 2001, le loro opportunità 
occupazionali sembrano essere sostanzialmente invariate (graf. 11). Tra coloro 
che avevano conseguito una laurea nel 1998, tre anni dopo, nel 2001, avevano 
trovato un occupazione il 74,5% dei toscani, il 76,4% dei marchigiani e il 72,9% 
degli umbri (contro una media nazionale del 74,1%). Di questi (graf. 12), poco 
meno dei due terzi svolgeva un lavoro di tipo continuativo (il 63,1% in Toscana, 
il 64,3% in Umbria ed il 64,2% nelle Marche, contro una media nazionale del 
63,6%). Per la leva degli studenti del 2001 la situazione rimane sostanzialmente 
invariata: nel 2004, in Toscana hanno trovato lavoro il 74,8% dei laureati tre anni 
prima, in Umbria il 73,7%, nelle Marche il 77,4% (la media italiana è il 74%). Si 
tratta e si trattava (nel 2001 e nel 2004) delle percentuali più basse tra le regioni 
centro settentrionali, con l’eccezione del Lazio.  
Le condizioni di occupazione per i laureati (graf. 12), dal 2001 al 2004, sembrano 
essere peggiorate in tutto il territorio nazionale. In un arco temporale di tre anni, 
infatti, i laureati italiani hanno conosciuto una maggiore precarietà lavorativa. Si 
tratta di un fenomeno comune a tutte le ripartizioni geografiche. Per quel che 
riguarda le tre regioni oggetto della nostra analisi, il fenomeno sembra essere 
relativamente meno marcato in Umbria, dove la quota di laureati occupati (a tre 
anni dal conseguimento del titolo) che svolgono un lavoro stabile è scesa “solo” 
dal 64,3% al 59,6%, mentre in Toscana il dato è passato dal 63,1% al 55,9%, e 
nelle Marche dal 64,2% al 56,1%. 
Graf. 11 - Laureati (%) nel 1998 che lavorano nel 2001 e laureati nel 2001 che 
lavorano nel 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Sistema di indicatori territoriali). 

5 La possibilità di tale analisi la offre l’ISTAT, con indagini triennali di tipo campionario, condotte su 
una singola leva di studenti a circa tre anni dal conseguimento del titolo di laurea. 
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Graf. 12 - Laureati (%) che svolgono un lavoro di tipo continuativo sul totale dei 
laureati del 1998 e del 2001 che tre anni dopo il conseguimento del titolo hanno 
trovato una occupazione 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Sistema di indicatori territoriali) 

Il diploma universitario sembra invece, in termini di opportunità occupazionali, 
essere titolo più redditizio del diploma di maturità e della stessa laurea. Pur in 
assenza di dati aggiornati da raffrontare, possiamo assumere a riferimento 
l’arco temporale di tre anni dal 1999 al 2002. Come si evince dal grafico 13, 
l’81,4% dei diplomati universitari italiani della classe 1996 tre anni dopo, nel 
1999, aveva trovato lavoro. In Toscana il dato era di molto superiore: l’88,9%. 
In Umbria e nelle Marche si registravano dati più contenuti (rispettivamente 
75,6% e 78,7%) e di molto inferiori alla media nazionale. A distanza di tre anni, 
la situazione occupazionale dei diplomati umbri e marchigiani che avevano 
conseguito il titolo nel 1999 era migliorata, raggiungendo il dato medio 
nazionale (l’Umbria con l’87%%, le Marche con l’89,2%, contro una media del 
paese dell’88,5%), la Toscana rimanendo sul livello delle regioni settentrionali. 
Della platea dei diplomati del 1996 che nel 1999 avevano trovato lavoro (graf. 
14), più della metà aveva trovato un’occupazione stabile in Toscana e nelle 
Marche (61,2% e 58,2%), molto più contenuto, invece, il dato umbro (42,8%, 
contro la media nazionale del 56,8%). Sono proprio i diplomati universitari 
umbri del 1999, tuttavia, a far registrare l’incremento più sensibile in termini di 
stabilità della condizione occupazionale. Come si evince dal grafico 13, è 
proprio l’Umbria a far registrare il miglioramento più consistente delle 
condizioni lavorative da parte dei possessori di un diploma universitario: tra i 
diplomati umbri del 1999 che in tre anni hanno trovato un’occupazione, il 
73,2% ha un’occupazione stabile. 
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Graf. 13 - Diplomati universitari (%) nel 1996 che lavorano nel 1999 e diplomati 
universitari nel 1999 che lavorano nel 2002 dopo il conseguimento del titolo 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Sistema di indicatori territoriali) 
 
Graf. 14 - Diplomati universitari (%) che svolgono un lavoro di tipo continuativo sul 
totale dei diplomati universitari che tre anni dopo il conseguimento del titolo hanno 
trovato una occupazione - Diplomati del 1996 e del 1999 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Sistema di indicatori territoriali) 
 
 
Osservazioni conclusive 
 
In Umbria, Toscana e Marche, gli ultimi quindici anni testimoniano di una società 
in cui è in atto un processo di graduale innalzamento dei livelli di istruzione. In 
particolare, nel 2003 è aumentata la quota di popolazione in possesso di una laurea, 
mentre diminuisce quella in possesso dei titoli di studio più bassi (licenza 
elementare o addirittura nessun titolo). L’Umbria  si distingue da Toscana e 
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Marche, invece, con riguardo ai possessori dei titoli di studio intermedi: gli umbri 
in possesso del diploma di maturità sono percentualmente di più dei toscani e dei 
marchigiani, mentre sono meno numerosi gli umbri che hanno conseguito solo la 
scuola dell’obbligo.  
La fotografia al 2003, inoltre, ci rimanda un quadro in cui la composizione per 
genere dei laureati, in Toscana, Umbria e Marche, diversamente dal resto d’Italia, 
si divide in maniera sostanzialmente equa tra maschi e femmine. Rispetto al resto 
d’Italia, inoltre, Umbria, Toscana e Marche si collocano nella fascia alta delle 
regioni con la maggior quota di popolazione laureata. Nonostante la tendenza alla 
diminuzione, poi, soprattutto in Umbria e Marche si registra una quota di 
popolazione senza alcun titolo di studio o in possesso della sola licenza elementare 
ancora piuttosto alta. 
È bene ricordare, tuttavia, come nelle tre regioni oggetto di analisi la particolare 
incidenza della fasce di popolazione più anziane - e caratterizzate da bassi livelli di 
scolarità - rischi di falsare la fotografia complessiva dei livelli di istruzione. La 
fotografia della popolazione per fascia d’età ci porta a distinguere la dinamica 
storica della scolarizzazione nelle tre regioni. Risulta che in Umbria la tendenza 
all’incremento dei livelli di scolarizzazione è cominciata prima che nelle altre due 
regioni, iniziando ad investire già il contingente dei giovani nati tra la fine degli 
anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta.  
Cosa dire dei livelli di istruzione in Umbria, Toscana e Marche rispetto al Paese nel 
suo complesso? Se poniamo l’attenzione su due indicatori di capitale umano (i 
diplomati e i laureati), il quadro è incoraggiante. Per ciò che riguarda i diplomati, 
nel 2005 l’Umbria riporta la percentuale più alta di popolazione diplomata (il 
30,1%) tra le regioni italiane, e comunque ben superiore a quella toscana (26%) e 
marchigiana (27,6%). C’è da dire, tuttavia, che nei cinque anni dal 2000 al 2005 
sono state le regioni meridionali a far registrare le percentuali di crescita maggiori 
di diplomati. Tale dato risulta con evidenza evidenziando la quota di diplomati sul 
totale della popolazione di 19 anni (cioè coloro che presumibilmente dovrebbero 
aver terminato quel ciclo di studi): nel 2000 il primato tra le regioni italiane 
spettava all’Umbria (79%) e poco più dietro stavano Toscana (72,6%) e Marche 
(70,8%). Cinque anni dopo, l’Umbria perde il primato, e quasi tutte le regioni 
meridionali (evidentemente recuperando, con l’innalzamento dell’obbligo 
scolastico del 1999, il differenziale di scolarizzazione rispetto al resto d’Italia) 
fanno segnare una percentuale di popolazione diciannovenne in possesso di un 
diploma di scuola superiore che raggiunge e supera l’80%. Sempre nel 2005, il 
tasso di scolarità, in tutta Italia, è mediamente superiore tra le donne rispetto agli 
uomini (ma non in Umbria, dove comunque la forbice con i maschi si è ristretta 
rispetto a cinque anni prima). Si osserva, in altre parole (e in Umbria mediamente 
più che in Toscana e Marche), una propensione a portare a termine con successo il 
percorso di studi superiori più marcata tra le donne, mentre tra gli uomini si registra 
una maggiore facilità a “disperdersi” lungo il percorso scolastico. 
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Osservando il percorso di studio dei diplomati, nell’anno scolastico 2005-2006, 
nella grande maggioranza dei casi, questi sono in possesso di maturità non liceali. 
In Umbria si rileva una maggiore propensione a conseguire un titolo di diploma 
liceale e, per converso, un numero significativamente più esiguo - sia rispetto alla 
media nazionale che alle regioni limitrofe - di diplomati negli istituti tecnici. In 
Toscana, poi, si registra una percentuale contenuta di soggetti che hanno 
conseguito la maturità classica, e le Marche si caratterizzano per una percentuale 
significativa di diplomati negli istituti tecnici. 
Guardando all’istruzione universitaria, nel 2005, è l’Umbria a far segnare 
l’incidenza più significativa di laureati tra i giovani di 25 anni (29,9%). In Toscana, 
al contrario, la percentuale (23,1%) è più bassa sia di quella media nazionale 
(23,4%) che della media delle regioni meridionali (23,4%). Per quanto riguarda il 
dato di genere, in Umbria, Toscana e Marche il differenziale rimane saldamente a 
favore della componente femminile, anzi si amplia in maniera significativa. In 
particolare, la figura relativa ai laureati per genere e regione di residenza nell’anno 
accademico 2004/05 mostra che sono piccole regioni del Centro e del Sud, come il 
l’Umbria, il Molise e la Basilicata quelle dove si osserva la proporzione più elevata 
di laureate ogni cento 25enni, con proporzioni che superano il 35% e arrivano a 
oltre il 40%. A dimostrazione della forte accelerazione nell’acquisizione dei più alti 
livelli di istruzione da parte delle donne, e delle donne umbre in particolare, c’è da 
dire che nella nostra regione il dato è significativo: nel 2005 la percentuale di 
donne umbre venticinquenni in possesso di una laurea è quasi doppia di quella 
degli uomini di pari età. 
La fotografia del rapporto tra livello di scolarizzazione e mercato del lavoro, 
invece, è meno incoraggiante. C’è da dire che la forza lavoro di Umbria, Toscana e 
Marche si distingue per un alto livello di scolarizzazione. In Umbria, tuttavia, nel 
2005 si osserva il più alto tasso di disoccupazione tra i diplomati (5,7%) delle 
regioni del Centro Nord. In particolare, se tra i diplomati umbri maschi si registra 
un tasso di disoccupazione di poco superiore alle aree - dal punto di vista delle 
dinamiche occupazionali - più avanzate del paese, e molto vicino a quello di 
Toscana e Marche, per le donne umbre in possesso di un diploma si amplia in 
maniera sensibile il diaframma con le pari titolate delle regioni limitrofe e delle 
regioni settentrionali.  
Questa difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro reca con sé, di conseguenza, la 
crescita significativa dei diplomati umbri che decidono di continuare il percorso 
degli studi: se, nell’anno scolastico 1999/2000, la quota di diplomati umbri che 
decidevano per il passaggio all’università era inferiore a quella dei diplomati 
toscani, marchigiani, ed inferiore alla media italiana, nell’anno scolastico 
2004/2005 l’Umbria è tra le regioni italiane che, rispetto ai cinque anni precedenti, 
hanno fatto registrare l’incremento più significativo di diplomati iscritti 
all’università. 
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Anche tra i laureati umbri, inoltre, si registra il più alto tasso di disoccupazione (il 
7,1%, contro una media italiana del 6%) tra le regioni centro settentrionali, con una 
netta prevalenza delle donne (8,5% contro il 5,6% dei maschi). I laureati di 
Umbria, Toscana e Marche, oltre ad incontrare difficoltà ad entrare nel mercato del 
lavoro, nei primi anni del 2000 peggiorano anche la loro condizione lavorativa. 
Sono sempre meno, cioè, i laureati che riescono a trovare un lavoro di tipo 
continuativo (in questo caso con una parziale eccezione dell’Umbria, dove i 
laureati che lavorano in maniera continuativa sono un pò più che in Toscana e 
Marche). 
In conclusione, i dati danno conto di un processo di progressivo incremento 
dell’investimento in capitale umano effettuato dalla popolazione e quindi 
dall’offerta di lavoro. La sfida, a questo punto, 
consiste nel far sì che tale investimento consegua un rendimento, oltre che in 
termini di accrescimento culturale individuale e collettivo, maggiormente 
spendibile sul mercato del lavoro e quindi efficace anche nella prospettiva di una 
sempre maggiore competitività del sistema economico nel suo complesso. 
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UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA. UNA PRIMA 
RICOGNIZIONE 
Cecilia Cristofori 

Università e ricerca scientifica nell’Italia mediana. Un’indagine esplorativa 

L’Università dell’autonomia dopo la Riforma. Le domande, il contesto 
giuridico e territoriale 

Il presente contributo* si propone di fornire elementi di conoscenza dei sistemi 
regionali dell’istruzione universitaria e della ricerca scientifica delle regioni 
Umbria, Toscana, Marche in una prospettiva di ricerca che intende fornire materiali 
empirici  sia alla rappresentazione di un contesto territoriale, in molte occasioni, 
definito come Italia mediana, sia, in particolare, dell’Umbria, collocata all’interno 
di tale prospettiva. Facendo, dunque, dell’Umbria il punto di osservazione da cui 
muove l’indagine. 
Università e ricerca scientifica, da una parte, Italia mediana, dall’altra: due 
ambiti di ricerca, per motivi diversi,  ancora non adeguatamente consolidati, sia 
per la recente tradizione paradigmatica di riferimento, sia per l’incertezza delle 
fonti informative disponibili, sia per il numero limitato di studi. 
Il presente contributo, dunque, è, per molti versi e necessariamente, connotato 
da un carattere  esplorativo. In primo luogo, rispetto al recente riconoscimento 
della conoscenza come risorsa primaria, che pone in primo piano la necessità di 
avviare studi sul rapporto tra luoghi di produzione scientifica e  territori, in un 
tempo in cui entrambi scoprono la necessità di una riflessione sempre più 
inestricabilmente connessa, a livello simbolico e di interazione sociale su cui 
insiste la loro stessa rappresentazione identitaria. Un ambito di studio che, in 
Italia, si è avviato molto tardivamente, a seguito del rinnovato, recente interesse 
per la scienza (Cristofori 1997; 2003). In questa sede si propone di osservare un 

* I dati relativi al paragrafo secondo, terzo, quarto sono stati raccolti ed elaborati da Federica De 
Lauso, quelli relativi al quinto da Daniele Lombardini, che ne ha curato anche la stesura. 
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contesto locale, l’Umbria e l’Italia mediana, e i luoghi di maggior consistenza 
di produzione scientifica in esso presenti, le università. 
In secondo luogo, il carattere esplorativo riguarda la stessa denominazione 
Italia mediana. Una rappresentazione unitaria,  immediatamente percepibile per 
la contiguità geografica, storica e antropologica dei territori, ma rispetto alla 
quale occorre rendere disponibile un apparato di dati e informazioni in grado di 
configurare uno spazio simbolico in cui siano  visibili le omogeneità e le 
differenze.
Un ulteriore contributo informativo si rende necessario nella direzione della 
strutturazione del rapporto tra Umbria, Italia mediana e università. Una prima 
indagine, anche in questa direzione, sullo stato attuale e sui recenti mutamenti 
dell’istruzione universitaria e della produzione scientifica che nell’università ha 
luogo. Essa muove da alcune necessarie avvertenze: si svolge in un tempo di 
continui assestamenti dell’intero sistema universitario a seguito della riforma 
del 1999 - D.M.509/99, avviata a partire dall’a.a. 2001-2002- e delle successive 
disposizioni, che ne hanno accompagnato l’applicazione; può contare su una 
raccolta sistematica di dati raccolti da una sede istituzionale legittima -il 
Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica- che, in Italia, si è avviata 
solo molto recentemente.  Per cui lo stato delle conoscenze risulta ancora 
limitato ad obiettivi di carattere amministrativo e il dibattito di merito 
prevalentemente ristretto all’ambito degli addetti ai lavori. Condizioni che, in 
sede scientifica, come per l’Italia mediana, potrebbero essere definite di tipo 
pre-paradigmatico, in sede di opinione pubblica non ancora in grado di 
diventare un tema di interesse generale. 
La riflessione qui sviluppata, dunque, si propone di esplorare e mettere in 
relazione ambiti cognitivi, per motivi diversi, non consolidati, rispetto ai quali, 
però, sicuro e, per alcuni versi, non più rinviabile è l’interesse a mettere a 
disposizione  dati  e interpretazioni di carattere scientifico.  
Come in ogni esplorazione di territori poco noti ho dovuto procedere 
servendomi dei sentieri disponibili, non ancora strade in grado di portarci 
laddove si vorrebbe; come ogni esploratore mi sono trovata nella necessità di 
adattare o costruire attrezzi non sempre disponibili. Un grande lavoro 
propedeutico, dunque, ha preceduto questo contributo e i risultati conseguiti in 
questa direzione  sono qui messi a disposizione proprio per essere sottoposti ad 
una prima discussione e valutazione critica. 

Il percorso. Le variabili, le fonti dei dati e delle informazioni, i termini

Il presente lavoro è consistito, in primis, nell’individuazione di variabili in 
grado di rendere visibili e comparabili realtà universitarie molto diverse tra 
loro, sia all’interno dei singoli contesti regionali, sia  tra le tre regioni 
considerate.
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Il profilo storico delle università italiane, infatti, in particolare dell’Italia  
mediana, a cui qui si fa riferimento, è contrassegnato da spiccati caratteri di 
autonomia e può essere adeguatamente raccontato solo all’interno della stessa 
storia delle città, di cui, in molti casi, rappresentano un significativo emblema. 
In questa sede si cercherà di delineare il profilo della presenza delle università 
nei contesti territoriali dell’Umbria, della Toscana e delle Marche cercando di 
evidenziare le eventuali omologie e differenze in merito all’offerta didattica e 
alla produzione scientifica. 
Si è scelto di non includere in questa riflessione il Lazio e le sue università per 
la presenza della città di Roma, i cui caratteri di città metropolitana, sede di 
mega atenei, non è certamente assimilabile ai contesti delle città e delle regioni 
a cui ci si riferisce in questa sede. 
Il presente studio, infatti, si propone di rendere visibili, prima, i connotati dei 
sistemi dell’istruzione universitaria e della ricerca scientifica dell’Umbria, della 
Toscana, delle Marche, poi quelli, in questa sede costruiti, dell’Italia mediana. 
Dove possibile, si è proposta una comparazione con l’Italia. 
In seconda battuta si è proceduto alla selezione di domande rispetto alle quali 
fossero disponibili dati affidabili. Lo stato attuale delle rilevazioni, infatti, non 
può contare su un sistema unitario di dati riferito agli atenei pubblici statali e  
non, presenti, a titolo di esempio, in Toscana. Per cui, rispetto ad alcune 
variabili, ci si è limitati all’analisi delle dinamiche osservabili nelle università 
pubbliche statali, che, in ogni caso, rappresentano la parte più consistente 
dell’offerta universitaria e di produzione scientifica. Il sistema di rilevazione ad 
esse riferite, solo recentemente istituito in Italia ad opera del Ministero 
dell’Università e della Ricerca scientifica, presenta una grande quantità di dati 
messi direttamente a disposizione dagli atenei. Il loro grado di aggiornamento 
risulta ampiamente differenziato, sia per i diversi tempi di aggiornamento, sia 
per il perdurare di una situazione nazionale in continuo assestamento, a  seguito 
della Riforma del 1999.
Un’analoga incertezza riguarda i siti degli atenei. Per cui lo stato attuale delle 
fonti rende particolarmente difficoltosa e incerta ogni ricognizione, soprattutto 
di tipo comparativo. Tale lavoro, dunque, assume un carattere   per molti versi
esplorativo. Un vero e proprio lavoro preliminare alla strutturazione di un 
ambito di ricerca ancora giovane in Italia. 
Dopo una ricognizione delle diverse fonti disponibili e una loro laboriosa 
comparazione esse sono state selezionate secondo un criterio di affidabilità, 
utilizzando, dove presenti, a monte quelle istituzionali - ISTAT e Ministero 
dell’Università e della Ricerca scientifica - a valle i centri di raccolta dati/siti  
degli atenei. L’anno di riferimento è stato l’anno accademico 2005-2006. Per 
alcune informazioni sul contesto nazionale si é fatto riferimento a fonti CRUI 
(Conferenza Rettori delle Università Italiane, 2006). Quando il riferimento 
all’a.a. 2005-2006 non è stato disponibile  ho utilizzato quello più recente. 
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Anche per quanto riguarda l’uso di alcuni termini (es. polo) si è stati costretti a 
seguire particolari avvertenze, in quanto non sempre  utilizzati in riferimento 
allo stesso significato. Esso, infatti, risulta diversamente configurato, in termini 
di organizzazione e dislocazione di funzioni e poteri, dagli Statuti dei singoli 
atenei.
In modo analogo per la ricerca scientifica, di cui, in questa sede, si tratteggia 
una prima, ridotta fisionomia - di ateneo, regionale e relativa all’Italia mediana- 
facendo riferimento, in esclusiva, a quanto prodotto dal CIVR (Comitato di 
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca). Si è scelto di utilizzare quest’ultima 
fonte, nonostante l’elevato grado di sperimentalità che la contraddistingue e 
l’acceso dibattito a cui ha dato luogo la pubblicazione del primo Rapporto 
(2006), per evidenziare la recente direzione conoscitiva che si è aperta con 
l’avvio di procedure di valutazione della ricerca, da correlare, almeno in parte, 
alla ripartizione delle risorse economiche. Il Rapporto fa riferimento agli anni 
accademici 2001-2003. 
In merito alle domande che hanno guidato il presente lavoro, esse muovono 
dall’esigenza di rendere visibile l’esistenza o lo stato di avanzamento della 
costruzione di sistemi regionali di istruzione e ricerca scientifica universitaria, 
proponendosi di coglierne l’evoluzione e i connotati nei primi visibili effetti 
della Riforma, introdotta dal D.M. 509/99 e avviata a partire dall’a.a 2001-
2002. Utilizzando il concetto di strutturazione si è inteso fare riferimento sia 
alle dinamiche storico-sociali di insediamento, sia all’attuale presenza degli 
atenei nei contesti regionali e nelle città in cui hanno sede, interrogandosi sulla 
loro configurazione e identità, sulla loro dislocazione territoriale e dimensione. 
La descrizione ha privilegiato la tipologia odierna dell’offerta dell’istruzione 
universitaria e alcune modalità della didattica per poi ricostruire la consistenza 
attuale della popolazione studentesca delle singole regioni e dell’Italia mediana, 
i suoi connotati, i mutamenti prodotti dalla Riforma in merito alle iscrizioni e la 
mobilità degli studenti presente all’interno dei contesti regionali dell’Italia 
mediana.  

La strutturazione 

Per rendere visibile la configurazione attuale e la presenza storica delle 
università nelle città, nei contesti regionali e dell’Italia mediana, in questo 
capitolo si farà riferimento, in prima battuta, alla consistenza attuale degli 
atenei, poi alla loro dislocazione nel territorio regionale.
In merito alla dislocazione territoriale degli atenei e delle sedi didattiche, ci si 
sofferma sulla collocazione geografica e sull’entità al fine di avviare una 
riflessione sul grado di decentramento esistente nei contesti regionali 
considerati.
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La ricostruzione presenta i connotati dell’Umbria, della Toscana, delle Marche, 
i cui dati sono sempre presentati in una reciproca comparazione. 

Le università dell’Umbria, Toscana e Marche. Presenza storica, configurazione 
attuale e dislocazione territoriale

Si farà qui riferimento ad un insieme di fattori e indicatori in grado di rinviarci 
la consistenza attuale della presenza delle università nei contesti regionali. In 
particolare, si muoverà dall’entità e dalla dimensione attuale degli Atenei e dal 
rapporto tra studenti e residenti delle città in cui le università hanno sede, per 
poi soffermarsi sulla durata della loro  presenza nel territorio - attraverso il 
riferimento alla loro fondazione - sull’identità e la configurazione attuale 
prescritta dagli Statuti vigenti. 
L’Umbria (fig. 1) dispone di 2 università autonome, entrambe collocate a 
Perugia, di cui 1 per stranieri. L’Ateneo di Perugia può essere inscritto tra 
quelli di grande dimensione (20.000-40.000 iscritti), l’Università per Stranieri 
tra quelli di ridotta (-10.000 iscritti). 
Il rapporto tra studenti iscritti e residenti di Perugia è pari a 230 studenti ogni 
1000 residenti. Un valore molto vicino, tra le città universitarie della Toscana e 
delle Marche, a quello di Macerata (289/1000), anche per l’analoga presenza di 
lunga durata sul territorio. Tale valore risulta il più elevato rispetto alle due città 
capoluogo di regione (Firenze 167/1000; Ancona 147/1000).   
Entrambe le università umbre, rispetto alla natura giuridica statutaria, si 
configurano come istituzioni pubbliche statali. L’Università per Stranieri, 
rispetto alla denominazione, si definisce come istituto superiore, in analogia ad 
altre università dello stesso tipo (es. Siena). Non sono presenti nel territorio 
regionale altre tipologie di formazione universitaria.   
L’Università degli studi di Perugia risale al 1308, quella per stranieri al 1925. 
Gli Statuti vigenti risalgono al 1996 e al 1992. 
La presenza sul territorio è, senza ombra di dubbio, di antica tradizione: lungo 
il tempo si è implementata  intorno alla sede di Perugia, città nella quale nello 
scorso secolo è stata istituita la seconda università, dedicata, fino agli anni 
novanta, in esclusiva all’insegnamento della lingua e della cultura italiana a 
studenti stranieri. Più recentemente, l’Università per Stranieri ha ampliato la 
propria offerta didattica anche ad altre aree disciplinari di tipo comunicativo.  
Tale presenza ha con forza contribuito all’identità storica di Perugia come città 
e luogo deputato alla formazione  universitaria in un contesto territoriale 
regionale di ridotte dimensioni, connotato, in età moderna, da tardivi processi di 
industrializzazione e  modernizzazione. Solo molto recentemente, infatti, 
nell’ultimo quarto di secolo del Novecento, si è avviata una prima dislocazione 
di luoghi di formazione universitaria in diverse città dell’Umbria. In primis a 
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Terni, a partire dagli anni settanta, e nell’ultimo decennio in modo diffuso 
sull’intero territorio regionale. 

L’Umbria

Fig. 1 - Università dell’Umbria. La dislocazione territoriale 
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L’Università di Perugia, secondo le disposizioni statutarie, prevede l’istituzione 
di 1 Polo (Terni). L’attività didattica  è dislocata, oltre che nel Polo, in 6 sedi  
(Assisi, Città di Castello, Foligno, Spoleto; Narni, Orvieto). L’Università per 
Stranieri insiste sulla sola sede di Perugia, in cui si concentra la totalità delle 
attività didattiche.  
Nel complesso il grado di decentramento dell’ Università di Perugia, calcolato 
sul rapporto tra ateneo e altre sedi didattiche, compreso il Polo di Terni, è pari a 
0.1, il più basso rispetto alla Toscana e alle Marche.
Il modello di strutturazione della presenza universitaria in Umbria si é 
articolato, di fatto, intorno alla città di Perugia e alla sua università storica, di 
cui nel 2008 si celebra il settimo centenario. La recente istituzione del Polo di 
Terni, dotato di un elevato grado di autonomia economica e di una propria 
articolazione di governo, indica la direzione di una progressiva differenziazione 
e specializzazione, soprattutto in relazione all’ambito delle tecnoscienze.   
La fisionomia dell’Ateneo di Perugia, dunque, può essere meglio compresa 
all’interno delle dinamiche  storiche  e territoriali del contesto regionale in cui 
la città di Perugia, fin dall’età medievale, si connota, in modo specifico, per la 
presenza dell’Ateneo. In modo analogo a quanto avviene, nello stesso periodo, 
in numerose altre città europee di dimensioni intermedie. Un connubio tra città 
e propria università con cui, per molti versi, sono venuti a coincidere sia il 
modello europeo di città che quello di università, inestricabilmente connessi 
(Le Galès, 2006). Lo stesso recente riconoscimento statutario del Polo di Terni, 
e le risorse ad esso connesse,  sembrano, in qualche modo, proporre un percorso 
tutto moderno di installazione di attività e comunità scientifiche, assecondando 
la predisposizione di Terni, città in toto moderna, a diventare per l’Umbria un 
luogo particolarmente predisposto ad accogliere attività di tecnoscienza. Il 
termine con cui il dibattito scientifico contemporaneo identifica l’inscindibile 
rapporto tra riflessione scientifica e produzione tecnologica. Due percorsi di 
analogo rapporto tra città e luoghi di produzione del sapere che sembrano ben 
rinviare lo sforzo, antico e recente, dell’Umbria ad essere società della 
conoscenza.        
La Toscana dispone di 10 università autonome che hanno tutte sede nelle città 
di Firenze, Pisa, Siena (fig. 2, 3). Le università pubbliche statali di Firenze e 
Pisa sono di grande dimensione (+40.000 iscritti), quella di Siena di media 
(10.000-20.000 iscritti). A Pisa sono presenti anche 2 istituzioni universitarie di 
ridottissima dimensione (Scuola Normale Superiore; Scuola Superiore 
Sant’Anna) definite di eccellenza.
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La Toscana 

Fig. 2 - Università e Istituzioni di formazione universitaria in Toscana. La dislocazione 
territoriale 
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Fig. 3 - Università e Istituzioni di formazione universitaria in Toscana. La dislocazione 
territoriale delle sedi didattiche 
 
 

 
 
 
Il rapporto tra iscritti e residenti delle tre città universitarie della Toscana 
raggiunge il massimo a Pisa, in cui si contano 513 studenti ogni 1000 abitanti, 
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ma è particolarmente elevato anche a Siena, in cui si attesta a 388/1000. 
Firenze, invece, si limita a 147 studenti iscritti ogni 1000 residenti. L’intensità 
della presenza studentesca rappresenta, di certo, un indicatore attendibile della 
forza, materiale e simbolica, con cui le città di Pisa e Siena hanno storicamente 
investito sui propri atenei. Pisa, in particolare, presenta i caratteri di una città 
universitaria, unica in Italia, sia per la quantità che per la qualità dell’offerta.   
Le università toscane sono diverse sia per la denominazione che per la 
configurazione giuridica statutaria (tab. 1). 

Tab. 1 - Toscana. Tipologia delle istituzioni universitarie 

Università
pubbliche 

Statali

Università
pubbliche non 

statali

Scuole 
universitarie 

Istituti
superiori 

Istituti ad 
ordinamento 

speciale 

Università degli 
Sudi di Firenze 

Italian University 
Line (IUL) di 

Firenze 

Scuola Normale 
Superiore di Pisa 

Istituto
superiore di 

Scienze Umane 
di Firenze 

Scuola Normale 
Superiore di Pisa 

Università degli 
Studi di Pisa 

European 
University 
Institute

di Fiesole 

Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa 

European 
University 
Institute di 

Fiesole 

Università per 
Stranieri di Siena 

Università degli 
Sudi di Siena 

Scuola Istituti, 
Mercati e 

Tecnologie di 
Lucca 

Istituto superiore 
di Scienze Umane 

di Firenze 

    

Scuola Istituti, 
Mercati e 

Tecnologie di 
Lucca 

Fonte: siti web degli Atenei/Istituzioni universitarie 

Rispetto alla denominazione, 5 sono le università, 3 le scuole universitarie, 2 si 
configurano come istituto superiore; rispetto alla natura giuridica, le università 
pubbliche statali sono 3 (Università degli studi di Firenze, Pisa, Siena); le 
pubbliche non statali 2 (Università telematica IUL di Firenze; European 
University Institute). Sono presenti diverse scuole universitarie, 3 (Scuola 
Normale Superiore  e Scuola Superiore Sant’Anna, entrambe di Pisa; Scuola 
IMT di Lucca) e 2 istituti superiori (Istituto Superiore di Scienze umane; 
European University Institute, entrambi di Firenze); 4, infine, sono gli istituti 
ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Università per 
Stranieri di Siena, Istituto Superiore di Scienze Umane di Firenze, Scuola IMT 
di Lucca. 
La presenza di università sul territorio toscano può, senza ombra di dubbio, 
dirsi di lunga durata; infatti, ben 3 atenei - i pubblici statali - possono vantare 
un’antica tradizione, con un’origine medievale (Università degli Studi di Siena, 
1240; Firenze,1321; Pisa, 1343); 2 possono definirsi di moderna tradizione 
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(Università per Stranieri di Siena, 1588; Scuola Normale Superiore di Pisa, 
1810); 2 di recente istituzione ( European University Institute, 1972; Scuola 
superiore di Sant’Anna, 1987); ben 3 sono sorte dopo la Riforma del 1999 
(Istituto Superiore di Scienze Umane di Firenze, 2002; Scuola IMT- Istituti, 
Mercati e Tecnologie- di Lucca, 2004; Università Telematica IUL-Italian 
University Line- di Firenze, 2005).  
L’intero sistema universitario della regione si è strutturato intorno alle 
università  delle tre città storiche di Siena, Firenze e Pisa, di cui hanno 
accompagnato la storia a partire dal XIII° secolo. 
A differenza dell’Umbria e delle Marche, la Toscana presenta una specificità ed 
una continuità di insediamento di luoghi istituzionali di produzione del sapere 
mai venuta meno nel tempo. A Pisa, in particolare, sono presenti 2 Scuole 
Superiori di eccellenza che affiancano la formazione universitaria con 
specifiche attività di didattica e di ricerca.  
Nell’ultimo quinquennio in Toscana hanno visto la luce 3 istituti di istruzione 
universitaria, diversi per tipologia e forma organizzativa. Tale vivacità e la 
capacità di cogliere le opportunità offerte dalla Riforma del 1999  confermano  
la forza della tradizione universitaria toscana, in grado di innovarsi, 
consolidarsi, estendersi e, dunque, di mantenersi nel tempo, garantendo ai centri 
universitari piena autonomia.  
Anche la tipologia dei luoghi recentemente istituiti rinvia questa radicata 
capacità: 2 sono di tipo specialistico, nell’area delle scienze umane, un ulteriore 
rinforzo della vocazione e della rappresentazione sociale di una regione da 
sempre identificata  con i propri tesori artistici e con le connesse istituzioni 
culturali; 1 innova la tradizione, avviando un’università di tipo telematico, in 
Italia ancora a livello di sperimentazione. L’Istituto Superiore di Scienze 
Umane di Firenze e la Scuola IMT offrono, in esclusiva, corsi di alta 
formazione, dottorati e post dottorati, la IUL solo corsi triennali. 
Queste recentissime istituzioni universitarie sono il prodotto di consorzi tra 
centri di formazione universitaria di diversa natura: l’Istituto Superiore di 
Scienze Umane è costituito dall’Istituto di Studi Umanistici dell’Università di 
Firenze, dalla Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna, 
dalla Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Siena, dalla 
Scuola di Alta Formazione nelle Scienze Umane e Sociali dell’Università di 
Napoli “Federico II” e Orientale, dalla Scuola Europea di Studi Avanzati 
dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Come balza all’occhio, un 
consorzio tra luoghi storici di produzione dell’eccellenza nel campo degli studi 
umanistici e sociali italiani. 
In modo analogo, seppure su una diversa area disciplinare, anche la Scuola IMT 
di Lucca è stata istituita da un consorzio (Consorzio Interuniversitario di Studi 
Avanzati) tra il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore S.Anna di Pisa, la 
LUISS di Roma. L’Università Telematica IUL di Firenze è, invece, un 
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consorzio tra 5 Università italiane (Firenze, Macerata, Milano, Padova, Roma) 
e l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la ricerca 
Educativa (INDIRE). 
Anche lo European University Institute di Fiesole è il prodotto di una 
convenzione tra i Paesi membri dell’Unione europea (1961) ed è sorto come 
luogo di  formazione e incontro tra docenti dell’Unione, al fine di contribuire 
alla sua stessa costruzione, attraverso la costituzione di una comunità scientifica 
europea, autonoma ed autorevole. 
Una specificità toscana dell’offerta formativa universitaria è data dal 
riconoscimento di scuole di eccellenza, istituzionalmente riconosciute, a ben 4 
Istituti (Scuola Normale Superiore  e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Istituto di Studi Avanzati di 
Lucca). Si fa presente, in merito, che in Italia esse sono, in totale, solo 7.   
I nuovi insediamenti sono avvenuti, ancora una volta, a  Firenze (2) e a Lucca 
(1), città che solo nel 2004 ha inaugurato una propria istituzione universitaria 
autonoma. Una persistente produzione di istituzioni universitarie sul territorio 
che va oltre la pur marcata dislocazione territoriale degli Atenei. Le sedi  
didattiche decentrate delle tre grandi università statali toscane sono, in totale, 
13: Firenze ne conta ben 9; Pisa 2; Siena 2. Solo la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, tra le analoghe considerate, dispone di una seconda sede. Il grado di 
decentramento, relativo ai tre grandi  atenei toscani (0.2) equivale a quello delle 
università marchigiane ed è maggiore di quello presente in Umbria.  
Le Marche contano 4 università, dislocate in città diverse: Ancona, Camerino, 
Macerata, Urbino (fig. 4). Per il numero degli iscritti, l’Ateneo di Camerino può 
essere classificato tra i piccoli atenei (-10.000 iscritti), i restanti tra i medi (10-
20.000 iscritti). In merito al rapporto tra iscritti e residenti delle città 
universitarie, Camerino ed Urbino rappresentano due casi emblematici 
nell’Italia mediana, in quanto il numero degli studenti supera quello dei 
cittadini residenti (Camerino 1.350/1.000; Urbino 1.265/1.000). A Macerata il 
rapporto è di 289 studenti iscritti ogni 1.000 residenti, di poco superiore a 
quella di Perugia, ad Ancona di 147/1.000, con una dinamica simile a quella di 
Firenze.
Gli atenei marchigiani, rispetto alla natura giuridica, possono essere configurati 
come istituzioni pubbliche statali, ad eccezione di Urbino, dotata di una propria, 
specifica fisionomia. Non sono presenti altre tipologie di formazione 
universitaria.
La presenza di centri universitari è, anche nel territorio marchigiano, di lunga 
durata. Le università di Macerata e Camerino vantano origini medievali, la 
prima risale al 1290, la seconda al 1336; Urbino fu fondata nel 1506. Solo 
l’Università Politecnica delle Marche di Ancona è di recente istituzione (1969). 
Gli statuti vigenti sono stati emanati tutti nella seconda metà degli anni 
novanta, ad eccezione di quello dell’Ateneo di Ancona, emanato solo nel 2002.  
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Gli atenei marchigiani dispongono di numerose sedi decentrate, ben 15, di cui 7 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, 6 di Macerata, 2 di Urbino. 
Nel complesso, il grado di decentramento sul territorio regionale -0.2- è pari a 
quello della Toscana e superiore a quello dell’Umbria. 

Le Marche 

Fig. 4 - Università delle Marche. La dislocazione territoriale 
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L’offerta didattica 

La descrizione dell’offerta didattica farà riferimento, in prima battuta, alla 
tipologia dell’offerta presente negli atenei regionali dell’Umbria, della Toscana, 
delle Marche, poi ad alcune  modalità osservabili della didattica, relative alla 
consistenza e alla stabilizzazione dei docenti e al rapporto numerico tra studenti 
e docenti, infine alla presenza di innovazioni telematiche e/o teledidattiche 
nell’ambito della stessa struttura/comunicazione dei corsi.  

La tipologia dell’offerta

La descrizione dell’offerta didattica si riferisce alle facoltà e ai corsi di laurea 
esistenti nei tre contesti regionali di cui ci si propone di cogliere la consistenza, 
la tipologia, la localizzazione e il grado di specializzazione. I dati fanno 
riferimento, per lo più, all’a.a. 2005-2006. 
Per quanto riguarda una comparazione con il contesto nazionale, la CRUI 
(Trombetti, 2006) rileva, in coincidenza dell’avvio generalizzato della Riforma, 
un notevole aumento dell’offerta di formazione, i cui corsi di laurea sono 
passati dai 2.444, attivi nel 2000-2001, ai 5.434 dell’a.a. 2005-2006.  Con un 
incremento percentuale, dunque, del 122,3%.   
Rispetto all’entità, in Italia sono oggi esistenti 5.300 corsi. 
In merito al rapporto tra laurea specialistica e triennale, ancora in sede 
nazionale, il rapporto è pari a 0.8. Un rapporto, dunque, molto elevato.  

Tab. 2 - Offerta didattica. Un quadro riassuntivo 

Umbria Toscana Marche Italia
mediana Italia

Atenei/Istit.univers. 2 10 4 16 94 
Facoltà 12 34 27 73 613 
Corsi di laurea  151 607 195 953 5300 
- triennali 84 285 104 473 2815 
- specialistici 63 303 79 445 2255 
- ciclo unico 4 19 12 35 230 
Grado di decentramento  0.1 0.2 0.2 N.d. N.d. 
Corsi decentrati (%) 20.4 3.4 11.2 N.d. N.d. 
Grado di specializzazione      
- laurea spec. /triennale 0.7 1.0 0.7 0.9 0.9 
- post   laurea /laurea 
spec. 1.7 2.0 1.8 1.9 N.d. 

Capacità di integrazione  
(pari a % c.d.l. 
interfacoltà su totale 
c.d.l.) 

14.7 6.0 2.0 N.d. N.d. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R/siti web Atenei/Istituzioni universitarie, a.a. 2005-2006 
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Tab. 3 - Offerta didattica. La specializzazione 

Umbria Toscana Marche 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Scuole di specializzazione 47 42.0 171  27.8   45 27.0 
Dottorati 44 39.5 212  34.4  65 39.0 
Master 14 12.4 130  21.0  44 26.3 
Corsi di perfezionamento  7     6.1 104 16.8  13  7.7 
Totale   112 100.0 617   100.0      167     100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R/siti web Atenei/Istituzioni universitarie 

L’Umbria

L’Umbria dispone di 12 facoltà (tab. 2), distribuite tra i due atenei 
dell’Università di Perugia e dell’Università per Stranieri. I corsi di laurea sono, 
in totale, 151, di cui 84 triennali, 63 specialistici, 4 a ciclo unico. L’attivazione 
di corsi di laurea per facoltà (12,5%) colloca l’Umbria a qualche punto di 
distanza dalla Toscana, che risulta la regione con un rapporto più elevato, ma la 
pone in una posizione nettamente superiore a quella delle Marche.  
Il grado di specializzazione dell’offerta formativa degli atenei umbri (0.7), che 
coincide, in questa sede, con il rapporto tra lauree specialistiche e triennali, 
coincide con quello delle Marche e risulta inferiore sia al corrispondente dato 
nazionale, sia a quello dell’Italia mediana, sia, soprattutto, al dato della 
Toscana. In merito all’analogo rapporto tra corsi postlaurea e lauree 
specialistiche, non disponibile a livello nazionale, l’Umbria si colloca 
all’ultimo posto rispetto ai contesti universitari regionali toscani e marchigiani, 
mostrando nella comparazione un  impegno più limitato nelle forme più elevate 
dell’alta formazione. Un dato che, se, da una parte, va raccordato all’esigenza 
di rispondere pressochè in toto alla domanda di lauree di base presente sul 
territorio, dall’altra può rappresentare un elemento  di  debolezza in tempi di 
spinta specializzazione.
Rispetto all’Umbria si è scelto di proporre, per le variabili relative all’offerta 
didattica, un’analisi dei due atenei presenti sul territorio regionale. 
L’Università di Perugia dispone di 11 Facoltà. Sono assenti le facoltà di 
Architettura e di Psicologia. I corsi di laurea sono, in totale, 142; 80 sono di 
tipo triennale, 58 specialistico, 4 i corsi a ciclo unico. I corsi interfacoltà o 
interateneo sono 21, pari al 14,7% del totale dei corsi. Un dato esiguo, ma, 
comunque, il migliore rispetto alla Toscana e alle Marche. Tale presenza può 
essere considerata un buon indicatore della capacità di integrazione delle 
risorse, sia a livello economico, sia, soprattutto, a livello scientifico e 
organizzativo. Tale cooperazione, a volte indispensabile al fine di predisporre 
nuovi percorsi formativi,  crea occasioni di collaborazione e confronto sia tra le 
diverse discipline, in controtendenza alle forme di specializzazione e alla 
segmentazione disciplinare del sapere accademico, sia rispetto alla stessa 
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organizzazione funzionale della didattica.  Una condizione, dunque, di 
particolare innovazione del lavoro scientifico e organizzativo, di sicuro rilievo 
per la costruzione di un sistema di istruzione universitaria. Che, per l’Umbria, 
viene pressoché a coincidere con il sistema regionale. 
I corsi di laurea sono, in massima parte, localizzati presso la sede di Perugia. In 
totale  sono 29 i corsi che hanno luogo in diverse città dell’Umbria. Di questi, 
22 sono   lauree triennali, 6 specialistiche, 1 a ciclo unico. Un ruolo particolare 
assume, secondo le disposizioni statutarie, il Polo di Terni. Qui hanno sede 19 
corsi di laurea, di cui 13 di tipo triennale, 5 specialistico, 1 a ciclo unico. A 
Foligno e a Città di Castello hanno sede, rispettivamente, 3 corsi di laurea 
triennale, ad Assisi 2 triennali e 1 specialistico, ad Orvieto 1 corso di tipo 
triennale. La consistenza dei corsi dislocati nelle diverse città dell’Umbria è 
pari al 20.4% dell’offerta dei corsi di laurea dell’Ateneo di Perugia, quasi il 
doppio di quelli delle Marche e circa sette volte quelli degli Atenei statali 
toscani.
Per valutare l’insieme della dinamica del decentramento, occorre, come detto, 
fare riferimento ad un insieme di fattori storico-sociali e ad altri indicatori, qui 
non considerati, primo fra tutti l’esistenza di un unico ateneo nel territorio 
regionale, come già rilevato (paragrafo secondo, primo sottoparagrafo). Per cui 
l’esistenza di un solo ateneo può, in parte, spiegare il maggior grado di 
decentramento di corsi di laurea o attività didattiche, più che evidenziare una 
contraddizione, una possibile ambivalenza interpretativa. La dinamica del 
decentramento di corsi, insieme alla proliferazione degli Atenei, ha del resto 
caratterizzato l’intero sistema universitario italiano dagli anni novanta, con un 
particolare incremento dopo l’avvio della Riforma.     
L’offerta di specializzazione presente nelle università dell’Umbria (tab. 3) -112 
corsi-  vede prevalere le scuole di specializzazione,  che rappresentano, da sole, 
quasi la metà dell’offerta (42,0%), seguono i dottorati (39,5%)e i master 
(12,4%). Contenuto il numero dei corsi di perfezionamento, in analogia alle 
Marche.
Particolare, rispetto alle altre due regioni dell’Italia mediana, sia la prevalenza 
delle scuole di specializzazione, sia l’esiguità del numero dei master, la metà 
dei quali collocati presso l’Università per Stranieri.   
L’Università per Stranieri ha una sola facoltà con 9 corsi di laurea, di cui 4 
triennali e 5 specialistici. La didattica ha luogo in diverse sedi, ma tutte 
dislocate nella città di Perugia.  
La specializzazione ulteriore è ridotta nella tipologia dell’offerta, in quanto 
limitata a master (5). Elevato, comunque, risulta sia il rapporto tra corsi di 
laurea specialistica e triennale (1.2), sia quello relativo al postlaurea (1.0), per 
cui, pur nell’esiguità della consistenza, il grado di specializzazione dell’offerta 
risulta, nel complesso, elevato. 
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La Toscana 

La Toscana dispone (tab. 2), in totale, di 34 facoltà e 607 corsi di laurea, di cui 
285 triennali, 303 specialistici, 19 a ciclo unico. I corsi interfacoltà sono 37 -18 
triennali, 19 specialistici- pari al 6.0 dell’intera offerta didattica.  
I corsi di laurea sono, in massima parte -545 su 607- distribuiti tra le tre grandi 
università di Firenze (212), Pisa (220), Siena (113), i rimanenti negli altri centri 
di istruzione universitaria. Nei tre  atenei statali toscani si riscontra la più 
consistente attivazione di corsi di laurea da parte delle facoltà (89,7%), accanto 
ad un ridotto loro decentramento. Infatti, solo 19  corsi di laurea, pari al 3.4 del 
totale, sono localizzati in sedi decentrate, 11  triennali e 8 specialistiche.  In 
Toscana, dunque, il grado di decentramento dei corsi nelle sedi didattiche 
risulta alquanto  ridotto rispetto all’Umbria, se pure in presenza di una più 
diffusa dislocazione territoriale degli atenei. 
Il grado di specializzazione della Toscana rispetto all’Umbria e alle Marche 
risulta più elevato sia nel rapporto tra lauree specialistiche e triennali (1.0), 
nettamente superiore anche al dato nazionale, sia in quello tra i corsi postlaurea 
e le lauree specialistiche (2.0). 
L’offerta di specializzazione post-laurea regionale (tab. 3) consiste in 617 corsi, 
ripartiti tra 212 dottorati (34,4%), 130 master (21,0%), 104 corsi di 
perfezionamento (16,8%), 171 scuole di specializzazione (27,8%). Sul totale 
dell’offerta prevale il numero dei dottorati, come nelle Marche, seppure  con 
una minore forza; nettamente più consistente, rispetto alle due regioni 
dell’Italia mediana, la presenza di corsi di perfezionamento. Si ricordi, infine, 
come l’alta formazione rappresenti l’attività unica di atenei, in alcuni casi, di 
eccellenza, come la Scuola Normale Superiore e l’Istituto S.Anna di Pisa, ma 
anche dell’ Istituto Superiore di Scienze umane e dell’European University 
Institute, entrambi di Firenze, e della  Scuola IMT di Lucca. 
In sintesi, in merito al grado di specializzazione dell’offerta di istruzione 
universitaria presente nelle tre regioni considerate, la Toscana guadagna la 
prima posizione  sia rispetto al rapporto tra laurea triennale e specialistica sia 
rispetto al rapporto tra laurea specialistica e corsi di elevata specializzazione, 
che fanno seguito a lauree quinquennali. 
Il dato quantitativo conferma, in questo caso, l’estesa vocazione degli atenei 
della Toscana all’eccellenza nell’area degli studi umanistici e politico-sociali.     
La presenza storica di atenei dediti ad una formazione specialistica, per lo più 
di tipo umanistico, fa delle università della Toscana, in particolare di Pisa e 
Firenze, casi a sé nel quadro europeo e mondiale. Tale formazione, infatti, ha 
luogo sia in connessione con i tesori storico-artistici del territorio,  con uno 
specifico investimento nella formazione di settore, sia in presenza del ruolo 
storico di Firenze tra le grandi città europee. Ad essa, in particolare, è 
riconosciuto il ruolo di luogo di riflessione politico-sociale sull’Unione 
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Europea e, dunque, di formazione e costruzione di una inedita comunità 
scientifica europea.
Entrambe le direzioni mostrano la spinta vocazione umanistica di Firenze e 
della Toscana e ne confermano la rappresentazione di culla dell’Umanismo e 
del Rinascimento italiano.  
Le forme di cooperazione interfacoltà nell’offerta didattica,  in totale 37,  si 
ripartiscono tra 18 lauree triennali e 19 specialistiche. Solo 3 sono attivate con 
altri atenei. Estremamente ridotto, dunque, il ricorso a forme di collaborazione 
sia all’interno degli atenei, sia con altri: le università pubbliche statali della 
Toscana sembrano più orientate al mantenimento dei propri stili e modelli 
formativi che all’apertura alla collaborazione con altri. 

Le Marche

Le università delle Marche (tab. 2) dispongono, in totale, di 27 facoltà e 195 
corsi di laurea di cui 104 triennali, 79 specialistici, 12 a ciclo unico. I corsi 
interfacoltà sono 4 - 3 triennali; 1 specialistico - e rappresentano il 2,0% 
dell’offerta complessiva.         
Il rapporto tra corsi di laurea e facoltà 7,2% risulta di gran lunga inferiore a 
quello rilevato nelle due altre regioni dell’Italia mediana. Un dato che può 
essere letto, allo stesso tempo, come maggior equilibrio nell’aumento 
dell’offerta di corsi di laurea, come minore grado di attivazione da parte delle 
facoltà, come prodotto dell’esistenza di più facoltà. Ancora una volta una 
migliore comprensione del dato rinvia  alla configurazione della presenza delle 
università marchigiane sul territorio. 
In merito alla dislocazione territoriale le sedi didattiche presenti sul territorio 
sono, in totale 15. L’Università di Ancona ne conta 7, quella di Macerata 6, 
quella di Urbino 2.  I corsi di laurea presenti nelle sedi decentrate sono 22, pari 
al 11.2 del totale dell’offerta dei corsi di laurea degli atenei regionali. Per cui le 
Marche confermano in più direzioni la scelta di un decentramento universitario 
visibile, in primo luogo nel numero degli atenei autonomi, pressoché 
coincidenti con le città capoluogo di provincia, in secondo luogo nella 
disponibilità all’attivazione di numerose sedi didattiche, presenti, soprattutto, 
nella provincia di Ancona (5) e Ascoli Piceno (5), unico capoluogo di provincia 
che non dispone di un proprio ateneo autonomo.    
Il grado di specializzazione è pari a 0.7 corsi di laurea specialistica ogni  
triennale, come quello dell’Umbria. L’offerta (tab. 3) consiste in  167 corsi, di 
cui 65 (39,0%) sono i dottorati, 44 i master (26,3%), 45 le scuole di 
specializzazione (27,0%), 13 i corsi di perfezionamento (7,7%). A prevalere è  
l’offerta di dottorati, di poco inferiore, in percentuale,  a quella dell’Umbria. 
Più elevata, invece, rispetto ad Umbria e Toscana, l’offerta di master. Questo 
dato evidenzia una maggiore capacità di utilizzo di forme di istruzione 
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universitaria mirata all’acquisizione di competenze specifiche, più 
immediatamente certificabili nel mercato del lavoro e, dunque, una possibile, 
maggiore attenzione all’aderenza tra i profili formativi e  la domanda presente 
nel territorio. 

Le modalità della didattica e le forme dell’innovazione

La didattica è, in questa sede, descritta in riferimento ad alcune modalità 
osservabili che consistono nel numero, nella posizione giuridica, nel rapporto 
tra docenti e studenti e in alcune forme di innovazione, identificate con l’entità 
dei corsi interateneo/ interfacoltà e di quelli di tipo teledidattico e telematico.  

Tab. 4 - La qualità potenziale 

 Umbria Toscana Marche 
Docenti  1262 5.609 1527 
Docenti -  Grado di stabilizzazione (%) 77,4 79,9 75,9 
Rapporto docenti/studenti 
(ateneo con miglior risultato in sede regionale) 

1/28
(PG)

1/18
(SI)

1/29
(AN)

Rapporto docenti/studenti per corso di laurea 8,3 9,8 7,8 
Corsi interateneo/interfacoltà 21 37 4 
Corsi teledidattici/telematici 5 10 4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - ufficio di statistica 

Tab.  5  - Docenti e grado di stabilizzazione

Docenti  

Confermati Non
Confermati TotaleRegione Ateneo 

v.a. % v.a. % v.a. % 
Firenze - Università degli studi 1892 79,6 484 20,4 2376 100,0 
Pisa - Università degli studi 1558 81,2 360 18,8 1918 100,0 
Siena - Università degli studi 834 78,2 233 21,8 1067 100,0 Toscana 

Totale 4284 79,9 1077 20,1 5361 100,0
Ancona - Università Politecnica delle 
Marche 379 74,2 132 25,8 511 100,0 
Camerino - Università degli studi 241 81,4 55 18,6 296 100,0 
Macerata - Università degli studi 147 56,8 112 43,2 259 100,0 
Urbino - Università degli studi "Carlo Bo" 393 85,2 68 14,8 461 100,0 

Marche 

Totale 1160 76,0 367 24,0 1527 100,0
Perugia - Università degli studi 942 77,9 268 22,1 1210 100,0 
Perugia - Università per Stranieri 35 67,3 17 32,7 52 100,0 Umbria
Totale 977 77,4 285 22,6 1262 100,0

Italia
mediana Totale 6421 78,8 1729 21,2 8150 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R. - Ufficio di Statistica, a.a. 2005-2006 
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Queste modalità, infatti, possono essere assunte come indicatori di particolare 
rilievo sia rispetto all’entità della presenza dei docenti nei diversi Atenei e nel 
contesto regionale, sia, soprattutto, rispetto alla qualità potenziale dell’offerta 
didattica. Faremo, in questa sede, riferimento, in primo luogo, al totale 
regionale poi alla consistenza della presenza  e al  grado di stabilizzazione dei 
docenti presso le singole Università. 
La sola comparazione disponibile, a livello nazionale, riguarda il rapporto 
studenti/docenti, che in Italia si attesta, nell’a.a. 2005-2006, a 1/31 (Trombetti, 
2006).

Tab. 6 - Rapporto docenti /studenti 

Regione Ateneo Rapporto  
docenti/studenti

Firenze - Università degli studi 1/25 
Pisa - Università degli studi 1/24 Toscana 
Siena - Università degli studi 1/18 
Ancona - Università Politecnica delle Marche 1/29 
Camerino - Università degli studi 1/30 
Macerata - Università degli studi 1/47 Marche 

Urbino - Università degli studi "Carlo Bo" 1/37 
Perugia - Università degli studi 1/28 Umbria Perugia - Università per Stranieri 1/53 

Italia 1/31 

Fonte : nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a.a./2005-2006

L’Umbria

Nell’ a.a. 2005-2006, i docenti risultano in Umbria 1.262, di cui 1.210 presso 
l’Università di Perugia, 52 presso l’Università per Stranieri (tab. 4, 5, 6). La 
posizione giuridica prevalente è quella di docenti confermati (77,4%), in modo 
più ridotto all’Università per Stranieri (67,3%). Tale dato, superiore a quello 
delle Marche, inferiore a quello degli atenei toscani, indica una sostanziale, 
prevalente stabilità del corpo docente. Il rapporto docenti/studenti è pari a 1/28 
presso l’Università di Perugia, di qualche punto inferiore sia a quello nazionale, 
sia, rispetto all’Italia mediana, a quello degli atenei toscani di Firenze e Pisa. 
Solo per qualche punto, invece, risulta superiore al corrispondente dato degli  
atenei marchigiani di Ancona e Camerino. Rispetto al numero medio dei 
docenti per corso di laurea (8.3), il dato è intermedio nel confronto con la 
Toscana e le Marche, ma inferiore a quello nazionale.  
All’Università per Stranieri il rapporto docenti/studenti è pari a 1/52. Il numero 
medio dei docenti per corso di laurea (5,7%) è estremamente ridotto sia rispetto 
all’Università di Perugia che alle altre università statali.  
Tra le forme di innovazione della didattica ci si soffermerà, in questa sede, sulle 
modalità organizzative e comunicative dell’offerta che verrà analizzata sia in 
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merito alla presenza, all’entità e alla tipologia di corsi interfacoltà o 
interuniversità, sia  all’esistenza di corsi telematici e teledidattici, poco diffusi 
in Italia e ancora di carattere sperimentale.  
In Umbria, i corsi interfacoltà o interateneo, tutti attivati presso l’Università di 
Perugia, sono, in totale, 21, pari al 14,7% del totale dei corsi. Tale dato risulta il 
più elevato dell’Italia mediana. Rispetto al tipo di laurea, 12 sono di tipo 
triennale, 9 specialistica.  Tra i corsi di laurea triennali 2 sono il prodotto di una 
cooperazione con altri atenei, una delle quali di tipo internazionale.
I corsi teledidattici sono 5. Nonostante l’esiguità del numero è possibile rilevare 
come essi siano più di quelli presenti nelle Marche e la metà di quelli della 
Toscana. Quanto basta per rilevare, rispetto all’Italia mediana, un interesse 
particolare dell’Università di Perugia alle forme  della comunicazione didattica 
a distanza.
Nel complesso, si rileva in Umbria una tensione alle forme dell’innovazione 
della didattica, sia a livello organizzativo che di modalità comunicative 
dell’offerta, che non ha riscontro negli atenei delle regioni considerate. Segni di 
un  sistema universitario che evidenzia sia una buona capacità di integrazione 
interna, in quanto in grado di attivare le diverse risorse presenti su comuni 
progetti innovativi, sia la  capacità di costruire relazioni e forme di 
cooperazione con comunità scientifiche anche diverse da quella regionale, sia 
l’intento di sperimentare modalità della didattica, come quella a distanza, che, 
certamente, aprono inedite opportunità, su cui ancora  molto poco si è investito 
in Italia. Una tensione all’innovazione imposta, in molti casi, dalla scarsità delle 
risorse, ma che, nel tempo, può trasformarsi in una condizione di favore per 
l’elevato grado di sperimentalità che impone alla  didattica e alla produzione 
scientifica.

La Toscana 

I docenti presenti nelle università toscane (tab. 4, 5, 6) sono, in totale, 5.609 di 
cui 5.361 presso le università pubbliche statali. Faremo distinzione tra la 
posizione di tali docenti e quelle di tutti gli altri istituti di istruzione 
universitaria per evidenziare, dove presenti, le differenze. Di particolare 
interesse proprio per rendere visibile il livello di qualità dell’offerta didattica. 
Sul totale dei docenti delle università pubbliche statali il grado di 
stabilizzazione (79,9%) è il più elevato delle regioni dell’Italia mediana. In 
particolare, la presenza di docenti confermati è di qualche punto più elevata  a 
Pisa (85,2%), in misura analoga alle università marchigiane di Urbino e 
Camerino. Anche il rapporto quantitativo tra docenti e studenti risulta nelle  
università statali toscane più basso sia rispetto a quello nazionale, sia rispetto a 
quello dell’Umbria e delle Marche. Esso, infatti, nell’a.a. 2005-2006, è pari a 
1/25 a Firenze, a 1/24 a Pisa, a 1/18 a Siena. Una migliore situazione che risulta 
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confermata dalla media del numero di docenti per corso di laurea (9,8%), la più 
elevata rispetto alle università dell’Umbria e delle Marche.  
Passando ai diversi istituti di istruzione universitaria presenti in Toscana (tab. 
7), i dati - relativi a tutti gli atenei, ad eccezione dell’Università telematica UIL 
e al European University Institute - evidenziano, insieme, sia un ridotto numero 
di docenti - 248 -sia la presenza di un’ancora più estesa stabilizzazione (82.2), 
sia un rapporto docenti/studenti particolarmente basso. Il corpo docente, infatti, 
è, in toto, stabilizzato presso la Normale di Pisa, l’Istituto Superiore di Scienze 
Umane di Firenze e la Scuola IMT di Lucca. Mentre il rapporto 
docenti/studenti é pari a 1/2 alla Normale di Pisa, a 1/3 alla Scuola Superiore di 
S.Anna di Pisa e alla Scuola IMT di Lucca, a 1/8 all’Istituto Superiore di 
Scienze Umane di Firenze. Connotati della docenza che sono stati in grado di 
garantire a tali Istituti, anche dal punto di vista istituzionale, il riconoscimento 
di scuole di eccellenza.

