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INTRODUZIONE 
Claudio Carnieri - Presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con questo Rapporto si chiude il ciclo di studi sull’Umbria che abbiamo definito tra crisi 
e nuova globalizzazione. L’intento è stato quello di dar conto delle dinamiche, dei 
cambiamenti, delle torsioni profonde che hanno attraversato la nostra regione, 
nell’economia e nella società, lungo il passaggio complesso segnato da una lunga crisi 
che si è caratterizzata non come mero andamento negativo di un ciclo, quanto piuttosto come 
trasformazione di dati fondamentali dello sviluppo stesso, a scala planetaria, con scenari 
che si dilatano sul lungo periodo e che quindi alludono ad un cambiamento profondo di 
paradigmi. Con questi le nazioni, le grandi aree territoriali e continentali, come le più 
circoscritte, i diversi soggetti produttivi e sociali, piccoli e grandi, nazionali e 
transnazionali, dovranno fare sempre più i conti, misurando su di essi comportamenti e 
strategie. E già oggi tanti segnali ci vengono, a scala locale e globale, di nuovi 
cambiamenti di strategie e di nuovi assestamenti strutturali dentro quelle stesse 
dinamiche, dopo la prima globalizzazione, da parte delle imprese, degli Stati, dei grandi 
agglomerati finanziari.  
Per leggere bene questi processi abbiamo, in questo periodo, atteso da parte dell’Istat la 
ridefinizione delle serie storiche di Contabilità nazionale che sono mancate per quasi tre anni. 
Finalmente, alla fine del 2012, è stata pubblicata una nuova serie, di grandissimo 
interesse, dei Conti Economici Territoriali nei quali, per un lungo periodo, lungo ben 17 
anni, è possibile oggi leggere, più compiutamente del passato, le performances delle 
economie delle diverse regioni italiane, già molto prima della crisi. Con qualche 
eccezione scientifica e istituzionale tuttavia, a cominciare dalla Presidente della Regione e 
anche dall’apparato analitico preposto quest’anno al DAP (Documento Annuale di 
Programmazione), non ci sembra però che ci sia stata, in questa fase, nel più largo 
dibattito pubblico, una adeguata attenzione ai caratteri e ai risultati di questo nuovo 
scenario di analisi, con una opacità che ci è sembrata carica di molti significati. Esso 
infatti, oltre la crisi, presenta per l’Italia e per l’Umbria, una dimensione di ben più “lunga 
durata”, capace di dar conto di tanti processi, tra passato e presente. 
È dunque qui che si colloca il lavoro di quest’anno che viene presentato, nei tempi, 
dopo una campagna elettorale, storicamente molto significativa, con l’ambizione di 
contribuire, per l’insieme della società regionale, per i diversi soggetti sociali ed 
istituzionali, ad una attenta rilettura della propria “Agenda” e delle proprie opzioni 
strategiche, quando, anche nella nostra piccola regione, si riapre con forza la questione 
dell’intreccio regionale-nazionale-europeo dentro il quale corrono le politiche di sviluppo 
pensate a livello territoriale e sul quale, ne siamo convinti mentre scriviamo questa nota, 
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prenderà certamente le mosse il Programma del nuovo governo che sarà uscito dalle elezioni 
del 24 febbraio.  
 
Il lavoro dell’Aur 
 
Non presentando in questa occasione, come da tradizione, una più larga Introduzione al 
Rapporto, vorrei fissare per il lettore e anche per quelle diverse soggettività, istituzionali 
e sociali, alle quali ci rivolgiamo, alcune considerazioni il cui valore è fortemente 
collegato all’esito cognitivo dei singoli saggi contenuti in questo Rapporto 2012, e al loro 
insieme. Primo: il senso del lavoro dell’Aur (Agenzia Umbria Ricerche) su cui, in questi 
anni, abbiamo cercato di portare la nostra passione e la nostra tenacia. C’è un senso 
importante infatti nella strumentazione di cui si è storicamente dotata la nostra Regione, 
protagonista, lo ricordo, di fondamentali tappe, fin dalle primissime, del pensiero 
regionalista, la cui radice più profonda, come è noto, fu nella scommessa ad affrontare, anche 
attraverso le nuove forme statuali, la questione dello sviluppo. C’è qui una originalità storica 
dell’Umbria e del profilo delle sue classi dirigenti che non sempre viene tenuta a mente e 
che ha fatto in modo che, nella regione, non solo sul piano politico-istituzionale, 
crescessero, nelle diverse fasi dell’ultimo quarantennio repubblicano, visioni, 
elaborazioni e progettualità, connesse ai punti più alti del pensiero economico e delle 
culture istituzionali, con un’ambizione forte che poi si è tradotta non solo in risultati, ma 
in stili e caratteri delle classi dirigenti dell’Umbria, con alti e bassi naturalmente e con 
eccezioni, sempre tuttavia riconducibili all’altezza di quella ambizione. E il punto di 
partenza è stato costantemente quello di tenere alta la capacità di autoriflessione critica della 
società regionale e delle sue istituzioni, nella consapevolezza che solo da una tale 
frontiera potessero muoversi comportamenti innovativi degli attori sociali e operatività 
avanzate delle istituzioni, volte via via a guidare le diverse fasi di trasformazione 
dell’Umbria. 
Di qui viene l’impegno, il “core”, di una struttura pubblica di ricerca come l’Aur e anche il 
carattere di una operatività per la quale abbiamo insistito, in direzione non solo di una 
terzietà, che è valore imprescindibile della ricerca scientifica in ogni luogo, ma anche per 
una direzione della ricerca medesima volta a scandagliare gli aspetti, anche i più 
“scomodi”, della società regionale, per leggerne ed evidenziarne gli intrecci più profondi, 
in modo che, fuori da ogni economicismo, anche i dati e i diagrammi dello sviluppo, delle 
crisi, le dinamiche del sistema delle imprese, le vicende del lavoro, anche nelle loro più 
forti criticità, uscissero, oltre ogni specificità, nella loro più ricca complessità e 
interrelazione, come espressione di un corpo sociale e territoriale, nel quale valori, 
consuetudini, sistemi di relazione, performances istituzionali, costituiscono sempre un 
insieme. Ed è questo insieme che è essenziale per indurre una visione progettuale che è 
fondamentale per dare un carattere profondamente democratico, progressivo e 
riformatore, alla politica, strappandola ad ogni dimensione subalterna e ai rischi di quanti 
tendono a connotarla come technè dello scambio.  
Per questa visione abbiamo portato il lavoro dell’Aur a sondare e scandagliare tanti 
processi della contemporaneità umbra, sempre a partire da quell’incrocio essenziale tra 
modello produttivo e modello sociale. Di qui l’attenzione al sistema delle imprese e al suo 
carattere, alla significativa presenza delle multinazionali, allo sviluppo di quella nuova 



7

rete di medie imprese (quarto capitalismo), che costituisce un punto fondamentale dei 
processi di innovazione nella regione, degli stessi processi di internazionalizzazione, con 
una attenzione alle “eccellenze”, ma anche alla debolezza della produzione complessiva di 
ricchezza della base produttiva umbra, al suo modello di specializzazione, fino alla bassa 
remunerazione del lavoro dipendente (Umbria, 2011, indice 91,2; Toscana 98,0; Marche 
91,3; Abruzzo 96,7; Puglia 91,4; Sicilia 89,9; Italia 100). E poi ancora i caratteri del 
lavoro, le dinamiche di precarietà, le condizioni di vita dei giovani dalla cui analisi sono 
emerse nuove e pesanti gerarchizzazioni, che sono molecolarmente maturate in questi 
anni all’interno della società regionale, espressione di un “blocco” forte di 
quell’ascensore sociale che invece, in passato, aveva consentito alle famiglie più povere, 
ai figli di ceti operai e contadini, di diventare protagonisti della “rinascita” umbra. E poi 
una più ricca e attenta visione di genere della società regionale, fortemente sollecitata dal 
governo regionale e dalla sua Presidente Catiuscia Marini in funzione di una nuova 
legislazione e di una più ricca filiera di politiche pubbliche.  
Abbiamo incontrato in questo percorso non poche difficoltà, particolarmente nella 
costruzione e nell’avanzamento, per questa specifica istituzione pubblica, di una 
dimensione originale di comunità scientifica, che è la sola che può dare forza ed alimento ad 
un tale lavoro di sistema, radicandosi anche nella ricerca di un perimetro più ricco di 
relazionalità con l’Ateneo di Perugia, prima di tutto, ma insieme con tanti di quei luoghi nei 
quali in Italia nasce e si sviluppa la ricerca economica e sociale. E comunità scientifica in 
una istituzione pubblica non è certo una dimensione progettuale semplice e spontanea, 
perché significa costruire intenzionalmente dimensioni non “gerarchiche”, fondate 
continuamente sullo studio, sullo scambio e sulla circolazione delle letture e delle 
conoscenze, sulla verifica e sulla validazione comune dei risultati scientifici che vengono 
poi avanzati alla discussione pubblica. È questa una frontiera e una sfida forte per poter 
contribuire alla stessa possibilità di un allargamento di orizzonti della cultura regionale, 
per la sua qualificazione, per contrastare pigrizie e visioni di corto respiro, fondate 
sull’idea che, da una piccola realtà, poco si possa fare. Non è così: se si fa più forte, in ogni 
direzione, quella stessa ambizione. 
Deve essere chiaro perciò come e quanto, accanto e dentro ogni nostro prodotto di 
ricerca, cammini questa consapevolezza e la voglia di stare in un tale orizzonte che è e 
può essere punto di riferimento, per tante “cerchie intellettuali” e anche per tante forti 
intellettualità scientifiche che, anche in Umbria, sono fortemente impegnate e per le 
quali, anche questa relazionalità dell’Aur, può essere una utile dimensione. 
 
L’Umbria contemporanea 
 
Il quadro che emerge, per le vicende e i caratteri della contemporaneità umbra, da 
questo nostro Rapporto e da tanti altri nostri studi, sul più lungo periodo, è particolarmente 
critico, cosicché è difficile sottrarsi alla considerazione di quanto e come gli stessi 
andamenti della crisi (2007-2012) di questa fase, nelle loro caratterizzazioni, 
congiunturali e strutturali, rinviino a dati più di fondo della vicenda regionale. Ci siamo 
per questo convinti ancor di più di quanto l’analisi economica debba sempre, nel proprio 
stesso statuto scientifico, riferirsi alle dimensioni storiche, diacroniche, dei processi, 
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senza una acuta comprensione delle quali è sempre difficile leggere il presente, oltre ogni 
statistica congiunturale. 
Gli andamenti della crisi (2008-2012) sono stati dunque in Umbria particolarmente duri, 
è noto, e oggi si vede con maggiore chiarezza quanto sia ampia e forte quella dinamica 
che in qualche modo segnala una peculiarità regionale ed una sua differenziazione dalle dinamiche 
territoriali del Centro e di regioni come Marche e Toscana verso le quali è andata storicamente 
l’attenzione delle nostre classi dirigenti, anche con una qualche sottovalutazione dell’area 
laziale, importante non solo per la presenza dell’area metropolitana della Capitale, quanto 
perché, lungo quei territori, è storicamente passato uno dei due vettori della 
longitudinalizzazione dello sviluppo nazionale (l’altra è stata la linea adriatica radicata nel Nec) 
che ha pesato non poco anche sulle vicende storiche della società umbra. 
E tuttavia questa peculiarità regionale che la Presidente Catiuscia Marini ha giustamente 
definito, in una occasione recente, con i termini “l’Umbria sta scivolando”, si presenta 
carica di domande, non solo per la politica e per le istituzioni, ma anche per i 
comportamenti “effettuali” dei più grandi protagonisti sociali. Per tanto tempo abbiamo 
discusso sulla nostra medianità, sui suoi caratteri, anche talvolta dividendoci, in sede 
politica e scientifica, nelle valutazioni sugli stessi dati statistici: l’Umbria collocata 
costantemente al centro nello “scatto” tra le regioni del Nord e quelle del Sud. È ancora così? 
Oppure da tempo anche le placche interne dell’economia e della società italiana si sono 
riarticolate (Aldo Bonomi è arrivato a considerarne sei) con sommovimenti che hanno 
scosso e ricomposto unità sociali e territoriali? Quanto abbiamo discusso, in passato, sul 
fatto che l’Umbria era certo regione del Centro-nord per stili di vita urbani, per tensioni 
e ideazioni politiche soggettive, per caratteri del welfare, ma con una base produttiva 
tuttavia che non accompagnava bene quella tensione e che, nella prospettiva, avrebbe 
aperto uno iato? Quante volte abbiamo discusso sull’identità regionale come espressione storica 
più di una creazione politica che come sbocco di una unitarietà e di una forza dinamica corrispondente 
delle sue basi produttive. 
È a queste domande che, anche in passato, ci siamo collegati nella nostra ricerca 
economico-sociale e la stessa nuova serie statistica dell’Istat sulla Contabilità territoriale 
non ci ha trovato perciò impreparati. Per questo nel Rapporto 2010-2011 avevamo già 
posto con forza il tema di tornare a rileggere l’Umbria con occhi nuovi, perché gli andamenti 
della crisi avrebbero fatto venire allo scoperto gracilità più antiche, non solo talune basse 
performances umbre nel confronto con benchmark nazionali e regionali, ma qualcosa di più 
profondo che stava e sta, ancor più oggi, alle radici del sistema produttivo e nel suo incrocio col 
sistema sociale, là dove si determinano non solo la generazione di ricchezza, ma anche 
quelle idee e valori delle persone e dei soggetti, le culture della comunità, le relazionalità 
essenziali alla quantità e alla qualità dello sviluppo.  
Qui crediamo si collochi la pista cognitiva più importante per leggere la contemporaneità 
umbra, oggi, nell’economia e nella società. La crisi infatti ha fatto riemergere con 
durezza le più antiche gracilità dell’Umbria, che, per la loro portata, premono per nuovi 
interventi di politica economica e che, in alcuni tratti più “affluenti”, della storia dello 
sviluppo regionale, ci si era illusi che potessero essere messe da parte come residui di un 
passato faticoso. Non era e non è stato così, anche in termini di lettura storica di quelle 
più antiche gracilità e faglie: e oggi, con più asprezza, torna questo rapporto tra passato e 
presente. Si pensi al dato del Pil per abitante (nel 2011 per l’Umbria 23.988,9 euro; Italia 



9

26.002,9; Marche 26.412,2; Toscana 28.209,4), valore per il quale l’Umbria scese sotto la 
media nazionale fin dal 19841, segnando, già da allora, la storicità di una debolezza regionale 
negli indici di produzione di ricchezza che già ieri e ancor più oggi, rinviano direttamente ai caratteri del 
“modello di specializzazione produttiva”.  
Quando la manifattura raggiunge i livelli critici che sono indagati in questo Rapporto 
(incidenza % sul valore aggiunto: Umbria 15%; Italia 16,1%; Toscana 15,6%; Marche 
23,6%; Centro-Nord 18,4%), senza che sia maturato, nel tempo, un allarme 
corrispondente, culturale, prima di tutto, è una riflessione strategica che si apre non già solo 
legata al recupero di una più forte consapevolezza sull’industria e sulla sua incidenza sullo 
sviluppo, tema sul quale ci siamo impegnati per un lungo periodo, talvolta in contrasto 
con le culture prevalenti nella società regionale. È tutto l’incastro del modello produttivo 
regionale che viene in primo piano e che pone enormi questioni. Per questo ci sembra di 
straordinaria importanza l’operazione politico-culturale, analitica, compiuta dal DAP 
(Documento Annuale di Programmazione) 2013 della Regione, particolarmente volta a 
cogliere, tra l’altro, l’emergenza sul manifatturiero.  
Qualche domanda. È noto come in Umbria si sia fatta, in passato, la scelta di non 
sperimentare azioni distrettuali, anche con quello che di istituzionale queste avrebbero 
comportato, come è stato nella progettazione di altre regioni, a cominciare da Marche e 
Toscana. In più occasioni si è sottolineato come l’apparato produttivo dell’Umbria fosse 
un patchwork: né poche, in verità, erano le ragioni di quel ragionamento e di quella 
sottolineatura, seppure, forse non preclusive per la sperimentazione di talune, particolari 
e avanzate, dinamiche distrettuali. Non sarebbe utile tornare oggi su quella discussione. 
Si pone però con forza una domanda: si può affrontare la prospettiva di un nuovo sviluppo 
regionale senza decidere, con la relativa discontinuità, di proporre anche una operazione 
culturale e scientifica volta a riportare al centro l’industria? Questa ci sembra infatti la scelta 
assolutamente necessaria e cruciale, per confrontarsi con gli orizzonti e i nuovi indirizzi di 
politica economica che vengono dall’Europa. Potremmo richiamare in questa direzione un 
complesso processo di progettazione e di analisi scientifica, maturato con ancora 
maggior forza nel corso degli ultimi mesi, dal Manifesto europeo della Commissione 
dell’Unione Europea e del Commissario, Vicepresidente della Commissione Europea, 
Antonio Tajani, al Rapporto McKinsey, ai risultati del recente dibattito al convegno 
annuale dello Studio Ambrosetti, fino ai diversi Manifesti per una nuova politica industriale 
lanciati da Astrid e da Met2.  

1 Cfr. Unioncamere Umbria, Confindustria Umbra, Analisi delle trasformazioni dell’economia umbra dal 1980 ad 
oggi, a cura di Stefano Prezioso, Città di Castello, 2005. 
2 Cfr. Aldo Bonomi, Se il “territorio” è in ebollizione, spazi locali in fibrillazione chiedono una politica meno volatile e meno 
lontana, in Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2012, p. 11; Aldo Bonomi, Sotto la pelle dello Stato, rancore, cura,operosità, 
serie Bianca, Feltrinelli, Milano, 2010; Fabrizio Onida, Poca ricerca sui radar dei politici, manca una spinta 
all’innovazione per una vera ripresa industriale, Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2012; Gian Maria Gros-Pietro, Non solo cure 
monetarie, il riscatto passa dalla politica industriale, Il Sole 24 Ore, 13 luglio 2012; Confindustria, Centro Studi, 
Scenari industriali. Vuoti di domanda e nuovi divari tra le imprese. Manifattura, il cuore dell’innovazione: torna strategica la 
politica industriale,giugno 2012, n. 3; Romano Prodi, L’Europa punti sulla manifattura, Il Sole 24 Ore, 9 settembre 
2012; Aldo Bonomi, La manifattura come unica risorsa per battere la crisi, Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2012; 
Commissione Europea, Memo. La rivoluzione industriale riporta l’industria in Europa, Bruxelles, 10 ottobre 2012; 
Antonio Tajani, Intervento alla Presentazione della nuova strategia di politica industriale europea, Milano, 11 ottobre 
2012; Valerio Castronovo, Politica industriale a fari spenti. Dagli anni ottanta governi poco sensibili al rilancio del sistema 
produttivo, Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2012; Alberto Quadrio Curzio, Istruzione tecnica, sfida cruciale, Il Sole 24 
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È dunque prioritaria, in una tale direzione, una azione culturale, di sensibilizzazione e di 
fertilizzazione di una società regionale che, per molte ragioni, negli ultimi venti anni, si è 
alimentata altrimenti, sottovalutando, talvolta in modo forte, gli elementi storici della 
propria gracilità strutturale. E tuttavia anche una tale azione non basterebbe senza 
andare a nodi scientifici e politici essenziali ad una politica industriale.  
Una tale prospettiva infatti non si potrebbe affrontare senza cimentarsi, oltre le 
generalità contenute negli orizzonti generali dell’industria, con gli andamenti dei settori e 
delle filiere, con le loro connessioni corte e lunghe, interregionali e internazionali, interne 
al nostro apparato produttivo, anche con una attività di ricerca e di studio volta a vedere, 
dentro i diversi punti di forza e di debolezza che corrono nei sistemi di impresa, la 
effettualità dei diversi processi, nella loro specificità merceologica e produttiva, e la 
necessità, per questo, di quelle connessioni (le “reti” di tanti tipi), ma anche i processi della 
subfornitura di merci e servizi per la stessa realtà umbra, per le multinazionali e per le medie 
imprese che costituiscono gli asset più importanti dell’apparato produttivo regionale e 
che spesso, per i loro protocolli di qualità, si approvvigionano al di fuori della regione. Mi è 
sembrato per questo interessante e molto utile, già oggi, la scelta dell’Unione delle 
Camere di Commercio dell’Umbria di dedicare un’attenzione particolare nel proprio 
“cruscotto”, all’andamento trimestrale dei settori. Anche per questo abbiamo condotto in 
questo Rapporto un particolare approfondimento. Sta qui anche un punto cruciale della 
ridefinizione di una Agenda umbra per lo sviluppo che potrebbe affrontare insieme le 
questioni della creazione di impresa, dell’high tech, della trasformazione degli assi culturali 
dell’Ateneo perugino in direzione della ricerca e di un più fecondo rapporto Università-
imprese. E progressi ne sono stati fatti molti e importanti nell’ultimo periodo. 
Né un tale indirizzo potrebbe essere interpretato come alternativo all’altro, grande, 
asse/motore dello sviluppo umbro, radicato nelle filiere dei beni culturali, nelle loro 
connessioni con il turismo, attraversato da diversi flussi nazionali e internazionali. 
Sappiamo quanto la storia e l’identità della nostra regione debbano al costruirsi della 
ricchezza di questi sedimenti, lungo processi che si sono radicati nelle più forti 
esperienze religiose dell’Umbria e nei caratteri dello stesso paesaggio agrario, 
caratterizzato da quella antropizzazione molto legata alle produzioni della vite e 
dell’ulivo, e fondata prevalentemente, nel corso del Novecento sulla mezzadria. Di qui 
anche un particolare rapporto tra città e campagna, la rete dei centri storici, con le loro 

Ore, 31 ottobre 2012; Giuliano Amato, Jean-Paul Bailly, Franco Bassanini, Patrizio Bianchi, Andrea 
Cammelli, Claude Fisher, Marcel Grignard, Philippe Herzog, Alain Lamassoure, Marcello Messori, Tiziano 
Treu, Manifesto per la crescita e l’impiego, reindustrializzare l’Europa, Bologna, 31 ottobre 2012; Met, Manifesto per 
una politica industriale, Roma, 5 novembre 2012; Mario Platero, L’industria è la chiave per far ripartire l’occupazione 
Usa, Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2012; Aldo Bonomi, Le cento resilienze della nuova Italia e dei suoi territori, Il Sole 
24 Ore, 11 novembre 2012; José Manuel Soria, Alvaro Santos Pereira, Corrado Passera, Arnaud Montebourg, 
Philipp Rösler, Per una politica industriale Ue, Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2012; Antonio Tajani, Michel Barnier, 
Niente dighe all’industria Ue, Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2012; Met, Rapporto 2012, Crisi industriale e crisi fiscale, a 
cura di Raffaele Brancati, Roma, dicembre 2012; Alberto Quadrio Curzio, Se il Sud punta sulla “logica industriale 
Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2013; Paolo Bricco, I distretti 20 anni dopo, la via italiana per fare industria globale, la chiave 
è stata l’export da cui passano competenze, intuizioni strategiche, evoluzioni identitarie, Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2013; 
Valerio Castronovo, Come evitare il deserto dell’industria, il prossimo esecutivo dovrà rilanciare politiche per la manifattura, 
Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2013; Piero Formica, Manifattura di nuovo “regina”, in uno studio Mc Kinsey il ruolo 
centrale dell’industria nella ripresa, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2013; Aldo Bonomi, Ci sentiamo precari e non potenziali 
imprenditori, Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2013.  
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ricchezze sociali, produttive ed artistiche, laddove l’architettura urbana, il profilo dei 
monumenti o la stessa, intensa, creazione artistica, sono storicamente entrate nei ritmi 
più profondi della quotidianità della vita e dell’immaginario di donne e di uomini: questa 
è oggi l’Umbria, e qui stanno, a ben vedere, anche le radici di quelle sue “virtù civiche” 
tante volte studiate. Di qui si è storicamente dipanata anche quella rete pregiata di risorse 
destinate alla vita delle comunità cittadine e all’Umbria intera, e agli stessi flussi turistici 
nei quali non corre solo un consumo, ma tante altre possibilità per l’arricchimento 
dell’animo e della cultura dei “viaggiatori”. Non c’è dubbio quindi che qui ci sia un 
secondo motore, fondamentale, dello sviluppo regionale. E tuttavia è sempre più chiaro 
un punto: se è debole il mercato interno della regione (risorse delle famiglie), se è debole il 
mercato interno dell’Italia (salari e stipendi, condizioni di vita delle famiglie), se il corpo 
sociale della nazione si gerarchizza fortemente anche nelle scelte dei consumi, è sempre 
più difficile che quelle risorse di cultura vegano individuate dai singoli e dai gruppi che si 
muovono nella penisola, generando nuova ricchezza. E l’Umbria può qui pagare un 
duro prezzo, ancora nei prossimi anni, dalla restrizione del “mercato interno, regionale e 
nazionale”.  
Le conseguenze non a caso di questo processo vanno in molte altre, difficili, direzioni: si 
pensi al livello ormai basso della spesa delle famiglie umbre in istruzione, rispetto alle regioni del 
Centro-Nord. È vero che in Umbria le politiche di welfare alleggeriscono quella spesa delle 
famiglie in alcuni campi, ma quell’arretramento, ci sembra, va molto oltre, indicando 
come e quanto si sia inserita una nuova criticità nel modello sociale regionale nella rete delle sue 
aspettative e desideri3. 
 