Tab.   7   - Toscana: docenti e grado di stabilizzazione

Docenti  

Confermati Non
Confermati TotaleRegione Altre Istituzioni Universitarie 

v.a. % v.a. % v.a. % 
Istituto Superiore di Scienze Umane 
- Firenze 17 100 0 0,0 17 100,0 
Scuola Normale superiore -  Pisa 91 98,9 1 1,1 92 100,0 

Scuola superiore studi universitari e 
perfezionamento "S. Anna" -  Pisa 38 62,3 23 37,7 61 100,0 
Università per Stranieri  - Siena 33 62,3 20 37,7 53 100,0 
Scuola Alti Studi  I.M.T. - Lucca 25 100,0 0 0,0 25 100,0 

Toscana 

Totale 204 82,3 44 17,7 248 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R. - Ufficio di Statistica,  a.a. 2005-2006 

Rispetto all’innovazione delle modalità dell’offerta didattica, cioè all’esistenza 
di corsi teledidattici o telematici, la Toscana ne conta solo 10, tutti localizzati a 
Firenze, 7 presso l’Università di Firenze e 3 presso la IUL, che dispone in 
esclusiva di corsi telematici. Nel complesso, dunque, l’interesse a forme di 
sperimentazione della didattica non frontale non sembra particolarmente 
presente nelle università toscane. Tale dato è da mettere in relazione con la 
prevalenza di corsi di tipo umanistico e con una tensione alla qualità, in alcuni 
casi, come detto all’eccellenza, perseguita sia nel rapporto docenti/studenti -
ottenuto anche  attraverso un ricorso  esteso al numero programmato- sia 
nell’elevato grado di specializzazione  dell’offerta didattica toscana. 
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Quanto evidenziato rispetto alle due forme di innovazione delle modalità 
didattiche prese in esame mostra una tensione ridotta sia verso nuove forme di 
promozione e organizzazione dei corsi, sia verso modalità innovative delle 
stesse pratiche didattiche. Ciò conferma la forza di un modello formativo 
autonomo, più centrato su forme di innovazione e sperimentazione interne che 
all’avvio di  pratiche didattiche  rivolte all’ibridazione con  percorsi diversi. 
Tale relazione, del resto, ha per lo più luogo all’interno delle singole esperienze 
formative, che, come detto, per il grado di indiscussa eccellenza di cui godono, 
rappresentano  luoghi di particolare attrazione a livello internazionale.        

Le Marche 

Il numero dei docenti delle Marche (tab. 4, 5, 6) è pari a 1.527 unità. Rispetto 
alla posizione giuridica, ad essere confermati sono il 76,0%. Il dato regionale 
più basso delle tre regioni considerate. Tra gli atenei esistono forti differenze; 
infatti, l’Università di Macerata conta il numero più ridotto di docenti 
stabilizzati tra tutte le università considerate (56,8%), Urbino (85,2%) quello 
più alto e Camerino (81,4%), in ogni caso, si colloca in una posizione superiore 
di qualche punto alla stessa Pisa. 
Il migliore rapporto docenti/studenti è riscontrabile all’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona (1/29) e in quella di Camerino (1/30). Un dato 
pressoché sovrapponibile sia alla media del contesto nazionale che a  quello 
delle Università di Perugia, Firenze e Pisa. Dunque, condiviso da circa la metà 
delle università pubbliche statali dell’Italia mediana.  
Diversa la situazione negli atenei di Macerata e Urbino, dove esso sale 
sensibilmente. Il numero medio dei docenti per corso di laurea è, infatti, pari a 
7,8%, il più basso delle regioni considerate.        
L’offerta di corsi telematici o teledidattici si limita a 4. Essi sono presenti, in 
esclusiva, ad Urbino (3) e a Camerino (1) e confermano la vocazione storica di 
questi Atenei ad un elevato numero di iscritti, che si avvale, opportunamente, 
anche dell’utilizzo di forme di didattica a distanza. 
Un ulteriore elemento dell’attenzione ai processi di modernizzazione, 
indubbiamente più sostenuti in alcuni atenei marchigiani.  

La consistenza e la mobilità degli studenti 

Il presente capitolo si interroga sulla consistenza regionale della popolazione 
studentesca universitaria, sul grado di risposta alla domanda di istruzione 
universitaria presente nei singoli territori e sulla capacità di attrazione rispetto 
ad altri contesti. 
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La popolazione studentesca

La descrizione degli iscritti è qui presentata sia attraverso una ricostruzione 
della loro entità regionale che per la dislocazione per città ed ateneo. Si 
procede, poi, a considerare la loro ripartizione per genere e per tipo di laurea 
(triennale, specialistica, postlaurea). Per valutare la dinamica delle iscrizioni nel 
tempo si è utilizzato il riferimento alla Riforma del 1999, avviata,come detto, a 
partire dall’a.a. 2001-2002: l’evoluzione degli iscritti, infatti, è stata colta 
rispetto all’anno accademico precedente alla Riforma (2000-2001), al primo 
biennio e all’ultimo anno accademico considerato (2005-2006). Si è, infine, 
ricostruito il totale regionale degli studenti iscritti all’università, la loro 
dislocazione negli atenei della regione di residenza, dell’Italia mediana e 
nazionali e, rispetto ai singoli atenei, la composizione territoriale degli iscritti. 

Tab. 8  - Caratteri della popolazione studentesca 

Iscritti per corso di laurea Umbria Toscana Marche Italia 
N° medio iscritti per corso di laurea 244 223 274 339 
N° medio iscritti post laurea 23 25 30 n.d. 

Iscritti distribuiti per sesso (solo F)  Umbria Toscana Marche Italia 
Laurea triennale/specialistica 55.4 55.3 53.8 56.2 
Post laurea 63,8 62,6 74,3 n.d. 

Iscritti per area (%) Umbria Toscana Marche 
Umanistica 12.0 15.4 14.3 
Sociale 38.0 34.8 47.7 
Medica e scientifica 25.1 29.0 20.5 
Ingegneristica e architettonica 11.5 18.6 14.1 
Interarea/Interfacoltà 13.4 2.2 3.4 
Totale 100,0 100.0 100.0 

Umbria Toscana Marche Italia mediana Iscritti 
postlaurea Totale F.

v.a. F.% Totale F.
v.a. 

F.
% Totale F.

v.a. 
F.
% Totale F.

v.a. 
F.
%

Dottorati 668 352 52,6 3724 1859 49,9 1115 589 52,8 5507 2800 50,8 
Corsi di 
perfezionamento 110 41 37,2 3680 2478 67,3 936 643 68,6 4726 3162 66,9 

Scuole di 
specializzazione 1503 995 66,2 5074 3478 68,5 1700 1677 98,6 8277 6150 74,3 

Master  
(I- II livello) 292 256 87,6 2913 1832 62,8 1206 775 64,2 4411 2863 64,9 

Totale 2573 1644 63,8 15391 9647 62,6 4957 3684 74,3 28475 14975 52,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a.a. 2005-2006 

L’Umbria

Gli iscritti alle Università dell’Umbria (tab. 9) risultano nell’a.a. 2005-2006, in 
totale, 39.529. Di questi 36701 il 92,8% frequentano corsi di laurea triennale, 
specialistica o post laurea presso l’Università di Perugia, 2828 il 7,0% presso 
l’Università per Stranieri.  
Gli iscritti a corsi postlaurea sono 2573, pari al 6.7 del totale degli iscritti dello 
stesso anno. Il più basso, in percentuale, rispetto alla Toscana e alle Marche.  
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Il numero medio degli iscritti per corso di laurea (tab. 8) è pari a  244 e colloca 
l’Umbria in una posizione intermedia rispetto alle due regioni considerate. 

Tab. 9 - Iscritti Umbria a.a. 2005 - 2006 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a.a. 2005-2006 

Inferiore alla Toscana e alle Marche il numero medio degli iscritti nei corsi 
postlaurea -23. 
Ripartiti per sesso, le femmine sono in maggioranza (56,0%), con un’ulteriore  
concentrazione presso l’Università per Stranieri (67,0%). Tale consistenza è di 
poco superiore a quella della Toscana, inferiore a quella nazionale. La presenza 
femminile vede un particolare incremento nei corsi postlaurea (63,8%), ancora 
una volta di gran lunga maggiore all’Università per Stranieri (67,0%). 
Circa la metà degli iscritti delle università umbre (tab. 10) frequentano corsi 
afferenti all’area delle scienze sociali -38.1- e umanistiche -12.1. Una 
percentuale inferiore solo di un punto alla Toscana e di gran lunga al di sotto 
del dato delle università marchigiane.  

Tab. 10 - Umbria. Iscritti per area disciplinare 

 Università Perugia Univ.Stranieri PG Totale 
 v.a. % v.a. % v.a. % 
Area umanistica 4.118 12.1 2.737 100.0 6.855 100.0 
Area scienze sociali 12.984 38.1 -- -- -- -- 
Area medica e scientifica 8.575 25.1 -- -- -- -- 
Area ingegneristica e 
architettonica 3.907 11.4 -- -- -- -- 

Inter-area 4.544 13.3 -- -- -- -- 
Totale (v.a.) 34.128 100.0 2.737 100.0 36.865 100.0 
Totale (%)  92.5  7.4  100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica., a.a. 2005 - 2006 

 Tipologia Totale 
v.a.

% F 
v.a.

%

Laurea/L.spec. 34128 93,0 18880 92,0 
Post laurea 2573 7,0 1644 8,0 Università

di Perugia Totale 36701 100,0 20524 100,0 
Laurea/L.spec. 2737 96,8 1583 96,3 
Post laurea 91 3,2 61 3,7 Univ. per 

Stranieri Totale 2828 100,0 1644 100,0 
Laurea/L.spec. 36865 93,3 20463 92,3 
Post laurea 2664 6,7 1705 64,0 Umbria

Totale 39529 100,0 22168  
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Un quarto degli studenti frequentano corsi dell’area medica e scientifica, in 
percentuale nettamente più ridotta rispetto alla Toscana, ma superiore al 
corrispondente dato delle Marche. 
Una specificità del principale Ateneo perugino sta nell’elevato numero di 
iscritti (13,3%) a corsi interarea/interfacoltà. 
Nel postlaurea (tab. 8) la maggioranza degli iscritti si registra nelle scuole di 
specializzazione (58,4%), a conferma di quanto già rilevato sulla ricchezza 
dell’offerta didattica di corsi di questo tipo. Un dato che segnala una sostanziale 
differenza rispetto alla maggioranza delle università toscane e marchigiane. 
Fanno eccezione le università di Pisa e Macerata, più simili all’Università di 
Perugia.        
Nelle scuole di specializzazione (tab. 8) si riscontra, in percentuale, un elevato 
grado di femminilizzazione (66,2%), comunque il più basso rispetto all’analogo 
della Toscana e delle Marche. 
Rispetto al numero di iscritti a corsi di dottorato, la percentuale sul totale degli 
iscritti a corsi postlaurea (25,9%) supera di qualche punto il dato, pressochè 
analogo, delle altre università considerate. Il grado di femminilizzazione 
(52,6%) si riduce sensibilmente rispetto ai master e alle scuole di 
specializzazione.
Il numero degli iscritti ai master è piuttosto contenuto, in percentuale il più 
ridotto, sia rispetto  alle Marche, che presentano il miglior dato, sia rispetto alla  
Toscana.
La presenza femminile in tutto il postlaurea (63,8%) colloca l’Umbria accanto 
alla  Toscana, in una posizione di grande distanza dalle Marche, che registrano 
qui il grado maggiore di femminilizzazione delle regioni dell’Italia mediana.   

La Toscana 

Gli iscritti alle Università della Toscana nell’a.a. 2005-2006 sono, in totale, 
149243. Di questi ben 126.956, pari al 85,2%, frequentano corsi di laurea 
triennali o specialistica presso le università statali di Firenze (60436), Pisa 
(46696), Siena (19824). Gli iscritti a corsi postlaurea sono 15391, pari 
all’11,4%,  quelli a corsi di istruzione di diverso tipo, tra i quali le scuole di 
eccellenza, 1040, lo 0,6% del totale. 
Il numero medio degli iscritti per corso (tab. 8) -223- è il più basso sia rispetto 
alle regioni comparate, sia, di gran lunga, rispetto al contesto nazionale. Mentre 
nel postlaurea è pressoché analogo a quello dell’Umbria-25. 
Rispetto alla tipologia degli iscritti dei tre grandi Atenei di Firenze, Pisa e Siena 
(tab. 11), essi si ripartiscono, pressoché a metà, tra le aree delle scienze 
umanistiche e sociali, da una  parte (50,2%), e quelle mediche e scientifiche, 
ingegneristiche e architettoniche, dall’altra (49,8%).  
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Tab. 11 - Toscana. Iscritti per area disciplinare 

Firenze Pisa Siena Totale 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Area umanistica 8.240 13.6 7.391 15.8 5.044 25.5 20.675 15.4 
Area scienze 
sociali 25.773 42.7 12.471 26.7 8.254 41.6 46.498 34.8 
Area medica e 
scientifica 12.147 20.0 8.871 30.2 5.545 28.0 38.710 29.0 
Area
ingegneristica e 
architettonica 14.276 23.7 9.748 21.0 981 4.9 25.005 18.6 
Inter-area -- -- 2.964 6.3 -- -- 2.964 2.2 
Totale (v.a.)     60.436 100.0 46.696 100.0 19.824 100.0 133.852 100.0 
Totale (%)  47.7  36.7  15.6  100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a.a. 2005 - 2006 

Nello specifico è l’area delle scienze sociali a contare il maggior numero di 
iscritti (50,2%), con una particolare concentrazione a Firenze e Siena. Ancora a 
Siena, in percentuale, è presente anche il maggior numero di iscritti a facoltà 
umanistiche (25,5%). Pisa e Siena, invece, si connotano per la maggior 
presenza di iscritti all’area medica e scientifica, Firenze per gli iscritti all’area 
ingegneristica e architettonica. 
Rispetto al genere (tab. 8) degli iscritti nelle tre grandi Università toscane, il 
55.3 è costituito da donne. Da segnalare come, mentre la maggior presenza di 
donne tra gli iscritti si registra nei tre maggiori atenei - Firenze: 58,0%; Siena: 
55,4%; Pisa: 51,7%; - una presenza nettamente inferiore si rileva presso i centri 
di eccellenza della Scuola Normale Superiore di Pisa  e della Scuola Superiore 
di S.Anna. Un dato che segnala il permanere di sostanziali, diverse opportunità 
tra i due sessi nell’area dell’eccellenza.
Il maggior numero di studenti dei corsi postlaurea si registra nelle scuole di 
specializzazione (tab. 8) e, in modo analogo, nei dottorati e nei corsi di 
perfezionamento Questi ultimi registrano, negli atenei toscani, un numero 
percentuale di iscritti di gran lunga superiore rispetto agli atenei umbri e 
marchigiani. Il grado di femminilizzazione del postlaurea è, in totale, pari a 
61.3, nettamente superiore nelle scuole di specializzazione.
Rispetto alla distribuzione territoriale degli iscritti del postlaurea, da segnalare 
l’elevato numero che frequenta corsi di perfezionamento presso l’Università di 
Firenze. Rispetto al genere, il grado di femminilizzazione è qui di poco 
superiore a quello registrato nei corsi di perfezionamento delle altre università 
della Toscana. 
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Le Marche 

Gli iscritti alle università delle Marche nell’a.a. 2005-2006 sono, in totale, 
58437. La ripartizione tra i diversi atenei colloca Urbino  in prima posizione 
con 18.128 iscritti (32,2%); segue quello di Ancona con 15.810 (28,0%); 
Macerata con 13.025 iscritti (23,0%); Camerino con 9.462 (16,8%). 
Le femmine rappresentano il 53,8% degli iscritti, con una particolare 
concentrazione nelle sedi di Macerata (65,7%) e Urbino (60,9%), che risultano 
gli atenei con un più elevato grado di femminilizzazione dell’Italia mediana, 
mentre l’Ateneo di Ancona guadagna la prima posizione rispetto alla presenza 
percentuale di maschi (58,3%). 
Ripartiti tra studenti delle lauree triennali e specialistiche, da una parte, e corsi 
postlaurea, dall’altra, il 90,8% è iscritto a corsi del primo tipo. Una 
suddivisione che colloca le Marche in una posizione intermedia tra la Toscana e 
l’Umbria. 
Il numero medio degli iscritti per corso di laurea - 274 - è il maggiore rispetto 
all’Umbria e alle Marche, seppure ancora inferiore al dato nazionale. Nei corsi 
postlaurea esso  è superiore di qualche punto -30-  rispetto a quello delle altre 
due regioni (tab. 8).

Tab. 12 - Marche. Iscritti per area disciplinare 

 Camerino Ancona Macerata Urbino Totale 
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

 Area 
umanistica -- -- -- -- 2.734 22.5 2.503 14.6 7.971 14.3 
 Area scienze 
sociali 3.974 43.7 3.991 26.5 7.726 63.7 10.843 63.4 26.534 47.7 
 Area medica e 
 Scientifica 3.293 41.9 4.306 28.5 -- -- 3.785 22.0 11.384 20.5 
 Area 
ingegneristica 
e architettonica 1.059 11.6 6.790 45.0 -- -- -- -- 7.849 14.1 
 Inter-area 259 2.8 -- -- 1.679 13.8 -- -- 1.938 3.4 
Totale (v.a.) 9.123  15.087  12.139  17.131  53.480 100.0 

Totale (%)  17.0  28.3  22.7  32.0  100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a..a. 2005 – 2006 

Il maggior numero degli iscritti alle università marchigiane (tab. 12) frequenta 
corsi dell’area delle scienze sociali (47,7%), in particolar modo presso gli 
atenei di Urbino e Macerata, di cui rappresentano oltre la metà degli iscritti. Ad 
Urbino si riscontra anche il maggior numero di iscritti a corsi dell’area 
umanistica, per cui la connotazione di questo ateneo   risulta quasi in esclusiva 
correlata a corsi di queste due aree, in continuità con la tradizione umanistica e 
rinascimentale della città, mentre Macerata si distingue tra gli atenei 
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marchigiani per l’elevato numero di iscritti ai corsi di giurisprudenza ed 
economia.  
Le Marche, dunque, sembrano presentare il maggior grado di differenziazione e 
specializzazione territoriale degli atenei, almeno per la distribuzione degli 
iscritti. A quanto  rilevato rispetto alle sedi di Urbino e Macerata, roccaforti 
degli studi umanistici e sociali, si aggiungono i poli più tradizionalmente 
scientifici di Ancona e Camerino. Non a caso, infatti, Ancona si fregia del 
nome di Università Politecnica delle Marche, rinforzando la propria, accentuata 
vocazione scientifica, a prevalenza ingegneristica (45,0%) del totale degli 
iscritti dell’ateneo), con un forte presidio di discipline economiche (26,4%). 
Una connotazione fortemente modernista dell’istruzione universitaria, che, 
ancora una volta, è in grado di rinviarci la recente vivacità economica delle 
Marche. Occorrerebbe, in questa direzione, porre un’attenzione del tutto 
particolare a questa specificità del territorio marchigiano per seguire il percorso 
recente, dunque ancora visibile, del rapporto tra  sviluppo locale, fatto in 
prevalenza di imprese piccole e medie,  università e ricerca scientifica. Il caso 
del miracolo marchigiano, tante volte preso a modello, potrebbe offrire in 
questa direzione, un contributo innovativo sul rapporto tra contesti locali, nuovi 
insediamenti produttivi e comunità scientifica, tanto evocato, ma così poco 
analizzato in Italia.    
L’analisi della consistenza e della distribuzione degli studenti iscritti a corsi 
postlaurea (tab. 8) nelle università marchigiane evidenzia due particolari 
specificità rispetto all’Umbria e alla Toscana. La prima riguarda il grado di 
femminilizzazione degli iscritti a corsi postlaurea (74,3%), nettamente 
superiore rispetto alle università dell’Italia mediana. Esso coincide pressoché 
con il totale degli iscritti nelle scuole di specializzazione e con i due terzi nei 
corsi di perfezionamento. La seconda riguarda l’elevata percentuale di studenti 
iscritti a master (24.3),  la migliore performance rispetto agli atenei  umbri e 
toscani. Ancora un elemento da tenere presente in merito alla veloce 
modernizzazione del contesto regionale, resa visibile da un maggiore 
orientamento degli studenti marchigiani verso corsi più velocemente spendibili 
sul mercato del lavoro. Anche in questa direzione sarebbe opportuno un 
maggior approfondimento sia della tipologia dei corsi frequentati sia del loro 
successo in rapporto all’inserimento lavorativo. Un riferimento, cioè,  al 
raccordo tra politiche regionali della formazione universitaria e politiche del 
lavoro che esula dagli obiettivi del presente lavoro. 
Il dato relativo ai dottorati di ricerca è il più basso rispetto all’Umbria e alla 
Toscana per il peso degli iscritti sul totale del postlaurea. Rispetto alla 
collocazione, il numero più consistente di iscritti a dottorati si registra 
nell’Università Politecnica delle Marche di Ancona (38,1%). 
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Prima e dopo la Riforma: l’evoluzione degli iscritti. L’avvio, il consolidamento

Tra i molteplici effetti prodotti  dalla Riforma universitaria del 1999 un 
particolare rilievo assume, per le politiche regionali, l’evoluzione degli iscritti. 
Cercheremo, in questa sede, di evidenziare quanto avvenuto in Umbria, 
Toscana e Marche, prendendo a riferimento le variazioni avvenute in relazione 
a diversi anni accademici, in grado di rinviarci quanto avveniva nell’anno 
precedente all’avvio della Riforma, nel primo biennio, negli anni del suo 
consolidamento. La comparazione metterà in relazione le regioni considerate 
con i corrispondenti dati dell’Italia mediana e nazionali.   
Il riferimento al totale delle iscrizioni  mette a disposizione un dato sintetico 
immediatamente utile per la comparazione, mentre per un’analisi mirata ad una 
valutazione dell’offerta didattica e al suo successo, rispetto al conseguimento 
dei diversi titoli di studio, è senz’altro più opportuno utilizzare il numero e il 
rapporto tra immatricolati e laureati.  
Chiarito l’obiettivo, soffermiamoci sull’andamento delle iscrizioni, prendendo 
come primo riferimento l’anno accademico antecedente l’avvio della Riforma 
(2000-2001) e il biennio successivo (2002-2003), inteso come fase di avvio; la 
variazione, a distanza di un biennio, tra  gli a.a. 2002-2003 /2004-2005, quella 
relativa allo scarto con il seguente, e ultimo dato disponibile, l’ a.a. 2005-2006. 
Si proporrà, in conclusione, la variazione tra l’anno che precede l’avvio della 
Riforma e l’ultimo anno considerato (2000-2001/2005-2006) per una prima 
valutazione, a distanza di un quinquennio, degli effetti della Riforma sulla 
popolazione studentesca (tab. 13).

Tab. 13 - Iscritti nell’Italia mediana (aa.aa. 2000-2001/2005-2006) 

Variazione % 
2000-2001  / 
2002-2003

Variazione % 
2002-2003 / 
2004-2005

Variazione % 
2004-2005 / 
2005-2006

Variazione % 
2000-2001  / 
2005-2006

Università Perugia 13,8 6,0 - 3,4 16,6 
Tot. Umbria 13,8 6,0 - 3,4 16,6 
Università Firenze 5,5 3,1 - 1,6 7,2 
Università Pisa 7,8 - 7,9 2,3 1,5 
Università Siena 10,6 - 0.02 - 5,9  4,0 
Tot. Toscana 7,2 - 1,5 - 0,9 4,5 
Università Ancona 8,4 3,2 1,1 13,2 
Università Camerino - 3,9 4,7 - 2,6 - 2,9 
Università Macerata 5,8 - 6,8 0,3 -1,0 
Università Urbino - 0,1 -11,2 - 12,5 - 22,5 
Tot. Marche 2,5 - 4,1 - 2,1 - 6,3 
Italia Mediana 6,4 -1,1 - 2,2 3,1 
Italia 4,5 2,8 - 1,3 6,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica 
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L’Umbria

Gli iscritti all’Università di Perugia nell’a.a. 2000-2001, ultimo anno prima 
della Riforma, erano 29.268, nel 2002-2003 diventano  33.336 con un 
incremento del 13,8%, di gran lunga il migliore  degli Atenei considerati. A 
distanza, infatti, si collocano gli atenei di Siena, quello di Ancona  e Pisa. Il 
dato umbro, che, in questo caso,  coincide con quello dell’Università di Perugia, 
è anche il migliore tra le tre regioni considerate. Esso, infatti, si attesta a poco 
meno del doppio rispetto alla Toscana ed è pari ad oltre 5 volte quello delle 
Marche. L’ incremento umbro, inoltre, è oltre il doppio rispetto a quello 
dell’Italia mediana e  il triplo rispetto all’Italia. 
Un ulteriore, sostenuto incremento (6,0%) si registra nel biennio 2002-
2003/2004-2005. Gli iscritti passano a 35.354, a fronte della riduzione  che si 
verifica sia nella maggioranza delle università toscane -ad eccezione di Firenze-  
sia in quelle delle Marche, sia, nel complesso, nell’Italia mediana. Il dato 
umbro di questo biennio si allinea, invece, al dato nazionale, che continua a 
registrare una crescita (2,8%), prima della riduzione degli iscritti, a partire 
dall’a.a. 2005-2006, dovuta anche all’aumento del numero dei laureati iscritti 
precedentemente alla Riforma e trasferiti ai corsi triennali. Si noti, comunque, 
come la variazione degli iscritti umbri di questo periodo sia tre volte superiore 
al dato nazionale. 
A partire dal biennio successivo anche l’Università di Perugia comincia a 
registrare una riduzione degli studenti iscritti (-3,4%), evidenziando, in questo 
caso, un calo superiore di qualche punto sia rispetto alle Marche, sia rispetto 
alla Toscana, sia rispetto all’Italia mediana, sia,  infine, rispetto all’Italia. 
In riferimento al quinquennio 2000-2001/2005-2006, in ogni caso,  l’Università 
di Perugia mantiene la migliore posizione rispetto all’incremento degli iscritti, 
pari al 16,6%. Un dato che, ancora una volta, finisce per superare di gran lunga 
quelli analoghi degli atenei presi in esame e, anche,  quello più sostenuto 
dell’Italia, a cui contribuiscono, in modo particolare, gli atenei delle regioni 
meridionali.  

La Toscana 

Le università della Toscana, anche in questa sede identificate con i tre grandi 
Atenei di Firenze, Pisa e Siena, contavano nell’a.a. 2000-2001 (tab. 13), prima 
della Riforma, 121380 iscritti, che diventano 130124 nell’a.a. 2002-2003, con 
un incremento percentuale del 7,2. Rispetto al proprio numero di iscritti, la 
crescita maggiore si registra a Siena, la minore a Firenze. Il dato regionale 
supera di un punto quello dell’Italia mediana e di quasi tre punti quello 
nazionale.
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Nel biennio successivo si avvia, in analogia a quanto avviene nella 
maggioranza delle università italiane, la riduzione degli iscritti (-1,5%). Il dato 
è particolarmente elevato a Pisa, che registra la maggiore riduzione, tra tutti gli 
atenei in flessione a partire da questo anno accademico. Siena perde solo 
qualche iscritto, mentre l’Università di Firenze è la sola, nel contesto regionale, 
a mantenere ancora un incremento degli iscritti, in analogia a quanto avviene ad 
Ancona e a Camerino e, seppure in modo più ridotto, a Perugia. Rispetto alle 
Marche, la riduzione degli iscritti è, in percentuale, sensibilmente più 
contenuta. Il trend è, invece, inverso a quanto avviene a livello nazionale, dove 
le iscrizioni continuano a crescere. 
Nel quinquennio 2000/2001-2005/2006 le iscrizioni, negli atenei toscani, 
salgono del 4,5%, con un particolare incremento a Firenze e una crescita 
limitata a Pisa. Rispetto all’Italia mediana, le università toscane presentano un 
incremento percentuale superiore di circa un punto, mentre rispetto all’Italia 
esso è, analogamente, inferiore. 

Le Marche 

Le università delle Marche (tab. 13) avevano, in totale, prima della Riforma 
57.118 iscritti. Nell’a.a. 2002-2003 essi salgono a 58.554. L’incremento 
regionale è il più contenuto sia rispetto all’Umbria e alle Marche che rispetto 
all’Italia. Gli atenei di Camerino e di Urbino, infatti, sono i soli a registrare una 
riduzione di iscritti nel periodo tra tutti quelli considerati. Camerino, in 
particolare, vede una riduzione del 3,9%. Un trend positivo, analogo a quello 
registrato negli altri atenei, riguarda, invece, Macerata e, soprattutto, Ancona, 
che si colloca al terzo posto, dopo Perugia e Siena, per l’aumento percentuale 
degli studenti. 
Nel biennio 2002-2003/2004-2005 la flessione degli iscritti alle università 
marchigiane è pari a 4.1. Tale perdita è la maggiore registrata rispetto a tutti i 
contesti in riduzione. Ancora una volta essa colpisce solo alcuni atenei:  
principalmente Urbino, poi Macerata, mentre Camerino recupera le perdite del 
biennio precedente e si attesta ad un numero di iscritti di poco superiore 
all’ultimo anno prima della Riforma. 
Nel 2005-2006 continua il calo delle iscrizioni (-2,1%), in modo più contenuto 
rispetto all’Umbria e, invece, nettamente superiore a quello della Toscana, in 
linea con il dato dell’Italia mediana e, in modo poco più accentuato rispetto al 
totale delle università italiane. La riduzione riguarda, ancora una volta, in modo 
massiccio Urbino e Camerino; Macerata inverte il trend negativo, tornando a 
registrare una crescita degli iscritti, mentre Ancona ne conferma, ancora una 
volta, l’estensione, evidenziando un comportamento anomalo rispetto agli 
Atenei sia dell’Italia mediana che del contesto nazionale. Un caso del tutto 
particolare che richiederebbe un ulteriore contributo di analisi. 
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Concludendo l’approfondimento relativo alle Marche rispetto al quinquennio 
2000-2005, la variazione relativa al totale degli iscritti è contrassegnata dal 
segno negativo, a differenza di quanto segnalato rispetto a tutti gli altri contesti, 
locali, regionali e nazionali, considerati. Una contrazione sostenuta (-6,3%), che 
riguarda, ancora una volta, tutti gli atenei marchigiani tranne il Politecnico delle 
Marche di Ancona, che, dopo Perugia, registra la migliore performance
dell’incremento degli iscritti, circa il doppio rispetto all’Italia e il quadruplo 
dell’Italia mediana. 
In sintesi, rispetto al trend delle iscrizioni che hanno caratterizzato il periodo 
precedente la Riforma, il suo avvio e consolidamento, l’Italia mediana presenta 
un incremento inferiore a quello italiano, valutabile intorno alla metà. Come 
rilevato, i comportamenti sono diversi sia rispetto ai contesti regionali che ai 
singoli atenei. Da segnalare, rispetto alla crescita degli iscritti, quella sostenuta 
dell’Università di Perugia e del Politecnico delle Marche di Ancona; rispetto 
alla loro diminuzione, il caso delle Marche, unico tra i contesti regionali e locali 
ad essere contrassegnato da una riduzione delle iscrizioni.          
L’avvio della Riforma ha incrementato le iscrizioni negli atenei dell’Italia 
mediana in modo più sostenuto rispetto al totale degli atenei del territorio 
nazionale, ma gli anni del consolidamento hanno visto un anticipo della loro 
diminuzione.  

La mobilità degli studenti

Per mobilità degli studenti si intende l’insieme delle dinamiche di flusso tra i 
diversi contesti  territoriali in merito all’istruzione universitaria.   
I dati relativi alla mobilità studentesca sono qui utilizzati in una duplice 
direzione. In primo luogo, infatti, contribuiscono a ricostruire il totale regionale 
degli studenti iscritti all’università. Un dato di sicuro interesse, acquisibile solo 
attraverso il riferimento censuario, decennale, e, dunque, di grande valore nel 
periodo intermedio, soprattutto in presenza di forti mutamenti, come quelli 
prodotti nell’Università italiana dalla Riforma del 1999. In secondo luogo, in 
modo più proprio, i dati di mobilità ci mettono a disposizione i movimenti, in 
entrata e in uscita, dai singoli atenei, la loro provenienza e/o destinazione e, 
dunque, la capacità di tenuta e di attrazione  degli atenei rispetto alla 
popolazione studentesca. Nel presente lavoro una particolare attenzione è stata 
rivolta alla consistenza e agli scambi di iscritti tra le università dell’Umbria, 
della Toscana e delle Marche. 
I dati utilizzati fanno qui riferimento all’a.a. 2004-2005 e riguardano le 
università pubbliche statali. 
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L’Umbria

Movendo dall’Umbria (tab. 14), il totale degli studenti umbri iscritti nelle 
diverse Università italiane è pari a 27.398. Il tasso di iscrizione all’università 
nella fascia di età 19-25 anni (44,7%) risulta il più elevato rispetto alla Toscana 
e alle Marche con una maggiore forza della componente femminile e, sempre 
rispetto ad esse, ha registrato, nell’ultimo quinquennio, dopo la Riforma, la 
migliore accelerazione della crescita (7,5%).  

Tab. 14 - Università degli studi di Perugia iscritti per regione di provenienza

Iscritti Provenienza 
V.A. % 

Marche 1592 4,5 
Toscana 1233 3,5 
Umbria 20099 56,9 
Altre regioni 11204 31,7 
estero 1226 3,5 

Totale 35354 100,0 

Fonte : nostre elaborazione su dati M.U.R. - Ufficio di Statistica, a.a. 2004-2005 

Una conferma dell’espansione della propensione della popolazione umbra, non 
solo giovanile, all’istruzione universitaria si ottiene osservando l’incremento 
della quota di studenti umbri residenti immatricolati nell’ultimo quinquennio 
(14,1%). Il migliore a livello nazionale, seguito, a distanza, dalle Marche 
(10,4%) (cfr. Servizio studi del Consiglio regionale dell’Umbria, 2006, p.138). 
Un dato, che, certamente suggerisce una lettura più analitica rispetto al rapporto 
tra classi di età e dinamiche del mercato del lavoro, ma di cui  è d’obbligo  
tenere conto nella ripartizione delle risorse relative al diritto allo studio. 
Sul totale degli iscritti, il 73,3% - pari a 20.099 iscritti- frequenta corsi presso l’ 
Università degli Studi di Perugia. Rispetto alla Toscana e alle Marche, 
l’Umbria presenta la maggior capacità di tenuta degli studenti residenti, che, in 
ogni caso, in quasi tutte le regioni italiane, risulta oggi elevato, coinvolgendo 
oltre la metà degli iscritti. Un effetto di chiara implementazione della capacità 
di risposta locale alla domanda di istruzione universitaria, che ha riguardato, in 
primo luogo, le regioni meridionali. 
Gli studenti umbri iscritti presso altre università italiane sembrano orientarsi 
verso l’offerta didattica nazionale disponibile in assenza di opzioni specifiche. 
In particolare, nell’a.a. 2004-2005, la loro scelta era, in modo più consistente, 
orientata  verso Roma, poi verso Firenze, Bologna e Viterbo. Le facoltà verso le 
quali, nello stesso anno, maggiore è il numero degli immatricolati (cfr. Servizio 
studi del Consiglio Regionale Dell’Umbria, 2006) sono: lettere e filosofia, 
Architettura e Giurisprudenza. Rispetto al 2001,  cresce il numero degli studenti 
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residenti nella provincia di Perugia che scelgono di iscriversi in un ateneo delle 
regioni del sud - un particolare incremento riguarda l’Abruzzo, a seguito 
dell’attivazione del corso di laurea in Scienze dell’Investigazione, mentre 
diminuisce la quota di coloro che optano per gli atenei del nord. Per gli studenti 
residenti a Terni, analoga  appare la disseminazione negli atenei non umbri, 
nonostante l’ormai consolidata presenza, in termini di offerta didattica, del Polo 
universitario. Le immatricolazioni riguardano, ancora una volta, il Lazio, verso 
i cui atenei si orienta oltre la metà dei nuovi iscritti fuori regione.     
Rispetto (tab. 13)  alla composizione degli iscritti dell’Università degli Studi di 
Perugia (tab. 14), solo il 56,9% proviene dal territorio regionale, l’8,0% dalla 
Toscana e dalle Marche, poco più di un terzo (31,7%) dalle altre regioni, il 
3,5% dall’estero. Si rileva, in merito, la maggiore eterogeneità degli iscritti 
nella principale università umbra; un dato che, rispetto alle immatricolazioni 
dell’a.a. 2000-2001, colloca addirittura l’Umbria al primo posto tra le regioni 
italiane, seguita dall’Emilia Romagna (cfr. Servizio studi del Consiglio 
Regionale, 2006, p. 133). 
Una particolare forza assume la presenza di studenti stranieri, di certo anche 
correlata all’Università per Stranieri. Una presenza in percentuale superiore a 
quella della Toscana e pressochè analoga a quella delle Marche, ma 
sensibilmente più elevata rispetto a quella registrata  nelle università italiane 
(2,1%).
Le facoltà in cui si registra una maggiore consistenza di studenti umbri sono 
quelle di ingegneria, economia, lettere e filosofia, giurisprudenza, e quella 
interfacoltà; gli studenti provenienti dalla Toscana (1233) sono iscritti, in 
prevalenza, a corsi interfacoltà, ingegneria, lettere e filosofia, giurisprudenza ed 
economia; gli studenti delle Marche  (1592) optano, in particolare, per le facoltà 
di lettere e filosofia, per corsi interfacoltà, per scienze della formazione. Gli 
studenti stranieri si rivolgono, in prevalenza, verso le facoltà di medicina, 
economia, lettere e filosofia, scienze politiche.    
Molto diversa, ovviamente, la composizione degli iscritti dell’Università per 
Stranieri, ma non nella direzione attesa. Si richiama, in merito, quanto 
anticipato rispetto al presente dato, in cui non sono conteggiati gli iscritti 
stranieri a corsi di perfezionamento, compresi quelli di lingua italiana, cioè la 
grande mole dei frequentanti i corsi di tale università. Tra gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea, cioè non strettamente legati all’insegnamento della lingua 
italiana, quelli provenienti dall’estero rappresentano  il 13,7% del totale degli 
iscritti. Un dato, in percentuale, certamente superiore rispetto alla presenza di 
studenti stranieri sia dell’Università di Perugia, sia della maggioranza degli 
atenei qui considerati, ma inferiore a quello analogo dell’Università per 
Stranieri di Siena, che conta nei propri corsi di laurea circa un quarto di studenti 
stranieri (25,1%). 
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Tornando all’offerta didattica dei corsi di studio dell’Università per Stranieri di 
Perugia, poco più di un terzo (31,3%) provengono dall’Umbria, oltre la metà 
degli iscritti (55,0%) dal resto dell’Italia,  poco meno di uno su dieci dalla 
Toscana e dalle Marche. L’afferenza alle facoltà è qui limitata alla sola facoltà 
esistente di Lingua e cultura italiana. 
Rispetto alla Toscana e alle Marche, dunque, le università umbre evidenziano, 
insieme, sia una maggiore capacità di tenuta degli studenti residenti nel 
territorio regionale, sia una più sostenuta eterogeneità degli iscritti, leggibile 
come maggiore capacità di attrazione di studenti provenienti da altre regioni 
italiane. La mobilità in uscita sembra poter essere spiegata, in parte, 
dall’assenza di alcune facoltà/corsi di laurea, in parte dalla contiguità 
geografica.

La Toscana 

La Toscana, sempre nell’a.a. 2004-2005, conta 99.975 studenti universitari 
iscritti nei diversi atenei italiani, di cui ben il 91,0% iscritti negli  atenei 
pubblici statali regionali di Firenze, Pisa e Siena. Un’ottima  capacità di tenuta 
della propria popolazione universitaria, la migliore nel confronto interregionale 
qui proposto. 
Nel complesso, rispetto alla popolazione di età compresa tra 19-25 anni, la 
Toscana registra un tasso di iscrizione all’università (42,7%) analogo a quello 
delle Marche e di poco inferiore a quello umbro, ma comunque superiore a 
quello nazionale. Anche l’incremento del tasso di iscrizione nell’ultimo 
quinquennio (7,7%) risulta analogo a quello delle regioni dell’Italia mediana.  
L’ateneo in cui maggiore è la presenza di iscritti toscani (tab. 15) è quello del 
capoluogo (75,8%), quello di Siena, invece, quello che ne registra di meno 
(58,1%).
La composizione degli studenti degli atenei toscani (tab. 15) registra circa un 
quarto di presenze provenienti da altre regioni, una minima percentuale di 
iscritti dell’Italia mediana (-1,7%); una percentuale di studenti stranieri  (-2,9%) 
inferiore a quella delle Marche e dell’Umbria, di poco superiore alla media 
italiana. Essa, però, cresce sensibilmente a Siena e Firenze, fino a diventare 
prossima a  quella di Perugia.  
Rispetto agli studenti umbri (1.382), essi sono concentrati particolarmente 
presso le facoltà di  architettura (435) e psicologia (156) di Firenze, assenti 
nell’ateneo umbro, e presso le facoltà di lettere e filosofia (153) e medicina e 
chirurgia  di Siena (104). Una mobilità che può essere spiegata in parte per 
l’assenza, nell’offerta, di corsi di laurea, in parte per la contiguità geografica, 
ma su cui sarebbe opportuna un’ulteriore indagine. 
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Tab. 15 -  Provenienza degli iscritti presso le università della Toscana 

 Marche Umbria Toscana Altre Regioni Estero Totale 
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Firenze 588 1,0 818 1,3 46.581 75,8 11.301 18,4 2.123 3,5 61.411 100.0

Pisa 219 0,5 138 0,3 32.127 70,4 12.366 27,1 764 1,7 45.614 100.0

Siena 143 0,7 426 2,0 12.245 58,1 7.469 35,4 800 3,8 21.083 100.0

Totale (v.a.) 950 1.382 90.953 31.136 3.687 128.108  
Totale (%) 0,7 1,1 71,2 24,2 2,8 - 100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R., Ufficio di Statistico, a.a.  2004-2005 

La maggior componente di studenti provenienti dal resto dell’Italia, come 
dall’estero, si registra a Siena, che, dunque,tra gli atenei toscani, evidenzia la 
migliore performance relativa rispetto alla capacità di attrazione di iscritti fuori 
regione.

Le Marche 

Le Marche contano, in totale, 47.469 studenti universitari iscritti nelle 
università italiane, di cui il 70,6%, pari a 33.536, presso le università 
marchigiane. Analogo, nel confronto interregionale con l’Umbria e la Toscana, 
il tasso di iscrizione all’università della popolazione tra 19-25 anni (42,1%), 
mentre nell’ultimo quinquennio è la sola regione a registrare una flessione delle 
iscrizioni.

Tab. 16 - Provenienza degli iscritti presso le università delle Marche 

 Marche Umbria Toscana Altre Regioni Estero Totale 
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Ancona 11.489 77,1 54 0,3 8,0 0,0 2896 19,4 481 3,2 14.928 100.0 
Camerino 3.831 40,6 472 4,9 154 1,6 4451 46,8 570 6,1 9.478 100.0

Macerata 8.996 74,4 64 0,5 53 0,4 2753 22,8 239 1,9 12.105 100.0

Urbino 9.220 47,1 400 2,0 285 1,4 8854 45,2 838 4,3 19.597 100.0

Totale (v.a.) 33.536  990  500  18954  2128  56.108  
Totale (%)  59,8  1,9  0,8  33,8  3,7  100.0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati M.U.R - Ufficio di Statistica, a.a. 2004-2005 

Degli iscritti presso gli atenei della regione (tab. 16), solo il 59,8% è residente 
nel territorio regionale. Il dato più basso relativo al confronto con l’Umbria e la 
Toscana, spiegato, però, dalla particolare presenza di studenti provenienti dal 
resto dell’Italia e dall’estero negli atenei di Camerino e Urbino, dove superano 
la metà degli iscritti. Ad Ancona e Macerata, infatti, il dato relativo alla 
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presenza di iscritti provenienti dal contesto regionale si attesta intorno al 
70,0%, in analogia a quanto rilevato nella maggior parte degli atenei dell’Italia 
mediana, mentre quella proveniente da altre regioni è particolarmente contenuta 
al Politecnico di Ancona. La presenza di studenti stranieri (3,7%) è sostenuta, 
rispetto alla composizione degli iscritti, negli atenei di Urbino e Camerino, 
minima a Macerata. L’ateneo di Camerino ne presenta la maggiore consistenza 
(6,1%). Ridotto il numero degli studenti provenienti dalle due regioni dell’Italia 
mediana, più sostenuto quello dell’Umbria (990), ancora una volta iscritti, quasi 
al completo, presso le università di Camerino e Urbino.  
Gli studenti umbri (400) sono particolarmente presenti presso le facoltà di 
Scienze della formazione, Sociologia e Giurisprudenza dell’ateneo di Urbino. 
Anche in questo caso, oltre alla contiguità geografica, si rileva l’assenza, 
nell’offerta didattica umbra, di una facoltà di Sociologia.  
Analogo, nel confronto interregionale con Umbria e Toscana, anche il tasso di 
iscrizione all’università della popolazione tra 19-25 anni (42,1%), come 
l’incremento degli iscritti dell’ultimo quinquennio. 
Ancora una volta le Marche evidenziano una grande differenza tra gli atenei 
presenti nel contesto regionale. La grande capacità di attrazione degli atenei di 
Urbino e Camerino sembra, però, compromessa dalle dinamiche avviate dalla 
Riforma per cui lo scenario dell’istruzione universitaria regionale, sottoposto a  
mutamenti di grande portata, evidenzia una condizione di ristrutturazione 
ancora più estesa rispetto al contesto degli atenei nazionali.        

La produzione scientifica nell’Italia Mediana 

La prima esperienza di valutazione della ricerca in Italia: le performances 
nell’Italia Mediana. Una comparazione

La descrizione della produzione scientifica degli atenei dell’Umbria, della 
Toscana, delle Marche e dell’Italia mediana si limita, in questa sede, alla 
considerazione di quanto emerge dal primo Rapporto di valutazione della 
ricerca scientifica italiana (2006), prodotto dal CIVR (Comitato di Indirizzo 
della Valutazione della Ricerca). Tale Rapporto, infatti, rappresenta il primo 
prodotto di valutazione della ricerca scientifica nazionale e, nonostante il grado 
di sperimentalità che lo contraddistingue e l’acceso dibattito a cui ha dato luogo 
la sua pubblicazione, evidenzia la recente direzione conoscitiva che il M.U.R ha 
inteso intraprendere nell’intento di avviare una più efficace distribuzione delle 
risorse economiche disponibili. 
Il CIVR, le cui funzioni sono state recentemente trasferite, insieme a quelle del 
Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) 
all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR - L. n. 286/2006), aveva il compito di elaborare le linee guida per la 
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valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca (SNR) allo scopo di valutare 
triennalmente la performance scientifica di strutture e progetti speciali 
finanziati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Il primo Rapporto, relativo al triennio 2001-2003, ha riguardato: 77 università 
(pubbliche statali e non); 12 Enti pubblici di ricerca; 13 Istituzioni private di 
ricerca. Complessivamente, sono stati valutati 17.329 prodotti, denominati 
secondo una tipologia appositamente predisposta. L’11,58% di quelli valutati 
appartengono all’Italia mediana: l’1,76% all’Umbria; il 7,72% alla Toscana; il 
2,10% alle Marche. 
La valutazione del CIVR (fig. 5) colloca l’Italia mediana leggermente in 
vantaggio nella produzione di ricerca scientifica di maggiore qualità: nei 
prodotti classificati come eccellenti e buoni si registra, rispettivamente, un +1,5 
ed un +3,5 nei confronti dell’Italia centrale ed un +0,9, pari ad un  +1,2 nei 
confronti del dato nazionale. 
La performance umbra evidenzia una minore consistenza dei “prodotti di 
punta” sia nei confronti delle Marche (-0,6), sia, soprattutto, della Toscana (-
10,1). Il dato risulta superiore soltanto a quello del comparto dell’Italia 
meridionale.  

Fig. 5 - La valutazione dei prodotti della ricerca scientifica 

Fonte: nostre elaborazioni su dati CIVR, 2001-2003 
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L’analisi relativa alla qualità della produzione scientifica negli atenei dell’Italia 
mediana (fig. 6) evidenzia, in modo particolare, il dato relativo alla percentuale 
di prodotti eccellenti degli atenei toscani: ai primi tre posti, infatti,  la Scuola 
Normale Superiore di Pisa (73,1%), l’Università di Siena (42,9%), l’Università 
degli Studi di Pisa (36,6%). Nella fascia dei prodotti “buoni”, ancora, al primo 
posto la Scuola Superiore Studi Universitari e di perfezionamento S.Anna di 
Pisa (56,3%), seguita dagli atenei marchigiani dell’Università Politecnica delle 
Marche (54,7%) e dell’Università degli Studi di Macerata (50,0%). 
Il caso di Pisa sembra porre le basi per una correlazione positiva tra qualità 
della produzione scientifica e compresenza territoriale di atenei e altre forme di 
offerta dell’istruzione universitaria. 
L’Università degli Studi di Perugia registra il 25,0% di prodotti eccellenti, il 
48,0% di buoni, il 19,1% di accettabili ed il 7,5% di limitati.  
Relativamente alle Università per Stranieri, infine, si rileva il 9,1% di prodotti 
limitati. La peggiore prestazione si riscontra presso l’Università di Macerata, 
con un 14,6% di prodotti inclusi nella stessa categoria. 

Fig. 6 - Valutazione CIVR per Ateneo 

Fonte: nostre elaborazioni su dati CIVR, 2001-2003 
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L’Umbria, la Toscana e le Marche ed i Programmi di ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha avviato, recentemente,  un nuovo 
meccanismo di assegnazione di fondi che poggia sui seguenti punti: il 
cofinanziamento, il lavoro di ricerca di gruppo, il principio della valutazione 
dei progetti di ricerca. Attraverso i PRIN (Programmi di Ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale), il M.U.R, oltre ad assegnare alle diverse università 
italiane un fondo di finanziamento ordinario (FFO), attribuisce ulteriori risorse 
da destinare, in modo esclusivo, all'attività di ricerca.  

Tab. 17 -  Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Quadro di 
sintesi    

Fonte: nostre elaborazioni su dati CINECA  (PRIN  2005) 

Dai dati CINECA, relativi ai PRIN 2005, si evince (tab. 17) che l’Italia 
mediana, a fronte di una “% di successo”- il rapporto tra PRIN finanziati e 
presentati- superiore a quella nazionale (+0,8%), occupa una posizione inferiore 
rispetto all’Italia Settentrionale (- 1,9%). Un trend rilevabile anche rispetto 
all’Italia Centrale (-2,2%).  Su 100 PRIN finanziati in Italia nel 2005, infatti, 
17,1% appartengono all’Italia mediana, 33,4% all’Italia centrale, 47,8% 
all’Italia Settentrionale e 18,8% all’Italia meridionale.  
Fra le regioni dell’Italia mediana spicca la performance della Toscana, con i 
suoi 147 PRIN finanziati nel 2005, pari al il 12,5% del totale italiano, mentre 
Umbria e Marche si limitano, rispettivamente, al 2,4% e al 2,2%. Se ci si 
sofferma, invece, sulla capacità di progettazione della ricerca, l’Umbria 
guadagna il primo posto, seguita a distanza dalla Toscana, superando di  quasi 
tre punti il risultato dell’Italia mediana. 

Ripartizione geografica PRIN 
Presentati 

PRIN 
Finanziati 

% successo % Prin 
Finanziati 

su tot. 
nazionale 

Marche 82 26 31,7 2,2 
Toscana 355 147 41,4 12,5 
Umbria 85 28 32,9 2,4 
Italia mediana 522 201 38,5 17,1 
     
Italia Centrale 1027 392 38,2 33,4 
Italia Settentrionale 1388 561 40,4 47,8 
Italia Meridionale e Insulare 700 220 31,4 18,8 
Italia  Totale  3115 1173 37,7 100,0 
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Tab. 18 - Capacità di costruzione di PRIN per Regione 

Fonte: nostre elaborazioni su dati CINECA (PRIN 2005) 

Fig. 7 -  Percentuale di successo per regione ed area disciplinare nell’Italia mediana 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati CINECA (PRIN 2005) 

La percentuale di successo maggiore, oltre il 65.0%, si rileva (fig. 8) nell’ area 
disciplinare “Scienze matematiche e informatiche”, in particolare in Umbria e 
Toscana; nelle “Scienze giuridiche”, in particolare in Toscana; nelle “Scienze 
fisiche”, nelle “Scienze storiche e filosofiche”, nelle “Scienze politiche e 
sociali”, solo nelle Marche. Comune alle  tre regioni la bassa percentuale di 
successo nelle aree disciplinari dell’ingegneria. 
Da segnalare, inoltre, l’assenza nelle Marche di PRIN nelle “Scienze 
matematiche e informatiche” e nelle “Scienze chimiche”, in Toscana nelle 
“Scienze politiche e sociali” ed in Umbria in “Ingegneria civile ed architettura”, 
nelle “Scienze economiche e statistiche”, nelle “Scienze politiche e sociali”. 

Ripartizione geografica PRIN Presentati N. medio Prin presentati 
per Regione 

Marche 82 20,5 
Toscana 355 35,5 
Umbria 85 42,5 
Italia mediana 522 32,6 
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La graduatoria dell’ottenimento dei finanziamenti PRIN 2005 (fig. 8) nell’Italia 
mediana vede al primo posto, in relazione alla percentuale di successo, la 
Scuola Normale superiore di Pisa (71,4%), l’Università degli Studi di Macerata 
(60,0%), la Scuola superiore di S.Anna di Pisa (44,4%). 
Questo ranking può trarre in inganno circa le reali consistenze del 
cofinanziamento ottenuto nel 2005 dagli Atenei dell’Italia mediana 
relativamente ai PRIN (fig. 9). Ai primi posti si trovano, infatti, l’Università 
degli studi di Firenze che nonostante una percentuale di successo del 43,5%, ha 
percepito un cofinanziamento di € 9.855.525, seguita da quella di Pisa (37,5%; 
€ 9.053.202) e dalle vicine Perugia (32,9%; € 4.075.177) e Siena (40,9%; € 
4.000.036), mentre gli atenei che guidavano la precedente classifica hanno 
ricevuto, rispettivamente, € 378.300, € 518.762 e € 465.986. 

Fig. 8 - Percentuale di successo della richiesta di finanziamento PRIN per Ateneo 
nell’Italia mediana 

% successo richiesta finanziamento PRIN 
per Ateneo - Italia Mediana
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Fig. 9 - Cofinanziamento totale PRIN 2005 per Ateneo nell’Italia mediana 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati CINECA (PRIN 2005) 

Considerazioni conclusive 

L’excursus ha messo insieme una grande mole di dati e informazioni relative  
alla consistenza e alla strutturazione degli atenei presenti nelle regioni 
dell’Umbria, della Toscana, delle Marche, sottoponendoli ad una  
comparazione che ha evidenziato omologie e differenze presenti tra atenei e 
contesti regionali.  Le difficoltà  inerenti la costruzione di un sistema  unitario 
di interpretazioni, regionale e interregionale, non ha però impedito di cogliere 
una particolarità ampiamente condivisa che, a mio avviso, potrebbe 
rappresentare proprio uno degli elementi di maggiore potenza evocativa rispetto 
allo spazio simbolico dell’Italia mediana che, in questa sede, ci si propone di 
configurare. Mi riferisco alla presenza storica e alla consistenza attuale delle 
università nelle principali città dell’Umbria, della Toscana e delle Marche. Città 
intermedie, dall’elevato pregio storico e culturale, in cui da secoli è presente un 
impegno nell’ambito della produzione della conoscenza. Una presenza che ha 
contribuito all’identità storica e sociale delle città così fortemente da diventare 
difficile pensarle senza la propria università. Una particolare simbiosi tra città e 
luoghi di produzione della conoscenza su cui si è  costruita, nel tempo, la stessa 
rappresentazione, il cuore del modello europeo di Università (Le Galès, 2006). 
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Un’immagine fondativa, dunque, di luoghi e modi attraverso i quali  in Europa 
si sono costituite le comunità scientifiche e i loro specifici modi di elaborazione 
delle conoscenze. Il primo modello storico di istituzionalizzazione del sapere, 
occorre ricordarlo, da cui hanno preso le mosse gli altri, più recenti. Che, 
comunque, questo connubio con le città hanno per lo più mantenuto. Si pensi a 
Boston, a titolo di esempio, e, rispetto alle città metropolitane, alla creazione 
dell’ università come cittadella del sapere. Una città nella città, luogo libero ed 
autonomo dedicato alla produzione scientifica, riproposizione moderna di una 
sorta di spazio sacro, dedicato al sapere. Un modello tutto europeo di scienza, 
libera ed autonoma, sancito dalla maggior parte delle istituzioni democratiche, 
su cui, ancora oggi, si fonda la stessa rappresentazione della scienza. Da 
aggiornare, modernizzare, potenziare nel presente senza perderne i connotati 
originari. In questa connessione tra città intermedie e produzione scientifica sta 
ancora la forza del modello condiviso in tutta l’Italia mediana. 
La descrizione relativa ai singoli contesti delle università dell’Umbria, della 
Toscana, delle Marche, qui proposta, mi sembra, però, suggerire diverse 
modalità di attuazione di tale modello. Mi riferisco, in particolare, alle diverse 
opzioni di dislocazione delle università nel territorio, che è possibile ipotizzare 
come modelli di sistemi regionali. 
Il modello umbro rinvia i caratteri dell’unicità di un Ateneo di territorio, dotato 
di una buona capacità di integrazione interna e di una propensione 
all’innovazione e alla sperimentazione, altrove non riscontrate. Risorse  
indispensabili alla costituzione di un sistema regionale della formazione e della 
ricerca, che, in Umbria, mostra uno stato più avanzato di strutturazione. In tale 
prospettiva prende forma la costituzione del polo di Terni, che assume i 
connotati di un luogo tutto moderno di produzione scientifica. Esso, infatti, si 
struttura all’interno dell’identità di una città da tempo impegnata ad 
accompagnare la propria storica vocazione produttiva, incentrata sulla presenza 
di grandi fabbriche, con la costruzione, sempre più consistente, di luoghi di 
produzione scientifica. E, dunque, delle sue nuove fabbriche - i luoghi di 
produzione del sapere - che continuano a crescere in una città in cui 
particolarmente accelerati sono stati, in questi ultimi anni, i processi di 
mutamento sociale. 
Questo consistente avvio di luoghi di produzione scientifica ci mette a 
disposizione un caso originale di innesto di comunità scientifiche in un luogo 
storicamente connotato dalla loro assenza. Facendone un punto di osservazione 
privilegiato, dunque, del rapporto contemporaneo tra società locali, comunità 
scientifiche e mutamenti ad esso connessi.  
Il modello toscano evidenzia la propria forza storica di sistema vocato 
all’eccellenza, dotato di una spinta capacità di aggiornamento e rimodulazione 
del modello umanistico. Dove a prevalere è la tensione a custodire la propria 
unicità, la propria specificità, la propria autonomia tutta inscritta nella 
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compenetrazione con le proprie città. Quel modello ideale di università europea 
che, con maggiore forza, le città/università toscane si candidano a 
rappresentare.
Un modello che implica una particolare tensione al mantenimento di un’elevata 
qualità scientifica, ottenuta anche attraverso una compresenza di istituzioni 
diverse in cui ha luogo la produzione del sapere. La città di Pisa, in particolare, 
sembra rappresentare un caso emblematico in cui è osservabile una correlazione 
positiva tra qualità scientifica e compresenza territoriale di atenei ed altre forme 
di istruzione universitaria. 
Nel modello toscano le sole sinergie esistenti, recentissime, confermano la 
propensione ad un rapporto con altri centri di produzione scientifica, italiani ed 
europei, di riconosciuto valore, nella direzione di un’eccellenza, che, 
indubbiamente, oggi più che mai, necessita di essere perseguita a livello 
globale. Un’eccellenza, però, da ricondurre nei confini delle principali 
istituzioni universitarie toscane. Una capacità di attrazione, soprattutto nell’area 
degli studi umanistici e politologici, consolidata nel tempo, che è parte 
integrante della rappresentazione delle città toscane. Un caso pressoché unico al 
mondo, in cui le città sono rappresentate dalle proprie università. 
Il modello marchigiano mostra una spinta tensione al rapporto con la 
modernità, visibile nella particolare partecipazione delle università ai processi 
economici e sociali della regione. Una capacità di adattamento e utilizzo delle 
proprie risorse conoscitive negli estesi  processi di mutamento e 
modernizzazione in corso nel contesto regionale. 
In rapporto all’Umbria ed alla Toscana, nelle Marche si è registrata la presenza 
di maggiori differenze tra gli atenei. Esse possono essere ricondotte ad un 
diverso modello di dislocazione territoriale. Un modello recente, avviato solo 
nella seconda metà del ‘900, che ha perseguito l’istituzione diffusa di atenei 
autonomi, collocati, ad eccezione di Ascoli Piceno, in tutte le città capoluogo di 
provincia. Essi, a loro volta, hanno provveduto a dare luogo all’istituzione di 
numerose sedi didattiche. Una particolare diffusione sul territorio regionale, 
dunque, riconducibile all’avvio di politiche ad hoc mirate, ancora oggi 
perseguite.
Il caso marchigiano offre, dunque, una particolare occasione di studio rispetto 
al rapporto tra processi di modernizzazione, sociale ed economica, e luoghi di 
formazione e produzione scientifica. Un osservatorio privilegiato per cogliere il 
tipo di connessione, qui venutosi a creare, tra sviluppo locale e luoghi diffusi di 
produzione del sapere. 
Integrazione, Eccellenza e Sviluppo locale sembrano emergere come le doti che 
l’Umbria, la Toscana e le Marche depositano nello scrigno dell’Italia mediana 
della conoscenza. 
In conclusione, mi sembra opportuno segnalare alcune ulteriori piste di ricerca 
sul rapporto tra contesti territoriali e produzione scientifica. Una prima si 
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riferisce ai percorsi avviati nelle società locali, in particolare dalle istituzioni 
cittadine e regionali, e a quanto recentemente avviato in termini di promozione 
del diritto allo studio, dell’innovazione e della ricerca scientifica. Una seconda 
potrebbe essere rivolta alle istituzioni universitarie e della ricerca e, soprattutto, 
alle comunità scientifiche, che, per definizione, non conoscono confini 
territoriali, ma sono disponibili a radicarsi solo in presenza di particolari climi e 
contesti di interazione sociale. Una terza, a mio avviso, quella, in questa sede, 
di maggiore interesse riguarda proprio lo stato ed il tipo di rapporto esistente tra 
contesti territoriali e luoghi di produzione della ricerca. Uno studio, insomma, 
relativo alle condizioni migliori per promuovere un’efficace produzione 
scientifica. La migliore produttività del nostro tempo. Un filone veramente 
poco indagato, da consolidare sia in sede scientifica che di promozione di 
adeguate politiche. 
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IL MODELLO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE 
SOCIALI 
Giovanni Castellani 

Sono passati circa sei anni dall’avvio dell’importante riforma nazionale del 
sistema socio-assistenziale1, questo atteso processo di riordino è di fatto 
coinciso con l’attuazione delle norme contenute nella legge costituzionale n. 3 
del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione2, che ha determinato, per le 
regioni e per il sistema degli enti locali, un nuovo scenario di programmazione 
delle politiche sociali.   
Per la prima volta le Regioni hanno assunto formalmente, in base al quadro 
normativo indicato, le competenze di programmazione sociale. Allo Stato 
rimane l’esclusiva competenza dell’individuazione dei livelli essenziali di 
assistenza nel settore sociale e sociosanitario e del loro finanziamento. 
Da più parti era presente la preoccupazione che la contemporanea emanazione 
di queste due rilevanti misure normative e la non sufficiente chiarezza di alcune 
indicazioni presenti nel riformato Titolo V, determinasse una fase di criticità 
che avrebbe limitato di fatto la realizzazione del processo di costruzione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.  
Contrariamente l’azione fortemente innovativa della legge 328/2000 e la 
presenza, in alcune realtà regionali, di misure anticipatorie del processo di 
riforma nazionale, sono stati capaci di attivare in molte realtà territoriali un 
processo caratterizzato da una particolare vivacità, in grado di costruire 
un’importante ricaduta sui sistemi regionali, elaborando interessanti percorsi di 
recepimento delle strategie nazionali.  

1 Legge n. 328 del 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”.  
2 Cost. art. 117, c. 4 attribuisce alle regioni “La potestà legislativa in riferimento od ogni materia non 
espressamente riservata allo stato” indicate nei comma 2 e 3. Fra le materie riservate non si colloca 
quella socio-assistenziale, rispetto alla quale evidentemente le Regioni hanno potere legislativo 
primario, ovvero non limitato dai principi fondamentale della legislazione nazionale, ma soltanto dai 
principi costituzionali. 
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Si sono così determinati situazioni differenti nelle diverse regioni, sia per 
quanto riguarda i tempi, gli approcci adottati, le scelte strategiche che gli 
strumenti di lavoro. Tale diversità si è in realtà rivelata punto di forza in quanto 
ha permesso un raffronto, particolarmente interessante, sia in merito all’attività 
legislativa prodotta dalle regioni, sia in riferimento alle azioni e agli interventi 
di programmazione sociale realizzati.  
L’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare i diversi modelli di governo 
e di programmazione delle politiche sociali nelle regioni dell’Italia mediana, 
Marche, Toscana e Umbria, esaminando le azioni strategiche che caratterizzano 
il livello di organizzazione della rete dei servizi e degli interventi sociali.  
Saranno inoltre evidenziate le esperienze significative in tema di innovazione, 
sottolineando, come in alcuni casi, si sia dato vita a vere e proprie 
sperimentazioni. A tale proposito si analizzeranno le nuove e diverse modalità 
di rapporti interistituzionali creati, nonché le strategie adottate per la 
programmazione concertata in particolare con i soggetti del terzo settore.  

Assistenza sociale e competenze regionali: alcuni elementi della riforma 
nazionale 

Gli aspetti normativi 

In Italia, il percorso di riforma dell’assistenza che ha portato nel 2000 
all’approvazione della legge quadro, si è avviato sin dalla metà degli anni 
sessanta e si è attuato in forme parziali e diverse nel susseguirsi delle 
legislature.
Purtroppo anche la positiva approvazione della L. 328/2000 non ha consentito 
la conclusione completa di questo processo, in quanto i decreti attuativi, da cui 
si attendeva, su alcuni aspetti, maggior chiarezza, in parte non sono stati ancora 
emanati.      
L’affermazione dell’art. 1, c. 7, della L. 328/2000, secondo cui “le disposizioni 
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 
della Costituzione”, che, sia pur con una affermazione in eccesso -non è 
certamente pensabile che tutte le disposizioni della L. 328/2000 possano essere 
annoverate tra i principi fondamentali- aveva un suo preciso significato rispetto 
alla precedente versione dell’art. 117, perde oggi di contenuto nella nuova 
formulazione dello stesso art. 117. 
La legge quadro è invece in linea con il “federalismo amministrativo” avviato 
dalle recenti riforme, che disegnano un’architettura istituzionale in cui lo Stato 
è l’ente chiamato a definire l’indirizzo e il coordinamento delle politiche 
sociali.
La riforma costituzionale del 2001, al contrario, non prevedendo più il limite 
dei principi fondamentali definiti dalla legge dello Stato, conferisce  al potere 
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legislativo delle regioni spazi di regolazione maggiori e diversi rispetto alle 
disposizioni della legge 328/2000, fino a permettere ai governi regionali di 
delineare singolarmente il proprio sistema socio-assistenziale. 
Tale scenario affida in realtà ad ogni singola regione l’importante responsabilità 
di dare effettiva attuazione al processo di riordino dei sistemi di welfare locale, 
di  renderli maggiormente efficienti e capaci di rispondere a bisogni sociali dei 
cittadini, costruendo reti integrate di servizi sociali e sociosanitari.
Le regioni hanno così una funzione fondamentale e strategica nell’individuare 
scelte politiche e strategie di intervento, nel definire gli assetti gestionali ed 
organizzativi nonché nello stabilire criteri e misure per regolare il sistema di 
erogazione dei servizi.
L’esercizio di questa rinnovata autonomia, le diverse realtà espresse dai 
contesti territoriali ed i differenti bisogni sociali, hanno determinato modelli 
organizzativi diversi che stanno dimostrando anche differenti livelli di efficacia. 
La nuova norma costituzionale3 riserva però allo Stato una funzione 
fondamentale, quella di determinare e declinare i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale.  
Tale peculiarità tende ovviamente a garantire parità di diritti e tutela tra le 
diverse realtà del paese, prevedendo appunto l’individuazione dei livelli 
essenziali4 che resta in sostanza l’unica potestà dello Stato in questo ambito. 
Purtroppo ancora oggi c’è l’esigenza dell’effettiva declinazione dei livelli 
essenziali, soprattutto per consentire alle regioni e al sistema degli enti locali di 
delineare una dimensione operativa e finanziaria in grado di tutelare 
concretamente di diritti dei cittadini. 
Più complessa ed articolata è la situazione della legislazione regionale 
antecedente alla riforma del Titolo V. In termini giuridici è doveroso fare una 
distinzione tra legislazione regionale che non contrasta con i principi, sanciti 
dalla L. 328/2000, perché afferma principi analoghi o coerenti o perché delinea 
aspetti gestionali o organizzativi in linea con i principi della L. 328/2000, e la 
legislazione regionale che, invece, con tali principi risulta in contrasto. Mentre 
la prima mantiene certamente pieno vigore, la seconda, in base a quanto 
previsto dalla L. 62/1953, deve considerarsi automaticamente abrogata dalla L. 
328/2000, e pertanto, se la regione interessata volesse usufruire delle sue nuove 
potestà per riaffermarla, dovrebbe di nuovo approvarla. È evidente come questo 
articolato quadro legislativo pone alle regioni evidenti difficoltà, sia di tipo 
politico sia di tipo tecnico esponendo a forti rischi il completamento del 
processo di riforma in fase di attuazione. 

3 Legge Costituzionale n. 3 del 2001 art. 117, c. 2, lett. m. 
4 L. 328/2000 art. 2, c 2, e art 22, c. 2 e c. 4. 
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I contenuti della riforma socio-assistenziali

Da più parti si sostiene in modo enfatico che in Italia si attendeva da circa cento 
anni un quadro complessivo di riforma dell’assistenza. Come spesso avviene 
nel nostro paese nei processi di riorganizzazione della pubblica 
amministrazione, per perseguire un obiettivo ambizioso si procede per passaggi 
graduali, spesso determinati da necessità contingenti. Anche se questo potrebbe 
sembrare un limite, ha però permesso l’attuale definizione del sistema di 
welfare del nostro Paese. 
Il primo elemento che caratterizza la riforma è la competenza esclusiva affidata 
alle regioni in materia sociale, che in parte era già presente nel vecchio testo 
costituzionale. Nel passato questa funzione era per lo più equiparata alla 
“beneficenza pubblica”5, termine oggi certamente antiquato. Il concetto di 
beneficenza è stato, dopo diversi anni riconsiderato, per arrivare oggi alla più 
aggiornata nozione di assistenza.
Con il decreto di attuazione della L. 382/19756, che definisce tale materia, si fa 
riferimento a tutte le attività assistenziali inerenti erogazione di servizi o 
prestazioni economiche non a carattere previdenziale, con esso si fornisce per la 
prima volta una moderna definizione della beneficenza pubblica intesa, come 
“l’insieme di attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla 
predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di 
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di 
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, 
anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate”. 
Con lo stesso decreto, con cui si sono declinate le competenze e 
l’organizzazione del sistema assistenziale, per la prima volta si passa da un 
sistema centralistico e frammentario, costituito da una pluralità di enti nazionali 
e locali, alla configurazione di un sistema maggiormente funzionale in cui si 
sostanziano i nuovi principi della politica sociale. 
In tale decreto si sancisce inoltre l’esclusiva competenza comunale in ordine 
all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza, assegnando alle 
regioni funzioni di programmazione, coordinamento, organizzazione e spesa. 
Per la prima volta viene introdotta la possibilità per le regioni di individuare  gli 
ambiti territoriali per la gestione adeguata dei servizi sociali e sanitari, 
promuovendo in questo senso sistemi di collaborazione tra gli enti locali 
territoriali per favorire la diffusione dei servizi sulle piccole realtà comunali. 
Negli anni successivi, in assenza di una legge quadro nazionale sull’assistenza, 
si avvia, da parte delle regioni una produzione normativa in materiale sociale 
fortemente disarticolata.  

5 Terminologia ancora oggi presente nei Certificati di Conto di bilancio dei comuni italiani. 
6 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. 
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Nel permanere di una assenza dall’azione dello Stato, le Regioni, fino agli anni 
novanta hanno adottato autonomamente ogni tipo di decisioni, spesso 
definendo forme di suddivisione di competenze in materia socio-assistenziale e 
di integrazione socio-sanitaria fra le diverse istituzioni territoriali, istituendo 
specifici fondi regionali e regolando le funzioni amministrative inerenti alle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB).  
In questo periodo gran parte degli interventi di assistenza sociale, salvo alcune 
eccezioni, venivano gestiti dalle USL7, su specifica delega comunale creando 
forti ricadute sul modello e la struttura dell’erogazione dei servizi ancora oggi 
presenti.
Con la L. 142/1990, relativa all’ordinamento delle autonomie locali, si avvia un 
forte impulso al decentramento rafforzando l’autonomia degli Enti Locali; il 
comune viene finalmente interpretato come l’istituzione pubblica alla quale è 
assegnata la funzione di dare risposta ai bisogni della comunità, con tale legge 
vengono introdotte forme associative tra comuni, da attuare attraverso lo 
strumento dell’accordo di programma.  
Lo stimolo proposto dalla nuova legge ha permesso a molte regioni di 
riordinare le proprie normative del settore socio-assistenziale.  
I decreti legislativi di attuazione della L. 142/1990 e la successivamete della L. 
59/1997, danno vita ad un fortissimo decentramento conferendo alle regioni e 
agli enti locali tutte le funzioni amministrativi8 in materia di servizi sociali.  
Questo passaggio è di particolare rilevanza, definisce in modo evidente che 
nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni i compiti di 
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di 
progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali.  
Si percepiscono i primi elementi che porteranno a definire i principi della legge 
328 e all’ulteriore sviluppo delle servizi sociali in politiche dell’inclusione.    
Questo breve excursus evidenzia che nella fase di avvio del processo di riforma 
assistenza e di definizione della L. 328/2000, le regioni avevano già assunto in 
questo settore un importante ruolo sia dal punto di vista normativo che 
programmatorio. 
La legge quadro dei servizi sociali, sostanzialmente conferma il ruolo delle 
regioni e del sistema degli enti locali coerente con il quadro normativo attuato 
attraverso il federalismo amministrativo, ma introduce un elemento di novità 
rilevante assegnando alle autonomie locali non solo la funzione di programmare 
o gestire i servizi, ma anche quello di promuovere le risorse nelle comunità 
locali. Queste funzioni si dovranno attuare, in forma associata, attraverso la 
predisposizione e la gestione di un Piano Territoriale Sociale in cui si 

7 Istituite dalla L. 833/1978. 
8 Si fa riferimento al complesso di attività relative alla “predisposizione ed erogazione di servizi, 
gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di 
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”. 
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definiscano i livelli organizzativi più funzionali alla gestione, alle risorse ed al 
rapporto con i cittadini e con gli attori sociali. 
Nella L. 328/2000 i comuni, in forma singola o associata, devono essere 
impegnati a sviluppare ed implementare la loro funzione di programmazione e 
governo delle politiche sociali. 
Il Piano di Zona è per la L. 328/2000 lo strumento principale per raggiungere 
livelli di integrazione delle politiche locali e dei vari servizi ed interventi, 
attraverso un’attenta disamina dei bisogni sociali del territorio, per produrre un 
quadro di priorità e di risposte condivise, favorendo l’integrazione tra soggetti 
istituzionali e sociali. Il Piano di Zona diventa lo strumento istituzionale di 
programmazione e pianificazione degli interventi territoriali nel settore sociale, 
caratterizzato dal principio di sussidiarietà.
Tale strumento diventa fondamentale per individuare strategie, obiettivi ed 
indirizzi e per condividere tra una pluralità di attori istituzionali e sociali 
bisogni, interventi, risultati, standard di funzionamento e di efficacia. 
Il Piano è la sede dove si organizzano le risorse, quelle umane, quelle 
strumentali, quelle economiche e finanziarie; la sua costruzione diventa 
elemento strategico che ne favorisce la sua efficacia, soprattutto se è in grado di 
valorizzare i soggetti e di attivare dei processi di partecipazione di tutti i diversi 
attori sociali e dei molteplici portatori d’interesse così da favorire lo sviluppo di 
una sussidiarietà orizzontale capace di qualificare e rafforzare la 
programmazione e gli interventi sociali. 
Per quanto riguarda le regioni la L. 328 conferma le funzioni di 
programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali e di 
verifica della loro attuazione a livello territoriale. 
In particolare la normativa nazionale affida alle regioni, attraverso un’azione di 
concertazione con gli enti locali, l’individuazione degli ambiti territoriali e la 
definizione degli strumenti e delle modalità per la programmazione e la 
gestione unitaria del sistema locale dei servizi. 
Ovviamente la legge quadro attribuisce allo Stato le funzioni di definizione 
delle risorse nazionali e l’indirizzo generale delle politiche sociali, da 
formalizzare attraverso uno specifico Piano Nazionale degli interventi e dei 
servizi sociali. Infine, con l’obiettivo di garantire uniformità di trattamento dei 
destinatari delle prestazioni e degli interventi, la L. 328/2000 attribuisce allo 
Stato l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.  
La legge 328 ha permesso per la prima volta di armonizzare gli indirizzi e le 
strategie regionali in materia sociale in base ad un quadro nazionale 
complessivo di riferimento, ma ha avviato soprattutto un percorso di modifica 
degli orientamenti culturali delle politiche di assistenza sociale.  
L’obiettivo principale della L. 328 è stato quello di costruire in Italia un sistema 
pubblico delle politiche sociali, autonomo nei suoi diversi livelli organizzativi 
dal sistema sanitario, fatto di diversi interventi in grado di rispondere ai diritti 
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sociali dei cittadini, non costruendo una semplice azione di assistenza per chi 
vive in condizione di bisogno o di marginalità, ma attivando un sistema di 
risorse fatto di servizi, di intereventi sociali, che possano favorire processi di 
inclusione e di contrasto alle condizioni di marginalità.  
Non quindi politiche residuali, destinate ad un sopravvivenza in condizioni di 
disagio, ma azioni d’investimento della rete comunitaria sulla risorsa umana. 
Oggi appare chiaro che le politiche sociali sono politiche di sviluppo territoriale 
e d’investimento sul capitale umano. 

L’impatto sulle regioni

L’azione propulsiva e la spinta all’innovazione avviate dalla L. 328/2000 si 
sono notevolmente ridotte nel corso della passata legislatura, prima per un 
acceso confronto tra le forze politiche sui modelli di sviluppo dei sistemi di 
welfare a cui è seguito un aspro confronto parlamentare e una frettolosa 
attuazione dei decreti attuativi in conclusione di legislatura. Anche il confronto 
aperto dal Governo con le Regioni in merito alla definizione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS), non è stato in grado di produrre un 
accordo condiviso. Tale situazione ha determinato, dal punto di vista 
strettamente giuridico, una ridotta incidenza, ma è indubbio che sul piano 
culturale la L. 328/2000 è stata capace di produrre rilevanti innovazioni.  In 
particolare ha costretto le istituzioni pubbliche e i soggetti sociali ad avviare un 
interessante e vivace confronto sul quadro degli interventi realizzati, senza però 
determinare cambiamenti sostanziali.   
Non tutte le realtà regionali hanno recepito le strategie indicate, ma sicuramente 
è cresciuta la consapevolezza del ruolo centrale dei servizi sociali, anche in 
riferimento alle strategie di sviluppo locale.  
I diversi percorsi di riforma avviati dalle regioni nel settore delle politiche 
sociali, in particolare dell’Umbria, della Toscana e delle Marche, fanno forte 
riferimento ai contenuti della L. 328/2000, soprattutto nella predisposizione dei 
Piani Sociali Regionali e dei Piani di Zona che la legge quadro obbliga come 
indispensabili per il trasferimento delle risorse nazionali del Fondo Nazionale 
per l Politiche Sociali.
Dalla disamina degli atti regionali risulta chiaro che ai Piani di Zona è stata data 
diversa considerazione, ma la legge ha sicuramente avuto il merito di attivare 
un processo di programmazione integrata, più o meno consistente, che rimane 
un elemento di innovazione particolarmente significativo. 
In relazione ad altri elementi contenuti nella L. 328/2000 non si sono 
certamente avute ricadute significative, spesso le regioni hanno evidenziato una 
discreta staticità, in parte comprensibile in relazione all’indeterminazione che la 
riforma costituzionale stava producendo. Come già indicato, l’urgenza che ha 
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caratterizzato l’attuazione dei decreti attuativi9  ha ulteriormente determinato 
incertezze in relazione ai temi interessati.  
In relazione alla riforma del titolo V dove la materia sociale diventa di 
competenza esclusiva delle regioni, quest’ultime hanno più volte rimarcato la 
loro autonomia d’intervento, ma non sempre, a questa peculiarità è corrisposta 
un’azione legislativa capace di fare proprio questo settore come spesso 
rivendicato.
In molte realtà regionali non sono state ancora stati predisposti interventi 
essenziali per il riordino delle politiche sociali, si pensi al tema 
dell’accreditamento dei servizi, delle procedure di esternalizzazione, al riordino 
degli enti di assistenza e beneficenza (IPAB), alla regolazione dei processi di 
gestione associata, alle modalità di accesso e compartecipazione all’utilizzo dei 
servizi e delle prestazioni sociali. 
Successivamente all’approvazione della L. 328/2000, alcune regioni hanno 
provveduto ad adeguare le proprie linee di strategia politica nel settore sociale 
predisponendo appositi quadri normativi o specifici piani regionali. 
In genere le regioni che hanno anticipato di qualche anno l’attuazione della 
328/2000 con atti legislativi e con piani sociali regionali non si differenziano 
eccessivamente dagli orientamenti della normativa nazionale.      
Prima di passare ad una disamina più specifica delle diverse esperienze 
regionali, è utile indicare in modo schematico le principali tendenze attuate 
dalle stesse amministrazioni in relazione agli aspetti maggiormente 
caratterizzanti la L. 328/2000. Per comprendere gli orientamenti delle 

9 DPCM 15 dicembre 2000 “Riparto tra le Regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei 
servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora”, in 
attuazione dell’art. 28 della L. 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2001, serie generale, n. 
69; DM 21 maggio 2001 n. 308 recante regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L. 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 28 luglio, serie 
generale, n. 174; D.P.R. 3 maggio 2001 recante “Approvazione del Piano nazionale degli interventi e 
servizi sociali per il triennio 2001-2003, in attuazione dell’art. 18 della L. 328/2000. Pubblicato sulla 
G.U. del 6 agosto 2001, supplemento ordinario n. 204; D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 recante 
“Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma 
dell’art.10 della L. 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 2001, serie generale n. 126; DPCM 
30 marzo 2001 recante Atto di Indirizzo e coordinamento sui rapporti Regioni - Enti locali - terzo 
settore, in attuazione dell’art. 5 della L. 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2001, serie 
generale n. 188; DM concernente la definizione dei profili professionali delle figure professionali 
sociali, in attuazione dell’art. 12, comma 1, della L. 328/2000; DM in attuazione dell’art. 12, comma 
2 della L. 328/2000 concernente la definizione delle figure professionali sociali da formare con i corsi 
di laurea e con corsi di formazione organizzati dalle Regioni e dei criteri generali riguardanti i 
requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione; DM 
recante istituzione della Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali, in 
attuazione dell’art. 21 della L. 328/2000; DPCM per l’istituzione della Commissione di indagine sulla 
esclusione sociale di durata triennale, in attuazione dell’art. 27, comma 4, della L. 328/2000. 
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amministrazioni regionali, rispetto a quanto espresso dalla normativa nazionale 
si rimanda alla tabella 1. 

Tab. 1 – Attuazione del processo di riforma dell’assistenza  

Aspetti caratterizzanti Orientamenti Nazionali  Orientamenti regionali 

Delineazione politiche 
integrate

La normativa nazionale 
considera prioritario integrare le 
seguenti aree: 
Politiche Sociali, Sanità, Scuola, 
Tempo Libero, inserimento 
lavorativo, trasporti, 
comunicazione.

Le regioni hanno in genere 
adottato quanto previsto a livello 
nazionale, non prevedendo in 
molti casi un’integrazione 
struttura di tutti settori indicati 
nella 328, limitandosi all’area 
sociale sociale.

Piani di Zona  La legge quadro li individua  
come indispensabili per il 
trasferimento delle risorse  e gli 
conferisce un carattere 
fortemente strategico, in 
relazione in particolare alla 
cooperazione istituzionale e al 
rapporto con i soggetti sociali. 
Nel piano devono essere 
presenti strategie, priorità 
obiettivi, risorse, modalità di 
realizzazione della rete dei 
servizi.  

Oltre la metà delle regioni ha 
previsto l’implementazione dei 
Piani di zona, sia a livello 
regionale sia a livello 
territoriale, differenze si 
possono rilevare in merito alla 
durata e sulle funzioni 
strategiche.

Individuazione degli ambiti 
territoriali

La 328/2000 affida alle regioni, 
attraverso un’azione di 
concertazione con gli enti locali, 
l’individuazione degli ambiti 
territoriali e la definizione degli 
strumenti e delle modalità per la 
programmazione e la gestione 
unitaria del sistema dei servizi. 
L’ambito territoriale viene 
individuato come strumento di 
diffusione dei servizi.  

Tutte le amministrazioni 
regionali hanno individuato e 
regolamentato gli ambiti, per la 
maggior parte coincidenti con i 
distretti socio-sanitari 

Definizione dei criteri di 
finanziamento in relazione agli 
obiettivi

Con l’approvazione della 
328/2000 nel  fondo nazionale 
per le politiche sociali sono 
confluiti tutti i fondi di settore. 
Il fondo prevede delle risorse 
per l’attuazione della riforma e 
delle risorse specifiche per aree 
d’intervento sociale (minori, 
famigli, anziani, disabilità, 
dipendenze, ecc.) 
     

C’è stato un forte ritardo delle 
regioni a definire in tempi utili 
le modalità di riparto delle 
risorse nazionali, il fondo 
indistinto al contrario delle 
risorse finalizzate è stato 
utilizzato in alcune realtà in 
modo diretto dalle regioni. 
In altre si è provveduto al riparto 
senza definire delle linee guida.  

------segue
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Definizione dei livelli 
essenziali di assistenza 

Manca ancora una precisa 
definizione delle caratteristiche 
delle prestazioni, degli standard  
e delle dotazione di risorse per 
quanto attiene i livelli essenziali 
di assistenza sociale.

Le Regioni hanno avuto 
difficoltà a causa di un quadro 
di riferimento incerto; in alcuni 
casi si sono emanati indirizzi 
specifici, mentre in altre realtà si 
sono individuati  alcuni servizi 
da considerare essenziali. 

Integrazione degli enti di 
assistenza e beneficenza 
(IPAB)  

La normativa nazionale 
individua come obiettivo 
importante il coinvolgimento 
nella rete dei servizi territoriali 
delle IPAB. 

E’ assente nella maggior parte 
dei casi e poco strutturate una 
politica regionale in tale settore. 

Sistema di regolazione dei 
rapporti con i soggetti del 
terzo settore 

La 328/2000 affida alle regioni 
la regolamentazione dei rapporti 
contrattuali con il terzo settore 
per affidamento dei servizi. 
(autorizzazione/accredito)

Regioni hanno predisposto leggi 
di sostegno al volontariato, 
cooperazione e associazionismo 
senza inserire in genere 
riferimenti a questo aspetto. 

Definizione per la concessione 
di titoli o voucher per acquisto 
di servizi e prestazioni 

In un quadro particolarmente 
complesso l’orientamento del 
legislatore nazionale è stato 
quello di aumentare l’autonomia 
di scelta del cittadino, 
garantendo elementi qualità. 

I titoli per l’acquisto dei servizi 
sono stato oggetto di un forte 
dibattito. 
Si utilizzano in modo 
diversificato i termini vaucher; 
buoni servizio, assegni di cura, 
che in assenza di una funzione 
regolativa definita da parte delle 
regioni rischiano di creare nei 
cittadini un quadro di non 
chiarezza.
    

Definizione degli standard di 
qualità dei servizi e delle 
prestazioni   

In relazione a questo aspetto 
nella normativa nazionale è 
presente un quadro non 
organico. Alcuni decreti attuativi 
hanno provveduto a definire per 
alcune aree d’intervento sociale 
degli specifici standard.

In assenza di un quadro di 
riferimento nazionale definito, 
le regioni hanno in maniera 
ridotta e molto diversificata  
provveduto a realizzare specifici  
interventi di regolazione sociale. 
Manca nella maggior parte delle 
regioni una strategia 
d’intervento chiaramente 
definita  frutto anche di una 
manca individuazione dei  
LIVEAS   

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero Welfare  
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Modello organizzativo e struttura della programmazione regionale  
 
La regione Umbria 
 
In Umbria la riforma dei servizi sociali è stata avviata con l’approvazione delle 
leggi regionali n. 3/97, “Riorganizzazione della rete di protezione sociale 
regionale e di riordino delle funzioni socio-assistenziali”, e n. 34/98 “Criteri e 
modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti Locali e per 
l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale”, anticipando gli assi 
strategici di attuazione della riforma nazionale previsti nella 328/2000.  
Nel dicembre del 1999 viene emanato, con dcr n. 759 del 20 dicembre 1999, il 
primo “Piano Sociale Regionale 2000-2002” e nel giugno 2000, con dgr 649 
del 21 giugno, vengono approvate dalla Giunta Regionale le indicazioni per la 
definizione dei Piani di Zona.  
Nel corso dei primi mesi del 2001 in tutti gli Ambiti Territoriali dell’Umbria 
vengono definiti e formalizzati i primi  Piani Sociali di Zona. 
Dal 2003 in Umbria non sono stati emanati ulteriori atti di programmazione 
strategica nel settore delle politiche sociali, anche se sono stati elaborati e 
adottate specifiche misure di regolazione del sistema, con particolare 
riferimento alle strutture semiresidenziali per anziani e minori, alle professioni 
sociali, all’integrazione socio-sanitaria, all’adozione e all’affido.  
Dopo l’approvazione della L. 328/2000, la Regione Umbria non ha attivato un 
percorso specifico di recepimento della legge quadro nazionale, in quanto il 
Piano Sociale Regionale e gli stessi Piani di Zona avevano già modificato le 
linee di applicazione della legge regionale 3/97. 
Il Piano Sociale ha in effetti puntualizzato diversi aspetti non definiti dalla 
legge regionale, in particolare, si sono chiariti gli elementi relativi alle relazioni 
istituzionali e all’erogazione dei servizi e prestazioni sociali.  
Considerando gli aspetti culturali e d’impostazione generale, l’impianto  
definito a livello regionale non necessita attualmente di grandi integrazioni, 
anche se dovrebbe essere rafforzato per quanto riguarda gli strumenti di 
programmazione prevedendo precise procedure di autorizzazione, di 
accreditamento e di definizione degli standard dei servizi. 
Tra le azioni di programmazione regionale risultano ancora insufficienti gli 
indirizzi regionali per quanto riguarda l’assetto organizzativo e gestionale degli 
ambiti territoriali. In questo senso l’esperienza attuata dai comuni, seppur ricca, 
è particolarmente differenziata ed ancora oggi è assente la definizione di un 
modello istituzionale ed organizzativo capace di regolare efficacemente la 
gestione associata della programmazione di zona e della rete dei servizi 
territoriali. 
Il Piano Sociale Regionale 2000-2002 si è mosso lungo gli assi strategici 
individuati dalla l.r. 3/97, nella quale si afferma che “l’organizzazione dei 
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servizi sociali si struttura in via prioritaria secondo principi di universalità degli 
interventi, centralità dell’azione promozionale volta a sviluppare l’autonomia 
sociale dei singoli e della comunità, valorizzazione e sostegno delle reti sociali 
primarie e di auto-organizzazione della società in un contesto di regole 
universali definite dal soggetto pubblico”. 
Nel Piano Sociale si pone particolare attenzione all’obiettivo di un 
“arricchimento e di un’ulteriore qualificazione ed innovazione del sistema 
collettivo di protezione sociale, adottando un’ottica di sussidiarietà” intesa 
come “integrazione dei diversi soggetti, con ruoli distinti e non sovrapponibili, 
in un quadro di regole definite dal pubblico che esaltino il livello comunitario, 
potenziando le capacità dei singoli attori sociali”.  
Il Piano Sociale Regionale si esprime contro “ogni impostazione minimalista o 
assistenzialista, secondo cui i servizi socio-assistenziali vanno organizzati 
esclusivamente per fornire una risposta alle patologie sociali più evidenti o alle 
situazioni di non autosufficienza”. 
Nel Piano vengono attribuite alla regione le funzioni di programmazione, 
indirizzo e coordinamento. In particolare spetta alla regione l’individuazione e 
la definizione degli ambiti territoriali e dei livelli essenziali dei servizi, nonché 
la formulazione delle priorità di programmazione in relazione ai bisogni sociali 
della comunità regionale e la messa a disposizione del sistema dei servizi e 
degli interventi delle risorse finanziare, attraverso uno specifico Fondo 
Regionale per le Politiche Sociali con la funzione di integrare il sistema delle 
risorse dei comuni. 
Nel Piano viene affidato un ruolo leggero alle province, limitandolo alle 
funzioni di supporto organizzativo per la realizzazione di interventi coordinati e 
per l’assistenza tecnica ai comuni, per specifici progetti per i quali i comuni 
ritengono necessaria un’articolazione di tipo interambito. 
Più articolata è invece la funzione affidata alle province  per quanto riguarda 
l’istruzione e la formazione professionale in area sociale, così come per il 
coinvolgimento dei servizi per l’impiego in relazione all’inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati.
Aspetto particolarmente rilevante del Piano sociale regionale è la centralità data 
all’attività dei comuni, a cui viene attribuito il ruolo di “regista” del sistema e 
titolare esclusivo delle funzioni in materia di assistenza sociale.  
Nel sistema umbro i comuni concorrono pienamente alla definizione degli atti 
di programmazione regionale in materia sociale, a loro spetta di “promuovere 
l’attivazione ed il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, di privato 
sociale, di volontariato e di mutuo aiuto per la realizzazione di un sistema 
articolato e flessibile di attività e servizi sociali radicati nel proprio territorio e 
organizzati in favore della comunità”. 
Nel Piano Sociale Regionale viene inoltre riservata  particolare attenzione al 
ruolo del Terzo Settore, attraverso la previsione di specifiche azioni di 
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promozione e sostegno da attuarsi nel primo triennio di programmazione, 
nell’ottica strategica di costruire un nuovo quadro collaborativo tra soggetto 
pubblico, volontariato e cooperazione sociale, teso a qualificare il sistema di 
regolazione sociale così da fornire ai cittadini prestazioni e servizi di particolare 
qualità.
A supporto dell’idea di un processo di programmazione maggiormente 
condiviso, in particolare nella fase di avvio nel PSR, sono stati individuati 
specifici strumenti e tavoli di lavoro tesi a favorire una concertazione di tipo 
bilaterale con attori istituzionali e non, quali Regione - Autonomie Locali, 
Regione - Organizzazioni Sindacali, Regione - Forum del Terzo Settore, con 
l’obiettivo di costruire, con tutti gli attori sociali, una maggiore 
responsabilizzazione  del processo decisionale. 
Il Piano, tra i propri obiettivi primari, evidenzia inoltre la necessità di 
promuovere lo sviluppo di una “Cittadinanza Attiva”, attraverso la 
partecipazione dei cittadini utenti dei servizi alla progettazione degli interventi 
sociali, attraverso momenti periodici di confronto, inserendo fin dall’inizio tali 
soggettività nei tavoli di coprogettazione, sia a livello regionale che territoriale.
Tra gli  interventi legislativi adottati nel corso dell’attuazione del Piano Sociale 
Regionale, sono da segnalare la nuova legge sull’associazionismo di 
promozione sociale  e la nuova normativa sulla cooperazione sociale. 
Nella programmazione regionale, come già evidenziato, al sistema delle 
autonomie locali viene affidata una funzione strategica di particolare 
importanza. Dopo un’intensa fase di concertazione con i comuni, con dgr n. 
759/99, vengono formalmente individuati gli Ambiti Territoriali, definendoli la 
sede permanente di partecipazione e raccordo tra la regione e i comuni per la 
programmazione sociale regionale. Gli Ambiti Territoriali sono inoltre il luogo 
in cui si attua la programmazione territoriale dei Piani di Zona e la ripartizione 
del Fondo Sociale Regionale, nonché l’integrazione con la programmazione 
territoriale sanitaria. La regione Umbria ha diviso il proprio territorio in 12 
Ambiti, facendoli coincidere con i distretti sanitari o con i loro multipli. 
Per ogni ambito territoriale la regione ha individuato una figura professionale 
denominata “Promotore Sociale”, referente dei comuni, interlocutore tecnico, 
senza funzioni gestionali, nei confronti degli altri comparti 
dell’amministrazione pubblica che hanno rilevanza per il settore sociale. A 
questa figura viene inoltre assegnata la funzione di coordinamento tecnico della 
programmazione sociale di ambito.  
Nel Piano sociale regionale si individua una rete dei servizi sociali essenziali, 
da realizzarsi secondo una logica di rete e con una attività di  programmazione 
dal basso, per porre in essere tale azione è stata prevista lo strumento dei Piani 
sociali di zona.
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I Piani di Zona sono adottati dai comuni mediante un accordo di programma e 
vengono trasmessi alla Giunta Regionale che li assume esclusivamente ai fini 
del riparto del Fondo Sociale Regionale. 
La  programmazione regionale prevede inoltre la costituzione del “Team Piani 
di Zona”, per analizzare e confrontare i diversi piani presentati, al fine di 
sistematizzare le progettualità e le metodologie di lavoro che potessero 
identificare i principali caratteri della programmazione sociale di zona. 
Tra le attività realizzate dal “Team”, l’Atto di indirizzo ai comuni per la 
programmazione sociale di territorio condivisa, previsto con dgr n. 248 del 6 
marzo del 2002, rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza della 
programmazione sociale regionale che ha consentito la realizzazione del  
processo di aggiornamento dei Piani di Zona conclusosi nel marzo 2002.  
In questo documento viene definito il carattere e il profilo della 
programmazione sociale condivisa che si attua attraverso la pratica della 
concertazione tra gli enti locali, assumendo come riferimento l’ambito 
territoriale, che è pluralità soggettiva composta da diverse realtà istituzionali e 
non, capaci di considerare le politiche sociali come elemento infrastrutturale 
che tiene assieme i diversi settori che contribuiscono alle politiche di welfare.   
Assumendo questo percorso è possibile non solo rivisitare ma riorganizzare su 
basi realmente nuove l’offerta sociale, individuando interventi di diversa 
intensità da quelli rivolti alla generalità della cittadinanza (welfare leggero) a 
quelli che necessitano di piani personalizzati di sostegno ai singoli individui 
con l’impiego di specifiche competenze interdisciplinari.          
In questo scenario i Piani di Zona perseguono due obiettivi principali, il primo 
è quello di dotare il territorio di un sistema di servizi standardizzati in relazione 
alle cinque aree di welfare individuate nel Piano Sociale Regionale, leggero, di 
supporto familiare, comunitario, residenziale, di sostegno all’emergenza, il 
secondo è quello di attivare un processo di sviluppo delle competenze capaci di 
riattivare legami sociali e reciprocità. 
Con questo ultimo aspetto si intende sottolineare tutte quelle azioni 
promozionali ed inclusive tendenti a valorizzare, in forma integrata, nel servizio 
sociale professionale le funzioni di orientamento, mediazione, 
accompagnamento. 
Adozione di uno strumento di programmazione sociale condiviso ha obbligato 
le autonomie locali a pensare ad una programmazione di ambito, in cui si 
assume la responsabilità dell’esercizio associato, in termini di funzioni e di 
gestione delle risorse. Questo quadro organizzativo ha  permesso di avviare la 
costruzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e quindi di un sistema 
di rete dei servizi. 
L’Atto di indirizzo ai comuni per la programmazione sociale di territorio 
condivisa prodotto dal “Team” inoltre individua gli assi strategici della 
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programmazione territoriale, quali l’innovazione di processo e di servizio, la 
concertazione, la valutazione e l’integrazione delle risorse.        
Per quanto riguarda la programmazione, con tale atto, si stimola la necessità di 
una modificazione organizzativa, attuando stabili forme di coordinamento sia di 
tipo politico istituzionale che di tipo tecnico gestionale, attraverso 
l’individuazione condivisa del comune capofila, l’istituzione del tavolo degli 
assessori e l’adozione della figura del Promotore Sociale. 
Si individuano altresì gli strumenti organizzativi di supporto al percorso 
programmatorio di Ambito quali: l’Ufficio di Piano a cui è affidata la funzione 
di  coordinamento tecnico-istituzionale, il Tavolo alto della concertazione che 
dovrà garantire il processo di partecipazione e di programmazione condivisa, i  
Tavoli di coprogettazione, quali sedi atte all’identificazione degli interventi 
sociali e gli Uffici della Cittadinanza che rappresentano certamente per 
l’esperienza umbra il maggior elemento d’innovazione in termini di 
riorganizzazione dell’accesso alla rete delle prestazioni sociali e 
dell’attivazione delle risorse della comunità locale. 
Tra gli elementi di novità che vengono immessi in questa importante azione di 
riorganizzazione dell’offerta sociale c’è certamente il tema della valutazione, 
che diventa parte integrante del processo di programmazione sociale; con essa 
si intende, per la prima volta in questo settore, verificare le congruità, sia dei 
Piani di Zona, in relazione al Piano Sociale Regionale, sia della 
programmazione sociale territoriale in relazione ai bisogni sociali delle 
comunità locali, per verificarne l’efficacia e l’impatto. 
Nel corso della realizzazione della attività di valutazione, attuato dagli uffici 
regionali, sono emersi due nodi problematici, uno relativo ai servizi dell’area 
d’integrazione sociosanitaria e l’altro relativo al processo di qualificazione e 
gestione della spesa sociale. In relazione a questo aspetto sono da segnalare 
interessati sperimentazioni di bilancio sociale avviate da alcuni ambiti 
territoriali.
Per quanto riguarda la gestione dei servizi la normativa regionale, all’art. 28 L. 
R. 3/97, prevede che questa possa essere realizzata dal singolo comune o dai 
comuni in forma associata in modo diretto oppure avvalendosi delle opportunità 
di gestione delegata, dlgs n. 267/2000, dall’ASL. 
Il nuovo Piano Sociale Regionale stimola fortemente i comuni e gli ambiti 
territoriali a riappropriarsi della titolarità diretta del sistema degli interventi 
sociali, in particolare per il settore dei servizi domiciliari, degli interventi di 
sostegno economico, dei servizi residenziali e semi-residenziali, 
dell’accoglienza e sostegno sociale, dell’emergenza assistenziale e della tutela 
sociale dei minori. Per i comuni, nei documenti di programmazione sociale, è 
forte il richiamo ad una gestione diretta dei servizi, pur avvalendosi di risorse 
esterne all’amministrazione, al fine di mantenere una funzione di 
coordinamento e responsabilità progettuale. 
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In questi anni di attuazione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona il 
processo di riappropriazione dai parte dei comuni dei servizi delegati alle ASL 
è stato particolarmente forte e in molti ambiti territoriali si è giunti, per le 
tipologie di servizi, precedentemente indicate ad una totale titolarità comunale.  
In Umbria oggi la gestione delegata viene mantenuta in tutte quelle situazioni, 
dove la caratteristica delle problematiche richiede una forte integrazione socio-
sanitaria e dove gli interventi sociali hanno piena efficacia solo se integrati con 
quelli sanitari nell’ambito di un progetto unitario. 
In particolare la delega alla ASL si riscontra nei settori dell’assistenza e 
riabilitazione dei disabili e dei portatori di handicap, del recupero psico-fisico 
dei malati mentali, dei tossicodipendenti, dell’assistenza agli anziani 
parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
Anche in questo caso il processo di riforma ha tuttavia consentito, in alcune 
situazioni, di raggiungere nuove condizioni in cui realizzare più efficacemente 
questo percorso, con l’articolazione di nuovi accordi di programma con le ASL 
attraverso lo strumento della delega per assicurare maggiori economie di scala 
nella gestione dei servizi ed il raggiungimento di maggiore qualità sociale. 
Il processo di riforma dell’assistenza nella regione Umbria, è stato 
caratterizzato dalla costruzione dell’Osservatorio sociale, dalla previsione del 
Sistema informativo e da azioni di formazione, in particolare quelle inserite nel 
quadro di accompagnamento dall’istituzione degli uffici della cittadinanza. 
Dagli aspetti descritti, risulta evidente che le azioni intraprese dalla regione 
Umbria sono state particolarmente significative e sono state capaci di 
modificare profondamente il sistema degli interventi socio assistenziali. Ad 
oggi la programmazione sociale realizzata dagli ambiti è una realtà importante, 
in continua evoluzione che comunque ancora necessita di essere perfezionata.  
Come precedentemente evidenziato uno dei temi di particolare attualità che ha 
bisogno di una maggiore definizione è quello relativo alla forma giuridica 
dell’ambito territoriale.  
Le variabili legate all’assetto istituzionale del governo dei servizi costituiscono 
un vincolo significativo. Una attività di programmazione che vuole essere 
innovativa, deve potere agire entro un quadro di relativa stabilità di organi 
istituzionali e assetti gestionali. Vi possono essere diverse forme di gestione 
associata, è necessario individuare quale sia quella più adeguata allo specifico 
contesto territoriale, alle necessità e agli obiettivi che si intendono perseguire. 
Un altro elemento che necessita di essere oggetto urgente di un’azione 
regolatrice è quello relativo al sistema degli standard, dell’accreditamento e 
dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi. È indispensabile per un 
sistema che possa garantire qualità, indipendente dalle caratteristiche del 
soggetto gestore, provvedere all’attivazione di processo condiviso in grado di 
disegnare un quadro di riferimento maggiormente adeguato per governare più 
efficacemente le modalità di gestione e di affidamento dei servizi stessi.  
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La regione Marche

La regione Marche ha avviato il processo di riforma delle  politiche sociali a 
partire dalla seconda metà degli anni ottanta , con la L.R. n. 43/88, “Norme per 
il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni per 
l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi 
nella regione”. Con questo atto normativo l’ente regionale pur assegnandosi 
direttamente molte delle competenze in materia, ha previsto l’elaborazione di 
un primo Piano Socio-Assistenziale alla cui elaborazione hanno partecipato i 
comuni e le province. 
Dopo dodici anni da questo primo intervento, nel marzo del 2000 stimolata dal 
processo di riforma nazionale, pochi mesi prima dall’adozione della                  
L. 328/2000 la regione ha approvato il “Piano Regionale per un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”10, definito “Piano processo per gestire 
la trasformazione”.  
Per l’attuazione del piano e del processo di riforma è stato istituito un Comitato 
Tecnico Permanente11, e contestualmente si è dato avvio alle procedure 
d’individuazione degli ambiti territoriali.  
La Regione, con dgr n.337 del 13 febbraio 2001, inizialmente istituì ventinove 
ambiti territoriali, che dopo un confronto con il sistema delle autonomie locali, 
sono stati ridotti a ventiquattro12. Contestualmente, con l’obiettivo di stimolare 
una rinnovata operatività nel 2001 vengono emanate, le “Linee Guida per 
l’attuazione del Piano Regionale”.
In questo documento si indicano il livelli politico gestionali che devono 
caratterizzare l’ambito territoriale e la gestione associata, in particolare 
vengono definite le funzioni del Comitato dei Sindaci, il ruolo del Coordinatore 
di Ambito e le modalità di costruzione dei Piani di Zona. 
Pur avendo definito, attraverso questo atto, i contenuti più rilevanti dei piani 
locali, la loro elaborazione non fu immediata a causa della necessità di costruire 
un percorso maggiormente condiviso tra i diversi comuni appartenenti allo 
stesso ambito. 
Parallelamente al lavoro di attuazione del Piano Sociale Regionale, vennero  
attivati dei gruppi di lavoro per l’elaborazione di specifiche normative in merito 
all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture residenziali e semi-
residenziali per minori, anziani e soggetti disabili. Nel corso del biennio 2003-
2004, a conclusione dell’attività dei gruppi, sono state approvate specifiche 
normative di regolazione di questi settori 13.

10 Delibera amministrativa n. 306 del 1° marzo 2000.  
11 DGR n. 957 del 9.5.2000. 
12 DGR n. 592 del 19.03.2002. 
13 Pur a fronte dell’elaborazione di diversi progetti di legge, non è stata emanata una specifica 
normativa sulle IPAB. 
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Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria sempre nel corso del biennio 
2003-2004, sono stati adottati specifici atti tesi a regolare gli interventi nei 
settori, degli anziani, dei minori, dei disabili e delle dipendenze. Attraverso il 
Piano Sociale Regionale sono stati inoltre emanati provvedimenti specifici per 
le diverse aree di programmazione, determinando un  modello regionale che 
vede le politiche sociali quale “somma” di politiche particolari che riguardano i 
singoli settori di programmazione famiglia e minori, disabili, anziani, 
dipendenze, immigrazione, ecc..  
Per quanto riguarda la regolazione sociale è da segnalare che la Regione 
Marche già nel 1991 aveva avviato con il recepimento della normativa 
nazionale sulla cooperazione sociale, L.R. n.50/98, un’azione regolatrice in 
relazione ai criteri di appalto dei servizi sociali, impedendo procedure al 
massimo ribasso e individuano criteri specifici per la valutazione delle 
domande in caso di gara per l’affidamento dei servizi sociali. Attualmente la 
regione sta lavorando ad un aggiornamento di tale normativa con nuove 
direttive attuative.  
Il Piano Regionale delle Marche è improntato su un’idea di “sussidiarietà 
verticale interistituzionale” nella quale i comuni occupano il centro della scena 
come responsabili della rete e della programmazione dal basso.  
La regione ha ovviamente il compito di definire i principali obiettivi strategici 
attraverso l’azione programmatoria, l’indirizzo e il coordinamento. 
L’ente regionale non interviene nella costruzione della rete dei servizi locali, 
ma svolge una funzione di supporto alle forme associative poste in essere dai i 
comuni. Inoltre ha il compito di favorire gli elementi d’innovazione progettuale 
e di facilitare i processi di elaborazione dei Piani Territoriali. 
Alle province sono attribuite le stesse funzioni previste dalla L. 328/2000 cioè 
quelle di promozione e coordinamento per il supporto alla programmazione 
interambito, oltre alla titolarità nel settore della formazione professionale. Nella 
realtà marchigiana alla provincia sono attribuite anche alcune funzioni 
dell’Osservatorio Sociale e dell’analisi dei bisogni territoriali.  
Il principale obiettivo del Piano, in un’ottica universalistica e promozionale, è 
quello della costruzione del sistema integrato di interventi sociali e di servizi 
alla persona che trova realizzazione negli ambiti territoriali considerati “il 
livello di governo locale delle politiche sociali”.
E’ attraverso il “bilancio sociale” di area territoriale che si sostanzia la 
realizzazione del sistema integrato di governo locale delle politiche sociali.  
Nel Piano regionale vengono individuati gli strumenti per la predisposizione 
del Bilancio Sociale di area: convenzioni, accordi di programma e forme 
consortili tra comuni. 
Inoltre il Piano regionale ribadisce esplicitamente che l’azione concertativa è 
“un processo cardine del nuovo modello di servizi, che consente da un lato di 
superare la rigidità degli assetti istituzionali e dall’altro di mobilitare tutte le 
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risorse che possono concorrere proficuamente alla formazione di decisioni 
condivise”. Anche nel quadro programmatorio attivato dalla regione Marche si 
individuano i soggetti del Terzo Settore come “attori fondamentale nel sistema 
dei servizi” e si sottolinea come strategico il fatto di far maturare nuove forme 
di collaborazione fra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale. Per questo 
si stimola la costituzione a livello territoriale di Tavoli “pubblico-privato”, tesi 
a promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione 
amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che 
consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità.  
Nel Piano regionale si da particolare enfasi all’attivazione di procedure 
informative su appalti, gare, affidamenti, convenzioni, accordi di programma, 
con l’obiettivo di favorire processi di imprenditoria sociale. In particolare il 
Piano prevede che i patrimoni finanziari delle IPAB siano  finalizzati, alla 
produzione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, ma ancora non si è 
giunti ad una specifica normative di regolazione del settore. Attenzione 
specifica era rivolta anche alle politiche del credito nei confronti dei soggetti 
del terzo settore. 
Per quanto riguarda i ventiquattro ambiti territoriali individuati, essi di norma 
insistono su territori con almeno 100.000 abitanti e corrispondono ai Distretti 
sanitari o ai loro multipli fino a coincidere, in alcuni casi, con l’intero territorio 
dell’ASL. 
Il Piano assegna agli Ambiti Territoriali le funzioni di raccordo tra la regione e i 
comuni ai fini della programmazione degli interventi, di coordinamento e di 
collaborazione tra i comuni e tra questi e gli altri soggetti pubblici e per 
l’attuazione e la verifica degli indirizzi della programmazione regionale, 
attraverso l’adozione del piano territoriale annuale e dei piani annuali di 
attuazione.
L’Ambito è identificato come il livello rispetto al quale ripartire il Fondo 
Sociale Regionale, nonché il livello di integrazione tra servizi socio-
assistenziali e servizi sanitari. Ogni ambito territoriale provvede alla 
costituzione di un Comitato dei Sindaci, se l’ambito coincide con il Distretto 
sanitario il Comitato coinciderà con quello dei Sindaci di Distretto, se 
corrisponde a multipli di Distretto coinciderà con i Sindaci dei Comitati di 
Distretto e in caso di corrispondenza con la ASL coinciderà con la Conferenza 
dei Sindaci della ASL. 
Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico a cui è affidata l’individuazione 
delle modalità di governo dell’ambito e la definizione delle forme organizzative 
gestionali più adatte; ad esso spetta l’individuazione dell’Ente Locale capofila e 
la nomina del Coordinatore di Ambito e l’istituzione dell’Ufficio di Piano. 
Al Comitato dei Sindaci spetta il compito di definire le modalità di 
collaborazione tra comuni e ASL, elaborare ed approvare il Piano di Zona 
istituendo l’apposito “tavolo di concertazione”, approvare il bilancio sociale di 
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area e deliberare il programma delle attività territoriali del Distretto per la parte 
relativa all’integrazione sociosanitaria.  
Al Comitato e per ogni ambito territoriale, è affiancata un figura di 
Coordinatore di Ambito, che rappresenta l’elemento di supporto tecnico per 
l’avvio e il funzionamento dell’Ambito stesso. Tale figura ha il compito di 
garantire, attraverso la costituzione di ufficio di Piano, una programmazione 
condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali. 
L’individuazione della figura del coordinatore è affidata ai Comitati dei Sindaci 
che possono sceglierlo all’interno di un apposito albo istituito dalla regione.
La regione ha provveduto inoltre ad istituire la Conferenza Permanente dei 
Coordinatori di Ambito.  
La costruzione dei Piani di Zona, considerati come lo strumento di 
programmazione a disposizione dei comuni per avviare nei diversi ambiti 
territoriali la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi e interventi 
sociali, si è realizzata attraverso un percorso di  forte coinvolgimento delle 
realtà locali pubbliche o private.  
Nel processo di elaborazione dei Piani si è individuato come elemento 
principale quello relativo alle forme di concertazione con le ASL, aspetto che 
ha certamente favorito l’integrazione socio-sanitaria. 
La regione ha inoltre posto particolare attenzione all’integrazione con altri 
soggetti istituzionali: province, Autonomie Scolastiche, Centri per l’Impiego, 
Università, Amministrazione penitenziaria e della giustizia.  
Il rapporto con i soggetti del Terzo Settore si è invece caratterizzato per 
l’adozione di una strategia tesa al superamento della concezione della “delega”, 
per assumere a pieno titolo l’idea di co-progettazione degli interventi.  
Nel percorso di elaborazione dei Piani sono stati tenuti in considerazione quegli 
elementi che caratterizzano le specificità di ogni territorio: bisogni e risorse 
disponibili, obiettivi strategici di promozione sociale e qualità della vita, 
organizzazione dei servizi, modalità di costituzione dell’Ufficio di Promozione 
Sociale.
Come nella maggior parte delle realtà regionali il Piano di Zona viene adottato 
attraverso un’ Accordo di Programma in cui devono essere identificate le 
modalità di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della ASL e 
degli altri soggetti sottoscrittori. 
Oltre agli aspetti relativi alla copertura delle spese, il Piano deve indicare 
chiaramente le risorse vincolate a particolari e specifici obiettivi, le iniziative di 
formazione e aggiornamento e la composizione del collegio di vigilanza. 
I Piani devono essere trasmessi alla Giunta Regionale entro sei mesi dalla data 
di costituzione degli Ambiti territoriali, hanno validità triennale e devono 
prevedere annualmente dei Piani di attuazione. 
Anche nella realtà marchigiana la gestione dei servizi può essere svolta dal 
comune o dai comuni in forma associata, direttamente o avvalendosi delle 
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modalità gestionali previste dal DLgs 267/2000, o può essere delegata alle 
ASL, il piano regionale dei vincoli alla delega per i comuni in relazione a 
specifici servizi.
La regione Marche è stata particolarmente attenta alle procedure per la 
regolamentazione del sistema delle autorizzazioni per il funzionamento dei 
servizi, attraverso un preciso lavoro di ricognizione e di definizione degli 
standard gestionali ed organizzativi.    
Nel primo triennio di attuazione del Piano, la regione ha esercitato la funzione 
dell’accreditamento, avviando percorsi di sperimentazione in diverse tipologie 
di servizio con specifiche attività di formazione per gli operatori. 
Il Piano prevede che la rete territoriale assicuri direttamente i livelli minimi di 
servizi. L’organizzazione della rete dei servizi riconosce quattro livelli 
funzionali: comunitario, di emergenza, di sostegno alla persona, di sostegno 
alle famiglie. 
Inoltre il Piano elenca i “regimi”, in cui vengono organizzati i servizi e gli 
interventi (ufficio/sportello, domicilio, spazi diurni, residenziale) ed identifica 
le cinque aree organizzative delle prestazioni: Ufficio di promozione sociale, 
servizi a domicilio, servizi residenziali, alloggi temporanei,   interventi per 
l’emergenza.  
Anche la regione Marche ha previsto un’esperienza simile all’Ufficio di 
cittadinanza della regione Umbria, istituendo l’Ufficio di Promozione Sociale, 
in particolare sono state elaborate dalla regione specifiche indicazioni operative 
per l’organizzazione di questa tipologia innovativa di servizio.  
Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria la regione, nel corso 
dell’attuazione del piano sociale regionale, ha attivato alcune procedure  per la 
definizione degli atti di indirizzo in materia, costituendo un gruppo di lavoro 
integrato tra il Servizio Sociale e il Servizio Sanità, con la collaborazione 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria.  
E’ da segnalare che già nel 2000 la regione ha istituito l’Osservatorio Regionale 
per le Politiche sociali e successivamente ha attivato un gruppo tecnico per 
organizzare le funzioni operative connesse. 
In questa fase l’Osservatorio si trova a definire la costruzione del Sistema 
Informativo Sociale, che si sta articolando attraverso l’analisi dei bisogni 
sociali, analisi organizzative e dei flussi informativi provenienti  dalla rete dei 
servizi territoriali.
Per quanto riguarda gli interventi di supporto formativo nel corso del periodo di 
attuazione del piano, si è operato fattivamente per promuovere la conoscenza 
del piano stesso e degli elementi maggiormente caratterizzanti presenti nel 
processo di riforma nazionale attivato con la L.328/2000. Si sono realizzati 
nello specifico 15 moduli di formazione di tre incontri ciascuno in diverse 
cittadine del territorio marchigiano. 
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Particolare attenzione è stata rivolta anche al processo di formazione dei 
Coordinatori di Ambito Territoriale, realizzando un specifico corso sul tema dei 
Piani di Zona.
Per quanto riguarda il tema delle risorse economiche, nell’impianto 
organizzativo definito dalla regione Marche si evidenzia una particolare 
attenzione per questo aspetto. L’obbligo imposto agli ambiti territoriali di 
definire un formale bilancio sociale d’area ne è evidente testimonianza. 
Nel corso del quinquennio 2000-2005 si è cercato di  razionalizzare il sistema 
di finanziamento regionale che si era determinato, negli anni precedenti, con 
l’istituzione di numerosi e specifici fondi di settore oggetto ognuno di singole 
procedure di riparto. Con il Piano 2000-2002 è stato istituito il Fondo Sociale 
Regionale per gli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono tutti gli 
stanziamenti relativi alle norme di settore. Con il nuovo fondo unico si 
introducono cinque diversi capitoli di spesa sociale: per la regione, per le 
province, per i comuni, un fondo incentivante e fondo di sostegno alla 
sperimentazione. 
I criteri di riparto sono stati quelli proposti dalla L. 328/2000 e dal Piano 
Sociale Nazionale, anche se è stata aggiunta una percentuale riservata ai 
comuni delle zone montane. 
La regione ha dimostrato nel corso di questi anni una particolare attenzione alle 
politiche sociali e alla definizione di modello organizzativo efficiente e 
funzionale, introducendo per gli ambiti territoriali dei vincoli organizzativi 
maggiormente stringenti rispetto ad esempio alla regione Umbria. 
Si evidenzia inoltre la scelta strategica di affidare al Comitato dei Sindaci la  
regia politica dei Piani di Zona, diversamente dalla scelta fatta dalla regione 
Umbria che affida tale funzione al Tavolo degli Assessori. 
Maggior continuità, rispetto alla regione Umbria si evidenzia in termini di atti 
di programmazione; in questi ultimi anni, mentre la regione Umbria è stata 
ferma all’elaborazione di un solo piano sociale, la regione Marche nel 2005 ha 
provveduto alla stesura di un nuovo atto di programmazione per il periodo 
2005-2007.  
Pur in presenza di specifiche peculiarità, i paradigmi organizzativi della regione 
Marche e Umbria sono decisamente similari e per molti aspetti coincidenti, 
evidente segno di uno scambio di esperienze particolarmente inteso.      