Nuovi bisogni di ricerca 
 
Tutto questo pone la necessità di allargare ancora e specificare la ricerca sulla economia 
umbra. Vanno in questa stessa direzione anche alcune sperimentazioni che l’Aur è venuta 
facendo con “Progetti speciali” volti a sondare taluni campi della creazione d’impresa e a 
portare le problematiche dello sviluppo e dell’impresa dentro i curricula e le sperimentazioni 
scolastiche. La stessa collocazione, nell’operatività dell’Aur, dello Sportello Apre, per i 
rapporti con i progetti di ricerca scientifica europea collegati al nuovo programma 
Horizon 2020, potrà essere un’ulteriore occasione per arricchire la strumentazione alla 
quale portiamo il nostro contributo. 
Molto importante sarebbe tuttavia poter avviare, con un forte impulso regionale, un 
denso confronto interregionale, anche con quelle Regioni che hanno, come la nostra, istituzioni di 
ricerca scientifica pubbliche (Ires-Piemonte, Irpet-Toscana, Ervet-Emilia Romagna, Eupolis-
Lombardia, Ipres-Puglia), volti a scambiare valutazioni sugli strumenti che il regionalismo ha 
messo in campo in questi anni per affrontare le problematiche della crisi e dello sviluppo. Ricordo un 
articolo di Carlo Trigilia su Il Sole 24 Ore che sosteneva come la “cassetta degli attrezzi” 
delle esperienze delle regioni centrali (ex “regioni rosse”), ma non solo di esse, si fosse 
da tempo invecchiata. E ancora così? E quanto pesa oggi, sulle ambizioni del 

3 Assai significativa è la progressione storica della spesa media mensile delle famiglie umbre in istruzione (in 
percentuale rispetto al totale della spesa), dal 2002 (1,4%) al 2003 (1,5%), al 2009 (0,5%), al 2011 (0,8%). Nel 
2011 questo è l’andamento di alcune regioni del Centro Nord: Marche, 1,2%; Toscana 1,1%; Emilia 
Romagna 1,1%; Lombardia 1,1%; Piemonte 1,2%; Italia 1,1%. 
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regionalismo, la nuova spinta centralistica dei tempi recenti? Come si può rilanciare allora 
una connessione nuova e virtuosa tra regionalismo e sviluppo, che possa portare anche la 
politica a marginalizzare per sé le virtù “mediatrici” delle istituzioni e ad avere classi 
dirigenti, colte e competenti proprio sulle questioni dello sviluppo e nel governo del 
“cruscotto” dei nuovi strumenti di intervento da sperimentare.  
Da tante parti si avverte che siamo alla conclusione storica di una fase: il liberismo o 
neoliberismo del turbo-capitalismo, per dirla con alcune formule. È tornato perciò 
positivamente un apprezzamento sulla necessità di politiche pubbliche, con tutti i riferimenti 
storici e teorici ai quali queste alludono. Ma quali politiche? Quale operatività? E insieme 
anche quale tutela di valori e risorse, dai beni culturali alle qualità sociali del nostro 
welfare, essenziali anche per costruire avanzate performances di sviluppo?  
E come rilanciare una nuova centralità del lavoro? Sta qui forse una delle questioni cruciali di 
un nuovo sviluppo: il lavoro infatti non è soltanto una risorsa importante della produzione, 
è la dimensione costitutiva della vita e della libertà di donne e di uomini. La crisi ha qui 
devastato, in Umbria in modo molto forte, la realtà sociale e la vita singola di donne e di 
uomini, più di quanto non arrivi ancora alla consapevolezza complessiva. Né sono 
poche talune visioni ideologiche, al limite delle “leggende metropolitane”, come quelle 
che tante volte hanno esaltato, polemicamente, le dimensioni, in Umbria, dell’impiego 
pubblico che, in realtà, non supera le 51 mila unità su 370.000 postazioni di lavoro, 
dipendenti e indipendenti, dalle quali si diparte invece il cuore della vita sociale della 
regione. Mi chiedo sarà un caso che le specializzazioni sul lavoro delle diverse aree 
disciplinari dell’Ateneo perugino, abbiano storicamente un peso ben minore di altre? 
E poi tutto lo snodo della qualità sociale, in una fase nella quale le radici più profonde 
delle reti dei legami sociali rinvenienti dalla storia umbra, sono squassate e messe alla 
prova, fino a ridefinire profili e spazi essenziali nelle dimensioni individuali di uomini e 
donne: la condizione generale delle donne nel lavoro e nella libertà della vita quotidiana, 
i caratteri delle famiglie, i processi educativi, i giovani, i gradi e gli spazi di libertà di 
ragazzi e ragazze, le nuove gerarchizzazioni di censo che tanto pesano ormai nei percorsi 
formativi della personalità delle nuove generazioni, l’approccio alle dimensioni e alle 
risorse simboliche della vita sociale. E dunque: quell’universo così composito che i 
sociologi chiamano del “capitale sociale”. 
Se dunque con questo Rapporto saremo riusciti a dare un ulteriore contributo alla lettura 
di questo passaggio difficile della società umbra e alla individuazione di alcuni scenari 
possiamo essere soddisfatti e consapevoli, con l’apporto di tante personalità della ricerca 
accademica e con l’impegno della comunità scientifica dell’Aur, di “avere ben scavato”. 
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GRANDEZZE ED EQUILIBRI IN EVOLUZIONE.  
IL QUADRO MACROECONOMICO   
Elisabetta Tondini - Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da uno sguardo d’insieme, le prime evidenze 

La serie storica della contabilità territoriale che l’Istat ha reso disponibile a novembre 2012 
permette di analizzare nel dettaglio l’andamento dell’economia di questi ultimi anni, 
fortemente caratterizzati, entro un’ampia panoramica che va dal 1995 al 2011. È un arco di 
tempo sufficientemente esteso per cogliere tendenze e processi di una regione che, si 
vedrà, sta enfatizzando alcuni tratti del suo profilo e smussandone altri.  
Di fatto, le ripercussioni della recente recessione e dei suoi pesanti strascichi stanno 
modificando equilibri e ruoli delle e tra le grandezze macroeconomiche del sistema umbro, 
quasi come se certe tendenze annunciate dovessero prima o poi venire suggellate dallo 
shock degli ultimi anni, la cui rilevanza ha ormai perso (se mai l’ha avuto) qualunque 
carattere di congiunturalità.  
Se è vero che il “fenomeno 2008” ha inasprito certe criticità della nostra regione, è pur 
vero che ha trovato un terreno molto fertile su cui pesare: un livello di Pil pro capite - 
ormai da quasi un trentennio inferiore alla media nazionale - che si innesta in un sistema 
dipendente da livello e configurazione del reddito locale in quanto trainato soprattutto 
dalla domanda interna; una bassa produttività del lavoro e le sue deleterie ricadute sulla 
competitività; una produzione pesantemente caratterizzata da subfornitura, per sua natura 
poco performante in termini di redditività e di presidio delle filiere; una spesa in 
investimenti scarsamente efficace; insomma, una regione debole, che si trova a subire, in 
maniera amplificata, cicli economici negativi per un effetto di trascinamento da un 
fenomeno generatosi su scala più ampia. E quando un sistema regionale trainato da 
domanda interna contrae - come vedremo - così pesantemente e in maniera continuativa i 
propri consumi, non trova ossigeno per alimentare la produzione e vede scemare il 
tradizionale vantaggio competitivo (rispetto all’Italia), ovvero la più elevata capacità di 
alimentare occupazione. In Umbria, dal 2008 le unità di lavoro standard decrescono per 
quattro anni consecutivi (graf. 1), tanto che bisogna risalire al 2003 per ritrovare un 
ammontare di unità lavorative inferiore alle 370.900 del 2011.  
Estendendo lo sguardo alle principali grandezze economiche nell’arco di diciassette anni, 
altre evidenze saltano all’occhio.  
In Umbria, il livello di Pil reale al 2011 è pari a 19.367 milioni di euro concatenati1, che 
corrispondono a 21.784 milioni correnti: scorrendo a ritroso nel tempo, bisogna risalire al 
1999 per trovare un volume di reddito prodotto più basso (graf. 1). Alla stessa stregua di 
                                                                                              
1 La nuova concatenazione fa riferimento all’anno 2005.  
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Campania, Puglia, Calabria; solo al Molise è andata peggio (di un anno). Il Piemonte, che 
pure nel 2009 ha registrato il più grave arretramento del Pil (-8,3%, seguito dall’Umbria, con -
7,7%), per trovare un valore reale più basso deve tornare indietro di undici anni (al 2000). 
Restringendo lo sguardo al periodo investito dalla crisi, gli anni 2008-2011 ci consegnano 
un’Umbria che perde all’anno, mediamente, l’1,7% di Pil reale; nello stesso periodo sono 
segnate da sorti peggiori soltanto Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata.  
Nello stesso arco di tempo, la spesa reale per consumi finali delle famiglie ha registrato 
in Umbria una contrazione media annua di -1,4%, seconda per intensità solo alla 
Campania (-1,6%). Ma l’elemento forse più preoccupante è che in Umbria tale 
grandezza ha subito cali in ciascuno dei quattro anni (graf. 2): fenomeno riscontrabile, e 
per intensità mediamente più contenuta, solo in Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna.  
 
Graf. 1 - Livello e dinamica del Pil reale in Umbria e dinamica dell’occupazione 
espressa in Ula (1995-2011) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Graf. 2 - Spesa per consumi finali delle famiglie in Umbria (1995-2011) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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Nel 2011, la produttività reale del lavoro nella nostra regione finisce sotto il livello 
marchigiano, tradizionalmente sempre più basso (graf. 3), ma anche sotto quello di 
Campania, Abruzzo, Sicilia.  
Un’evidenza ulteriormente suffragata osservando la dinamica reale del Pil pro capite 
(graf. 4): il processo di divergenza dell’Umbria dall’Italia, che risultava palese già a partire 
dal 2002, si verifica contestualmente ad un allontanamento dalla Toscana ed anche dalle 
Marche le quali si mantengono su valori superiori a quelli medi nazionali2. 
È ormai incontrovertibile, dunque, come i termini di riferimento per comparare livelli e 
dinamiche umbre stiano diventando, ben più del passato, le regioni del Sud dell’Italia. 
Anzi, mentre i sistemi regionali più deboli sono protagonisti di un naturale processo di 
catching up che li spinge verso una lenta convergenza verso i valori medi nazionali, 
l’Umbria per molti aspetti sembra che da questi valori si stia allontanando, rischiando di 
perdere la tradizionale caratteristica di medianità. 
 
Graf. 3 - La produttività del lavoro dal 1995 al 2011 (Pil reale/Ula) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
2 È pur vero che i confronti tra i livelli delle grandezze rispetto al dato medio nazionale potrebbero essere 
condizionati dalla scelta dell’anno preso come punto di riferimento per la concatenazione (il 2005, nella serie 
storica rivista di recente dall’Istat); tuttavia lo scenario prefigurato comparando le grandezze in base ai valori 
(piuttosto che ai volumi) non cambia di molto. In particolare, pur in presenza di analoghe dinamiche, il 
confronto effettuato su valori correnti rispetto alla media nazionale, negli ultimi anni attenua leggermente la 
divergenza del Pil pro capite umbro ed anche il vantaggio delle Marche; al contrario, riduce il surplus della 
Toscana. Sul fronte produttività del lavoro, i fenomeni di divergenza rispetto alla media nazionale se calcolati 
sui valori correnti, negli ultimi anni risulterebbero lievemente ridotti per l’Umbria e, in maniera più contenuta, 
per le Marche, e al contrario un po’ più amplificati per la Toscana. 
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Graf. 4 - Il Pil reale pro capite dal 1995 al 2011 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
Composizione, ruolo, riflessi della domanda interna sul Pil 

L’anno critico per eccellenza, il 2009, per l’Umbria è stato devastante. Il Pil regionale, 
precipitato di ben il 7,7%, è stato solo in piccola parte recuperato dalla ripresa del 2010 
(+1,9%); il 2011 ha segnato una nuova battuta d’arresto (-0,1%) (graf. 1). A contribuire a 
questo calo sono stati i 6 punti degli investimenti fissi lordi e i quasi 2 punti della spesa 
per consumi interni delle famiglie (dati assai più penalizzanti rispetto al contesto 
toscano, marchigiano, centro settentrionale, italiano; tab. 1)3. E, se nel 2010 il Pil reale 
umbro è tornato a crescere (+1,9%), è stato grazie ad una ripresa degli investimenti 
(contribuendo per 2,3 punti percentuali) che ha più che compensato l’apporto, ancora 
negativo, dei consumi delle famiglie, che hanno frenato l’evoluzione del Pil di mezzo 
punto percentuale, in controtendenza rispetto alla dinamica registrata nelle altre aree di 
riferimento.  
La spesa delle famiglie per consumi finali continua a contrarsi in Umbria anche nel 2011 
(-0,8%), provocando un nuovo calo del Pil regionale, quando invece Toscana, Marche, 
Centro Nord e Italia hanno assistito a un secondo anno di lieve recupero 
(rispettivamente 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,4% il Pil e 0,9%, 1,0%, 0,4%, 0,2% i consumi).  
Una risposta alla recessione da parte delle famiglie duratura e intensa come quella 
occorsa in Umbria dice molto sulla natura e sulla portata delle difficoltà di questi anni. 
La ripetuta contrazione della spesa reale per consumi finali da parte dei privati è in sé il 
principale indizio di una profonda problematicità. Al riguardo, si ritiene difficilmente 
estendibile al caso umbro un possibile atteggiamento cautelativo nei confronti della 
spesa che il Censis nel suo ultimo Rapporto ha coniato con l’espressione risparmio, 
rinuncio, rinvio, almeno per quanto riguarda il risparmiare o il procrastinare spese 
potenzialmente sostenibili. Piuttosto si rinuncia, cioè si spende di meno perché meno si 
                                                                                              
3 Si fa riferimento al contributo alla evoluzione del Pil da parte delle componenti della domanda, e non del 
tasso di variazione di tali componenti. Il contributo alla evoluzione combina infatti sia la dinamica delle 
singole grandezze costituenti gli impieghi, sia il peso che hanno sul complesso degli stessi. 
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ha, e non si risparmia di più, anzi, si attinge ai risparmi accumulati in passato come 
solitamente accade in periodi di avversità e di contrazione del reddito disponibile4. 
 
Tab. 1 - Contributo* alla evoluzione del Pil da parte delle componenti della domanda 
finale  
 

  UMBRIA TOSCANA MARCHE 
CENTRO 
NORD ITALIA 

2007-2008 
Prodotto interno lordo -1,0 -0,3 -2,4 -1,1 -1,2 
Spesa per consumi finali delle famiglie -0,5 0,2 -1,3 -0,4 -0,6 
Spesa per consumi finali delle AA.PP. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 
Investimenti fissi lordi 5,3 -1,8 -3,4 -0,6 -0,8 
Variazione delle scorte e oggetti di valore -0,8 0,5 0,8 0,0 0,0 

2008-2009 
Prodotto interno lordo -7,7 -4,2 -4,9 -5,6 -5,5 
Spesa per consumi finali delle famiglie -1,8 -1,4 -0,8 -0,7 -1,1 
Spesa per consumi finali delle AA.PP. 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 
Investimenti fissi lordi -6,0 -2,4 -2,2 -2,5 -2,5 
Variazione delle scorte e oggetti di valore -0,7 -1,6 -3,1 -1,3 -1,2 

2009-2010 
Prodotto interno lordo 1,9 1,2 0,4 2,4 1,8 
Spesa per consumi finali delle famiglie -0,5 1,7 0,4 0,9 0,7 
Spesa per consumi finali delle AA.PP. 0,1 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 
Investimenti fissi lordi 2,3 -0,2 0,6 0,4 0,4 
Variazione delle scorte e oggetti di valore 1,1 0,8 2,0 1,2 1,2 

media 2007-2010 
Prodotto interno lordo -2,3 -1,1 -2,3 -1,4 -1,6 
Spesa per consumi finali delle famiglie -0,9 0,2 -0,6 -0,1 -0,3 
Spesa per consumi finali delle AA.PP. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 
Investimenti fissi lordi 0,5 -1,5 -1,7 -0,9 -1,0 
Variazione delle scorte e oggetti di valore -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

 

* I contributi annui sono stati calcolati secondo il criterio indicato dall’Istat con l’introduzione della nuova serie di 
contabilità territoriale, secondo la seguente formula: 

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

dove:  
contributo (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. 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 

                                                                                              
4 Il risparmio bancario nominale (espresso cioè a prezzi correnti) delle famiglie consumatrici umbre è 
visibilmente diminuito. I depositi bancari si sono contratti del 2,9% e dello 0,1% rispettivamente nel 2010 e 
nel 2011 e i titoli a custodia sono scesi dello 0,6% e dell’1,2%. Anche la ricchezza finanziaria pro-capite, sia 
lorda che netta, accumulata dalle famiglie umbre (consumatrici e produttrici), dopo una crescita continua in 
termini nominali dal 2002 al 2008, più di recente ha subito una contrazione, per un ampliamento della 
divergenza del valore umbro (115 mila euro di ricchezza netta pro capite al 2010) rispetto a quello medio 
nazionale (143 mila euro) (cfr. Banca d’Italia, 2012, pp. 28-29, 60, 66). 
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La spesa per consumi finali delle famiglie  
 
L’involuzione di una grandezza caratterizzata per definizione da una bassa elasticità 
verso il basso, protrattasi per quattro anni consecutivi, è stata del tutto singolare: 
l’Umbria ha subito una contrazione della spesa reale per consumi finali delle famiglie, dal 
2008 al 2011 (rispettivamente -0,8%, -3,0%, -0,9%, -0,8%) che ne ha ridotto 
l’ammontare reale complessivo portandolo ad un livello superiore soltanto a quello del 
2004 (graf. 2). Per trovare un valore di spesa reale pro capite più basso di quello del 2011 
(13.300 euro per abitante) bisogna addirittura tornare indietro al 1996 (quando era di 
12.900 euro)5; per Italia, Toscana, Marche, Centro Nord, con valori ben più elevati di 
quelli umbri, basta tornare indietro al 2009.  
 
Graf. 5 - Evoluzione reale della spesa per consumi finali delle famiglie pro capite  
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
La divergenza dell’Umbria dalla media nazionale negli anni più recenti risulta evidente 
anche nella dinamica della spesa unitaria (graf. 5) oltre che nella composizione della 
domanda dei consumatori (tab. 2, graf. 6). Dal 2008 al 2011 la riduzione dei consumi 
finali delle famiglie in Umbria è stata di quasi cinque volte più forte di quella italiana; la 
categoria più penalizzata è stata quella dei beni durevoli (-4,1%), solitamente i più colpiti 
nei periodi di restrizioni, ma nella regione la scure si è abbattuta anche sui beni non 
durevoli (-1,6%), segno evidente di una situazione finanziaria delle famiglie umbre 
particolarmente difficile. A risentire di meno della recessione sono stati i servizi (-0,4%) 
la cui domanda, peraltro, in Italia si evolve mediamente in controtendenza rispetto alla 
contrazione generale. 
Il contributo negativo alla contrazione della spesa finale delle famiglie6, che in Italia si 
ripartisce tra beni durevoli e non durevoli ed è parzialmente attenuato dalla crescita 
dei servizi, in Umbria risulta molto importante in considerazione dei beni non 

                                                                                              
5 Si fa riferimento alla serie storica a valori concatenati, calcolata in base all’anno 2005.  
6 Si tratta della media delle variazioni annue 2008-2011. 
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durevoli (-0,7%) ed è aggravato altresì dalla contrazione anche dei servizi (per un 
apporto negativo medio di -0,2%). 
Tale fenomeno può essere letto alla luce della terziarizzazione dell’economia, che si 
mostra visibilmente anche attraverso il lento ma progressivo cambiamento delle 
preferenze delle famiglie nella domanda per consumi finali. Tuttavia, anche secondo 
questa chiave di lettura, l’Umbria risulta ad oggi un po’ meno terziarizzata della media 
nazionale (graf. 6). 
 
Tab. 2 - La spesa reale per consumi finali delle famiglie: composizione per tipologie 
di beni (media 2008-2011) e contributo alla evoluzione (media 2008-2011) 
  UMBRIA ITALIA 
  variazione % contributo alla evoluzione variazione % contributo alla evoluzione 
Beni durevoli -4,1 -0,5 -3,4 -0,3 
Beni non durevoli -1,6 -0,7 -0,9 -0,4 
Servizi -0,4 -0,2 0,7 0,3 
Totale -1,4 -0,3 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 6 - Composizione della spesa per consumi finali delle famiglie: una fotografia 
diacronica  

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Come noto, si tratta di grandezze contabilizzate all’interno dei territori regionali, 
inclusive della spesa dei non residenti ma non esaustive di quella dei residenti.  
Volendo circoscrivere l’analisi al comportamento delle famiglie residenti, altre fonti 
statistiche7 testimoniano le difficoltà sul fronte domanda espresse dai consumatori che 
in Umbria risiedono: la spesa mediana8 delle famiglie diminuisce progressivamente dal 
2009 al 2011, portandosi a 2.061 euro al mese, e perdendo in modo vistoso il vantaggio 
rispetto al valore mediano nazionale (da 108, a 105, a 99, su una base italiana pari a 100).  
Le voci di spesa che, in questo calo generalizzato, hanno complessivamente tenuto 
hanno riguardato l’abitazione, i beni alimentari e l’istruzione (ma non svago e tempo 
                                                                                              
7 Istat, I consumi delle famiglie, anni vari. I dati sono disponibili in valori correnti.  
8 Si è scelto di utilizzare il valore mediano perché, rispetto alla media, è una grandezza meno sensibile alla 
presenza di outliers nelle code della distribuzione (spesa molto bassa o molto alta). 
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libero, invece, complessivamente calate, graf. 7)9: le prime due voci, che assorbono quasi 
la metà della spesa dei residenti umbri, hanno rafforzato il ruolo nel paniere, a scapito di 
un ridimensionamento delle altre voci (trasporti e comunicazioni, vestiario, 
riscaldamento) che, in tempi di crisi, risultano più facilmente comprimibili. 
 
Graf. 7 - Composizione della spesa delle famiglie residenti in Umbria al 2011 e 
variazione delle quote dal 2009 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, anni vari. 
 
La contenuta spesa per consumi finali delle famiglie in Umbria è in parte compensata da 
una relativa maggiore presenza del comparto pubblico.  
Nel periodo 2008-2010 la domanda proveniente dalle famiglie incide su quella totale (gli 
impieghi) mediamente del 56%, il valore più basso rispetto alle altre aree considerate 
(tab. 3): di fatto, in Umbria, le proporzioni nella spesa interna per usi finali tra 
componente privata e componente pubblica sono state sempre meno sbilanciate che 
altrove, ed infatti il 21,3% di detta spesa proveniente dalla Pubblica Amministrazione sul 
totale degli impieghi spicca come quota più alta. 
Nel complesso, la domanda per usi finali interna ha sempre generato in Umbria una 
spesa relativamente meno ingente rispetto agli altri territori, a vantaggio invece della 
spesa in investimenti (nel periodo 2008-2010 le due quote sono pari, rispettivamente, al 
77,6% e al 22,4% degli impieghi; in Toscana, giusto per portare l’esempio più calzante, 
queste due quote sono pari a 81,2% e 17,2%).  
Dunque, in Umbria, sono relativamente più importanti la spesa per consumi finali 
dell’Amministrazione pubblica e la spesa finalizzata all’accumulazione di capitale. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
9 Le dinamiche cui si fa riferimento sono variazioni relative annue calcolate su valori correnti. 
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Tab. 3 - Articolazione per principali voci del conto risorse impieghi nel periodo 2008-
2010 (risorse = impieghi = 100, valori % medi annui) 

 UMBRIA TOSCANA MARCHE ITALIA CENTRO 
NORD 

Prodotto interno lordo 91,5 101,0 102,0 98,1 104,3 
Importazioni nette 8,5 -1,0 -2,0 1,9 -4,3 
Totale risorse (impieghi) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Consumi finali interni 77,6 82,1 80,4 80,1 79,3 
- Spesa per consumi finali delle famiglie 55,9 62,6 59,9 59,3 60,6 
- Spesa per consumi finali delle AA.PP. 21,3 19,1 20,1 20,4 18,2 
Investimenti fissi lordi 22,4 17,2 19,1 19,6 20,5 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
La spesa pubblica per consumi finali  
Un fattore caratterizzante l’economia umbra è la spiccata componente pubblica. Il 
settore pubblico, relativamente molto presente in termini di valore aggiunto prodotto, 
segna in maniera forte anche la domanda interna (pur trattandosi di una parte della spesa 
corrente pubblica, quella appunto per usi finali)10. Tale peculiarità si evince nella 
maggiore incidenza nel lungo periodo della spesa pubblica per usi finali su: il totale della 
spesa per consumi finali, il totale degli impieghi, il Pil, ma si ritrova anche come livello di 
spesa pro capite (tab. 4).  
Nel 2010, il differenziale della spesa pubblica unitaria destinata ad usi finali rispetto al 
valore medio nazionale (pari a 100) è di oltre 4 punti; in tutto il periodo 1995-2010, 
l’Umbria si mantiene quasi sempre su livelli anche nettamente superiori a quelli del 
meridione (fanno eccezione solo tre anni, graf. 8); tuttavia, in un generalizzato e diffuso 
processo di espansione reale, l’Umbria mostra ritmi di crescita più contenuti (ma partiva 
da valori particolarmente elevati), segnando un processo di avvicinamento agli altri 
sistemi territoriali qui considerati. Alla fine, la variazione media annua reale della spesa 
pubblica finale pro capite in Umbria risulta più bassa che altrove (0,6%, contro 0,9% 
nazionale, tab. 5); ciononostante, ancora nel 2010, il comparto pubblico umbro spende 
in consumi finali 5.631 euro correnti a persona (a fronte di 5.636 del Mezzogiorno e 
5.273 delle Marche).  
 
 
 

                                                                                              
10 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, come è, ad esempio, il caso dei 
medicinali in convenzione (Istat, 2007)”. In termini contabili, è una componente della spesa corrente pubblica, 
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). 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. 
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Tab. 4 - Ruolo della spesa per usi finali delle PP. AA. nel periodo 1995-2010 
(incidenza % media annua) e valori pro capite al 2010 (Numeri indice, Italia=100) 
 

 UMBRIA TOSCANA MARCHE
CENTRO 

NORD ITALIA 

Spesa pubblica per usi finali/consumi finali  25,9 22,1 23,4 21,7 24,2 
Spesa pubblica per usi finali/impieghi 20,4 17,9 18,4 17,0 19,2 
Spesa pubblica per usi finali/Pil 21,2 17,7 18,5 16,0 19,2 
Spesa pubblica per usi finali /Pop 104,1 98,6 97,5 97,8 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 8 - Evoluzione* della spesa pro capite per consumi finali delle PP. AA.  
 

 
* I numeri indice sono calcolati sulla serie corrente 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Tab. 5 - La spesa per consumi finali delle PP. AA pro capite: valori annui e dinamica 
di lungo periodo 
  

 1995 2000 2005 2008 2009 2010 
Variazione reale* 

media annua  
1995-2010 

Euro correnti  Valori % 
UMBRIA 3.425 4.091 5.153 5.540 5.627 5.631 0,6 
ITALIA 2.986 3.849 4.938 5.272 5.394 5.411 0,9 
TOSCANA 3.044 3.796 4.904 5.197 5.336 5.333 0,8 
MARCHE 3.058 3.802 4.702 5.054 5.137 5.273 0,7 
CENTRO NORD 2.952 3.772 4.824 5.141 5.271 5.293 0,8 
MEZZOGIORNO 3.045 3.987 5.147 5.515 5.626 5.636 1,1 

* La dinamica è calcolata sulla serie concatenata 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
La struttura per funzioni di spesa (tab. 6) mostra la prevalenza della sanità, che in Umbria si 
presenta tuttavia con l’incidenza più contenuta (32%, contro 35% di Toscana, Marche, 
Centro Nord). La regione risulta abbastanza simile alle altre aree per ruolo dei servizi 
tradizionali (seppure con un peso maggiore) e istruzione e attività ricreative e di culto (qui il peso è 
minore). Per la protezione dell’ambiente, abitazione e assetto del territorio, con un 4%, si allinea a 
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Toscana e Marche; mentre la quota più bassa (ancora con un 4%) rispetto agli altri sistemi è 
riservata alla protezione sociale. Degna di nota è la voce affari economici, relativa alle attività 
produttive, per la sua incidenza in Umbria (oltre 9% sul totale) di tre punti percentuali 
superiore alle altre aree. 
  
Tab. 6 - Struttura della spesa per consumi finali delle PP. AA. al 2010 (valori %) 
 

 UMBRIA TOSCANA MARCHE ITALIA CENTRO 
NORD 

Servizi tradizionali (Servizi generali, Difesa, 
Ordine pubblico e sicurezza) 30,8 30,0 29,0 29,4 29,7 

Affari economici 9,3 6,3 6,2 6,9 6,5 
Protezione dell’ambiente, abitazioni ed assetto 
del territorio 4,1 4,0 4,0 3,7 3,5 

Sanità 32,3 34,8 35,0 34,4 35,1 
Istruzione e attività ricreative, culturali e di 
culto 19,5 20,2 21,2 20,9 19,9 

Protezione sociale 4,0 4,6 4,7 4,7 5,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Il biennio di piena crisi (2008-2009) non ha avuto particolari ripercussioni sulla dinamica 
complessiva di questa grandezza (tab. 7), fatto salvo il calo registrato in Umbria dalla sanità 
nel 2008 che, per la sua rilevanza sul paniere, ha determinato una stazionarietà della spesa in 
quell’anno, ampiamente recuperata nel 2009, quando si è verificata una cospicua espansione 
degli interventi socio-sanitari, oltre che delle altre voci.  
Gli effetti della crisi si sono fatti sentire nel 2010, quando l’economia ha manifestato una 
timida ripresa: in tale anno, mentre l’Italia registra un calo diffuso della spesa per consumi 
finali delle PP. AA. (unica eccezione, l’ambito sociale), in Umbria sono diminuite tutte le 
funzioni a domanda collettiva: invece, tra la spesa per interventi e servizi a prevalente 
domanda individuale si segnalano, ancora, aumenti sul versante socio-sanitario. 
 
Tab. 7 - Dinamica reale della spesa per consumi finali delle PP.AA. (valori % annui) 
 

UMBRIA ITALIA 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Servizi tradizionali 0,1 1,0 -1,3 0,1 0,7 -1,7 
Affari economici 0,7 1,7 -0,2 0,7 1,3 -1,0 
Protezione dell’ambiente, abitazioni ed assetto del 
territorio 0,4 1,3 -0,2 0,6 0,8 -0,4 

Sanità -1,3 5,7 3,1 0,9 0,6 -0,1 
Istruzione e attività ricreative, culturali e di culto 1,2 0,2 0,0 0,4 0,0 -0,1 
Protezione sociale 2,4 5,8 1,1 2,2 5,4 0,7 
Totale 0,0 2,6 0,7 0,6 0,7 -0,6 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
La spesa per investimenti fissi lordi 

Gli investimenti fissi lordi rilevati in sede di contabilità regionale costituiscono 
l’ammontare di spesa volta ad incrementare il capitale proveniente sia dal settore privato 
che da quello pubblico, ove quest’ultimo annovera sia investimenti diretti che 
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trasferimenti alle imprese. In Umbria, nel quadro che orienta le scelte ad investire (le 
aspettative di espansione del mercato, le stime del grado di capacità utilizzata, le 
condizioni e la possibilità di accesso al credito, etc.), un peso rilevante è rivestito dal 
ruolo pubblico, quale soggetto erogatore di aiuti alle imprese nei processi di 
capitalizzazione del lavoro e di innovazione. E l’importanza degli aiuti pubblici diventa 
strategica per le unità produttive che vogliono rafforzare la propria competitività in un 
contesto, come quello attuale, non favorevole alla possibilità di accesso al credito11. Il 
processo di accumulazione di capitale, che pone la regione su valori generalmente 
allineati o superiori a quelli medi nazionali, negli ultimi tre anni (2008-2010) ha 
manifestato tra alti e bassi un’accelerazione complessiva media: il rapporto Investimenti 
fissi lordi su Pil è infatti aumentato (tab. 8).  
 