La Regione Toscana

La Regione Toscana, come l’Umbria e le Marche, ha anticipato le linee di 
riforma della  L. 328/2000, con la L. R. 72/97, “Organizzazione e promozione 
di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi 
socio-assistenziali e sociosanitari integrati”, che interviene regolando le 
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funzioni di programmazione e di gestione amministrativa nel settore delle 
politiche sociali. 
La Regione ha adottato un primo Piano Sociale per il triennio 1998-2000 e 
successivamente un Piano Sociale Integrato (PISR). 
I Piani di Zona, previsti già dalla legge del 1997 e denominati Piani Zonali di 
Assistenza Sociale, sono attualmente al terzo triennio di realizzazione.  
Poco dopo l’approvazione della L. 328/2000 è stato adottato, con dcr n. 
122/2002, il “Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2002-2004,” che fissa 
per il sistema istituzionale regionale e degli enti locali il raggiungimento dei 
specifici obiettivi organizzativi e gestionali. 
Antecedentemente alla approvazione del PISR, già nel 2001 la Regione 
Toscana aveva indicato delle prime direttive per l’affidamento dei servizi alla 
persona, delineando un sistema di livelli qualitativi delle prestazioni sociali che 
gli enti locali erano tenuti a seguire. 
Gli assi strategici della legislazione sociale sono molteplici, e diverse sono le 
funzioni affidate all’ente regionale, agli enti locali, alle aziende sanitarie e agli 
altri soggetti istituzionali che operano nel settore del sociale per realizzare una 
programmazione sociale integrata. La regione Toscana individua nel governo di 
queste responsabilità un elemento strategico, promuovendo tutti gli strumenti 
necessari per determinare sinergie e collaborazione tra questi soggetti per 
garantire compiutamente l’attuazione dei livelli di assistenza e di accesso alle 
prestazioni.
Il piano regionale è fin dall’inizio fortemente spinto verso una dimensione di 
integrazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie e socio-educative, facendo 
proprio l’approccio intersettoriale.  
L’attuazione delle indicazioni presenti nel PISR e del Piano Sanitario Regionale 
si è realizzata con l’elaborazione di apposite “Linee Guida” di supporto allo 
sviluppo delle funzioni delle aziende sanitarie e delle amministrazioni locali 
connesse alla definizione e l’attuazione di Piani zonali Integrati. 
Tali piani sono finalizzati all’elaborazione degli obiettivi di salute e di 
benessere delle comunità locali; all’individuazione delle modalità di 
integrazione sociosanitaria, all’identificazione dei servizi essenziali e alla 
definizione di criteri di ripartizione degli oneri finanziari.  
Attraverso l’adozione di diversi atti di programmazione le risorse sanitarie e 
sociali sono stare considerate per il livello locale come un fondo unitario per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza. 
Le sperimentazioni gestionali della Società della Salute, previste dal Piano 
Sanitario Regionale 2002-2004, per la gestione degli interventi specifici 
nell’area dell’integrazione socio-sanitaria hanno consentito soluzioni 
organizzative particolarmente innovative. 
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In questa ottica la Regione ha individuato gli ambiti territoriali, coincidenti con 
le zone sanitarie e con i Distretti, prevedendo forti incentivi a favore 
dell’esercizio associato delle funzioni sociali. 
La Regione con Piano Integrato Sociale Regionale ha aggiornato i criteri per 
l’autorizzazione e la vigilanza delle strutture e dei servizi e i requisiti di qualità 
per la gestione degli stessi.
Nel piano è regolato il sistema tariffario, i criteri per la concessione, le modalità  
di compartecipazione alla spesa  de parte degli utenti. 
Nel sistema toscano le Province concorrono alla programmazione ed in 
particolare partecipano alla definizione dei Piani di Zona, svolgendo funzioni di 
raccolta dei dati per il sistema informativo sociale. Inoltre alle province 
vengono riconoscete competenze in materia di formazione professionale, 
inserimento lavorativo e coordinamento dei soggetti che operano nel terzo 
settore.
I comuni, in forma associata e di concerto con le ASL, provvedono a definire i 
Piani di Zona. Essi hanno la titolarità amministrativa per la gestione dei servizi 
sociali, a loro spetta il compito di indicare le priorità e i settori d’intervento, 
organizzano il sistema di erogazione dei servizi. 
I comuni hanno il compito di gestire le procedure autorizzative e le funzioni di 
vigilanza sui servizi e sulle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, 
definendo, per quest’ultime i criteri di accesso.  
Il Piano è adottato dalla Regione, attraverso forme di concertazione con i 
Comuni, gli altri Enti Locali e le parti sociali.  
Nel Piano sono indicate le modalità di partecipazione delle IPAB, che operano 
in campo socio assistenziale, alla programmazione regionale del sistema 
integrato di interventi e servizi. 
La Regione promuove inoltre, di concerto con gli Enti Locali, la partecipazione 
in ambito territoriale dei soggetti sociali alla programmazione, alla attuazione 
degli interventi, alla verifica dei risultati, attivando forme stabili di 
consultazione e di concertazione. 
Infatti, pur riconoscendo al rapporto Regione - Enti Locali la primaria 
responsabilità della programmazione, un ruolo sostanziale è riconosciuto anche 
al terzo settore.
All’interno dell’azione strategica regionale risulta evidente la distinzione tra i 
diversi livelli di programmazione: quella istituzionale, cui spetta la titolarità 
della programmazione di Governo e quella partecipata, alla quale sono 
chiamate le IPAB, i soggetti del terzo settore e del privato sociale. 
Gli obiettivi strategici del PISR sono articolati su due livelli: l’efficacia degli 
interventi i relazione ai bisogni dei cittadini e la qualificazione del sistema di 
offerta e il suo riequilibrio territoriale. 
Per il perseguimento degli obiettivi strategici, il PISR individua le azioni 
prioritarie da assumere nella redazione dei Piani zonali di assistenza sociale: 
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responsabilità familiari (inclusi gli interventi sui tempi e gli spazi delle città); 
diritti dei minori;  autonomia delle persone anziane; sostegno per i cittadini con 
disabilità; interventi per gli immigrati; interventi per il reinserimento sociale dei 
soggetti con dipendenze; azioni di contrasto della povertà; interventi per 
l’inclusione sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli; azioni di sostegno 
per la tutela della salute mentale; interventi per soggetti sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, quando si rendono necessari interventi 
assistenziali.
Particolare attenzione viene posta al sostegno delle attività di cura domiciliare e 
di assistenza personale per anziani non autosufficienti e cittadini con disabilità, 
tramite il potenziamento e la riqualificazione degli interventi già attivati e la 
sperimentazione di forme di servizi accreditati con erogazioni di titoli per 
l’acquisto di prestazione secondo tariffe determinate. 
Con l’elaborazione del Piano di Zona si sono definite le modalità di gestione in 
forma associata del sistema delle prestazioni e dei servizi; l’assetto 
organizzativo riferito alla erogazione dei livelli essenziali di welfare, in 
particolare di quelli d’accesso (Sportello Sociale) e di quelli dell’emergenza 
(pronto intervento sociale). 
Nel Piano di Zona sono individuati, per l’intero ambito territoriale e per 
l’insieme dei soggetti che partecipano alla definizione dell’atto di 
programmazione: gli obiettivi strategici e le priorità di intervento per i diversi 
settori, i livelli essenziali di assistenza da assicurare ai cittadini, le risorse 
finanziarie, strutturali e professionali. 
Nei piani è presente l’individuazione delle forme di coordinamento e di 
integrazione con gli interventi sanitari, dell’istruzione, nonché con le politiche 
attive di formazione, avviamento e reinserimento lavorativo. 
Particolare attenzione è posta alle politiche abitative e al coordinamento con gli 
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare attenzione al 
comparto della scuola, a quello dell’amministrazione penitenziaria e dela 
giustizia.
Specifici riferimenti sono presenti in relazione all’individuazione di forme di 
collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della 
solidarietà sociale a livello locale, nonché forme di responsabilizzazione dei 
cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi. Nel piani sono 
definite inoltre le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori 
finalizzate alla realizzare di progetti di sviluppo dei servizi. 
Il Piano di Zona è triennale e viene aggiornato annualmente limitatamente agli 
aspetti finanziari. I Piani di Zona inoltre hanno l’obbligo di definire le 
condizioni tecniche e metodologiche che consentiranno di effettuare valutazioni 
di processo e di esito. 
Nei piani è prevista una segreteria con funzioni tecnico-organizzative e di staff 
a supporto della operatività della Conferenza dei Sindaci. Tale segreteria opera 
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nell’ambito della progettazione sociale e contribuisce a definire e gestire azioni 
progettuali, valutative, di monitoraggio in relazione  alle scelte strategico – 
politico assunte dalla Conferenza. È costituita come un team integrato, 
indipendente dalle dinamiche territoriali, nel senso che non ha il compito di 
rappresentare interessi locali particolari, ma solo di realizzare la progettazione 
socio-assistenziale, sociosanitaria ed educativa del territorio della zona e di 
interfacciare gli attori del sistema di riferimento. 
La zona sociosanitaria, di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 2214 “è 
individuata come ambito territoriale con riferimento al quale, a tutela dei diritti 
della popolazione, i Comuni realizzano, in forma necessariamente associata, la 
programmazione del sistema integrato di servizi e prestazioni sociali, d’intesa 
con l’azienda unità sanitarie locali, la Provincia di riferimento, gli altri Enti 
pubblici presenti”. 
Per i progetti approvati dal piano di zona e per le attività d’integrazione socio-
sanitaria la gestione associata è obbligatoria ai sensi della L.R. 72/1997.  
Resta sullo sfondo, quale elemento di sperimentazione, allo stato attuale, la 
costituzione di Società della Salute per la gestione integrata a livello di zona dei 
servizi socio assistenziali e dei servizi sociosanitari tra Comuni ed ASL.  
Rispetto alle aree indicate dalla L. 328/2000, il PISR ha individuato le priorità 
regionali. La definizione e attuazione dei livelli delle prestazioni sociali 
cittadinanza sono realizzate sulla base di tre criteri: il finanziamento, le 
modalità di erogazione e gli indicatori di epidemiologia sociale, che 
documentano la effettiva tutela dei diritti di cittadinanza definiti nelle carte di 
cittadinanza. 
In tali carte ogni ambito è obbligato a definire i percorsi e le opportunità sociali 
disponibili, la mappa delle risorse istituzionali e sociali, i livelli essenziali di 
assistenza previsti, le modalità di partecipazione dei cittadini, le forme di tutela 
dei diritti, in particolare dei soggetti più deboli. 
I livelli delle prestazioni devono essere assicurate attraverso l’istituzione di un 
Fondo Sociale locale, utilizzando le risorse dei Comuni, le risorse regionali e il 
riparto del fondo nazionale. L’individuazione dei livelli essenziali comporta 
anche l’indicazione della modalità di accesso da parte dei cittadini alle 
prestazioni e ai servizi; i criteri e le modalità per la concessione dei titoli. 
L’attuazione zonale dei livelli di assistenza è definita contestualmente alla 
predisposizione del Piano di Zona o del Piano integrato di salute (nel caso della 
Società della Salute). In sede zonale deve essere individuato, da parte della 
Conferenza dei Sindaci, un responsabile unico della attuazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza.  
Il criterio di fondo che si evince dalla lettura delle Linee guida e del Piano 
Sanitario, sembra essere quello dell’unitarietà che si vuole raggiungere tra il  

                                                 
14 Normativa di riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale. 
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comparto sociale e il comparto sanitario a livello di programmazione, gestione 
ed erogazione dei servizi, all’interno dell’ambito zonale di riferimento. 
Poiché l’integrazione rappresenta la modalità di offerta più idonea sul piano 
dell’efficienza e dell’efficacia di fronte ai “bisogni complessi e multifattoriali 
dei cittadini”, deve poter contare su adeguate strutture organizzative dei servizi. 
Queste, da un lato, realizzano, in collaborazione organica e diretta con i 
Comuni, una specifica progettualità sociosanitaria capace di interagire con i 
settori delle politiche sociali più ampie, dall’altra rispondono nei confronti di 
Comuni e aziende unità sanitarie locali a criteri di controllo direzionali e 
gestionali, per pianificare, nel campo della salute e del benessere, un sistema di 
offerta misto con l’apporto non solo pubblico, ma anche del terzo settore e del 
privato.
Con l’attuazione il PISR il Sistema Informativo Sociale Regionale diventa un 
elemento strategico  per conoscere, monitorare e governare il sistema dei 
servizi e delle opportunità per il benessere e l’inclusione sociale degli individui 
e delle famiglie, strutturando un processo di raccolta sistematica di 
informazioni, che aumenti le capacità decisionali dei diversi attori coinvolti nel 
processo di realizzazione dei servizi sociali e che promuova l’insieme delle 
attività valutative esistenti all’interno di ogni processo decisionale. 
In questo senso la Regione ha orientato l’azione dell’Osservatorio Sociale 
Regionale e degli Osservatori Sociali Provinciali, che ne sono articolazione, per 
conseguire il duplice obiettivo di: progettare ed attivare un sistema di 
monitoraggio e di valutazione degli interventi e delle azioni che fanno 
riferimento alla “Strategia sociale” del Piano. Per questo la Regione Toscana ha 
sviluppato fortemente, anche attraverso forti investimenti il Sistema 
Informativo Sociale Regionale per  garantire lo stretto raccordo con il più 
ampio e articolato sistema informativo regionale (SIR) sia sul piano 
metodologico, sia sul piano della tipologia di dati e informazioni trattate, sia sul 
piano delle responsabilità e degli strumenti di gestione. 
La dotazione del Fondo Regionale per l’assistenza sociale (FRAS) previsto 
dalla L.R.72/97 viene determinato annualmente con legge di bilancio. Una 
quota del fondo, non superiore al 10%, è riservata alla Regione per il 
finanziamento di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse 
regionale e di progetti i cui obiettivi sono sostenuti da fondi, programmi, bandi 
europei, nella logica del cofinanziamento, nonché per il finanziamento di studi 
e ricerche; la restante quota del fondo è attribuita alle “zone” per la 
realizzazione di obiettivi prioritari. È il Piano Sociale Regionale a determinare i 
criteri per il riparto del fondo da assegnare ai Comuni, sulla base di parametri 
oggettivi volti a definire oltre alla dimensione degli interventi e dei servizi in 
atto, quella dei bisogni di assistenza sociale. 
Ai Comuni insulari, montani e parzialmente montani veniva assicurata una 
soglia minima di risorse a prescindere dall’impiego degli indicatori 
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generalmente validi. E’ infine previsto una quota aggiuntiva per incentivare le 
gestioni associate dei servizi. 
Nel 2001, in occasione dell’approvazione del piano regionale, le risorse del 
Piano nazionale per le politiche sociali vengono integrate nel Fondo Regionale  
Sociale assistenza sociale. 
Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali sono suddivise in quattro 
quote: risorse attribuite alle zone sociosanitarie quale budget per il 
finanziamento di azioni previste nel Piano Sociale Nazionale, ed incluse nei 
Piano di Zona, risorse attribuite ai Comuni delle aree individuate dal Piano, 
risorse riservate alla Regione ed utilizzati per lo sviluppo di interventi previsti 
dal Piano Nazionale per il “Governo della riforma”.  
Le modalità di ripartizione del Fondo sono ridefinite nel Piano triennale: a 
ciascun comune viene attribuita, quale quota indistinta finalizzata all’attuazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali una quota del Fondo Sociale 
sulla base di dati demografici e di indicatori di disagio. L’impianto di 
programmazione sociale attivato dalla Regione Toscana è particolarmente 
curato e fortemente strutturato, sia per i forti vincoli imposti dagli atti di 
programmazione regionale, sia per la ricerca continua di una strategia di 
integrazione tra i diversi settori delle politiche pubbliche.  
Si evince in maniera evidente che, il processo di programmazione è centrato  
sull’integrazione socio sanitaria, basti pensare alla sperimentazione avviata con 
la costituzione di un’apposita società pubblica dedicata. Un modello fortemente 
diverso da quelli realizzati nelle regioni Umbria e Marche, dove ad esempio il 
ruolo del terzo settore, seppure valorizzato, in termini di compartecipazione alla 
rete delle opportunità territoriali è relegato ad una condizione di subalternità 
politica nei confronti dei soggetti istituzionali. 
Un ulteriore aspetto presente nel sistema toscano è quello relativo ad una forte 
standardizzazione delle offerta sociale, che ha consentito la costruzione di un 
sistema informativo in cui sono declinate tutte le possibili prestazioni sociali 
offerte della rete dei servizi territoriali. 
Questo ha consentito un forte controllo di gestione, che ha permesso di avviare 
una reale quantificazione della spesa sociale necessaria per garantire i livelli 
essenziali di assistenza.  
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PARTE II  
UNA DIMENSIONE DIACRONICA 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
 ma nell'avere nuovi occhi

Marcel Proust





I CAMBIAMENTI SOCIO DEMOGRAFICI 
Paolo Montesperelli 

Spesso i fenomeni demografici vengono inclusi nel concetto di “struttura 
sociale” per sottolineare la loro rilevanza: infatti costituiscono il tessuto 
connettivo stabile di una società; oppure rappresentano i cambiamenti più 
profondi, più densi di implicazioni1; o ancora offrono un punto di vista 
privilegiato da cui osservare altri fenomeni2.
Attribuire tanta rilevanza alle componenti strutturali della società non significa 
abbracciare un’impostazione “determinista”: in realtà, alcuni fenomeni 
sembrano determinare, causare altri solo in maniera relativa, cioè in relazione 
alla prospettiva assunta dal ricercatore, ossia soltanto all’interno della realtà 
circoscritta dalla sua analisi (Weber 1958).
Nelle scienze umane il concetto di “causa determinante” è molto controverso 
(von Wright 1988) e questo vale anche per le dinamiche demografiche: si 
riconosce loro una grande importanza, ma non si attribuisce loro solo la 
funzione di determinare univocamente altri fenomeni. Esse partecipano a 
un’architettura di co-variazioni, a una struttura di relazioni bi-univoche, in cui 
ciascun elemento è causa ed effetto di altri.  
L’ampiezza e la natura variegata di tali relazioni inducono ad un approccio 
interdisciplinare, in cui il demografo sia affiancato dal sociologo, 
dall’economista, etc. 

1 Nel concetto di struttura la stabilità non si contrappone al mutamento. Un mutamento può essere 
“stabile” se segue un trend costante e/o se è particolarmente rilevante, incisivo, coerente con una 
logica interna al sistema sociale, il quale si esprimerebbe proprio attraverso quel mutamento. La 
“struttura del mutamento”, la sua natura, la direzione che assume, le condizioni per la sua 
realizzazione darebbero corpo al “mutamento della struttura” della società. 
2 Questa accezione vanta padri illustri, anche se di matrice culturale diversa. Per citare solo alcuni 
autori del ‘900, vedi: Lévi-Strauss (1975) e  Mannheim (1957).  
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Proprio in un’ottica interdisciplinare, molti studiosi (v. p. es. Livi Bacci 1981; 
Poursin 1989) distinguono tre strutture diverse. Nella società “storico-
stazionaria”, che in Occidente è stato il periodo incomparabilmente più lungo, 
nascite e morti sono entrambi numerose e si equilibrano a vicenda. La 
composizione della popolazione per classi d’età è caratterizzata da una 
proporzione assai elevata di giovani al di sotto dei quindici anni; e da una 
presenza molto scarsa di anziani oltre i sessanta anni, perché è raro 
sopravvivere oltre quella soglia di età. 
Nei secoli XVIII e XIX in Occidente sopravvengono radicali mutamenti3:
l’incremento del benessere e della qualità della vita (si pensi al miglioramento 
della sanità, dell’alimentazione, delle abitazioni)4 innesca un’inversione di 
tendenza nella mortalità, che cala vistosamente; questo trend diviene ancora più 
dirompente nel XX secolo, ed in particolare dopo la seconda guerra mondiale, 
grazie alla ricerca scientifica, farmacologia e medica, che rafforzano 
ulteriormente la longevità. 
Mentre cala la mortalità, restano invece numerose le nascite. Di conseguenza si 
avvia un forte incremento naturale della popolazione. Rispetto alla fase 
precedente, riesce a sopravvivere un numero maggiore di nati e quindi la 
proporzione di giovani diviene molto consistente. 
Questa società viene chiamata “progressiva di transizione” tale espressione 
allude all’incremento della popolazione e al successivo passaggio ad una terza 
fase, chiamata “matura-stazionaria”: anche in quest’ultima - come nella prima - 
mortalità e natalità si compendiano a vicenda e quindi la quantità della 
popolazione non muta in misura rilevante; ma ora l’equilibrio è raggiunto 
perché cala il numero sia delle nascite sia delle morti. Sicché la popolazione si 
caratterizza per una proporzione scarsa di giovani e per un’ampia quota di 
adulti e anziani.  
Queste tre strutture diverse non costituiscono necessariamente una sequenza 
diacronica. Infatti  tuttora possiamo incontrarle, compresenti nello scenario 
internazionale. Ad esempio, soprattutto in Africa e nell’Europa orientale, si 
assiste ad un tragico, consistente rialzo della mortalità che avvicina molti Paesi 
poveri al modello socio-demografico del primo tipo (Golini 2003, 9)5; alcuni 

3 «In una società liberata dall’incubo come pure dalle conseguenze spirituali e materiali della morte 
sempre in agguato, si crearono i presupposti di quell’elevato livello tecnico e intellettuale senza il 
quale non sarebbe stato possibile un simile accrescimento demografico» (Helleiner 1975, 32) 
4 In Italia, durante il periodo 1881-1950, 2/3 dell’allungamento della speranza di vita furono dovuti al 
controllo delle malattie (Caselli 1991). Secondo Livi Bacci (1998, 157-8), inizialmente hanno giocato 
prevalentemente fattori culturali e sociali: il modo di allevare bambini; l’igiene personale; la migliore 
organizzazione dei mercati, etc. In una seconda fase, sono subentrati fattori più propriamente 
economici, quali i miglioramenti nella vita materiale e nelle infrastrutture. Nella terza fase, ancora in 
corso,  sono determinanti i fattori specificamente medici e scientifici.  
5 «La grande crisi socio-economica della Russia e la grande crisi socio-epidemiologica dell’Africa 
stanno lì a testimoniare come i progressi nella longevità siano tuttaltro che “automatici” e scontati» 
(Golini 2003, 85). 
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paesi in via di sviluppo presentano caratteristiche simili al secondo tipo; mentre 
l’Occidente oggi manifesta un profilo del tutto simile alle società “mature-
stazionarie”.
Anche Riesman e collaboratori (1967) si rifanno a questa tripartizione, 
introducendo però alcune differenze. In primo luogo concentrano l’attenzione  
sull’Occidente; inoltre cercano di collocare i tre modelli secondo uno sviluppo 
solo diacronico; infine accentuano l’interdisciplinarietà, cercando di cogliere il 
rapporto fra cambiamenti demografici e “carattere sociale”6. In altri termini il 
loro tentativo è di cogliere la “co-variazione” fra variabili demografiche, 
economiche e culturali. 
Ne scaturisce uno studio che, pur soffrendo di alcuni limiti7, presenta altrettanti 
importanti qualità, così da guadagnarsi il merito di essere considerato un 
classico della sociologia, cioè un contributo fondante che mantiene molti 
risvolti di attualità (Cavalli 1967). 
In estrema sintesi, secondo gli autori, in Occidente e nell’ampio periodo storico 
considerato la curva di crescita della popolazione si presenta a forma di S. Nella 
linea orizzontale inferiore della S, nel segmento crescente e nella linea 
orizzontale superiore possono essere collocate rispettivamente tre diverse fasi 
storiche (fig. 1), per vari aspetti assai simili ai tre tipi di società prima illustrati. 
La prima fase coincide sostanzialmente con la società “storico-stazionaria”. 
Infatti la durata della vita è bassa, l’alternarsi delle generazioni è estremamente 
rapido, l’equilibrio fra morti e nascite rende quasi pari a zero la crescita 
demografica. La struttura sociale resta sostanzialmente stabile; le vicende 
umane sembrano seguire il loro “ritmo naturale” immodificabile; l’individuo 
tende ad adattarsi alla vita più che ad innovarla (cfr. Merton 1992); il potere 
della tradizione domina incontrastato sul carattere degli individui. 
Il successivo declino della mortalità e quindi la forte crescita demografica 
innescano la necessità di rapide trasformazioni sociali. A quel punto «il
problema non è più di produrre un rigido conformismo, che si rivelerebbe 
inutile in un ambiente mutevole, bensì di formare soggetti capaci di adattarsi a 
situazioni sempre nuove, che offrono a ognuno una certa possibilità di scelta»
(Cazeneuve 1972, 47). Perciò prende il sopravvento il carattere “autodiretto”, 
individualistico, tipico del proto-capitalismo o capitalismo concorrenziale.  

6 Riesman riprende il concetto di carattere sociale da Fromm: «Ci interessano non le peculiarità per 
cui le persone di un gruppo differiscono le une dalle altre, ma quella parte della struttura del loro 
carattere che è comune alla maggior parte dei membri di un gruppo (…), sviluppatasi per effetto delle 
esperienze fondamentali e del modo di vita comune a tale gruppo» (1978, 238). 
7 Molti limiti sono evidenziati dagli stessi autori (v. Riesman et al. 1967, 39, 42).
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Fig. 1 - Demografia e carattere sociale secondo D.Riesman 

Nella terza fase - quella attuale - la percentuale delle nascite comincia a seguire 
quella delle morti nel loro declino. Quindi l’incremento demografico si riduce 
(quasi) a zero; il numero delle nascite si contrae; la vita diviene più lunga, 
sicché vi è più tempo per intensificare i rapporti interpersonali. Le relazioni 
sociali si moltiplicano, le condizioni materiali consentono «un prodigo 
consumo voluttuario del tempo libero e dei prodotti di eccedenza» (Riesman  et 
al. 1967, 26). L’apertura alle relazioni sociali e ai consumi di massa fanno sì 
che, sul piano del carattere sociale, emerga il tipo “eterodiretto”, in cui il 
singolo diviene molto più sensibile all’approvazione, al riconoscimento, ai 
“segnali”, ai messaggi che provengono dai suoi simili (amici, coetanei, mass-
media, etc.). Questo nuovo carattere, a sua volta, è coerente con il capitalismo 
monopolistico che implica una minore importanza attribuita all’individualismo 
(cfr. Weber 1945 e 1961). 
Di solito questa tendenza,  scandita in tre fasi, si muove con tempi abbastanza 
lenti; ma talvolta può imprimere un ritmo repentino: nel giro di due generazioni 
- e perfino nella biografia di una sola generazione - può avvenire il passaggio 
da una società all’altra; in tal caso traumi e tensioni divengono inevitabili 
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(Riesman  et al. 1967, 42-3) e, come meglio vedremo nel paragrafo quarto, ciò 
può generare una condizione di “anomia”, cioè di disorientamento  collettivo.
Non possiamo seguire l’intero filo del ragionamento di Riesman, volto a 
scovare le numerose implicazioni dei processi demografici; si tratta comunque 
di conseguenze ad ampio raggio, che coinvolgono le agenzie di socializzazione, 
i modelli educativi, la cultura del lavoro, gli stili di fruizione del tempo libero, 
la concezione della politica e così via. Possiamo solo notare come egli intenda 
sottolineare la radicalità dei mutamenti demografici e la loro interazione con le 
trasformazioni nelle identità, nelle relazioni, nei modelli di riferimento (cfr. 
Montesperelli 1999, 5;  Livi Bacci 1998, 19 ss.).  
Se non possiamo seguire tutto l’itinerario di Riesman, mi pare comunque 
opportuno chiederci entro quale tipo di struttura socio-demografica ci troviamo 
attualmente. 

Mortalità e natalità

A partire dal XIX secolo, nel nostro Paese mortalità e natalità si riducono di 
circa 1/3, mentre la speranza di vita8 si raddoppia (da 35,4 a 74,4 anni). Ad 
esempio, nel 1881 appena il 58% di ogni generazione riusciva ad arrivare 
all’età riproduttiva (quindici anni) ed una sparuta minoranza (il 6%) 
traguardava gli ottanta anni. Se confrontiamo questi dati con quelli di cento 
anni dopo, le differenze sono impressionanti: infatti le percentuali s’impennano, 
rispettivamente, al 98% e al 42%.  
Questa forte evoluzione ha invertito il rapporto fra l’Italia e le altre nazioni 
sviluppate: sempre tenendo conto di quei dati, ancora negli anni sessanta il 
nostro Paese era fra gli ultimi posti; ora è fra i primi, insieme a Giappone, 
Svezia, Francia, Spagna (Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni 
italiane 2004, 24 ss.). 
Un altro mutamento significativo riguarda le differenze territoriali: inizialmente 
erano forti; poi le regioni più arretrate hanno dato luogo ad un intenso recupero 
che oggi ha reso più omogeneo il nostro Paese. 
Se ora passiamo a considerare la natalità, potremmo affermare che fino agli 
anni sessanta l’Italia è stata una società “progressiva di transizione”: infatti il 
baby boom risale a quegli anni. In particolare il più elevato numero di nati è 
stato raggiunto nel 1964, con oltre un milione di bambini. Ciò ha avuto un 
notevole impatto sulla domanda di welfare dei decenni successivi: negli anni 
settanta, questa coorte ha contribuito ad espandere la domanda di istruzione 

8 La speranza di vita alla nascita rappresenta il numero medio di anni che un bambino nato in un certo 
anno di calendario potrebbe aspettarsi di vivere se nel corso della sua intera vita fosse esposto agli 
stessi rischi di morte che le persone viventi in quello stesso anno sperimentano alle diverse età. 
Tranne quando viene specificata un’altra fonte, di solito tutti i dati citati in questo capitolo sono tratti 
dall’Istat.  
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pubblica; e, poco dopo, ad alzare il tasso di disoccupazione giovanile 
(Martinelli e Chiesi 2002, 133). 
Potremmo anche inferire, seguendo Riesman, che in quella fase il nostro 
carattere sociale prevalente doveva essere ancora quello “auto-diretto”, le cui 
radici risalirebbero al Rinascimento (ridimensionamento dei gruppi primari di 
socializzazione, come la famiglia; organizzazione sociale meno costrittiva; 
superamento di modelli tradizionalisti; espansione della soggettività 
individuale; direzione interiorizzata, autonomia della persona; accentuazione 
della differenziazione sociale e culturale; pluralismo, conflitto di valori…).  
Sempre gli anni sessanta costituiscono però una svolta, ossia segnano la fase di 
transizione verso una nuova struttura socio-demografica, i cui prodromi 
risalgono a molto prima. Se infatti torniamo ad esaminare i cento anni che 
abbiamo considerato per comparare i dati sulla mortalità, ci accorgiamo che 
anche la natalità tende a calare9, sebbene in maniera più oscillatoria10. Infatti  in 
quel secolo  diminuisce di dieci anni l’età media alla nascita dell’ultimo figlio e 
il conseguente decremento della fecondità contribuisce a ridurre le dimensioni 
familiari da 4,4 a 3 componenti per famiglia.  
Il calo delle nascite e delle morti insieme all’incremento della speranza di vita 
ha provocato l’assottigliarsi delle classi d’età più giovani (da 32,2% a 21,4% 
per la popolazione con meno di quindici anni) e ha determinato il corrispettivo 
aumento degli anziani (gli ultra-sessantacinquenni passano da 5,1% al 13,3%), 
segnando lo “invecchiamento demografico” (Livi Bacci 1998, 177-9). 

9 Le ragioni di questo fenomeno sono molto complesse e mutevoli nel tempo. In passato le 
spiegazioni si riferivano principalmente all’industrializzazione, all’urbanizzazione e, soprattutto, al 
miglioramento del benessere economico. Ciò fino agli anni novanta.  Ma «l’attuale indifferenza della 
fecondità ai diversi livelli di reddito è indice che altre complesse motivazioni governano le scelte 
delle coppie, con scarsa connessione con la disponibilità di beni materiali» (Livi Bacci 1998, 168-9).  
Certamente permangono e si moltiplicano ragioni d’ordine socio-economico: anche se talvolta 
proprio la nascita di figli induce la donna a lavorare per provvedere alle spese di una famiglia più 
numerosa - di solito nelle donne la scelta di avere un figlio (e soprattutto un secondo o terzo figlio) 
entra facilmente in conflitto con la scelta del lavoro: «Poiché la proporzione di lavoratrici è aumentata 
notevolmente, specialmente negli ultimi decenni del XX secolo, la relazione inversa fra fecondità e 
lavoro ha contribuito a spingere verso il basso la fecondità complessiva» (Barbagli et al. 2003, 259). 
Accanto alla fatica della “doppia presenza” della donna impegnata in casa e al lavoro, quando i 
compiti domestici troppo sbilanciati su di lei, vanno annoverati il rinvio del matrimonio e della 
nascita del primo figlio per difficoltà oggettive (lavoro, abitazione, etc.); la scarsa protezione sociale 
riservata alla donna lavoratrice (soprattutto se dipendente non a tempo pieno); le spese necessarie  per 
mantenere il tenore di vita della famiglia, etc. In più si aggiungono motivazioni culturali e 
biografiche, come i profondi cambiamenti che hanno investito la soggettività della donna e della 
coppia, le identità ed i ruoli intra-familiari, le relazioni interpersonali, i modelli di riferimento, il 
controllo volontario delle nascite; l’istruzione dei coniugi, il loro luogo di origine, la socializzazione 
familiare, nuove modalità d’intendere la religiosità, etc. (cfr. Caldwell 1982; Livi Bacci 1998, 160 
ss.). 
10 L’andamento oscillatorio spiega perché, come ricorda Orlandi in questo stesso Rapporto AUR, dal 
1995 al 2005 si ha appena un lieve incremento del rapporto anziani/bambini. Ciò può essere 
determinato anche dalla nascita di bambini da coppie straniere stabilitesi in Umbria. 
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Quindi, ancora sulla scia di Riesman, potremmo supporre che anche in Italia 
questi processi demografici segnino l’avvento del carattere “etero-diretto” 
(declino quasi totale dei modelli tradizionalisti; secolarizzazione della morale; 
acuta sensibilità alla socialità, alle relazioni interpersonali non gerarchiche e al 
riconoscimento da parte dei “pari”; abilità comunicativa; “psicologia 
dell’abbondanza e dell’opulenza”; “cultura metropolitana”, cosmopolitismo11).
I profondi cambiamenti demografici, qui richiamati, sono parte integrante delle 
trasformazioni socio-economiche che hanno attraversato la società. Riesman 
stesso colloca nella terziarizzazione dell’economia la transizione verso la 
struttura socio-demografica più recente; e analoghi rinvii reciproci (fra 
demografia, economia e socialità)  si ritrovano in molti altri autori. Ad esempio, 
Livi Bacci osserva che  l’aumento della speranza di vita si correla con il 
benessere sociale (definito mediante PIL pro-capite reale).  
Entro questo contesto, consideriamo ora i tratti peculiari della nostra regione, 
sempre a partire dai processi di mortalità e di natalità. In cinquanta anni (1951-
2002) la speranza di vita in Umbria è aumentata di 10,5 anni per i maschi e di 
13,5 anni per le femmine: ad esempio, una donna che nasceva nel 1951 aveva 
una buona probabilità di arrivare a sessantanove anni; oggi una bambina umbra 
ha molte possibilità di arrivare ad oltre ottantatre anni. Gli incrementi sono 
rilevanti, ma minori di quelli riscontrati in altre regioni: ciò perché da tempo la 
nostra regione si trova avvantaggiata. Infatti già negli anni cinquanta in 
Umbria, insieme alla Toscana, la sopravvivenza era più lunga di quella in altre 
regioni. Oggi sono le Marche la regione con una più alta speranza di vita.  
Per la nostra regione basta considerare anche un solo decennio per cogliere 
trasformazioni rilevanti. Infatti confrontando gli anni 1991-93 con il triennio 
1998-2000, possiamo osservare che la speranza di vita è aumentata 
significativamente (tab. 1), soprattutto fra i maschi della provincia di Perugia. 
Inoltre, sempre la speranza di vita risulta superiore alla media nazionale, e gli 
scarti da quest’ultima sono quasi sempre maggiori di  quelli  mediamente 
registrati nelle altre regioni12.

Tab. 1 – Speranza di vita 

 1991-1993 1998-2000 
 Maschi Femmine Maschi Femmine 
Perugia 75,3 81,9 78,0 83,4 
Terni 75,6 81,2 77,0 83,0 
Italia 74,4 80,9 76,5 82,5 
Scarti-tipo Italia 1,1 0,6 0,9 0,7 

Fonte: osservasalute 2005 

11 Questi accenni rimandano a molti altri autori che hanno descritto i processi culturali 
contemporanei: Simmel, Weber, Goffman, etc. 
12 La tab. 1 riporta lo “scarto-tipo”, sinonimo più appropriato di “deviazione standard”. Si tratta di un 
valore che quantifica la dispersione intorno alla media di una distribuzione. 
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Considerando le province di Umbria, Toscana e Marche, quasi sempre la 
speranza di vita è superiore alla media nazionale (con l’unica eccezione di poche 
province toscane).  L’incremento maggiore riguarda, ancora, i maschi e concerne 
proprio la provincia di Perugia. In realtà il vantaggio degli uomini non è un fatto 
isolato, ma riguarda più o mento tutta l’Italia. Anche questo ci pare un 
mutamento significativo: mentre un tempo le donne sopravvivevano molti anni 
più degli uomini, ora questo divario si è molto ridotto.  
All’aumento della speranza di vita corrisponde il decremento della mortalità13.
All’inizio del ‘900 in Umbria vi erano circa 18 morti per mille abitanti; negli anni 
cinquanta questo tasso si dimezza; nel 2005 siamo circa all’11 per mille.  
Possiamo anche usare indicatori più raffinati e concentrare la nostra attenzione su 
un più ristretto arco di tempo: i risultati rimarranno comunque simili. Infatti, se 
torniamo ad analizzare solo il decennio 1991-2001 e calcoliamo il tasso 
standardizzato di mortalità14, emerge comunque una tendenza decrescente. 
Questo tasso in Umbria passa da 116 a 95 per gli uomini, e da 68,5 a 56 per le 
donne. In Italia i valori sono costantemente più alti, in Toscana sono molto simili 
ai nostri, mentre nelle Marche la mortalità è su livelli ancora più bassi dei nostri. 
Considerando non tutta la popolazione, ma solo gli anziani con oltre 
settantaquattro anni d’età, possiamo osservare che anche in questo caso in 
Umbria la mortalità è in consistente diminuzione: per i maschi si è passati da 
1.025,5 a 844,6; per le femmine della stessa età, da 694 a 567,1. Questa tendenza 
è simile in tutta Italia, anche se il decremento seguito dall’Umbria è stato più 
forte di quello nelle regioni limitrofe considerate15 (tab. 2). 

Tab. 2 – Mortalità 
(1991-2003 = 100)

 1991-1993 1999-2001 1999-2001 
M>74 anni 1025,5 844,6 82,4 
Umbria 992,7 872,3 87,9 
Toscana 952,9 829,6 87,1 
Marche 1017,0 900,2 88,5 
Italia    

   

F>74 anni    
Umbria 694,0 567,1 81,7 
Toscana 678,0 579,6 85,5 
Marche 662,9 544,0 82,1 
Italia 703,6 604,8 86,0 

Fonte: osservasalute 2005 

13 L’analisi della mortalità per età è condotta utilizzando le classi d’età normalizzate per la 
popolazione della stessa età (Osservasalute 2005, 49). 
14 Questo tasso rappresenta il numero di decessi oltre l’anno di vita che si osserverebbe in una 
popolazione di 10.000 persone la cui struttura per età fosse uguale a quella della popolazione italiana 
del 1991. La standardizzazione consente di effettuare confronti nel tempo e fra province o regioni al 
netto dell’effetto della diversa struttura per età della popolazione (ivi, 46). 
15 Sono soprattutto le regioni del Centro-Sud a presentare più alti livelli di mortalità nelle età adulte e 
senili. 
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Quanto alle nascite, consideriamo innanzitutto la fecondità16: questa non segue 
un andamento oscillatorio, casuale o congiunturale, ma sembra decisamente 
costituire una componente strutturale della nostra società: infatti nelle regioni 
del Centro e del Nord la fecondità è bassa da almeno una cinquantina di 
generazioni17 ed è inferiore rispetto a gran parte dei Paesi europei. Per tutta la 
metà del XX secolo nel Centro-Nord sono nati meno di due bambini per donna, 
ossia una quantità inferiore a quella necessaria -  nelle popolazioni a bassa 
mortalità -  perché le generazioni di figli rimpiazzino quelle dei genitori.  
Ciò è connesso ai processi d’intenso sviluppo: infatti la bassa fecondità ha 
permesso alle famiglie di accumulare risparmio, di avere più tempo per lavorare 
e consumare, di investire sulla “qualità” più che sulla “quantità”dei figli 
(Barbagli et al. 2003, 239-40, 255; cfr. Dalla Zanna 2001).  E, come abbiamo 
accennato in precedenza, la qualità delle relazioni, la “psicologia del benessere” 
sono caratteristiche usate anche da Riesman per descrivere la società attuale. 
Il grafico 1 conferma il costante declino della fecondità. Considerando le coorti 
per regione di residenza, in Umbria la coorte 1920-24 registra un tasso di 
fecondità di 1,97; nella coorte 1960-64 il valore è sceso a 1,47. Tendenze 
analoghe si riscontrano anche in Toscana e nelle Marche, mentre la media 
nazionale è sempre un po’ più alta.  
La probabilità per una coppia sposata di avere un figlio è molto uniforme in 
tutto il Paese (90-95%); invece la probabilità di avere almeno due figli cala 
nell’area Nord-Est Centro (74%) e ancora di più nel Nord-Ovest (64%), mentre 
resta alta solo nel Sud (90%): come mostrano anche questi dati, sebbene alcune 
marcate differenze tendano a sfumarsi, ancora «il territorio (con tutto ciò che 
questo termine può significare) si conferma in grado di influenzare 
profondamente i comportamenti individuali» (Barbagli et al. 2003, 255).
Un indicatore congruente con il tasso di fecondità è la natalità media per mille 
abitanti. Anche in questo caso bastano poche cifre per valutare la portata dei 
mutamenti. In Umbria nel 1861-63 si avevano oltre 34 nati vivi per mille 
abitanti; nel 1950-52  eravamo a 15,8; nel 2005  si è calati a circa 9,3 (stima 
provvisoria dell’Istat). 

16 Il concetto di fecondità fa riferimento alla manifestazione concreta di generare figli. In tal senso si 
distingue dalla fertilità che connota la capacità di generare, senza che tale capacità si realizzi 
necessariamente. Tasso di fecondità = (Nati vivi/Popolazione residente media) x 1000. 
17 I demografi considerano particolarmente rilevante il declino del 10% rispetto al periodo precedente. 
La prima a raggiungere questa soglia è stata le Francia nel 1827. L’Italia ha varcato tale soglia - 
insieme a Finlandia, Grecia, Portogallo e Spagna -  tra il 1910 ed il 1920. «Le aree maggiormente 
periferiche - alcune zone dell’Europa mediterranea, dei Balcani, l’Irlanda; zone geograficamente 
centrali ma culturalmente tradizionali come certe fasce alpine - sono gli ultimi baluardi dell’alta 
fecondità smantellati gradualmente verso la metà del ‘900» (Livi Bacci 1998, 166)  
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Graf. 1 – La fecondità nelle coorti 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

L’invecchiamento della popolazione: entità e conseguenze

Nelle società con popolazione “matura-stazionaria” come la nostra, la riduzione 
della mortalità e la natalità stazionaria o in calo costituiscono le cause principali 
dell’invecchiamento della popolazione18.  Infatti l’aumento della sopravvivenza 
fino all’età anziana incrementa sia l’afflusso nella “terza età”, sia la 
permanenza in essa. In tal modo si ha il cosiddetto “invecchiamento dall’alto”, 
espressione adottata per significare l’aumento in valore assoluto delle classi di 
età più alte.  
In secondo luogo la riduzione della fecondità e delle nascite contrae la 
popolazione giovanile e ciò determina lo “invecchiamento dal basso”: poiché le 
classi d’età più bassa si restringono, cresce il peso relativo degli anziani.  
L’apporto congiunto all’invecchiamento, prestato queste due componenti,  può 
essere quantificato: ad esempio, in Umbria l’invecchiamento è “di vertice” 
(dovuto cioè all’aumento degli anziani) per il 43,8%; e “di base” (attribuibile al 

18 Altre fenomeni possono accentuare i processi di invecchiamento: il ritorno di ex emigrati nei luoghi 
di origine (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2004, 25), particolari trasferimenti di 
residenza, etc.; ma si tratta di limitati apporti all’invecchiamento.  
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calo delle generazioni più giovani) per il 51,9% (Osservatorio nazionale sulla 
salute nelle regioni italiane, 2004, pp. 10-11, 26 ss.)19.
Questi processi diventano ancora più macroscopici se confrontati con Paesi 
completamente diversi. La natalità si colloca in Etiopia al 39‰ e in Italia al 
9,7‰; la speranza di vita è, rispettivamente, di 45-46 anni e di 77-82 anni: «le 
differenze fra Etiopia, Paese fra i più giovani del mondo, e Italia, Paese più 
vecchio del mondo, sono così straordinarie che non meritano nessun commento 
particolare, se non la sottolineatura che in entrambi i Paesi la struttura per età 
attuale giocherà anche in futuro un ruolo formidabile» (Golini 2003, 79).  
In Umbria i residenti di sessantacinque anni e più erano il 12,4% nel 1971; in 
venticinque anni sono quasi raddoppiati (23,2%). Percentuali leggermente 
inferiori alla nostra riguardano la Toscana e le Marche. 
In altri termini, oggi l’Umbria è fra le due regioni più anziane in Italia20 (media 
nazionale 19,5%), che, a sua volta, è una nazione fra le più anziane al mondo, 
come ho già detto. Nemmeno in futuro questa tendenza cesserà, almeno in base 
alle proiezioni: secondo l’Istat,  al 2050 si avrà un incremento di quasi il 44% 
degli anziani maschi e del 39% delle anziane. Poiché nel contempo l’insieme 
della popolazione tenderà a decrescere, il peso relativo degli anziani sarà ancora 
più rilevante: se, come abbiamo visto, oggi  gli ultra-64enni sono quasi un 
quarto di tutta la popolazione, fra meno di cinquanta anni avremo un anziano 
ogni tre umbri. 
Come ho accennato in Premessa, un fenomeno è tanto più “strutturale” quanto 
più implica conseguenze rilevanti. L’invecchiamento della popolazione, allora, 
è uno dei processi più “strutturali” in corso, per molte ragioni che ora vedremo. 
Quando esso è continuo e accentuato come il nostro, si riproduce, a parità di 
altre condizioni, nelle sotto-popolazioni, come mostrano gli esempi che 
seguono.
Poiché l’aumento della speranza di vita rende maggiori le probabilità di 
diventare anziano e vecchio, cresce largamente il numero delle persone 
(soprattutto donne) che riescono a superare età sempre più avanzate21. Ci si può 
aspettare che fra breve un ultrasessantenne su tre abbia più di ottanta anni; o, 
cambiando prospettiva, sarà alquanto probabile che una donna ultrasessantenne 
su due abbia la madre, di ottantacinque-novanta anni, ancora viva: così, «una 
persona vecchia graverebbe da molti punti di vista, a partire da quello 
psicologico, su una persona che comincia ad essere anziana» (Golini 2003, 98). 

19 L’invecchiamento “di vertice”, e quindi il ruolo specifico degli anziani, in Umbria è maggiore di 
quello in Italia (40,6%), ma assai simile a quello in Toscana (43,6%) e nelle Marche (44,1%). 
20 Solo la Liguria presenta una percentuale più alta (26,5%) dell’Umbria. I dati fanno riferimento al 
2005.
21 In altri termini, oggi gli anziani sono molto numerosi e molto differenti fra loro. Ciò comporta 
ulteriori conseguenze importanti: è sempre più insoddisfacente parlare di “anziani” tout court;
divengono inadeguate le politiche “per anziani” che ad essi si rivolgono in maniera indistinta; etc.   
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L’incidenza già notevole di coloro che sono molto anziani sembra destinata ad 
un intenso incremento. In soli tre anni (2002-2004) la quota di persone con 
settantacinque anni e più è cresciuta in tutta Italia, ma soprattutto in Liguria, nel 
Sud e nel Centro. In Umbria essa costituisce l’11,4% della popolazione: anche 
in questo caso ci precede solo la Liguria (12,8%), mentre a breve distanza ci 
seguono la Toscana (11,3%) e le Marche (10,8%). 
La presenza femminile entro questa componente è ancora più cospicua: infatti 
nel 2004 in Umbria le donne erano il 58% di tutti gli anziani; ma quasi il 62% 
della sotto-popolazione con settantacinque anni e più (la Toscana e Marche 
registrano percentuali di molto-anziani leggermente superiori). 
I mutamenti fin qui descritti si ripercuotono anche sulle strutture familiari. 
Come abbiamo visto, il calo della fecondità in Umbria è stato molto 
consistente. Nel 1901 le famiglie umbre erano alquanto numerose al proprio 
interno, addirittura più numerose della media nazionale (5,1 componenti 
rispetto a 4,5). In un secolo la media dei componenti si è dimezzata e si è 
allineata a quella nazionale (2,6)22.  Con ciò, comunque, le relazioni familiari 
non si sono ridotte, ma si sono trasformate in misura radicale. Da “orizzontali” 
si sono allungate in “verticali”: infatti per le nuove generazioni diminuiscono i 
rapporti fra parenti coetanei, dato il ridottissimo numero non solo di sorelle e 
fratelli, ma anche di cugini. In compenso, aumentano le occasioni di incontro 
fra generazioni diverse per effetto del protrarsi della vita. Perciò si estende la 
famiglia multi-generazionale, nella quale coesistono quattro generazioni: cresce 
il numero di nonni e bisnonni viventi e, più in generale, il numero di parenti 
anziani e vecchi, mentre in parallelo diminuisce la quantità di bambini23.
L’aumento dei figli unici fa sì che si moltiplichino coorti la cui socializzazione 
primaria è avvenuta entro una cerchia di persone anziane e vecchie, pronte a 
colmare il bambino di premure e attenzioni e a soddisfare prontamente ogni suo 
bisogno fisico o psichico. Le conseguenze di questo clima familiare sono 
duplici: ciò può generare nel bambino fiducia in se stesso e rassicurazione; ma 
quando l’attenzione e le premure diventano eccessive, possono portarlo a 
diventare troppo dipendente ed “etero-diretto” (come direbbe Riesman).   
Il carattere multi-generazionale delle relazioni familiari viene confermato da 
alcuni dati demografici. L’Umbria ha la percentuale di gran lunga più alta 
(12,3%) di famiglie composte da due o più nuclei o da un nucleo familiare con 
altre persone aggregate (di solito nonni, zii, etc.)24. Ma la realtà delle reti 

22 Come ricorda Orlandi in questo stesso Rapporto AUR, al 2005 il dato è ancora diminuito, seppur 
leggermente, giungendo a 2,5. 
23 In  Umbria nel 1971 vi era  poco più di 1 anziano per ogni bambino con meno di sei anni. Nel 2001 
per ogni bambino vi sono quasi 5 anziani.  
24 Dati medi 2002-03. Queste “famiglie estese” derivano da un contesto storico caratterizzato dalle 
virtù dell’ethos contadino, dalla famiglia di origine mezzadrile, dall’attitudine al risparmio e alla 
pluriattività, da una forza lavoro abbondante, flessibile e a basso costo. In tale contesto i redditi 
familiari derivavano dalla composizione di un variegato ventaglio di risorse (part-time, pensioni, 
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relazionali è ancora più estesa, perché comprende anche altri tipi di relazioni 
parentali e scambi di aiuto fra nuclei familiari non coabitanti.  
Entro queste relazioni, gli anziani rivestono un ruolo centrale sia come agenti 
attivi, sia come destinatari di aiuto. In misura crescente gli anziani, e soprattutto 
le anziane, prestano sostegno gratuito ai nipoti, ai figli, ai generi e alle nuore, 
specialmente quando questi ultimi hanno figli piccoli. Ricevono, per converso, 
sostegno e cura quando hanno un’età avanzata e sono in cattiva salute (Istat 
1999 e 2001; Sabbadini 2002); così limitano o rendono comunque più difficile 
l’azione di sostegno prestato da altri familiari verso altri soggetti deboli. Le 
famiglie meno in grado di prestare aiuti gratuiti e più bisognose di sostegno 
sono, naturalmente, proprio quelle composte di soli anziani (Barbagli et al.
2003, 198). 
Questa fitta rete di mutua solidarietà presenta però rilevanti mutamenti rispetto 
al passato pur recente. Innanzitutto le relazioni fra parenti diventano più 
numerose, variegate e complesse, per varie ragioni: le generazioni coesistenti 
più numerose, le separazioni e i divorzi, le coabitazioni, i secondi matrimoni, 
etc. Questa maggiore complessità da una parte moltiplica i rapporti, ma 
dall’altra li rende tendenzialmente più saltuari e indiretti. 
Inoltre, negli ultimi tempi, proprio gli anziani ricevono minori aiuti. In parte ciò 
può essere dettato dal miglioramento del loro benessere. Come ho già 
richiamato nel secondo paragrafo, gli anziani di oggi godono di condizioni di 
salute e di reddito nettamente migliori rispetto a quelli di vent’anni fa; e quindi 
hanno minore bisogno di essere assistiti, o possono più facilmente ricorrere a 
personale retribuito (come mostra la forte espansione di domestici stranieri)25.
Ma la riduzione degli aiuti parentali agli anziani non risale solo a queste cause, 
così positive. In realtà, per effetto del calo di natalità,  si restringono le 
generazioni giovani e adulte, le più attive nel “sistema di sostegno per la 
famiglia” e nelle cure di lungo periodo a favore dei soggetti più deboli.  
Ad esempio, nel 1900 le nonne ottantenni potevano contare mediamente su 38 
discendenti viventi; nel 2010 le nuove nonne ottantenni potranno appoggiarsi 
solo a 25 discendenti, sebbene esse siano state protagoniste del baby boom 
degli anni Sessanta; le loro figlie - partecipi della bassissima fecondità di fine 
Novecento - nel 2040 avranno solo 16 discendenti viventi, di cui 3,4 fra figli, 

lavoro nell’industria e nell’agricoltura, attività domestiche), ove un ruolo importante è stato svolto dal 
lavoro femminile. Una fitta rete di solidarietà interna ridistribuiva le risorse fra i familiari, provvedeva 
alle emergenze e perciò riusciva a ridurre i costi economici e sociali. Tuttora questi tipi di famiglia 
sembrano una importante strategia razionale, oltre che affettiva (cfr. Montesperelli 1999).   
25 Una condizione di maggiore benessere degli anziani umbri rispetto ai coetanei di altre regioni può 
essere dato dai processi di composizione dei redditi nelle famiglie multi-generazionali, come già 
accennato poco sopra. Inoltre in alcune aree della nostra regione (p. es. nel ternano) la presenza di 
aziende pubbliche ha consentito un’occupazione regolare fin dall’inizio della carriera lavorativa, con 
successivi effetti benefici sull’ammontare delle retribuzioni pensionistiche. Analoghi vantaggi sono 
derivati dal riscatto del lavoro mezzadrile (che poteva cominciare a dodici anni d’età) e dal 
ricongiungimento, a fini pensionistici, di quest’ultimo al lavoro nell’industria.    
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generi o nuore (Barbagli et al. 2003, 200-1). In altri termini, continueranno ad 
aumentare gli anziani, ma diminuirà il numero di parenti in grado di aiutarli. 
«Nei primi decenni del XXI secolo, anche se la disponibilità di aiuto gratuito 
non si attenuasse, gli aiuti gratuiti forniti dai parenti adulti saranno sempre 
meno sufficienti per garantire la necessaria assistenza alle generazioni più 
vecchie» (Barbagli et al. 2003, 204). 
Già ora su giovani e adulti si scarica un volume crescente di impegni a cui è 
sempre più difficile trovare risposte (ivi, 202; Montesperelli e Carlone 2003). 
Da qui deriva il dimezzamento - constatato negli ultimi due decenni in tutta 
Italia - di famiglie con almeno un anziano che hanno ricevuto aiuto 
dall’esterno. Questa diminuzione ha colpito soprattutto le famiglie composte da 
due persone fra cui almeno un anziano (si è passati dal 29% al 12% di famiglie 
aiutate); ancora peggiore la riduzione di aiuti fra gli anziani soli (dal 49% di 
“aiutati” si è passati al 24%).  
Queste ultime considerazioni consentono di meglio comprendere perché sulle 
famiglie di anziani, e soprattutto su quelle unipersonali anziane, gravino più 
forti i rischi di povertà. Ciò riguarda soprattutto le vedove, non solo perché di 
solito sono più longeve dei loro coniugi; ma anche perché nel passato molte di 
loro avevano meno frequentemente un posto di lavoro, e oggi vivono più a 
lungo degli eventuali risparmi della coppia.  
Secondo i più recenti dati Istat, al  2005 nel Centro era povero il 7,9% delle 
famiglie unipersonali anziane. Questa percentuale è più alta dell’incidenza 
media delle famiglie povere (6%), a riprova dei rischi maggiori di indigenza 
che corrono gli anziani soli. Secondo il “3° Rapporto sulle povertà in Umbria” 
(Calzola 2004, 77), nella nostra regione, per le famiglie formate da una sola 
persona con oltre sessantaquattro anni, il rischio di diventare povere risulta 1,5 
volte più elevato rispetto a quello delle altre famiglie. 
La relazione fra povertà e famiglie anziane sembra intensificarsi nel futuro, per 
svariate ragioni. Lo svantaggio delle donne anziane potrebbe estendersi quando, 
accanto alle vedove, entreranno nelle classi d’età avanzate anche le divorziate 
(anch’esse a più alto rischio di povertà: Golini 2003, 86-90).  
In condizione di povertà o meno, aumentano comunque la proporzione ed il 
numero di famiglie composte da una sola persona anziana. In Umbria nel giro 
di dieci anni, cioè dal penultimo all’ultimo Censimento, le famiglie 
unipersonali (non conviventi con altri nuclei familiari) sono aumentate del 
48,6%: questo forte incremento umbro è preceduto solo dalla Provincia 
autonoma di Bolzano (+ 54,8%) e dalla Marche (+ 49,4%), ed è molto al di 
sopra della media nazionale (+ 34,2%).  
Naturalmente alcune di queste famiglie possono essere composte da giovani. 
Per eliminare dai nostri calcoli quella componente, possiamo allora considerare 
solo la popolazione anziana, magari in un arco di tempo più circoscritto e più 
recente. Possiamo stimare che in Umbria fra il 2001 ed il 2004 - soprattutto 



451

grazie alla sopravvivenza più prolungata delle donne - si sia registrato un 
incremento del 7,1% (preceduto solo dal 7,3% della Liguria). Ciò porta le 
famiglie unipersonali di anziani al 12,6% di tutte le famiglie umbre, una 
percentuale più alta di quella delle Marche (12,0%), della Toscana (11,6%) e 
dell’Italia in generale (11%).  
Se circoscriviamo ulteriormente le classi d’età esaminate considerando solo chi 
ha settantacinque anni e più, nelle famiglie unipersonali umbre l’incremento 
sale al 9% (come al solito, secondo percentuali superiori a quelle di Toscana, 
Marche e Italia).
Anche in questi processi le donne svolgono un ruolo centrale. Per effetto della 
maggiore longevità femminile, sono soprattutto loro a costituire le famiglie 
unipersonali, soprattutto se ultra-74enni: ad esempio, in Umbria esse 
costituiscono l’86,4% di quelle famiglie (si registrano percentuali simili anche 
nelle regioni limitrofe e nel complesso dell’Italia: Osservatorio nazionale sulla 
salute nelle regioni italiane 2005, 41).  
Altre conseguenze rilevanti riguardano il mercato del lavoro: anche la 
popolazione in età lavorativa tende ad invecchiare al proprio interno. Ciò può 
avere effetti negativi in termini di competitività internazionale. Inoltre 
l’assottigliamento delle classi più giovani invoca l’ingresso massiccio di 
immigrati giovani nel nostro mercato del lavoro, una tendenza che si rafforzerà 
in futuro26  ma che è già ora in atto, in tutto il Paese e specialmente in alcune 
aree come la nostra27. L’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro 
copre classi d’età assottigliatesi e fasce marginali rimaste più scoperte dagli 
autoctoni28. L’invecchiamento della popolazione si lega al fenomeno 

26 Un rapporto dell’ONU (1999) conferma la necessità per tutta l’Italia di forza lavoro immigrata. Ad 
analoghe conclusioni giunge nel 2005 la Commissione Europea (cit. in Caritas/Migrantes 2005, 28-9; 
v. anche: Golini 2003, 98; Pugliese 2006, 168-9). 
27 Infatti il tessuto delle piccole e medie imprese, tipico proprio del Centro e del Nord-Est, le attività 
tipicamente stagionali, come le raccolte in agricoltura e le stagioni turistiche assorbono molta 
manodopera immigrata. «Una quota non trascurabile del made in Italy, affaticato dalla concorrenza 
dei paesi emergenti e coinvolto in tumultuosi processi di delocalizazione, ma tuttora trainante per la 
nostra economia, è prodotto con il lavoro di manodopera immigrata: settori come la pelletteria, le 
confezioni, il legno, la ceramica, l’industria meccanica, presentano valori percentuali sempre più 
rilevanti di forza lavoro straniera rispetto all’occupazione complessiva» (Ambrosini 2006, 249; 
Pugliese 2006, 117). In Umbria il 12% degli occupati è costituito da extra-comunitari. La media 
nazionale è 10,1%, quella del Centro è 9,8% (Caritas/Migrantes 2006, 264). Secondo i dati 
INAIL/DNA nel 2004 vi sono state in Umbria 13.236 assunzioni di lavoratori non comunitari a tempo 
indeterminato. Secondo le ultime stime di Unioncamere e Ministero del Welfare, in Umbria nel 2006 
il 26,8% delle assunzioni è extra-Unione Europea (la media nazionale è 23,3%). 
28 «I lavori degli immigrati sono ancora, troppo spesso, definibili come i lavori delle cinque P: 
precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente» (Ambrosini 2006, 247). Un 
indicatore delle dure condizioni di lavoro può essere la percentuale di infortuni mortali dei lavoratori 
nati all’estero. Nel 2005 in Umbria sono stati il 25% di tutti gli infortuni: questa percentuale è la più 
alta in Italia, subito dopo il Veneto (27,9%); la media nazionale è 13% (Caritas/Migrantes 2006, 314). 
Data la disponibilità degli immigrati a mansioni usuranti e de-qualificate, almeno per ora non è 
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dell’immigrazione perché, oltre a liberare posti di lavoro per gli stranieri, ne 
crea di nuovi: si pensi al reclutamento di donne immigrate come collaboratrici 
familiari e, in misura maggiore, per l’assistenza agli anziani. Anche in questo 
caso si saldano due realtà diverse e complementari29: da un lato, la ricerca di 
lavoro da parte degli immigrati; e, dall’altro, le carenze del welfare italiano, che 
non è riuscito a tener dietro all’evoluzione della nostra società e ai nuovi 
bisogni sociali. 
In questa sommaria ricognizione degli effetti prodotti dall’invecchiamento, 
conviene spendere qualche parola anche sui mutamenti introdotti nei trend di 
consumo: non è lontano il momento in cui gli anziani diventeranno un target
elettivo di chi vende; conseguentemente, essi definiranno nuovi “stili di vita” e 
contribuiranno ad una più accentuata segmentazione dei consumi30. Già ora la 
famiglia di origine, composta dagli anziani genitori, svolge un ruolo 
significativo nell’influire sui consumi delle giovani coppie, soprattutto per 
spese finanziariamente significative: acquisto della casa, rinnovo dei mobili, 
emergenze a carattere eccezionale, etc. (Fabris 2003, 327). 