Tab. 8 - Investimenti fissi lordi: dinamica e rapporti caratteristici 

dinamica Inv  Inv/Pil Inv/Ula 
Valori % Numeri indice, Italia = 100 

 
media 

2008-2010 
media 

1995-2010 
media 

2008-2010 
media 

1995-2010 
media 

2008-2010 
media 

1995-2010 
Piemonte -2,6 0,8 103,7 106,8 103,0 109,0 
Valle d’Aosta  0,7 1,0 113,0 106,2 122,5 117,4 
Lombardia -4,9 1,7 98,4 94,6 111,9 106,6 
Veneto -3,7 1,3 108,5 107,0 106,7 108,1 
Friuli Venezia Giulia -3,7 1,2 109,2 104,3 107,2 102,8 
Trentino Alto Adige -0,9 2,2 135,9 132,4 143,0 139,9 
Liguria -3,0 1,2 91,3 92,1 95,9 96,3 
Emilia Romagna -3,7 1,5 96,0 96,4 97,3 98,6 
Toscana -7,9 0,8 85,2 89,8 83,9 88,2 
Umbria 4,3 2,4 122,4 107,0 110,0 98,9 
Marche -7,7 0,5 93,7 105,4 83,6 95,3 
Lazio -4,3 1,6 84,9 84,5 93,8 94,5 
Abruzzo 2,3 2,8 127,3 112,3 116,5 101,0 
Molise -10,4 0,7 114,2 119,5 95,2 102,7 
Campania -8,7 -0,1 93,1 107,8 84,8 93,3 
Puglia 0,9 2,2 114,3 103,8 97,9 88,7 
Basilicata -4,5 -0,3 114,9 120,0 91,3 95,6 
Calabria -2,4 1,2 120,6 114,6 99,1 93,6 
Sicilia -5,8 0,8 99,0 102,4 89,4 92,5 
Sardegna -9,6 0,9 109,0 112,8 93,7 95,7 
Italia -4,4 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nord -3,9 1,4 102,1 100,7 107,4 106,5 
Italia centrale -5,3 1,2 88,5 90,2 90,4 92,9 
Centro Nord -4,2 1,3 98,3 97,7 102,4 102,6 
Mezzogiorno -5,0 0,9 106,2 107,7 93,5 93,3 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Ciò in considerazione di un trend tendenzialmente positivo degli investimenti (+4,3% 
contro -4,4% nazionale) – pur in presenza di consistenti fluttuazioni annue tipiche di 
questa grandezza – contestuale ai contraccolpi negativi subiti dal Pil. L’Umbria si 
distingue, insieme solo all’Abruzzo, per aver incrementato gli investimenti proprio negli 
                                                                                              
11 Per un’approfondita trattazione degli aiuti pubblici alle imprese umbre nel contesto nazionale si rinvia a 
Brancati R., nel presente volume. 
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anni colpiti dalla crisi, quando tutte le altre regioni hanno preferito disinvestire. Questo 
fenomeno ha determinato in Umbria un accrescimento della dotazione di capitale per 
unità di lavoro (nei quindici anni mediamente inferiore al valore italiano), collocandola 
tra i più alti livelli regionali.  
Valori allineati e spesso superiori alla media nazionale relativi al rafforzamento della 
dotazione capitalizia, anche quella per unità di lavoro, tratteggiano il profilo produttivo 
umbro distinguendolo, ad esempio, dalla vicina Toscana che, invece, presenta 
solitamente valori più bassi della media.  
 
Graf. 9 - Evoluzione del rapporto Inv/Pil  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 10 - Evoluzione del rapporto Inv/Ula  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
In generale, il rapporto Investimenti fissi lordi su Pil non sembra essere così collegato 
alle performance di un sistema economico né, del resto, si può dire che l’Italia soffra di 
un inadeguato tasso di accumulazione del capitale rispetto al contesto europeo.  
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Sono i dati stessi a testimoniare che lo scarso rendimento economico pre-crisi e la 
difficoltà di ripresa a partire dal 2010 – problema non solo umbro, ma tutto italiano – non 
sia da attribuire ad un basso tasso di accumulazione del capitale. Nel periodo 1999-2008, il 
tasso di investimento italiano medio sul Pil è stato del 20,8%, in linea con il 20,9% medio 
europeo e ben al di sopra del tasso tedesco pari a 18,9% (Gross, 2013). Dopo l’inizio della 
crisi finanziaria il tasso di investimento, diminuito in Italia, rimane pur sempre più alto di 
quello tedesco (19% contro 18,6%). Questo indica che la mancanza di investimento non può 
essere la ragione di un potenziale di crescita molto più basso. Il vero problema dell’Italia è la scarsa 
produttività del capitale. È per questo che un livello di spesa in investimenti abbastanza alto non si traduce 
in crescita economica12.  
Che il livello di accumulazione del capitale non riesca a spiegare il potenziale e le 
dinamiche di sviluppo di un sistema economico si evince pensando anche ad altri fattori 
che, singolarmente o anche interagenti tra loro, possono affievolire i potenziali effetti degli 
incrementi di spesa per investimenti in termini di irrobustimento della capacità produttiva.  
Questo perché è determinante il contesto produttivo di riferimento: una stessa spesa per 
investimenti provoca effetti diversi a seconda del settore che ne beneficia, del grado di 
intersettorialità del sistema, dell’intensità e della natura del rapporto di dipendenza 
dall’esterno, del posizionamento nelle filiere, del livello di sviluppo raggiunto13, oltre che, 
naturalmente, del tipo di investimento attuato (quelli in beni innovativi realizzano 
potenzialmente margini di valore aggiunto più elevati rispetto ad analoghi investimenti 
finalizzati a rafforzamenti strutturali più tradizionali).  
Inoltre è altrettanto nota, per l’Umbria, la forte attivazione sulla domanda esterna generata 
da incrementi di investimenti, con ripercussioni evidenti sul trend dell’import netto14. 
Anche in questo fenomeno si racchiudono il senso e le conseguenze generate da una certa 
dipendenza dall’esterno dell’Umbria15 ed, in generale, della debolezza del suo sistema.  
 
Una dipendenza dall’esterno in crescita  
La drastica e persistente contrazione di un importante fattore allo stimolo della 
produzione interna, quale la domanda delle famiglie, pur accompagnata da una spesa per 
investimenti complessivamente in crescita e da una sostanziale tenuta della spesa per usi 
finali proveniente dal comparto pubblico, hanno agito sul sistema richiedendo un 
ammontare di risorse che il Pil interno non ha potuto coprire. Il risultato è stato un 
inasprimento della già elevata dipendenza umbra dall’esterno, espresso dal rapporto tra il 

                                                                                              
12 L’Autore commenta inoltre che L’indicatore di efficienza marginale del capitale (cioè l’incremento di valore aggiunto 
prodotto per unità di investimento), come misurato dalla Commissione europea, mette l’Italia come fanalino di coda, dietro anche 
al Portogallo, sia quando consideriamo il periodo pre-crisi che l’intero periodo di esistenza dell’unione monetaria (Gros, 2013). 
Il rendimento degli investimenti nell’industria, in particolare, tra il 1999 e il 2008 è stato del 4,6% per la 
Germania e del 2,2% per l’Italia. Allungando l’arco di tempo al 2011, tali valori si attestano, rispettivamente, 
al 3,7% e allo 0,6%. 
13 […] in sistemi economici incompleti, con ridotte capacità di attivazione intersettoriale a monte e a valle, come quello umbro, i 
processi di investimento rischiano infatti di avere effetti moltiplicativi dispersi all’esterno dell’area in esame, o di innescare 
fenomeni di dipendenza dalle importazioni; in questi ultimi casi, pertanto, la capacità di attivazione di valore aggiunto interno, a 
parità di investimento, risulta più attenuata (cfr. Tondini, 2010, p. 98). 
14 Cfr. Tondini, 2007, p. 55. 
15 Al riguardo, si veda Rotondi Z., nel presente volume. 
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saldo dell’import16 e il Pil. Il saldo, per l’Umbria strutturalmente positivo (e pari a 
+10,0% nel 2010, graf. 11) testimonia la difficoltà del sistema a produrre merci e servizi 
pienamente in linea con le dinamiche della domanda complessiva, interna ed esterna 
(proveniente cioè sia dalle altre regioni italiane che dall’estero).  
 
Graf. 11 - Grado di dipendenza economica di Umbria, Marche, Toscana dal 1995 al 
2010 (Saldo import netto/Pil)  

 

 Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Le Marche, pure con un saldo netto generalmente positivo, non solo si caratterizzano 
per una esposizione esterna meno sfavorevole ma, tra il 2007 e il 2009 (come già nel 
2005), cambia addirittura di segno; la Toscana, all’opposto, a parte il rovesciamento della 
sua esposizione con l’esterno a cavallo della seconda metà del passato decennio, 
riacquista con la crisi il valore negativo dell’import netto. 

                                                                                              
16 In un sistema aperto, importazioni nette (ovvero il saldo tra la domanda verso l’esterno e l’offerta 
all’esterno) positive implicano una domanda – dall’interno la regione e dall’esterno – più alta della produzione 
regionale. In tal caso il Pil, da solo, è insufficiente 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. Dunque, il segno di tale grandezza esprime l’esposizione verso 
l’esterno, il valore, l’entità del fenomeno.  

2,3 2,5 2,4 3,0
1,5

2,8

0,9

5,6

3,5

1,2
2,1 2,6

4,0

9,4
8,3

10,0

0

2

4

6

8

10

12

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

V
alo

ri 
%

Umbria

2,2

0,3 0,5
1,6

2,2 2,3

3,7

0,2
1,1

2,1

-0,4

0,8

-0,5-1,5

-4,1

0,0

-5

-3

-1

1

3

5

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

V
alo

ri 
%

Marche

-2,5-2,7
-2,2

-2,8-2,5-2,3
-1,5

-2,1

0,0 0,1

-0,4

0,8

-0,2 -0,3

-2,5

-0,3

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Toscana



  

 30

La caratteristica del saldo dell’import per l’Umbria di riflettere abbastanza fedelmente 
la dinamica degli investimenti fissi lordi (una grandezza che, come ricordato, nella 
nostra regione attiva fortemente domanda esterna), continua a riproporsi (graf. 12). 
 
Graf. 12 - Dinamica degli Investimenti fissi lordi e tasso di dipendenza dall’esterno in 
Umbria (1995-2010) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
 
Ruoli ed equilibri nel lungo periodo 
 
La serie storica disponibile (1995-2011), osservata in termini di dinamica reale del Pil, in 
riferimento a quanto occorso in Umbria e in Italia si può idealmente suddividere in 
quattro fasi: la prima, positiva, investe la seconda metà degli anni novanta e si spinge 
fino al 2001; la seconda, più breve, prende l’avvio con la recessione umbra e la battuta 
d’arresto italiana del 2002, seguite da un anno di crescita nulla; vi è poi la ripresa del 
2004 che riapre ad un periodo espansivo interrottosi con l’ultima fase, iniziata con la 
crisi del 2008 (graf. 1).  
Accorpando le prime due e le ultime due fasi, l’arco temporale rimane composto da due 
sottoperiodi (1995-2003 e 2004-2011), ciascuno comprendente una fase espansiva ed 
una recessiva, anche se la crisi più recente non è certo paragonabile per durata ed 
intensità a quella dei primi anni del nuovo millennio. 
Anche con questa chiave di lettura l’evoluzione del Pil umbro, che nel primo dei due 
sottoperiodi è della stessa intensità di quella del Centro Nord, nel secondo va invece in 
controtendenza e, per il segno negativo, tende ad accostarsi alle regioni meridionali 
piuttosto che alle vicine Marche. Risultato complessivo: la crescita reale media del Pil 
umbro dal 1995 al 2011 si allinea perfettamente a quella del Sud Italia (0,7% medio 
annuo, graf. 13).  
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Graf. 13 - Evoluzione reale del Pil: variazione annua periodi 1995-2003, 2003-2011, 
1995-2011  

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Considerando ancora l’intero periodo, ciò che restituisce la visualizzazione del 
posizionamento delle regioni in base al livello di Pil pro capite e alla dinamica del Pil, 
date le premesse di cui prima, non sorprende più di tanto (graf. 14): l’Umbria, unica del 
Centro Nord, popola insieme a tutte le regioni meridionali il sottoquadrante dei sistemi 
definibili deboli in rallentamento (in raffronto alla media nazionale in termini, 
rispettivamente, di livello Pil pro capite e di dinamica del Pil).  
 
Graf. 14 - Posizionamento delle regioni in base al livello reale del Pil pro capite e alla 
dinamica reale del Pil (media annua 1995-2011) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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A parte quattro regioni settentrionali che si caratterizzano come sistemi forti in 
rallentamento, le rimanenti figurano nel quadrante dei sistemi forti in crescita, caratterizzato 
da valori medi annui del livello del Pil per abitante e del tasso di variazione del Pil 
superiori a quelli nazionali: tra queste, è possibile scorgere Marche e Toscana. 
Non va molto meglio se si sceglie come indicatore di riferimento la produttività del 
lavoro (qui espressa dal rapporto tra il Pil reale e le unità di lavoro standard, graf. 15): se 
si divide il piano cartesiano secondo i valori medi annui del livello (ascisse) e della 
dinamica (ordinate) del rapporto Pil/Ula nel periodo 1995-2011, l’Umbria figura tra i 
sistemi non competitivi e in indebolimento. In tal caso, la regione non solo figura con valori 
decisamente inferiori a quelli medi nazionali ma, insieme solo alla Valle d’Aosta, si 
contraddistingue per una dinamica della produttività reale media annua di segno 
negativo.  
 
Graf. 15 - Posizionamento delle regioni in base al livello e della dinamica reale della 
produttività del lavoro (media annua 1995-2011) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Al contrario, molte regioni del Sud Italia, definibili non competitive per il fatto di avere 
livelli di produttività del lavoro in taluni casi nettamente inferiori alla media nazionale, 
risultano in rafforzamento, a seguito di un fisiologico processo di catching up rispetto al resto 
del Paese consentito loro dalla posizione di svantaggio iniziale. 
Il fenomeno della bassa produttività è strettamente legato ad un’altra caratteristica del 
sistema produttivo umbro, ovvero l’elevata propensione a privilegiare l’immissione di 
forza lavoro, sia in virtù di una spiccata presenza di settori labour intensive sia per il 
massiccio ricorso allo strumento della flessibilità17. La possibilità offerta alle imprese 
                                                                                              
17 Si ricorda che il mercato del lavoro umbro si connota per un elevato tasso di precarizzazione lavorativa: la 
occupazione dipendente a tempo determinato - seppure non esaurisca la tipologia del lavoro flessibile - è 
risultata costituire in Umbria, nel 2010, il 14,4% dell’occupazione dipendente totale, contro il 12,8% su base 
nazionale. L’anno prima, i rapporti erano, rispettivamente, 15,9% e 12,5% (cfr. Regione Umbria - 
Osservatorio sul mercato del lavoro, 2011, pp. 392-393.) 
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italiane, da quindici anni a questa parte, di attingere alla forza lavoro in maniera più 
elastica e differenziata, oltre che ridisegnare il profilo del mercato e della società, ha 
profondamente caratterizzato i modelli di crescita che, sostenuti dalla riduzione del 
costo del lavoro e dalla iniezione di occupazione spesso a scapito dell’innovazione 
(anche organizzativa) e del capitale fisico, non hanno agito favorevolmente sulla crescita 
della produttività. 
Di fatto, l’inclusività del sistema umbro derivante da una dinamica occupazionale nel 
lungo periodo tendenzialmente più favorevole di quella nazionale, non trova una 
soddisfacente risposta in termini produttivi, cosicché, posizionando le regioni secondo la 
evoluzione di Ula e Pil dal 1995 al 2011 (graf. 16), l’Umbria figura (insieme solo a Valle 
d’Aosta e Sardegna) come regione includente e in rallentamento, cioè con una variazione 
media annua delle Ula (+0,7%) e del Pil (+0,7%) rispettivamente superiore e inferiore a 
quelle nazionali (pari a +0,4% e +0,9%). 
 
Graf. 16 - Posizionamento delle regioni in base alla dinamica delle Unità di lavoro 
standard e del Pil reale (media variazioni annue 1995-2011) 

 

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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La debolezza umbra, che si sta intensificando in questi ultimi anni, non ha mostrato 
invece un inasprimento sul fronte dei redditi da lavoro dipendente (graf. 18). Di fatto, 
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le Marche rispetto alle quali l’Umbria aveva mantenuto il primato fino alla fine degli anni 
novanta. 
 
Graf. 17 - Evoluzione del rapporto Ula/Pop (Italia = 100)  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 18 - Evoluzione del livello dei redditi da lavoro dipendente unitari (Numeri 
indice, Italia = 100 su migliaia di euro correnti annui) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 

La struttura produttiva: effetti della crisi nei cambiamenti di lungo periodo  

Composizione settoriale  

Le trasformazioni produttive che hanno interessato l’economia umbra nel più ampio 
contesto nazionale a partire dalla metà degli anni novanta fino al 2011 si sono 
caratterizzate per un’accelerazione del processo di terziarizzazione dell’economia18. Ciò 
in conseguenza della spiccata connotazione settoriale della recente crisi che ha colpito 
                                                                                              
18 Sul processo di terziarizzazione dell’economia si rinvia a Ferrucci L. - Picciotti A., nel presente volume. 
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con maggiore violenza l’industria, soprattutto la manifattura nei comparti 
tradizionali e a minore contenuto tecnologico. I contraccolpi subiti dal comparto dei 
servizi sono stati invece molto meno forti per la minore reattività del comparto - 
soprattutto nella componente pubblica - a seguito sia di raffreddamenti congiunturali 
ma anche di recessioni di più vasta portata.  
Il ridimensionamento, avviato da tempo, del settore industriale, è stato dunque il 
fenomeno più evidente, che ha investito soprattutto i sistemi territoriali a maggiore 
vocazione manifatturiera (graf. 19). L’apporto in termini di valore aggiunto prodotto 
dall’industria in senso stretto è sceso in Umbria, nel biennio 2010-2011, al 17,4% (il valore 
più basso rispetto a Italia, Toscana, Centro Nord e Marche che continuano a rimanere la 
regione con il più alto tasso di industrializzazione, graf. 20). La manifattura, in particolare, 
nel 2010 porta in Umbria la sua incidenza in termini di valore aggiunto al 15% (quando 
nelle Marche continua a pesare per quasi un quarto del valore aggiunto regionale), la più 
bassa dei sistemi presi a riferimento (graf. 21)19. Nonostante la crisi abbia investito 
pesantemente anche le costruzioni (graf. 22), in Umbria il contributo di tale settore nel 
biennio 2010-2011 (7,5%) continua a porsi come il più alto di quelli delle aree 
benchmark20. 
 
Graf. 19 - Evoluzione dal 1995 al 2011 dell’incidenza dell’Industria in senso stretto in 
termini di valore aggiunto 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
 
 

                                                                                              
19 Quanto a evoluzione e composizione dell’industria manifatturiera si rinvia senz’altro al contributo di 
Casavecchia M., contenuto nel presente volume.  
20 Ed anche il valore più elevato, dopo la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, delle regioni del Centro 
Nord. 
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Graf. 20 - Incidenza dell’Industria in senso stretto in termini di valore aggiunto, anni vari 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 

 
Graf. 21 - Incidenza della Manifattura in termini di valore aggiunto, anni vari 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 22 - Incidenza delle Costruzioni in termini di valore aggiunto, anni vari 
  

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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con un lieve ridimensionamento negli anni, continua a generare in Umbria e in Italia un 
quarto del valore aggiunto complessivo (graf. 23). 
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In rafforzamento in termini di importanza relativa il settore delle Attività finanziarie e 
assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi 
di supporto (d’ora in avanti, per brevità, servizi avanzati, graf. 24): l’Umbria, nel biennio 
2010-2011 figura con il 26,4%, valore allineato a quello delle Marche ma inferiore al dato 
medio italiano e ancor più quelli di Toscana e Centro Nord. Questo settore, che 
annovera sostanzialmente due grandi tipologie di servizi, le attività immobiliari e quelle 
finanziarie, assicurative, professionali, vede una generale prevalenza delle prime (13,4% 
contro 12,6% nel 2010. graff. 25-26); tra le aree considerate solo nel Centro Nord i 
rapporti risultano invertiti e comunque la crescita del ruolo del valore aggiunto dei 
servizi più avanzati (il secondo dei due gruppi) nell’arco di un decennio appare in 
Umbria, come altrove, piuttosto contenuta. È tra le attività immobiliari che si ravvisa 
una tendenziale crescita di importanza per valore aggiunto prodotto, ove, in una 
sostanziale linearità, l’Umbria spicca per il suo andamento anomalo (presentando una 
forte impennata nella metà degli anni duemila). 
 
Graf. 23 - Incidenza dei Servizi tradizionali in termini di valore aggiunto, anni vari 
  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 24 - Incidenza dei Servizi avanzati in termini di valore aggiunto, anni vari 
 

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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Graf. 25 - Evoluzione dal 2000 al 2010 dell’incidenza delle Attività immobiliari in 
termini di valore aggiunto  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Cresce nel tempo anche il peso del settore Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi (d’ora in avanti, per brevità, PA e 
servizi alla persona) che, nel biennio 2010-2011, incide sul valore aggiunto umbro per il 
22,4%, il valore più alto rispetto alle altre regioni e aree prese in esame (graf. 27). A 
determinare tale fenomeno è la strutturale maggiore relativa presenza pubblica che, in 
Umbria, genera nel 2010 il 18,3% del valore aggiunto totale (17,% in Italia, intorno al 
15% in Toscana e nelle Marche e 14,6% nel Centro Nord, graf. 28). Negli anni, la 
regione mantiene il primato per la più alta quota delle attività pubbliche nella 
generazione di valore aggiunto, che conserva negli anni della crisi. 
 
Graf. 26 - Evoluzione dal 2000 al 2010 dell’incidenza delle Attività finanziarie, 
assicurative, professionali, scientifiche, tecniche in termini di valore aggiunto  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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Graf. 27 - Incidenza dell’Amministrazione pubblica e servizi alla persona in termini 
di valore aggiunto, anni vari  

 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Graf. 28 - Evoluzione dal 2000 al 2010 dell’incidenza della PA in termini di valore 
aggiunto 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Dinamiche settoriali 
Le trasformazioni settoriali nella struttura del valore aggiunto sono l’esito di evoluzioni dei 
modelli di sviluppo di tipo tendenziale cui si sono sovrapposte dinamiche cicliche di vasta 
portata che hanno modificato talvolta segnatamente ruoli ed equilibri delle e tra le produzioni.  
Lo sguardo di lungo periodo (1995-2011) ci consegna un’Umbria aumentata in media, 
ogni anno, dello 0,7% in termini di valore aggiunto21, il tasso più contenuto rispetto alle 
aree prese a riferimento (Italia, Centro Nord, Toscana +0,9% e Marche +1,2%, tab. 9).  
                                                                                              
21 Si ricorda che il valore aggiunto a prezzi base è la differenza tra il Pil a prezzi di mercato e l’aggregato IVA, 
imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni. 
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Tab. 9 - Dinamica e contributo settoriale alla dinamica del valore aggiunto nel 
periodo 1995-2011 (valori %)  
 

 Variazione media annua  Contributo settoriale  
medio annuo alla variazione  
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 1,5 0,4 0,7 -1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industria  -0,4 0,1 -0,3 0,6 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 
Industria in senso stretto -0,6 0,0 -0,7 0,7 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 
Costruzioni 0,5 0,4 1,5 0,2 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Servizi 1,2 1,2 1,5 1,6 1,3 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 
Servizi tradizionali 1,3 1,3 1,7 1,5 1,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 
Servizi avanzati 1,3 1,4 1,6 2,1 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 
PA e servizi alla persona  1,0 1,0 0,9 1,2 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Valore aggiunto a prezzi base 0,7 0,9 0,9 1,2 0,9

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Il terziario, aumentato ovunque nelle sue tre componenti, è stato di fatto il comparto 
artefice della complessiva espansione, che ha neutralizzato il contributo negativo 
dell’industria: in Umbria, l’apporto medio annuo pari a 0,8 dei servizi ha più che 
compensato quindi quello negativo (-0,1) dell’industria22. L’evoluzione media annua del 
valore aggiunto terziario (+1,2%) ha visto primeggiare i settori dei servizi tradizionali e dei 
servizi avanzati (ciascuno mediamente +1,3%); un po’ più contenuta la crescita del valore 
aggiunto prodotta dal settore che comprende la PA e i servizi alla persona (+1,0%).  
All’interno del settore secondario, il cui valore aggiunto è calato mediamente dello 0,4% 
nell’intero periodo, si sono distinte le costruzioni, in controtendenza (0,5% medio annuo). 
Il settore primario aumenta complessivamente il valore aggiunto reale prodotto (+1,5% 
medio annuo) ma, per la sua scarsa rilevanza nell’economia locale, non ha generato 
effetti tangibili in termini di contributo positivo al valore aggiunto totale. 
Il valore aggiunto prodotto in Umbria limitatamente al periodo inaugurato dalla crisi 
mondiale (2008-2011) ha subito cali reali nel primo biennio per poi risalire nel 2010 e, in 
misura più contenuta, l’anno successivo (tabb. 10-11). Un andamento speculare, per 
segno ma non per intensità, a quanto verificatosi su base nazionale: l’Umbria, 
praticamente allineata alle Marche, spicca per la forza della recessione, con un tasso di 
decremento medio annuo pari a -1,3% (un decimo di punto più alto rispetto a quello 
marchigiano), a fronte del -0,7% toscano e del -0,9% del Centro Nord. 
Un breve sguardo alle dinamiche settoriali e all’apporto medio dei vari settori alla 
dinamica del valore aggiunto totale fa emergere alcune peculiarità umbre, sempre 
                                                                                              
22 Il contributo alla dinamica di una determinata grandezza da parte di un suo elemento componente tiene 
conto sia del tasso di variazione annuo sia del peso di detta componente all’interno della grandezza in 
questione. In questo caso si vuole esplicitare l’apporto complessivo di ciascun settore alla variazione del 
valore aggiunto totale. 
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relativamente al contesto territoriale preso in considerazione in questo contributo. 
L’Umbria è la regione che ha subito i più pesanti contraccolpi della crisi sul versante 
industriale. L’industria in senso stretto, in particolare, è stata segnata da un tasso di 
decremento medio annuo pari al 5,7%, penalizzando il valore aggiunto reale per 1,2 
punti percentuali annui (graf. 29).  
La regione, d’altro canto, presenta anche il minor calo subito mediamente dalle 
costruzioni, ed il contributo negativo più contenuto nel tenere basso il livello del valore 
aggiunto (nonostante la relativa maggiore presenza umbra in tale settore).  
Sul fronte dei servizi, sempre nel periodo 2008-2011, il valore aggiunto reale umbro si 
mantiene in media praticamente stazionario; nel contesto territoriale di riferimento si 
segnala la Toscana quale unico sistema in controtendenza rispetto alle altre aree, ove si 
registrano decrementi anche sul fronte dei servizi, in particolare quelli tradizionali. 
Invece, la sostanziale stazionarietà umbra del terziario è attribuibile ai servizi tradizionali, 
(con una variazione media annua del +0,4% ed un contributo medio alla crescita del 
valore aggiunto di 0,1 punti) e alla PA e i servizi alla persona (+0,1% variazione media 
annua), che hanno praticamente uguagliato il raffreddamento dei servizi avanzati (-0,3%).  
Un’Umbria che ripropone, anche in questa dinamica, un modello di terziario più 
tradizionale e più ancorato alla presenza della Pubblica Amministrazione. 
Per un dettaglio informativo relativo alla dinamica degli ultimi anni del valore aggiunto 
settoriale nella regione, si rinvia alla tab. 11.23 
 
Tab. 10 - Dinamica e contributo settoriale alla dinamica del valore aggiunto nel 
periodo 2008-2011 (valori %) 
 

 Variazione media annua  Contributo settoriale  
medio annuo alla variazione  
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca -0,2 -0,4 -1,3 -3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Industria  -4,7 -2,9 -4,3 -3,7 -2,6 -1,3 -0,8 -1,2 -1,2 -0,8 
Industria in senso stretto -5,7 -2,5 -4,2 -2,9 -2,2 -1,2 -0,5 -0,9 -0,8 -0,5 
Costruzioni -1,4 -4,2 -4,5 -6,8 -3,8 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 
Servizi 0,0 -0,3 0,7 -0,2 -0,2 0,1 -0,2 0,5 -0,1 -0,1 
Servizi tradizionali 0,4 -0,9 0,6 -1,3 -1,2 0,1 -0,2 0,2 -0,3 -0,3 
Servizi avanzati -0,3 -0,1 0,4 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
PA e servizi alla persona  0,1 0,3 1,5 0,7 0,8 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 
Valore aggiunto a prezzi 
base -1,3 -1,0 -0,7 -1,4 -0,9      

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 

                                                                                              
23 Si noti che il set di dati reso disponibile dall’Istat nella nuova contabilità territoriale presenta, soprattutto in 
corrispondenza del comparto terziario, un’articolazione settoriale differente rispetto a quella tradizionalmente 
adottata, sia nel criterio di aggregazione dei tre macro settori in cui si compone sia anche nella scomposizione 
degli stessi. Ciò in considerazione della crescente rilevanza di alcune produzioni che, fino alla penultima 
versione della serie di dati di contabilità territoriale, figurano indistintamente incluse all’interno di 
aggregazioni settoriali più eterogenee. 
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Tab. 11 - Dinamica e composizione settoriale del valore aggiunto in Umbria (valori %) 
 

 Variazioni annue 
Variazione 

media 
periodo 

Incidenza  
su VA 

 
2008/
2007 

2009/
2008 

2010/
2009 

2011/
2010  2000-2010 2011(2010) 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -1,3 2,8 0,1 -2,5 0,8 2,3 
Industria -2,9 -19,5 5,8 -2,2 -0,7 24,4 
Industria in senso stretto -5,4 -23,7 7,1 -0,7 -1,0 17,0 
Industria estrattiva -24,0 23,2 14,3 1,2 0,2 
Industria manifatturiera -9,5 -22,9 8,8 -0,9 15,0 
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1,7 -11,6 5,4 

 
0,6 2,4 

- Industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e simili -4,8 -14,1 11,4 

 
-1,6 1,8 

- Industria del legno, della carta, editoria -4,8 -8,7 0,2 
 

-0,2 1,4 
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche -6,6 -6,1 5,8 

 
-3,3 0,5 

- Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

-10,0 -16,2 -7,3 
 

-2,3 2,0 

- Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in 
metallo, esclusi macchinari e attrezzature -32,4 -43,8 33,2 

 
-0,6 2,5 

- Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche, 
fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 

8,8 -29,3 7,3 
 

0,9 2,2 

- Fabbricazione di mezzi di trasporto 9,9 -40,6 12,7 
 

2,7 0,6 
- Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere; riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 

-9,4 -18,0 15,0 
 

-0,2 1,6 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 36,5 -39,2 -1,6  -1,1 1,5 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento 3,5 -12,7 -4,0  0,4 1,0 

Costruzioni 5,2 -7,5 2,6 -5,9 0,5 7,4 
Servizi -0,1 -3,0 1,8 1,5 0,5 73,3 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e 
di ristorazione; servizi di informazione e 
comunicazione 

4,9 -8,7 3,8 1,7 0,3 24,4 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio 
e di ristorazione 

7,1 -11,3 4,5  0,1 21,0 

- Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 8,8 -18,6 8,6 

 
0,5 10,7 

- Trasporti e magazzinaggio 0,1 -4,2 6,9 
 

-0,6 5,5 
- Servizi di alloggio e di ristorazione 10,8 -1,3 -6,1 

 
0,4 4,8 

Servizi di informazione e comunicazione -8,7 10,1 -0,5 1,6 3,1 
Attività finanziarie e assicurative; attività 
immobiliari; attività professionali, scientifiche 
e tecniche; amministrazione e servizi di 
supporto 

-4,5 -0,1 1,1 2,5 0,5 26,8 

Attività finanziarie e assicurative -1,7 4,0 2,5 2,6 4,0 
Attività immobiliari -6,6 -0,5 -1,6 -0,5 13,4 
Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
amministrazione e servizi di supporto -2,6 -1,7 4,8  1,3 8,6 

- Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,3 1,3 2,9 1,3 6,4 
- Attività amministrative e di servizi di 
supporto -8,7 -10,4 11,1  1,6 2,2 
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segue 

segue tab. 11 - Dinamica e composizione settoriale del valore aggiunto in Umbria 
(valori %) 
 

 Variazioni annue 
Variazione 

media 
periodo 

Incidenza  
su VA 

 
2008/
2007 

2009/
2008 

2010/
2009 

2011/
2010  2000-2010 2011(2010) 

Amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità e assistenza sociale; 
attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la 
casa e altri servizi 

-0,3 0,0 0,4 0,3 1,0 22,2 

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria; 
istruzione; sanità e assistenza sociale 

-0,5 -0,2 0,6  0,7 18,3 

- Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria -0,6 0,7 -0,4 

 
0,7 7,1 

- Istruzione -1,0 -1,7 -0,6 
 

-0,1 5,1 
- Sanità e assistenza sociale 0,3 0,0 2,8 

 
1,6 6,0 

Attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la 
casa e altri servizi 

0,6 1,0 -0,5  2,0 4,2 

- Attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento -9,8 -5,3 0,5 

 
-0,3 0,9 

- Altre attività di servizi 7,6 4,1 -1,7 
 

1,9 1,8 
- Attività di famiglie e convivenze come datori 
di lavoro per personale domestico; produzione 
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze 

-0,1 1,4 0,6 
 

4,3 1,5 

Valore aggiunto a prezzi base, 
Umbria -0,9 -7,4 2,7 0,5 0,1 100,0 

VA Italia -1,1 -5,6 2,1 0,6 0,4
VA Toscana -1,0 -3,5 1,3 0,6 0,5
VA Marche -2,8 -4,5 0,7 0,9 0,6
VA Centro Nord -1,0 -5,9 2,7 0,8 0,6

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Graf. 29 - Graduatoria al 2011 delle regioni italiane per incidenza del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto e dinamica dal 2008 al 2011 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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Produttività del lavoro settoriale 
La produttività del lavoro24, anche analizzata in termini settoriali, dal 2000 al 201025 
ripropone l’indebolimento della competitività del nostro sistema produttivo di cui già si 
è detto. E per indebolimento si vuol intendere un duplice fenomeno: diminuzione 
pressoché diffusa del livello di valore aggiunto per Ula (inferiore a quella nazionale) 
accompagnata da un processo di allontanamento dalla media del Paese (tab. 12).  
 
Tab. 12 - La produttività del lavoro settoriale nel 2000 e nel 2010 (VA/Ula in migliaia 
di euro concatenati, anno 2005) 
 

Anno 2000 Anno 2010 

 
Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 17,5 19,8 22,7 17,2 21,4 26,7 22,1 27,7 15,7 24,0 

B Industria  45,1 50,1 47,6 42,3 51,8 42,5 50,4 45,8 40,8 52,5 
B1 Industria in senso stretto 46,0 52,4 49,1 41,0 53,7 45,8 56,4 51,8 42,0 57,9 
B1a Industria manifatturiera 42,0 49,2 46,5 39,5 51,2 42,5 52,4 48,6 40,8 54,6 
B2 Costruzioni 42,2 42,3 41,2 48,6 44,3 35,6 36,8 32,5 36,1 38,5 
C Servizi 52,4 56,7 55,1 52,8 59,3 50,5 56,9 56,4 53,0 59,0 
C1 Servizi tradizionali 42,6 47,1 45,2 42,4 49,5 40,7 46,9 46,9 41,8 49,4 
C2 Servizi più avanzati 112,6 114,5 112,0 112,3 118,2 92,4 104,2 106,7 104,8 106,9 
C3 PA e servizi alla persona 38,1 40,4 38,8 37,7 40,0 40,4 42,7 40,8 39,1 41,9 

Totale  48,0 52,5 51,5 47,0 55,2 47,3 53,4 52,4 46,8 55,8 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
Considerando la ripartizione settoriale proposta nella tabella 12, le eccezioni a questo 
processo sono rappresentate dalla crescita della produttività nel settore primario (in cui 
l’Umbria dal 2010 al 2010 finisce per superare l’Italia) e dalla sostanziale tenuta del comparto 
manifatturiero; si aggiunge poi l’aumento nei servizi della PA e alla persona che mostrano un 
innalzamento del rapporto VA/Ula in tutti i sistemi territoriali esaminati, in controtendenza 
rispetto a quanto occorso mediamente nel Paese. 
Tuttavia, confrontando la dinamica umbra con quella italiana, alla fine solo nell’agricoltura la 
regione mostra una superiorità competitiva: per il resto, i valori settoriali, tutti inferiori a 
quelli italiani, nell’arco del decennio si allontanano ulteriormente dalla media. 
Un fenomeno analogo a quello umbro caratterizza le vicine Marche; invece la Toscana, la cui 
produttività mostra un processo di divergenza dai dati nazionali relativamente al settore 
secondario, assiste ad un miglioramento competitivo sia nel settore primario che nei servizi.  
Il graf. 30, costruito collocando i settori per livello di produttività del lavoro nel 2000 (ascisse) 
e nel 2010 (ordinate) e posta uguale a 100 l’Italia, danno conto di una serie di informazioni, 
tra cui: il posizionamento della regione in riferimento alla media nazionale evidenziando i 
settori a maggiore o minore produttività; la variabilità interna tra i settori rapportata alla 

                                                                                              
24 In questo caso la produttività del lavoro è calcolata rapportando il valore aggiunto alle Ula (l’analisi della 
produttività effettuata precedentemente è stata calcolata rapportando il Pil alle Ula). 
25 Sono gli anni di inizio e fine della serie storica fornita dall’Istat che riporta il massimo dettaglio settoriale.  
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situazione italiana in termini di resa produttiva; il processo di convergenza o divergenza 
occorso nel decennio verso e da il modello italiano26.  
 
Graf. 30 - Posizionamento dei settori in termini di produttività del lavoro nel 2000 e 
nel 2010 (Numeri indice VA/Ula, Italia = 100) 
Umbria Toscana 

Marche Centro Nord 

Legenda simboli - cfr. tab. 12. La sfera bianca indica il posizionamento della produttività del lavoro totale.  

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 

                                                                                              
26 Il valore nazionale posto uguale a 100 in entrambi gli anni quadripartisce il sistema cartesiano e rende di 
immediata visualizzazione la minore o maggiore competitività dei settori regionali rispetto all’Italia nei due 
anni presi in esame. La bisettrice agevola invece la visualizzazione della dinamica dal 2000 al 2010 della 
produttività settoriale relativa (relativa cioè a quella italiana): a seconda che i punti siano collocati al di sotto o 
al di sopra della linea, i settori di riferimento hanno rispettivamente peggiorato o migliorato il livello di 
produttività, non in assoluto, ma relativamente al livello medio del Paese. L’utilizzazione di una stessa scala di 
graduazione degli assi per tutte le aree considerate permette inoltre di cogliere i differenziali di competitività 
tra Umbria, Marche, Toscana, Centro Nord. 
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Quanto sintetizzato in precedenza, appare dunque in tutta la sua evidenza. L’Umbria 
continua a perdere colpi quanto a produttività, eppure si tratta di un sistema che 
investe. Lo abbiamo visto nelle pagine precedenti, parlando di processo di 
accumulazione di capitale, ricordando però anche che l’entità degli investimenti, da 
sola, non basta per assicurare competitività nel produrre. 
 
Gli investimenti per branca proprietaria 
La composizione degli Investimenti fissi lordi per branca proprietaria rispecchia 
abbastanza fedelmente il ruolo settoriale in termini di valore aggiunto, esprimendo 
altresì l’evoluzione della struttura produttiva nella direzione di una sua 
terziarizzazione.  
Se nell’intero periodo 1995-2010, il 28,9% degli investimenti è generato dall’industria 
e il 66,3% ai servizi, dal 2008 al 2010, tali quote passano rispettivamente a 24,4% e 
72,1% (tab. 13). Nell’ultimo triennio, infatti, in presenza di fluttuazioni anche 
accentuate, il processo di accumulazione capitalizia si riduce mediamente di 1,2 
punti percentuali nell’industria e aumenta (+7,3% medio annuo) nei servizi. Ciò spiega 
come i 4,3 punti percentuali di crescita media annua degli investimenti effettuati dal 
comparto produttivo umbro siano attribuibili per 5 punti al terziario (a fronte di -0,6 
punti dell’industria e -0,1 del settore primario). In un contesto manifatturiero 
mediamente in calo, si distingue lo sforzo ad investire, complessivamente positivo, 
del tessile e abbigliamento, dell’industria del legno carta editoria e della fabbricazione di mezzi 
di trasporto. In questo ultimo scorcio di anni riprendono ad investire anche le 
costruzioni (+47% medio annuo). Il complessivo aumento degli investimenti 
verificatosi nel terziario non è uniformemente distribuito né diffuso ovunque. In 
sintesi, si può affermare che la maggiore dotazione capitalizia ha avuto origine 
soprattutto dai servizi più tradizionali (commercio, trasporti, alloggio e ristorazione). 
Fenomeno che si estende osservando nel dettaglio lo sforzo che ha contraddistinto i 
servizi avanzati (+3,2% media periodo 2008-2010), dal quale si evince come il (lieve) 
incremento complessivo sia esclusivamente attribuibile alle attività immobiliari 
(+6,1%) che, nel novero dei servizi più innovativi, è senz’altro il meno avanzato di 
tutti.  
Una dinamica in calo caratterizza infine il settore dei servizi segnatamente 
rappresentato dal comparto pubblico (-7,0% medio nel periodo 2008-2010).  
Nel triennio più recente, dunque, la scomposizione degli investimenti fissi lordi che 
tenga conto dei settori più rilevanti vede la presenza, per un 35%, dei servizi avanzati; 
per un 27% dei servizi tradizionali; per poco più di un quinto, dell’industria in senso 
stretto; per meno di un decimo dei servizi prevalentemente rappresentati dalla 
Pubblica Amministrazione. Dei settori menzionati, a perdere di ruolo in termini di 
dotazione capitalizia negli anni della crisi, sono stati gli ultimi due. Per un’analisi più 
specifica e completa del fenomeno che scende nel dettaglio settoriale si rinvia alla 
tab. 13.  
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Tab. 13 - Investimenti settoriali in Umbria: composizione, dinamica e contributo 
settoriale alla dinamica (valori %) 
 

 Struttura  Dinamica Contributo alla 
dinamica  

  
media 
1995-
2010 

media 
2008-
2010 

2008 2009 2010 
media 
1995-
2010 

media 
2008-
2010 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4,7 3,4 14,5 0,8 -16,3 -0,3 -0,1 
Industria  28,9 24,4 16,3 -39,3 19,5 -1,2 -0,6 
Industria in senso stretto 26,1 20,6 5,2 -37,8 16,5 -5,4 -1,4 
Industria estrattiva   0,2 -33,0 -70,4 70,2 -11,1 -0,1 
Industria manifatturiera   17,4 1,3 -33,4 14,7 -5,8 -1,2 
 - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco   3,3 9,5 -8,8 3,9 1,5 0,1 

 - Industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e simili   1,2 42,8 -52,3 58,3 16,3 0,1 

 - Industria del legno, della carta, editoria   1,3 2,0 -20,1 80,1 20,7 0,2 
 - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche   0,8 -23,6 56,7 -32,8 0,1 -0,1 
 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

  1,9 -35,6 -43,6 -20,4 -33,2 -1,1 

 - Attività metallurgiche; fabbricazione di 
prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 

  5,2 8,8 -47,0 22,0 -5,4 -0,5 

 - Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature n.c.a 

  1,9 17,8 -29,4 29,0 5,8 0,1 

 - Fabbricazione di mezzi di trasporto   0,8 28,2 -59,8 71,4 13,3 0,0 
 - Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere; riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 

  1,0 0,5 -8,1 -24,8 -10,8 -0,1 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata   1,4 22,8 -63,8 9,5 -10,5 -0,3 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 
di trattamento dei rifiuti e risanamento   1,6 52,8 -47,8 41,7 15,6 0,1 

Costruzioni 2,8 3,9 150,1 -47,0 37,6 46,9 0,8 
Servizi 66,3 72,1 29,7 -16,5 8,8 7,3 5,0 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporti e magazzinaggio; servizi di 
alloggio e di ristorazione; servizi di 
informazione e comunicazione 

20,6 26,9 87,0 -21,7 12,7 26,0 4,4 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporto e magazzinaggio; servizi di 
alloggio e di ristorazione 

  24,4 116,1 -22,6 9,7 34,4 4,4 

 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli   5,4 -9,7 -6,0 0,3 -5,1 -0,3 

 - Trasporti e magazzinaggio   15,8 259,4 -31,2 27,0 85,0 4,5 
 - Servizi di alloggio e di ristorazione   3,1 148,9 -4,1 -38,8 35,3 0,2 
Servizi di informazione e comunicazione   2,6 -24,2 -11,8 42,4 2,1 0,0 

segue 
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segue tab. 13 - Investimenti settoriali in Umbria: composizione, dinamica e 
contributo settoriale alla dinamica (valori %) 
 

 Struttura  Dinamica Contributo alla 
dinamica  

  
media 
1995-
2010 

media 
2008-
2010 

2008 2009 2010 
media 
1995-
2010 

media 
2008-
2010 

Attività finanziarie e assicurative; attività 
immobiliari; attività professionali, 
scientifiche e tecniche; amministrazione e 
servizi di supporto 

33,5 35,4 11,2 -15,6 14,1 3,2 1,4 

Attività finanziarie e assicurative   1,4 -14,8 -9,7 19,7 -1,6 0,0 
Attività immobiliari   31,6 20,2 -14,2 12,4 6,1 2,0 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche; amministrazione e servizi di 
supporto 

  2,4 -35,4 -34,4 37,1 -10,9 -0,6 

Amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità e assistenza sociale; 
attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la 
casa e altri servizi 

12,2 9,8 1,0 -5,0 -17,0 -7,0 -0,8 

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria; 
istruzione; sanità e assistenza sociale 

  8,3 2,4 3,1 -20,6 -5,0 -0,5 

Attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la 
casa e altri servizi 

  1,5 -4,7 -39,8 9,0 -11,8 -0,2 

TOTALE 100,0 100,0 25,2 -22,4 10,1 4,3   

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
 
 
Note di sintesi 
 
L’Umbria, stressata dai pesanti strascichi di una crisi che sembra non volersi risolvere, si 
sta ulteriormente indebolendo, seguendo il destino dei sistemi modesti e fragili, anche se 
non arretrati, che risentono più fortemente degli scossoni provocati da fasi recessive 
importanti e trovano con difficoltà le energie necessarie per risollevarsi. 
Negli ultimi anni, il più duro colpo inferto all’economia della regione è stato senza 
dubbio il forte calo della domanda proveniente dalle famiglie; il dato più eclatante per il 
significato che esprime ed anche il più grave in termini di ripercussioni su un sistema già 
pesantemente fiaccato dai processi recessivi. In altre parole, una nitida cartina di 
tornasole della profonda difficoltà avvertita dalla collettività ed un potente deterrente 
alle possibilità di ripresa dell’economia. 
Sul fronte produttivo, il segno più evidente è stato il crollo dell’industria in senso stretto, 
il più rovinoso rispetto a tutte le altre regioni, anche quelle a maggiore vocazione 
manifatturiera: un ridimensionamento così drastico dal lato della produzione delle 
“cose” esprime tutta la portata del ripiegamento economico che stiamo vivendo.  
Nonostante la tenuta di molti settori in termini di rafforzamento del capitale produttivo, 
una prerogativa non desueta all’Umbria, la regione perde ulteriormente in competitività 
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(retrocede in termini di produttività del lavoro) ed in solidità (continua a scendere il 
suo Pil unitario) e viene meno il suo carattere distintivo di sistema inclusivo dal punto 
di vista occupazionale. 
Un altro segnale di criticità per la situazione umbra è stato lo scivolamento al di sotto 
del valore italiano del reddito disponibile delle famiglie, una delle variabili economiche 
più significative per cui la regione si è tradizionalmente caratterizzata con valori 
superiori della media nazionale: nel 2011, l’Umbria finisce per perdere tale peculiarità. 
Il reddito pro capite delle famiglie residenti nella regione (17.885 euro) diventa di circa 
cento euro inferiore rispetto a quello medio del Paese (17.891); nel 2000, superava non 
solo il valore nazionale ma anche quello delle Marche che, contrariamente all’Umbria, 
sembrano invece rafforzare il loro vantaggio nei confronti dell’Italia (graf. 31). 
Anche in questo fenomeno sta evidentemente la causa della caduta dei consumi delle 
famiglie che ha connotato pesantemente il contesto regionale negli anni della crisi e 
del 2011 in particolare, quando in Umbria la spesa per domanda finale privata è 
continuata a calare in un contesto di lieve ripresa generalizzata.  
  
Graf. 31 - Graduatoria delle regioni rispetto al reddito disponibile delle famiglie pro 
capite  

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2013 

I redditi da lavoro dipendente unitari continuano a rimanere molto al di sotto della 
media nazionale, come anche la spesa unitaria delle famiglie e, considerando che il 
maggior impulso al sistema regionale proviene prevalentemente dalla domanda 
interna, ecco entrare in azione il pericoloso circolo vizioso che ad una debolezza 
assomma un’altra debolezza, amplificando ulteriormente le ripercussioni della 
recessione. 
Permane la forte impronta, storicamente consolidata, del settore pubblico che, pur 
fungendo da naturale ammortizzatore che ha assicurato un certo modello sociale, non 
riesce tuttavia a generare la potenza corroborante dei motori autonomi dello sviluppo. 
Certamente, non li può sostituire.  
Osservando l’evoluzione delle grandezze economiche precedentemente considerate, si 
ravvisa un processo di allontanamento dell’Umbria dalla sua proverbiale medianità, il 
tradizionale elemento distintivo che, oggi, sarebbe stato particolarmente apprezzato 
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(graff. 32-33): uno stare a metà è pur sempre preferibile allo scivolamento verso un 
Sud che esprime la maggiore fragilità dell’Italia. E, più che l’allontanamento dai valori 
italiani, a preoccupare maggiormente è lo scostamento da quelle regioni limitrofe con 
cui l’Umbria ha condiviso un’importante fase della storia economica di una certa Italia, 
e a cui è legata da affinità di molti tratti del modello economico (Toscana, soprattutto) 
e sociale (Marche).  
 
Graf. 32 - Processi di divergenza dell’Umbria dall’Italia attraverso alcuni indicatori 
(differenziali Italia = 100)  

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
 
La perdita di questa medianità, a lungo studiata e tante volte oggetto di riflessioni, 
confronti, dibattiti, fa molto riflettere, e prefigura a studiosi, amministratori, 
all’intera collettività, scenari di incertezza circa alcuni punti fermi del modello 
umbro, riconducibili alla presenza di servizi alla comunità a supporto della coesione 
e della tenuta sociale. In effetti, in una fase di contenimento di spesa - in particolare 
di un certo tipo di spesa - e di una domanda sociale sempre più pressante per le 
trasformazioni in corso (dall’invecchiamento della popolazione, all’inasprimento e 
all’ampliamento dei processi di impoverimento27, alla mancanza e alla precarietà 
del lavoro), rischia di venire meno la sostenibilità del modello di welfare che ha 
forgiato lo sviluppo dell’Umbria, basato su un sistema pubblico attento al 
sostegno della vita e dell’operare dei cittadini.  
 
 
 

                                                                                              
27 Per un approfondito studio delle povertà nella nostra regione, si rinvia ad AUR, Quinto rapporto sulle povertà 
in Umbria, 2012.  
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Graf. 33 - Graduatoria delle regioni rispetto ad alcuni indicatori (Numeri indice, 
Italia = 100, media 2010-2011)* 
 

 

 

* La Spesa per consumi finali della Pubblica Amministrazione unitaria è riferita al 2010. 
Tutti i valori sono calcolati utilizzando la serie storica concatenata. La graduatoria per i Redditi da lavoro dipendenti 
è calcolata sulla serie a valori correnti (unica disponibile).  

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012. 
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Tra fatti e timori, verrebbe naturale parlare di previsioni. I dati sin qui commentati si 
fermano, nella migliore delle ipotesi, al 2011, l’anno in cui una seconda fase recessiva ha 
investito nuovamente l’Italia e l’Umbria. Anzi, il secondo shock sembra aver avuto effetti 
più indiscriminati del primo, perché non ha risparmiato le imprese più produttive e il potenziale 
dell’economia28. È vero che si comincia a parlare di lento recupero e le aspettative ne 
scontano un timido manifestarsi nella seconda parte del 2013 ma, come spesso è 
accaduto, anche le stime delle fonti più accreditate si sono rivelate fuorvianti. Per non 
incorrere in questo rischio, chi scrive preferisce fermarsi agli esiti di una sintetica analisi 
di questi anni difficili, attraverso le evidenze restituite dalle principali grandezze 
economiche, eloquenti dell’entità del regresso strutturale che la recessione ha suggellato 
e significative dello sforzo che sarà necessario per una ripresa. 
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CARATTERI E DINAMICHE SETTORIALI  
DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
Mauro Casavecchia - Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’ultimo trentennio, l’economia italiana nel suo complesso, con al suo 
interno quella umbra, ha subito profonde metamorfosi, attraverso una significativa 
ristrutturazione sia del contributo apportato dall’industria manifatturiera nel sistema di 
produzione di ricchezza, sia della sua configurazione interna. L’obiettivo di questo 
studio è quello di tracciare un quadro descrittivo del tessuto manifatturiero regionale, 
evidenziandone i principali caratteri strutturali e ripercorrendo alcune tendenze evolutive 
di lungo periodo, anche in rapporto alle regioni limitrofe e alle altre aree industrializzate 
del Paese. 
In particolare, dopo uno sguardo alle tendenze generalizzate di diminuzione del peso 
dell’industria, tipiche delle economie avanzate, si passeranno in rassegna le dinamiche di 
lungo periodo di alcune grandezze fondamentali, come unità locali e occupazione, 
andamento del valore aggiunto, evoluzione della composizione settoriale, articolazione 
provinciale, produttività e concentrazione del valore aggiunto. Seguirà una descrizione 
più dettagliata della configurazione attuale del sistema manifatturiero regionale, in 
termini di scansione settoriale e dimensionale, con un approfondimento sui primi effetti 
sugli assetti strutturali dell’ingresso negli anni della crisi globale. 
 
La lunga contrazione dell’industria 
 
La progressiva riduzione della componente facente capo al settore industriale sul 
complesso dell’occupazione e della produzione di ricchezza è un fenomeno di lungo 
periodo e comune a tutte le economie avanzate. Avviato già verso la fine degli anni 
Settanta - come conseguenza diretta dell’innalzamento dei prezzi del petrolio - è 
proseguito poi per effetto di una serie di fattori, tra i quali brevemente possiamo citare: 
le trasformazioni sociali, economiche e degli stili di vita con lo sviluppo di una nuova 
domanda rivolta per lo più ad attività terziarie; il ridisegno del perimetro delle attività 
industriali con l’esternalizzazione delle componenti di servizio del ciclo produttivo; 
l’accelerazione del progresso tecnologico e i mutamenti organizzativi indotti nei sistemi 
manifatturieri soprattutto dalla diffusione delle nuove tecnologie delle comunicazioni; la 
riallocazione globale dei fattori produttivi con il prepotente ingresso sul mercato dei 
paesi emergenti1. 

1 Sulle dinamiche di terziarizzazione dell'economia si rinvia inoltre al saggio di Ferrucci e Picciotti nel 
presente volume.
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Occorre sottolineare che la contrazione del peso dell’industria nelle statistiche delle 
economie avanzate - o deindustrializzazione - nasconde in genere anche un fenomeno più 
complesso di trasformazione degli assetti manifatturieri, che rende sempre più sfumato il 
confine con il settore dei servizi, a causa del peso crescente del valore aggiunto 
riconducibile alle attività che precedono, accompagnano e seguono la fase produttiva 
specifica2. 
Nonostante la flessione, è lecito comunque pensare che la manifattura continui a 
svolgere una funzione essenziale come motore dello sviluppo dell’intera economia, per 
svariati motivi. Innanzitutto si tratta del settore con la maggiore propensione verso la 
ricerca e sviluppo e l’introduzione di innovazioni tecnologiche, che vengono incorporate 
in prodotti di cui beneficiano anche altri settori per aumentare a loro volta la propria 
efficienza. Inoltre, la più elevata dinamica della produttività nel manifatturiero genera 
quote di valore aggiunto e retribuzioni comunemente più elevate, attraendo così quote 
consistenti di manodopera qualificata3. Infine, un robusto nucleo manifatturiero è 
essenziale per consentire una presenza di qualche rilievo sul mercato degli scambi 
internazionali, a sua volta indispensabile ai fini della sostenibilità di lungo periodo della 
crescita economica4. 
Il mantenimento di un significativo apparato manifatturiero viene dunque considerato, 
da più parti, un obiettivo imprescindibile ai fini della sopravvivenza di buone 
potenzialità di crescita di un sistema economico. Per questo motivo, in molti paesi 
avanzati (da tempo in Germania, più recentemente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e 
in Francia) sono state avviate riflessioni e introdotte misure per il rilancio del settore 
manifatturiero, rispetto alle quali l’Italia appare in ritardo.  
Anche nel nostro Paese il peso del valore aggiunto attribuibile all’industria sul totale 
dell’economia è andato progressivamente calando, dal 31,4% nel 1980 al 18,6% nel 
20115. La tendenza alla flessione ha seguito ritmi particolarmente intensi nelle regioni 
nord-occidentali della grande industria, scese nello stesso periodo dal 40,1% al 22,9%, 
ma ancora più drastica è stata la diminuzione in Toscana (da 34,9% a 17,3%) e 
soprattutto in Umbria, dove l’incidenza si è più che dimezzata (da 38,9% a 17,0%), 
portandosi stabilmente, negli anni della crisi, al di sotto dei livelli medi nazionali. Un calo 
meno perentorio si riscontra invece nelle regioni orientali del Centro Nord: nel Nord 
Est si passa dal 33,5% al 24%, nelle Marche dal 34% al 23% (graf. 1).  
Si può osservare come, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, le traiettorie di 
deindustrializzazione delle tre regioni centrali si siano divaricate: da un lato, le Marche 
hanno proseguito un’evoluzione del tutto simile a quella delle regioni della fascia 

2 Il fenomeno risulta ulteriormente accentuato nelle statistiche per la prassi di classificare nel terziario, in molti 
casi, occupazione e valore aggiunto attribuibili alle attività di servizio associate a un prodotto realizzate da 
un'impresa manifatturiera.
3 Questo aspetto riguarda in modo più marginale l'Umbria, che sconta tradizionalmente un divario nei livelli 
di reddito unitario da lavoro dipendente nell'industria dell'ordine del 10% rispetto alla media nazionale.
4 Cfr. Centro studi Confindustria 2012, pp. 109-112.
5 I dati esposti nel presente lavoro si riferiscono, come specificato di volta in volta, alle Attività manifatturiere o 
all'Industria in senso stretto, a seconda della disponibilità. Ricordiamo che, secondo la classificazione Ateco 2007, 
quest'ultima ha un'accezione più larga delle prime e ricomprende - oltre appunto alle Attività manifatturiere - le 
sezioni di attività economica Estrazione di minerali da cave e miniere, Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata e Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. 
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adriatica settentrionale, con un andamento più “morbido” che ha permesso di 
agganciare intorno al 2000 e poi superare i livelli di un Nord Ovest in più rapido declino, 
il cui tradizionale primato nella vocazione industriale sembra ormai tramontato. 
Dall’altro lato, in Umbria e in Toscana l’incidenza industriale sulla struttura produttiva è 
invece diminuita più repentinamente, appiattendosi su quote prossime e, più di recente, 
tendenzialmente inferiori a quelle italiane. 
 