Una comparazione fra regioni 

Nelle pagine precedenti, per ciascuna variabile considerata, abbiamo osservato 
l’Umbria in rapporto alla media nazionale e ad alcune regioni (soprattutto la 
Toscana e le Marche). A questo punto ci sembra opportuno completare il nostro 
riscontro empirico osservando le relazioni congiunte fra più variabili e 
classificando in gruppi tutte le regioni del Paese. 
Per compiere questo passo ulteriore sono state scelte le variabili che più 
caratterizzano la dinamica socio-demografica fin qui descritta: in primo luogo, i 
tassi di natalità, mortalità e crescita naturale, nonché l’indice 
d’invecchiamento31.
Come abbiamo visto (primo paragrafo), Riesman associa ai caratteri della 
società “matura-stazionaria” la terziarizzazione dell’organizzazione economica 

accentuata la competizione fra umbri e immigrati (cfr. Barbagli et al. 2003, 274; Ambrosini 2006, 
245; Montesperelli 2006).  
29 Ciò non significa che si sia raggiunto un equilibrio ottimale fra le esigenze fondamentali delle parti 
in causa. Spesso il lavoro delle “badanti” è particolarmente pesante: «Un unico lavoratore non può 
occuparsi 24 ore su 24 di una persona sola o di un malato, se non con serio pregiudizio della sua 
salute mentale: nel reparto psichiatrico della ASL di Perugia sono ricoverate continuamente donne 
straniere che vengono lasciate sole presso anziani molto malati senza nessun altra persona a cui poter 
fare riferimento» (Cerasa 2005, 406). 
30 Già gli americani hanno attentamente definito un segmento di consumatori anziani, gli woff (well-
old older folks), cioè le famiglie di anziani “a nido vuoto”, con elevato reddito, tempo libero e 
propensione al consumo. 
31 Ricordiamo che il tasso di incremento naturale è la differenza fra tasso di natalità e tasso di 
mortalità; l’indice d’invecchiamento è il rapporto fra la popolazione di sessantacinque anni d’età e 
oltre e la popolazione residente totale per 100.  
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e la “eterodirezione” del carattere sociale. Per il primo aspetto abbiamo 
utilizzato due indicatori: il “valore aggiunto” prodotto da tale settore e le ULA 
in esso impiegate32.
Quanto alla “etero-direzione”, l’ampia estensione semantica di questo concetto 
costituisce indubbiamente un problema. La soluzione trovata non è forse 
ottimale, ma offre comunque qualche indizio e alcuni spunti di riflessione. 
Come abbiamo già accennato, il carattere “eterodiretto” è particolarmente 
sensibile alla socialità e al riconoscimento da parte degli altri - che 
costituiscono il riferimento normativo da cui dipendere, la “normalità” a cui 
attenersi (v. anche Garfinkel 1963). Secondo Riesman (1967, 290-300), la 
anomia costituisce invece una situazione di disadattamento rispetto 
all’intersoggettività, alle norme condivise, alle attese reciproche, al “senso 
comune”.  
L’incremento dell’anomia può manifestarsi nel passaggio da un tipo all’altro di 
società, soprattutto quando tale passaggio è particolarmente rapido (come nel 
caso dell’Umbria)33. In condizioni di anomia acuta, l’individuo tende a 
«sabotare se stesso» (ivi, 293). Da qui l’esplicito richiamo di Riesman a 
Durkheim (1897): infatti per quest’ultimo uno stato di anomia può essere 
rilevato mediante il tasso di suicidio. Sulla scia di tali argomentazioni, qui 
molto sintetizzate, abbiamo incluso tale indicatore, completando così il nostro 
paniere di variabili34. Inoltre, poiché nei paragrafi precedenti abbiamo cercato 
di illustrare i mutamenti socio-demografici nel tempo, abbiamo ripetuto la 
stessa analisi in due periodi differenti, il millenovecentottantacinque e vent’anni 
dopo35, in modo da offrire anche una comparazione diacronica.  
Perché la scelta delle variabili sia adeguata, abbiamo esplorato l’area semantica 
di entrambi i gruppi (1985 e 2004-2005), non riscontrando correlazioni 
sistematicamente  troppo alte o troppo basse che inducessero a scartare alcune 
variabili36. L’analisi fattoriale, successivamente applicata, ha evidenziato due 

32 Ringrazio la Dott.ssa Elisabetta Tondini per i suoi suggerimenti in merito. 
33 A proposito del rapido mutamento sociale che ha investito l’Umbria, con alcuni effetti anomici,  ci 
permettiamo di rinviare a Montesperelli (1999) e Carlone – Montesperelli (2006). 
34 Un numero troppo ampio di indicatori da sottoporre a cluster analysis (la tecnica che adotteremo) 
viene criticato da Biorcio: «Nella pratica domina una sorta di spontaneismo: si cerca di operare la 
classificazione utilizzando il maggior numero di variabili disponibili (…). L’aumento del numero 
delle variabili non provoca però solo un aumento del livello di informazione, ma anche del “rumore” 
(…) Inoltre un aumento acritico del numero di variabili impiegate provoca di regola una grave 
distorsione del campo semantico di riferimento, con modifiche rilevanti dello stesso senso che si 
intende attribuire alla classificazione» (1993, 29-30). 
35 Un arco di tempo di vent’anni ci pare adeguato per registrare eventuali trasformazioni significative. 
Il primo gruppo di variabili risale tutto al 1985. Per il secondo, fanno riferimento al 2005 i tassi di 
natalità, mortalità e incremento naturale. Gli altri indicatori riguardano il 2004. 
36 Per il 1985 si registra una sola correlazione molto alta (0,98) fra i tassi di natalità e di crescita 
naturale; e due sole correlazioni molto basse: fra % ULA e Tasso di suicidio (0,12); fra % ULA e 
tasso di natalità (-0,12). Per il set 2004-05 la correlazione più alta (0,95) si registra fra tasso di 
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dimensioni: una raccoglie le variabili tipiche della società “matura-stazionaria”; 
l’altra include gli indicatori di terziarizzazione37. Non ne abbiamo scartata 
alcuna, proprio per mantenere il nesso fra sviluppo socio-demografico e socio-
economico. 
Con questi indicatori, mediante single factor analysis38,  abbiamo costruito due 
indici di “modernizzazione socio-demografica”39 relativi al 1985 e al 2005. 
Successivamente abbiamo analizzato la relazione fra questi due indici, 
utilizzando soprattutto il grafico 2 sotto riportato, per osservare le posizioni di 
ciascuna regione rispetto ai due indici, ossia per esaminare il mutamento 
nell’arco di tempo considerato.  
Non si rilevano cambiamenti profondi, segno di tendenze sostanzialmente 
stabili e di un lento progredire40 verso la società “maturo-stazionaria” ed 
“eterodiretta”, pur con alcune significative eccezioni che vedremo fra poco. 
Nel complesso, la relazione fra i due indici appare alquanto stretta41. Se però 
fosse totale, tutte le regioni si porrebbero lungo la retta di regressione riportata 
nel grafico. Invece non è così: alcune si pongono al di sopra della retta: si tratta 
quindi di regioni i cui processi di modernizzazione sono stati più intensi di 
quelli previsti dal modello di regressione. Altre regioni, al contrario, si trovano 
al di sotto, segno di una modernizzazione meno intensa. 
Il successivo grafico riporta questi scarti in ordine decrescente42.

mortalità e indice di invecchiamento. La correlazione più bassa (0,13) si riscontra fra tasso di natalità 
e valore aggiunto.  
37 Il metodo di estrazione è stato quello delle “componenti principali” senza rotazione. La varianza 
riprodotta è dell’91,3% (1985) e dell’81,8%  (2004-05). 
38 Per stimare la validità di ciascun indicatore, riportiamo i factor score coefficients. 1985: valore 
aggiunto -0,05; Ula – 0,1; tasso suicidio 0,19; Tasso natalità -0,21; Tasso mortalità 0,21; Tasso 
crescita naturale -0,21; Indice invecchiamento 0,20. 2004-05: valore aggiunto -0,03; Ula – 0,1; tasso 
suicidio 0,15; Tasso natalità -0,21; Tasso mortalità 0,25; Tasso crescita naturale -0,26; Indice 
invecchiamento 0,25. Varianza riprodotta: nel 1985, 64,6%; nel 2004-05, 54,3%. Come si può 
osservare, gli indicatori più validi sono anche quelli di segno positivo, in particolare gli indicatori più 
legati all’invecchiamento della popolazione. 
39 Adottiamo il termine ‘modernizzazione’ senza alcun intento valutativo, ma solo per alludere 
all’eventuale avvicinamento verso l’ultimo stadio dell’evoluzione socio-demografica (società maturo-
stazionaria ed eterodiretta: v. par. 1). 
40 Infatti è basso (0,55) lo scarto-tipo delle differenze, regione per regione, fra i due indici. 
41 Coefficiente r di Pearson = 0,84. Coefficiente di determinazione R2 (riportato nel grafico) = 0,72 
42 Si tratta dei “residui non standardizzati”, cioè  per ogni regione  della differenza fra il valore 
effettivo della variabile dipendente (indice 2005) meno il valore atteso dall’equazione di regressione.   
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Graf. 2 - Modernizzazione socio-demografica 1985 – 2005 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel gruppo ove è più intensa la modernizzazione, il Nord è del tutto assente, 
con l’unica significativa eccezione della Liguria, la regione in assoluto più 
avanzata nel 1985 e ancora di più vent’anni dopo. In questo primo gruppo sono 
presenti soprattutto alcune regioni del Sud e del Centro, fra cui l’Umbria  e le 
Marche. La Toscana rientra invece nell’altra categoria, quella delle regioni la 
cui modernizzazione socio-demografica è un po’ scemata nel corso del tempo.  
In sostanza il grafico sembra rappresentare soprattutto una graduale 
omogeneizzazione del territorio nazionale: la modernizzazione è stata innescata 
inizialmente nel centro-nord, ma gradualmente le altre regioni tendono ad 
uniformarsi rispetto alle prime. Perché le regioni possano allinearsi più o meno 
sugli stessi livelli, alcune hanno dovuto accelerare il passo, mentre altre (le più 
avanzate) per farsi raggiungere hanno dovuto rallentare. 
Anche in questo caso non mancano alcune eccezioni: la “modernizzazione” 
dell’Umbria non sembra spinta solo da quella tendenza ad accelerare per 
allinearsi, poiché la nostra regione - come abbiamo già visto - già da tempo 
seguiva dinamiche innovative rispetto alla società tradizionale e “di 
transizione”. Per l’Umbria si tratta, quindi, di un impulso aggiuntivo rispetto a 
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quella dinamica omogeneizzante. Sul versante opposto, delle regioni ancora 
restie rispetto alle trasformazioni, possiamo includere la Campania 

Graf. 3 – 2005: Analisi dei residui dalla regressione
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Per ora abbiamo cercato di tracciare qualche tendenza generale, accennando 
anche ad alcune eccezioni. Possiamo però osservare, in maniera più sistematica 
e completa, quanto ciascuna regione sia simile o dissimile rispetto ad altre. Per 
ottenere questo scopo, abbiamo sottoposto le variabili qui considerate a cluster
analysis43, in particolare mediante classificazione gerarchica secondo la tecnica 

43 Non abbiamo sottoposto, invece delle variabili, gli indici per non perdere informazioni. Inoltre, date 
le diverse estensioni,  ciascuna variabile è stata sottoposta a trasformazione mediante la seguente 
procedura:
Yi = (Xi – minx) / (maxx-minx). 
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del “legame completo”44: i risultati sono riprodotti nei dendrogrammi qui di 
seguito (figg. 2 e 3)45.

Fig. 2 – Dendrogramma 1985 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

44 Questa tecnica manifesta la tendenza a identificare gruppi relativamente compatti, cioè oggetti 
fortemente omogenei rispetto alle variabili impiegate. Ci sembra la procedura migliore, dato 
l’obiettivo cognitivo di individuare classi di regioni molto omogenee. 
45 I dendrogrammi presentano anche la posizione dell’Italia: ciò per consentire un’ulteriore possibilità 
di confronto.  
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Fig. 3 – Dendrogramma 2005  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Per facilitare la loro lettura, ricordiamo che i segmenti disegnati evidenziano 
come le regioni si aggreghino in gruppi man mano sempre più ampi (ma anche 
sempre meno omogenei al loro interno).
Nel 1985 l’Umbria si presenta molto simile ad alcune regioni del Centro-Nord, 
soprattutto all’Emilia-Romagna e al Piemonte, ma assai vicina anche alla 
Toscana; mentre le Marche si collocano più distanti. Il gruppo più dissimile 
rispetto a tutti gli altri è composto da gran parte delle regioni meridionali, a cui 
si accoda il Lazio. L’Abruzzo e il Molise si distaccano decisamente dal Sud per 
inserirsi in un gruppo territorialmente assai variegato, che include alcune 
regioni del Centro-nord (Marche comprese). 
Vent’anni dopo lo scenario si presenta abbastanza mutato. Al gruppo che 
nell’85 comprendeva l’Umbria, ora si sono aggiunti la Toscana, le Marche, 
l’Abruzzo ed il Molise. Considerando le tre regioni oggetto privilegiato della 
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nostra analisi (Umbria, Marche e Toscana), possiamo affermare che nel corso 
del ventennio esse sono diventate fra loro più omogenee. 
Sempre rispetto al 1985, il Meridione si presenta meno compattamente distante 
dal resto d’Italia; al contrario, la Liguria sembra aver accentuato ulteriormente 
le proprie peculiarità rispetto a tutte le altre regioni. 
Nel complesso lo scenario del 2005 si mostra più differenziato di quello 
precedente: infatti mentre nell’ ’85 i gruppi iniziali  (quelli più vicini a 0 nella 
scala delle distanze) erano 9, nel 2005 i gruppi sono saliti a 11. 

Le sfide per il futuro 

I processi fin qui descritti pongono alcune sfide cruciali per il futuro, a cui 
accenneremo in pochi tratti. La prima sfida riguarda la possibilità di ricambio 
delle generazioni. In assenza di adeguate politiche per la famiglia, potrebbe 
avere effetti dirompenti un bassissimo livello di fecondità che permane nel 
tempo e che determina una crescita della popolazione vicino o, addirittura, al di 
sotto dello zero. Per altro, anche l’avvio di quelle politiche potrà avere qualche 
effetto solo a lungo termine, visto che per fronteggiare le trasformazioni 
demografiche – di solito alquanto “inerziali” – occorre molto tempo.  
Ma, ancora più “a monte”, è assai controverso il significato stesso 
dell’espressione “politiche adeguate”: i processi demografici, oltre ad essere 
profondi, sono anche complessi e la prevedibilità dei loro effetti non è scontata. 
Simulare gli effetti di cause numerose, variegate, associate fra loro richiede un 
grande sforzo nella ricerca, senza garanzie certe di ottenere buoni esiti.  
L’invecchiamento della popolazione potrebbe generare anche un regresso dello 
spirito d’iniziativa e della creatività in ambito produttivo, a meno che ciò non 
sia bilanciato da un forte aumento della produttività e dall’ingresso di forza-
lavoro giovane proveniente dall’esterno (immigrati). Quest’ultimo aspetto 
introduce un altro interrogativo, circa la capacità di gestire la necessaria 
immigrazione straniera, mantenendo la coesione sociale al nostro interno. 
Infine, il differente peso demografico fra generazioni e fra territori diversi 
potrebbe portare alla perdita di solidarietà, all’insorgere di separatismi 
territoriali e politici di fronte alla necessità di redistruibuire le risorse del 
welfare (spese per pensioni, assistenza, salute46…): «Per la soluzione di questo 
problema sarà necessario che i governanti riacquisiscano la capacità di avere 
una visione politica e di gestione di governo intertemporale, intergenerazionale, 
interregionale e anche intrafamiliare» (Golini 1999, 77). Per giunta, qualunque 

46 «Tra gli anziani di una certa età, i rischi di morte si stanno riducendo, ma l’incidenza delle 
disabilità o delle malattie croniche, a quella stessa età, potrebbero in futuro diminuire meno 
velocemente dei rischi di morte stessi. Se così avvenisse, ne deriverebbe la conseguenza che mentre la 
speranza di vita si allunga, cresce la proporzione di questa vissuta in salute non buona» (Livi Bacci 
1998, 289). 
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discorso sulle risorse interne non potrà non fare i conti con il contesto 
mondiale. Alla fine di questo secolo saremo circa 10 miliardi di persone: c’è da 
chiedersi se tale crescita pregiudicherà lo sviluppo economico e sociale che il 
mondo tuttora persegue; se le crescenti disuguaglianze fra Paesi ricchi e poveri 
non imporranno una ridistribuzione delle risorse a favore di questi ultimi; se 
tale eventuale perequazione comporterà per noi solo una riduzione quantitativa 
o se, invece, innescherà una diversa qualità dello sviluppo stesso.    
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L’economia umbra ed il concetto di “medianità” da un punto di vista 
macroeconomico 
 
L’economia umbra ed il concetto di “medianità” da un punto di vista 
macroeconomico. 
L’economia umbra si colloca rispetto alle altre regioni italiane tradizionalmente 
nell’ambito della “medianità” (Tondini, 2006). “Mediano” vale secondo lo 
Zingarelli “posto in mezzo” e sempre dallo Zingarelli è ritenuto sinonimo di 
“medio”. Dal punto di vista statistico, la “media” è un termine non 
sufficientemente preciso: esistono diverse medie distinte in due grandi famiglie, 
le medie algebriche (aritmetica, geometrica, armonica, ecc.) e le medie di 
posizione (mediana, moda, decili, ecc.). Le medie algebriche sono il risultato di 
un algoritmo applicato ai valori di un carattere in una popolazione; il valore 
assunto da una  media algebrica non corrisponde necessariamente ad un valore 
esistente nella popolazione. Le medie di posizione corrispondono invece a 
valori del carattere che effettivamente si riscontrano nella popolazione. Nel 
caso di popolazioni gaussiane o normali la media aritmetica, la mediana (e la 
moda) coincidono. Tuttavia, non tutte le popolazioni - in particolare, gli 
indicatori economici regionali - si distribuiscono normalmente. 
Nella ipotesi della medianità dell’Umbria e della Italia mediana si sottendono:  
- valori degli indicatori economici umbri che si avvicinano a quelli medi 
nazionali; 
- valori degli indicatori economici che avvicinano in modo particolare Umbria, 
Marche e Toscana (Italia mediana); 
- il collocarsi delle regioni della Italia mediana, ed in particolare dell’Umbria, 
in posizione intermedia tra le regioni meridionali  e quelle settentrionali (ed il 
Lazio). 
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Per verificare ulteriormente l’ipotesi di lavoro della medianità, a differenza di 
quanto è stato fatto nel resto del contributo, si sono messi a confronto - in 
forma grafica - i dati di tutte le regioni italiane per le combinazioni:  
- PIL per unità di lavoro1 - PIL per abitante;
- PIL per unità di lavoro - reddito da lavoro dipendente per unità di lavoro 
dipendente.
Le fonti utilizzate sono: i Conti economici territoriali ISTAT 2000-05 (diffusi a 
gennaio 2007) ed i Conti economici territoriali ISTAT 1995-2004  (diffusi a 
dicembre 2005). Tra le due serie non c’è solo l’usuale revisione degli ultimi due 
anni pubblicati sempre in forma provvisoria: c’è stata un intervento 
complessivo sulle procedure di Contabilità nazionale che ha determinato 
modifiche lungo l’intero periodo di osservazione. 
Presentiamo i grafici “a dispersione” per la combinazione PIL per unità di 
lavoro - PIL per abitante nella figura 1 (relativa all’anno 2005), nella figura 2 
(anno 2000 – nuova serie), nella figura 7 (anno 2000 – vecchia serie) e nella 
figura 8 (anno 1995). Nella figura 4 (anno 2005), nella figura 5 (2000 – nuove 
serie), nella figura 6 (anno 2000 – vecchie serie) e nella figura 7 (anno 1995) 
vengono riportati i grafici scatter associando il PIL per unità di lavoro e reddito 
da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente delle regioni italiane. 
Relativamente all’anno più recente (il 2005), l’Umbria presenta una 
situazione molto simile a quella delle Marche, mentre la Toscana si colloca 
più vicino ad altre regioni centro-settentrionali. Umbria e Marche 
presentano un valore di PIL per unità di lavoro e reddito da lavoro 
dipendente prossimo a quello delle regioni meridionali “di fascia alta” 
(Abruzzo, Sicilia, Sardegna). Se ne differenziano invece per un più 
favorevole rapporto unità di lavoro/popolazione, che determina un PIL per 
abitante prossimo alla media nazionale e nettamente superiore a quello 
dell’Abruzzo e della Sardegna. 

1 Le unità di lavoro  rappresentano gli anni-uomo standard equivalenti a tempo pieno. Sono inclusi sia 
i lavoratori regolari sia quelli del “sommerso”. Semplificando, il rapporto tra unità di lavoro (ULA) 
ed occupati si può riassumere nel modo che segue:  
- da un  lato, gli occupati vengono tradotti in ULA tenendo conto di quelli elementi (part-time, CIG, 
lavoratori stagionali, ecc.) per i quali un individuo occupato può lavorare per un orario inferiore a 
quello standard (ad es. due lavoratori a  part-time al 50% equivalgono ad  un’unità di lavoro); 
- dall’altro, dopo aver riportato gli occupati in ULA, si “aggiunge” una stima della quantità di lavoro 
prestata come “secondo lavoro” (posizione lavorativa secondaria, nella terminologia ISTAT); il 
numero delle ULA può quindi anche risultare  superiore a quello degli occupati. 
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Fig. 1 - PIL pro capite e PIL per unità di lavoro delle regioni italiane. Valori a prezzi 
correnti. Anno 2005
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007

Fig. 2 - PIL pro capite e PIL per unità di lavoro delle regioni italiane. Valori a prezzi 
correnti. Anno 2000 (nuove serie 2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 3 - PIL pro capite e PIL per unità di lavoro delle regioni italiane. Valori a prezzi 
correnti. Anno 2000 (vecchie serie 1995-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Fig. 4 - PIL pro capite e PIL per unità di lavoro delle regioni italiane. Valori a prezzi 
correnti. Anno 1995 (vecchie serie 1995-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  1995-2004, ISTAT, dicembre 2005
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Fig. 5 - PIL per unità di lavoro e reddito da lavoro dipendente per unità di lavoro 
dipendente delle regioni italiane. Valori a prezzi correnti. Anno 2005 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Fig. 6 - PIL per unità di lavoro e reddito da lavoro dipendente per ULA dipendente 
delle regioni italiane. Valori a prezzi correnti. Anno 2000 (nuove serie 2000-2005) 

2000 - nuove serie

PIE VDA

LOM

LIG
TAA

VEN

FVG
ERO

TOS

UMB
MAR

LAZ

ABRMOL CAM

PUGBAS CAL

SIC

SAR

ITA

24

27

30

33

40 45 50 55 60

PIL per unità di lavoro (migliaia di €)

R
ed

d.
 d

a 
la

v.
 d

ip
en

de
nd

. p
er

 U
LA

 d
ip

. (
m

ig
l. 

di
 €

)

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 7 - PIL per unità di lavoro e reddito da lavoro dipendente per ULA dipendente 
delle regioni italiane. Valori a prezzi correnti. Anno 2000 (vecchie serie 1995-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT,dicembre 2005 

Fig. 8 - PIL per unità di lavoro ed reddito da lavoro dipendente per ULA dipendente 
delle regioni italiane. Valori a prezzi correnti. Anno 1995 (vecchie serie 1995-2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT, dicembre 2005 

L’evoluzione del quadro complessivo desunta dell’esame della situazione 2005 
in confronto al 2000 ed al 1995 fa registrare un allontanamento dell’Umbria 
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dalla Toscana ed un avvicinamento alle Marche. Tuttavia, si deve tener 
presente che le serie ISTAT 2000-2005 e 1995-2004, come si può verificare dal 
confronto della figura 3 con la figura della figura 5 con la figura 6 (confronti 
entrambi relativi all’anno 2000), non sono pienamente coerenti: in particolare, 
nella nuova serie i livelli umbri risultano rivisti, relativamente alla media 
nazionale, al ribasso (v. tab. 1, 2, 3). 
Passando da un esame di tipo grafico ad uno algebrico, ed introducendo la 
modalità di confronto che utilizzeremo da qui in avanti (l’Umbria rispetto a 
Marche e Toscana, alla media nazionale, ed alla media delle quattro ripartizioni 
geografiche) possiamo meglio verificare alcune informazioni che si coglievano 
in modo intuitivo dall’esame dei grafici. In particolare, risulta evidente nel 
confronto 1995-2005 l’allontanamento dell’Umbria dalla Toscana (ed anche 
dalla media nazionale) e la convergenza con le Marche. Tuttavia, mentre per il 
PIL per abitante (Tab. 1) verifichiamo una tendenza che segna sia la nuova sia 
la vecchia serie dei conti territoriali, la “perdita di contatto” dell’Umbria nel 
caso del PIL per unità di lavoro (Tab. 2) e dei redditi da lavoro dipendente per 
unità di lavoro (ULA) dipendente  (Tab. 3) riguarda solo (e secondo la 
“vecchia” serie) il periodo 1995-2000; nella prima metà degli anni 2000 si 
assiste invece ad un certo recupero di posizioni da parte dell’economia umbra.

Tab. 1 - PIL per abitante, Italia=100. Anni 1995, 2000 e 2005 

  Serie 1995-2004 Serie 2000-2005 
  1995 2000 2000 2005 
Umbria 97,8 96,8 96,1 94,4 
Toscana 109,3 110,7 108,8 108,7 
Marche 100,8 101,1 99,9 99,9 
Italia centrale 108,0 108,2 109,7 112,4 
Mezzogiorno 66,4 67,5 66,8 67,7 
Italia nord-orientale 122,7 121,6 122,4 117,8 
Italia nord-occidentale 125,0 123,1 122,6 121,2 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e su Conti economici 
territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005) 

Nella sezione successiva affronteremo la questione della struttura dell’offerta 
dell’economia umbra dal punto di vista settoriale ovvero “mesoeconomico”, 
cercando di qualificare gli elementi emersi dall’indagine macro. Ripeteremo 
comunque il confronto tra i “due 2000”, per evidenziare quanto cambia nei 
livelli rispetto ai “vecchi” conti economici. Per quanto riguarda le informazioni 
che tratteremo nella prossima sezione il più recente dato disponibile non 
riguarda il 2005 ma il 2004: il 2005 è disponibile solo per gli aggregati 
settoriali.
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Tab. 2 - PIL per unità di lavoro, Italia=100. Anni 1995, 2000 e 2005 

  Serie 1995-2004 Serie 2000-2005 
  1995 2000 2000 2005 
Umbria 96,4 92,5 90,1 91,0 
Toscana 97,6 98,4 99,0 98,0 
Marche 91,4 93,0 89,0 88,7 
Italia centrale 101,3 101,5 103,3 103,9 
Mezzogiorno 86,3 88,1 86,4 86,9 
Italia nord-orientale 102,3 101,1 101,5 100,8 
Italia nord-occidentale 110,4 109,1 109,4 108,7 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e su Conti economici 
territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005) 

Tab. 3 - Redditi da lavoro dipendente per ULA dipendente, Italia=100 Anni 1995, 
2000 e 2005 

 Serie 1995-2004 Serie 2000-2005 
 1995 2000 2000 2005 

Umbria 98,2 94,0 91,9 92,7 
Toscana 98,8 97,4 99,3 98,6 
Marche 93,0 94,1 93,8 93,3 

Italia centrale 103,4 101,5 105,0 103,3 
Mezzogiorno 88,1 89,7 89,4 90,3 

Italia nord-orientale 101,3 100,5 99,9 100,6 
Italia nord-occidentale 107,9 107,9 106,4 106,3 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e su Conti economici 
territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005) 
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Struttura dell’offerta dell’economia umbra a confronto: il livello 
mesoeconomico

Composizione settoriale dell’occupazione

Fig. 4 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Regioni dell’Italia 
mediana e media nazionale. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 5 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Umbria e 
ripartizioni. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

L’elemento saliente che caratterizza nel 2004 (fig. 8 e 9, i valori sono riportati 
nella tab. 4 - appendice statistica) l’Umbria, è, paradossalmente, la sua non-
caratterizzazione settoriale. La quota relativa di occupazione dei settori si 
colloca, con limitate eccezioni, vicino ai livelli medi nazionali. Le “vocazioni” 
peculiari delle Marche (Pelli e concia, Legno, gomma-plastica ed altre 
manifatturiere) e Toscana (Tessile-abbigliamento) appaino più marcate di 
quelle umbre: Alimentari (2,5%), Tessile-abbigliamento (3,6%), Lavorazione 
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minerali non metalliferi (1,8%). Peraltro, se si esclude il Tessile-abbigliamento,
in Umbria i settori più consistenti - Metalli e prodotti in metallo (3,9%),
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto (3,6%);  Legno, gomma-plastica, altre 
manifatture (2,8%) - non sono settori di specializzazione relativa, nel senso che 
non hanno un’incidenza sull’economia locale nettamente superiore a quella 
nazionale.

Fig. 6 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Regioni dell’Italia 
mediana e media nazionale. Anno 2000 (nuove serie 2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 7 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Regioni dell’Italia 
mediana e media nazionale. Anno 1995 (vecchie serie 1995-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT,dicembre 2005 

Nel 2000 della nuova serie (fig. 10 i valori sono riportati nella tabella 5  - 
Appendice statistica) e nel 1995 (fig. 11) il quadro per l’Umbria, almeno nella 
gerarchia dei settori, non si presenta molto diverso. In questo ambito la 
medianità (nel senso di coincidenza con la media aritmetica) dell’Umbria 
risulta confermata, anzi, sembra rafforzarsi nel tempo. Per quanto riguarda 
invece il confronto effettuato rispetto alle medie di ripartizione, l’Umbria non 
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presenta particolari elementi di vicinanza con una specifica area del paese, 
neanche con la ripartizione di appartenenza (Italia centrale). 

Differenze tra le nuove e le vecchie serie  dei Conti economici  delle unità di 
lavoro e del valore aggiunto  

Non si può comunque trascurare un ulteriore elemento, che è rilevante anche ai 
fini delle indagini condotte in seguito: la modifica intervenuta  nelle nuove serie 
2000-2005 dei Conti economici territoriali  rispetto alle vecchie serie 1995-
2004. Le modifiche derivano, per quanto riguarda le ULA, dal benchmark2

utilizzato per ricostruire le serie e dal passaggio dalla classificazione delle 
attività economiche ATECO91 a quella ATECO 2002. Va sottolineato che 
questi cambiamenti non sono stati tali da alterare sostanzialmente il profilo 
settoriale dell’occupazione; tuttavia, almeno relativamente ad alcuni settori, non 
si può dire che la nuova contabilità abbia lasciato il quadro inalterato (fig. 12). 
Questi cambiamenti sono per alcuni settori senz’altro consistenti e si 
combinano, nel calcolo della produttività, con quanto avvenuto per il valore 
aggiunto (fig. 13), che risente anche delle differenze metodologiche tra le 
nuove e le vecchie serie riguardanti i SIFIM3. Va inoltre registrato che 
modifiche di un certo rilievo interessano la composizione settoriale anche per 
cioè che riguarda l’Italia nel complesso ed anche la ripartizione di riferimento 
(Italia centrale), anche se differenze percentualmente maggiori interessano le 
singole regioni. 

                                                
2 Ovvero la struttura economica nazionale e regionale di un determinato anno che viene utilizzata per 
agganciare le serie dei Conti economici ad un riferimento o comunque ricostruito in base alle 
metodologie ed alle fonti più aggiornate. per quanto possibile non facendo ricorso a stime 
campionarie.
3 Il valore aggiunto a prezzi base per settore riportato nei Conti territoriali 1995-2004 (le “vecchie 
serie), incorporava, a differenza di quanto avviene con le”nuove” serie  dei conti territoriali 
pubblicate a partire da gennaio 200, dove invece vengono ripartiti per settore e scorporati, i Servizi 
di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati (SIFIM). Questa posta comprende in 
Contabilità nazionale la differenza tra interessi attivi e passivi praticati dagli intermediari finanziari 
al netto degli interessi maturati su capitali propri. Nella nuova serie è  anche cambiata la 
metodologia di stima dei SIFIM ed inoltre  i SIFIM vengono ora attribuiti non solo al valore aggiunto 
ma anche agli impieghi finali. Ciò ha comportato una rivalutazione del  PI dell’ordine dell’ 1% negli 
anni intorno al 2000. 
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Fig. 8 - Unità di lavoro. Anno 2000. Differenza percentuale nuova serie/vecchia serie. 
Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale ed Italia  
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e Conti economici 
territoriali ISTAT 1995-2004 (dicembre 2005) 

Fig. 9 - Valore aggiunto a prezzi correnti. Anno 2000. Differenza percentuale nuova 
serie/vecchia serie. Regioni dell’Italia mediana, Italia centrale ed Italia 
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Produttività lorda del lavoro

Fig. 10 - Produttività lorda per unità di lavoro. Media nazionale di settore=100. 
Regioni dell’Italia mediana. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La revisione metodologica riguardante i SIFIM interessa le stime del valore 
aggiunto ed è comune a tutti i settori, anche se gli esiti possono essere (e sono) 
differenziati. Vi è stata comunque, come si è potuto osservare in precedenza, 
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anche una modifica delle informazioni circa la struttura produttiva che si è 
tradotta in revisioni anche consistenti delle ULA stimate a livello settoriale. Le 
modifiche nelle stime del valore aggiungono in alcuni casi sembrano riflettere 
le stesse modifiche di informazioni delle ULA: ad es. Chimica, Carta, stampa 
ed editoria e Tessile-abbigliamento in Umbria ne escono ridimensionati nella 
stessa misura in termini di ULA e di valore aggiunto. In altri casi, quali 
Agricoltura e Costruzioni (sempre in Umbria) l’entità della correzione è molto 
diversa per ULA e valore aggiunto, anche se il segno è lo stesso (nel caso 
citato, positivo). In altri casi ancora, ad esempio Energia, gas e acqua, anche il 
segno della correzione è, sempre per l’Umbria, diverso. Si deve inoltre 
osservare che gli effetti della correzione si presentano ben differenziati a livello 
territoriale, potendo quindi determinare modifiche anche rilevanti nel quadro 
comparativo. 
Nel 2004, la produttività lorda a prezzi correnti del lavoro4 nei settori5

dell’economia umbra è (fig. 14 i valori sono riportati nella tabella 6 - 
Appendice statistica), nella maggioranza dei casi, inferiore al livello nazionale e 
a quello della Toscana, mentre rispetto alla Marche il confronto da esiti molto 
differenziati a livello settoriale, che tuttavia tendono a bilanciarsi (il dato medio 
dell’Umbria è leggermente superiore a quello delle Marche).  
Agricoltura (indice Italia=100: 115,7), Energia, gas e acqua (indice: 129,0) e, 
in misura più limitata, Costruzioni (106,6) rappresentano delle eccezioni dove 
non solo il dato di produttività si presenta superiore alla media nazionale ma 
anche alle medie delle ripartizioni geografiche (Centro, Mezzogiorno, Nord Est 
e Nord Ovest – fig. 15). Sul fronte opposto, vi sono comparti manifatturieri e 
dei servizi market - Carta, stampa ed editoria (73,0), Macchine e mezzi di 
trasporto (79,9), Alberghi e ristoranti (89,9) - dove il dato umbro è inferiore 
anche a quello medio delle regioni meridionali (che è il più basso tra le 
ripartizioni). La stessa cosa si verifica anche in alcuni settori non market sia in 
casi dove il dato meridionale medio è relativamente elevato (P.A., Sanità) sia in 
casi (Altri servizi sociali, Servizi domestici) dove il dato meridionale è più il 
basso tra le  ripartizioni. In altri casi (Commercio, Banche e assicurazioni,
Attività immobiliari...) il dato della produttività dell’Umbria è più vicino a 
quello del Mezzogiorno che a quelli (più elevati) delle ripartizioni centro-
settentrionali (si rimanda, come si è già segnalato, alla tab. 6 - Appendice 
statistica per i valori utilizzati per la costruzione dei grafici). 

                                                
4 Il rapporto valore aggiunto/unità di lavoro si definisce produttività lorda del lavoro od anche per 
semplicità, produttività del lavoro. Tale produttività si può misurare sia a prezzi correnti sia a prezzi 
costanti.. Il termine “lordo” rimanda al fatto che nel valore aggiunto sono compresi (non vengono 
cioè dedotti, a differenza degli altri acquisti) gli ammortamenti.. 
5 Vista l’esiguità del settore (sottosezione) della Pesca, in particolare per quanto concerne l’Umbria, si 
è preferito non inserirlo nelle elaborazioni dei rapporti caratteristici. 
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Fig. 11 -  Produttività lorda per unità di lavoro. Media nazionale di settore=100. 
Umbria e ripartizioni. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 12 - Produttività del lavoro. Media nazionale di settore=100. Regioni dell’Italia 
mediana e media della ripartizione Italia centrale. Anno 2004 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Fig. 13 - Produttività del lavoro. Anno 2000. Differenza tra l’indice calcolato  sulle 
nuove serie e quello calcolato sulla vecchie6 (media naz. di settore =100). Regioni 
dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni sui Conti economici territoriali ISTAT 2000-2005 (gennaio 2000) e sui Conti economici 
territoriali ISTAT 1995-2004  (dicembre 2005) 

                                                
6 Si veda la nota 3. 
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Per quanto riguarda il confronto con la ripartizione di appartenenza, la 
“rappresentatività” del dato medio di ripartizione è in qualche misura inficiata 
dal peso economico del Lazio; la cosa risulta evidente dalla figura 6, in 
particolare per quanto attiene i valori relativi al Totale. Come si può vedere, il 
dato di ripartizione è, con riferimento alla produttività del lavoro, spesso 
“eccentrico” (in generale, traslato vero l’alto) rispetto alle tre regioni dell’Italia 
mediana: il dato medio di ripartizione risente appunto dei valori degli indicatori 
che si registrano per il Lazio, regione fortemente connotata dell’area 
metropolitana romana. 
Le innovazioni introdotte nei “nuovi” Conti economici nazionali e territoriali 
rispetto ai  “vecchi” hanno determinato  in molti casi una marcata discontinuità 
per quanto riguarda il calcolo della produttività lorda del lavoro in rapporto alla 
media nazionale. Prendendo a riferimento l’anno 2000 e confrontando i valori 
calcolati sulle “vecchie” con quelli calcolati  sulle “nuove” serie (fig. 18), 
l’Umbria si riposiziona verso il basso per quanto riguarda l’Agricoltura e molti 
comparti manifatturieri (in modo particolare: Alimentari; Chimiche-
farmaceutiche e Metallo e prodotti in metallo). Non mancano casi di 
rivalutazione del valore aggiunto per unità di lavoro: Energia, gas e acqua e 
Costruzioni, per citare i casi più eclatanti. Anche per quanto riguarda le Marche 
la revisione è piuttosto sostanziosa (in alcuni casi si tratta degli stessi settori 
visti per l’Umbria). Per il Totale la perdita percentuale di Umbria e Marche, 
fatta 100 la media nazionale, è pari in entrambi casi a 3,6.  

Fig. 14 - Produttività del lavoro. Differenza tra l’indice  2000 e quello 1995 calcolati 
entrambi sulla vecchie serie (media naz. di settore =100). Regioni dell’Italia mediana e 
ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT,dicembre 2005 
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Confrontando dati tratti della stessa seria relativi agli anni 1995 e 2000 (fig. 18, 
19), in molti settori, la produttività del lavoro in Umbria si era ridimensionata 
rispetto al livello nazionale passando dall’anno più remoto a quello più recente. 
Rimanendo nell’ambito dei settori di una certa rilevanza quantitativa, il 
fenomeno si era manifestato con particolare intensità per: Alimentari; Carta, 
stampa ed editoria; Metallo e prodotti in metallo; Energia, gas e acqua (dove 
però il passaggio alla nuova serie ha comportato una radicale revisione di segno 
opposto); Alberghi e ristoranti; Banche e assicurazioni. Solo in un numero 
abbastanza ristretto di settori si era manifestato il fenomeno inverso, e solo per 
Legno, gomma-plastica ed altre manifatturiere e P.A il miglioramento della 
posizione relativa era risultato consistente. 
Il trend di ridimensionamento relativo della produttività dell’Industria in senso 
stretto umbra non è comunque proseguito tra il 2000 ed il 2004 secondo le 
nuove serie dei Conti territoriali (fig. 19), se si eccettua l’esiguo Pelli e concia.
I settori dei servizi market di una certa rilevanza che hanno visto la produttività 
del lavoro calare rispetto alla media nazionale di 10-15 punti sono stati: 
Trasporti e comunicazioni e Alberghi e ristoranti. È invece aumentata 
relativamente la produttività lorda per: Alimentari; Carta, stampa ed editoria;
Tessile-abbigliamento; Energia, gas e acqua ed  Estrattive, con scarti  positivi 
dell’ordine di 5-10 punti. 

Fig. 15 - Produttività del lavoro. Differenza tra l’indice del 2004 e quello del 2000 
nuove serie (media nazionale di settore =100). Regioni dell’Italia mediana e 
ripartizione Italia centrale) 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Investimenti fissi lordi a prezzi costanti  per unità di lavoro

Fig. 16 - Investimenti fissi lordi a prezzi costanti per unità di lavoro. Media 2000-04.  
Regioni dell’Italia mediana. Media nazionale di settore=100 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 17 - Investimenti fissi lordi a prezzi costanti per unità di lavoro. Media 2000-04.  
Umbria e ripartizioni. Media nazionale di settore=100 
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Fig. 18 - Investimenti per ULA. Differenza tra l’indice 2000-04 e quello 1995-99 
(media naz. di settore =100).  Regioni dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e sui Conti
economici territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005) 

L’apporto di investimenti fissi in relazione alle unità di lavoro impiegate nel 
settore non vede generalmente (media 2000-2004 a prezzi costanti) i comparti 
dell’economia umbra in posizione di svantaggio nei confronti delle regioni 
limitrofe ed anche della media nazionale (fig. 20, i valori sono riportati nella 
tab. 7- Appendice statistica). Un livello relativamente elevato del rapporto si 
registra per l’Umbria per Alberghi e ristoranti (indice Italia=100: 134,1), 
mentre sul fronte opposto si registra un livello piuttosto basso in Trasporti e 
comunicazioni (76,0) e Sanità (62,8), in connessione in questo ultimo caso 
probabilmente ad un più modesto sviluppo della sanità privata nella regione 
rispetto ad altre aree del paese ed anche al fatto che non si siano in anni recenti 
costruite ex-novo grandi strutture ospedaliere. Negli altri settori di area 
pubblica, in particolare l’Istruzione (119,5), il valore si presenta invece 
superiore alla media nazionale.  
Prendendo in esame il confronto delle Umbria con le ripartizioni (fig. 21, i 
valori sono riportati nella tab. 7 - appendice statistica), si conferma l’elevato 
livello degli investimenti fissi per unità di lavoro in Alberghi e ristoranti, anche 
se, come abbiamo visto, questo volume di investimenti non si traduce in un 
livello di produttività particolarmente elevato. Nei comparti dell’Industria in 
senso stretto (ad eccezione di Tessile-abbigliamento e Pelli e concia, che hanno 
un valore dell’indice nettamente più basso, 83,1 e 86,7 rispettivamente) 
l’apporto di investimenti è paragonabile a quello di almeno una o talvolta di 
entrambe le ripartizioni settentrionali. La distanza dalle ripartizioni  
settentrionali, in linea con la ripartizione di appartenenza, è invece consistente 
per quanto riguarda il Commercio (92,9). Gli investimenti in rapporto 
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all’occupazione in tale settore sono sullo stesso livello delle regioni meridionali 
ed inferiori a quelli di tutte le altre ripartizioni. Tale risultato appare coerente 
con un livello di produttività, osservato in precedenza, anch’esso allineato con 
quello medio del Mezzogiorno. 
Rispetto al periodo 1995-1999 (fig. 22), la posizione relativa dell’Umbria è, per 
quanto attiene comparti di una certa rilevanza, migliorata sensibilmente per: 
Energia, gas e acqua; Alberghi e ristoranti; Istruzione e Altri servizi pubblici,
con guadagni dell’indice di 15-20 punti. Un peggioramento relativo piuttosto 
consistente ha contraddistinto invece l’industria dei Metalli e le Attività 
immobiliari, con un calo dell’indice intorno ai 20 punti. Cali di una certa entità, 
intorno ai 10 punti hanno interessato anche: Carta, stampa ed editoria;
Commercio; Trasporti e comunicazioni.

Redditi da lavoro dipendente  per unità di lavoro dipendente

Nel 2004, i redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente nei 
settori7 dell’economia umbra presentano un quadro articolato in rapporto alla 
media nazionale (fig. 23, i valori sono riportati nella tab. 8 - Appendice 
statistica):
- nei comparti dell’Industria in senso stretto, accanto a settori con valori 
superiori di circa 5 punti alla media nazionale ed anche  alle due regioni 
limitrofe (Alimentari; Chimiche; Energia, gas e acqua) vi sono comparti 
(Tessile-abbigliamento; Carta, stampa ed editoria; Macchine e mezzi di 
trasporto, Legno, gomma-plastica ed altre manifatturiere) che si trovano nella 
situazione opposta, con redditi di 5-10 punti inferiori alla media nazionale; per 
Metalli e prodotti in metallo il valore dell’indice (97,7) supera quello di 
Toscana e Marche ma resta comunque inferiore alla media nazionale; nella 
Lavorazione dei minerali non metalliferi il reddito da lavoro risulta inferiore 
(indice pari a 95,2) a quello nazionale (e toscano) e leggermente superiore a 
quello delle Marche; 
- i livelli dell’indice che si registrano per Agricoltura (101,2) e Costruzioni
(98,7) risultano sostanzialmente allineati alla media nazionale, mentre in 
entrambi i casi il valore che si registra per la Toscana è nettamente superiore; 
- i servizi market sono caratterizzati da valori inferiori di 5-10 punti alle 
rispettive medie nazionali di settore; in tali comparti la Toscana presenta il 
valore sistematicamente più elevato tra le tre regioni e le Marche superano 
generalmente l’Umbria. 
- nei comparti di area pubblica un livello nettamente inferiore alla media 
italiana si riscontra per la P.A (89,6) e per gli Altri servizi pubblici (89,7), in 
                                                
7 Vista l’esiguità del settore (sottosezione) della Pesca, in particolare per quanto concerne l’Umbria, si 
è preferito non inserirlo nelle elaborazione dei rapporti caratteristici. 
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analogia con Marche e Toscana; nella P.A tuttavia lo scarto per le altre due 
regioni dell’Italia mediana è decisamente più contenuto; valori in linea con la 
media nazionale si registrano per gli altri comparti di area pubblica – sugli 
stessi livelli della Toscana  nell’Istruzione (101,1), in posizione intermedia tra 
Toscana e Marche nella Sanità (100,9). Infine, è nettamente inferiore alla media 
nazionale il dato per i Servizi domestici (78,6).

Fig. 19 - Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente. Media 
nazionale di settore=100. Regioni dell’Italia mediana. Anno 2004 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 20 - Redditi da lavoro dipendente per ULA dipendente. Indici (media nazionale di 
settore=100). Umbria e ripartizioni nazionali. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Fig. 21 - Redditi da lavoro dipendente per ULA dipendente. Indici (media nazionale di 
settore=100). Regioni dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale. Anno 2004 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Anche l’esito del confronto con le ripartizioni geografiche  (fig. 24, i valori 
sono riportati nella  tabella 8 - Appendice statistica) per quanto riguarda i 
redditi da lavoro nel 2004 da esiti differenziati:  
- nei settori industriali, nel Commercio (indice pari a 94,7) nelle Attività 
immobiliari…(95,2), il reddito da lavoro dipendente in Umbria è superiore 
(generalmente in modo consistente) ai livelli del Mezzogiorno; in due casi 
(Carta e Macchine) la distanza delle ripartizioni centro-settentrionali è 
notevole; negli altri casi i livelli si rapportano in modo abbastanza stretto a 
quelli della ripartizione di riferimento ed talvolta anche del Nord Est; 
- in tre servizi market – Alberghi e ristoranti (94,9), Trasporti e comunicazioni
(89,7) e Banche e assicurazioni (88,4) – ed in un comparto “a cavallo” tra 
l’area pubblica ed i servizi market – Altri servizi pubblici, sociali e 
personali  (90,7) – i redditi da lavoro dipendente sono allineati od inferiori a 
quelli meridionali e piuttosto distanti da quelli delle altre ripartizioni; 
- nell’area pubblica, dove non si verifica uno svantaggio sistematico del 
Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni, l’Umbria si colloca sotto il livello 
delle regioni del Sud nella P.A. e nella Sanità (ma in quest’ultimo caso i livelli 
delle regioni settentrionali sono inferiori a quelli umbri)  mentre nell’Istruzione
i livelli sono paragonabili a quelli del Sud ma anche del settentrione (in questo 
caso è la media Centro ad essere molto elevata). 



492

Fig. 22 - Redditi da lavoro dipendente per ULA dipendente. Differenza tra l’indice  
2004 e quello 2000 calcolati sulle nuove serie (media naz. di settore =100). Regioni 
dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Abbiamo riportato nella figura 25, per facilitare la verifica,  dati già contenuti 
nei due grafici precedenti, per meglio definire il rapporto esistente tra le regioni 
dell’Italia mediana e la ripartizione di riferimento, cioè l’Italia centrale. Come 
si vede, il dato di ripartizione è, spesso “eccentrico” rispetto alle tre regioni 
dell’Italia mediana e, come si è già visto per la produttività, traslato verso l’alto. 
Per la maggioranza dei settori non si registrano per l’Umbria tra il 2000 ed il 
2004, per quanto riguarda i redditi medi da lavoro dipendente, modifiche di 
grande rilievo nella posizione relativa rispetto alla media nazionale, anche se la 
situazione umbra appare  almeno a livello settoriale più “mobile” di quella 
toscana o delle Marche (fig. 26). Scarti negativi pari o superiori in valore 
assoluto al 5 punti  riguardano: Metalli e prodotti in metallo; Pelli e concia;
Banche e assicurazioni; Pubblica amministrazione. Un miglioramento 
consistente interessa invece il settore delle Chimiche-farmaceutiche ed i Servizi
domestici. L’evoluzione tra il 1995 ed il 2000 (fig. 28) secondo le stime della 
“vecchia” Contabilità era stata caratterizzata da un generalizzato peggioramento 
della posizione relativa dell’Umbria per quanto riguarda i redditi da lavoro 
dipendente unitari, che aveva  interessato in modo particolarmente acuto molti 
comparti dell’Industria in senso stretto (Alimentari; Carta, stampa ed editoria;
Chimiche-farmaceutiche; Lav. minerali non metalliferi; Altre manifatturiere ed 
Energia, gas e acqua), dei servizi market (Commercio, Trasporti e 
comunicazioni, Banche e assicurazioni; Attività immobiliari) oltre a Sanità e 
Servizi domestici.
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Fig. 23 - Redditi da lavoro dipendente per ULA dipendente. Anno 2000. Differenza tra 
l’indice calcolato sulle nuove serie e quello calcolato sulle vecchie (media naz. di 
settore =100). Regioni dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e sui Conti economici 
territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005)

Fig.  24 - Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente. Differenza tra 
l’indice  2000 e quello  1995 calcolati sulla vecchia serie (media naz. di settore =100). 
Regioni dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT, dicembre 2005 
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Margine operativo lordo in rapporto al valore aggiunto

Fig. 25 - MOL/Valore aggiunto. Media nazionale di settore=100. Regioni dell’Italia 
mediana. Anno 2004 
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Il Margine operativo lordo (MOL) rappresenta una stima della quota dei profitti 
lordi (al lordo cioè degli ammortamenti). Il MOL è algebricamente il risultato 
della differenza tra il valore aggiunto ed i redditi da lavoro, ponendo 
convenzionalmente i redditi unitari medi da lavoro autonomo uguali ai redditi 
medi unitari da lavoro dipendente8.
La novità introdotte nella nuova Contabilità circa i SIFIM (sostanzialmente: 
interessi netti pagati al settore finanziario) aumentano il “realismo” di tale 
quota. Il rapporto MOL/ Valore aggiunto (MOL/VA) può quindi rappresentare 
un misura della capacità di un settore produttivo di ripagare gli investimenti 
effettuati e di generare profitti. In altre parole, un indicatore di redditività 
operativa lorda. 
Nel 2004 (fig. 29 - i valori sono riportati nella tab. 9 - Appendice statistica), il 
rapporto MOL/VA nei settori dell’economia umbra, espresso sempre come 
indice ponendo la media nazionale di settore=100 è, in molti settori 
manifatturieri, inferiore di 20-40 punti al livello nazionale ed anche a quello 
delle due regioni limitrofe dell’Italia mediana. Pure  nel Commercio (76,7) e 
negli Alberghi e ristoranti (85,0) il livello è nettamente inferiore a quello medio 
dell’Italia (nel primo caso in analogia con le Marche, nel secondo con la 
Toscana).
Un livello MOL/VA relativamente elevato caratterizza invece nel 2004 il 
settore della Lavorazione dei minerali non metalliferi (113,1) e, nella logica dei 
Conti economici ISTAT, la Pubblica amministrazione (131,4).
Per quanto riguarda il confronto con i dati delle ripartizioni, l’Umbria presenta 
pochi punti di contatto con tali medie. Ciò si verifica a causa di valori 
particolarmente elevati del rapporto per Agricoltura (142,8) e Pubblica 
amministrazione; una situazione simmetrica, cioè una eccentricità rispetto alle 
ripartizioni (compreso il Mezzogiorno) per valori particolarmente bassi, 
riguarda invece: Alimentari (56,2); Pelli e concia (41,8); Chimiche (57,7); 
Macchine ed apparecchi, mezzi di trasporto (62,3); Commercio; Altri servizi 
pubblici, sociali e personali (68,8). Anche per altri settori (Tessile-
abbigliamento, Carta, stampa ed editoria, Alberghi e ristoranti) il dato è 
inferiore a quello di tutte le ripartizioni territoriali sia pure con uno scarto meno 
eclatante (fig. .30). 
La redditività delle imprese umbre fa segnare (fig. 31) un recupero in termini 
relativi dell’ordine di 10 punti, tra il 2000 ed il 2004 in alcuni comparti 
manifatturieri (Alimentari; Carta; Metalli; Altre manifatturiere) e in Banche-
assicurazioni. Negli altri servizi market (ad eccezione delle Attività 
immobiliari, professionali ed imprenditoriali), nelle Chimiche e 
nell’Agricoltura le imprese umbre perdono invece nettamente  terreno in 

                                                
8 Nei Conti economici nazionali si trovano le stime dei redditi da lavoro dipendente e non quelle dei 
redditi da lavoro autonomo.
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termini di redditività, con uno scarto negativo che arriva ai venti punti 
(escludendo l’esiguo Pelli e cuoio).

Fig. 26 - MOL/Valore aggiunto. Media nazionale di settore=100. Umbria e ripartizioni 
nazionali. Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 



497

Fig. 27 - MOL/Valore aggiunto. Differenza tra l’indice  2004 e quello 2000 calcolati 
sulle nuove serie (media naz. di settore =100). Regioni dell’Italia mediana e 
ripartizione Italia centrale 
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Fig. 28 - MOL/Valore aggiunto. Anno 2000. Differenza tra l’indice calcolato sulle 
nuove serie e quello calcolato sulle vecchie serie 9 (media naz. di settore =100). Regioni 
dell’Italia mediana e ripartizione Italia centrale 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 2000-2005 (ISTAT, gennaio 2007) e sui Conti
economici territoriali 1995-2004 (ISTAT, dicembre 2005) 

                                                
9 V. la Nota 3. 
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L’impatto della  revisione dei Conti territoriali sulla redditività è stato molto 
consistente a livello settoriale (fig. 32). Una revisione al ribasso caratterizza 
gran parte della manifatture ed il Commercio. Una revisione di segno opposto 
interessa invece Agricoltura e  Costruzioni, le Estrattive e  due comparti di area 
pubblica (P.A. ed Istruzione).

Fig. 29 - MOL/VA. Differenza tra l’indice  2000 e quello 1995 calcolati sulla vecchia 
serie (media naz. di settore =100). Regioni dell’Italia mediana e ripartizione Italia 
centrale 
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Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT, dicembre 2005 

Confrontando dati tratti della stessa serie relativi agli anni 1995 e 2000 (fig. 
33), restando nell’ambito dei settori di una certa rilevanza quantitativa, la 
redditività si era  ridimensionata in modo particolare per: Metalli e prodotti in 
metallo; Alberghi e ristoranti e Carta, stampa ed editoria. Un miglioramento 
della posizione relativa aveva invece caratterizzato, oltre a comparti di area 
pubblica. anche Legno, gomma-plastica, altre manifatturiere.
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Ricomposizione del quadro d’insieme per l’economia umbra 

Nella figura 34 riprendiamo sostanzialmente le informazioni trattate nelle 
sezioni precedenti del presente contributo, con l’obiettivo di riportare il 
discorso a sintesi. La platea dei settori è stata ulteriormente ridotta, non 
considerando nelle elaborazioni Pelli e concia (peso molto esiguo ed estrema 
variabilità) ed i Servizi domestici (non riconducibile al quadro interpretativo 
proposto in questa sezione che assume una logica di impresa). Il Totale non è 
stato comunque ricalcolato e resta quindi quello riportato nelle elaborazioni 
precedenti.

Fig. 30 - Umbria. Rapporti caratteristici. Indici (media nazionale di settore=100). 
Anno 2004 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Come si è già potuto osservare, la produttività lorda per unità di lavoro a prezzi 
correnti, nel 2004 è in generale per i settori dell’economia umbra inferiore alla 
media nazionale. Come si può verificare, tali livelli relativamente bassi non 
necessariamente sono associati, o comunque non nella stessa proporzione, ad 
un basso livello dei redditi unitari da lavoro dipendente o degli investimenti per 
ULA (media 2000-2004). Quello che invece si distanzia nettamente verso il 
basso dalla media nazionale - in molti comparti manifatturieri, Commercio,
Alberghi e ristoranti, Altri servizi pubblici - sono i margini di redditività delle 
imprese, misurati dal rapporto MOL/Valore aggiunto. Vi sono comunque 
alcune eccezioni; una redditività più elevata della media nazionale caratterizza: 
Agricoltura; Lavorazione dei min. metalliferi; Costruzioni e (forse con qualche 
problema interpretativo) anche la Pubblica amministrazione ed Istruzione. Se si 
eccettuano P.A. ed Istruzione, sono anche settori in cui la produttività lorda del 
lavoro (a prezzi correnti) è più elevata della media nazionale. Un ulteriore 
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elemento è rappresentato dal fatto che in alcuni settori dell’Industria in senso 
stretto  (Alimentari, Chimiche, Metalli, Macchine, Energia) e nel Commercio la 
redditività operativa lorda è più bassa di quanto suggerirebbe l’indicatore della 
produttività corrente. D’altra parte, in tali settori i redditi medi risultano 
relativamente più elevati, in rapporto alla media nazionale di settore, della 
produttività.
Nel complesso, l’Umbria si caratterizza nel 2004 (v. sempre la fig. 34) per 
livelli di produttività, investimenti per addetto, redditi medi e redditività di un 
5-10% inferiori alla media nazionale.  

Fig. 31 - Umbria. Rapporti caratteristici. Indici (media nazionale di settore=100). 
Anno 2000 (nuove serie 2000-2005) 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La situazione del 2000 secondo le nuove serie di Contabilità (fig. 35) nel 
complesso non troppo dissimile da quella del 2004 (non è presente qui 
l’informazione sugli investimenti). I redditi medi appaiono anche in questo caso 
più vicini della produttività alla media nazionale. In alcuni degli stessi comparti 
visti in precedenza (Alimentari, Metalli, Macchine, Energia) l’indice della 
redditività è inferiore a quello della produttività.
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Fig. 32 - Umbria. Rapporti caratteristici. Indici (Italia=100). Anno 2000 (vecchie serie 
1995-2004) 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT,dicembre 2005 

Fig. 33 - Umbria. Rapporti caratteristici. Indici (media nazionale di settore=100). 
Anno 1995 (vecchie serie 1995-2004) 

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali 1995-2004, ISTAT, dicembre 2005 
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Per quanto riguarda il 2000 (vecchie serie), in analogia con quanto fatto per il 
fatto per il 2004, si è scelto di giustapporre ai dati su produttività, redditi da 
lavoro dipendente e redditività anche il valore medio del rapporto 
investimenti/ULA (media 1995-2000). Anche in questo caso, i volumi di 
investimenti spesso non trovano spesso riscontro nei livelli di produttività 
ovverosia, fatta 100 la media nazionale di settore, l’indice degli investimenti 
presenta un valore decisamente più alto dell’indice della produttività. Invece 
nel 2000 calcolato in base alle “vecchie” serie  produttività e redditività 
operativa settoriali risultano  più addensati intorno al valore 100 di quanto si 
verifica con le “nuove” serie. 
Risalendo infine alla situazione del 1995 spicca in particolare la differenza con 
il 2004 per quanto riguarda l’industria dei Metalli: infatti, alla metà degli anni  
novanta sia la produttività che la redditività erano nettamente superiori alla 
media nazionale (nel 2004 ci si ritrova invece sotto tale media). Più contenuto, 
ma sempre apprezzabile, il riposizionamento verso il basso intervenuto nel 
decennio per: Alimentari; Chimiche-farmaceutiche e Macchine, apparec-
chiature e mezzi di trasporto. Un percorso opposto è stato seguito da Energia,
gas e acqua. Peraltro, si tratta di trasformazioni che si erano in parte già 
compiute tra il 1995 ed il 2000, come si può verificare confrontando la figura 
37 con la figura 38. 
Una bassa redditività si può ricollegare (anche) ad una posizione subalterna 
delle imprese nell’ambito della catena del valore, ad esempio nell’ambito di 
rapporti di subfornitura o di gruppo (consociata-casa madre), od anche 
semplicemente in funzione di una ridotta dimensione media d’impresa. In altri 
termini, l’ipotesi che si avanza è che le variabili tecnologico-organizzative, che 
si pensa di poter “catturare” sinteticamente attraverso gli investimenti per 
addetto ed i redditi medi, non riescano a spiegare interamente i differenziali di 
produttività, che verrebbero a dipendere anche dal potere di mercato delle 
imprese. Tale  potere di mercato può essere messo in correlazione diretta con la 
redditività d’impresa. La produttività potrebbe quindi essere relativamente 
bassa anche in funzione di una bassa redditività. 
Senza alcuna pretesa di condurre in questa sede una verifica 
metodologicamente accettabile dell’ipotesi, ci si limita ad osservare che, 
concentrandoci sull’anno più recente disponibile (il 2004 e la media 2000-04 
per gli investimenti) la correlazione positiva tra la produttività e la  redditività 
(MOL/Val. aggiunto) appare (fig. 38) più forte di quella, sempre positiva,  tra 
produttività e redditi medi da lavoro (fig. 39) mentre la correlazione tra 
produttività e investimenti per addetto (fig. 40) risulta molto debole (il segno 
della correlazione  è comunque sempre positivo).  
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Fig. 34 - Umbria. Produttività lorda del lavoro e rapporto MOL/Val. aggiunto. Indici 
(media nazionale di settore=100). Anno 2004 
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Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Fig. 35 - Umbria. Produttività lorda del lavoro e redditi da lavoro dipendente per 
ULA dipendente. Indici (media nazionale di settore=100). Anno 2004 
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Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

La regressione lineare effettuata sulla produttività lorda (var. dipendente) da un 
lato e su redditi medi ed investimenti per addetto (variabili indipendenti) 
dall’altro non accresce il potere esplicativo (r2) dei soli redditi da lavoro medi 
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considerati come variabile esplicativa. Se invece mettiamo in rapporto la 
produttività con tutte e tre le variabili esplicative ipotizzate r2 sale oltre lo 0,8. 
La lettura della produttività come risultato della redditività rappresenta 
comunque, è bene sottolinearlo, solo un’ipotesi di scuola, che non ha la pretesa 
di negare nessi causali più tradizionali. 

Fig. 36 - Umbria. Produttività lorda del lavoro ed  investimenti a prezzi costanti per 
ULA. Indici (media nazionale di settore=100). Anno 2004 (media 2000-04 per gli 
investimenti) 

Altri serv. pubblici

Istruzione

P.A.Att. immobil., ecc.

Banche-assicur.

Alberghi-ristor.

Commercio

Costruzioni

Energia, ecc.

Altre manif., ecc.

Macchine, ecc.

Metalli, ecc.

Lav. min. n. met.
Chimiche, ecc.

Carta, ecc.

Tessile-abbigl.

Alimentari

Estrattive

Agricoltura

R2 = 0,0752

80

90

100

110

120

130

140

50 60 70 80 90 100 110 120 130

Produttività

In
ve

st
im

en
ti/

U
LA

 (m
ed

ia
 2

00
0-

04
)

Fonte: nostre elaborazioni su Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007. 