Graf. 1 - Incidenza del valore aggiunto dell’Industria in senso stretto sul totale 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005 e 2012b. 
 
Parametrando l’incidenza dell’industria in senso stretto sul totale del valore aggiunto 
rispetto alla situazione nazionale (fatto 100 il dato dell’Italia), il ripido tragitto 
discendente imboccato dall’Umbria negli anni Ottanta e proseguito lungo quasi tutto il 
decennio successivo, la conduce nel 1996 per la prima volta al di sotto dei valori medi 
nazionali, con un picco negativo nel 1998 pari a 94,4 (tab. 1). A partire da questo 
periodo, l’industria umbra entra in una fase più stabile e di tendenziale recupero di 
posizioni, che tuttavia si interrompe nel 2008 con l’implacabile impatto della crisi 
economica. Il quadro risultante nel 2011 vede l’Umbria collocarsi sotto la media 
nazionale a 91,5, sostanzialmente appaiata alla Toscana (92,8), entrambe in allontana-
mento rispetto alle restanti aree del Centro Nord, che mantengono una maggiore 
vocazione industriale con valori ben superiori a 120. 
 
Tab. 1 - Incidenza del valore aggiunto dell’Industria in senso stretto sul totale 
(Italia=100) 
 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Umbria 124,0 118,2 113,3 102,1 97,3 100,8 104,0 104,9 100,0 94,1 93,2 91,5 
Toscana 111,3 116,4 106,4 105,3 105,6 103,0 102,0 101,7 104,3 97,9 95,1 92,8 
Marche 108,4 113,0 115,3 111,9 116,4 124,4 126,1 123,1 132,5 130,3 132,7 123,4 
Nord Ovest 130,1 127,3 129,5 127,5 124,0 124,8 123,6 123,1 120,0 123,3 121,7 122,8 
Nord Est 106,7 112,8 114,3 117,8 120,3 121,9 122,6 123,2 125,1 125,5 127,5 128,9 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005 e 2012b. 
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Un andamento sostanzialmente analogo si riscontra se si prende in considerazione il 
peso dell’occupazione industriale sul totale, espresso in termini di unità di lavoro totali6 
(graf. 2). In questo caso, il riallineamento dei valori umbri rispetto a quelli medi nazionali 
interviene però in anticipo rispetto a quanto osservato per il valore aggiunto, già a 
partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, dopo il brusco calo degli anni precedenti 
che di fatto sancisce la divaricazione dal trend di Nord Est e Marche. 
Il peso dell’industria nella struttura occupazionale resta significativo in Umbria, ottava 
tra le regioni per incidenza degli addetti alle unità locali nell’industria in senso stretto in 
rapporto alla popolazione in età lavorativa (125 addetti ogni 1000 residenti), superiore 
alla media italiana (112) anche se ben lontano dai valori di Marche (184), Veneto (182), 
Emilia-Romagna (177)7. 
 
Graf. 2 - Incidenza delle unità di lavoro totali dell’Industria in senso stretto sul totale 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005 e 2012b. 
 
Nonostante la progressiva perdita di peso del settore, l’Umbria mantiene dunque ancora, 
seppure di poco, una vocazione industriale superiore alla media italiana dal punto di 
vista dell’occupazione: l’indice di specializzazione relativo all’industria manifatturiera8, 
calcolato sugli addetti alle unità locali, vede l’Umbria risalire nel 2009 su un valore di 
1,07 dopo i cali registrati nei decenni precedenti, con una parabola - in pratica simile a 
quella toscana - che la avvicina ai livelli del Nord Ovest (1,11), ma resta distante dai 
valori in continuo aumento di Marche (1,45) e Nord Est (1,25) (graf. 3). 

6 Ricordiamo che l'unità di lavoro 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 da lavoratori 
che svolgono un doppio lavoro. Le unità di lavoro sono dunque utilizzate come unità di misura del volume di 
lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un 
determinato periodo di riferimento (fonte: Glossario Istat).
7 Istat, 2011.
8 L'indice di specializzazione (o quoziente di localizzazione) è dato dal rapporto tra la percentuale degli addetti alle 
unità locali occupati nell'industria manifatturiera sugli addetti totali nell'area considerata e la corrispondente 
percentuale calcolata per l'intero territorio nazionale. In base a questa formula, valori superiori all'unità 
indicano un peso del settore manifatturiero nel territorio esaminato superiore rispetto a quello nazionale (e 
viceversa).
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Graf. 3 - Indice di specializzazione nell’Industria manifatturiera 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Le dinamiche strutturali di lungo periodo 
 
Non è agevole fornire una rappresentazione unitaria dei caratteri strutturali del sistema 
manifatturiero umbro, che si è venuto stratificando nel tempo come un aggregato 
composito e multiforme dal punto di vista dimensionale, variegato nell’articolazione 
settoriale, non uniformemente distribuito sul territorio. Il processo di industrializzazione 
diffusa dell’Umbria, con i suoi variamente riconosciuti connotati di debolezza e ritardo9, ha 
dato luogo ad un tessuto sfaccettato, composto in prevalenza da imprese di piccole e 
piccolissime dimensioni, con una presenza non trascurabile di medie e di alcune grandi 
imprese, specializzate per lo più nei comparti tradizionali del made in Italy e del 
manifatturiero leggero - soprattutto in provincia di Perugia - e nell’industria di base - 
nell’area ternana -, e caratterizzato non tanto dalla presenza di agglomerazioni di tipo 
distrettuale, ma piuttosto dal fatto di operare non di rado in regime di dipendenza da 
altre imprese all’interno di rapporti di subfornitura10. 
Prima di approfondire lo sguardo sulla configurazione attuale, ripercorriamo le 
traiettorie evolutive di lungo periodo seguite dalle principali variabili strutturali di base 
del sistema industriale.  
 
Il calo di unità locali e occupazione 
Il processo di ristrutturazione dell’apparato industriale può essere letto seguendo il filo 
dell’evoluzione del tessuto imprenditoriale negli ultimi trent’anni, caratterizzati da una 
ininterrotta riduzione del numero di addetti e di unità locali attive a livello nazionale, pur 
con ritmi variabili nel tempo. 
Negli anni Ottanta (1981-1991) la riorganizzazione degli assetti industriali, con 
l’accentuarsi del fenomeno di disintegrazione verticale dei processi produttivi, porta con 

9 Cfr. Chiapparino e Covino, 2001.
10 Cfr. Grasselli, 2002.
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sé un forte ridimensionamento della base occupazionale, in particolare nelle grandi 
imprese: in termini di addetti alle unità locali, l’industria nazionale perde nel decennio 
oltre 600mila unità (-10,6%), due terzi delle quali concentrate nelle regioni del Nord 
Ovest (-16,5%). Analoga sorte tocca all’Umbria che, al pari della Toscana, in questo 
periodo (e in modo particolarmente intenso fino al 1987) patisce una robusta 
contrazione della sua base occupazionale industriale, arrivando a contare nel 1991 oltre 
13mila addetti in meno rispetto a dieci anni prima (-14,4%). Diversa la dinamica che si 
osserva nel sistema dell’impresa diffusa della fascia adriatica, dove l’occupazione 
complessiva sostanzialmente tiene. Parallelamente, sul fronte delle unità locali, la minore 
consistenza della riduzione avvenuta nello stesso periodo in Italia (-4,7%) e addirittura 
l’incremento registrato in Umbria (+2,2%) suggerisce l’ipotesi che la ristrutturazione 
abbia toccato in prevalenza le imprese di dimensioni maggiori (tabb. 2-3). 
 
Tab. 2 - Addetti alle unità locali nell’Industria manifatturiera 
 

 1981 1991
var. % 

1991/1981 2001
var. % 

2001/1991 2009 
var. % 

2009/2001 

Umbria 92.256  78.930 -14,4 76.217 -3,4  67.099  -12,0 

Italia 5.828.409 5.212.225 -10,6 4.895.858 -6,1 4.157.626  -15,1 

Toscana 488.401 404.222 -17,2 374.285 -7,4 305.317  -18,4 

Marche 195.123 192.273 -1,5  206.557 7,4 177.952  -13,8 

Nord Ovest 2.499.965 2.088.581 -16,5 1.821.312 -12,8 1.495.856  -17,9 

Nord Est 1.399.513 1.382.740 -1,2 1.414.358 2,3 1.234.100  -12,7 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Tab. 3 - Unità locali nell’Industria manifatturiera 
 

 1981 1991
var. % 

1991/1981 2001
var. % 

2001/1991 2009 
var. % 

2009/2001 

Umbria  9.370 9.573 2,2 10.068 5,2  8.104  -19,5 

Italia 621.246 592.041 -4,7 590.435 -0,3 489.646  -17,1 

Toscana 68.078 59.507 -12,6 56.624 -4,8 45.456  -19,7 

Marche 25.480  24.679 -3,1 23.536 -4,6 19.798  -15,9 

Nord Ovest 207.142 190.321 -8,1 184.868 -2,9 145.501  -21,3 

Nord Est 153.314 148.938 -2,9 144.500 -3,0 118.760  -17,8 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Nel decennio successivo (1991-2001) prosegue, seppure in forma più attenuata, il 
processo di contrazione degli addetti ma con più nette differenziazioni territoriali: il 
valore medio nazionale (-6,1%) è il frutto combinato di più pesanti cadute occupazionali 
in Nord Ovest e Toscana e di incrementi di unità lavorative nel Nord Est e nelle 
Marche. L’Umbria evidenzia un calo di addetti più modesto (-3,4%, pari a circa 2.700 
unità), abbinato però ad una crescita del numero delle unità locali (+5,2%), in 
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controtendenza rispetto a tutte le altre aree (un fenomeno, quest’ultimo, che 
richiederebbe ulteriori approfondimenti di analisi storico-economica). 
Nel periodo più recente (2001-2009) si assiste in modo generalizzato ad una ulteriore 
forte riduzione della base occupazionale manifatturiera (-15,1% in Italia), associata ad 
ancora più profondi tagli degli impianti produttivi (-17,1% a livello nazionale). Entra 
evidentemente ancora di più nel vivo il processo di selezione tra imprese avviato nella 
seconda metà degli anni Novanta, con lo sforzo di riposizionamento verso l’alto di 
quella parte del sistema industriale specializzata soprattutto in produzioni a basso valore 
aggiunto, spiazzata dall’irruzione sui mercati internazionali dei paesi emergenti a basso 
costo del lavoro. 
Tali dinamiche, di nuovo, si mostrano con più virulenta intensità nelle aree nord-
occidentali e in Toscana rispetto alle regioni adriatiche, mentre in Umbria si riscontrano 
tendenze meno decise: un ridimensionamento degli addetti relativamente più contenuto 
(-12%, equivalenti a oltre 9.000 lavoratori) e, per la prima volta tra le variazioni 
decennali, un calo delle unità locali, persino superiore alla media nazionale (-19,5%). 
Per effetto di questa evoluzione, le dimensioni medie degli impianti manifatturieri umbri 
sono rimaste nel tempo non troppo dissimili rispetto a quelle medie nazionali, con un 
numero di addetti pari a 8,3 nel 2009 (8,5 in Italia). 
La comparazione con gli altri territori mette in luce le diverse dinamiche intervenute, 
con un processo generale di ridimensionamento che ha operato fino all’inizio del nuovo 
millennio, per poi lasciare spazio ad un’inversione di tendenza, ma non ha riguardato le 
imprese del Nord Est e delle Marche, che al contrario si sono costantemente irrobustite 
(graf. 4).  
 
Graf. 4 - Numero medio di addetti alle unità locali nell’Industria manifatturiera 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
La frammentazione degli apparati produttivi ha riguardato in modo particolarmente 
accentuato la nostra regione nell’ultimo ventennio del secolo scorso, come evidenzia la sua 
parabola, che disegna una traiettoria simile a quella del Nord Ovest, anche se traslata più in 
basso: le dimensioni medie delle unità produttive umbre, all’inizio degli anni Ottanta 
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seconde solamente a quelle delle regioni del triangolo industriale, a vent’anni di distanza 
(nel 2001) si ritrovano sotto la media italiana, superate da Nord Est e Marche, non lontane 
dai livelli tradizionalmente molto bassi della piccola impresa toscana. Negli anni più 
prossimi si può apprezzare invece nelle unità locali umbre una tendenza all’accrescimento 
dimensionale che, pur non alterando le graduatorie territoriali, appare più decisa che 
altrove. 
 
La demografia delle imprese 
Il tasso di natalità delle imprese manifatturiere in Umbria nell’ultimo quindicennio si aggira 
stabilmente intorno all’1-2% ed è tendenzialmente in lieve calo, al contrario del tasso di 
mortalità, che mostra una dinamica crescente con oscillazioni più ampie, tra il 2 e il 
6%11.  
 
Graf. 5 - Tasso di natalità, di mortalità e di crescita delle imprese nell’Industria 
manifatturiera e incidenza delle società di capitale sul totale (%) 

Tasso di natalità
 

Tasso di mortalità

Tasso di crescita
 

Società di capitale
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere-Movimprese. 
 
Entrambi gli indici si attestano su valori quasi sempre inferiori a quelli medi nazionali, 
suggerendo l’ipotesi di un tessuto industriale un po’ meno vivace ma anche più 
resistente, e dunque meno incline al cambiamento. 

11 Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra imprese iscritte sul totale delle imprese attive; quello di mortalità 
dal rapporto cessate/attive. Il tasso di crescita equivale al rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni 
rilevate nel periodo e lo stock delle imprese attive all’inizio del periodo considerato. Dai calcoli sono state 
escluse le ditte individuali.
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Il tasso di crescita, risultante dal saldo tra iscrizioni e cessazioni, presenta in Umbria un 
costante segno negativo con valori assoluti orientativamente in aumento nel tempo e un 
differenziale rispetto all’Italia anch’esso in crescita. 
Il processo di selezione evolutiva induce effetti anche sulla configurazione giuridica delle 
imprese: dal 1995 al 2012 l’incidenza delle società di capitale tra le imprese attive all’interno 
del settore manifatturiero è praticamente raddoppiata ovunque. In Umbria è passata 
dall’11,7% al 24,6%, conservando però uno scarto significativo rispetto alle regioni 
limitrofe e anche alla media nazionale (graf. 5). 
Se ne può concludere, dunque, che lo stock di imprese manifatturiere tende in Umbria a 
restringersi, ma un po’ meno velocemente che nel resto d’Italia e con un più basso indice 
di ricambio interno, e nel contempo ad irrobustirsi, anche se resta relativamente meno 
strutturato di altri. 
 
La composizione settoriale e l’andamento del valore aggiunto 
L’articolazione del valore aggiunto all’interno della manifattura umbra si caratterizza per 
una distribuzione più equamente distribuita tra le varie branche rispetto alle altre aree, ove 
invece si evidenziano maggiori concentrazioni nei settori di specializzazione (tabb. 4-5). 
Assumono in Umbria un peso superiore alla media nazionale l’alimentare (cresciuto ad un 
ritmo dell’1,7% annuo tra il 2000 e il 2010), i settori dell’industria leggera del tessile-
abbigliamento (che ha registrato un calo meno drastico del resto d’Italia) e del legno, carta, 
stampa (irrobustitosi, in controtendenza), la gomma, plastica, minerali non metalliferi (in cui 
predominano i materiali di base per l’edilizia, con un andamento peggiore di quello 
nazionale). L’incidenza maggiore si riscontra nella siderurgia, malgrado la contrazione subita 
nell’ultimo triennio che l’ha condotta al di sotto della quota nazionale (la media del 
decennio supera però il 20%), mentre i settori della meccanica restano sottorappresentati, 
malgrado la dinamica migliore rispetto a quella italiana12. 
 
Tab. 4 - Composizione settoriale del valore aggiunto nell’Industria manifatturiera* 
(media 2008-2010; %) 
 

Umbria Italia Toscana Marche Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

- Alimentari, bevande, tabacco 15,9 10,8 7,7 6,8 9,0 11,7 
- Tessile, abbigliamento, calzature 11,8 10,3 26,1 24,0 7,5 9,1 
- Legno, carta, editoria 9,4 6,8 8,5 9,0 5,8 6,8 
- Chimiche, farmaceutiche, cokerie 3,4 8,0 7,8 3,6 10,0 4,2 
- Gomma, plastica, minerali non 
metalliferi 14,0 9,4 8,7 8,5 7,9 10,5 

- Metallurgia, prodotti in metallo 16,2 17,1 9,6 13,3 20,1 17,2 
- Macchinari, apparecchi 
elettrici/elettronici 15,1 21,6 16,1 17,6 24,1 24,5 

- Mezzi di trasporto 4,4 5,9 5,4 3,4 6,9 4,3 
- Mobili, altre manifatturiere 9,9 10,1 10,2 13,6 8,7 11,7 
Industria manifatturiera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

* Valori concatenati, anno di riferimento 2005. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 

12 Per una trattazione approfondita in merito all'andamento del valore aggiunto si rinvia al contributo di 
Tondini nel presente volume.
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Tab. 5 - Variazione media annua del valore aggiunto nelle branche dell’Industria 
manifatturiera* (2000-2010; %) 
 

Umbria Italia Toscana Marche Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

- Alimentari, bevande, tabacco 1,7 1,0 1,0 1,9 0,0 2,9 
- Tessile, abbigliamento, calzature -1,1 -1,6 -0,9 2,6 -3,5 -1,2 
- Legno, carta, editoria 1,1 -0,4 0,1 4,4 -0,6 0,0 
- Chimiche, farmaceutiche, cokerie -2,9 -0,6 0,7 3,7 0,5 -0,8 
- Gomma, plastica, minerali non 
metalliferi -0,8 -0,2 -3,1 0,5 0,1 0,3 

- Metallurgia, prodotti in metallo 1,0 1,9 1,6 4,2 1,3 2,7 
- Macchinari, apparecchi 
elettrici/elettronici 2,1 1,9 0,8 2,0 2,1 2,4 

- Mezzi di trasporto 3,5 -0,7 -1,4 3,3 0,4 -0,2 
- Mobili, altre manifatturiere 2,0 1,4 -0,2 1,9 1,2 2,0 
Industria manifatturiera 0,3 0,6 -0,3 2,5 0,5 1,3 

 

* Valori concatenati, anno di riferimento 2005. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 
 
L’evoluzione della specializzazione settoriale 
La specializzazione settoriale di un sistema produttivo riveste un’importanza 
fondamentale ai fini della competitività, soprattutto nell’epoca della globalizzazione, in 
cui l’approfondimento di conoscenza ed esperienza in uno specifico ambito produttivo, 
attraverso il miglioramento della qualità e l’innovazione dei prodotti, consente di 
consolidare la propria posizione nel sistema degli scambi. Per questo motivo viene 
considerato generalmente auspicabile un rafforzamento della presenza nei settori a 
maggior tecnologia e valore aggiunto, in grado di generare dinamiche positive su 
produttività e competitività. 
Per apprezzare l’evoluzione strutturale di lungo periodo del sistema industriale possiamo 
ricorrere all’indice di specializzazione per branche manifatturiere, che pone a confronto la quota 
di occupazione settoriale regionale con quella corrispettiva nazionale13 (tab. 6). 
La struttura settoriale dell’occupazione all’interno delle attività manifatturiere non ha 
subito, nel complesso, sovvertimenti eclatanti nell’ultimo trentennio, né in Umbria né 
nelle altre aree esaminate. D’altra parte, è noto che i modelli di specializzazione 
produttiva tendono generalmente ad evolversi con gradualità, piuttosto che a 
trasformarsi radicalmente. 
 
 
 
 

13 In questo caso l'indice di specializzazione per branche manifatturiere è riferito al peso degli addetti alle unità locali 
nei diversi settori sul totale degli addetti del settore manifatturiero, sempre rapportando il valore dell'area 
considerata all'analogo valore nazionale. Ricordiamo che valori superiori all'unità indicano una 
specializzazione settoriale superiore alla media nazionale. Le attività manifatturiere sono state suddivise in 
nove raggruppamenti di divisioni economiche, tali da consentire il confronto nel corso del tempo, calcolando 
il quoziente con riferimento agli anni censuari e all'ultimo dato disponibile.
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Tab. 6 - Indice di specializzazione per branche manifatturiere 
 

 
Umbria 

1981 1991 2001 2009 
Alimentari, bevande, tabacco 1,60 1,63 1,36 1,29 
Tessile, abbigliamento, calzature 1,27 1,23 1,22 1,23 
Legno, carta, editoria 0,92 0,97 1,16 1,27 
Chimiche, farmaceutiche, cokerie 1,14 0,97 0,57 0,62 
Gomma, plastica, minerali non metalliferi 1,19 1,18 1,17 1,15 
Metallurgia, prodotti in metallo 1,21 1,06 1,12 1,13 
Macchinari e apparecchi elettrici ed elettronici 0,48 0,54 0,64 0,67 
Mezzi di trasporto 0,37 0,69 0,62 0,44 
Mobili, altre manifatturiere 0,76 0,77 0,99 0,97 
 

 
Toscana Marche 

1981 1991 2001 2009 1981 1991 2001 2009 
Alimentari, bevande, tab. 0,61 0,68 0,70 0,74 0,71 0,77 0,69 0,68 
Tessile, abbigliamento, cal. 1,94 1,86 2,10 2,33 2,02 2,02 1,91 2,01 
Legno, carta, editoria 0,86 0,91 0,98 1,09 0,95 0,80 0,90 0,93 
Chimiche, farmaceutiche 0,72 0,81 0,84 0,89 0,34 0,36 0,35 0,45 
Gomma, plastica, min. non m. 1,04 1,06 0,93 0,85 0,78 0,71 0,77 0,90 
Metallurgia, prodotti metallo 0,66 0,65 0,61 0,62 0,55 0,64 0,75 0,76 
Macchinari e apparecchi elett. 0,51 0,56 0,60 0,63 0,52 0,67 0,87 0,91 
Mezzi di trasporto 0,75 0,64 0,76 0,82 0,35 0,29 0,31 0,46 
Mobili, altre manifatturiere 1,38 1,47 1,42 1,13 2,43 1,92 1,75 1,34 

 
Nord Ovest Nord Est 

1981 1991 2001 2009 1981 1991 2001 2009 
Alimentari, bevande, tab. 0,65 0,68 0,72 0,76 1,15 1,09 1,03 0,95 
Tessile, abbigliamento, cal. 0,84 0,82 0,81 0,83 1,00 1,01 0,88 0,86 
Legno, carta, editoria 0,89 0,93 0,92 0,88 1,00 0,99 1,00 1,02 
Chimiche, farmaceutiche 1,11 1,18 1,28 1,32 0,68 0,63 0,62 0,61 
Gomma, plastica, min. non m. 0,82 0,86 0,92 0,91 1,16 1,08 1,09 1,05 
Metallurgia, prodotti metallo 1,22 1,18 1,19 1,16 0,89 0,98 0,99 0,96 
Macchinari e apparecchi elett. 1,20 1,19 1,15 1,17 1,07 1,08 1,15 1,28 
Mezzi di trasporto 1,36 1,35 1,21 1,20 0,54 0,52 0,61 0,59 
Mobili, altre manifatturiere 0,77 0,77 0,73 0,80 1,49 1,34 1,27 1,15 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Nell’arco di tempo considerato, l’Umbria ha diluito la concentrazione occupazionale in 
ciascuno dei raggruppamenti sui quali aveva fondato storicamente la propria 
specializzazione produttiva, rafforzando nel contempo il presidio sui settori in cui era 
più debole. La diminuzione generale di tutti gli indici con valore superiore all’unità nel 
1981 e il concomitante innalzamento dei valori inferiori indicano che il sistema si evolve 
nella direzione di un’attenuazione della specializzazione, tendendo ad uniformarsi al 
modello nazionale. Nel trentennio, dunque, l’Umbria ha mantenuto, pur 
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ridimensionandolo, il vantaggio occupazionale nei settori tradizionali e di base 
dell’alimentare, della moda, della lavorazione dei minerali non metalliferi e della metallurgia, 
abbandonando l’iniziale vocazione nel settore chimico e acquisendo invece una presenza 
molto significativa nel legno, carta e stampa, ambito nel quale oggi la regione vanta una 
specializzazione seconda solo a quella nel comparto alimentare.  
Toscana e Marche mostrano profili piuttosto simili tra loro, avendo mantenuto nel 
tempo una spiccata specializzazione nei settori del made in Italy e in particolare della moda, 
con una concentrazione di addetti più che doppia rispetto alla media nazionale, e in 
quello dei mobili e altre attività manifatturiere, anche se su valori inferiori. 
Le regioni nord-occidentali si caratterizzano per una presenza più massiccia nei settori a 
maggiore intensità tecnologica quali la chimica-farmaceutica, la fabbricazione di mezzi di 
trasporto e di macchinari ed apparecchi elettrici ed elettronici, oltre che nella metallurgia. Un mix 
piuttosto variegato si riscontra nel Nord Est, che consolida la vocazione per macchinari ed 
apparecchi, mantiene la specializzazione nei mobili e nella gomma-plastica e perde quella 
nell’alimentare. 
Per condensare in modo riassuntivo il grado generale di specializzazione regionale 
possiamo fare ricorso all’indice di dissomiglianza, un indicatore di sintesi dei quozienti di 
specializzazione con un campo di variazione tra 0 e 1, che assume valore minimo 
quando la regione considerata presenta una specializzazione conforme a quella 
nazionale. 
Questa misura sintetica permette di osservare il generale calo di specializzazione, visibile 
attraverso la progressiva diminuzione del valore dell’indice, avvenuto nel corso del 
tempo in tutte le aree considerate - tranne che nel Nord Est, in cui il valore è rimasto 
comunque pressoché costante sui livelli minimi. Sembra dunque che in tutto il Centro 
Nord sia in atto una tendenza ad uniformare sempre di più l’articolazione dei sistemi 
manifatturieri territoriali rispetto a quello nazionale, attenuando le specializzazioni 
settoriali (graf. 6). 
 
Graf. 6 - Indice di dissomiglianza della specializzazione intra-manifatturiera 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
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La classificazione dei settori manifatturieri sulla base del livello tecnologico, pur con tutti 
i suoi limiti14, può contribuire ad offrire una rappresentazione sintetica di quanto la 
struttura produttiva di un territorio riesca ad orientare le sue traiettorie di evoluzione 
verso i segmenti considerati più innovativi, remunerativi e capaci di trainare la crescita. 
Nei decenni, le regioni nord-occidentali mantengono la maggiore vocazione relativa per 
l’insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico, mentre nel Nord Est, nelle 
Marche e, in misura inferiore, in Toscana si avverte una tendenza ad orientare 
maggiormente il modello di specializzazione verso tali settori. L’Umbria, al contrario, 
non ha intrapreso questo processo, ma resta confinata su valori minimi rispetto alle altre 
aree, da cui vede aumentare il divario su questo terreno (tab. 7). 
 
Tab. 7 - Indice di specializzazione nelle branche manifatturiere ad alta e medio-alta 
tecnologia 
 

1981 1991 2001 2009 
Umbria 0,57 0,64 0,62 0,61 
Toscana 0,61 0,62 0,66 0,71 
Marche 0,45 0,54 0,69 0,73 
Nord Ovest 1,22 1,22 1,18 1,20 
Nord Est 0,88 0,89 0,98 1,02 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Il dualismo territoriale 
Il tradizionale dualismo nello sviluppo industriale all’interno della regione tra l’area 
perugina, caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole e medie imprese, e quella 
ternana, storicamente imperniata attorno ai grandi poli produttivi siderurgici e chimici, 
non va ricomponendosi, ma al contrario tende nel tempo ad accentuare la divaricazione. 
In termini di concentrazione degli addetti, in provincia di Perugia si è dapprima 
arrestata e poi invertita la tendenza all’appiattimento della vocazione manifatturiera, 
mentre all’opposto nel territorio ternano prosegue a tappe forzate il processo di 
deindustrializzazione, con ritmi più sostenuti di quanto accade a livello nazionale 
(graf. 7). 
Più nel dettaglio, disarticolando le branche a livello di divisione di attività economica 
nello specifico provinciale, il territorio perugino si caratterizza per una maggiore 
specializzazione nell’abbigliamento (unico comparto con valore superiore a 2), seguito 
dalla carta e dalla lavorazione di minerali non metalliferi e poi, a maggior distanza, da legno, 
stampa, alimentare, mobili e tessile.  

14 La tassonomia OCSE fa riferimento alla intensità di ricerca e sviluppo incorporata nei prodotti e segmenta 
i settori manifatturieri in quattro gruppi: a) settori ad alta tecnologia (aeronautica-aerospazio, informatica, 
farmaceutica, elettronica e telecomunicazioni), con un rapporto spese per R&S/valore finale del prodotto 
pari a 10-20 punti percentuali; b) settori a medio-alta tecnologia (meccanica e autoveicoli, chimica, industria 
elettrica), con rapporto pari a 3-7 punti; c) settori a tecnologia medio-bassa (gomma-plastica, metallurgia, 
prodotti in metallo, lavorazione di minerali non metalliferi) con rapporto pari a 1-3 punti; d) settori a basso 
contenuto tecnologico (tessile-abbigliamento, alimentare, carta, legno), con rapporto inferiore a un punto 
percentuale. Si tratta naturalmente di una rappresentazione molto semplificata di settori industriali nella realtà 
inevitabilmente molto più variegati e complessi: anche in settori considerati a bassa o medio-bassa tecnologia 
è possibile rintracciare imprese o segmenti produttivi che presentano elevati livelli di ricerca e innovazione e 
viceversa (altri limiti dell'utilizzo di questa tassonomia sono riportati anche in Ferrucci, 2011).
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L’area ternana evidenzia - oltre alla scontata spiccatissima concentrazione nel metallurgico, 
che mantiene da oltre trent’anni un valore superiore a 6 - una altrettanto attesa 
specializzazione nella chimica e una ancora più cospicua nelle bevande. Seguono i minerali 
non metalliferi (diffusi omogeneamente in Umbria), la riparazione e manutenzione macchine, i 
prodotti in metallo, l’alimentare e il tessile (tab. 8). 
 
Graf. 7 - Indice di specializzazione manifatturiera per provincia 

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011 e Censimenti Industria. 
 
Tab. 8 - Indice di specializzazione per divisione di attività economica (2009) 
 

 Umbria Perugia Terni Toscana Marche Nord Ovest Nord Est 
Alimentari 1,29 1,32 1,15 0,73 0,70 0,76 0,94 
Bevande 1,30 0,99 2,47 0,79 0,38 0,80 1,10 
Tabacco 0,00 - - 3,10 1,38 0,05 0,00 
Tessile 1,11 1,13 1,03 2,23 0,41 1,50 0,55 
Abbigliamento 1,86 2,11 0,88 1,63 1,34 0,70 1,05 
Calzature 0,26 0,29 0,17 3,67 5,02 0,27 0,87 
Legno 1,24 1,34 0,83 0,95 1,06 0,75 1,14 
Carta 1,46 1,73 0,42 1,88 1,05 0,90 0,97 
Stampa 1,19 1,34 0,61 0,73 0,68 1,05 0,91 
Coke 0,23 0,28 - 0,32 0,97 0,75 0,20 
Chimica 0,88 0,51 2,28 0,77 0,35 1,42 0,83 
Farmaceutica 0,28 0,35 0,00 1,22 0,49 1,26 0,35 
Gomma, plastica 0,54 0,56 0,48 0,60 1,31 1,31 0,90 
Min. non metall. 1,64 1,66 1,55 1,05 0,57 0,59 1,18 
Metallurgia 1,86 0,71 6,28 0,70 0,41 1,31 0,79 
Prod. in metallo 0,97 0,90 1,24 0,60 0,84 1,12 1,00 
Computer 0,63 0,59 0,75 0,72 0,73 1,14 0,84 
App. elettrici 0,78 0,96 0,09 0,62 1,88 1,17 1,17 
Macchinari 0,64 0,75 0,20 0,60 0,60 1,18 1,44 
Autoveicoli 0,38 0,38 0,42 0,45 0,18 1,32 0,57 
Altri mezzi 0,55 0,68 0,03 1,48 0,94 0,99 0,63 
Mobili 1,16 1,31 0,59 1,01 2,43 0,63 1,44 
Altre manifatt. 0,55 0,53 0,63 1,57 0,89 0,87 1,23 
Riparaz., manuten. 1,09 0,99 1,46 0,89 0,54 0,93 0,78 
Tot. Manifattura 1,07 1,12 0,90 1,05 1,45 1,11 1,25 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011. 
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Il declino della produttività 
Non possiamo esimerci dal gettare uno sguardo alla questione della produttività che, 
come noto, è uno dei grandi nodi strutturali della nostra economia. In estrema 
sintesi, se l’Italia non riesce a tenere il passo delle altre economie avanzate e arretra 
anche rispetto alla media europea per quanto riguarda la crescita della produttività 
del lavoro e della produttività totale dei fattori, su questo piano l’Umbria appare 
ancora più pesantemente in difficoltà e continua a sua volta a perdere terreno nei 
confronti del resto del Paese. 
Se osserviamo l’andamento di lungo periodo dei livelli di produttività del lavoro 
nell’industria15 (graf. 8), si può vedere molto chiaramente il tracollo subito 
dall’Umbria: partita da livelli addirittura superiori a quelli delle aree di prima 
industrializzazione del Nord Ovest agli inizi degli anni Ottanta, la nostra regione ha 
visto via via assottigliarsi il proprio vantaggio competitivo, attraversando un pesante 
crollo soprattutto nel corso degli anni Novanta, prima di un timido tentativo di 
inversione di tendenza collocato nella prima metà del decennio successivo, 
purtroppo naufragato con l’irruzione della crisi economica. Oggi la produttività 
dell’industria umbra viaggia a circa 19 punti di distanza da quella dell’Italia (graf. 9). 
Le altre regioni centrali hanno entrambe accusato un calo significativo nel primo 
decennio esaminato, per poi assestarsi anch’esse su valori inferiori a quelli nazionali, 
di una decina di punti la Toscana e di circa 25 le Marche. Mentre il Nord Est resta 
stabilmente ancorato ai livelli medi, il Nord Ovest tende ad accrescere lentamente il 
suo vantaggio. 
 
Graf. 8 - Produttività del lavoro nell’Industria in senso stretto (Italia = 100) 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005 e 2012b. 
 
 

15 Per produttività del lavoro intendiamo in questa sede il rapporto tra volume del valore aggiunto e input di 
lavoro impiegato, calcolato utilizzando le unità di lavoro totali.  

98,1
90,2

110,4

81,282,3

74,4

105,8

112,3

100,7 98,3

60

70

80

90

100

110

120

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011

Toscana Umbria Marche Nord Ovest Nord Est



 

68

Graf. 9 - Differenziale di produttività del lavoro dell’Umbria rispetto all’Italia 
nell’Industria in senso stretto (%) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005 e 2012b. 
 
La diversa collocazione sulla scala di efficienza produttiva e le discordi velocità alle quali 
si muovono, consentono di posizionare i sistemi industriali regionali all’interno di uno 
schema che rende evidenti le traiettorie di rafforzamento o indebolimento rispetto alla 
situazione media nazionale (graf. 10). Coniugando i livelli di produttività generica del 
lavoro nell’industria di ciascun territorio nel 2011 con il tasso di variazione medio annuo 
registrato nel periodo 1995-2011, nei quadranti in alto possiamo visualizzare: nella parte 
destra le regioni - Nord Ovest in primis - che si distinguono per dinamicità dell’indicatore 
e che tendono ad acuire il loro vantaggio competitivo, a sinistra le aree - tra cui la 
Toscana - che tentano di recuperare il deficit di produttività. Nel quadrante in basso a 
sinistra trovano posto quelle - come l’Umbria e molte regioni meridionali - che hanno 
invece visto negli ultimi tre lustri approfondirsi il solco che le separa dal resto del Paese. 
 
Graf. 10 - Livelli e dinamica della produttività del lavoro nell’Industria in senso 
stretto 
 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 
 
Scomponendo la produttività complessiva nelle branche manifatturiere, si vede che il 
distacco umbro dalle aree industrializzate più efficienti è proporzionalmente più elevato 

-20

-10

0

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011

Piemonte

V. d'Aosta
Lombardia

Trentino A.A

Veneto

Friuli V.G.

LiguriaE.Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Nord Ovest

Nord Est
Mezzogiorno

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

40 45 50 55 60 65 70

livello di produttività del lavoro 2011

va
r.%

 m
ed

ia
 a

nn
ua

 1
99

5-
20

11

Bassa produttività
in recupero

Bassa produttività
in arretramento

Alta produttività
in accelerazione

Alta produttività
in rallentamento



69

nei settori a maggiore intensità tecnologica, mentre risulta più contenuto nei settori 
tradizionali. Tra le aree considerate, l’Umbria presenta le performance peggiori nella 
chimica, nella metallurgia e nel legno, carta, editoria. L’unico comparto in cui affianca il valore 
nazionale è quello della gomma, plastica e minerali non metalliferi (tab. 9). 
 
Tab. 9 - Livelli di produttività del lavoro nelle branche manifatturiere (2010; migliaia di 
euro)* 
 

 Umbria Italia Toscana Marche Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Industria manifatturiera 42,5 52,4 48,6 40,8 59,8 52,7 
- Alimentari, bevande e tabacco 46,5 55,5 51,1 40,8 71,9 57,2 
- Tessile, abbigliamento, calzature 38,9 41,1 43,0 36,8 45,9 44,9 
- Legno, carta, editoria 39,8 43,6 44,8 44,1 45,8 44,2 
- Chimiche, farmaceutiche, cokerie 66,3 86,9 81,4 81,6 91,9 75,4 
- Gomma, plastica, minerali non metalliferi 51,3 51,2 47,3 44,9 54,4 55,3 
- Metallurgia, prodotti in metallo 35,0 49,6 45,2 43,4 56,4 49,9 
- Macchinari apparecchi elett./elettronici 48,0 62,1 76,3 42,9 67,7 59,3 
- Mezzi di trasporto 42,8 58,2 44,2 41,9 62,6 62,5 
- Mobili, altre manifatturiere 38,6 41,1 32,9 34,3 46,5 43,7 

 

* Valori concatenati, anno di riferimento 2005. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 
 
Se ci focalizziamo sulla dinamica dell’ultimo decennio, in cui la produttività generica del 
lavoro nell’industria manifatturiera regionale (calcolata sui valori concatenati con anno di 
riferimento 2005) è cresciuta mediamente appena dello 0,4% annuo, inferiore allo 0,7% 
nazionale, possiamo isolare due sottoperiodi dall’andamento nettamente distinto: fino al 
2007, anno in cui il valore aggiunto manifatturiero ha toccato il suo apice, la produttività 
dell’Umbria andava crescendo a ritmi doppi rispetto alla media nazionale (1,7% annuo 
contro 0,8%); nel triennio successivo, con l’esplosione della crisi economica, mentre la 
produttività italiana si è attestata su un più modesto +0,5% annuo, quella umbra è 
precipitata fino a sfiorare una media di tre punti percentuali in negativo (tab. 10).  
Osservando più nel dettaglio l’andamento delle branche manifatturiere, possiamo notare 
che solo tre comparti hanno registrato una crescita media della produttività superiore a 
quella nazionale, sia considerando l’intero decennio che nei singoli sottoperiodi: si tratta 
del tessile-abbigliamento, del legno, carta, editoria e dei mobili insieme alle altre attività 
manifatturiere, ai quali si aggiunge il settore dei mezzi di trasporto (in cui però si registra nel 
2010 lo stesso livello di produttività del 2000). 
Il settore della moda ha avuto la migliore performance sia in Umbria che in Italia, grazie 
al drastico ridimensionamento dell’occupazione (oltre il 40% di unità di lavoro in meno 
nella nostra regione) che ha superato il pur ingente calo di valore aggiunto (-18%). 
Questo ha permesso di recuperare gran parte del divario di produttività (fatto 100 il 
livello italiano, è passato da 76,8 a 94,8 nel corso del decennio), con una traiettoria simile 
a quella del legno, carta, editoria (migliorato da 77,9 a 91,3).  
L’unica branca in Umbria che nell’ultimo decennio ha continuato a mostrare un 
indice di produttività superiore a quello nazionale, seppure il vantaggio si sia ormai 
assottigliato al minimo, è quella della gomma, plastica e lavorazione dei minerali non 
metalliferi (100,2 nel 2010). Sono riusciti ad oltrepassare episodicamente questa 
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soglia, con un andamento che ha però subito ampie fluttuazioni, l’industria 
metallurgica (che ha toccato 119 nel 2006 per poi ridiscendere a 70,6 nel 2010) e 
l’alimentare (in crescita fino al 2005 con un picco di 104 e poi costantemente in calo 
fino a 83,9 nel 2010). Non sembrano invece aver intrapreso percorsi inequivoci di 
riaggancio le branche della chimica, delle macchine ed apparecchi e dei mezzi di trasporto 
(che mantengono pressoché inalterato un deficit di produttività intorno ai 25 punti 
rispetto alla media nazionale) e i mobili ed altre manifatturiere (con una decina di punti 
di distacco). 
 
Tab. 10 - Variazione media annua della produttività del lavoro nelle branche 
manifatturiere* (%) 
 

 
2000-2007 2007-2010 2000-2010 

Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia 

Industria manifatturiera 1,7 0,8 -2,9 0,5 0,4 0,7 

- Alimentari, bevande e tabacco 0,4 -0,8 -3,3 0,6 -0,7 -0,4 

- Tessile, abbigliamento, calzature 2,2 0,9 7,5 3,0 3,8 1,5 

- Legno, carta, editoria 2,3 0,7 0,2 -1,6 1,7 0,0 

- Chimiche, farmaceutiche, cokerie 0,0 0,3 -0,2 -0,6 0,0 0,0 

- Gomma, plastica, min. non metalliferi 1,6 1,5 -3,7 -1,1 0,0 0,7 

- Metallurgia, prodotti in metallo 2,5 1,0 -8,8 0,4 -0,9 0,8 

- Macchinari app.chi elett./elettronici 0,8 1,2 0,4 1,0 0,7 1,1 

- Mezzi di trasporto 3,7 0,9 -2,6 0,6 1,8 0,8 

- Mobili, altre manifatturiere 0,6 0,3 0,9 -0,6 0,7 0,0 
 

* Valori concatenati, anno di riferimento 2005. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 
 
Il processo di concentrazione del valore aggiunto industriale 
Una caratteristica che accomuna le mutevoli fasi di sviluppo del sistema industriale 
del Paese è il progressivo processo di concentrazione della produzione di valore, 
osservabile mettendo in relazione l’andamento del valore aggiunto delle attività 
industriali - in continua crescita, almeno in termini correnti16, fatta eccezione per la 
contrazione dell’ultimo triennio - con il graduale calo del numero delle imprese 
operanti nel settore (graf. 11). 
 
 
 
 
 

16 Sono stati utilizzati in questo caso i valori correnti, anziché quelli concatenati - naturalmente più opportuni 
per misurare le variazioni reali - per ragioni di disponibilità di serie storiche di lungo periodo. Ciò comunque 
non inficia i confronti territoriali. 
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Graf. 11 - Valore aggiunto nominale e numero di imprese dell’Industria in senso 
stretto in Italia 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005, 2102a, 2012b e Censimenti Industria. 
 
Tale processo è rintracciabile in ciascuno degli ultimi tre decenni, seppure con 
caratteristiche e ritmi diversi: in Italia negli anni Ottanta, a fronte di una variazione 
media annua (nominale) del valore aggiunto industriale che ammonta al 9,8% si assiste 
ad una riduzione pari al -0,7% medio annuo del numero di imprese operanti 
nell’industria in senso stretto. Nel decennio successivo si attenua il tasso di incremento 
del valore aggiunto (3,4% medio annuo) e resta sostanzialmente stabile il numero delle 
imprese (-0,2%). Negli anni Duemila si riduce ulteriormente la spinta all’accrescimento 
del valore aggiunto, che non supera lo 0,5% annuo, e si assiste ad un drastico 
restringimento del numero di imprese industriali, al ritmo di -1,9% all’anno (tab. 11). 
Dietro al dato nazionale di sintesi, si celano all’interno dei diversi periodi alcune 
peculiarità territoriali. Negli anni Ottanta i ritmi di crescita più sostenuti del valore 
aggiunto industriale si verificano principalmente - oltre che nel tessuto manifatturiero 
più debole delle regioni del Mezzogiorno - nei sistemi della piccola impresa del Nord 
Est e delle Marche, ove si assiste ad una contrazione più contenuta della base produttiva 
(o addirittura ad un ampliamento, come nel caso del Veneto). Riduzioni più consistenti 
del numero di imprese si hanno in Toscana, Emilia-Romagna e nell’Italia Nord 
occidentale, ma accompagnate da un rallentamento del valore aggiunto, almeno nel 
confronto nazionale, dando l’idea di una erosione della spinta propulsiva del 
manifatturiero in queste zone. Il tessuto industriale umbro in questo periodo associa una 
capacità di creazione di valore aggiunto più debole rispetto a tutto il resto del Paese e un 
aumento della frammentazione delle imprese, denunciando in tal modo una perdita di 
terreno sulla capacità media di creazione di valore da parte delle proprie imprese.  
A partire dagli anni Novanta, si protrae fino ai nostri giorni una situazione di netta 
divaricazione tra le aree più industrializzate del Centro Nord, in cui i sistemi produttivi 
tendono a ricercare forme di razionalizzazione visibili anche attraverso la contrazione 
del numero di imprese, e quelle meridionali, dove si verifica un processo opposto di 
ulteriore frazionamento delle unità produttive, che sottende probabilmente anche 
l’estendersi di fenomeni di autoimprenditorialità. Tra i territori in cui si riscontra il 

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011

mi
lio

ni
 di

 eu
ro

Imprese (scala sx)
VA (scala dx)



 

72

processo di concentrazione, si possono distinguere le regioni trainanti con tassi di 
crescita più sostenuti, seppure in progressivo calo (l’area nord-orientale che si allunga 
fino a ricomprendere le Marche) da quelle in rallentamento del triangolo industriale. In 
questo quadro, l’Umbria permane a lungo in una condizione caratterizzata da bassa 
crescita del valore aggiunto e aumento della frammentazione delle imprese e solamente a 
partire dagli ultimi anni - dunque con oltre un decennio di ritardo rispetto al resto del 
Centro Nord - avvia un processo di razionalizzazione del sistema imprenditoriale, 
coniugando all’ennesimo arretramento nella capacità di generare valore aggiunto una 
significativa riduzione del numero di imprese (analogamente alla Toscana). 
 
Tab. 11 - Variazione media annua del valore aggiunto e del numero di imprese 
nell’Industria in senso stretto* (%) 
 

             1981-1991           1991-2001              2001-2011 
 VA n. imprese VA n. imprese VA n. imprese 
Umbria 8,9 0,1 2,3 0,4 -0,5 -2,1  
Italia 9,8 -0,7 3,4 -0,2 0,5 -1,9  
Toscana 8,3 -1,4 3,5 -0,6 -0,9 -2,2  
Marche 10,3 -0,5 4,6 -0,7 0,8 -1,9  
Nord Ovest 9,3 -1,0 2,9 -0,4 0,6 -2,2  
Nord Est 10,4 -0,5 4,6 -0,5 1,3 -2,1  

 

* VA: var. % media annua composta sui valori correnti; nr. imprese: var. % media annua 1981-2010. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005, 2102a, 2012b e Censimenti Industria. 
 
Mettendo a confronto il comportamento delle singole regioni con il risultato medio 
nazionale nel trentennio, possiamo quindi schematizzare quattro distinte situazioni, che 
corrispondono nello schema che segue al posizionamento dei vari territori all’interno dei 
quattro quadranti (graf. 12). Potremo avere così sistemi produttivi regionali caratterizzati 
da una crescita media annua del valore aggiunto delle attività industriali maggiore del 
dato nazionale, abbinata a variazioni della base produttiva - il numero di imprese 
operanti nell’industria in senso stretto - superiori alla media italiana (dando così luogo ad 
una crescita per frammentazione) o inferiori (crescita per concentrazione). Per converso, nelle aree 
con una dinamica del valore aggiunto inferiore alla media nazionale avremo una riduzione 
per concentrazione quando anche la base produttiva subisce una contrazione più forte di 
quella italiana o una riduzione per frammentazione nel caso opposto17. 
La frammentazione del tessuto imprenditoriale, che entro certe soglie consente di 
rendere più flessibile il sistema produttivo, se è eccessiva limita la possibilità delle 
imprese di raggiungere quei volumi di investimenti necessari per acquisire una 
configurazione - in termini di organizzazione, innovazione, internazionalizzazione - in 
grado di presidiare efficacemente i mercati e diventa pertanto un forte ostacolo per 
l’innalzamento della competitività. 
Lo schema mostra chiaramente che il processo di concentrazione del numero di imprese 
industriali negli ultimi trent’anni ha riguardato essenzialmente le aree del Centro Nord, 
mentre nel Sud ha prevalso un maggior frazionamento del sistema manifatturiero. Nel 
Nord Est, ove il consistente restringimento dell’apparato produttivo si è coniugato con 

17 Cfr. Menghini e Travaglia, 2010. 
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un’alta crescita, le imprese mostrano un irrobustimento della loro produttività, mentre 
nel Nord Ovest la contrazione del numero di imprese si è associata ad un indebolimento 
della capacità di generare valore aggiunto. 
L’Umbria presenta la peggiore performance nella crescita, su livelli analoghi a quelli di 
Piemonte, Toscana e Liguria, le quali tuttavia hanno sperimentato una riduzione molto 
più forte della loro base imprenditoriale.  
 
Graf. 12 - Variazione del valore aggiunto e del numero di imprese nell’Industria in 
senso stretto* (1981-2011) 

 
* VA: var. % media annua composta sui valori correnti; nr. imprese: var. % media annua 1981-2010. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2005, 2102a, 2012b e Censimenti Industria. 
 
I caratteri più recenti 
 
L’articolazione dimensionale e settoriale 
La distribuzione per classi di addetti delle unità locali nell’industria umbra è 
sostanzialmente non troppo dissimile rispetto a quella nazionale, prevalentemente 
schiacciata sulle micro (82% del totale) e piccole dimensioni, con una quota analoga 
(2,5%) di unità con almeno 50 addetti (tab. 12). Da questo punto di vista, l’Umbria 
esibisce in pratica un’articolazione che sta a metà strada tra l’ancora più frammentata 
Toscana e le più strutturate Marche, mentre quote più consistenti di imprese medio-
grandi sono presenti nelle regioni settentrionali. La corrispondente ripartizione degli 
addetti, in cui si nota tra le unità di maggiori dimensioni una quota umbra inferiore a 
quella italiana (ma superiore alle Marche), rende evidente che le unità produttive con 
oltre 50 addetti sono in Umbria mediamente più piccole della media nazionale, anche se 
più grandi di quelle marchigiane. 

Piemonte

V. d'Aosta

Lombardia

Trentino A.A.
Veneto

Friuli V.G.

Liguria

E.RomagnaToscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

3% 4% 5% 6%

var. % media annua valore aggiunto

va
r. 

%
 m

ed
ia

 a
nn

ua
 n

um
ero

di
 im

pr
ese

Riduzione 
per frammentazione

Riduzione 
per concentrazione

Crescita 
per frammentazione

Crescita 
per concentrazione



 

74

Le unità locali umbre presentano dimensioni medie maggiori di quelle nazionali nei 
settori di specializzazione (alimentari, legno carta stampa, metallurgia, oltre che negli apparecchi 
elettrici), mentre sono sottodimensionate in modo particolare nei comparti meno 
rappresentati e a più elevata tecnologia (computer, macchinari, mezzi di trasporto) (tab. 13). 
 
Tab. 12 - Unità locali e addetti per classe di addetti nell’Industria in senso stretto 
(2009; %) 
 

Classi di addetti 
Unità locali Addetti 

1-9 10-19 20-49 50 
e più Totale 1-9 10-19 20-49 50  

e più Totale 

Umbria 82,1 10,4 5,1 2,5 100,0 27,0 16,5 18,1 38,3 100,0 
Italia 82,6 9,9 5,0 2,5 100,0 26,0 15,1 17,4 41,4 100,0 
Toscana 84,7 9,7 4,1 1,6 100,0 34,6 18,6 17,4 29,4 100,0 
Marche 79,3 12,1 6,0 2,6 100,0 26,1 18,0 20,1 35,8 100,0 
Nord Ovest 80,3 10,8 5,7 3,2 100,0 22,8 14,4 17,3 45,5 100,0 
Nord Est 78,2 11,8 6,6 3,3 100,0 22,1 15,2 19,1 43,7 100,0 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011. 
 
Tab. 13 - Numero medio di addetti alle unità locali per sottosezione manifatturiera* 
(2009) 
 

* A B C D E F G H I J K L M Tot 
Umbria 8,5 6,8 6,0 3,6 18,1 76,2 9,3 10,7 11,4 19,0 14,6 29,4 4,8 8,3 
Italia 6,7 7,2 5,5 24,8 18,7 88,0 10,1 8,2 15,1 15,7 16,5 41,0 4,8 8,5 
Toscana 6,5 5,7 5,6 11,1 15,3 109,3 8,0 6,7 13,0 12,5 15,0 26,0 4,4 6,7 
Marche 6,2 8,0 6,7 40,7 12,5 174,4 11,0 9,1 12,1 28,2 16,3 17,4 6,9 9,0 
N. 
Ovest 8,4 9,2 6,1 31,7 23,3 83,4 12,3 9,0 14,7 15,4 15,9 48,3 4,3 9,9 

N. Est 10,1 8,2 7,0 13,0 20,5 70,7 13,4 9,7 14,8 17,3 19,4 31,5 6,3 10,4 
 

* Legenda: A-Alimentari, bevande, tabacco; B-Tessili, abbigliamento; C-Legno, carta, stampa; D-Coke; E-
Chimica; F-Farmaceutica; G-Gomma, plastiche, lav. min. non met.; H-Metalli; I-Computer; J-App. elettrici; 
K-Macchinari, apparecchi; L-Mezzi di trasporto; M-Altre manifatturiere. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2011. 
 
Una visualizzazione ancora più dettagliata per articolazione settoriale e dimensionale del 
tessuto manifatturiero regionale è resa possibile dalla banca dati Smail delle Camere di 
commercio18. Al 31 dicembre 2010, quasi un terzo degli addetti è collocato in unità locali 
di dimensioni micro (1-9 addetti) e una quota analoga in stabilimenti al di sotto dei 50 
addetti (tab. 14). Il 23,3% è occupato nella classe dimensionale superiore, mentre il 

18 Oltre che per la maggiore articolazione dimensionale, i dati dell'archivio Smail (Sistema di monitoraggio annuale 
delle imprese e del lavoro di Unioncamere, realizzato integrando i dati del Registro Imprese con dati di fonte 
Inps) differiscono da quelli provenienti dal registro Asia-Unità locali utilizzato in altre parti del presente 
lavoro, per svariati motivi connessi alla diversità del campo di osservazione e dell'unità di rilevazione: in 
particolare, Asia comprende componenti non considerate in Smail (come le attività libero-professionali non 
costituite in forma di impresa); Smail rileva le unità locali attive al 30 giugno e al 31 dicembre, mentre Asia 
indica il valore medio annuo; la principale fonte del codice di attività economica per Smail è il Registro 
Imprese, mentre per Asia è l'Anagrafe tributaria. Non è perciò possibile una comparazione diretta tra le due 
fonti.
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restante 13% nelle unità locali di taglia grande (oltre 250 addetti). Una distribuzione più 
schiacciata sulle dimensioni micro e meno concentrata nelle medio-grandi, rispetto ai 
valori medi nazionali (26,8% tra 1 e 9 addetti, 32,4% nelle piccole imprese, 40,8% sopra 
i 50 addetti)19. 
 
Tab. 14 - Addetti alle unità locali manifatturiere per divisione economica e 
dimensioni in Umbria (31 dicembre 2010) 
 

Classi di addetti 1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale n. 
medio 
addetti Settori v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Alimentari 2.737 13,1 2.096 10,0 1.458 9,5 1.611 18,8 7.902 12,0 6,7 
Bevande 124 0,6 323 1,5 180 1,2 - - 627 1,0 8,5 
Tabacco 28 0,1 103 0,5 52 0,3 - - 183 0,3 14,1 
Tessile 576 2,8 494 2,4 275 1,8 - - 1.345 2,0 4,8 
Abbigliamento 3.179 15,2 3.383 16,1 1.291 8,4 408 4,8 8.261 12,5 5,2 
Calzature 228 1,1 298 1,4 160 1,0 - - 686 1,0 5,8 
Legno 1.608 7,7 881 4,2 392 2,6 260 3,0 3.141 4,8 3,7 
Carta 215 1,0 599 2,9 820 5,3 - - 1.634 2,5 14,7 
Stampa 1.029 4,9 817 3,9 249 1,6 - - 2.095 3,2 4,7 
Coke 43 0,2 - - - - - - 43 0,1 2,9 
Chimica 249 1,2 394 1,9 883 5,8 290 3,4 1.816 2,8 15,0 
Farmaceutica 18 0,1 17 0,1 50 0,3 - - 85 0,1 12,1 
Gomma, plastica 316 1,5 925 4,4 627 4,1 - - 1.868 2,8 10,9 
Min. non metall. 1.971 9,4 2.035 9,7 1.342 8,7 512 6,0 5.860 8,9 6,2 
Metallurgia 52 0,2 168 0,8 741 4,8 2.668 31,1 3.629 5,5 88,5 
Prod. in metallo 3.773 18,0 4.481 21,4 2.864 18,7 - - 11.118 16,9 6,3 
Computer 302 1,4 253 1,2 418 2,7 - - 973 1,5 6,1 
App. elettrici 405 1,9 674 3,2 650 4,2 959 11,2 2.688 4,1 11,9 
Macchinari 993 4,7 1.198 5,7 1.432 9,3 660 7,7 4.283 6,5 8,5 
Autoveicoli 119 0,6 193 0,9 635 4,1 - - 947 1,4 14,1 
Altri mezzi 46 0,2 93 0,4 55 0,4 281 3,3 475 0,7 12,5 
Mobili 1.094 5,2 963 4,6 472 3,1 923 10,8 3.452 5,2 6,5 
Altre manifatt. 1.110 5,3 199 0,9 50 0,3 - - 1.359 2,1 2,0 
Riparaz., manut. 719 3,4 381 1,8 259 1,7 - - 1.359 2,1 3,6 
Tot. Manifattura 20.934 100 20.968 100 15.355 100 8.572 100 65.829 100 6,4 
% su tot. addetti 31,8 31,9 23,3 13,0 100   

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria. 
 