505

APPENDICE STATISTICA

Tab. 4 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Umbria e ripartizioni.  Anno 2004 

 Umbria  Toscana  Marche  Italia  Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 5,5         4,3         5,4         5,4         3,9         8,7             5,3            3,5             
Pesca 0,0         0,1         0,5         0,2         0,1         0,5             0,3            0,0             
Estrattive 0,2         0,2         0,1         0,2         0,2         0,2             0,1            0,2             
Alimentari 2,5         1,4         1,9         1,9         1,4         2,0             2,5            1,7             
Tessile-abbigliamento 3,6         5,1         3,1         2,5         2,7         1,8             2,6            2,9             
Pelli e concia 0,2         2,8         6,1         0,8         1,8         0,5             0,9            0,3             
Carta, stampa ed editoria 1,2         1,2         1,2         1,1         1,1         0,6             1,2            1,5             
Chimiche-farmaceutiche 0,4         0,9         0,4         0,9         0,8         0,5             0,7            1,5             
Lavorazione di minerali non metalliferi 1,8         1,3         0,9         1,0         0,9         1,0             1,6            0,7             
Metalli e prodotti in metallo 3,9         2,3         3,9         3,5         2,1         2,0             4,4            5,2             
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 3,6         4,0         6,3         5,4         3,4         2,7             7,3            8,0             
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 2,8         3,4         5,9         2,9         2,6         1,7             4,2            3,3             
Energia, gas e acqua 0,5         0,5         0,4         0,5         0,5         0,6             0,5            0,5             
Costruzioni 7,8         7,1         6,0         7,5         6,9         8,6             7,2            7,2             
Commercio 15,1       15,3       14,0       14,5       14,7       14,6           14,1          14,5           
Alberghi e ristoranti 6,3         7,5         5,4         6,0         6,5         5,1             7,3            5,4             
Trasporti e comunicazioni 5,6         6,3         5,3         6,4         6,9         6,6             5,9            6,4             
Banche e assicurazioni 2,0         2,6         2,2         2,4         2,8         1,7             2,4            2,9             
Att. immobil., profession. ed imprendit. 9,8         10,3       8,7         11,1       11,8       9,7             10,0          12,6           
Pubblica amministrazione 5,8         5,1         4,4         5,7         7,6         7,6             4,3            3,6             
Istruzione 6,3         5,0         5,9         6,5         5,8         9,8             4,9            5,1             
Sanità 6,2         6,0         5,6         6,2         6,0         6,3             6,1            6,3             
Altri serv. pubblici, sociali e personali 4,5         4,4         3,5         4,0         4,8         3,9             3,8            3,8             
Servizi domestici 4,5         2,9         2,8         3,3         4,7         3,4             2,3            3,0             
Totale 100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0         100,0        100,0          

Fonte: nostre elaborazioni sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Tab. 5 - Unità di lavoro totali. Quota percentuale sul totale dell'area. Umbria e ripartizioni.  Anno 2000 

Umbria Toscana Marche Italia  Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 6,4         4,4         5,3         6,1         4,5         9,9             6,0            3,7             
Pesca 0,0         0,1         0,5         0,2         0,1         0,5             0,3            0,0             
Estrattive 0,2         0,2         0,1         0,2         0,2         0,2             0,1            0,2             
Alimentari 2,5         1,5         1,8         2,0         1,5         2,1             2,6            1,8             
Tessile-abbigliamento 4,1         5,2         3,2         2,7         2,8         1,8             3,0            3,2             
Pelli e concia 0,2         3,3         6,7         0,9         2,1         0,6             1,0            0,3             
Carta, stampa ed editoria 1,3         1,2         1,3         1,1         1,2         0,6             1,2            1,6             
Chimiche-farmaceutiche 0,5         0,9         0,5         1,0         0,9         0,6             0,8            1,6             
Lavorazione di minerali non metalliferi 1,9         1,4         0,8         1,1         1,0         1,0             1,7            0,7             
Metalli e prodotti in metallo 3,9         2,3         3,8         3,4         2,1         1,8             4,3            5,3             
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 3,5         4,0         5,9         5,6         3,6         2,8             7,4            8,2             
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 2,9         3,6         6,0         3,1         2,8         1,8             4,5            3,5             
Energia, gas e acqua 0,6         0,6         0,5         0,6         0,6         0,7             0,6            0,6             
Costruzioni 8,1         6,4         5,9         6,9         6,4         7,7             6,6            6,6             
Commercio 14,7       15,7       14,1       14,6       14,5       15,0           14,2          14,6           
Alberghi e ristoranti 5,8         7,0         5,3         5,5         6,1         4,6             6,9            5,0             
Trasporti e comunicazioni 5,7         6,1         5,3         6,5         7,1         6,4             6,1            6,5             
Banche e assicurazioni 2,1         2,8         2,3         2,5         2,9         1,7             2,4            3,1             
Att. immobil., profession. ed imprendit. 8,7         9,4         8,1         9,9         10,4       8,9             8,8            11,4           
Pubblica amministrazione 5,9         5,5         4,8         6,2         8,3         8,0             4,8            4,0             
Istruzione 6,2         5,1         6,0         6,6         5,9         10,0           4,9            5,2             
Sanità 5,8         6,1         5,6         6,1         6,0         6,2             5,9            6,3             
Altri serv. pubblici, sociali e personali 4,5         4,4         3,5         4,0         4,7         3,9             3,8            3,7             
Servizi domestici 4,1         2,7         2,7         3,1         4,3         3,1             2,1            3,0             

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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Tab. 6 - Produttività lorda per unità di lavoro. Media nazionale di settore=100. Anno 2004 

Umbria Toscana Marche Italia Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 115,7      117,4      66,7       100,0      107,0      87,9           112,4        109,0          
Estrattive 57,0       62,8       63,1       100,0      82,4       53,5           78,4          125,0          
Alimentari 84,3       92,5       76,9       100,0      89,8       74,2           104,0        131,1          
Tessile-abbigliamento 85,2       102,1      82,9       100,0      94,8       68,7           109,2        115,4          
Pelli e concia 76,9       103,7      91,3       100,0      97,3       70,8           122,8        104,0          
Carta, stampa ed editoria 73,0       97,0       84,7       100,0      101,1      76,9           97,6          109,6          
Chimiche-farmaceutiche 74,9       92,9       105,5      100,0      107,1      94,5           99,8          99,1           
Lavorazione di minerali non metalliferi 104,7      91,7       77,2       100,0      91,5       77,3           113,0        114,2          
Metalli e prodotti in metallo 89,9       91,1       90,6       100,0      88,1       75,5           103,5        110,0          
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 79,9       100,1      85,5       100,0      95,6       81,1           100,9        106,8          
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 91,2       91,6       93,6       100,0      91,8       78,7           101,1        114,2          
Energia, gas e acqua 129,0      118,5      54,3       100,0      112,4      88,0           108,7        98,3           
Costruzioni 106,6      98,3       106,1      100,0      100,3      91,3           107,1        104,3          
Commercio 86,5       98,1       88,9       100,0      103,6      79,5           102,9        114,7          
Alberghi e ristoranti 89,9       97,2       97,1       100,0      99,4       90,2           106,2        102,9          
Trasporti e comunicazioni 87,9       87,5       88,9       100,0      109,1      84,2           97,0          110,6          
Banche e assicurazioni 84,5       92,7       91,4       100,0      97,9       79,7           103,6        110,6          
Att. immobil., profession. ed imprendit. 96,1       107,5      104,1      100,0      106,1      89,5           105,7        100,2          
Pubblica amministrazione 97,6       96,4       95,7       100,0      93,0       100,5         102,1        107,4          
Istruzione 101,7      103,2      95,2       100,0      117,4      94,4           98,6          97,1           
Sanità 99,8       94,7       101,1      100,0      104,2      107,2         96,3          93,0           
Altri serv. pubblici, sociali e personali 81,3       101,5      90,7       100,0      114,0      82,2           91,5          111,2          
Servizi domestici 78,6       116,2      87,5       100,0      107,2      84,8           99,6          108,4          
Totale 89,9       98,2       88,5       100,0      103,9      84,6           101,7        110,4          

Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Tab. 7. Investimenti fissi lordi a prezzi costanti per unità di lavoro. Media 2000-04.  Media nazionale di 
settore=100 

Umbria Toscana Marche Italia  Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 109,4      103,7      201,8      100,0      105,9      65,0           137,1        138,4          
Estrattive 85,5       44,2       162,8      100,0      85,1       129,1         89,0          94,8           
Alimentari 100,8      85,6       67,5       100,0      88,7       91,1           108,2        107,5          
Tessile-abbigliamento 83,1       74,6       82,4       100,0      76,0       101,1         93,4          118,8          
Pelli e concia 86,7       80,4       84,4       100,0      81,9       118,0         117,5        109,6          
Carta, stampa ed editoria 95,1       91,6       99,5       100,0      99,1       93,6           97,8          104,3          
Chimiche-farmaceutiche 107,3      88,0       105,3      100,0      91,8       132,1         109,1        88,1           
Lavorazione di minerali non metalliferi 109,9      80,4       88,6       100,0      89,6       87,3           114,5        100,9          
Metalli e prodotti in metallo 103,7      79,4       82,6       100,0      79,8       114,6         93,2          105,0          
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 93,0       94,3       93,2       100,0      103,1      119,6         91,5          98,6           
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 95,7       71,0       91,1       100,0      80,0       99,1           100,0        111,6          
Energia, gas e acqua 114,3      104,7      81,9       100,0      85,3       83,2           119,8        115,9          
Costruzioni 88,0       97,2       115,3      100,0      88,5       98,0           117,7        96,7           
Commercio 92,9       103,4      101,6      100,0      91,6       80,3           116,9        112,5          
Alberghi e ristoranti 134,1      92,0       97,5       100,0      98,7       114,0         104,0        84,5           
Trasporti e comunicazioni 76,0       78,0       90,4       100,0      117,4      80,2           91,2          112,0          
Banche e assicurazioni 102,7      84,3       93,8       100,0      96,3       104,4         100,2        99,9           
Att. immobil., profession. ed imprendit. 112,0      93,4       101,2      100,0      95,7       110,3         118,1        84,4           
Pubblica amministrazione 114,0      86,0       115,2      100,0      72,5       102,8         128,3        113,9          
Istruzione 119,5      123,3      115,7      100,0      114,1      76,8           125,9        113,0          
Sanità 62,8       107,6      117,4      100,0      95,7       93,1           115,8        98,0           
Altri serv. pubblici, sociali e personali 106,7      89,3       97,3       100,0      103,4      83,0           111,6        105,2          
Totale 94,7       88,2       94,9       100,0      94,3       91,4           108,7        105,8          

Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 



507

Tab. 8 - Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente. Media nazionale di settore=100. Anno 
2004

Umbria Toscana Marche Italia  Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 101,2      107,6      104,5      100,0      101,5      96,9           106,7        109,8          
Estrattive 83,7       91,3       74,9       100,0      93,3       71,7           93,9          123,8          
Alimentari 104,7      98,8       94,3       100,0      99,4       83,5           104,8        110,1          
Tessile-abbigliamento 91,8       97,8       95,9       100,0      95,9       71,9           104,4        115,2          
Pelli e concia 100,8      104,2      90,7       100,0      97,7       85,0           110,1        109,6          
Carta, stampa ed editoria 77,7       94,3       84,9       100,0      101,2      75,5           94,3          111,0          
Chimiche-farmaceutiche 104,9      97,1       94,4       100,0      108,5      81,4           95,1          104,4          
Lavorazione di minerali non metalliferi 95,2       102,6      93,2       100,0      100,2      76,7           112,8        104,6          
Metalli e prodotti in metallo 97,7       93,6       95,4       100,0      95,4       85,5           100,2        106,2          
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 91,0       100,9      92,7       100,0      100,5      87,8           99,2          104,2          
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 90,6       94,9       95,1       100,0      95,3       80,8           99,9          111,3          
Energia, gas e acqua 106,2      99,8       83,5       100,0      104,4      95,4           98,7          102,8          
Costruzioni 98,7       104,5      100,3      100,0      101,9      85,4           113,5        111,1          
Commercio 94,7       101,7      98,2       100,0      102,1      78,1           105,6        113,6          
Alberghi e ristoranti 94,9       101,2      94,3       100,0      103,4      91,9           102,1        102,7          
Trasporti e comunicazioni 89,7       101,7      92,8       100,0      106,8      93,8           98,8          101,7          
Banche e assicurazioni 88,4       97,8       94,1       100,0      102,2      94,1           100,6        101,3          
Att. immobil., profession. ed imprendit. 95,2       99,5       97,2       100,0      111,2      79,8           99,4          109,0          
Pubblica amministrazione 86,9       94,6       95,1       100,0      96,8       99,7           100,2        103,9          
Istruzione 101,0      101,1      94,0       100,0      117,4      97,9           94,7          93,7           
Sanità 100,9      99,1       103,1      100,0      106,6      106,2         95,0          93,6           
Altri serv. pubblici, sociali e personali 90,7       94,2       88,2       100,0      114,2      85,5           97,0          105,5          
Servizi domestici 78,6       116,2      87,5       100,0      107,2      84,8           99,6          108,4          
Totale 91,8       98,4       93,4       100,0      103,8      89,3           100,8        106,8          

Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 

Tab. 9 - MOL/Valore aggiunto. Media nazionale di settore=100. Anno 2004 

Umbria Toscana Marche Italia  Italia 
centrale 

 Mezzogiorno  Italia nord-
orientale 

 Italia nord-
occidentale 

Agricoltura 142,8 128,3 … 100,0 117,5 65,0 117,5 97,5
Estrattive 76,9 77,7 90,7 100,0 93,5 83,1 90,3 100,5
Alimentari 56,2 87,6 59,1 100,0 80,7 77,5 98,7 128,9
Tessile-abbigliamento 76,4 112,5 52,9 100,0 96,3 85,7 113,4 100,5
Pelli e concia 41,8 99,1 101,3 100,0 99,2 62,5 119,4 90,0
Carta, stampa ed editoria 86,4 105,8 99,6 100,0 99,8 103,7 107,0 97,3
Chimiche-farmaceutiche 57,7 95,2 111,1 100,0 98,7 114,6 105,0 94,3
Lavorazione di minerali non metalliferi 113,1 82,9 70,0 100,0 86,2 101,1 100,4 112,1
Metalli e prodotti in metallo 82,8 94,7 89,6 100,0 83,9 73,9 106,2 106,9
Macchine ed appar.; mezzi di trasporto 62,3 97,9 76,9 100,0 86,0 77,6 104,6 106,7
Legno, gomma-plastica,  altre manifatt. 101,6 91,0 95,9 100,0 90,8 93,6 103,0 106,3
Energia, gas e acqua 105,5 104,9 83,3 100,0 102,2 97,4 102,9 98,6
Costruzioni 114,9 87,4 110,9 100,0 97,0 112,8 88,0 86,9
Commercio 76,7 91,2 74,3 100,0 103,6 104,4 93,5 102,4
Alberghi e ristoranti 85,0 89,0 107,9 100,0 89,2 94,9 110,5 100,7
Trasporti e comunicazioni 97,4 80,0 94,5 100,0 102,6 85,8 97,7 110,0
Banche e assicurazioni 92,9 91,5 95,5 100,0 93,3 72,5 104,4 112,8
Att. immobil., profession. ed imprendit. 100,5 103,6 103,2 100,0 97,7 105,3 102,9 95,7
Pubblica amministrazione 131,4 105,5 101,9 100,0 88,2 102,3 105,3 109,2
Istruzione 109,2 128,9 118,7 100,0 100,5 47,5 157,3 149,8
Sanità 94,5 77,7 90,7 100,0 88,9 104,8 106,6 96,7
Altri serv. pubblici, sociali e personali 68,8 119,3 107,4 100,0 99,4 89,3 84,0 113,8
Totale 96,4 99,6 90,3 100,0 100,1 90,2 101,4 105,6

Fonte: elaborazioni AUR sui Conti economici territoriali  2000-2005, ISTAT, gennaio 2007 
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PROFILI E COMPONENTI REGIONALI NELLO SVILUPPO 
Sergio Sacchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diversi periodi della recente storia economica del nostro Paese la nozione di 
“Terza Italia” si è posta come categoria analitica efficace per individuare una 
parte della penisola da considerare a sé in quanto non così autosufficiente come 
sembravano esserlo le regioni del Nord né così incapace di svilupparsi in modo 
autonomo, una volta assicurate alcune pre-condizioni, come parevano esserlo le 
regioni del Sud. 
Realtà geografica, sostanzialmente, ma per molti versi anche economica e 
politica,  sistematicamente emergente come “mediana” e non solo “mezzana”, 
nell’etichetta sono incluse regioni simili, è vero, ma anche piuttosto diverse 
l’una dall’altra per storia e condizioni di vita: dalla Toscana che già aveva 
sperimentato la governance dei Lorena e dei Visconti, al Lazio, capitale della 
burocrazia pubblica e privata che, dalla presa di Roma in poi, si era sostituita 
alla burocrazia papalina e vaticana, alle Marche, lontano possedimento dello 
Stato della Chiesa, al quale la presenza della costa adriatica consentiva spazi di 
originalità e di anarchia, e infine all’Umbria, annidata nel cuore di quell’Italia 
mediana, vuoi per centralità di collocazione geografica vuoi per asperità 
orografiche e difficoltà di accesso al suo territorio vuoi per mancanza di fretta 
nel sintonizzarsi sulle onde lunghe degli incipienti processi di sviluppo. 
L’accreditamento, a partire dagli anni settanta, di una “terza Italia” nel senso 
dianzi esplicitato ha risentito della mobilitazione di risorse sociali e culturali 
che all’epoca hanno investito il nostro Paese dando luogo ad uno sviluppo 
impetuoso e squilibrato al tempo stesso. 
Le accresciute possibilità di muoversi, la disponibilità di energia a basso costo, 
una diversa sensibilità culturale e sociale al cambiamento resa possibile dal 
progredire delle conquiste democratiche in tutta l’Europa occidentale e, se si 
vuole, il contagio con i livelli di vita del Nord America e con le meraviglie 
della tecnica e l’immensità degli spazi dell’informazione e della comunicazione 
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hanno infine dato gambe alla voglia di riscatto di un Paese che voleva 
rapidamente lasciare alle spalle una storia di rinunce e sacrifici. 
Le dinamiche economiche e sociali che impattavano nelle aree della Terza 
Italia alimentandone i processi migratori (verso il Nord del Paese) finalmente, 
ad un certo punto dello sviluppo del Paese, hanno invertito il segno della 
mobilitazione e hanno cominciato a far perno sulle risorse sociali e culturali 
presenti nelle diverse realtà costituenti e a sostenere la prospettiva di dar luogo 
a iniziative di imprenditorialità: si è così sedimentato un modello, a lungo 
apprezzato e celebrato, di imprenditorialità che era, allo stesso tempo, sociale 
ed economica, privata e pubblica, in quanto faceva perno in primo luogo sulla 
famiglia e in secondo luogo su un ruolo attivo e promozionale dell'ente locale. 
Il primo decollo di attività artigianali ed industriali ha funzionato da esempio 
concreto e riproponibile di valorizzazione dei patrimoni di conoscenze e di 
abilità ancora diffuse nelle realtà locali e da catalizzatore della qualificazione e 
diffusione di tradizioni manifatturiere presenti localmente ma per lungo tempo 
costrette a dinamiche di sostanziale marginalità. La crescente emulazione e allo 
stesso tempo l’intensificarsi dei processi di sviluppo hanno rapidamente posto 
le basi perché crescita dei redditi e della domanda ed espansione della base 
produttiva procedessero di pari passo sostenendo la fuoriuscita da una povera 
economia agricola ad una più benestante economia industriale e terziaria. 
Questo, insieme ai caratteri di una forte partecipazione alla comunità e di una 
integrazione sociale che hanno portato tale ambiente ad offrire le premesse per 
combinazioni di settori e di territori dotate di un alto potenziale di sviluppo, 
pronto a deflagrare non appena un qualche fattore fosse intervenuto a 
innescarlo. 
Ecco pertanto che il rilascio di ingenti quantità di forze di lavoro, a lungo 
forzatamente costrette in lavori agricoli capaci di assicurare poco più della 
sussistenza, è diventato la carta vincente di un’industria che nelle costruzioni, 
nella manifattura e nella produzione di energia e distribuzione di gas ed acqua 
ha dovuto assicurarsi, con più bassi costi unitari di produzione, quella 
competitività che l’ambiente culturale e scientifico e le dimensioni iniziali dei 
mercati non erano in grado di favorire.  
Ma le dimensioni dei mercati si sono venute progressivamente ampliando a 
dismisura con i progressi dei trasporti, con l’apertura dei mercati europei, con 
l’integrazione culturale favorita dal diffondersi dei mezzi di comunicazione di 
massa - giornali e radio e poi la televisione - e del progredire 
dell’alfabetizzazione di base in virtù dell’allungamento dell’obbligo scolastico. 
Allo stesso tempo, articolazione degli stili di vita e ricerca di differenziazione 
hanno cambiano la prospettiva di organizzazione dei sistemi produttivi con le 
economie di scala che non sono più state garanzia di appetibilità dei prodotti 
per via di costi unitari più bassi e sono state surclassate da economie di scopo e 
di flessibilità capaci di dare luce sempre diversa a oggetti fondamentalmente 
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uguali. A questi fattori, di tipo permissivo, si sono affiancati poi quelli più 
direttamente operativi, capaci di innescare (veri e propri fattori scatenanti) 
processi sostanziosi, del genere di quelli osservati in questa o quell’altra parte 
del territorio nazionale. 
Sono le circostanze e/o le figure che: 
- hanno portato soggetti addestrati per esperienza a gestire le commesse di 
lavoro a domicilio oppure in conto terzi a mettersi, dopo qualche tempo, in 
proprio e a perseguire la strada del rapporto diretto col mercato; 
- hanno fatto sì che emigranti di ritorno e portatori di novità, avendo avuto 
modo di acquisire altrove una esperienza industriale, siano riusciti a stabilire 
contatti con produttori e mercati esterni, e reinvestendo i propri risparmi, una 
volta a casa, abbiano deciso di utilizzano le loro capacità tecniche ed 
economiche per organizzare nuove attività produttive; 
- hanno importato processi di trasformazione manifatturiera dalle zone vicine 
anticipando il dispiegarsi estensivo dell’industrializzazione;  
- hanno esteso ad altre attività i benefici di esperienza e di accumulazione di 
risorse e conoscenze conseguiti con le attività iniziale. 
Sottoprodotto dei fenomeni elencati è stata la rapida ed intensa articolazione di 
aree territoriali che hanno favorito il sorgere di nuove imprese soprattutto di 
piccola dimensione, a carattere artigianale, a conduzione essenzialmente 
famigliare e speso capace di dare espressione concreta e visibile alla 
convenienza di imboccare la strada della specializzazione produttiva ma senza 
rinunciare a quella della cooperazione di rete, in qualche modo inscritta nella 
stessa cultura locale e quasi sempre sostenuta ed incentivata dalle 
amministrazioni locali.  
Laddove è stato possibile dar luogo a una progressiva formazione di aree 
sistema e a veri e propri distretti produttivi si sono poste, di fatto e allo stesso 
tempo, anche le premesse per ulteriori articolazioni organizzative con la 
tempestiva costituzione di centri servizi e di consorzi per la condivisione di 
opportunità in campo comunicativo e di marketing, con la ricerca di efficaci 
forme di intersezione tra espressione di fabbisogni di personale e attivazione di 
percorsi formativi propedeutici all'ingresso al lavoro e finalizzati alla 
qualificazione professionale, con ciò sfruttando opportunamente la varietà 
dell’offerta di strumenti di istruzione e formazione professionale e l’intensità 
della domanda di accesso a competenze utili a completare l’affrancamento da 
condizioni di povertà, disagio e umiliazione.  
Nel contesto dei processi fin qui richiamati in modo oltremodo sintetico si 
colloca il mutamento strutturale del sistema produttivo industriale italiano degli 
anni settanta e ottanta. 
Il rallentamento, prima, e l’arretramento, dopo, delle grandi imprese 
manifatturiere, a seguito e delle tutele introdotte con lo Statuto dei Lavoratori 
(1969) e della prima crisi petrolifera (1973), le novità della tecnologia, 
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l’accresciuta mobilità e la ricerca di elementi di identificazione visiva da parte 
di una popolazione scombussolata da cambiamenti demografici, sociali, 
politici, culturali ed economici senza precedenti e che nel riferimento a comuni 
standard consumistici affidava la ricerca di una nuova socializzazione non più 
governabile dalle tradizioni o secondo tradizione. 
Piccole imprese o, meglio, sistemi di piccole imprese implicano specifiche aree 
dei territori delle regioni italiane: entrano pertanto in scena, pesantemente, le 
aree della industrializzazione leggera come con espressione fortunata Becattini 
ebbe a definire quelle della Toscana distrettualistica, quelle della 
industrializzazione senza fratture, come si disse, da parte di Fuà, apparivano 
quelle che contagiandosi di anno in anno portavano la riconversione industriale 
dal Nord al Sud lungo la direttrice costiera dell’Adriatico. E vi erano, sia pure 
con dei doverosi distinguo, le aree della Terza Italia, cioè di quelle regioni del 
centro, già menzionate, che insieme che a quelle del Nord-est venivano incluse 
nel modello cosiddetto NEC, acronimo, per l’appunto, delle due principali 
ripartizioni statistico-amministrative dell’Italia: il Nord-Est e il Centro. 
Aspetto di non poco conto, almeno all’inizio dei processi che si venivano 
delineando, è il contesto ambientale ed urbanistico nel quale quei processi 
prendevano corpo e spazio. Una delle caratteristiche peculiari del nuovo 
meccanismo di sviluppo, infatti, è rappresentata proprio dall’ambiente 
d’origine: incubatori di crescita non si rivelano più le grandi metropoli, come 
era stato fino ad allora, ma le città medio-grandi e medie. Queste, infatti, si 
rivelano centri ricchi di funzioni urbane, con tradizioni di amministrazione 
locale democratica ed efficiente e con un’attività privata abbastanza sviluppata 
sia nel campo dei commerci, che in quello delle professioni e dell’artigianato. 
Capaci, dunque, di coniugare completezza di funzioni con facilità di accesso. 
Intorno a loro, la campagna è generalmente servita da una rete stradale notevole 
e vi sono infrastrutture importanti e diffusamente fruibili. A prevalere è la 
piccola azienda familiare (sia essa proprietaria, mezzadrile o affittuaria) e la 
popolazione è numerosa e con intensi rapporti con la realtà cittadina. L’insieme 
della popolazione (urbana e rurale) si caratterizza per un alto tasso di 
occupazione, spesso rappresentato da posizioni lavorative autonome, che porta 
le famiglie ad avere un ruolo economico che non si restringe solo alle attività di 
consumo ma anche di produzione: buona parte della popolazione gode, infatti, 
di punti d’appoggio che funzionano da vera e propria leva per l’attivazione di 
forme diverse e integrate di generazione del reddito familiare, che si tratti di 
una casa, di un podere con ambienti di rimessaggio degli attrezzi agricoli, di 
un’officina, di un laboratorio oppure di una bottega1. 

                                                 
1 Valenza simbolica di questo genere di forme di generazione del reddito ha il rinvenimento tra le 
iscritte ai registri anagrafici del sistema camerale di un’azienda che, in prossimità di un importante 
centro urbano della regione e non molto distante dal confine con le Marche, dichiarava di svolgere, 
allo stesso tempo, attività di ristorazione e somministrazione bevande, di produzione di maglioni di 
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Stilizzato oltre misura, il percorso fondamentale dell’industrializzazione leggera 
vede la forza lavoro agricola sempre meno interessata ma anche sempre meno 
necessaria (per effetto della crescente meccanizzazione) alle produzioni primarie. 
Alcuni prendono la via dell’emigrazione ma quelli più attaccati ai luoghi 
resistono all’idea di andare a lavorare altrove, vuoi per avversione al rischio vuoi 
per la convinzione di non avere uno o più requisiti adatti al grande salto. Una 
mano lava l’altra e se qualcuno avvia una piccola impresa di manutenzione, di 
prima trasformazione di prodotti agricoli, di automazione di processi in passato 
affidati alla cura di botteghe artigiane sa di poter contare sulle disponibilità di una 
famiglia allargata e di un’ampia rete di conoscenze. 
I lavoratori agricoli possono pertanto utilizzare il tempo vuoto per aiutare 
familiari e conoscenti nella conduzione dell’azienda, rimanendo sempre a 
contatto con la sua realtà e con la possibilità di continuare a curare anche il suo 
orticello. In tal modo la costituzione di piccole, spesso piccolissime iniziative 
industriali ne risulta favorita ed assicurate ne sono le possibilità di sopravvivenza 
anche in contesti di più accesa competitività.  
Le nuove imprese, la loro crescita e la loro propagazione vengono finanziate in 
modo diretto dal risparmio familiare degli imprenditori. Questi ultimi utilizzano 
al meglio le risorse disponibili adottando la strategia degli investimenti per 
piccoli passi e non per grandi blocchi. Le imprese vanno ad insediarsi nei luoghi 
dove vi è manodopera disponibile, dove possono utilizzare strutture private ed 
infrastrutture pubbliche già esistenti e dove, in definitiva, possono conseguire 
consistenti risparmi: ne risulta, in tal modo, una distribuzione diffusa sul territorio 
che corrisponde ad una logica che valorizza al massimo le strutture esistenti ed ha 
il vantaggio di minimizzare i traumi e le fratture. Una siffatta forma di 
industrializzazione offre un ulteriore vantaggio alle imprese nella misura in cui il 
residuo collegamento con la terra, per almeno parte della forza lavoro impiegata, 
contribuisce a rendere quest’ultima meno pretenziosa e conflittuale di quanto lo 
sarebbe stata in circostanze diverse. Si saldano in tal modo motivi di contiguità 
sociale, generazionale e culturale e convenienze economiche e, alla fine, si 
mantiene relativamente civile e tranquillo il clima delle relazioni sindacali, con 
effetti indubbiamente positivi sui ritmi dello sviluppo economico. 
In questo quadro generale si giustappongono vicende e traiettorie non sempre 
parallele, né semplicemente sfasate: le quattro regioni dell’Italia appaiono 
similari per molti aspetti ma scontano anche aspetti e vincoli assai diversi. 
Si pensi, per fare un esempio, alla prossimità della Toscana a Liguria e Lazio e, 
via mare, alla Francia rispetto alla prossimità delle Marche a Emilia Romagna, da 
un lato, ed Abruzzo dall’altro, avendo a fronte una Jugoslavia fino a non molti 
anni fa ancora Paese vincolato, sia pure con molti distinguo e dimensioni di 
originalità, dalla inclusione nell’area degli Stati socialisti e ad economia 
                                                                                                                            
lana e vendita di calzature. L’immagine colpisce la fantasia e conferma come, a volte, la realtà possa 
essere anche più stupefacente dell’immaginazione. 
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pianificata. 
Si pensi al Lazio, con un territorio per metà incluso nel raggio di operatività della 
Cassa per il Mezzogiorno e per l’altra metà spartito tra il bacino metropolitano 
della Capitale nazionale e l’area viterbese, nettamente più sofferente. E si guardi, 
infine, all’Umbria, regione del tutto interna rispetto alle direttrici dello sviluppo 
costiero dell’Italia centrale: lungo il Tirreno e soprattutto lungo l’Adriatico (con 
l’omonimo modello descritto da Giorgio Fuà e dagli economisti della Scuola di 
Ancona). 
E’ quindi naturale che una istantanea scattata, tra gli anni sessanta e settanta, 
potesse cogliere, non solo in termini di profili occupazionali, quattro soggetti 
abbastanza diversi sotto il profilo della loro collocazione media rispetto ai 
processi di sviluppo ed anche della distribuzione territoriale dei fattori di crescita 
all’interno: in ognuna delle quattro regioni, infatti, era netta ed evidente la 
compresenza di aree relativamente più forti ed aree relativamente deboli, come se 
lo sviluppo squilibrato all’interno servisse, e non era affatto cosa nuova od 
insolita, a raccogliere energie per progredire, in media, in modo allineato con la 
media delle altre regioni. 
Non solo sotto il profilo occupazionale complessivo, dunque, continuavano ad 
annidarsi dissomiglianze e diversità dei sistemi produttivi2 presenti in ciascuna 
regione, come evidenziato nella analisi della dottoressa Enza Galluzzo e persino 
di Matteo Tassi, laddove la maggiore stabilità interna dei comuni centroidi e della 
architettura complessiva dei sistemi locali del lavoro conferma, per l’Umbria, la 
maggiore moderazione dei processi di cambiamento economico e sociale. 
Nelle pagine che seguono si procederà proponendo una focalizzazione di sintesi, 
per gli anni novanta, ottenibile in virtù dell’impiego di una griglia di 
classificazione molto semplice, quale è quella nota come “tassonomia di Pavitt”, 
e tuttavia utile per far emergere alcuni aspetti di rilievo del percorso evolutivo del 
sistema regionale. 
La rielaborazione dei dati sintetici utilizzando un altro popolare strumento di 
analisi economica regionale, quale è la cosiddetta Shift Share Analysis (in 
seguito, per brevità: S.S.An.), permetterà di fissare alcuni punti da cui partire per 
orientare una lettura di più lungo periodo con i dati per gli anni dal 1980 al 2004.3 
 
 

                                                 
2 Il riferimento è il più generale possibile a insiemi di unità di produzione con caratteristiche e grado 
di prossimità che ne marchino un inequivocabile distinguo rispetto ad altri insiemi di unità di 
produzione. 
3 Sono dati diffusi di recente dall’Istat anche al fine di ricostruire, proiettandola all’indietro, una serie 
di contabilità regionale con valori compatibili con quelli calcolati per la nuova serie 2000-2005 già 
citata e commentata in vari contributi precedenti. L’aggregazione settoriale per grandi 
raggruppamenti, senza una articolazione fine come quella della serie più breve, consente peraltro di 
muoversi con più scioltezza su un arco di tempo, un quarto di secolo, piuttosto lungo e denso di 
cambiamenti e shock. 
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Gli schemi di riferimento 
 
Al fine del presente studio gli strumenti logici e statistici utili all’analisi sono 
introdotti nella forma più semplice ed immediata con cui si sono conquistati 
spazio e credibilità in letteratura, essendo il fine ultimo del lavoro non di 
discutere il metodo bensì di richiamare l’attenzione sugli aspetti che si 
profilano nel momento in cui si aprono alcune piste di analisi. 
La pista è quella del collegamento esistente, su scala regionale, tra innovazione, 
incidenza delle esportazioni manifatturiere effettuate dalle regioni considerate e 
quote degli addetti per tipologia di settore manifatturiero e regione così come 
sviluppato da Pavitt (1984). Il metodo di trattamento dei dati, invece, si baserà 
su una tecnica, popolare, di scomposizione dei dati di crescita al fine di 
verificare quanto, di un processo di crescita osservato, derivi da forse connesse 
alla presenza e allo sviluppo di settori forti e quanto invece possa essere ascritto 
all’operare di fattori locali. 
 
La tassonomia di Pavitt 
 
Lo schema di riclassificazione utilizzato per questo contributo ha alle spalle una 
accreditata elaborazione teorica ed una densa coorte di verifiche empiriche 
(Tidd et al., 1997; Archibugi, 2001). La cosiddetta tassonomia di Pavitt, infatti, 
scaturisce da un progetto di ricerca teso a superare i limiti riconosciuti alle 
classificazioni ottenute sulla base della “teoria del ciclo del prodotto”4, ritenuta 
inadeguata a cogliere le evidenti trasformazioni indotte dalla nuova e più 
complessa realtà economica che si veniva delineando a seguito di una crescente 
interdipendenza tra settori e tra Paesi. 
Nella ricerca di Pavitt (1984) l’unità di analisi era, come noto, l’innovazione  e 
la finalità del lavoro era quella descrivere e spiegare le differenze e le analogie 
tra i settori per quanto riguarda la fonte, la natura e l’impatto dell’innovazione 
definite in base alla fonte della conoscenza, alla dimensione, alla principale 
attività dell’impresa innovatrice, al settore di produzione dell’innovazione e al 
principale settore di utilizzo della stessa.  
Un lungo e complesso lavoro di acquisizione di informazioni ottenute 
consultando e manipolando archivi statistici e amministrativi ed anche raccolte 
presso esperti e operatori competenti ha permesso a Pavitt di mappare le 
caratteristiche generali di ogni settore (dimensioni aziendali prevalenti, 
elementi su cui si basa la competitività, ecc.) e di inventariare i parametri 

                                                 
4 Alla teoria del ciclo del prodotto, infatti, si addebitava di non riuscire a tener conto:  
a) del grado crescente di “permeabilità” di diversi settori a una stessa ondata di innovazioni; 
b) dell’aumentata incidenza delle innovazioni di processo rispetto a quelle di prodotto; 
c) e della crescente importanza delle innovazioni di tipo organizzativo-manageriale (Freeman, 1982; 
Archibugi, 2001). 
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condizionanti,  quali il grado di incidenza della produzione interna (oppure 
esterna) dell’innovazione, la natura (prodotto oppure di processo) della 
medesima, la misura in cui un settore si appropria delle innovazioni in esso 
stesso generate e così via. 
In tale contesto il lavoro pionieristico di Pavitt ha permesso di definire una 
griglia tridimensionale per catalogare le innovazioni, una griglia cioè fondata su 
tre parametri di valutazione/definizione: 
1) il settore principale dell’attività dell’impresa che introduce l’innovazione; 
2) il settore di attività in cui l’innovazione ha origine. 
2) il settore che quella stessa innovazione utilizza diffusamente. 
Ciò è di specifica utilità perché, come sottolineato dallo stesso Pavitt (1984, p. 
346) non sempre i tre ambiti coincidono ovvero non sempre una innovazione è 
generata da una impresa la cui attività principale coincide con quella del settore 
a cui appartiene e con quella del settore cui operano le imprese che utilizzino 
concretamente e diffusamente quella stessa innovazione. 
In letteratura esistono molte versioni della tassonomia. Ai fini del presente 
lavoro viene ripresa quella originariamente predisposta dal Mediocredito 
Centrale che, in collaborazione con il Ministero dell’Industria, elaborava un 
rapporto annuale sullo stato dell’industria nell’ambito del quale si analizzava la 
struttura dell’industria italiana anche in termini del profilo di potenzialità 
innovativa che la caratterizzava proprio sulla base di una applicazione della 
tassonomia in questione. Quella attività è stata poi ripresa e portata avanti fino 
ai giorni nostri da Capitalia (si veda, ad esempio, Capitalia, 2002)5. 
 
L’analisi degli slittamenti delle quote (Shift-Share Analysis)  
 
Come si è detto, per manipolare in modo conveniente dati relativi agli addetti e 
dati relativi ai flussi di esportazione in modo da scomporre le diverse dinamiche 
di crescita osservate su scala regionale, viene utilizzata una procedura, 
altrettanto popolare, nota come Shift-Share Analysis (S.S.An.)6. 

                                                 
5 Si consideri che a seconda dei criteri ai quali ci si riferisce l’aggregato complessivo può subire delle 
variazioni la cui entità incide in modo non catastrofico ma nemmeno del tutto trascurabile sui risultati 
che si ottengono e in particolare sulla variazione dell’una o dell’altra componente settoriale. Lo stesso 
vale per un aspetto che sarà trattato più avanti e che comunque fa da richiamo all’enorme attenzione e 
alle doverose cautele con cui è bene procedere in applicazioni come la nostra. Una ricerca di recente 
completata come tesi di dottorato nell’Università di Perugia (Bigerna, 2007), mostra come, per una 
tecnica di analisi come la shift share analysis, si possono ottenere risultati persino opposti, almeno in 
apparenza, più che diversi, semplicemente cambiando l’ordine dei fattori e la scelta delle grandezze di 
benchmarking. Come spesso succede, benché evidenziare che una grandezza è più piccola di un’altra, 
o che la seconda è più grande della prima, denoti una stessa identica gerarchia, l’enfasi diversa 
veicola di fatto un differente messaggio subliminale. 
6 La letteratura sulla S.S.An., tra contributi teorici e verifiche empiriche, è praticamente immensa. Per 
approfondire i principali capisaldi, le varianti e le possibili contaminazioni con altre tecniche (analisi 
di regressione, modelli Arima, eccetera) e i rinvii bibliografici d’obbligo si vedano Arcelus (1984), 
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La S.S.An. suggerisce di prendere in esame il tasso di variazione di una 
grandezza (ad esempio: gli addetti o le unità di lavoro), articolata per settori e 
per regioni, in modo da mettere a confronto la crescita effettiva su scala 
regionale, la crescita dell’intero aggregato (sovraregionale) e una grandezza 
introdotta ad hoc in modo tale da poter procedere ad una scomposizione della 
crescita (effettiva per una data regione) in più componenti. 
Sia, ad esempio: 
 N°j = jin°ji  il totale dell’occupazione nella regione j, definito come 
somma dell’occupazione in ciascuno degli i settori produttivi, in un determinato 
anno (t°), e sia anche:  
 N° = jN°j  l’occupazione totale (nazionale) allo stesso anno (t°) 
e si definisca: 
 N^j = jin°ij (1 + gij) l’occupazione nella stessa regione alla fine di un 
predeterminato periodo facente capo all’anno t^,  
con: 
 gij    il tasso di crescita  dell’occupazione nel settore i nella 
regione j nel periodo da t° a t^ 
e si definisca anche: 
 N^ = iN°i(1 + Gi) = N°(1 + G)  il livello dell’occupazione alla fine del 
periodo per l’intero sistema economico (nazionale) definito anche come somma 
dei livelli finali nei singoli settori produttivi. 
Saranno pertanto: 
 gj = (Nj - Nj°) / Nj°  il tasso di crescita effettivo dell’occupazione 
nella regione j; 
 G = (N^ - N°) / N°  il tasso di crescita effettivo dell’occupazione nel 
complesso delle regioni; 
 gij = (N^ij - Nij°) / N°ij il tasso di crescita effettivo dell’occupazione nel 
generico settore i e nella generica regione j; 
 Gi = (N^i - N°i) / N°i il tasso di crescita dell’occupazione totale 
(nazionale) nel generico settore i. 
Sarà infine: 
 g*j = [( iN°ij(1 + Gi)) - N°j] / N°j  il tasso di crescita ipotetico 
complessivo riferito alla generica regione j, cioè quel tasso che si sarebbe 
potuto osservare qualora l’occupazione regionale in ciascun settore i fosse 
cresciuta con lo stesso tasso di crescita registrato a livello nazionale (Gi). 
 
 

                                                                                                                            
Barff e Knight ( 1988), Beaud (1966), Berzeg (1978 e 1984), Buck e Atkins (1976), Esteban (2000) , 
Esteban-Marquillas (1972), Klaassen e Paelinck (1972) e il classico Stevens e Moore (1980). 
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Definite così le grandezze, ne consegue che l’identità gj = gj (ovvero il tasso di 
crescita effettivo della generica regione i) può essere anche espressa come: 
 gj = gj + G - G + g*j - g*j 
e, combinando in modo appropriato i termini, come: 
 gj = G + (g*j - G) + (gj - g*j) 
a indicare l’impatto sulla crescita dell’occupazione nella j.ma regione derivante 
sia dal contesto nazionale, e dunque da G, sia dalla eventuale solidità (o meno) 
della base di partenza (in funzione, cioè della eventuale specializzazione in 
settori che nel sistema nazionale sono cresciuti di più o che si sono 
ridimensionati di meno) e sia da spinte di natura diverse, tipiche della regione e 
tali da assicurare uno specifico rinforzo (o, al contrario, svolgere una funzione 
frenante) alle precedenti dinamiche. 
Qualora si dovessero confrontare più regioni, per ognuna di loro sarebbe 
identica, ovviamente, la componente inerziale costituita dalla dinamica 
nazionale (uguale per tutte), per cui diventa più semplice e di immediata 
intuibilità, mettere in evidenza non tanto la grandezza in sé della crescita 
regionale, cioè la variabile gj, ma la differenza tra la crescita regionale e la 
crescita nazionale e rappresentare così il differenziale di crescita della variabile 
analizzata (nel nostro caso: l’occupazione) tra il livello regionale (gj) e il livello 
nazionale (G) come associabile a due diverse e specifiche componenti: una 
strutturale e una regionale (o, come viene altrimenti denominata, locale oppure 
residuale). 
Sarà pertanto 
 gj - G   = (componente strutturale) + (componente regionale)  = (g*j - G) 
+ (gj - g*j)  
l’algoritmo specifico utilizzato per l’analisi delle dinamiche della crescita delle 
unità di lavoro nelle quattro regioni dell’Italia centrale. 
 
Lo scenario di riferimento 
 
Un primo punto fermo per l’analisi che intendiamo condurre è quello di 
utilizzare dati solidi e coevi come quelli riferiti al valore delle esportazioni e al 
numero degli addetti nelle unità locali presenti nelle regioni italiane negli anni 
1991 e 2001. I due anni indicati delimitano un periodo delicato e particolare 
della vita economica, politica e sociale del nostro Paese e, di riflesso, della 
nostra regione. 
In particolare, è da rilevare che nel periodo preso in esame la crescita 
dell’economia italiana è stata assolutamente insoddisfacente. I tassi di crescita 
del PIL dispiegati, infatti, sono stati mediamente inferiori, anno per anno e nel 
complesso, sia a quelli dei precedenti impetuosi decenni sia a quelli 
dell’insieme degli altri Paesi dell’Unione europea (Germania esclusa) e di poco 
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superiori solo a quelli di Germania e Giappone. 
La tendenza al rallentamento, in effetti, muove sin dagli anni ottanta, e viene 
generalmente ricondotta a un complesso di elementi di natura sia strutturale sia 
contingente. Una lettura sintetica delle dinamiche sottostanti, nel tempo e in 
termini di comportamento differenziale rispetto agli altri paesi dell’Unione per 
il periodo 1991-2001, in cui approssimativamente si colloca il ciclo economico-
finanziario più delicato (di recente, infatti, l’economia italiana ha mostrato 
segni di recupero) permette di individuare i contributi delle componenti della 
domanda alla crescita del PIL italiano distinguendo tra due specifiche fasi.   
Una prima fase - in particolare il quinquennio 1992-1995 - appare caratterizzata 
da una congiuntura internazionale molto difficile e da una crisi finanziaria 
dell’Italia la quale ha realizzato comunque una crescita economica 
relativamente migliore, anche se non eccezionale, rispetto agli altri maggiori 
paesi europei. Si è trattato di un periodo in cui l’economia è stata sostenuta 
dalle esportazioni, grazie al consistente deprezzamento del tasso di cambio 
della lira rispetto al marco (da 750 a oltre 1.300 lire per un marco), mentre la 
debolezza della domanda interna per consumi contiene le importazioni e la 
trasmissione dell’impulso valutario ai prezzi finali, determinando così un 
risultato aggregato complessivamente virtuoso.  
Negli anni seguenti, e in particolare dal 1996 al 1999, si è invece prodotto un 
cambiamento significativo: esportazioni, investimenti e consumi collettivi 
hanno contribuito alla crescita in misura inferiore rispetto all’UE, e l’economia 
non ha più seguito l’accelerazione della crescita degli altri paesi dell’Unione. 
La disciplina competitiva del cambio fisso (la parità con l’ecu/euro è stata 
fissata nel dicembre 1996) si è venuta coniugando con il doveroso protrarsi di 
politiche di contenimento della finanza pubblica e, nel frattempo, l’Italia si è 
trovata anche ad essere una tra le economie europee più colpite dalle 
conseguenze della crisi asiatica. 
Nel triennio successivo, infine, la debolezza del ciclo mondiale si riverbera in 
maniera differenziata sulle economie europee, sia per intensità sia per 
caratteristiche e, per l’economia del nostro Paese si distinguono nitidamente 
due momenti: un primo momento, caratterizzato dal punto di svolta ciclica 
(2000), in cui anch’essa ha raccolto i benefici della crescita economica 
mondiale ed un secondo momento (il 2001 con una coda prolungata al 2002) in 
cui si è manifestato un generalizzato rallentamento. 
In questi stessi anni, l’economia umbra, come si è già visto e come si vedrà 
sotto diverse angolature più avanti, rallenta progressivamente l’impetuosa 
crescita del decennio precedente e converge su valori e bande di oscillazione 
dei medesimi simili a quelli medi nazionali. Caratteristica peculiare e fonte di 
giudizi piuttosto divergenti è il basso livello del rapporto che qui si rileva tra 
valore delle esportazioni e valore aggiunto dell’economia: mentre la quota di 
competenza dell’Umbria per quanto riguarda variabili quali la popolazione, il 



 

 520

reddito e altro in rapporto al totale nazionale è generalmente compresa tra l’1,3 
e l’1,6%, nel caso delle esportazioni ci si trova abbondantemente sotto e si 
oscilla tra lo 0,7 e lo 0,9%. 
 
Dinamiche di settore à la Pavitt in Umbria (1991 - 2001) 
 
Come si evince dai dati riportati nella tabella 1, nonostante un’evidente 
accelerazione nel periodo (+ 218,5%), superiore sia alla media delle regioni 
dell’Italia centrale sia alla media nazionale tout court, nel decennio 1991-2001 
la quota di commercio nazionale che origina direttamente dall’Umbria7 si 
modifica di poco (dallo 0,7% allo 0,9%). 
In parallelo si osserva un aumento (+ 6,1%) dell’occupazione nelle unità locali 
della manifattura sì che anche l’incidenza di questa sul totale nazionale si 
accentua e passa dall’1,3 all’1,5%. 
 
Tab. 1 - Incidenza del numero degli addetti nelle unità locali manifatturiere e delle 
esportazioni sul totale nazionale nel 1991 e nel 2001 e tassi di variazione 1991-2001 
 

 Rapporti di 
composizione 

(1991; Italia = 100) 

Tassi di variazione 
(%) 

(1991 - 2001) 

Rapporti di 
composizione 

(2001; Italia = 100) 
 Addetti Esportazioni Addetti Esportazioni Addetti Esportazioni 
Toscana 7,3 8,1 -5,8 164,7 7,4 8,2 
Umbria 1,3 0,7 6,1 218,5 1,5 0,9 
Marche 3,6 2,5 7,6 228,6 4,1 3,1 
Italia 
centrale 

17,1 15,2 -5,9 178,0 17,3 16,3 

Italia 100,0 100,0 -7,0 158,9 100,0 100,0 
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Censimenti dell’Industria e dei Servizi) 
 

Applicando la griglia proposta da Capitalia per utilizzare la tassonomia di 
Pavitt alla distribuzione degli addetti nelle unità locali dell’industria 
manifatturiera negli anni 1991 e 2001 si evidenziano, nel profilo dell’Umbria, i 
nodi conosciuti: 

                                                 
7 Si noti che l’incremento è, in termini percentuali, molto più appariscente di quanto appare: la 
maggiore quota di mercato acquisita, infatti, rappresenta oltre la metà del livello precedentemente 
acquisito. La marginalità delle cifre si presta, come sempre, a giochi di luce dei più strani: dal dare 
enfasi all’aumento conseguito allo spiegarlo come conseguenza dei bassi livelli di partenza e così via. 
In una regione lontana dalle infrastrutture di accesso alle reti lunghe della globalizzazione, pervenuta 
con ritardo allo sviluppo economico e cresciuta intorno alle ragioni e alle scommesse delle produzioni 
su commessa, che l’export non sia direttamente proporzionato al PIL è forse meno grave della scarsa 
incidenza del numero complessivo di persone che conoscono, oltre l’inglese, la lingua tedesca (visto 
che la Germania è uno dei Paesi di maggiore importanza per i destini commerciali dei prodotti 
umbri). 
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a) una quota di addetti relativamente alta ma in flessione (dal 61,0% al 
52,8%) di pertinenza dei settori cosiddetti “tradizionali”; 

b) una quota crescente, anche in misura superiore rispetto a quanto si 
osserva nelle aree di comparazione, di addetti nei comparti 
caratterizzati da cicli integrati di produzione e dunque dalla rilevanza 
delle economia di scala conseguibili con processi di trasformazione di 
grandi quantità (l’incidenza passa dal 25,6% nel 1991 al 35,8% nel 
2001); 

c) una quota minoritaria, anche se in espansione, di addetti nei settori 
specializzati e in quelli ad alta tecnologia, per i quali la distanza dai 
profili delle altre due regioni, del complesso delle regioni dell’Italia 
centrale e dell’Italia nel suo complesso appare evidente. 

 
Tab. 2 - Distribuzione (%) degli addetti nelle unità locali dell’industria manifatturiera 
per profilo dei settori rispetto al processo innovativo e per regione (1991 e 2001) 
 

 Settori 
tradizionali 

Settori ad 
economie di 

scala 

Settori 
specializzati 

Settori ad 
alta 

tecnologia 

Totale* 
(= 100) 

1991      
Toscana 63,9 16,5 15,9 3,8 382,1 
Umbria 61,0 25,6 10,3 3,1 68,4 
Marche 67,8 14,1 11,2 6,9 188,5 
Italia 
centrale 

56,7 19,7 14,2 9,3 900,6 

Italia 46,1 26,9 20,0 7,0 5.262,6 
2001      
Toscana 57,9 17,4 15,0 3,9 359,8 
Umbria 52,8 35,8 14,1 3,4 72,5 
Marche 63,2 18,3 16,5 9,6 202,9 
Italia 
centrale 

53,0 22,5 15,4 9,1 847,4 

Italia 43,3 27,2 22,9 6,5 4.894,8 
 
* Valori in migliaia di unità 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Censimenti dell’Industria e dei Servizi) 
 
Considerazioni analoghe valgono per il profilo delle esportazioni (tab. 3) che, 
in corrispondenza degli stessi anni presi in considerazione in precedenza, 
mostrano le seguenti tendenze: 

a) una riduzione dell’incidenza delle esportazioni ascrivibili ai settori 
definiti tradizionali; 

b) una riduzione dell’incidenza delle esportazioni provenienti dai settori 
ad elevate economie di scala le quali continuano a rappresentare oltre 
un terzo (dal 39,4% al 34,9%) delle esportazioni complessive; 
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c) un timido incremento (dal 17,9% al 19,0%) della quota delle 
esportazioni originate da settori specializzati; 

d) un più deciso aumento delle esportazioni da parte dei settori ad alta 
tecnologia i quali triplicano la quota di loro pertinenza grazie ad un 
aumento dei fatturati sull’estero di quasi dieci volte tanto (si veda, più 
avanti, la tab. 4). 

 
Tab. 3 - Distribuzione (%) delle esportazioni manifatturiere per tipo di settore e 
regione (1991 e 2001) 
 

 Settori 
tradizionali 

Settori ad 
economie di 

scala 

Settori 
specializzati 

Settori ad 
alta 

tecnologia 

Totale* 
(= 100) 

1991      
Toscana 63,1 13,1 20,9 2,9 8.261,8 
Umbria 40,4 39,4 17,9 2,3 712,1 
Marche 60,7 6,4 16,2 16,7 2.515,6 
Italia 
centrale 

50,0 16,3 17,8 16,0 15.536,4 

Italia 36,6 25,1 26,8 11,5 102.422,7 
2001      
Toscana 60,2 12,8 21,0 6,0 21.866,2 
Umbria 38,2 34,9 19,0 7,8 2.267,8 
Marche 51,7 10,0 18,6 19,7 8.267,0 
Italia 
centrale 

47,3 16,1 19,9 16,7 43.188,2 

Italia 35,7 23,2 29,4 11,7 265.181,4 
 
* Valori in migliaia di unità 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Censimenti dell’Industria e dei Servizi) 
 
Nel contesto così tratteggiato e che vede una crescita più vivace, rispetto alla 
media nazionale, del numero di addetti all’industria manifatturiera in Umbria, 
nelle Marche e in Toscana, la S.S.An. consente di annotare alcuni aspetti di 
particolare rilevanza (si veda la tab. 5): 

a) il persistere di un segno negativo della componente strutturale tanto per 
gli addetti quanto per le esportazioni in tutte e quattro le regioni 
dell’Italia centrale a indicare o una relativa abbondanza iniziale dei 
settori più penalizzati o una relativa maggiore scarsità di quelli più 
solidi e meno friabili (Ad esempio l’Umbria, abbastanza dotata 
inizialmente di unità locali e addetti nei comparti tradizionali, soffre 
abbastanza per il loro declino ma riesce ad espandere il numero degli 
addetti per una crescita diffusa in molti comparti, compresi quelli che 
nel complesso del Paese appaiono addirittura declinanti8); 

                                                 
8 Nei settori ad alta tecnologia, ad esempio, si ha una flessione in Italia (- 8,6%) ed un aumento in 
Umbria (+11,3%). In un settore particolarmente caratterizzante, come quello delle produzioni ad 
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b) il prevalere di segni positivi per la componente regionale9 la quale, 
tranne che nel caso del Lazio, è sempre positiva sia per quanto riguarda 
il numero degli addetti sia per quanto riguarda il valore delle 
esportazioni: un aspetto, quest’ultimo, che ha suscitato una specifica 
curiosità e sollecitato un supplemento di analisi. 

 
La concordanza di segno tra coppie di valori di una stessa componente 
applicata a fenomeni diversi è particolarmente intrigante. Ed ha sollecitato, 
pertanto, una verifica per accertare se vi fosse una qualche stretta correlazione 
non solo nei segni ma anche nei valori: se cioè vi fosse un concorde dispiegarsi 
di fattori di ordine locale nel rappresentare le prestazioni regionali tanto sul 
fronte degli addetti quanto sul fronte delle esportazioni e se la stessa verifica 
fosse appropriata anche per quanto concerne il contributo (negativo) della 
componente strutturale ovvero dei fattori riconducibili alle dinamiche dei 
settori. 
Estesa a includere anche le altre 16 regioni italiane l’analisi ha confermato 
l’esistenza di una buona correlazione statistica tra i valori delle componenti 
regionali calcolate per gli addetti e quelli delle corrispondenti componenti 
calcolate per le esportazioni. L’indice di correlazione di Pearson (ICP), infatti, è 
pari a 0,73 (mentre, nel caso della verifica con l’altra coppia di serie di 
variabili, quelle relative ai valori delle componenti strutturali, si è fermato a 
0,32). 
La correlazione esistente si percepisce abbastanza nettamente anche nel grafico 
che, in un sistema di assi cartesiani, rappresenta la dispersione delle coppie di 
valori (ovvero dei punti geometrici) delle componenti regionali del 
differenziale di crescita delle esportazioni e del numero di addetti per le sole 
regioni dell’Italia centrale (si veda la fig. 1). 
Nel quadrante tutto positivo Marche ed Umbria evidenziano una prestazione di 
spicco: con valori elevati delle componenti regionali di export e occupazione. 
 
 

                                                                                                                            
elevate economie di scala, a fronte di un aumento tendenziale del + 7,3% l’Umbria spicca con un 
irraggiungibile + 39,9%! 
9 E’ opportuno sottolineare che il risultato qui segnalato è solo in apparenza in contrapposizione con 
quanto riportato, per la sola Umbria, in uno studio recentemente completato da Castrichini e Cipiciani 
(2007) i quali hanno applicato una versione, nota in letteratura con il nome di Constant Market Share 
Analysis, più estesa della tecnica di cui si da conto qui ed appropriata per smontare in più componenti 
le variazioni delle quote di commercio internazionale. 
Nello studio citato la componente residuale risulta negativa ma dopo essere stata asciugata, come 
richiesto da quella procedura, del forte apporto delle componenti di tendenza del commercio mondiale 
e dei mercati di destinazione. Al lordo di tutti gli effetti la somma delle componenti “non strutturali” 
ritorna positiva e appare riproporzionarsi sui valori riportati nella tabella e nelle figure che corredano 
il presente contributo. L’intendimento di applicare l’analisi anche ai dati relativi agli addetti 
nell’industria e di considerarne in parallelo i risultati giustifica l’impiego, in questa sede, di una 
formulazione più semplice. 
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Tab. 4 - Incidenza del numero di addetti nelle unità locali manifatturiere e delle 
esportazioni sul totale nazionale nel 1991 e nel 2001 e tassi di variazione 1991-2001, 
per tipo di settore e regione 
  

 Rapporti di composizione 
(1991; Italia = 100) 

Tassi di variazione (%) 
(1991 - 2001) 

Rapporti di composizione 
(2001; Italia = 100) 

 Addetti Esportazioni Addetti Esportazioni Addetti Esportazioni 
Settori tradizionali 
Toscana 10,1 13,9 -9,4 152,6 10,4 13,9 
Umbria 1,7 0,8 -13,5 201,2 1,7 0,9 
Marche 5,3 4,1 -6,8 180,2 5,6 4,5 
Italia centrale 21,1 20,7 -25,0 186,2 21,2 21,6 
Italia 100,0 100,0 -12,1 163,0 100,0 100,0 
Settori ad economie di scala   
Toscana 4,4 4,2 5,8 157,5 5,0 4,5 
Umbria 1,2 1,1 39,9 182,1 1,8 1,3 
Marche 1,9 0,6 29,8 410,4 2,6 1,3 
Italia centrale 12,6 9,8 -8,0 152,6 14,3 11,3 
Italia 100,0 100,0 7,3 174,4 100 100,0 
Settori specializzati  
Toscana 5,8 6,3 -5,9 166,3 5,1 5,9 
Umbria 0,7 0,5 37,0 239,5 0,9 0,6 
Marche 2,0 1,5 47,4 275,9 2,8 2,0 
Italia centrale 12,1 10,1 -16,1 309,2 11,7 11,0 
Italia 100,0 100,0 2,2 211,7 100,0 100,0 
Settori ad alta tecnologia 
Toscana 3,9 2,0 4,2 448,6 4,7 4,2 
Umbria 0,6 0,1 11,3 980,3 0,7 0,6 
Marche 3,5 3,5 39,9 289,0 5,7 5,2 
Italia centrale 22,8 21,0 -24,3 126,8 24,1 23,2 
Italia 100,0 100,0 -8,6 190,9 100,0 100,0 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Censimenti dell’Industria e dei Servizi) 

 
Tab. 5 - Differenza tra tassi di crescita regionale e tasso di crescita nazionale del 
numero di addetti dell’industria manifatturiera e delle esportazioni e apporto delle 
componenti strutturale e regionale (1991-2001) 
 

 Addetti Esportazioni 
 Differenza* Componente 

strutturale 
Componente 

regionale 
Differenza* Componente 

strutturale 
Componente 

regionale 
Toscana 1,5 - 1,3 2,8 5,8 - 1,3 7,1 
Umbria 13,4 - 1,9 15,3 59,6 - 5,6 65,2 
Marche 14,9 - 2,4 17,3 69,7 - 0,4 70,2 
Lazio - 11,6 - 1,3 - 10,3 7,6 - 1,0 8,6 

 

* Per ciascuna regione è la differenza tra il tasso di crescita regionale della variabile indicata e il tasso di crescita 
nazionale (pari a - 7,3% per gli addetti10 e a + 158,9% per le esportazioni) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Censimenti dell’Industria e dei Servizi) 

                                                 
10 Si faccia attenzione al fatto che con un tasso di crescita complessivo del numero degli addetti pari, 
in questo caso (per ragioni di omogeneità) a - 7,3%, uno scarto pari a + 1,5% significa una flessione, 
per la Toscana, del - 5,8% e per il Lazio del -18,9%! Si tenga inoltre presente che uno scostamento di 
poche frazioni di punto percentuale tra i valori nazionali qui richiamati (- 7,3%) e quelli riportati nella 
tabella 1 (-7,0%) sono da collegare al fatto che l’attribuzione effettuata secondo lo schema utilizzato 
per configurare la tassonomia di Pavitt non è completa sull’intera serie di attività di trasformazione 
industriale manifatturiera. 
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Fig. 1 - Componenti regionali nel differenziale di crescita del numero di addetti e delle 
esportazioni nelle regioni dell’Italia centrale (1991 - 2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Come già anticipato, i punti geometrici per le altre serie di valori si rivelano 
valori molto più dispersi e casuali (fig. 2). 
 
Fig. 2 - Componenti strutturali nel differenziale di crescita del numero di addetti e 
delle esportazioni nelle regioni dell’Italia centrale (1991 - 2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Una possibile sintesi di questi fenomeni è quella che suggerisce una ipotesi di 
ricerca originale mirata di nuovi assetti produttivi che tengano conto anche di 
mercati più ampi di quelli tradizionalmente considerati e includano di 
conseguenza le esportazioni come componente non secondaria di assorbimento 
dei volumi produttivi.  
Sarebbe la conferma, in altri termini, di un fermento che coinvolge assetti 
produttivi e politiche commerciali, allo stato nascente, non ancora ben 
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consolidato e che comunque riesce ad essere catturato anche da una sommaria 
analisi condotta con tecniche di non particolare raffinatezza. 
 
Alcuni approfondimenti 
 
I dati del decennio 1991 - 2001 lasciano intravedere, dunque, sommovimenti 
meno banali e negativi di quelli riassunti nei giudizi sommari spesso 
riecheggiati in modo acritico e che parlano di declino ineluttabile, di scarse 
capacità e attitudini imprenditoriali, di disinvestimento dall’industria e dal 
Paese. 
Una analisi con una serie più lunga di dati contabilità territoriale, quella che 
copre il periodo 1980 - 2004, consente di mettere in evidenza altrettanti aspetti 
di interesse, a integrazione di quelli dianzi illustrati. 
 
La produttività 
 
Cercando di fuoriuscire dalle panie di uno sterile dibattito su quale debba essere 
il perno dello sviluppo economico di una regione o di un Paese (se l’industria o 
il terziario), i nodi del quale possono essere sciolti solo definendo le dimensioni 
ed i ruoli delle unità di analisi rispetto al contesto più generale in cui si colloca 
l’una o l’altra attività, è certamente interessante verificare, ad esempio, come si 
sia prodotto un determinato cambiamento nelle quantità di lavoro 
complessivamente impegnato e nei livelli della sua produttività (cfr. tab. 6) o 
quali siano le traiettorie dei comparti industriali rispetto a quelle dei comparti 
terziari11 (figg. da 4 a 7). 
Come si vede, il modello che sta dietro un incremento di produttività 
dell’ordine del + 36,2% in Umbria si contraddistingue per il fatto di: 

a) essere associato ad un accresciuto impiego di lavoro (+ 9,6%), in linea 
con la media nazionale, maggiore di quello osservabile in Toscana e 
nelle Marche ma inferiore a quello registrato per il Lazio (si veda, in 
particolare, la fig. 4); 

b) derivare dalla combinazione di aumenti meno accentuati rispetto alle 
altre regioni, nell’industria e nel commercio e di contrazioni meno 
spinte nell’intermediazione monetaria e creditizia e nelle attività 
immobiliari ed imprenditoriali; 

c) in particolare, per quanto riguarda il comparto delle “Attività di 
intermediazione monetaria e finanziaria, immobiliari e imprenditoriali” 

                                                 
11 Vengono omessi qui i riferimenti al settore primario in quanto la marginalità della sua consistenza 
esplicita, ovvero direttamente rilevata dalle indagini statistiche, e la difficoltà di pesare la sua 
consistenza implicita (di gran lunga superiore a quanto rilevato dalle statistiche, sia direttamente sia 
indirettamente) complicherebbe oltre misura lo sviluppo di una ricognizione preliminare ed estesa 
solo a riportare nel quadro analizzato aspetti di comparazione tra l’Umbria e le regioni confinanti. 
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si osserva (fig. 7 più avanti) una sistematica tendenza alla riduzione dei 
livelli di produttività del lavoro (espressa, è bene ricordarlo, come 
rapporto tra il valore aggiunto a prezzi 1995 e l’ammontare medio 
annuo delle unità di lavoro stimate per il comparto stesso). Si tratta di 
una tendenza che rappresenta certamente l’esito di una crescente 
concorrenza tra le banche, con conseguente aumento del numero degli 
sportelli presenti sul territorio riduzione dei volumi intermediati e, si 
spera, una migliore qualità, non rilevata dalle stime, dei servizi offerti.12 
Per l’Umbria ciò ha consentito di riallinearsi e recuperare il distacco 
piuttosto evidente, in termini di prodotto medio del lavoro, che ancora 
negli anni ottanta la separava da tutte le altre regioni dell’Italia centrale. 