Le quattro principali divisioni economiche delle attività manifatturiere, in cui si 
concentra la metà esatta degli addetti alle unità locali, sono la fabbricazione di prodotti in 
metallo (16,9%), l’abbigliamento (12,5%), l’industria alimentare (12,0%) e la lavorazione di 
minerali non metalliferi (8,9%). La medesima graduatoria si ripropone se si isolano le 
imprese di dimensioni minori, sia micro che piccole. Tra le medie imprese (50-249 
addetti) cala invece l’incidenza dell’abbigliamento e si inserisce al terzo posto per 
importanza la fabbricazione di macchinari (9,3%). Le imprese maggiori sono presenti solo in 
un numero limitato di settori, tra i quali spiccano quello metallurgico, in cui sono 
concentrati quasi un terzo degli addetti appartenenti a grandi imprese, l’alimentare 
(18,8%), la fabbricazione di apparecchiature elettriche e la fabbricazione di mobili.  

19 Istat, 2011.
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Alla luce di questi dati, l’unità manifatturiera media in Umbria conta 6,4 addetti. Dopo le 
imprese metallurgiche - di gran lunga le maggiori, con oltre 88 addetti di media -, i 
comparti in cui si registrano le dimensioni medie più rilevanti sono il chimico-farmaceutico, i 
mezzi di trasporto, la carta e il tabacco. Unità produttive di taglia mediamente inferiore 
caratterizzano invece i comparti del legno, della moda, dell’editoria e della riparazione 
macchine. 
In provincia di Perugia si concentrano quattro quinti degli addetti dell’industria, mentre 
il territorio ternano si caratterizza per una maggiore intensità occupazionale nelle medie 
e soprattutto nelle grandi imprese, anche se limitata esclusivamente ai due settori 
siderurgico e chimico (tab. 15). 
 
Tab. 15 - Ripartizione provinciale degli addetti alle unità locali manifatturiere per 
divisione economica e dimensioni in Umbria (%; 31 dicembre 2010) 
 

Classi di addetti 1-9 10-49 50-249 >250 Totale 

Settori PG TR PG TR PG TR PG TR PG TR 

Alimentari 70,8 29,2 81,3 18,7 89,2 10,8 100,0 - 82,9 17,1 

Bevande 67,7 32,3 69,0 31,0 29,4 70,6  - - 57,4 42,6 

Tabacco 100,0 - 100,0 - 100,0 -  - - 100,0 0,0 

Tessile 90,8 9,2 100,0 - 56,0 44,0  - - 87,1 12,9 

Abbigliamento 88,8 11,2 91,1 8,9 95,4 4,6 100,0 - 91,3 8,7 

Calzature 88,6 11,4 81,2 18,8 100,0 -  - - 88,0 12,0 

Legno 77,5 22,5 86,0 14,0 100,0 - 100,0 - 84,6 15,4 

Carta 89,8 10,2 100,0 - 91,0 9,0  - - 94,1 5,9 

Stampa 86,3 13,7 92,7 7,3 100,0 -  - - 90,4 9,6 

Coke 88,4 11,6  - - - -  - - 88,4 11,6 

Chimica 72,7 27,3 74,6 25,4 35,6 64,4 - 100,0 43,4 56,6 

Farmaceutica 66,7 33,3 100,0 - 100,0 -  - - 92,9 7,1 

Gomma, plastica 84,2 15,8 84,4 15,6 61,9 38,1  - - 76,8 23,2 

Min. non metalliferi 80,3 19,7 76,2 23,8 79,4 20,6 100,0 - 80,4 19,6 

Metallurgia 76,9 23,1 13,7 86,3 21,6 78,4 20,1 79,9 20,9 79,1 

Prodotti in metallo 78,2 21,8 73,7 26,3 78,2 21,8  - - 76,4 23,6 

Computer 80,1 19,9 75,9 24,1 61,2 38,8  - - 70,9 29,1 

App. elettrici 78,5 21,5 80,3 19,7 100,0 - 100,0 - 91,8 8,2 

Macchinari 82,6 17,4 95,3 4,7 93,4 6,6 100,0 - 92,5 7,5 

Autoveicoli 80,7 19,3 100,0 - 64,9 35,1  - - 74,0 26,0 

Altri mezzi 65,2 34,8 100,0 - 100,0 - 100,0 - 96,6 3,4 

Mobili 87,6 12,4 76,1 23,9 68,2 31,8 100,0 - 85,1 14,9 

Altre manifatt. 73,8 26,2 89,4 10,6 100,0 -  - - 77,0 23,0 

Riparaz., manut. 77,3 22,7 71,9 28,1 100,0 -  - - 80,1 19,9 

Tot. Manifattura 80,4 19,6 82,4 17,6 77,5 22,5 71,7 28,3 79,2 20,8 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria. 
 
La distribuzione delle unità locali per classi di addetti riconferma l’immagine di un tessuto 
manifatturiero variegato, con oltre 10mila stabilimenti operativi composti in netta 
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prevalenza da micro (87,2%) e piccole (11%) imprese, affiancate da 169 unità di 
dimensioni medie (1,6%) e 14 grandi (0,1%). Collocando queste grandezze nella dinamica 
di lungo periodo, si nota il tendenziale assestamento nella contrazione delle grandi imprese 
(erano 37 nel 1981, poi scese a 24 nel 1991 e ancora a 15 nel 2001), ma anche 
l’interruzione dell’irrobustimento del nucleo delle medie imprese, sceso di 10 unità e 
tornato quasi ai livelli del 1991.  
Come prevedibile, i settori maggiormente caratterizzati dalle ridotte dimensioni sono quelli 
dell’industria leggera della moda, del legno e dei mobili, della stampa e editoria, della riparazione e 
manutenzione macchine, mentre dimensioni mediamente più rilevanti sono connaturate a 
comparti dell’industria pesante o di base. 
 
Le trasformazioni strutturali negli anni della crisi 
In che misura l’impatto della crisi economica e finanziaria ha indotto modificazioni sulla 
struttura industriale umbra?  
Un confronto sintetico con le altre aree in merito all’andamento del numero di unità locali 
e addetti attivi nell’industria negli ultimi anni fotografa innanzitutto il momento 
dell’ingresso nella crisi globale, con un primo peggioramento generalizzato degli indicatori 
strutturali nel 2008 rispetto agli anni precedenti, seguito da un ulteriore inasprimento nel 
2009, in tutte le aree (tab. 16)20. Nel complesso, l’industria umbra non sembra discostarsi 
molto dalle tendenze medie nazionali quanto alla riduzione delle unità locali, mentre 
sconta un effetto negativo più pesante nel 2009 - annus horribilis della crisi - per quanto 
riguarda l’occupazione, che invece negli anni immediatamente precedenti era andata 
meglio che altrove. Se si scompone il dato complessivo a seconda delle dimensioni 
d’impresa, si evidenzia un segnale negativo in particolare per le unità produttive medio-
grandi, con almeno 50 addetti, che vedono interrompersi bruscamente nel 2009 la 
dinamica positiva di rafforzamento registrata nel periodo precedente e subiscono una 
contrazione di unità locali (-7,5%) e di addetti (-6,9%) doppia rispetto alla media nazionale. 
 
Tab. 16 - Variazione annua del numero di unità locali e addetti nell’industria* (%) 
 

 Unità locali Addetti 
 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Umbria -1,4 -1,2 -3,5 -5,0 -0,3 2,3 -0,4 -6,0 
Italia -1,0 -1,2 -2,6 -5,0 -0,5 0,6 -1,1 -4,9 
Toscana -1,3 -1,5 -2,8 -5,0 0,0 0,2 -1,5 -5,2 
Marche 0,4 -0,6 -4,6 -5,3 0,5 1,3 -2,4 -7,8 
Nord Ovest -1,5 -1,2 -2,7 -4,5 -1,3 0,0 -1,4 -4,7 
Nord Est -0,8 -0,8 -3,2 -4,6 0,1 1,2 -1,2 -4,8 

 

* Industria in senso stretto per 2005-2007, attività manifatturiere per 2007-2009. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2008, 2009a, 2009b, 2010 e 2011. 
 
Va detto che la recessione ha colpito in modo particolarmente duro l’industria della 
nostra regione, il cui valore aggiunto nel 2011 ha accusato il crollo maggiore rispetto al 

20 Ricordiamo sommariamente che alla crisi finanziaria scoppiata nell'estate 2007 è seguita, nel 2008, una 
recessione generalizzata che (dopo il fallimento di Lehman Brothers avvenuto a settembre) ha determinato 
un crollo della produzione industriale mondiale, raggiungendo gli effetti più negativi nel 2009 per poi 
conoscere una parziale ripresa nel 2010.
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resto d’Italia (-23,3%) rispetto ai livelli toccati nel 2007, ultimo anno prima della 
conclamazione della crisi (graf. 13). Pesanti anche gli effetti sull’occupazione, anche se 
un po’ più contenuti, con una diminuzione delle unità di lavoro (-15,8%) comunque 
superiore alla media nazionale. 
La serie storica dei dati Smail, seppur breve (2007-2010), ci consente di verificare nel 
dettaglio quali modificazioni siano intervenute nella struttura imprenditoriale regionale a 
seguito dell’ingresso nella crisi economica, confrontando la fotografia al 31 dicembre 
2010 con quella di tre anni prima. 
 
Graf. 13 - Variazione del valore aggiunto e delle unità di lavoro nell’industria in senso 
stretto* (2011-2007; %) 

 
* VA: valori concatenati con anno di riferimento 2005; ULA: unità di lavoro totali, media annua. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2012b. 
 
Un primo - e necessariamente parziale - bilancio degli effetti della fase iniziale della crisi 
economica sul sistema manifatturiero umbro mostra la perdita nel triennio di oltre 3.800 
addetti e di 180 unità locali (-5,6% e -1,7%, rispettivamente; tab. 17).  
L’assottigliamento della base produttiva colpisce le piccole imprese (il 92% delle unità 
locali scomparse e il 60% dei lavoratori che mancano all’appello provengono da imprese 
sotto i 50 addetti), ma in percentuale sono le medie imprese a subire la maggiore 
riduzione, con la sparizione del 7,7% delle unità produttive e di quasi un decimo della 
forza lavoro. Sembrano invece aver opposto maggiore resistenza alla crisi le grandi 
imprese, che mantengono il numero complessivo di impianti addirittura con un lieve 
incremento di manodopera. 
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Tab. 17 - Variazioni di unità locali e addetti per divisione economica e dimensione in 
Umbria (31 dicembre 2010/31 dicembre 2007; v.a.) 
 

 Classi di addetti 1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale 
 Settori u.l. add. u.l. add. u.l. add. u.l. add. u.l. add. 
Alimentari -7 +48 +1 +89 +1 -83 0 -111 -5 -57 
Bevande +5 -3 -2 -70 0 -13 - - +3 -86 
Tabacco -1 +6 +1 +10 -1 -99 - - -1 -83 
Tessile +12 -34 -4 -37 -1 -43 - - +7 -114 
Abbigliamento -88 -188 -18 -387 -2 -222 0 +112 -108 -685 
Calzature -5 -21 0 +30 -1 -88 - - -6 -79 
Legno -45 -84 -4 -59 -2 -130 0 +1 -51 -272 
Carta -2 -17 +1 +22 0 -13 - - -1 -8 
Stampa +18 +37 -9 -176 0 -12 - - +9 -151 
Coke +2 +8 - - - - - - +2 +8 
Chimica +2 +23 0 -10 0 -107 0 -3 +2 -97 
Farmaceutica 0 +12 -2 -59 +1 +50 - - -1 +3 
Gomma, plastica -8 -99 +4 +69 -2 -82 - - -6 -112 
Min. non metalliferi -35 -69 -9 -277 -4 -303 0 -25 -48 -674 
Metallurgia -1 -3 -3 -79 -2 -489 +2 +747 -4 +176 
Prodotti in metallo +27 -88 -28 -706 -1 +45 - - -2 -749 
Computer -13 -41 +4 +99 0 +52 - - -9 +110 
Apparecchi elettrici +27 +7 -3 -102 0 +16 0 -261 +24 -340 
Macchinari +16 +43 -1 -36 0 -228 0 +78 +15 -143 
Autoveicoli +1 -14 0 -27 0 +102 -1 -269 0 -208 
Altri mezzi -6 -16 0 -20 -1 -63 0 +6 -7 -93 
Mobili -42 -97 -10 -76 -1 -52 -1 -165 -54 -390 
Altre manifatturiere -2 -46 0 -36 +1 +50 - - -1 -32 
Riparaz., manuten. +59 +67 +2 +87 +1 +49 - - +62 +203 
Tot. Manifattura -86 -569 -80 -1.751 -14 -1.663 0 +110 -180 -3.873 
Var. % -0,9 -2,6 -6,6 -7,7 -7,7 -9,8 0,0 1,3 -1,7 -5,6 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria. 
 
Scendendo nel dettaglio, in un quadro di crisi generale alcuni settori appaiono caratterizzati 
da una sofferenza ancora più acuta. Nella fabbricazione di prodotti in metallo, con la perdita di 
oltre 700 addetti associata al mantenimento pressoché invariato del numero complessivo di 
stabilimenti produttivi, è ipotizzabile un ridimensionamento di un gruppo di piccole imprese 
che si sono ricollocate nella classe di dimensione minima. In difficoltà anche l’abbigliamento, 
dove però il drastico calo delle unità locali ha riguardato essenzialmente le micro-imprese, 
mentre l’occupazione è diminuita soprattutto nelle piccole e medie, analogamente a quanto è 
avvenuto nella lavorazione dei minerali non metalliferi. Riduzioni piuttosto consistenti e 
generalizzate hanno riguardato anche la fabbricazione di mobili e l’industria del legno. 
Gli unici settori in controtendenza, che registrano nel triennio aumenti di manodopera di una 
certa consistenza sono: la metallurgia, in cui si segnala un probabile travaso di due unità locali 
dalla classe delle medie a quella delle grandi imprese; la fabbricazione di computer, con un 
irrobustimento delle unità produttive piccole e medie; la riparazione e manutenzione macchine, con 
una proliferazione di nuove unità locali, soprattutto di dimensioni micro e piccole, che lascia 
pensare alla prosecuzione del processo di esternalizzazione di servizi legati al ciclo 
produttivo. 
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Tra le grandi imprese, oltre al forte impulso positivo esercitato dall’ingresso dei due 
stabilimenti metallurgici, i principali movimenti riguardano il ridimensionamento nei settori 
degli apparecchi elettrici, degli autoveicoli, dei mobili e dell’alimentare, solo parzialmente bilanciato 
dalla crescita nell’abbigliamento e nei macchinari. 
 
Note conclusive 
 
La contrazione del settore manifatturiero è un fenomeno fisiologico delle economie evolute 
e non necessariamente allarmante, di per sé: anche se il baricentro della produzione 
manifatturiera mondiale si sposta sempre di più verso le economie emergenti, per i paesi che 
hanno raggiunto uno stadio maturo di industrializzazione la transizione verso un’economia 
di tipo post-industriale comporta in genere una crescita della capacità di generare ricchezza, a 
condizione che l’abbandono dei segmenti meno remunerativi venga accompagnato da una 
focalizzazione nelle produzioni più qualificanti. Il perdurare della crisi economica e 
finanziaria non ha fatto altro che accelerare questo processo di rimodellamento, provocando 
profonde trasformazioni nella geografia globale delle attività produttive21. 
Per preservare le potenzialità di crescita in questo scenario, è opinione diffusa che un sistema 
economico come il nostro non possa fare a meno della presenza di un solido nucleo 
manifatturiero, fonte principale di ricchezza, innovazione, partecipazione agli scambi 
internazionali, e dovrebbe dunque innanzitutto provvedere a puntellarlo. Schematizzando, le 
strategie più sovente indicate riguardano, nel medio-lungo periodo, un progressivo 
riposizionamento del sistema su settori produttivi a maggiore intensità tecnologica e di 
ricerca, più remunerativi e meno esposti alla concorrenza sui fattori di costo; nel breve 
periodo, il rafforzamento degli atout competitivi di nuclei di imprese di eccellenza - anche a 
prescindere dall’appartenenza settoriale - capaci di adattarsi al cambiamento consolidando le 
proprie dimensioni e la propria struttura organizzativa, attraverso una maggiore 
internazionalizzazione, l’innalzamento della qualità e lo spostamento verso segmenti 
produttivi ad alto valore aggiunto, un più esteso ricorso a innovazione, nuove tecnologie e 
strumenti finanziari articolati, un’ampia valorizzazione del capitale umano22. 
Rispetto a questo paradigma, cosa si può dire sull’evoluzione del sistema manifatturiero 
umbro? La contrazione del suo peso è catalogabile come fisiologica trasformazione verso 
un’economia di tipo post-industriale o si può parlare di inesorabile declino?  
Naturalmente questo lavoro, finalizzato ad una semplice analisi descrittiva strutturale di tipo 
aggregato, non pretende di fornire risposte definitive. Tuttavia, in conclusione, gli elementi 
raccolti sin qui permettono di tratteggiare qualche evidenza. 
L’industria manifatturiera resta ancor oggi il principale motore autonomo dell’economia 
regionale, anche se appare affaticata e dotata di minore forza trainante se confrontata con le 
regioni limitrofe e, più in generale, con gli altri territori caratterizzati dal modello 
dell’industrializzazione diffusa. Nel tempo, la spinta propulsiva del processo di 
industrializzazione leggera che ha consentito all’Umbria di recuperare il divario nella 

21 Tra il 2007 e il 2011 la Cina è passata dal 14% al 21,7% del valore della produzione manifatturiera 
mondiale, scavalcando gli Stati Uniti (scesi dal 18,4% al 14,5%). L’Italia è scesa dal 4,5% al 3,3%, 
retrocedendo dal quinto all'ottavo posto, sorpassata da Corea del Sud, Brasile e India (Centro studi 
Confindustria, 2012, p. 12).
22 Cfr. Boffa et al., 2009; Barba Navaretti et al., 2007.
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produzione di ricchezza fino ad affiancare la media italiana nel Pil procapite all’inizio degli 
anni Ottanta, è andata gradualmente affievolendosi. Il contributo dell’industria all’economia 
regionale è progressivamente calato negli ultimi trenta anni, sia dal punto di vista 
dell’occupazione che da quello del valore aggiunto. Ma mentre la discesa dell’occupazione ha 
seguito traiettorie meno ripide, sufficienti a far mantenere all’Umbria una vocazione 
manifatturiera superiore alla media nazionale, il declino dell’incidenza del valore aggiunto 
industriale è stato ancora più drastico, conducendo ad un riallineamento sostanziale, già a 
partire dalla metà degli anni Novanta e fino al 2007, ai valori medi italiani. L’arrivo della crisi, 
con la pessima performance dell’industria umbra nel periodo più recente, ha di fatto sospinto 
la nostra regione al di sotto della media nazionale, con crescenti divari. Oggi, la quota umbra 
sul valore aggiunto complessivo dell’industria nazionale pesa per l’1,26% (era l’1,87% nel 
1980). 
L’evoluzione strutturale di lungo periodo evidenzia in Umbria un processo di 
frammentazione delle unità produttive più intenso di quello medio nazionale, di tendenza 
contraria rispetto a quanto avvenuto nelle Marche e nelle regioni del Nord Est, ove la 
riorganizzazione del sistema produttivo continua a produrre un irrobustimento generale delle 
imprese. Di fatto, il modello di industrializzazione diffusa proprio dell’area Nec, che 
l’Umbria ha condiviso - almeno nei tratti generali - per una lunga fase, non sembra essere più 
un paradigma appropriato per descrivere un tessuto regionale che appare ormai da tempo 
avviato su traiettorie divergenti.  
Rispetto alla media nazionale, lo stock di imprese manifatturiere umbre tende a restringersi 
meno velocemente e con un minore tasso di ricambio interno: un sistema produttivo meno 
vivace (è mediamente più bassa la quota di nuovi ingressi) anche se più resistente (le imprese 
muoiono di meno).  
L’articolazione risulta più schiacciata sulle dimensioni micro e meno concentrata nelle medio-
grandi (che sono anche meno grandi che altrove), a metà strada tra l’ancora più frammentata 
Toscana e le più strutturate Marche. Si approfondisce inoltre il solco dettato dallo storico 
dualismo di sviluppo industriale tra le due province, con Perugia che conserva la propria 
vocazione manifatturiera al contrario di Terni, ove non accenna ad arrestarsi il processo di 
deindustrializzazione. 
Per quanto riguarda la specializzazione settoriale, ci si muove verso una progressiva 
omologazione al modello nazionale, con una graduale attenuazione del vantaggio 
occupazionale storicamente affermato nei settori tradizionali dell’alimentare e dell’abbigliamento, 
nel perugino, e in quelli di base della siderurgia e della chimica, nel ternano. La specializzazione 
nella lavorazione di minerali non metalliferi resta omogeneamente diffusa nelle due province, 
mentre l’unica variazione rispetto al 1980 nell’elenco dei settori di specializzazione umbri 
riguarda l’uscita della chimica e l’ingresso del legno, carta e editoria. Nei settori considerati a più 
elevata intensità di ricerca e innovazione - chimica, macchinari e apparecchi, mezzi di trasporto - 
l’Umbria continua a scontare oggi la maggiore despecializzazione, con valori molto lontani 
dalla media nazionale. 
Il modello di specializzazione concentrato nei comparti più tradizionali non accenna dunque 
ad evolversi - almeno stando alle statistiche di appartenenza settoriale - verso una progressiva 
intensificazione delle produzioni a maggiore contenuto tecnologico, come invece accade, pur 
con variabili velocità, nelle restanti aree centro-settentrionali. 
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A livello generale, il sistema manifatturiero umbro mostra in modo evidente la 
persistenza, o persino l’aggravamento, di alcune fragilità di fondo che sembrano in 
contrasto con l’ipotesi di una forte reazione positiva contro la progressiva 
marginalizzazione: le dimensioni medie delle unità produttive restano inferiori a quelle 
delle altre regioni industrializzate (eccetto la Toscana); l’incidenza delle società di 
capitale, seppure in aumento, è ancora tra le più basse del Centro Nord e denota una 
scarsa strutturazione delle imprese, confermata anche dalla ridotta capacità di 
concentrazione nella creazione di valore aggiunto; la produttività del lavoro dell’industria 
nel complesso, scesa sotto la media nazionale dalla metà degli anni Novanta, continua a 
perdere terreno, ed ha ormai accumulato un distacco di una ventina di punti. 
Eppure, nei decenni scorsi il sistema manifatturiero umbro ha dimostrato anche forti 
capacità di resilienza, con alti tassi di sopravvivenza delle imprese anche in condizioni di 
contrazione degli spazi di mercato. La riorganizzazione dell’apparato produttivo, con 
l’uscita di scena delle imprese marginali per le crescenti pressioni selettive imposte dalla 
globalizzazione, e con l’avvio di un processo di irrobustimento dimensionale, sembra 
essere iniziata qui con una decina d’anni di ritardo, rispetto alle altre regioni 
industrializzate. Ciò ha dato l’impulso per un parziale recupero del ritardo di produttività 
in alcuni settori negli anni Duemila - pur a prezzo di ingenti perdite di unità produttive - 
interrotto tuttavia bruscamente dall’irrompere della crisi. 
La recessione si è dunque innestata su un processo di lungo periodo che già stava 
mettendo sotto pressione il sistema manifatturiero regionale, stretto tra il martello 
dell’innalzamento della competizione globale e l’incudine delle proprie persistenti 
fragilità strutturali. Il sistema è stato ulteriormente messo alle corde, con l’inasprimento 
del processo di selezione e l’accelerazione dell’uscita dal mercato delle imprese meno 
competitive.  
Tra i settori che sembrano aver accusato i contraccolpi più immediati della crisi 
troviamo i prodotti in metallo, con la perdita di oltre 700 addetti dal 2007 al 2010, 
l’abbigliamento, con il forte calo di occupazione nelle piccole e medie imprese e la chiusura 
di molte micro, i minerali non metalliferi, i mobili e il legno. Sembrano invece aver resistito 
meglio, almeno fino al 2010 e verosimilmente anche grazie ai buoni risultati nell’export, 
la metallurgia, i computer, la manutenzione macchine (probabilmente in funzione 
dell’esternalizzazione di servizi alla produzione). 
Suonano qui piuttosto allarmanti le maggiori difficoltà riscontrate dalle imprese di 
dimensioni medie o medio-grandi, che hanno subito contrazioni di unità produttive e 
addetti più ampie che altrove. Questo dato, se letto insieme ad altri concomitanti segnali 
di fragilità delle medie imprese regionali23, desta qualche preoccupazione sulle effettive 
potenzialità di traino del sistema da parte di una categoria di imprese che nel resto del 
Paese sembra mostrare maggiori capacità reattive. 
In estrema sintesi, mentre in altre aree industrialmente forti, quote significative di 
imprese sono entrate da tempo in una fase di riorganizzazione e di modernizzazione 
che sta consentendo loro di riposizionarsi sul fronte competitivo, si ha l’impressione 
che in Umbria questo passaggio stia avvenendo con maggiore lentezza e in forme più 
attenuate. Si riconfermano dunque, in sostanza, le più volte rilevate difficoltà di 
consolidamento e sviluppo qualitativo di un sistema industriale in debito di 

23 Si vedano a questo proposito i contributi di Brancati e di Castellani-Pompei nel presente volume. 
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razionalizzazione e in ritardo di adattamento, che se non si dimostra capace di reagire 
alla crisi innestando con decisione un cambio di velocità, rischia di rimanere 
incompiuto. 
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Nel corso degli ultimi anni, con riferimento soprattutto ai Paesi industrializzati, si sta 
assistendo, in misura sempre maggiore, ad uno sviluppo del settore dei servizi a cui 
corrisponde normalmente, almeno in senso relativo, una contrazione delle attività 
manifatturiere in senso stretto. Questo fenomeno viene generalmente definito come 
terziarizzazione dell’economia. Esso costituisce un cambiamento strutturale 
dell’economia, con impatti rilevanti su tutti i settori. La terziarizzazione si caratterizza 
per il fatto che settori sempre maggiori della popolazione lavorano nell’ambito di tale 
macro-settore, ovvero dei servizi (commercio, servizi alla persona, servizi alle imprese, 
banche, trasporti, ecc.), mentre decresce la quota di forza lavoro all’interno del settore 
primario (agricoltura) e secondario (industria). Di solito la terziarizzazione comporta 
benefici economici, ma solamente in quei Paesi che hanno già conosciuto una 
industrializzazione nel passato. In effetti, nelle economie nazionali prive di una base 
manifatturiera (per esempio, in molti Paesi in via di sviluppo), la terziarizzazione è 
l’espressione di una dinamica di riallocazione della forza lavoro dall’agricoltura al 
commercio o turismo, senza registrare particolari fenomeni di supporto, dal punto di 
vista dei servizi, all’industrializzazione. 
Il presente contributo mira ad identificare se esistono differenti percorsi di 
terziarizzazione nelle economie regionali italiane e, nello specifico, a verificare il 
posizionamento dell’Umbria.  
Più in particolare, vengono inizialmente identificate, sotto l’aspetto teorico, le principali 
determinanti e le implicazioni dei differenti processi di terziarizzazione dell’economia in 
un’ottica post e neo industriale. Successivamente, dopo aver fornito un’evidenza 
descrittiva del settore terziario in Italia, viene realizzata, sulla base di una specifica 
classificazione della attività economiche, relativa sia alle attività manifatturiere che ai 
servizi, una cluster analysis finalizzata all’individuazione delle principali caratteristiche e 
dei percorsi di terziarizzazione delle regioni italiane. Infine, sulla base dei risultati emersi, 
vengono esposte le principali implicazioni di policy.  
 