 
Tab. 6 - Tassi di variazione (%) del numero di unità di lavoro e della produttività 
(1980-2004) 

Confronto tra valori medi triennali (2002-2004 e 1980-1982) 
 TOTALE Industria s.s. 

(a) 
Commercio  

(b) 
Intermediazione 

(c) 
Altre attività dei 

servizi 
 ULA Prod.tà ULA Prod.tà ULA Prod.tà ULA Prod.tà ULA Prod.tà 
Toscana 7,5 34,8 - 22,2 55,2 25,3 20,3 140,9 - 24,2 33,8 13,5 
Umbria 9,6 36,2 - 19,2 33,1 43,2 29,9 170,1 - 17,8 34,5 3,8 
Marche 5,5 49,6 - 0,7 54,3 18,5 38,6 160,5 - 26,6 35,0 15,8 
Lazio 25,7 27,7 - 17,5 91,5 19,7 53,0 172,6 - 28,2 37,2 - 4,3 
Italia 9,8 37,8 - 15,3 60,3 19,2 36,2 165,7 - 26,8 31,0 3,9 

 
(a) Industria in senso stretto (industria della trasformazione e industria della produzione e distribuzione di energia, 
gas ed acqua); 
(b) Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni; 
(c) Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali; 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat.  
 
Fig. 3 - Tassi di variazione (%) della produttività media del lavoro (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 

                                                 
12 Si veda, tuttavia, quanto osservato più avanti per altri aspetti riferiti allo stesso settore. 
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Fig. 4 - Tassi di variazione (%) del numero totale di unità di lavoro e della 
produttività (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
 
Fig. 5 - Tassi di variazione (%) del numero di unità di lavoro e della produttività 
nell’”industria in senso stretto” (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Fig. 6 - Tassi di variazione (%) del numero di unità di lavoro e della produttività nel 
comparto del “commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni” (1980-2004) 

Confronto tra valori medi triennali (2002-2004 e 1980-1982) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
 
Fig. 7 - Produttività totale del lavoro nel comparto delle “Attività di intermediazione 
monetaria e finanziaria, immobiliari e imprenditoriali” (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Il mark-up 
 
Una dimensione del tutto diversa con cui guardare alle dinamiche dei settori 
produttivi nella regione è quella di considerare una variabile di orientamento 
come il coefficiente di profittabilità lorda (o di mark-up) espresso come un 
rapporto il cui numeratore è dato, per ogni settore, dalla differenza tra valore 
aggiunto del settore e valore delle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti e 
di quelle fittiziamente imputate ai lavoratori indipendenti mentre al 
denominatore è, a titolo di standardizzazione, il valore aggiunto dello stesso 
settore. 
Il coefficiente rappresenta un ricarico sui costi vivi del lavoro nel quale si 
inglobano ammortamenti, tasse, altri costi di produzione e utili di impresa. 
Come indicatore di profittabilità è dunque molto generale, e dentro l’aggettivo 
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qualificativo di “lorda” c’è davvero di tutto: dimensioni, tipologia di processi, 
distanza dai mercati, organizzazione dentro e fuori gli impianti. Tuttavia, per 
riflettere sulle condizioni della produzione all’interno dei settori o, ancor più, 
per comparazioni interregionali della fisionomia e delle tendenze di uno stesso 
settore produttivo si rivela, come si vedrà in seguito, assai utile. 
Se, ad esempio, si guarda la rappresentazione dei valori dell’indicatore riferiti 
alle prestazioni dell’intera economia nelle quattro regioni (fig. 8) non può non 
colpire il convergere verso una fascia di valori molto più ristretta, essendo 
partiti, dagli anni ottanta, e fino ai primi anni novanta da una banda di 
oscillazione dei valori possibili molto più ampia. 
Le difficoltà dell’economia, la rigidità dei cambi e poi l’introduzione della 
moneta unica, l’intensificarsi della concorrenza su scala planetaria senza più 
l’ombrello delle svalutazioni protettive avrebbero ristabilito, in un contesto di 
mobilità dei fattori abbastanza accentuato, orizzonti di profittabilità 
sostanzialmente omogenei, con il ridimensionamento di comparti e spezzoni di 
comparto meno redditizi. 
 
Fig. 8 - Coefficiente di profittabilità lorda* totale delle economie delle regioni 
dell’Italia centrale (1980-2004) 
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* (Valore aggiunto - retribuzioni dei lavoratori dipendenti - quota di lavoro dipendente imputato ai lavoratori 
indipendenti) *100 / Valore aggiunto 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
I ragionamenti che l’indicatore rende possibile sono ancor più evidenti qualora 
si scenda nel dettaglio di alcuni settori specifici. Se, ad esempio, si considera 
l’industria in senso stretto (comprensiva di manifattura e industrie reticolari, 
cioè quelle di produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua; fig. 9) 
l’indicatore mette in evidenza alcuni aspetti di interesse: 
a) ad esempio, la ripresa del Lazio che negli ultimi anni ha intercettato 
investimenti produttivi anche di grande rilevanza tanto nell’industria quanto nel 
commercio e nei servizi finanziari; 
b) la relativa stabilità di Toscana e Marche nella fascia di un 3% circa in media 
per le Marche e di un 3,4% in media per la Toscana a fronte di un rapido 
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passaggio da una fascia del 4% negli anni ottanta ad una del 3,6% nella prima 
metà degli anni novanta e anche meno negli anni successivi. Ciò a indicare 
riduzione delle dimensioni medie dell’apparato produttivo, espansione di 
servizi interstiziali, ridimensionamento dei grandi impianti con elevate quote di 
ammortamento e, forse, anche compressione dei margini di profitto economico. 
Il confronto con un settore completamente diverso, quale deve considerarsi 
quello dell’intermediazione creditizia e finanziaria e delle attività immobiliari e 
imprenditoriali, aiuta a percepire meglio la portata di alcune affermazioni. 
In questo caso, infatti (cfr. fig. 10), a colpire è la divaricazione che emerge, alla 
fine del periodo, rispetto alla situazione dei primi anni ottanta. L’apertura dei 
mercati del credito, la istituzionalizzazione di numerose attività di servizi 
incluse in questo comparto (si pensi alle agenzie immobiliari) e quanti altri 
fattori intervengano in questa o quella delle numerose attività che qui si 
raccolgono portano ad un incremento dei margini di ricarico nel comparto 
aggregato “intermediazione creditizia e finanziaria, attività immobiliari e 
imprenditoriali” in tre regioni su quattro. Nella figura n. 10 si vede come una 
regione, il Lazio, si defili verso il basso mentre, rispetto ad essa, le altre tre si 
caratterizzano per valori superiori anche di uno o due punti percentuali (tra il 
20% e il 30% in più, che non è poco) e, in particolare, Umbria e Marche 
mostrino l’accelerazione più evidente. 
 
Fig. 9 - Coefficiente di profittabilità lorda* dell’industria in senso stretto nelle regioni 
dell’Italia centrale (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Fig. 10 - Coefficiente di profittabilità lorda* del comparto dell’intermediazione 
creditizia e finanziaria e delle attività immobiliari e imprenditoriali nelle regioni 
dell’Italia centrale (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Va peraltro tenuto presente il fatto che l’andamento dianzi descritto trova una 
certa corrispondenza (eccezion fatta per il Lazio) nella dinamica di una 
variabile cruciale quale è, per ciascuna delle quattro regioni, il rapporto tra il 
valore dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati 
(SIFIM) e il valore aggiunto complessivo. 
La variabile rappresenta un vero e proprio cuneo tra il valore aggiunto 
considerato al lordo (cioè inclusivo) dei Sifim stessi e quello considerato al 
netto (cioè con esclusione del valore di Sifim). 
Come già rilevato in altre circostanze13, la situazione dell’Umbria 
comparativamente a quella di altre regioni appare migliore se considerata al 
lordo che non se considerata al netto dei Sifim: ciò in quanto l’incidenza del 
cuneo è, in Umbria, per vari motivi maggiore che nelle altre regioni. 
Tale circostanza si conferma, per l’appunto, su tutto l’arco temporale qui 
analizzato (si veda la fig. 11). 
L’aspetto che incuriosisce è il fatto che il Lazio, regione pere la quale il cuneo 
Sifim sembra essere anormalmente elevato, rappresenta in qualche modo il 
parametro cui tendono le altre regioni, con l’Umbria che essendo delle 
rimanenti tre quella con il cuneo più grande fa da battistrada a Marche e 
Toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Si veda, ad esempio, E. Tondini (2006, p.60) 
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Fig. 11 - Incidenza dei Sifim sul valore aggiunto netto generato nelle regioni dell’Italia 
centrale (1980-2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
Tra gli aspetti più problematici che vengono in evidenza grazie all’indicatore 
qui utilizzato vi è quello della divaricazione che sussiste tra il comparto in 
questione e quello dell’industria in senso stretto. La figura 12 propone il caso 
anche se, per semplificare la rappresentazione, l’Umbria vi viene messa a 
confronto, questa volta, con l’aggregato dell’”Italia centrale”14. 
Come si vede facilmente, non passa inosservato la oramai abituale forchetta 
umbra entro la quale scorrono i valori di benchmarking dell’Italia centrale. 
L’Umbria, infatti, si caratterizza per un margine di profittabilità lorda 
dell’industria più basso e dei servizi di intermediazione creditizia e 
professionali più alto di quanto è dato riscontrare sui valori medi aggregati 
dell’Italia centrale. Come a dire che la scomodità di raggiungere la regione, la 
dispersione dei suoi insediamenti o altri fattori del genere possono essere 
imputati nei margini di costi delle attività di finanziamento e consulenza molto 
più facilmente che in quelli delle attività produttive industriali, più esposte delle 
prime ad una concorrenza vivace, serrata e praticamente senza frontiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Considerazioni analoghe risulterebbero perfettamente appropriate anche per le Marche. Non per la 
Toscana, nel caso della quale la forbice sarebbe meno pronunciata e più prossima ai valori medi 
dell’Italia centrale, e tanto meno per il Lazio.  
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Fig. 12 - Coefficiente di profittabilità lorda* dei comparto dell’”intermediazione 
creditizia e finanziaria e delle attività immobiliari e imprenditoriali” e dell’”industria 
in senso stretto” in Umbria e nell’Italia centrale (1980 - 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
Considerazioni analoghe risulterebbero perfettamente appropriate anche per le 
Marche. Non per la Toscana, nel caso della quale la forbice sarebbe meno 
pronunciata e più prossima ai valori medi dell’Italia centrale, e tanto meno per il 
Lazio.  
Se, tuttavia, le vicende del Lazio, in gran parte connesse alle dinamiche proprie 
dell’appannamento prima e del rilancio poi della capitale nazionale, mal si prestano 
ad essere prese come elemento di comparazione per altre regioni, le vicende di 
Marche e Toscana, regioni considerate comunque molto simili, potrebbero invece 
meglio prestarsi allo scopo e, per quanto detto poco sopra, permettere di 
individuare un percorso più affine, se non parallelo, a quello delle Marche e 
significativamente diverso, se non del tutto divergente, invece, da quello della 
Toscana. 
Così però, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, non è. 
 
Il modello sfuggente 
 
Per verificare se e quanto le dinamiche dell’Umbria possano sovrapporsi a quelle 
delle Marche oppure dell’Umbria, senza pretendere che le une siano le fotocopie 
esatte delle altre, ma chiedendo che lascino trapelare almeno delle indiscrezioni su 
alcuni caratteri comuni, si è proceduto con una particolare applicazione della 
S.S.An, già introdotta nei precedenti paragrafi. 
Questa applicazione si differenzia però dalla precedente in quanto propone un 
confronto diretto tra l’Umbria e l’“altra” delle due regioni centrali (una volta 
escluso il Lazio): le Marche e la Toscana. 
Inoltre l’applicazione è ripetuta anno dopo anno, proprio con lo scopo di far 
emergere non tanto la prevalenza finale dell’una o dell’altra componente della 
crescita dell’economia ma un vero e proprio profilo di evoluzione intraperiodale. 



 

 535 

Dati per noti i termini di funzionamento generale della procedura di applicazione, 
la presentazione dei risultati ottenuti con la particolare applicazione effettuata sui 
valori delle unità di lavoro ne renderà più facilmente comprensibile la diversità 
rispetto al caso precedente. 
Si consideri dunque la figura n. 13: vi sono lì riportati i valori della componente 
strutturale, cioè della componente che rappresenta l’apporto delle dinamiche 
settoriali, e della componente locale (quella che rappresenta l’influenza di fattori 
specifici e locali) il cui saldo algebrico da luogo al differenziale di crescita 
dell’Umbria rispetto alle Marche. Come si vede, le differenze nei tassi di crescita 
sembrano doversi ricollegare a fattori locali molto più che a caratteri strutturali che 
distinguono l’una regione, l’Umbria, dall’altra. Analiticamente, l’associazione 
rilevata è confermata dal fatto che tra l’andamento del differenziale di crescita tra le 
due regioni e l’andamento della componente locale si profila una correlazione 
statistica, misurata con l’Indice di Correlazione di Pearson (ICP), piuttosto stretta 
(ICP = 0,990, ovvero molto vicino a 1, valore che segnala perfetta correlazione15). 
Si ha invece un valore di ICP pari a 0,137, ovvero molto debole in quanto più 
vicno allo zero che alla soglia dell’unità, se si considerano i valori del differenziale 
di crescita e quelli della componente strutturale. 
 
Fig. 13 - Componenti locale e strutturale nella dinamica differenziale Umbria - 
Marche (unità di lavoro; 1980 - 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Un pò più indipendenti sono, invece, le corrispondenti dinamiche così come 
calcolate per l’Umbria assumendo la Toscana quale regione di benchmarking: 
l’andamento meno deciso e regolare, visibile nella figura 14, e il valore più basso 
dell’indice di correlazione (ICP = - 0,698) confermano l’impressione che, nel caso 
della Toscana, le differenze di natura strutturale contano più che nel caso delle 

                                                 
15 Il coefficiente assume valori compresi tra - 1 (nel caso di massima correlazione negativa) e + 1 (nel 
caso di massima correlazione positiva). Nel caso di indipendenza lineare il coefficiente assume valore 
zero (ma non vale la conclusione opposta, ovvero da un valore nullo del coefficiente nullo non si può 
desumere l'indipendenza lineare tra le variabili analizzate). 
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Marche (e, non a caso, la correlazione tra differenziale di crescita e componente 
strutturale è, rispetto a prima, molto più alta: 0,624). Si osservi che in questo caso 
c’è una divergenza persino nel segno delle correlazioni: con un segno negativo, 
infatti, l’ICP segnala l’esistenza di una correlazione addirittura negativa (opposta, 
quindi, a quella rilevata nel caso della comparazione con le Marche). In questo 
caso la lettura dei risultati indica che quanto maggiore è il valore della componente 
locale (per l’Umbria, una volta che si assuma come termine di paragone la 
Toscana) tanto minore è la differenza tra i tassi di crescita delle unità di lavoro 
nelle due regioni. 
  
Fig. 14 - Componenti locale e strutturale nella dinamica differenziale Umbria - 
Toscana (unità di lavoro; 1980 - 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
La convergenza dei settori 
 

Una curiosità collegata ai risultati dianzi presentati riguarda il ruolo dei settori (e 
dunque la relazione tra le considerazioni svolte e la rilevanza della cosiddetta 
componente strutturale) nei processi di crescita.  Se, infatti, in tutte le applicazioni 
di cui si da qui conto tende ad emergere in modo incontrovertibile l’apporto di 
spinte e fattori di derivazione locale (regionale) qualcosa di peculiare deve 
riguardare di certo l’andamento dei settori e supportare l’ipotesi dell’esaurirsi della 
loro centralità nel determinare le svolte dello sviluppo di un territorio16. 
In effetti, se si considerano le dinamiche dei settori maggiormente rilevanti e cioè 
l’industria in senso stretto, il commercio, l’intermediazione finanziaria e l’insieme 
                                                 
16 Si tenga comunque conto che una certa enfatizzazione del ruolo della componente regionale a 
scapito di quella strutturale deriva dalla compressione dei settori di attività economica in un numero 
limitato (solo 6) di soggetti di indagine statistica. Come si rileva in letteratura (si vedano, ad esempio, 
Klaassen e Paelinck, 1972 ed anche Steven e Moore, 1989), tanto maggiore è il numero dei settori 
tanto più spinto appare l’apporto della componente strutturale. Ciò che rileva ai fini delle riflessioni 
che intende sollecitare la presente nota resta la diversità di modelli di divisione dei compiti tra le due 
specifiche componenti. Ulteriori verifiche e approfondimenti potranno consentire di dare il peso 
“corretto” al loro specifico apporto, ma non certo di invertire la qualità delle segnalazioni qui 
riportate. 
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degli altri servizi pubblici e collettivi (figg. da 15 a 18) si rileva facilmente come le 
oscillazioni annue delle unità di lavoro impegnate nelle unità locali facenti capo a 
quei settori siano inizialmente molto ampie e poi vadano attenuandosi, fin quasi a 
sovrapporsi, a indicare un livellamento di comportamenti che, proprio in quanto 
tale non può dar certo luogo, a fortiori, a slittamenti di particolare impatto. 
Ciò vale, come si è detto, per l’industria in senso stretto (fig. 15) la quale vede le 
punte di maggiore evidenza tutte raccolte nel primo decennio contemplato dal 
grafico e tra queste annovera la massiccia contrazione occupazionale subita 
dall’Umbria, tra la prima e la seconda metà degli anni ottanta.  
Lo stesso può dirsi per il comparto del commercio e attività connesse (alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni; si veda la fig. 16), per le attività del terziario 
avanzato (fig. 17) e infine, e in modo ancor più impressionistico, per il complesso 
dei servizi pubblici e collettivi (fig. 18). 
Si riconferma in tal modo l’esaurimento di un ciclo di sviluppo in cui 
l’anticipazione di svolte nella performance di questo o di quel settore (la siderurgia, 
l’industria chimica, eccetera) poteva, in passato, fare la differenza e portare con sé 
una buona sorte, non solo in una regione di piccole dimensioni come l’Umbria ma 
anche in regioni mediamente più consistenti, come le Marche e persino la Toscana. 
 
Fig. 15 - Unità di lavoro: differenze tra i tassi di crescita regionali nell’industria in 
senso stretto e il tasso di crescita complessivo nazionale (1980 – 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Si conferma anche, in modo speculare, l’importanza dei fattori e delle dimensioni 
locali, capaci di trascinare con sé settori interi o parti di essi in processi virtuosi 
(si ripensi anche al legame tra crescita degli addetti e incremento delle 
esportazioni da cui si è preso lo spunto per l’analisi qui svolta): processi virtuosi 
la cui identificazione avviene più facilmente guardando alle dinamiche dei 
territori piuttosto che a quelle dei settori. 
Se condivisibili, le indicazioni scaturite dal presente lavoro possono 
indubbiamente aiutare a sempre meglio fondare una visione ragionevole delle 
strategie da perseguire per imbastire una politica industriale, del lavoro e di 
sviluppo delle relazioni di scambio internazionale che non sia effimera e 
nemmeno sterile. 
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Fig. 16 – Unità di lavoro: differenze tra i tassi di crescita regionali nel commercio e 
attività connesse e il tasso di crescita complessivo nazionale (1980 – 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Fig. 17 – Unità di lavoro: differenze tra i tassi di crescita regionali 
nell’intermediazione creditizia e finanziaria e attività immobiliari e imprenditoriali e 
il tasso di crescita complessivo nazionale (1980 – 2004) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Fig. 18 – Unità di lavoro: differenze tra i tassi di crescita regionali ne servizi pubblici e 
collettivi e il tasso di crescita complessivo nazionale (1980 – 2004) 
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LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE 
Enza Galluzzo 

Con il presente lavoro ci si propone di ricostruire la metamorfosi della struttura 
occupazionale umbra a partire dagli anni post bellici fino all’inizio del nuovo 
secolo. L’evoluzione umbra verrà posta a confronto con l’andamento di Marche 
e Toscana, con la finalità di verificare i principali punti di divergenza e 
convergenza. 
I cinquanta anni in esame rappresentano una porzione di storia delle regioni di 
notevole importanza per la ricchezza dei mutamenti intervenuti. 
In considerazione dell’ampio arco temporale preso in considerazione, in cui 
abbiamo assistito ad un mutamento epocale sia delle metodologie di raccolta, 
sia degli strumenti di elaborazione, è stato scelto di utilizzare dati che potessero 
coprire l’intero periodo. 
In particolare nel presente lavoro si prenderanno a riferimento le variabili tratte 
dalle fonti di seguito indicate: 
- le unità di lavoro (ula)1 derivanti dal 1951 al 1979 dalle banche dati 
CRENOS2 e dal 1980 al 2001 dalla Contabilità territoriale ISTAT3;
- gli addetti4 dei Censimenti dell’Industria e Servizi nelle Unità lavoro Imprese. 

1 L'unità di lavoro standard rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a 
tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o non 
continuativi oppure da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Il computo non è legato alla 
singola persona fisica, ma risulta ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad 
un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente 
attività lavorativa, ovvero del settore di attività economica e della posizione nella professione. 
2 Le unità di lavoro dal 1951 al 1969 sono state ricavate dalla banca dati Crenos dal 1951 al 1993 
(Regio-IT 1951/1993) e dal 1960 al 1969 coincidono con  i dati della banca dati Crenos dal 1960 al 
1996 (Regio-IT 1960/1996); le unità di lavoro 1970-1979 sono state ricavate dalla banca dati Crenos 
dal 1970 al 2004 (Regio-IT 1970/2004). Si precisa che quest’ultima banca dati dal 1980 al 2004 
contiene dati coincidenti con la Contabilità territoriale ISTAT. 
3 Contabilità Territoriale ISTAT dal 1980 al 2004. 
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In alcune tabelle di dati verrà anche evidenziata, come ulteriore elemento 
informativo, la popolazione residente attiva (pra)5 dei Censimenti della 
Popolazione.  
Si ritiene che l’accostamento delle suindicate variabili, che rilevano fenomeni 
diversi e grandezze dissimili, possa contribuire a fornire una descrizione dei 
principali macrofenomeni relativi all’evoluzione della struttura occupazionale 
nel periodo preso in esame, fermo restando la consapevolezza dell’impossibilità 
di incrocio e sovrapposizione dei dati.  
In particolare, nei paragrafi di cui si compone il lavoro, si descriverà 
l’evoluzione, in ciascun decennio6, della struttura occupazionale delle tre 
regioni. Allo scopo di fornire una visione di sintesi delle trasformazioni 
intervenute, alla fine di ciascun paragrafo verranno inseriti un grafico 
rappresentante la distribuzione percentuale delle ula per settori e per regioni ed 
un grafico ed una tabella  sulle variazioni relative percentuali verificatesi nei 
settori durante il decennio. 
Infine, nell’ultimo paragrafo, sarà tracciato un quadro complessivo 
dell’evoluzione nel cinquantennio, anche con l’ausilio di grafici rappresentanti i 
principali trend. 

Ai “blocchi di partenza” (1951)

All’inizio degli anni cinquanta (graf. 1 e tab. 17), l’Umbria presenta una 
configurazione prevalentemente agricola, in quanto il 55,6% delle unità di lavoro 
fa capo a tale settore8.
L’elevata consistenza di manodopera si associa a caratteristiche di scarsa 
meccanizzazione e specializzazione ed a condizioni naturali non 

4 Per addetti si intendono le persone occupate nelle unità giuridico - economiche censite, con una 
posizione di lavoro indipendente o dipendente, anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, 
malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, ecc.). 
5 Per popolazione residente attiva si intende la popolazione iscritta alle liste anagrafiche comunali in 
condizione  “attiva”. Tale concetto ha subito delle modifiche nei vari censimenti. Nel Censimento 
1951 per attiva si intende la popolazione “in condizione professionale”( occupati maggiori, 
disoccupati e temporaneamente impossibilitati maggiori di dieci anni); nel censimento 1961 si 
considera attiva la popolazione “in condizione professionale”, così come definita nel precedente 
censimento, e quella in “condizione non professionale” (ovvero in cerca di occupazione con più di 
quattordici anni); nei Censimenti dal 1971 al 1991 si considera attiva la popolazione “in condizione 
professionale” ”(occupati maggiori, disoccupati e temporaneamente impossibilitati con più di 
quattordici anni) e quella in “condizione non professionale” (ovvero in cerca di occupazione con più 
di quattordici anni) (Scettri e Tondini 2000). 
6 Per decenni si intendono quelli mutuati dai Censimenti: 1951-1961, 1961-1971, ecc. 
7 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 
8 I dati complessivi della Regione non rendono giustizia delle diversità territoriali riscontrabili tra le 
due province, Perugia e Terni, rispetto alle quali si osserva un vero e proprio dualismo. Nel dettaglio, 
mentre nel 1951 la popolazione attiva nel settore agricolo della provincia di Perugia ammonta al 
59,6%, quella della provincia di Terni, interessata fin dalla fine del XIX secolo dall’impianto di 
produzioni militari dismesse e parzialmente riconvertite dopo il periodo bellico, si attesta al 45,5%. 
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particolarmente favorevoli - sia dal punto di vista climatico, sia per la natura dei 
terreni - così che la produttività complessiva del lavoro si rivela limitata. La 
forma prevalente è l’azienda familiare, all’interno della quale la mezzadria 
occupa un peso rilevante. 
Anche dal punto di vista industriale, l’Umbria appare scarsamente sviluppata, 
in quanto in tale settore opera il 21,6% delle unità di lavoro.  
Il sottosettore più sviluppato (CIS 1951) è quello manifatturiero, che raccoglie 
l’80,7% del totale degli addetti dell’industria, sostenuto prevalentemente dai 
comparti Metallurgico, Meccanico, Alimentare (ed in particolare dal comparto 
dolciario), del Tabacco, dei Minerali non metalliferi (laterizi e ceramica) e 
dell’Abbigliamento e Calzature9. Nelle Costruzioni, invece, operano l’11% del 
totale degli addetti. 
Per quanto riguarda le attività terziarie - che coinvolgono il 22,8% delle unità di 
lavoro, rileva (CIS 1951) la prevalenza degli addetti nel Commercio al 
dettaglio, seguito a distanza da quelli nei Trasporti e negli Alberghi e 
Ristoranti. Le Marche ricalcano sostanzialmente una situazione di partenza 
simile a quella umbra, presentando una configurazione marcatamente agricola, 
in cui le unità di lavoro dedite al lavoro della terra rappresentano il 55,9%.
Analogamente all’Umbria, le Marche mostrano basse percentuali di attività 
negli altri settori. La sporadica industrializzazione marchigiana, frutto di 
iniziative precedenti al secondo conflitto mondiale (cantiere navale di Ancona, 
industrie della carta) raccoglie il 21,9% delle unità di lavoro.
Gli addetti alla Manifattura (CIS 1951) rappresentano il 76,5% sul totale 
dell’industria, mentre quelli alle Costruzioni il 16,7%. All’interno del settore 
manifatturiero predominano l’Abbigliamento, la Meccanica, il Legno e mobili. 
Nelle attività terziarie marchigiane (costituite sulla base dei dati del CIS 1951, 
prevalentemente dal Commercio al dettaglio, seguito a distanza dai Trasporti e 
dagli Alberghi e Ristoranti) opera il 22,2% delle unità di lavoro.  
La Toscana, pur risultando all’inizio degli anni cinquanta a prevalenza agricola, 
presenta una percentuale di ula in tale settore decisamente più bassa di Umbria 
e Marche (41,0%). 
Inoltre, la regione risulta ben avviata dal punto di vista industriale e dei servizi.
In particolare, le unità di lavoro operanti nell’industria rappresentano il 30,8%. 
Tra gli addetti alla Manifattura (CIS 1951), che costituiscono l’80% sul totale 
dell’industria, il sottosettore più sviluppato è la Meccanica, seguito dal Tessile, 
dai Minerali non metalliferi, dall’Abbigliamento e Calzature. Le Costruzioni 
raccolgono invece il 10,9% degli addetti. 

9 Si precisa che la provincia di Perugia risulta caratterizzata da poche iniziative industriali nate per 
iniziativa di forze imprenditoriali autoctone; al censimento del 1951 la popolazione residente attiva 
appartenente all’industria ammonta al 22,2%. L’industrializzazione della provincia di Terni, che 
all’inizio degli anni cinquanta interessa il 34,1% della popolazione attiva residente, invece, si fonda 
dal punto di vista occupazionale su grandi imprese pubbliche dei settori di base derivanti dalla 
riconversione post bellica delle produzioni a carattere militare (metallurgia e petrolchimica).  
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Per quanto riguarda le attività terziarie, le unità di lavoro rappresentano il 
28,3%. La prevalenza degli addetti si trova nel Commercio al dettaglio, seguito 
a distanza dagli Alberghi e Ristoranti, dal  Commercio all’ingrosso e dai 
Trasporti. Si evidenzia che la Toscana è la regione che ha il Commercio 
all’ingrosso percentualmente più sviluppato rispetto a Marche e Umbria. 
In conclusione, si può rilevare che, all’inizio degli anni cinquanta, Umbria e 
Marche hanno una connotazione marcatamente agricola rispetto alla Toscana. 
L’industria in Umbria e nelle Marche è ancora marginale, mentre costituisce un 
punto di forza per la Toscana, che conseguentemente presenta  un rapporto di 
composizione tra i settori più omogeneo e maggiormente simile a quello della 
situazione media italiana.  

Graf. 1 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (1951) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Crenos 

Tab. 1 - Incidenza percentuale ULA e PRA per settori (1951)

Agricoltura Industria Servizi 
U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. 

UMBRIA 55,6 56,3 21,6 25,2 22,8 18,5 
MARCHE 55,9 60 21,9 22 22,2 18 
TOSCANA 40 41 30,8 34 28,3 26 
ITALIA 44,6 42 26,8 32 28,6 26 

 Fonte: nostre elaborazioni  dati Crenos ed Istat Censimento Popolazione 
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La ripresa post bellica

Durante il decennio dal 1951 al 1961 (tab. 2 e graf. 210), in Umbria le unità di 
lavoro dedite all’agricoltura diminuiscono complessivamente del 23,7% rispetto 
ad inizio periodo. Sull’andamento del settore agricolo molto hanno influito le 
difficili condizioni di vita di chi viveva in campagna e la crisi del contratto di 
mezzadria. 
La consistente riduzione dell’agricoltura non viene sufficientemente 
compensata dall’occupazione negli altri settori. 
Per quanto riguarda il processo di industrializzazione, in Umbria si assiste ad 
un avvio “tiepido”, frutto prevalentemente della domanda locale di “una
popolazione che abbandonava le montagne e campagne per raggiungere le 
città”(Sacchi, 1989), più che di componenti esogene. Complessivamente in 
questo settore si assiste ad una crescita delle unità di lavoro del 25,4%.  
Le attività interessate da tale modesto sviluppo (CIS 1951,1961) sono quelle 
della Manifattura (+10,4%) e delle Costruzioni e impianti (+89,3%), mentre si 
registra una diminuzione nei settori dell’Industria estrattiva (-51,5%) e 
dell’Energia elettrica, gas e acqua (-7,7%).  
Per quanto riguarda le attività terziarie, nel 1961 le unità di lavoro aumentano 
del 19,3%. Il sottosettore prevalentemente interessato da tale incremento (CIS 
1951,1961) è il Commercio, che cresce del 59,2%. 
L’andamento dell’industria e del terziario non risulta in grado di assorbire il 
rilevante flusso migratorio proveniente dall’agricoltura. Pertanto all’esodo dalle 
campagne verso i centri abitati più industrializzati, che riescono solo 
parzialmente ad assorbire l’eccedenza dei lavoratori, segue il flusso verso le 
altre regioni o l’emigrazione all’estero. 
Conseguentemente nel decennio le unità di lavoro totali diminuiscono 
complessivamente del 3,3%. Si evidenzia però, che la flessione si registra a 
partire dal ‘59, essendosi verificate negli anni precedenti variazioni positive, 
con un picco nel ’58 del 2,1% rispetto al ’51. 
Anche la popolazione nel suo complesso si riduce dell’1,1%, trend che 
continuerà negli anni successivi.
La Toscana e le Marche sono interessate da fenomeni che appaiono analoghi a 
quelli umbri nelle tendenze, ma sono difformi nelle grandezze e negli impatti. 
In tutte e tre le regioni si assiste alla caduta delle unità di lavoro in agricoltura 
(Umbria -23,7%, Marche -19,5%, Toscana -34,9%).  
Per quanto concerne l’industrializzazione, le Marche registrano un incremento 
nelle unità di lavoro del 24,6%. I settori interessati dalla crescita (CIS 
1951,1961) sono la Manifattura (+40,1%), le Costruzioni e impianti (+67,0%), 
mentre si verifica una diminuzione nell’Industria estrattiva (-60,9%). In 

10 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 
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controtendenza rispetto all’Umbria, il settore Energia elettrica, Gas e Acqua 
cresce del 29,0%. 
Anche le attività terziarie sono interessate da una crescita delle forze di lavoro 
del 25,2%, sebbene su volumi di partenza limitati. I sottosettori maggiormente 
interessati (CIS 1951,1961) sono il Commercio (+63,3%) ed i Trasporti 
(+26,1%).
Il livello della prima industrializzazione e terziarizzazione marchigiana non 
riesce ad assorbire la consistente diminuzione della manodopera 
dall’agricoltura e pertanto ne conseguono flussi migratori consistenti verso altre 
regioni e verso l’estero.  
I dati sulle unità di lavoro evidenziano che la flessione avviene a partire dal 
1959, essendosi rilevate fino all’anno precedente variazioni positive. Pertanto 
nel 1961 le ula ritornano ai livelli di inizio periodo. La popolazione 
complessiva diminuisce invece dell’1,3%.  
In Toscana la caduta dell’occupazione in agricoltura non determina una 
diminuzione complessiva delle forze lavoro, che anzi aumentano del 4,5%. 
Inoltre, in controtendenza con le altre due regioni, si registra in Toscana un 
incremento della popolazione del 4,1%.  
Ciò accade in quanto il sistema produttivo riesce ad assorbire progressivamente 
non solo gli esuberi agricoli, ma anche i flussi migratori provenienti dalle altre 
regioni.
Infatti, negli anni cinquanta si assiste in Toscana ad un vero e proprio decollo 
economico, essendo la regione interessata da una ondata di industrializzazione, 
al pari di altre regioni come Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna e Veneto (Bianchi, 1986). 
Lo sviluppo toscano si fonda su un modello di industrializzazione leggera, 
sorretto da sistemi territoriali di piccole imprese specializzate per prodotto, 
per parti di prodotto e per fasi di processo. La branca più sviluppata (CIS 
1951,1961) è quella  manifatturiera, interessata nel decennio da una crescita 
del 48,6%, seguita dalle Costruzioni e Impianti, quasi duplicati rispetto al 
1951.  L’unico sottosettore in diminuzione è costituito dall’industria estrattiva 
(-9,2%). All’interno dell’industria manifatturiera, la Meccanica cresce del 
58,7%, il Tessile del 56,8%, l’Abbigliamento dell’81,1% e la Trasformazione 
dei minerali non metalliferi del 41,3%. 
La crescita delle unità di lavoro dell’industria continua per tutto il decennio. Le 
variazioni più alte si rilevano nella prima metà del decennio ed a cavallo tra gli 
anni cinquanta e sessanta. Ciò conduce nel 1956 al sorpasso delle unità di 
lavoro dell’industria su quelle del settore agricolo, che cambia la fisionomia 
della regione, confermandola una delle più sviluppate in Italia.  
Anche le attività terziarie (CIS 1951, 1961) sono interessate da un trend 
generale di crescita che riguarda tutti i sottosettori,  dal Commercio (+58,4%), 
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al Credito ed Assicurazioni (+45,5%), alle Attività e servizi vari (+39,6%),  ai 
Trasporti e comunicazioni (+28,1%). 
All’inizio degli anni sessanta, l’industria rappresenta in Toscana il 39,2% del 
totale delle unità di lavoro, contro il 25,6% dell’agricoltura ed il 35,3 dei 
servizi.
In conclusione (graf. 3), alla fine del decennio, Umbria, Marche e Toscana 
presentano una nuova articolazione, ma con tratti distintivi: mentre la 
variazione in Umbria e nelle Marche riguarda solo l’estensione dimensionale 
dei diversi settori, restando immutata la configurazione a prevalenza agricola, 
in Toscana  si assiste ad un mutamento del settore economico portante, che 
diventa a pieno titolo l’industria. 
In tale modo gli anni cinquanta rappresentano per la Toscana un decennio di 
“svolta”, mentre per Umbria e Marche un periodo in cui si intravedono 
tendenze che si tradurranno nei decenni successivi in dinamiche di sviluppo. 

Tab. 2 - Variazioni relative percentuali ULA E PRA per settori (1951-1961)

(1951 -1961) Agricoltura Industria Servizi 

U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. 
UMBRIA -23,7 -34,1 25,4 23,9 19,3 21,2 
MARCHE -19,5 -31,4 24,6 26,9 25,2 20,9 
TOSCANA -34,9 -39,6 33,1 28,5 30,4 18,7 

 Fonte: nostre elaborazioni su dati Crenos ed Istat Censimento Popolazione 

Graf. 2 - Variazioni relative percentuali delle ula per settori  (1951-1961)
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Graf. 3 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (1961) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Crenos

La trasformazione  

Nel decennio 1961-1971 (tab. 3 e graf. 411), continua in Umbria la diminuzione 
delle forze di lavoro in agricoltura. In particolare durante il decennio si verifica 
la caduta più intensa registratasi nella seconda metà del secolo: nel 1971 le 
unità di lavoro diminuiscono del 55,8% rispetto 1961. 
Su tale andamento molto ha influito l’abolizione del contratto di mezzadria. In 
particolare, le unità che compongono i nuclei familiari mezzadrili “scendono 
dalle 222.953 nel 1953,  alle 153.887 del 1961, alle 32.443 del 1971. Tale calo 
non è riequilibrato dalla temporanea crescita dei coltivatori diretti che dalle 
76.530 unità del 1955 passano alle 106.377 del 1961 per scendere, però, nel 
1971 a 69.546” (Covino, 2005). Per inciso si sottolinea che l’esodo della 
popolazione agricola ha contribuito a “mantenere un accettabile tasso di 
incremento del valore aggiunto per addetto” (Sacchi, 1989). 
A fronte del deciso declino dell’agricoltura, si registra una crescita negli altri 
settori.
Le forze di lavoro nell’industria aumentano del 6,0%. 
Sono i sottosettori economici più sviluppati (CIS 1951, 1961, 1971) quelli che 
registrano una crescita più elevata, ovvero la Manifattura (+36,9%) e le 
Costruzioni e installazione d'impianti (+53,3%).  

11 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 



549

Nell’ambito dell’Industria manifatturiera, si segnala che Abbigliamento e 
Macchine non elettriche e carpenteria metallica, fonderie di 2.a fusione 
sostanzialmente raddoppiano i propri addetti, mentre il sottosettore Alimentari e 
bevande, con una crescita del 41,3%, si attesta come il più attrattivo di 
manodopera, dopo le Costruzioni. Restano invece pressoché stabili gli addetti 
alla Metallurgia. Cali continuano a registrarsi nelle industrie estrattive.
E’ importante sottolineare che, nella seconda metà del decennio, ed in 
particolare nel 1966, si registra il sorpasso del settore industriale su quello 
agricolo: le unità di lavoro dell’industria raggiungono in quell’anno la 
percentuale del 33,1% sul totale, contro il 30,8% dell’agricoltura. 
Per quanto concerne le attività terziarie, nel 1971 le unità di lavoro crescono 
complessivamente del 24,5% rispetto al decennio precedente.  
Il censimento dell’industria e servizi del 1971 evidenzia una rilevanza settoriale 
simile a quella emersa nel 1961, con la prevalenza delle forze di lavoro, in 
ordine, nel Commercio al dettaglio (+9,5%), nei Trasporti terrestri (+47,2), 
negli Alberghi e Ristoranti (+31,7%), nel Commercio all’ingrosso (+40,5%)  e 
nei Servizi per l’igiene e la pulizia (+51,5).  
Ma la crescita dell’industria e delle attività terziarie non riescono a compensare 
sufficientemente le forze lavoro perse nell’agricoltura, tanto che le ula 
diminuiscono complessivamente del 16%. Inoltre, continua il flusso migratorio, 
iniziato sul finire degli anni cinquanta, che, unito ad una riduzione della 
natalità, continua a produrre una diminuzione complessiva della popolazione 
umbra (-2,2%). Il flusso migratorio è diretto parzialmente e inizialmente 
all’interno verso i maggiori centri urbani, e più complessivamente verso 
l’esterno della regione.  
Durante il decennio, le Marche hanno uno andamento simile a quello umbro. 
Anche per questa regione gli anni sessanta rappresentano il decennio di 
maggior contrazione dell’agricoltura nella seconda metà del secolo, con una 
diminuzione del 48,4%. Occorre rilevare che le Marche, nel periodo dal 1951 al 
1971, hanno avuto un declino delle forze lavoro agricole meno drastico e più 
distribuito, rispetto a quello umbro. 
L’industria marchigiana registra, invece, un aumento delle unità di lavoro del 
12,8%. E’ nel 1968 che il numero delle unità di lavoro dell’industria supera 
quelle occupate in agricoltura, ovvero sostanzialmente in concomitanza con 
l’Umbria e circa dodici anni dopo la Toscana. A tale riguardo occorre 
evidenziare che, al momento del superamento dell’industria sull’agricoltura, le 
Marche e l’Umbria hanno rapporti di composizione tra i settori del tutto simili, 
ai quali, però, giungono con un diverso processo evolutivo. Prendendo a 
campione il 1968, l’industria marchigiana risulta cresciuta del 40,1% e 
l’agricoltura diminuita del 48,8%,  rispetto al 1951; alla stessa data in Umbria 
l’industria è cresciuta del 35,0% e l’agricoltura diminuita del 61,4%. 
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Dal punto di vista dei sottosettori, le Marche al censimento del 1971 registrano 
un incremento  nell’industria manifatturiera del 52,0%, nelle Costruzioni e 
dell'installazione d'impianti del 40,2% e nella Produzione e distribuzione di 
energia elettrica e di gas e distribuzione d'acqua del 55,3%. In particolare, 
nell’industria manifatturiera le forze lavoro raddoppiano nei Mobili,  nelle 
Calzature e nelle Macchine non elettriche e carpenteria metallica, fonderie di 
2.a fusione ed aumentano del 72,1% nell’Abbigliamento e del 27,5% nelle 
Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie. 
Nelle attività terziarie, le unità di lavoro aumentano nel decennio del 22,6%.  
Il censimento dell’industria e servizi del 1971, evidenzia la prevalenza delle 
forze lavoro, in ordine, nel Commercio al dettaglio (+17,9%), nei Trasporti 
terrestri (+21,9%), negli Alberghi e Ristoranti (+ 25,0%), nel Commercio 
all’ingrosso (+35,9%) e nei Servizi per l’igiene e la pulizia (+43,8%).  
Lo sviluppo sopra descritto non riesce però a contrastare la riduzione delle unità 
di lavoro che diminuiscono nel complesso del 12,0%. 
Per quanto riguarda la popolazione, a differenza di quanto accade in Umbria, 
nelle Marche il trend negativo iniziato negli anni cinquanta continua fino al 
1963, anno in cui si registra il picco negativo dell’1,9% (in relazione al 1951), 
per poi iniziare una lenta risalita che la porta nel ’71 ad in incremento dell’1,1% 
rispetto al 1961. 
In Toscana, la caduta dell’occupazione in agricoltura è del 53,6% rispetto al 
1961 e del 69,8% rispetto al 1951.  
Per quanto concerne l’industria, le unità di lavoro aumentano di qualche punto 
percentuale fino al 1964 per poi ritornare nel 1971 sostanzialmente ai livelli di 
dieci anni prima (-0,4%). I sottosettori portanti (CIS 1951, 1961, 1971), dal 
punto di vista delle forze di lavoro, continuano ad essere le Costruzioni e 
all’interno dell’Industria manifatturiera, il Tessile, l’Abbigliamento, le 
Macchine non elettriche e carpenteria metallica - fonderie di 2.a fusione, le 
Calzature, le Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie. Si 
evidenzia il calo dei Minerali non metalliferi (-9,9%) che continuerà nei 
decenni successivi.  
Nelle attività terziarie,  le unità di lavoro aumentano invece del 16,3%.  
Sebbene i sottosettori portanti (CIS 1951, 1961, 1971) continuino ad essere il 
Commercio al dettaglio, gli Alberghi e ristoranti, i Trasporti terrestri, il 
Commercio all’ingrosso, si segnala che l’incremento percentuale più alto si 
registra nel settore dei Servizi vari (+47%) - in rapporto al quale, 
parallelamente allo sviluppo dell’industria, cresce il numero degli addetti 
operanti nei Servizi per l’igiene e la pulizia e nei Servizi alle imprese – seguito 
dall’aumento del Credito ed assicurazioni (+39,6%). 
Anche in Toscana nel decennio le ula diminuiscono dell’8,1%, ma, in 
controtendenza con le altre due regioni, si registra un incremento della 
popolazione del 5,7% . 
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In conclusione (graf. 5), gli anni sessanta, mentre per la Toscana sono anni di 
“tenuta”, segnano lo sviluppo di Umbria e Marche. 
La Toscana si affaccia agli anni settanta con un complesso di attività terziarie in 
forte crescita. In Umbria e nelle Marche inizia, invece, il processo che porterà 
ad una prevalenza dell’industria. 

Tab. 3 Variazioni relative percentuali ULA E PRA per settori (1961-1971) 

(1961-1971) Agricoltura Industria Servizi 
U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. 

UMBRIA -55,8 -56,3 6,0 7,4 24,5 27,3 
MARCHE -48,4 -50,8 12,8 17,7 22,6 26,1 
TOSCANA -53,6 -53,7 -0,4 6,4 16,3 23,0 
ITALIA -41,7 -43,0 7,5 4,9 15,7 21,9 

Fonte: nostre elaborazioni dati Crenos ed Istat Censimento Popolazione 

Graf 4 - Variazioni relative percentuali delle ula per settori (1961-1971) 
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Graf. 5 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (1971) 
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Fonte: nostre elaborazioni dati Crenos  

Gli anni dello sviluppo

Nel decennio 1971-1981 (tab. 4 e graf. 612), continua in Umbria il calo delle 
forze lavoro in agricoltura: le unità di lavoro diminuiscono del 26,2%. 
Si registra invece in questi anni la massima espansione industriale umbra: nel 
1980 le unità di lavoro raggiungono il loro picco positivo più alto a partire dal 
dopoguerra, con un incremento del 78,9% rispetto al 1951.  
I sottosettori (CIS 1971, 1981) maggiormente investiti dalla crescita13 sono le 
Costruzioni (+30,7%) e l’Industria manifatturiera (+41,0%), che rappresenta 
più dei 3/4 dell’intero settore, all’interno della quale predominano l’industria 
leggera e quella meccanica, “protagoniste” dello sviluppo industriale umbro 
(Bracalente,  1989). Le Confezioni vestiario raddoppiano il numero degli 
addetti, l’Industria tessile aumenta del 32,1%, la Fabbricazione e lavorazione 

12 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 
13 E’ interessata prevalentemente da tale dinamismo la provincia di Perugia, anche a seguito del 
decentramento tecnico e territoriale di imprese esterne, in particolare della Toscana. Nello specifico 
l’industria manifatturiera cresce del 55,1%, le costruzioni del 47,9%. Nella provincia ternana invece 
l’industria manifatturiera cresce solamente del 13,2%, le costruzioni diminuiscono del 4,7%. 
All’interno dell’industria manifatturiera si segnala, in relazione ai sottosettori più consistenti, 
l’aumento della Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (+ 40,2%), la scarsa crescita della 
Produzione di metalli e loro leghe (+ 4,8%) e il decremento della Fabbricazione di prodotti chimici e 
di fibre sintetiche e artificiali (1,2%). 
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dei prodotti in metallo del 62,5% e la Fabbricazione macchine ed apparecchi 
meccanici del 54,7%. 
Nel decennio continua la crescita delle attività terziarie. Nel 1981 le unità di 
lavoro sono cresciute del 32,9% rispetto al ‘71 e del 96,3% rispetto al ‘51.  
Come nel decennio precedente, le attività portanti (CIS 1971, 1981) sono il 
Commercio,  i Trasporti e gli Alberghi e Ristoranti che continuano la loro 
crescita. Occorre però rilevare che, in concomitanza dell’avvio 
dell’industrializzazione, altre attività, dimensionalmente meno rilevanti, 
subiscono una impennata. Si tratta dell’Intermediazione finanziaria e monetaria 
(+92,3) e delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
professionali ed imprenditoriali (+78,9%).  
Lo sviluppo dell’industria e del terziario riesce a rispondere adeguatamente non 
solo all’esubero agricolo, ma anche al flusso di ritorno degli emigrati e alla 
manodopera recuperata dalla popolazione non attiva, in particolare donne 
(Bracalente, 1986). Le ula crescono complessivamente del 16,7% e la 
popolazione del 4,0%, raggiungendo nel 1980 gli stessi livelli del 1951.
Anche per le Marche, gli anni settanta segnano un momento di forte sviluppo. 
A fronte del declino dell’agricoltura (-26,0%), le forze lavoro dell’industria 
subiscono una crescita consistente, ovvero del 33,6%. L’apice dello sviluppo 
industriale a partire dal dopoguerra si raggiunge nel 1980. In tale anno le unità 
di lavoro sono cresciute del 90,2% rispetto al 1951 ( contro il 78,9% di quelle 
umbre). 
L’Industria manifatturiera (CIS 1971, 1981) cresce del 54,3% e le Costruzioni 
del 41,5%. La Produzione e distribuzione di Energia Elettrica, Acqua e Gas 
inizia, invece, ad essere interessata da un trend negativo. 
Dal punto di vista sottosettoriale, si rileva nelle Marche una specializzazione
(Zacchia, 1987) nei settori “Calzature, pelle, cuoio” che raddoppiano nel 
decennio, nelle Confezioni di articoli di vestiario (+61,8%), nella  
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e 
impianti (+68,1%), nell’Industria del legno e prodotti in legno (+53,1%), nella 
Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici (+58,7%) e più in generale 
nell’Industria meccanica.  
Per quanto riguarda le attività terziarie, è da sottolineare che le unità di lavoro 
sono interessate da una vera e propria impennata, aumentando del 38,4% 
rispetto al censimento precedente e del 112,4% rispetto al 1951.  
Gli addetti del Commercio (CIS 1971, 1981)  crescono del 31,9% e quelli dei 
Trasporti del 36,5%. I sottosettori che invece hanno avuto un incremento 
percentuale più alto rispetto al censimento precedente sono le Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionale ed imprenditoriale 
(+136,5%) e l’ Intermediazione monetaria e finanziaria (+82,2%). 
Le unità di lavoro riprendono a crescere nel decennio del 19,8% e la 
popolazione risente beneficamente dello sviluppo, aumentando del 3,7%. 
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Durante il decennio in Toscana le forze lavoro nell’agricoltura non subiscono 
forti variazioni (-1,8%). Gli anni settanta rappresentano quindi un periodo di 
stasi, sia nei confronti del brusco calo registrato nei decenni post bellici, sia nei 
confronti della diminuzione che si verificherà nel periodo successivo.  
Anche l’industrializzazione toscana riesce a mantenersi pressoché costante, con 
una risalita sul finire degli anni ottanta che determina complessivamente un 
aumento delle forze lavoro del 6,6%.  
I settori che continuano ad essere interessati (CIS 1971, 1981) sono quelli 
dell’industria tipica: il Cuoio e pelli, il Tessile, l’Orafo, l’Industria di 
costruzione di mezzi di trasporto leggeri. Particolare vivacità si segnala nelle 
attività produttrici di beni strumentali e intermedi (Macchine tessili, Macchine 
per lavorazione pelle e cuoio, legno, minerali non metalliferi, Macchine per 
calzaturifici, coloranti, prodotti chimici per l’industria).  
In questi anni, solo le attività terziarie si dimostrano più reattive, in quanto 
registrano un aumento delle forze lavoro del 30,8%.  
Si registra (CIS 1971, 1981) una forte crescita delle Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, professionali ed imprenditoriali (+114,7%) e 
dell’Intermediazione monetaria e finanziaria (+80,1%).  
Le ula crescono complessivamente del 16,3% e la popolazione del 3,0%. 
In conclusione (graf. 7), gli anni settanta dal punto di vista della struttura 
occupazionale sono per Umbria e Marche un periodo di sviluppo, mentre la 
Toscana è interessata da una crescita modesta.
In Umbria e nelle Marche si osserva un ragguardevole sviluppo dell’industria e 
dei servizi. In Toscana, invece, a fronte di una sostanziale stagnazione 
dell’industria, sono le attività terziarie ad essere interessate da una maggiore 
dinamicità.  

Tab. 4 - Variazioni relative percentuali ULA E PRA per settori (1971-1981)

(1971-1981) Agricoltura Industria Servizi 
U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. 

UMBRIA -26,2 -42,0 25,6 10,2 32,9 44,9 
MARCHE -26,0 -50,0 33,6 20,3 38,42 42,1 
TOSCANA -1,83 -35,6 6,65 0,6 30,80 37,7 
ITALIA -24,6 -30,9 3,6 -4,2 32,1 38,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Crenos ed Istat Censimento Popolazione 
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Graf. 6 - Variazioni relative percentuali delle ula per settori  (1971-1981) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Crenos  

Graf.  7 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (1981) 
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Tra stasi e sviluppo 

Lo sviluppo industriale umbro, la cui crescita era stata ininterrotta per 3 decenni, 
subisce negli anni ottanta (tab. 5 e graf. 814)  una battuta di arresto. In questo 
periodo, le unità di lavoro diminuiscono dell’8,3% 15.
Il trend negativo che inizia negli anni ottanta deve essere attribuito 
prevalentemente all’andamento dei settori portanti dell’economia locale, ovvero 
quelli tradizionali e di specializzazione 
Il settore Manifatturiero (CIS 1981, 1991) decresce del 14,4%, calo determinato 
prevalentemente dalla diminuzione degli addetti nelle sue branche più 
consistenti, ovvero quello dell’Industria tessile e abbigliamento (-19,0%) e della 
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo (-25,0%); 
ridimensionati sono anche la Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre (-
35,0%) e la Fabbricazione dei prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi (-22,0%). 
I settori di scala e quelli ad alta tecnologia  presentano, in controtendenza, un 
andamento positivo degli addetti (Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici +1,8%; Fabbricazione mezzi trasporti +50,0% e Fabbricazione di 
macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche +1,2%), anche se 
non tale da controbilanciare il dato complessivo e porsi come elemento 
propulsivo per la ripresa dell’economia locale. Tali settori, infatti, sono 
interessati da una crescita non particolarmente significativa in termini assoluti e 
percentuali. Non si può comunque non sottolineare l’oggettiva difficoltà di 
accesso a tali mercati, che presentano caratteri “oligopolistici”(Prezioso,
1995).
In lieve crescita sono le Costruzioni e l’ Energia elettrica gas e acqua. 
E’ inoltre da evidenziare un segnale di ripresa dell’industria tra il 1988 ed il 
1993, analogo, come si dirà, al trend positivo iniziato nel 1998.  
In relazione alle attività terziarie, nel 1991 le unità di lavoro costituiscono il 
58,0% del totale delle forze lavoro, con una crescita rispetto al 1981 del 29,1%.  
Dopo anni di crescita incontrastata del Commercio, nel decennio (CIS 1981, 
1991) il sottosettore che registra un aumento più alto in senso assoluto e 
percentuale è quello delle Attività immobiliari, noleggio, informatica altre 
attività professionali e imprenditoriali (+133,9%), grazie in particolare 
all’aumento di addetti registrato nell’informatica, più che quintuplicato nel 
decennio. Altri incrementi di rilievo si manifestano nel sottosettore Alberghi e 
Ristoranti (+38,0%) e nel Commercio, nelle due componenti all’ingrosso e al 
dettaglio, (+17,1%).

14 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 
15 Nel comparto ternano si assiste al permanere della stasi, mentre nella provincia di Perugia si 
verifica una vera e propria contrazione.  
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Nel decennio, le ula aumentano complessivamente del 5,4% e la popolazione 
dello 0,5%. 
Gli anni ottanta segnano per le Marche, come per le altre regioni, un momento 
di inversione di tendenza, dopo uno sviluppo industriale sostanzialmente 
ininterrotto, anche se, in questo caso, si può parlare di stasi più che di declino. 
Le Marche, infatti, registrano nel decennio momenti di flessione che si 
accompagnano a crescite, seppur non di rilievo.  In sequenza si verificano: un 
picco negativo nel 1986 (-7,9%), a cui segue una risalita fino al 1989 ( +7,4%), 
per poi riscendere negli anni successivi. 
I principali sottosettori (CIS 1981, 1991) subiscono tutti, chi più e chi meno, 
decrementi (Attività manifatturiere -1,5%, Costruzioni -16,0%, Produzione e 
Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua -0,4%). 
Per quanto concerne le attività terziarie si registrano, invece, rallentamenti nella 
crescita che riguardano (CIS 1981, 1991) il Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso (+6,3%), i Trasporti (+3,0%) e gli Alberghi e ristoranti (+2,2%). Le 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali ed 
imprenditoriali crescono invece dell’89%. 
In Toscana negli anni ottanta, inizia una diminuzione del processo di 
industrializzazione che prosegue nel successivo decennio.  
In particolare (CIS 1981, 1991), le Attività manifatturiere per la prima volta 
diminuiscono del 17,2%, mentre le Costruzioni e la Produzione e distribuzione 
di energia elettrica, gas e acqua aumentano moderatamente rispettivamente del 
10,8% e 10,5%. 
La crescita degli addetti delle attività terziarie (CIS 1981, 1991) è 
sostanzialmente ininterrotta fino al censimento del 1991; l’unica eccezione è 
rappresentata dai Trasporti i cui addetti diminuiscono del 4,1%. Alla fine del 
decennio si osserva una prevalenza, in ordine, del Commercio al dettaglio, degli 
Alberghi e Ristoranti, del Commercio all’ingrosso, dei Trasporti terrestri e dei 
Servizi per l’igiene e la pulizia. La crescita più rilevante in termini assoluti e 
percentuali riguarda le Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
professionali ed imprenditoriali (+106,6%). 
Nel decennio le ula aumentano complessivamente del 3%, mentre la 
popolazione subisce un decremento dell’1,4%. 
In conclusione (graf. 9), gli anni ottanta segnano per le tre regioni una “brusca 
frenata” rispetto allo sviluppo manifestatosi negli anni precedenti. 
Nelle tre regioni, come in Italia, si osserva una contrazione delle forze lavoro 
nell’industria, più accentuata in Umbria e Toscana e di minor rilievo nelle 
Marche.
Crescono invece le attività terziarie, che pertanto predominano sugli altri 
settori.
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Tab. 5 - Variazioni relative percentuali ULA E PRA per settori (1981-1991)

(1981-1991) Agricoltura Industria Servizi 
U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. U.L.A. P.R.A. 

UMBRIA -35,6 -26,9 -8,3 -9,8 29,1 23,5 
MARCHE -48,3 -30,6 -1,6 -0,2 18,69 20,5 
TOSCANA -52,22 -28,0 -12,73 -10,6 27,24 20,0 
ITALIA -28,7 -27,2 -8,5 -5,0 26,5 22,6 

Fonte:  nostre elaborazioni su dati Contabilità Territoriale Istat  ed  Censimento Popolazione Istat 

Graf. 8 - Variazioni relative percentuali delle ula per settori  (1981-1991) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Contabilità Territoriale Istat   

Graf. 9 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (1991) 
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Alle “soglie” del nuovo secolo 

Durante il decennio 1991-2001 (tab. 6 e graf. 1016), le unità di lavoro 
dell’agricoltura diminuiscono in Umbria percentualmente in modo più 
pronunciato rispetto ai decenni precedenti, ovvero del 45,1%. 
Nell’industria, la diminuzione riguarda  il 3,4% delle forze lavoro, anche se 
occorre evidenziare che, a partire dal 1998, si registra un segnale di risalita. 
La Manifattura (CIS 1991, 2001) continua il suo trend negativo anche se 
risulta meno consistente rispetto al decennio precedente (-3,4%), mentre le 
Costruzioni aumentano del 25,3%, acquistando maggiore incidenza percentuale 
sul totale degli addetti dell’industria. 
All’interno delle attività manifatturiere, tra i sotto settori più rilevanti, si 
evidenzia la diminuzione di circa 1/5 sia delle Industrie tessili e 
dell’abbigliamento, che delle Industrie alimentari delle bevande e del tabacco. 
In aumento sono, invece, la Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in 
metallo (+17,0%) e la Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici, 
installazione e riparazione (+ 33,6%). Per quanto riguarda le attività terziarie, le 
unità di lavoro nel 2001 risultano aumentate, rispetto al 1981, del 50,9% ed al 
1991 del 16,9% e costituiscono il 64,8% sul totale.
La branca che registra la variazione più ampia (CIS 1991, 2001) è quella delle 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, altre attività professionali e 
imprenditoriali che risulta raddoppiata (+102,4%); continua a crescere il 
sottosettore Alberghi e Ristoranti con una variazione positiva del 35,9%, 
mentre per la prima volta si registrano lievi riduzioni nel Commercio al 
dettaglio  (-6,2%) e nei Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazione (-1,5%).  
Nel decennio le unità di lavoro crescono complessivamente del 4,6% rispetto al 
1991 e del 4,7% rispetto al 1951. Continua nel decennio anche la crescita della 
popolazione che registra nel 2001 un incremento dell’1,8% rispetto al 1991 e 
del  2,9% rispetto al 1951 . 
Nelle Marche le forze di lavoro dell’industria continuano negli anni novanta 
l’andamento ciclico iniziato nel precedente decennio; in particolare subiscono 
una discesa fino al 1994,  per ricrescere negli anni successivi, senza però 
recuperare totalmente. Alla fine del decennio le unità di lavoro nell’industria 
sono diminuite del  3,3%. 
I dati del Censimento dell’Industria e Servizi 1991-2001, evidenziano un 
moderato aumento delle Attività manifatturiere (+7,4%) e delle Costruzioni 
(+13,2%) ed una diminuzione invece della Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua (-26,3%). 
Nell’ambito dell’industria manifatturiera, tra i sottosettori più consistenti si 
segnala la diminuzione delle Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in 
cuoio, pelle e similari (-10,2%) e delle Industrie tessili e dell'abbigliamento (-

16 L’intero paragrafo fa riferimento al grafico ed alla tabella citati. 
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28,9%). Risultano invece in crescita: la Produzione di metallo e fabbricazione 
di prodotti in metallo (+45,4%), la Fabbricazione macchine ed apparecchi 
meccanici, installazione e riparazione (+55,0%), la Fabbricazione macchine 
elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche (+50,1%), e la Fabbricazione di 
articoli in gomma e materie plastiche (+ 51,7%).  
Per quanto riguarda le attività terziarie (CIS 1991, 2001), all’inizio del 2000, le 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali ed 
imprenditoriali raddoppiano gli addetti. Anche gli Alberghi e Ristoranti hanno 
un aumento del 22,1%. In diminuzione, invece, sono i Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni (-4,2%); risulta stabile il Commercio (+0,2%), 
con una crescita di quello all’ingrosso (+ 15,9%) affiancata però ad una 
diminuzione di quello al dettaglio, escluso auto e moto, riparazione beni 
personali e casa (-7,3%). 
Nel decennio, le ula crescono complessivamente del 2,1% e del 7,6% rispetto al 
1951; parallelamente la popolazione aumenta del 3% rispetto al 1991 e del 
7,8% rispetto al 1951.
In Toscana l’industrializzazione registra fino al 1997 una diminuzione delle 
unità di lavoro, per poi risalire di qualche punto negli anni successivi. Pertanto 
nel 2001 si registra una variazione complessiva del -2,2%. Occorre osservare 
che all’inizio del nuovo secolo il livello degli addetti in termini assoluti ritorna 
quello della metà degli anni cinquanta.
In particolare (CIS 1991, 2001), nel decennio, l’Industria manifatturiera 
subisce una diminuzione dell’7,4%, mentre le Costruzioni registrano una 
variazione positiva del 17,1%. Conseguentemente si configura una 
distribuzione settoriale meno concentrata sull’Industria manifatturiera, 
soprattutto a vantaggio delle Costruzioni. 
Tra i principali sottosettori della Manifattura, quello che mostra un maggiore 
decremento è l’Industria tessile e dell’abbigliamento (-21,8%); un aumento si 
registra, invece, nella Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
installazione e riparazione (+10,7%).   
Nell’ambito delle attività terziarie, le unità di lavoro crescono nel decennio 
moderatamente (+7,8%).  
Si registra (CIS 1991, 2001) per la prima volta un decremento nel  Commercio 
(-4,8%) dovuto principalmente alla diminuzione del Commercio al dettaglio, 
escluso auto e moto (-11,7%);  mentre risultano in crescita gli Alberghi e 
Ristoranti (+21,8%) e soprattutto le Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, professionali ed imprenditoriali (+72,8%). All’interno di quest’ultima 
aggregazione, si evidenzia un sostenuto incremento dell’Informatica e le attività 
connesse (+75,2%), anche se non paragonabile rispetto ai livelli raggiunti 
precedentemente.
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Nel decennio, le ula aumentano complessivamente del 2,5% e del 17,9% 
rispetto al 1951. La popolazione diminuisce dello 0,8% rispetto al 1991, 
sebbene sia cresciuta del 10,7% nei confronti del 1951. 
In conclusione (graf. 11), negli anni novanta il trend negativo dell’industria si 
attenua, ma anche la crescita delle attività terziarie risulta meno intensa.  
All’inizio degli anni duemila, si evidenzia che nelle tre regioni le unità di 
lavoro nei servizi rappresentano circa il doppio rispetto a quelle dell’industria, 
mentre l’agricoltura occupa una posizione residuale. Occorre però segnalare 
che nelle Marche la distanza tra industria e servizi risulta meno marcata. 

Tab. 6 - Variazioni relative percentuali ULA E PRA per settori (1991-2001)

(1991-2001) Agricoltura Industria Servizi 
U.L.A. U.L.A. U.L.A. 

UMBRIA -45,1 -3,4 16,9 
MARCHE -47,4 -3,3 13,88 
TOSCANA -31,64 -2,22 7,82 
ITALIA -32,5 -4,8 8,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Contabilità Territoriale Istat   

Graf. 10 - Variazioni relative percentuali delle ula per settori  (1991-2001) 
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Graf. 11 - Distribuzione % delle unità di lavoro per settore e regione (2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Contabilità Territoriale Istat. 

Un quadro d’insieme 

A conclusione del presente lavoro, si ritiene utile fornire un quadro d’insieme 
dell’evoluzione della struttura occupazionale verificatasi in Umbria, Marche e 
Toscana nella seconda metà del ventesimo secolo, attraverso l’osservazione 
della dinamica delle unità di lavoro ed il raffronto dei dati di inizio (1951) e 
fine periodo (2001). 
Come si evidenzia dai grafici (graf. 12-13-14-15), nei primi anni cinquanta, 
Umbria e Marche hanno un’incidenza delle forze di lavoro in agricoltura sul 
totale simile, ovvero intorno al 56%. In Toscana, invece, l’agricoltura occupa 
una posizione preminente, ma non dominante (41,0%). Per tale aspetto la 
Toscana risulta maggiormente in linea con la situazione media italiana. 
Nell’arco temporale dal 1951 al 2001 in tutte e tre le regioni si verifica una 
contrazione delle unità di lavoro nell’agricoltura, che complessivamente alla 
fine del secolo risultano diminuite di più del 90% rispetto ai livelli dell’inizio 
degli anni cinquanta. 
Per quanto riguarda l’industrializzazione, mentre la Toscana appartiene alla 
prima “ondata” di sviluppo del periodo post bellico, Marche e Umbria hanno 
uno start up posticipato di circa dieci anni. Ne consegue una diversità anche 
nella durata  del periodo di crescita industriale, in quanto la stagnazione degli 
anni ottanta non salva le regioni di più recente industrializzazione.  
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Tra le tre regioni la maggiore dinamicità deve essere riconosciuta alle Marche, 
sia in termini ampiezza della crescita, sia di tenuta nel lungo periodo. Nelle 
Marche infatti il maggior picco delle forze lavoro nell’industria si raggiunge nel 
1980 con il 90,2% rispetto al 1951, contro il 78,9% dell’Umbria ed il 41,4% 
della Toscana (che si ricorda partiva da livelli iniziali del tutto dissimili). 
Inoltre, all’inizio del nuovo secolo, le Marche mantengono un’incidenza 
percentuale delle unità lavoro nell’industria più alto rispetto alle altre regioni. 
Nel 2001 infatti le forze lavoro nelle Marche rappresentano il 36,4%, mentre in 
Umbria il 30,5% ed in Toscana il 31,4 (28,8%  nella media italiana).  
Per quanto riguarda le attività terziarie17, queste, pur partendo da livelli esigui, 
registrano nelle tre regioni una crescita quasi ininterrotta e di ampie dimensioni. 
Rispetto agli anni cinquanta le attività terziarie nel 2001 risultano cresciute in 
Umbria del 196,2%, nelle Marche del 187,1% ed in Toscana del 172,3%, 
contro il 175,3% della media italiana.   
Per quanto concerne l’andamento complessivo delle forze di lavoro (graf. 16), 
si evidenzia che in Umbria e nelle Marche le ula iniziano a decrescere sul finire 
degli anni cinquanta e la caduta prosegue fino agli anni settanta. In 
concomitanza con lo sviluppo industriale inizia infatti un trend di crescita con 
alcune flessioni in particolare intorno alla prima metà degli anni novanta. 
Occorre comunque osservare che l’evoluzione delle forze lavoro in Umbria ha 
maggiori punti di caduta ed una più lenta risalita rispetto a quella delle Marche. 
In Toscana invece le unità di lavoro registrano una maggiore crescita rispetto 
alle altre regioni con un trend negativo solo negli anni sessanta. 
Si riporta, infine, in sintesi l’evoluzione della popolazione nel periodo in esame 
(graf. 17). 
Nei primi decenni post bellici, Umbria e Marche sono  investite da un trend 
negativo della popolazione,  anche a causa del declino dell’agricoltura. Sebbene 
le due regioni abbiano un andamento della popolazione tendenzialmente simile,  
si evidenzia che nelle Marche l’inizio della contrazione, il picco negativo ed il 
ritorno ai livelli di partenza del 1951 avviene anticipatamente e in un arco 
temporale minore rispetto a quanto accade in Umbria. Inoltre si rileva che la 
popolazione delle Marche è stata interessata da un trend negativo più contenuto 
da una crescita più marcata rispetto all’Umbria. Nel 2001 la popolazione 
marchigiana risulta cresciuta rispetto al 1951 del 7,8% contro il 2,9% di quella 
Umbra.  
La Toscana, invece, grazie anche alla vivacità del suo sistema produttivo, nella 
seconda metà del ventesimo secolo non è interessata da particolari trend 
negativi della popolazione e registra, all’inizio degli anni 2000, una crescita 
complessiva del 10,7% rispetto al 1951, superiore, quindi, a quella delle altre 
due regioni. 

17 Nei grafici, le attività terziarie sono distinte in Market Services  ed in Non Market Services, 
ripartizione utilizzata dalle Banche dati Crenos. 
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Graf. 12 - Incidenza % delle unità di lavoro per settori (Umbria, 1951-2001) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Contabilità Territoriale Istat 

Graf. 13 - Incidenza % delle unità di lavoro per settori (Marche, 1951-2001)   
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Graf. 14 - Incidenza % delle Unità di lavoro per settori (Toscana, 1951-2001) 
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Graf. 15 - Incidenza % delle unità di lavoro per settori (Italia, 1951-2001) 
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Graf. 16 – Unità di lavoro 1951-2001 (1951=100) 

75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

UMBRIA MARCHE TOSCANA

Fonte:  nostre elaborazioni su dati Crenos e Istat Contabilità Territoriale  

Graf. 17 - Popolazione residente 1951-2001 (1951=100) 
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DINAMICHE EVOLUTIVE DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO  
Matteo Tassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo della presente analisi è quello di tracciare le dinamiche evolutive dei 
Sistemi Locali del Lavoro afferenti alla regione Umbria, comparativamente a 
quelle dei Sistemi Locali del Lavoro delle regioni contigue, Toscana e Marche, 
e, ove possibile, di Centro Italia e Italia. 
Per un corretto inquadramento dell’oggetto dell’analisi, nel paragrafo secondo 
viene offerta una descrizione del concetto di Sistema Locale del Lavoro con 
una breve esposizione delle implicazioni applicative e dei possibili limiti del 
modello proposto da ISTAT; nel terzo e quarto paragrafo viene proposta 
l’evoluzione dei SLL dal punto di vista, rispettivamente, delle dinamiche 
interne alle singole regioni e delle principali dinamiche tra regioni oggetto 
dell’indagine; nel paragrafo quinto vengono tracciate le principali 
trasformazioni intervenute negli assetti produttivi dei SLL, attraverso l’analisi 
delle specializzazioni produttive; infine, nel paragrafo sesto vengono proposte 
le riflessioni conclusive dell’indagine. 
I dati proposti nella presente indagine sono tratti dall’Atlante Statistico dei 
Comuni, un sistema informativo contenente dati a  livello comunale raccolti da 
fonti ufficiali che ISTAT ha sviluppato nell’ambito delle attività di studio, 
ricerca e valorizzazione delle basi dati previste nel progetto “Informazione 
statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2001-2008” a valere 
sulla Misura 1.3 del Pon “Assistenza tecnica e Azioni di sistema” e reso 
disponibile nel novembre 2006. Per i Sistemi Locali del Lavoro i dati 
provengono dal Censimento della popolazione e delle abitazioni - anni 1981, 
1991 e 2001 - e dal Censimento dell’Industria e dei Servizi - anni 1981, 1991 e 
20011. 

                                                 
1 Il confronto tra i Censimenti del 1981, 1991 e 2001 è a parità del campo di osservazione del 1981. I 
tre Censimenti sono sostanzialmente in linea: ISTAT ha eliminato dai Censimenti 1991 e 2001 le sole 
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La possibilità di disporre dei dati rilevati nelle tre tornate censuarie, “incrociati” 
con le tre diverse configurazioni dei Sistemi Locali del Lavoro definite nei 
medesimi Censimenti, consente di valutare alcune dinamiche “al netto” delle 
evoluzioni naturali intervenute, ad esempio, nella popolazione 
(incremento/decremento naturale e migratorio). 

I Sistemi Locali del Lavoro: definizione, rilevanza e limiti

ISTAT definisce i Sistemi Locali del Lavoro come “aggregazioni di comuni 
contigui (non necessariamente appartenenti alla stessa regione o provincia), 
costruite sulla base di un’analisi degli spostamenti giornalieri della 
popolazione per motivi di lavoro, i quali vengono rilevati in occasione dei 
Censimenti della popolazione (ISTAT 2006, p. 415); un SLL è, dunque, una regione 
funzionale che identifica un insieme di comuni legati da significative relazioni 
di interdipendenza. 
Prescindendo dalle logiche di ripartizione amministrativa (come ad es. le 
Province), i Sistemi Locali del Lavoro rappresentano, piuttosto, una 
ripartizione funzionale del territorio particolarmente adeguata per analizzare 
l’organizzazione territoriale delle attività produttive e degli insediamenti 
residenziali; in altri termini, sono uno strumento di analisi appropriato per 
indagare la struttura socio-economica del Paese secondo una prospettiva 
territoriale.
Nella strategia di regionalizzazione adottata da ISTAT per individuare i Sistemi 
Locali del Lavoro (ISTAT, 1997), il concetto-guida è quello dell’autocontenimento,
ossia della capacità di un territorio di comprendere al proprio interno la maggior 
quantità (possibile) delle relazioni umane che intervengono fra le sedi di attività 
di produzione (località di lavoro) e quelle dove si svolgono le attività legate alla 
riproduzione sociale (località di residenza). 
Un secondo elemento fondante la metodologia di individuazione dei SLL è il 
vincolo di contiguità: nel caso in cui dall’analisi degli spostamenti quotidiani 
tra comuni per motivi di lavoro una località risulti priva di contiguità con le 
altre che con essa costituiscono un SLL, questa viene riassegnata al primo SLL 
“utile” che ne garantisce la contiguità, sempre nel rispetto di un valore soglia 
minimo di autocontenimento2. In questo senso, i SLL altro non sono che il 
frutto della coalescenza territoriale, cioè dei processi attraverso i quali comuni 

attività della caccia e alcune specifiche attività relative alla pubblica amministrazione (Difesa 
nazionale, Amministrazione della giustizia, Vigili del fuoco, Ospedali psichiatrici e giudiziari) non 
censite nel 1981. 
2 “In concreto è stato necessario riallocare lo 0,7% delle località comunali che hanno riguardato il 6% 
dei sistemi locali. Si tratta, effettivamente, di una piccola quantità di casi che hanno riguardato 
situazioni di mancata contiguità fra i limiti amministrativi comunali in ambiti territoriali ristretti, dove 
comunque gli insediamenti  umani mostravano un’elevata prossimità ed accessibilità geografica” 
(ISTAT, 1997, op. cit., p. 112). 



571

contigui si sono integrati fino a formare un’unica unità socio-territoriale
(Calafati 2002). 
Partendo dalla definizione dei SLL si giunge alla individuazione dei Distretti
Industriali3: i Distretti Industriali corrispondono a SLL che hanno natura 
prevalentemente manifatturiera, dove operano principalmente unità produttive 
di piccola e media dimensione appartenenti a un’industria principale. 
La crescente attenzione rivolta a Sistemi Locali del Lavoro e a Distretti 
Industriali, che sono stati oggetto di riconoscimento giuridico fin dal 1991 (art. 
36 della legge 317/1991 e relativo DM 21 aprile 1993), deriva – da un lato – 
dalla consapevolezza dell’obsolescenza delle ripartizioni amministrative 
subregionali tradizionali (comuni, province e comunità montane) e – dall’altro 
– dalla capacità dei SLL di descrivere il nuovo “paesaggio economico” che 
discende dalle profonde trasformazioni che hanno avuto luogo in Italia a partire 
dagli anni cinquanta. 
Proprio per l’importanza riconosciuta ai SLL, si sta assistendo negli ultimi anni 
ad un aperto dibattito sulla bontà dell’impostazione metodologica e sulla 
correttezza della procedura di calcolo adottate da ISTAT per giungere alla loro 
individuazione.
Senza entrare nel dettaglio di tali obiezioni4, rileva in questa sede ricordare che 
alcuni dei principali elementi oggetto del dibattito riguardano: 
- in primo luogo, la debolezza della tesi per cui il pendolarismo per motivi di 
lavoro sia una buona proxy per identificare, anche se in forma approssimata, le 
relazioni di interdipendenza tra Comuni;  
- in secondo luogo, la criticità della definizione di una soglia minima di 
intensità di interdipendenza territoriale al di sotto della quale non si dovrebbe 
procedere all’associazione di un comune ad un altro comune (o ad un altro 
insieme di comuni); 
- infine, la difficoltà nel gerarchizzare ad un SLL quei comuni a gravitazione 
non ben definita, cioè nei quali risulta difficile definire nettamente 
l’interdipendenza ad un SLL piuttosto che ad un altro. 

3 “Il distretto industriale rappresenta un’entità socioeconomica caratterizzata da una base territoriale 
locale, dove si compenetrano una comunità di persone e una popolazione di imprese di dimensioni 
medio-piccole (ovvero che, secondo la disciplina comunitaria, hanno un numero di addetti inferiori a 
250) che prendono parte ad uno stesso processo produttivo “ (ISTAT, Rapporto Annuale. La 
situazione del Paese nel 1995, Roma, 1996, p. 261). 
4 Per un approfondimento si segnala, tra i principali contributi, “Oltre i sistemi locali del lavoro” di 
Calafati G. e Compagnucci F. in Economia Marche, 2005, n. 1. 
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Le dinamiche interne alle regioni 

Nel ventennio 1981-2001 i SLL tendono ad una progressiva e diffusa 
diminuzione a livello nazionale (tab. 1) passando, a parità di metodologia di 
individuazione, da 955 a 686 (-28% circa); questa riduzione trova rispondenza 
in tutte le ripartizioni oggetto d’indagine, ma con intensità diverse: 
- il Centro Italia si allinea al dato nazionale (-20%); 
- l’Umbria e la Toscana perdono un solo SLL ciascuna, presentando, dunque, 
un’immagine di tendenziale stabilità; 
- la regione Marche, invece, mostra una riduzione del 39% circa; tale variazione 
percentuale assume un significato ancor più rilevante se si considera che, in 
termini assoluti, le Marche presentavano nel 1981 lo stesso numero di SLL 
della Toscana (54). 

Tab. 1 - Numero di SLL. Anni 1981, 1991, 2001 
Numero, variazioni assolute e percentuali 

Numero di SLL Variazioni assolute Variazioni percentuali 
1981 1991 2001 ‘81-‘91 ‘91-‘01 ‘81-‘01 ‘81-‘91 ‘91-‘01 ‘81-‘01 

Umbria 18 16 17 -2 1 -1 -11,1 6,3 -5,6 
Toscana 54 51 53 -3 2 -1 -5,6 3,9 -1,9 
Marche 54 42 33 -12 -9 -21 -22,2 -21,4 -38,9 
Centro Italia 160 136 128 -24 -8 -32 -15,0 -5,9 -20,0 
Italia 955 784 686 -171 -98 -269 -17,9 -12,5 -28,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

L’Umbria nel 1981 presenta 18 SLL

Nel 1991 vede scomparire i SLL di: 
- Nocera Umbra5, i cui due comuni costituenti Nocera e Valtopina vengono 
entrambi assimilati dal SLL di Gualdo Tadino; 
- Passignano sul Trasimeno, i cui tre comuni costituenti Passignano sul 
Trasimeno, Lisciano Niccone e Tuoro sul Trasimeno vengono assimilati dal 
SLL di Perugia – il primo,  dal SLL di Cortona – il secondo – e dal SLL di 
Perugia nel 1991 e di Cortona nel 2001 – il terzo; 
- Amelia, i cui cinque comuni costituenti Alviano, Guardea,  Montecchio, 
Amelia e Lugnano in Teverina vengono assimilati, dal  SLL di Orvieto i primi 
tre -  e dal SLL di Terni – gli ultimi due. 

5 Un SLL prende il nome dal comune centroide, ovvero dal comune in esso contenuto che rappresenta 
la località centrale, cioè il polo di attrazione attorno al quale gravitano, in rapporto di subordinazione 
gerarchica, gli altri comuni. “Il criterio che è stato adottato per la denominazione dei sistemi locali 
assegna il rango di località centrale: quella che dà il nome sistema locale, sulla base della numerosità 
di persone che vi si dirigono da tutte le località comunali italiane” (ISTAT, 1997, op. cit., p. 113). 
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Oltre alla scomparsa dei tre suddetti SLL, nel 1991 si registra in Umbria la 
costituzione del SLL di Cascia (attraverso l’acquisizione dei comuni di Cascia, 
Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, presenti nel 1981 nel SLL di Norcia) per 
un saldo finale pari a 16 SLL. 
Nel 2001 l’Umbria non vede scomparire nessun SLL, mentre si costituisce il 
SLL di Gualdo Cattaneo con i comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria 
provenienti dal SLL di Todi; il saldo regionale si attesta a 17 SLL. 

Tavola Comuni presenti in Umbria negli anni 1981, 1991, 2001 

SLL UMBRIA 1981 SLL UMBRIA 1991 SLL UMBRIA 2001 
Assisi (3):
Assisi - Bastia Umbra - Bettona

Assisi (5):
Assisi - Bastia Umbra - Bettona 
- Cannara - Valfabbrica

Assisi (4):
Assisi - Bastia Umbra - Bettona 
- Cannara 

Cascia (3):
Cascia - Monteleone di Spoleto 
- Poggiodomo

Cascia (3):
Cascia - Monteleone di Spoleto 
- Poggiodomo

Castiglione del Lago (4):
Castiglione del Lago - Paciano 
- Panicale - Piegaro

Castiglione del Lago (4):
Castiglione del Lago - Paciano 
- Panicale - Piegaro

Castiglione del Lago (4):
Castiglione del Lago - Paciano 
- Panicale - Piegaro

ittà di Castello (2):
Città di Castello - Monte Santa 
Maria Tiberina

Città di Castello (2):
Città di Castello - Monte Santa 
Maria Tiberina

Città di Castello (4):
Citerna - Città di Castello - 
Monte Santa Maria Tiberina - 
San Giustino

Foligno (6):
Bevagna - Cannara - Foligno – 
Montefalco - Spello - Trevi

Foligno (5):
Bevagna - Foligno – 
Montefalco - Spello - Trevi

Foligno (5):
Bevagna - Foligno – 
Montefalco - Spello - Trevi
Gualdo Cattaneo (2):
Giano dell'Umbria - Gualdo 
Cattaneo

Gualdo Tadino (5):
Costacciaro - Fossato di Vico - 
Gualdo Tadino - Sigillo - 
Valfabbrica

Gualdo Tadino (6):
Costacciaro - Fossato di Vico - 
Gualdo Tadino - Nocera Umbra 
- Sigillo - Valtopina

Gualdo Tadino (7):
Costacciaro - Fossato di Vico - 
Gualdo Tadino - Nocera Umbra 
- Sigillo - Valfabbrica - 
Valtopina

Gubbio (2):
Gubbio - Scheggia e Pascelupo

Gubbio (2):
Gubbio - Scheggia e Pascelupo

Gubbio (2):
Gubbio - Scheggia e Pascelupo

Marsciano (4):
Fratta Todina - Marsciano - 
Monte Castello di Vibio - San 
Venanzo

Marsciano (4):
Fratta Todina - Marsciano - 
Monte Castello di Vibio - San 
Venanzo

Marsciano (5): 
Collazzone - Fratta Todina - 
Marsciano - Monte Castello di 
Vibio - San Venanzo 

Nocera Umbra (2):
Nocera Umbra - Valtopina
Norcia (7):
Cascia - Cerreto di Spoleto - 
Monteleone di Spoleto - Norcia 
- Poggiodomo - Preci - Sellano

Norcia (7):
Cerreto di Spoleto - Norcia - 
Preci - Sant'Anatolia di Narco - 
Scheggino - Sellano - Vallo di 
Nera

Norcia (4):
Cerreto di Spoleto - Norcia - 
Preci - Sellano

------- segue 
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SLL UMBRIA 1981 SLL UMBRIA 1991 SLL UMBRIA 2001 
Passignano sul T. (3):
Lisciano Niccone - Passignano 
sul Trasimeno - Tuoro sul 
Trasimeno
Perugia (5):
Corciano - Deruta - Magione - 
Perugia - Torgiano

Perugia (7):
Corciano - Deruta - Magione - 
Passignano sul Trasimeno - 
Perugia – Torgiano – Tuoro sul 
Trasimeno 

Perugia (6):
Corciano - Deruta - Magione - 
Passignano sul Trasimeno - 
Perugia - Torgiano

Spoleto (6):
Campello sul Clitunno - Castel 
Ritaldi - Sant'Anatolia di Narco 
- Scheggino - Spoleto - Vallo di 
Nera

Spoleto (3):
Campello sul Clitunno - Castel 
Ritaldi - Spoleto 

Spoleto (6):
Campello sul Clitunno - Castel 
Ritaldi - Sant'Anatolia di Narco 
- Scheggino - Spoleto - Vallo di 
Nera

Todi (5):
Collazzone - Giano dell'Umbria 
- Gualdo Cattaneo - Massa 
Martana - Todi

Todi (5):
Collazzone - Giano dell'Umbria 
- Gualdo Cattaneo - Massa 
Martana - Todi

Todi (2):
Massa Martana - Todi

Umbertide (3):
Montone - Pietralunga - 
Umbertide

Umbertide (3):
Montone - Pietralunga - 
Umbertide

Umbertide (3):
Montone - Pietralunga - 
Umbertide

Amelia (5):
Alviano -  Amelia - Guardea -  
Lugnano in Teverina - 
Montecchio
Fabro (5):
Fabro - Ficulle - 
Montegabbione - Monteleone 
d'Orvieto - Parrano

Fabro (5):
Fabro - Ficulle - 
Montegabbione - Monteleone 
d'Orvieto - Parrano

Fabro (5):
Fabro - Ficulle - 
Montegabbione - Monteleone 
d'Orvieto - Parrano

Orvieto (6):
Allerona - Baschi - Castel 
Giorgio - Castel Viscardo - 
Orvieto - Porano

Orvieto (9):
Allerona - Alviano - Baschi - 
Castel Giorgio - Castel 
Viscardo - Guardea - 
Montecchio - Orvieto - Porano

Orvieto (11):
Allerona - Alviano - Baschi - 
Castel Giorgio - Castel 
Viscardo - Guardea - 
Montecchio - Orvieto - Porano 
- Castiglione in Teverina (VT)- 
Civitella d'Agliano (VT)

Terni (12):
Avigliano Umbro - 
Acquasparta - Arrone - 
Ferentillo - Montecastrilli - 
Montefranco - Narni - Polino - 
San Gemini - Stroncone - Terni 
- Configni (RI)

Terni (15):
Avigliano Umbro - 
Acquasparta - Amelia - Arrone 
– Calvi dell’Umbria - Ferentillo 
- Lugnano in Teverina - 
Montecastrilli - Montefranco - 
Narni - Polino - San Gemini - 
Stroncone - Terni - Configni 
(RI)

Terni (18):
Avigliano Umbro - 
Acquasparta - Amelia - Arrone 
- Attigliano - Ferentillo - Giove 
- Lugnano in Teverina - 
Montecastrilli - Montefranco - 
Narni - Penna in Teverina - 
Polino - San Gemini - 
Stroncone - Terni - Orte (VT) - 
Configni (RI)
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La diminuzione del numero di SLL presenti a livello nazionale comporta, in via 
generale, una tendenza ad una maggiore aggregazione dei comuni e, quindi, ad 
un aumento della presenza in media all’interno di ciascun SLL (tab. 2). Ciò si 
dimostra vero per tutte le ripartizioni territoriali oggetto dell’indagine e, in 
particolare:
- l’Umbria presenta una variazione in aumento nel periodo 1981-2001, 
passando da 4,7 a 5,4 comuni in media per SLL; 
- la Toscana registra una sostanziale stabilità (5,3 del 1981 contro 5,5 del 2001 
comuni medi per SLL), ma la regione è l’unica ad avere una flessione negativa 
nel periodo 1991-2001 (da 5,6 del 1991 a 5,5 del 2001 comuni per SLL); 
- le Marche presentano un aumento considerevole, passando da 4,6 a 7,7 
comuni per SLL; 
- le ripartizioni Centro Italia e Italia si attestano tra l’Umbria e le Marche. 

Tab. 2 - Numero medio di comuni, superficie media e popolazione media dei SLL. 
Anni 1981, 1991, 2001 

                                                                                                Valori assoluti 

Numero medio comuni Superficie media (kmq) Popolazione media 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 
Umbria 4,7 5,3 5,4 453,0 510,3 489,8 43438,5 49145,0 48427,6 
Toscana 5,3 5,6 5,5 421,0 448,9 437,7 66344,2 69587,9 66557,5 
Marche 4,6 5,9 7,7 184,2 240,6 304,9 26484,1 34625,3 45470,3 
Centro Italia 6,2 7,3 7,9 362,8 429,4 457,8 67524,6 80412,4 85632,9 
Italia 8,5 10,3 11,8 315,5 384,4 439,3 59221,9 72421,0 83084,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

All’aumento del numero medio di comuni corrisponde un aumento delle 
superfici medie per SLL (tab. 2); nel dettaglio, si registra: 
- un continuo e consistente aumento per le Marche (+66% circa nel periodo 
1981-2001); 
- una tendenziale stabilità nel periodo 1981-2001 (con una flessione negativa 
nel periodo 1991-2001) per Umbria e Toscana (rispettivamente +8% e +4% 
circa).
Da precisare che l’estensione media dei SLL marchigiani, pur beneficiando del 
suddetto incremento, rimane sempre notevolmente inferiore a quella di Umbria 
e Toscana.
In presenza di una sostanziale stasi nella popolazione residente e di una 
tendenza alla aggregazione dei comuni in un numero minore di SLL, è naturale 
attendersi un aumento della popolazione media nei singoli SLL (tab. 2); tale 
incremento si rivela: 
- consistente per le Marche (+72% circa); 
- limitato per l’Umbria (+11% circa); 
- pressoché nullo per la Toscana (+0,3%). 
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Nell’arco del ventennio, l’aumento dell’estensione territoriale e della 
popolazione compresa, in media, nei SLL è stato parallelo e, quindi, la densità 
media è restata sostanzialmente costante: 
- l’Umbria passa da 95,9 a 98,9 residenti per km2 con un incremento di un 3%; 
- le Marche da 143,8 a 149,1 residenti per km2 con un incremento di un 4%; 
- la Toscana registra una diminuzione, da 157,6 a157,1 residenti per km2.
L’analisi delle dinamiche dei centroidi6 è un utile strumento per la 
comprensione delle modificazioni strutturali intervenute nei SLL tra il 1981 e il 
2001; in particolare, il numero di centroidi presenti in tutti e tre gli anni 
(derivati dall’intersezione dei centroidi dei SLL 1981, dei centroidi dei SLL 
1991 e dei centroidi dei SLL 2001) aiuta a misurarne il grado di stabilità; il 
numero di centroidi presenti un solo anno, viceversa, può offrire una misura del 
grado di instabilità. 
Per l’Umbria, i centroidi presenti in tutti e tre gli anni sono il 75% del totale dei 
centroidi apparsi nei tre Censimenti, contro un 63% circa della Toscana e un 
40% circa delle Marche (tab. 3). Questa immagine di stabilità della regione 
Umbria nel confronto con le altre ripartizioni si evidenzia anche da una lettura 
dei centroidi presenti un solo anno nei tre Censimenti7.

Tab. 3 - Centroidi dei SLL. Anni 1981, 1991, 2001
Valori assoluti e percentuali 

Presenti 
un solo anno Centroidi totali apparsi 

nei 3 Censimenti 
Sempre presenti 
nei 3 Censimenti 

1981 1991 2001 
v.a. (a) v.a. (b) % (b/a) v.a. v.a. v.a. 

Umbria 20 15 75,0 3 0 1 
Toscana 65 41 63,0 7 2 4 
Marche 64 26 40,6 17 4 4 
Centro Italia 192 98 51,0 36 9 13 
Italia 1180 502 42,5 271 92 74 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Un ulteriore approccio per la comprensione delle dinamiche intervenute nei 
SLL è l’analisi della persistenza dei singoli comuni all’interno del medesimo 
SLL (tab. 4). 
Anche in questo caso l’Umbria si attesta, al pari della Toscana, tra le 
ripartizioni più stabili con il 70% circa dei comuni che non hanno cambiato 

6 Cfr. con nota 7 
7 I centroidi presenti nei tre Censimenti sono Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, 
Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Norcia, Perugia, Spoleto, Todi, Umbertide, Fabro, Orvieto e 
Terni; i centroidi presenti in un solo Censimento sono Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, 
Gualdo Cattaneo e Amelia. 
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SLL nei tre anni censuari; per le Marche, così come per l’Italia, tali comuni non 
arrivano alla metà del totale dei comuni. 

Tab. 4 - Comuni presenti nei SLL. Anni 1981, 1991, 2001
Valori assoluti e percentuali 

Totale comuni 
regionali

Comuni che non hanno mai 
cambiato SLL nei 3 Censimenti 

v.a. (a) v.a. (b) % (b/a)

Umbria 92 64 69,6 
Toscana 287 200 69,7 
Marche 246 120 48,8 
Centro Italia 1004 561 55,9 
Italia 8101 3952 48,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

A conclusione della trattazione sulle dinamiche interne alle regioni, si riporta una 
tassonomia8 incentrata sulla rilevazione di alcuni elementi di stabilità che 
definisce: 
- SLL 2001 stabili quelli presenti con il medesimo centroide nei tre Censimenti 
considerati (1981-1991-2001);  
- SLL 2001 quasi stabili quelli presenti con il medesimo centroide nei 
Censimenti 2001 e 1991, ma non nel 1981;  
- SLL 2001 emergenti quelli presenti per la prima volta nel Censimento 2001.  
Come si evince dai dati contenuti in tabella 5, l’Umbria presenta la più alta incidenza 
di SLL stabili sul totale regionale, oltre l’88%; le Marche si attestano attorno 
all’82%, mentre le altre ripartizioni oggetto d’indagine non superano il 78%. 
Per apprezzare la tendenza alla stabilità delle singole ripartizioni si dimostra 
altrettanto significativo il dato sui SLL emergenti: in questo caso l’Umbria, in 
linea con la precedente analisi, presenta la più bassa incidenza di SLL emergenti 
sul totale - 5,9% - contro il 7,5% della Toscana e l’oltre 10% delle altre 
ripartizioni territoriali.  

8 Tratta da “Lo sviluppo locale italiano fra il 1981 e il 2001 alla luce della geografia dei sistemi locali 
del lavoro” di G. Barbieri e M. Causi, 2005 - Dipartimento di Economia, Università degli studi Roma 
Tre.
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Tab. 5 - SLL 2001 stabili, quasi stabili ed emergenti per ripartizione  
Valori assoluti e percentuali 

Totali Stabili Quasi stabili Emergenti Non inclusi 
v.a.
(a) 

v.a.
(b)

%
(b/a)

v.a.
(b)

%
(b/a)

v.a.
(b)

%
(b/a)

v.a.
(b)

%
(b/a)

Umbria 17 15 88,2 1 5,9 1 5,9 0 0,0 

Toscana 53 41 77,4 5 9,4 4 7,5 3 5,7 

Marche 33 27 81,8 2 6,1 4 12,1 0 0,0 

Centro Italia 128 99 77,3 10 7,8 13 10,2 6 4,7 

Italia 686 502 73,2 59 8,6 74 10,8 51 7,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 1 - SLL stabili, quasi stabili ed emergenti. Anno 2001 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Le dinamiche tra regioni 

La strategia di regionalizzazione adottata da ISTAT per individuare i SLL 
ammette la formazione di Sistemi Locali del Lavoro interregionali, cioè 
composti da comuni contigui appartenenti a regioni. Nel panorama nazionale, i 
SLL interregionali rappresentano una importante parte del totale dei SLL. 
Nelle figure 1a, 1b e 1c sono riportati i SLL interregionali afferenti alle 
ripartizioni regionali oggetto dell’analisi. 
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Fig. 1a - SLL interregionali di Umbria, Toscana e Marche al 1981
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Fig. 1b - SLL interregionali di Umbria, Toscana e Marche al 1991 
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Fig. 1c - SLL interregionali di Umbria, Toscana e Marche al 2001
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Le dinamiche intervenute sui SLL interregionali offrono importanti spunti di 
analisi.
Considerando quella che può essere definita attrattività interna, cioè la capacità 
di una regione di includere i propri comuni all’interno dei SLL regionali (tab. 
6a), si rileva un’ottima “performance” per le tre regioni oggetto dell’indagine: 
l’Umbria riesce a conservare all’interno dei suoi SLL una media di oltre il 92% 
dei comuni regionali, la Toscana oltre il 97% e le Marche oltre il 98%. 

Tab. 6a - Comuni regionali presenti nei SLL regionali. Anni 1981, 1991, 2001 
Valori assoluti e percentuali 

Numero comuni regionali su SLL regionali Totale comuni regionali 1981 1991 2001
v.a. (a) v.a. (b) % (b/a) v.a. (b) % (b/a) v.a. (b) % (b/a)

Umbria 92 84 91,3 84 91,3 87 94,6 
Toscana 287 275 95,8 282 98,3 283 98,6 

Marche 246 242 98,4 240 97,6 244 99,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Rilevante è anche l’evoluzione nel periodo 1981-2001 (tab. 6b) all’interno del 
quale l’Umbria si “riappropria” di alcuni comuni9 passando da 8 comuni 
regionali su SLL extraregionali del 1981 a cinque comuni regionali su SLL 
extraregionali del 2001. 

Tab. 6b - Comuni regionali presenti nei SLL regionali. Anni 1981, 1991, 2001 

Variazioni assolute e percentuali
Variazioni assolute  Variazioni percentuali  

1981-1991 1991-2001 1981-2001 1981-1991 1991-2001 1981-2001 
Umbria 0 3 3 0,0 3,6 3,6 
Toscana 7 1 8 2,5 0,4 2,9 
Marche -2 4 2 -0,8 1,7 0,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Volendo valutare la capacità di una regione di attirare nei suoi SLL i comuni 
extraregionali (attrattività esterna), la regione Umbria nel periodo 1981-2001 
passa da 1 a 4 comuni extraregionali all’interno dei SLL regionali10; la regione 
Marche mantiene pressoché inalterato lo stato dell’arte del 1981 (+1 comune 

9 L’Umbria “recupera” nel 2001 i comuni di Citerna e San Giustino dall’SLL di Sansepolcro e i 
comuni di Attilgiano, Giove e di Penna in Teverina dall’SLL di Orte e “cede”, rispetto al 1981, i 
comuni di Lisciano Niccone e Tuoro sul Trasimeno all’SLL di Cortona. 
10 Nei Censimenti 1981 e 1991 l’Umbria ingloba il comune di Configni (Rieti) nell’SLL di Terni.; nel 
Censimento 2001 l’Umbria ingloba i comuni di Configni (Rieti) e di Orte (Viterbo) nell’SLL di Terni 
e i comuni di Castiglione in Teverina (Viterbo) e Civitella d'Agliano (Viterbo) nell’SLL di Orvieto. 
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nel periodo 1981-2001); al contrario, la Toscana “cede” un comune 
extraregionale nel periodo 1981-2001 (tab. 7). 

Tab. 7 - Comuni extraregionali presenti nei SLL regionali. Anni 1981, 1991, 2001 

Valori assoluti, variazioni assolute e variazioni percentuali 
Numero comuni extraregionali

su SLL regionali
Variazioni 

assolute Variazioni percentuali 

1981 1991 2001 1981-
1991

1991-
2001

1981-
2001

1981-
1991

1991-
2001

1981-
2001

Umbria 1 1 4 0 3 3 0,0 300,0 300,0 
Toscana 9 5 8 -4 3 -1 -44,4 60,0 -11,1 
Marche 8 9 9 1 0 1 12,5 0,0 12,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Da sottolineare come, al di là degli incrementi/decrementi sul periodo, la 
Toscana e le Marche si trovano ad attirare un numero consistente di comuni 
extraregionali (in generale, da un minimo di 5 ad un massimo di 9), mentre 
l’Umbria non va oltre i 4 comuni.  
Analizzando la migrazione dei comuni regionali verso i SLL extraregionali 
(tab. 8), si rilevano delle buone performance per Umbria, Toscana e Marche 
che, pur cedendo sempre qualche comune alle regioni contermini, recuperano 
nel ventennio 1981-2001 rispettivamente 3, 8 e 2 comuni11.

Tab. 8 - Comuni regionali presenti nei SLL extraregionali. Anni 1981, 1991, 2001

Valori assoluti e variazioni assolute 
Numero comuni regionali 

su SLL extraregionali
Variazioni 

assolute 
1981 1991 2001 1981-1991 1991-2001 1981-2001 

Umbria 8 8 5 0 -3 -3 
Toscana 12 5 4 -7 -1 -8 
Marche 4 6 2 2 -4 -2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

11 Nel Censimento 1981 l’Umbria “cede” i comuni di Citerna e San Giustino all’SLL di Sansepolcro; 
il comune di Città della Pieve all’SLL di Chiusi; i Comuni di Attigliano, Giove e Penna in Teverina 
all’SLL di Orte; i comuni di Calvi dell'Umbria e Otricoli all’SLL di Magliano Sabina. 
Nel Censimento 1991 l’Umbria “cede” i comuni di Citerna e San Giustino all’SLL di Sansepolcro; il 
comune di Città della Pieve all’SLL di Chiusi; il comune di Lisciano Niccone all’SLL di Cortona; i 
Comuni di Attigliano, Giove e Penna in Teverina all’SLL di Orte; il comune di Otricoli all’SLL di 
Civitacastellana. 
Nel Censimento 2001 l’Umbria “cede” il comune di Città della Pieve all’SLL di Chiusi; i comuni di 
Lisciano Niccone e di Tuoro sul Trasimeno all’SLL di Cortona; i comuni di Calvi dell'Umbria e 
Otricoli all’SLL di Magliano Sabina. 



584

Volendo ricavare il saldo tra comuni extraregionali presenti nei SLL regionali e 
comuni regionali presenti nei SLL extraregionali (tab. 9) si registra, tra il 1981 
e il 2001, un’evoluzione tendenziale positiva per tutte e tre le regioni, in 
particolare per la Toscana che nel 1981 presenta un saldo negativo (-3) e nel 
2001 positivo (+4); anche l’Umbria migliora decisamente il saldo del 1981 (-7), 
ma presenta anche nel 2001 un saldo negativo (-1).  

Tab. 9 - Saldo comuni regionali presenti nei SLL extraregionali e comuni 
extraregionali presenti nei SLL regionali. Anni 1981, 1991, 2001 

Valori assoluti e variazioni assolute 
Saldo comuni regionali presenti nei SLL extraregionali e 

comuni extraregionali presenti nei SLL regionali 
Variazioni 

assolute
1981 1991 2001 1981-2001

Umbria -7 -7 -1 6 
Toscana -3 0 4 7 
Marche 4 3 7 3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Si offre, di seguito, una rappresentazione grafica (figg. 2a, 2b, 2c) delle 
dinamiche di scambio di comuni tra i SLL di Umbria, Toscana, Marche e le 
altre regioni limitrofi per tracciarne le correlazioni.  
Le principali evidenze che si ricavano sono: 
- la completa assenza di scambio di comuni tra le coppie di regioni Marche-
Umbria, Marche-Lazio e Lazio-Toscana; 
- la regione Umbria “dialoga” con il Lazio, sia entrata che in uscita, e con la 
Toscana solo in uscita; 
- la regione Toscana vede attenuarsi l’importante scambio con la Liguria 
registrato nel 1981, presenta uno scambio di comuni trascurabile (e solo in 
uscita) con le Marche e un vivace scambio con l’Emilia Romagna; 
- la regione Marche appare, da un lato, isolata dal versante delle regioni 
tirreniche e dall’Umbria; dall’altro, appare baricentro di una sorta di “corridoio 
adriatico” che la vedono raccordata a Emilia Romagna  (sia entrata che in 
uscita) e con l’Abruzzo (solo in entrata). 
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Fig. 2a - Scambio di comuni tra SLL di Umbria, Toscana e Marche al 1981  

Fig. 2b - Scambio di comuni tra SLL di Umbria, Toscana e Marche al 1991  
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Fig. 2c - Scambio di comuni tra SLL di Umbria, Toscana e Marche al 2001  

Le specializzazioni produttive  

L’analisi delle specializzazioni produttive dei SLL e la loro riclassificazione 
tipologica consente di “descrivere le principali caratteristiche dello sviluppo 
economico territoriale attraverso una lettura sintetica, ma al tempo stesso 
robusta, del tessuto economico e produttivo italiano (ISTAT 2006,  p. 103)”.
L’ultima elaborazione delle specializzazioni produttive, realizzata da ISTAT 
(2006) a partire dai dati relativi alle unità locali e agli addetti alle unità locali 
del Censimento dell’industria e dei servizi del 2001, ha portato alla 
individuazione di 19 raggruppamenti tipologici coesi al loro interno e distinti 
tra loro. Questi raggruppamenti sono stati poi organizzati in quattro grandi 
classi:

A - Sistemi senza specializzazione 
Si tratta di aree in cui le specializzazioni che comunque emergono (commercio 
e riparazioni, costruzioni, servizi pubblici) non sono legate a fattori di 
localizzazione specifici, ma seguono una distribuzione sul territorio 
sostanzialmente proporzionale alla presenza di popolazione residente. 

B - Sistemi non manifatturieri 
Tale classe si caratterizza per la presenza di gruppi specializzati 
prevalentemente in attività terziarie e, in un solo caso, in attività connesse con 
l’agricoltura.  
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C - Sistemi del made in Italy 
La classe si divide in due sottoclassi. La prima è costituita dai Sistemi del 
tessile, delle pelli e dell’abbigliamento e raggruppa quattro diverse vocazioni 
produttive; la sottoclasse Altri sistemi del made in Italy rappresenta, a 
esclusione delle produzioni del comparto tessile, la parte più rilevante della 
produzione manifatturiera e distrettuale italiana. 

D - Sistemi  della manifattura pesante
L’ultima classe comprende quattro gruppi di SLL: quelli delle produzione e 
lavorazione dei metalli, i sistemi dei mezzi di trasporto, i sistemi dei materiali 
da costruzione e i sistemi della chimica e del petrolio. 

L’analisi delle specializzazioni produttive dei SLL sempre presenti nei 3 
Censimenti 1981, 1991 e 2001 rimanda per Umbria, Toscana e Marche 
un’immagine di significativa diversità nei tessuti produttivi regionali (tab. 10 e 
graf. 2); in particolare: 
- Umbria e Toscana presentano un’alta incidenza di sistemi senza 
specializzazione sul totale, a differenza delle Marche che presentano tutti i SLL 
all’interno delle due classi B e C; 
- la Toscana mostra un presenza di SLL in tutte le 4 classi tipologiche, a 
differenza di Umbria e Marche (nel dettaglio, i sistemi della manifattura 
pesante sono presenti solo nella regione Toscana); 
- infine, i sistemi del made in Italy rappresentano la classe a maggiore incidenza 
per Umbria e Marche, con una percentuale che, per quest’ultima, supera il 96%. 

Tab. 10 - Specializzazioni 2001 per Classe dei SLL sempre presenti nei Censimenti 
industria e servizi. Anni 1981,1991,2001 

Valori assoluti e percentuali 
Umbria Toscana MarcheClasse Denominazione Classe  

v.a. (b) % (b/a) v.a. (b) % (b/a) v.a. (b) % (b/a)
A Sistemi senza specializzazione 2 13,3 4 9,8 0 0,0 
B Sistemi non manifatturieri 5 33,3 16 39,0 1 3,8 
C Sistemi del made in italy 8 53,3 15 36,6 25 96,2 
D Sistemi  della manifattura pesante 0 0,0 6 14,6 0 0,0 

Totale (a) 15 100,0 41 100,0 26 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Graf. 2 - Specializzazioni 2001 per Classe dei SLL sempre presenti nei Censimenti
industria e servizi. Anni 1981,1991,2001
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Fonte: ISTAT

Tali risultanze si evidenziano ancor di più analizzando la classificazione dei 
SLL in Gruppi di specializzazioni produttive (tab. 11 e graf. 3); in particolare: 
- la despecializzazione (intesa non come assenza di specializzazioni, ma 
piuttosto come mancanza di una specializzazione che rileva sulle altre) dei SLL 
umbri e toscani aumenta: considerando oltre ai sistemi della Classe A, anche i 
sistemi dei gruppi BA02 “Aree urbane a bassa specializzazione” e BA03 “Aree 
urbane senza specializzazione” afferenti alla Classe B, l’incidenza dei sistemi 
senza o con bassa specializzazione arriva al 40% in Umbria e al 27% circa in 
Toscana;
- la marcata vocazione dei SLL marchigiani alle produzioni collegate al made 
in Italy e, dall’altra parte, la diversificata distribuzione delle specializzazioni 
produttive dei SLL umbri e, soprattutto, toscani è senza dubbio uno specchio 
delle diverse dinamiche economiche in atto nelle tre regioni: significativo, su 
tutti, il dato sui SLL turistici (BB01) che sono completamente assenti nelle 
Marche, mentre rappresentano quasi il 15% per la Toscana e quasi il 7% per 
l’Umbria. 
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Tab. 11 - Specializzazioni 2001 per Gruppo dei SLL sempre presenti nei Censimenti 
industria e servizi. Anni 1981,1991,2001 

Valori assoluti e percentuali 

Umbria Toscana MarcheGruppo Denominazione Gruppo 
v.a.
(b)

%
(b/a)

v.a.
(b)

%
(b/a)

v.a.
(b)

%
(b/a)

A01 Sistemi senza specializzazione 2 13,3 4 9,8 0 0,0 
BA02 Aree urbane a bassa specializzazione 4 26,7 6 14,6 0 0,0 
BA03 Aree urbane senza specializzazione 0 0,0 1 2,4 0 0,0 
BB01 Sistemi turistici 1 6,7 6 14,6 0 0,0 
BB02 Sistemi portuali e dei cantieri navali 0 0,0 2 4,9 1 3,8 
BB03 Sistemi a vocazione agricola 0 0,0 1 2,4 0 0,0 
CA01 Sistemi integrati della pelle e del cuoio 0 0,0 1 2,4 5 19,2 
CA02 Sistemi delle calzature 0 0,0 3 7,3 4 15,4 
CA03 Sistemi dell'industria tessile 0 0,0 1 2,4 0 0,0 
CA04 Sistemi dell'abbigliamento 4 26,7 4 9,8 6 23,1 
CB01 Sistemi del legno e dei mobili 0 0,0 3 7,3 7 26,9 
CB03 Sistemi della fabbricazione di macchine 1 6,7   2 7,7 
CB04 Sistemi dell'agroalimentare 3 20,0 3 7,3 1 3,8 
D01 Sistemi della produzione e lavorazione dei metalli 0 0,0 3 7,3 0 0,0 
D02 Sistemi dei mezzi di trasporto 0 0,0 1 2,4 0 0,0 
D04 Sistemi della chimica e del petrolio 0 0,0 2 4,9 0 0,0 

Totale (a) 15 100 41 100 26 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Graf. 3 - Specializzazioni produttive 2001 per Gruppo dei SLL sempre presenti nei 
Censimenti industria e servizi. Anni 1981,1991,2001 
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Viene ora proposta un’ulteriore analisi allo scopo di rilevare ed analizzare le 
variazioni intervenute sulle specializzazioni produttive dei SLL umbri, toscani e 
marchigiani nell’arco del ventennio 1981-2001. 
Lungi dal replicare la classificazione in specializzazioni produttive elaborata da 
ISTAT sui SLL 2001 e dal confrontare singoli SLL tra loro, lo studio si pone 
come obiettivo quello di descrivere le dinamiche evolutive delle tre regioni 
oggetto dell’indagine dal punto di vista della stabilità delle specializzazioni 
produttive dei rispettivi SLL. 
Anche in questo caso, i dati utilizzati sono stati ricavati dall’Atlante Statistico 
dei Comuni; in particolare, sono stati elaborati i dati sugli addetti alle unità 
locali associati alle singole attività economiche: 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi DN Altre industrie manifatturiere 

CA Estrazione di minerali energetici E Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

CB Estrazione di minerali non energetici F Costruzioni 

DA Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

DB Industrie tessili e dell'abbigliamento H Alberghi e ristoranti 

DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in 
cuoio, pelle e similari I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 

DD Industria del legno e dei prodotti in legno J Intermediazione monetaria e finanziaria 

DE Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
dei prodotti di carta; stampa ed editoria K

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali e 
imprenditoriali 

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 
trattamento di combustibili nucleari L Pubblica amministrazione e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali M Istruzione 

DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche N Sanità e altri servizi sociali 

DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi O Altri servizi pubblici, sociali e personali 

DJ Produzione di metallo e fabbricazione di 
prodotti in metallo P Servizi domestici presso famiglie e 

convivenze

DK
Fabbricazione di macchine e apparecchi 
meccanici, compresi l'installazione, il 
montaggio, la riparazione e la manutenzione 

Q Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

DL Fabbricazione di macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche ed ottiche 

Stante la possibilità di disporre di 3 diverse configurazioni territoriali dei SLL 
(dovute alle entrate/uscite di comuni nell’arco dei 3 Censimenti in ciascun 
SLL) e di dati armonizzati al 1981 per le tre tornate censuarie, ci si è trovati di 
fronte alla seguente matrice: 
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 Dati CIS 
1981

Dati CIS 
1991

Dati CIS 
2001

SLL configurazione 
1981

SLL configurazione 
1991

SLL configurazione 
2001

che offre tre possibilità di indagine: 
- la prima (percorso A) che, tenendo fissi i dati di un Censimento (nell’es. 
quello del 1981) e variando le tre configurazioni dei SLL, consente di valutare 
le variazioni nel numero di addetti dovute esclusivamente alle entrate/uscite di 
comuni in un determinato SLL; 
- la seconda (percorso B) che, tenendo fissa una configurazione dei SLL 
(nell’es. quella del 1981) e variando i dati dei tre Censimenti, consente di 
valutare le variazioni nel numero di addetti dovute esclusivamente a dinamiche 
“endogene” ai comuni costituenti un determinato SLL; 
- la terza (percorso C) che, associando per ciascun anno una determinata 
configurazione dei SLL con il rispettivo numero di addetti effettivi, consente di 
valutare le variazioni nel numeri di addetti dovute sia alle entrate/uscite di 
comuni in un determinato SLL, sia alle dinamiche “endogene” ai comuni 
costituenti lo stesso SLL. 
Come è evidente, i primi due percorsi di lavoro generano situazioni non 
effettive, anche se rilevanti a livello di indagine statistica (ad esempio, è 
possibile analizzare un SLL definito con la configurazione comunale del 
Censimento 1991 a cui vengono imputati gli addetti rilevati nel Censimento 
2001).
In accordo con l’obiettivo generale dello studio di rilevare le effettive 
variazioni nelle specializzazioni produttive al solo scopo di confrontare tali 
dinamiche tra le tre regioni, la scelta di campo è stata quella di adottare l’ultima 
possibilità di indagine, cioè il percorso C. 
In questo senso, si specifica che lo studio è stato realizzato solo sui SLL che si 
sono rivelati esistenti in tutti e tre i Censimenti. 
Dal punto di vista metodologico, è stato in parte mutuato l’impianto con cui 
ISTAT giunge alla definizione di Distretto Industriale (ISTAT, 2005); la 
procedura del presente studio si compone di 4 fasi: 

A C

B
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1) è stato calcolato, per ciascun SLL, un coefficiente di concentrazione 
territoriale (CCT) relativo a ciascuna delle attività economiche, cioè il 
rapporto tra la quota di addetti sul totale dell’attività j-esima nel sistema 
i-esimo e la corrispondente quota calcolata su base nazionale. 
La formula utilizzata è la seguente: 

( SLLadd,ateco/ ITAadd,ateco ) / ( SLLadd,tot / ITAadd,tot )
dove:

- SLLadd,ateco indica gli addetti di una singola attività economica in 
un sistema locale; 

- ITAadd,ateco indica gli addetti di una singola attività economica in 
Italia;

- SLLadd,tot indica gli addetti totali (dell’industria e dei servizi) in 
un sistema locale; 

- ITAadd,tot indica gli addetti totali (dell’industria e dei servizi) in 
Italia.

Valori dell’indice compresi tra 0 e 1 per l’attività j-esima indicano che 
l’area presenta una specializzazione inferiore a quella media nazionale, 
mentre valori maggiori di 1 mostrano una specializzazione superiore a 
quella media nazionale; 

2) per ciascun SLL sono state escluse dal campo di osservazione le attività 
che presentano un CCT inferiore o uguale ad 1, in modo da escludere 
tutte le attività che non possono essere considerate specializzazioni in 
quanto la concentrazione territoriale è inferiore o uguale al dato 
nazionale;

3) solo per le attività con CCT maggiore di 1, è stato applicato un peso 
dato dal rapporto di composizione tra gli addetti dell’attività j-esima di 
un SLL sul totale degli addetti dello stesso SLL: 

SLLadd,ateco / SLLadd,tot

Tale scelta è motivata dalla volontà di ponderare il CCT all’effettiva 
incidenza che l’attività j-esima ha sull’economia totale del SLL i-esimo, 
evitando, dunque, distorsioni circa l’attribuzione di una specializzazione 
produttiva non prevalente al SLL12;

4) il valore più alto ricavato in una delle attività economiche indica la 
specializzazione produttiva. 

Per utilità di esposizione, si riportano, di seguito, solo le risultanze ottenute per 
i SLL umbri: 

12 È possibile, infatti, che ad un SLL corrisponda un elevato coefficiente di concentrazione territoriale 
per una determinata attività, pur rappresentando, quest’ultima, una componente residuale 
dell’economia del SLL in termini Addetti alle UL espressi in valori assoluti.  
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SLL Attività ATECO  
 Anno 1981 

Attività ATECO  
Anno 1991 

Attività ATECO  
Anno 2001 

ASSISI DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

CASTIGLIONE 
DEL LAGO 

E Produzione e 
distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

E Produzione e 
distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

DL Fabbricazione di 
macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche ed 
ottiche

CITTÀ DI 
CASTELLO 

DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

DE Fabbricazione della 
pasta-carta, della carta e 
dei prodotti di carta; stampa 
ed editoria 

DE Fabbricazione della 
pasta-carta, della carta e dei 
prodotti di carta; stampa ed 
editoria

FOLIGNO DM Fabbricazione di mezzi 
di trasporto 

DM Fabbricazione di mezzi 
di trasporto 

DM Fabbricazione di mezzi di 
trasporto 

GUALDO 
TADINO

DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DK Fabbricazione di 
macchine e apparecchi 
meccanici, compresi 
l'installazione, il montaggio, 
la riparazione e la 
manutenzione 

GUBBIO 
DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DI Fabbricazione di prodotti 
della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

MARSCIANO 
DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DI Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

DI Fabbricazione di prodotti 
della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

NORCIA 
L Pubblica amministrazione 
e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

L Pubblica amministrazione 
e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

DA Industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 

PERUGIA DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

L Pubblica amministrazione 
e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa

SPOLETO F Costruzioni

G Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

TODI DA Industrie alimentari, 
delle bevande e del tabacco 

DA Industrie alimentari, 
delle bevande e del tabacco F Costruzioni 

UMBERTIDE DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

DB Industrie tessili e 
dell'abbigliamento 

DJ Produzione di metallo e 
fabbricazione di prodotti in 
metallo

FABRO F Costruzioni F Costruzioni  H Alberghi e ristoranti

ORVIETO 

G Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 

G Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

TERNI
DJ Produzione di metallo e 
fabbricazione di prodotti in 
metallo

DJ Produzione di metallo e 
fabbricazione di prodotti in 
metallo

DJ Produzione di metallo e 
fabbricazione di prodotti in 
metallo

L’analisi dei dati (tab. 12) mostra come per l’Umbria solo il 40% dei SLL 
apparsi nei 3 Censimenti propone la stessa specializzazione produttiva nel 
tempo, a differenza della Toscana e delle Marche in cui tali SLL sono superiori 
alla metà dei totali (rispettivamente 51% e 65% circa).  
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Tab. 12 - Evoluzione delle specializzazioni produttive nei SLL sempre presenti nei 3 
Censimenti industria e servizi. Anni 1981, 1991, 2001

Valori assoluti e percentuali 
SLL

sempre presenti 
nei 3 Censimenti

SLL con stessa 
specializzazione nei 3 

Censimenti 

SLL con specializzazione  
sempre diversa nei 3 

Censimenti  
v.a. (a) v.a. (b) % (b/a) v.a. (b) % (b/a)

Umbria 15 6 40,0 1 6,7 
Toscana 41 21 51,2 5 12,2 
Marche 26 17 65,4 3 11,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Inoltre, le incidenze dei SLL con specializzazione sempre diversa nei 3 
Censimenti risultano decisamente basse per tutte e 3 le ripartizioni: in termini 
assoluti, solo 1 SLL per l’Umbria, 3 per le Marche e 5 per la Toscana. 

Conclusioni 

L’analisi proposta mette in luce alcune evidenze empiriche che, ad una lettura 
integrata, offrono importanti spunti interpretativi delle dinamiche in atto nei 
sistemi locali oggetto dell’indagine; in particolare, emergono forti analogie, di 
seguito illustrate, tra le regioni Umbria e Toscana che da più punti di 
osservazione sembrano allontanarsi dalle Marche. 
La diminuzione del numero complessivo di SLL e i processi di concentrazione 
attorno a determinati centroidi (generato dall’allungamento del raggio degli 
spostamenti pendolari man mano che si intensificano le relazioni tra i centri e le 
periferie del sistema insediativo) si rivela come una tendenza generalizzata a 
livello nazionale (soprattutto nel Nord Est e nel Nord Ovest) e per tutte le tre 
ripartizioni regionali oggetto dell’indagine; il fenomeno, però, si dimostra 
consistente nelle Marche, la cui diminuzione percentuale di SLL supera di gran 
lunga il dato nazionale, ma non nell’Umbria e nella Toscana per le quali si può 
agevolmente parlare di stasi, vista la diminuzione di un solo SLL ciascuna nel 
periodo di riferimento. 
Al processo di concentrazione si associa, chiaramente, una turbolenza che si 
manifesta nella nascita e nella scomparsa di SLL e nella “migrazione” di 
comuni da un SLL all’altro; anche in questo caso l’analisi mostra situazioni 
nettamente differenti per le regioni in esame: da un lato, la coppia Umbria e 
Toscana con un’alta incidenza di SLL sempre presenti nei 3 Censimenti e di 
comuni che non hanno mai cambiato SLL nei 3 Censimenti; dall’altro, le 
Marche la cui instabilità dei SLL e dei comuni in essi contenuti appare 
decisamente pronunciata. 
Anche dallo studio delle specializzazioni produttive si registrano delle 
divergenze tra le regioni analizzate, ma in questo caso l’instabilità sembra 
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appannaggio di Umbria e Toscana: nelle Marche, infatti, oltre il 65% dei SLL 
presenti nei 3 Censimenti ripropone la stessa specializzazione produttiva nelle 
tre tornate censuarie. Le Marche si evidenziano anche per la tipologia di 
specializzazione produttiva: la quasi totalità dei suoi SLL (oltre il 96%) ricade 
nella classe che ISTAT definisce “SLL del made in Italy” (o, in altri termini, 
della manifattura leggera), mentre per Umbria e Toscana il quadro delle 
specializzazioni produttive è decisamente più frammentato (si rileva anche 
un’alta percentuale di SLL senza una specializzazione prevalente). 
C’è da considerare, infine, la geografia dei c.d. SLL interregionali, cioè dei 
SLL che includono comuni di più regioni contermini; in questo ambito la 
cesura tra Umbria e Toscana, da un lato, e Marche, dall’altro, assume contorni 
chiarissimi: l’Umbria si rivela, infatti, fortemente collegata alla Toscana (quasi 
ad apparirne appendice) e al Lazio, mentre non mostra nessuno scambio con la 
regione Marche; quest’ultima, al contempo, si presenta come baricentro di un 
“corridoio adriatico” per la dimensione degli scambi, anche reciproci, con 
Emilia Romagna e Abruzzo; la Toscana, infine, presenta una soluzione di 
continuità con il Lazio e uno scambio di comuni trascurabile con le Marche. 
Stante questa netta separazione tre le ripartizioni regionali oggetto dello studio, 
gli elementi di indagine rinvenuti contribuiscono, in estrema sintesi, a tracciare 
i seguenti quadri riepilogativi: 
- l’Umbria e la Toscana rimandano un’immagine di diffusa stabilità nel tempo 
delle dinamiche dei sistemi del lavoro a cui si associa, a livello regionale, una 
scarsa propensione alla specializzazione produttiva; 
- le Marche, al contrario, denotano un’evidente tendenza alla concentrazione 
dei sistemi del lavoro verso i principali poli di attrazione che si associa ad una 
netta specializzazione verso produzioni manifatturiere. 
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