Le dinamiche di terziarizzazione dell’economia 
 
La terziarizzazione dell’economia è un fenomeno complesso e articolato. All’interno di 
questa concettualizzazione, infatti, vi sono diversità di modelli economici di sviluppo 
che si fondano su molteplici determinanti. Pertanto, la visione teorica, spesso richiamata 
in letteratura, che contrappone due diverse linee di pensiero – una visione post-
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industriale o, alternativamente, una di tipo neo-industriale – può apparire 
eccessivamente riduttiva, sebbene costituisca una schema utile, anche in termini di 
giudizi di valore, sulle traiettorie dello sviluppo terziario a livello locale e regionale. 
In effetti, i modelli della terziarizzazione possono astrattamente ricondursi a cinque 
drivers. 
Il primo modello dipende da una tendenza strutturale della crescita del reddito disponibile 
degli individui e delle famiglie, in molte economie industrializzate avanzate, grazie alla 
quale i consumi legati alle attività ricreative e culturali hanno potuto registrare incrementi 
significativi, con conseguente impatto occupazionale positivo in questi settori 
(Gershuny, 1978). Non si chiedono più, infatti, soltanto beni materiali (auto, 
elettrodomestici, ecc..), ma anche beni immateriali (mass media, turismo, teatri, ecc..) per 
soddisfare i bisogni emergenti della popolazione (Bell, 1973; Pasinetti, 1997). È di tutta 
evidenza che, a livello locale, questa crescita dei consumi ricreativi e culturali può essere 
indotta dalla vitalità e competitività del settore industriale e non da una sua sostitutività. 
In altri termini, la presenza, nei modelli locali di sviluppo, di imprese manifatturiere 
particolarmente competitive e innovative consente una crescita occupazionale e di 
ricchezza economica che può trovare forme di manifestazione nell’ambito dei consumi 
terziari di tipo culturale, commerciale e turistico. Pertanto, la sostenibilità economica di 
questa terziarizzazione può presentare un’interdipendenza assai accentuata con i settori 
manifatturieri: il declino di questi ultimi, al contrario, può decretare la contrazione dei 
consumi indotti sul piano commerciale, turistico e culturale. Peraltro, in alcune realtà, a 
fronte del declino dell’industria manifatturiera, si è generato un nuovo “locomotore” 
autonomo terziario dello sviluppo economico. Negli USA, ci sono esempi di stabile 
successo in questi modelli post-industriali: Cleveland era un importante centro 
siderurgico che, a fronte della crisi del settore, ha sviluppato e rafforzato competenze 
eccellenti nella sanità, attraendo pazienti – soprattutto nella chirurgia – da tutto il Paese 
(Cohen, 2007). Alcune città americane ospitano università di eccellenza capaci di attrarre 
studenti da molte parti del mondo, con effetti positivi di induzione, ai fini dello sviluppo 
economico, in termini di commercio, turismo e cultura. Diverse città europee, 
caratterizzate da un forte declino manifatturiero, come Liverpool o Glasgow, grazie alla 
designazione a capitale europea della cultura, hanno potuto intraprendere una 
metamorfosi della propria economia, aumentando la propria offerta di beni e servizi 
culturali e, conseguentemente, divenendo importanti attrattori del turismo europeo. 
Certo è che, talvolta, la massa di operai, usciti dal settore manifatturiero, non ha trovato 
occupazioni qualificate nei settori terziari. Magari i più giovani e promettenti hanno 
trovato occupazione nei servizi commerciali ma spesso con salari inferiori a quelli che 
ottenevano nell’industria. In generale, in questi modelli post-industriali, è dunque 
importante investire e potenziare l’eccellenza delle proprie risorse immateriali, in modo 
da poter costituire un attrattore per la domanda proveniente da ambiti spaziali anche 
assai distanti: investire nell’eccellenza nei diversi campi scientifici e formativi oppure 
nella sanità oppure nei servizi museali o negli eventi culturali (Grandinetti e Moretti, 
2004). È solo sapendo preservare l’eccellenza di questi fattori immateriali che si può 
pensare di alimentare la competitività di questo modello di sviluppo nel tempo. Di per 
sé il modello non è dunque “chiuso” spazialmente e, quindi, protetto dalla concorrenza 
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emergente: il crowding out può venire dall’emergere di una università migliore oppure da 
una sanità più efficiente ed efficace localizzata in un’altra area. 
Il secondo modello fa riferimento al differenziale di crescita della produttività tra l’industria e il 
terziario. Alla base di questo fenomeno vi sarebbero le minori opportunità di incorporare il 
progresso tecnologico nei servizi e la minore esposizione concorrenziale dei servizi1. Il 
maggiore dinamismo dell’industria manifatturiera, grazie ai guadagni di produttività consentiti 
dalle innovazioni tecnologiche ed organizzative, tenderebbe a liberare addetti che trovano 
impiego in altre attività, come i servizi. Questo modello ha trovato anche nella storia italiana 
propri punti di riferimento. In taluni casi, si è avuta, a fronte di crisi industriali rilevanti in una 
determinata area, una componente di “assorbimento” dell’eccesso di offerta di lavoro nella 
pubblica amministrazione locale per non compromettere equilibri sociali ed economici 
provocati dall’elevata disoccupazione. Altre volte, nelle aree dove si è registrato storicamente 
un forte e irreversibile processo di declino manifatturiero, con significativa espulsione di 
manodopera giovanile, si è alimentata una re-immissione nel mercato del lavoro, come 
alternativa alla disoccupazione, in attività economiche marginali a basso contenuto di capitale 
finanziario e di complessità organizzativa. È per questo che taluni economisti sostengono 
che questi modelli, oltre a comportare una riduzione dell’occupazione strettamente operaia, 
determinano una sotto-occupazione non qualificata nei servizi commerciali di base (Fishman, 
2006) e, contestualmente, una valorizzazione del lavoro qualificato nell’industria. Si ha così 
inevitabilmente un aumento delle disuguaglianze economiche in queste aree locali, con una 
particolare caduta del potere di acquisto del ceto medio non intellettuale. Ad esempio, il 
piccolo commercio al dettaglio è stato inteso, in alcune aree e momenti storici, come una 
sorta di “settore spugna” dove trovavano “conforto” occupazionale, sotto forma di sotto-
occupazione, gli espulsi dall’industria, per poi – quando l’industria ripartiva – abbandonare il 
settore commerciale e reimmettersi nell’industria (Pellegrini, 2001; Quaglione e Sarra, 2010).  
Il terzo modello si basa sulla crescente intensità di nuovi ed emergenti bisogni sociali, connessi 
ad esempio all’invecchiamento della popolazione oppure ai fenomeni di immigrazione. Di 
conseguenza, la pubblica amministrazione è chiamata a offrire nuove servizi di welfare a 
favore dei soggetti che esprimono questi bisogni sociali. Si genera, pertanto, una nuova 
occupazione nei servizi connessi all’offerta di queste attività, sia direttamente nell’ambito 
della pubblica amministrazione che, in modo indiretto, in altri ambiti, quali le cooperative 
sociali e le organizzazioni non profit. È di tutta evidenza che questo modello è tipicamente 
fondato sulla capacità di spesa sociale da parte della pubblica amministrazione in senso lato. 
Eventuali vincoli nell’offerta di risorse finanziarie pubbliche può portare a limitare le 
possibilità di crescita di questo ambito specifico dei servizi socio-assistenziali e terapeutici. 
Il quarto modello deriva da una riorganizzazione strategica dell’industria manifatturiera. 
Secondo questa impostazione, non si può più parlare di un declino industriale, quanto 
piuttosto di una sua metamorfosi interna, con un impatto sulla componente dei servizi 
funzionale alla competitività dell’industria. Ne deriva un vero e proprio percorso di sviluppo 
di tipo neo-industriale (Walker, 1985; Momigliano e Siniscalco, 1986). L’intensificazione dei 
processi di globalizzazione dell’economia mondiale vede nella terziarizzazione un processo 
complesso e articolato che porta con sé la trasformazione e non la scomparsa del 
manifatturiero. Quest’ultimo, nelle economie avanzate, ridisegna attivamente il proprio ruolo 

1 Peraltro, questa teoria è stata più volte criticata, evidenziando come, a partire dagli USA, le innovazioni 
legate all’ICT abbiano generato importanti progressi nella produttività anche nel campo dei servizi. 
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e inserisce nelle produzioni, in modo rilevante, un nuovo ruolo del capitale umano 
qualificato. Le strategie di outsourcing e di delocalizzazione di specifiche fasi manifatturiere, 
oltreché l’emergere dell’importanza di input immateriali (R&S, marketing, design, 
engineering, retailing, ecc.), oramai in un ruolo centrale alla base della generazione del valore 
economico dei prodotti manifatturieri comportano una riduzione “apparente” della centralità 
manifatturiera ai fini dello sviluppo economico (Dall’Erba et al., 2009). Si tratta, in altri 
termini, di una lettura dei processi di metamorfosi dell’economia fortemente connotati da 
dinamiche neo-industriali (Di Bernardo, 1991). In particolare, le imprese manifatturiere 
riorganizzano la loro attività e i loro investimenti, da un lato privilegiando forme di 
esternalizzazione e di rilocalizzazione, anche su scala mondiale, di fasi e attività di lavorazione 
manifatturiera e, dall’altro lato, perseguendo un rafforzamento degli investimenti immateriali 
e materiali nelle attività di ricerca e sviluppo, di marketing, di design, di enginering, di 
advertising e di distribuzione commerciale (Foresti et al., 2009). Sono, infatti, questi gli asset 
ritenuti utili alla base del rafforzamento competitivo della nuova impresa industriale, dato che 
il valore economico dei suoi prodotti è sempre più indotto dalla presenza di questi 
ingredienti e sempre meno dall’apporto della fase strettamente di trasformazione 
manifatturiera. Ad esempio, imprese operanti in settori ritenuti tradizionali à la Pavitt (1984) 
attivano circuiti di scambio intra-industry a livello internazionale, grazie alle possibilità offerte 
loro dalla delocalizzazione di fasi di lavorazione labour intensive, conservando, peraltro, la 
loro identità settoriale e investendo in nuove fonti generatrici del valore economico, quali il 
marketing, la R&S, il design, il brand e il retailing. Ma alla base di tutto questo cambiamento 
strategico c’è sempre un prodotto industriale che, grazie alla R&S, alla finanza, al marketing, 
alla pubblicità, al brand, si arricchisce di valore economico mentre quello strettamente 
manifatturiero perde importanza. Ad esempio, da diverso tempo, i tradizionali prodotti 
manifatturieri vengono radicalmente ri-progettati alla luce della crescente importanza dei 
fattori “immateriali” connessi ai significati associati al loro uso da parte del consumatore. In 
altri termini, in molti settori manifatturieri è cambiata radicalmente la struttura dei costi: un 
qualsiasi prodotto presenta elevati costi di ideazione, progettazione e lancio sul mercato, ma 
non di fabbricazione manifatturiera. Pertanto, a livello di modello di sviluppo, la “caduta” di 
attività manifatturiere in senso stretto trova forme di compensazione nella crescita dei servizi 
avanzati per queste imprese. La spinta alla metamorfosi dell’impresa manifatturiera è duplice. 
È di tutta evidenza che questa rimodulazione degli investimenti da parte di questa impresa 
accresce le dosi di terziarizzazione, sia interna che esterna, riducendo quella strettamente 
manifatturiera (Baici, 1991). Personale qualificato interno in queste aree funzionali si associa 
alla nascita di nuove attività imprenditoriali esterne, operanti nel campo dei servizi a supporto 
dell’impresa industriale, quali le agenzie pubblicitarie, le società di consulenza strategica e i 
laboratori pubblici e privati di R&S.  
Il quinto modello si basa sulla nascita di nuovi settori science and technology based. In questa 
prospettiva neo-industriale, la ricerca scientifica e tecnologica avanzata comporta lo start-up 
di nuovi settori ad elevato contenuto innovativo, quali quelli definiti high-tech (ad esempio, 
telecomunicazioni, informatica, biomedicale, micro meccatronica, bio e nanotecnologie). Si 
tratta di settori, non solo estremamente funzionali rispetto allo sviluppo e alla competitività 
dell’impresa industriale tradizionale, ma anche capaci di generare una nuova e innovativa 
traiettoria di sviluppo, a livello locale, in modo autonomo. Questi nuovi “locomotori”, infatti, 
sono generatori di una nuova domanda di prodotti e servizi high tech a favore delle imprese 
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di tutti i settori (da quello bancario a quello manifatturiero sino all’agricoltura), della pubblica 
amministrazione in senso lato e delle famiglie e individui. Si tratta, pertanto, di una 
prospettiva neo-industriale, capace di generare una stretta ed elevata inerdipendenza tra il 
comparto manifatturiero e quello dei servizi stessi (Archibugi e Filippetti, 2011). È evidente, 
anche in questo caso, la metamorfosi dei modelli locali di sviluppo: non più soltanto imprese 
tradizionali, ma l’attivazione di nuovi settori “science and technology-based” per poter 
garantire, nel lungo periodo, la competitività delle stesse imprese tradizionali e dei loro settori 
manifatturieri.  
Alla luce di questi cinque differenti modelli di terziarizzazione dell’economia, nella letteratura 
economica e manageriale si è formata una interpretazione e un giudizio dicotomico (Davì e 
Andolina, 2009): da una parte, coloro che vedono in questa dinamica una fonte del declino 
economico, espressione di settori a bassa produttività, con ridotto livello di concorrenza e 
con limitata capacità di assorbimento di innovazioni tecnologiche; dall’altra parte, altri 
studiosi che vedono, invece, nella terziarizzazione un nuovo volano dello sviluppo fondato 
sull’economia della conoscenza, sulla dematerializzazione e sullo start up di nuove attività ad 
elevato valore aggiunto. In questa visione, pertanto, la contrapposizione non sarà più tra 
economie terziarie ed economie manifatturiere ma tra “economie terziarizzate avanzate” ed 
“economie terziarizzate tradizionali”.  
Il presente lavoro si colloca nell’ambito di questo filone di studi ed ha l’obiettivo di 
identificare ed interpretare le diverse dinamiche di terziarizzazione delle economie regionali 
in Italia, cercando di definire gli specifici modelli di sviluppo riconducibili, rispettivamente, ad 
una visione post-industriale o ad una visione neo-industriale.  
 
Le dinamiche del settore terziario in Italia: alcune evidenze descrittive 
 
Il grafico 1 riporta l’andamento del terziario complessivo in Italia dal 1995 al 2010. La 
crescita di questo comparto nel nostro Paese appare molto rilevante: esso oggi copre il 73,3% 
del valore aggiunto totale dell’economia rispetto al 66,9% nel 1995. È di tutta evidenza, 
pertanto, che l’economia italiana appare fortemente terziarizzata. In particolare, nel periodo 
osservato, sembra di poter identificare tre diverse fasi: la prima fase caratterizzata dalla 
crescita rilevante del terziario (sino al 2003); la seconda fase dove si registra una sostanziale 
stabilizzazione (2003-2008); la terza fase dove si rileva un rilancio del peso relativo del 
terziario nell’economia italiana (dal 2008 al 2011).  
Il grafico 2 aiuta nell’interpretare questa diversa dinamica del terziario italiano. 
Fondamentalmente, sino al 2007, terziario e industria hanno registrato una co-evoluzione 
positiva, sebbene il primo ad un tasso di crescita decisamente maggiore del secondo: nel 
2007, infatti, il terziario era pari a 171,6 rispetto all’industria che aveva  un valore pari a 138,9 
in termini di dinamica, inoltre si registra una brusca caduta del valore dell’indice relativo 
all’industria manifatturiera che ha raggiunto il 122,3 nel 2009 (un indice simile a quello 
conseguito nel 2002), mentre il terziario, anche in modo speculare, ha proseguito nella sua 
crescita relativa, raggiungendo il valore di 180,6 nel 2011. C’è, pertanto, la sensazione che il 
terziario abbia una maggiore capacità di tenuta rispetto alle dinamiche negative indotte dalla 
crisi economica e finanziaria internazionale.  
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Graf. 1 - L’incidenza del valore aggiunto del terziario in Italia (valore aggiunto totale 
dell’economia pari a 100) 
 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati ISTAT, Conti economici regionali. 
 
Graf. 2 - La variazione del valore aggiunto dei diversi macro-settori (1995=100)    

 
 

Fonte: elaborazione degli autori su dati ISTAT, Conti economici regionali. 
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Considerando l’incidenza del terziario nelle diverse regioni italiane rispetto al dato medio 
nazionale (graf. 3), emerge un particolare connotato dell’economia italiana: l’esistenza di 
un forte dualismo territoriale tra le regioni a maggiore vocazione terziaria quali, da un 
lato, il Lazio e la Liguria e molte aree del Mezzogiorno e, dall’altro lato, quelle a minore 
incidenza terziaria, costituite dalle regioni con una tradizione manifatturiera più 
accentuata (per esempio, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia). Sembrerebbe, in un 
certo senso, che in Italia esista una sorta di trade-off tra le regioni capaci di essere 
competitive sul piano industriale, e quindi a minore orientamento terziario, e quelle 
invece che si trovano in condizioni economiche opposte. Sulla base di questa 
considerazione, l’Italia potrebbe essere orientata a percorrere una terziarizzazione post-
industriale, nei territori dove l’industria è sempre stata relativamente fragile, e a 
conservare assetti manifatturieri, con minore incidenza relativa del terziario, nelle regioni 
storicamente competitive nel settore secondario. 
In realtà, le regioni italiane presentano una loro marcata differenziazione. Il grafico  4 
riporta il posizionamento delle regioni in funzione di due variabili: da un lato, il peso del 
terziario nel 2011 e, dall’altro lato, la dinamica (in termini di variazione) del terziario nel 
periodo di tempo 1995-2011.  
 
Graf. 3 - L’incidenza del terziario nelle regioni italiane nel 2011 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati ISTAT, Conti economici regionali. 
 
Dal grafico 4 si possono evidenziare tre possibili cluster, unitamente ad alcune posizioni 
regionali isolate.  
Il primo cluster è composto da Lombardia, Marche e Emilia Romagna. La loro 
caratteristica è la minore terziarizzazione, rispetto alla media nazionale, unitamente però 
nel periodo considerato alla crescita maggiore di questo comparto rispetto alle altre 
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regioni. In un certo qual modo, queste regioni si stanno terziarizzando, sebbene vi sia 
ancora un gap rispetto alla media nazionale.  
Il secondo cluster è posizionato all’intersezione del grafico ed è composto da Umbria, 
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Si tratta di 
regioni che tendono ad avere un peso del terziario più o meno simile alla media 
nazionale, sebbene con una evidente variabilità in termini di dinamica.  
Il terzo cluster è composto da Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Liguria. Si tratta delle 
regioni a maggiore tasso di terziarizzazione, sebbene in termini dinamici questo 
comparto cresca meno della media nazionale.  
Restano poi posizioni relativamente isolate di diverse altre regioni, con caratteristiche 
intermedie rispetto a quelle riferibili ai tre cluster precedenti.  
Una visione d’insieme di questa mappa del posizionamento sembra evidenziare 
l’esistenza di un processo di convergenza inter-regionale nel periodo 1995-2011: le 
regioni a maggior tasso di terziarizzazione potenziano meno in termini dinamici (rispetto 
alla media nazionale) questo comparto, mentre quelle con la minore intensità terziaria 
accelerano in termini dinamici. 
 
Graf. 4 - Il posizionamento delle regioni italiane 
 

 
 
Terziario e manifatturiero: un’indagine interpretativa 
 
La metodologia della ricerca 
Sulla base di tale contesto teorico ed empirico, questa parte della ricerca si pone 
l’obiettivo di identificare il peso e le principali dinamiche dei differenti comparti 
manifatturieri e di servizio nelle regioni italiane, in modo da definire i differenti 
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percorsi di terziarizzazione. In altri termini, la ricerca intende individuare i differenti 
cluster regionali, cercando di verificare se esistano realtà che possono essere 
accomunate dalle stesse dinamiche di sviluppo del terziario e, allo stesso tempo, se 
vi siano significativi elementi di differenziazione tra le diverse regioni. A tal fine, 
sotto l’aspetto metodologico, è stata predisposta una classificazione delle attività 
economiche che include sia i settori manifatturieri, sia quelli dei servizi, in modo da 
evidenziare il diverso peso assunto dai differenti comparti ed identificare l’esistenza 
di eventuali interdipendenze.  
La fonte dati impiegata è rappresentata dai Conti economici regionali, pubblicata 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2012) e riferita al periodo 2000-2010, 
mentre la variabile utilizzata è il valore aggiunto. Le singole voci considerate 
costituiscono il maggior livello di disaggregazione disponibile, a partire dalle quali si 
è cercato di costruire un’adeguata tassonomia dei settori manifatturieri e dei servizi. 
Con riferimento alle attività manifatturiere, sono stati identificati tre macro-settori, 
riconducibili, con i necessari adeguamenti determinati dalla tipologia dei dati 
disponibili e con i limiti evidenziati dalla letteratura economica (Marcato, 2007), a 
quelli definiti dall’OECD (2005): settori ad elevata tecnologia (IHT), settori a media 
tecnologia (IMT) e settori a bassa tecnologia (ILT). Per quanto riguarda i servizi, 
invece, è stato necessario stabilire, nell’ambito del vasto ed eterogeneo campo dei 
processi tassonomici e di aggregazione, una specifica classificazione da utilizzare ai 
fini dell’analisi empirica. Sotto questo aspetto, considerando le differenti ripartizioni 
settoriali proposte dalla letteratura economica e di management (Martinelli e 
Gadrey, 2000) e a partire dalla classificazione elaborata da Singelman (1978), è stata 
adottata una tassonomia basata sui destinatari prevalenti dei servizi stessi e articolata 
in tre distinte categorie: servizi prevalentemente per le imprese (SI), servizi 
prevalentemente domandati o offerti dalla pubblica amministrazione (SPA) e servizi 
prevalentemente offerti per individui e famiglie (SIF).  
L’adozione di questa classificazione può essere, tuttavia, soggetta a critiche in 
relazione, soprattutto, all’ampiezza di alcune voci considerate che possono 
raggruppare, in alcuni casi, settori economici contigui ma differenti (come nel caso 
delle industrie farmaceutiche, incluse nella più ampia categoria delle industrie 
chimiche) e, in altri casi, attività con contenuti e destinatari diversi (come nel caso, 
ad esempio, del commercio o dei trasporti). È necessario però sottolineare che la 
predisposizione di una qualsiasi tassonomia significa necessariamente recidere dei 
legami inter-settoriali, in modo da poter analizzare il fenomeno indagato. È per 
questo motivo che la classificazione proposta, pur con il limite evidenziato 
riconducibile al ridotto dettaglio di alcune voci considerate, assume una valenza 
significativa rispetto all’obiettivo conoscitivo dell’indagine, ossia alla identificazione 
delle principali dinamiche di terziarizzazione dell’economia nelle singole regioni 
italiane. 
Sulla base di questa impostazione metodologica, il presente lavoro viene articolato 
in due differenti step di ricerca: una prima analisi descrittiva, volta ad evidenziare il 
peso del terziario e del manifatturiero nelle diverse regioni italiane e una successiva 
cluster analysis che permette di identificare i singoli raggruppamenti inter-regionali.  
 



 

94

Tab. 1 - La classificazione delle attività economiche 
 

Conti economici regionali Classificazione proposta 
Servizi 
- Trasporti e magazzinaggio Servizi prevalentemente per le 

imprese 
(SI) 

- Servizi di informazione e comunicazione 
- Attività finanziarie e assicurative 
- Attività immobiliari 
- Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione 

e servizi di supporto 
- Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 

obbligatoria 
Servizi prevalentemente domandati 
o offerti dalla pubblica 
amministrazione 
(SPA)  
 

- Istruzione 

- Sanità e assistenza sociale 

- Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

Servizi prevalentemente per 
individui e famiglie 
(SIF) 
 

- Servizi di alloggio e di ristorazione 
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 
- Altre attività di servizi 
- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 

personale domestico 
Manifatturiero 
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche Industrie high-tech 

(IHT) - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
fabbricazione di apparecchiature elettriche, fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature n.c.a 

- Fabbricazione di mezzi di trasporto 
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
Industrie medium-tech 
(IMT) 

- Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo 
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie low-tech 

(ILT) - Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di 
articoli in pelle e simili 

- Industria del legno, della carta, editoria 
- Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 

 
I risultati della ricerca 
La tabella 2 riporta il peso relativo dei tre comparti identificati dei servizi e dei tre 
comparti dell’industria manifatturiera nel 2010 nelle differenti regioni italiane. Essa 
delinea l’esistenza di diversi modelli di sviluppo regionale: quelli caratterizzati da servizi 
prevalentemente per le imprese, in una sorta di visione neo-industriale; quelli 
prevalentemente domandati o offerti dalla pubblica amministrazione, relativi ad una 
terziarizzazione indotta dall’attore pubblico; quelli prevalentemente orientati ai consumi 
privati di individui e famiglie che configurano una sorta di visione alimentata dalla 
capacità di spesa dei cittadini.  
A livello nazionale, i servizi che presentano la maggiore incidenza sul valore aggiunto 
totale sono quelli a supporto prevalentemente delle imprese (SI) pari, nel 2010, al 37,2%. 
Le altre tipologie di servizi, ossia quelli prevalentemente domandati o offerti dalla 
pubblica amministrazione (SPA) e quelli destinati prevalentemente agli individui e alle 
famiglie (SIF), assumono, invece, un ruolo inferiore, pari al 17,4% e al 18,4%. Sembra 
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quindi emergere una specifica connotazione del settore terziario in Italia in cui 
assumono una significativa rilevanza i servizi prevalentemente per le imprese. A livello 
manifatturiero, come c’era da attendersi, il peso maggiore riguarda l’industria low tech, 
comparativamente alle altre due (medium e high tech).  
La tabella 2 suggerisce anche l’esistenza di una certa variabilità, nelle diverse regioni, del 
peso relativo delle nove variabili considerate. Ad esempio, nei servizi per le imprese, il 
valore massimo è attribuibile alla Ligura (con il 42,3%) e quello minimo al Molise (con il 
30,4%); nei servizi per gli individui e le famiglie, la regione con il valore più consistente è 
il Trentino Alto Adige e quella con la minore intensità è la Calabria; e così via. 
 
Tab. 2 - Il peso relativo dei comparti del servizio e del manifatturiero  
nelle diverse regioni nel 2010 
 

Regioni 
Servizi Manifatturiero 

SI SPA SIF STot ILT IMT IHT ITot 
Piemonte 37,4 14,8 17,9 70,1 7,0 5,0 8,2 20,2 
Valle d’Aosta 34,7 24,3 16,5 75,5 2,4 1,7 2,6 6,7 
Lombardia 39,0 11,2 18,5 68,6 6,5 6,3 9,1 21,9 
Trentino-Alto Adige 32,3 19,2 22,3 73,7 5,8 3,4 3,7 12,8 
Veneto 33,4 12,8 19,1 65,3 10,2 6,5 7,3 24,0 
Friuli-Venezia Giulia 36,0 18,9 17,7 72,7 7,2 5,9 6,1 19,2 
Liguria 42,3 18,9 18,6 79,9 2,8 2,4 4,5 9,7 
Emilia Romagna 34,9 13,3 18,8 67,0 8,1 6,2 8,4 22,7 
Toscana 37,6 15,2 21,3 74,1 8,1 2,8 4,7 15,6 
Umbria 34,6 18,3 19,7 72,6 7,2 4,4 3,3 15,0 
Marche 33,8 15,8 17,6 67,3 12,7 5,3 5,6 23,6 
Lazio 45,6 19,6 18,4 83,5 2,2 1,2 2,6 6,0 
Abruzzo 31,3 20,4 16,0 67,8 7,8 5,5 6,1 19,4 
Molise 30,4 25,8 14,7 70,9 5,4 3,1 5,8 14,3 
Campania 38,0 25,7 17,2 80,9 3,9 1,9 2,6 8,5 
Puglia 34,0 24,3 16,4 74,7 5,0 2,9 2,2 10,1 
Basilicata 30,5 24,8 15,6 71,0 4,9 2,7 4,9 12,6 
Calabria 35,5 31,1 14,5 81,1 2,6 1,6 0,9 5,2 
Sicilia 35,0 29,2 17,3 81,5 2,5 1,6 2,2 6,3 
Sardegna 34,7 26,4 19,4 80,6 3,1 1,8 1,6 6,6 
Italia 37,2 17,4 18,4 73,0 6,1 4,2 5,8 16,1 

 
In generale, i servizi alle imprese sono particolarmente diffusi, con un peso superiore al 
dato medio nazionale, solo in sei regioni: oltre al Lazio e alla Liguria che presentano 
l’incidenza maggiore, vi sono la Lombardia, la Toscana ed il Piemonte. L’unica regione 
del sud appartenente a questo gruppo è la Campania che denota un valore pari al 38%.    
La situazione appare completamente diversa in relazione ai servizi domandati e forniti 
alla pubblica amministrazione. In questo caso, il peso economico di queste attività risulta 
essere prevalente sia nelle regioni a statuto speciale sia, soprattutto, in quelle del sud 
Italia. Infatti, un’incidenza superiore al dato medio nazionale è presente, da un lato, in 
Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e, dall’altro lato, in tutte le 
regioni del Mezzogiorno. I servizi forniti alla pubblica amministrazione assumono, 
inoltre, un peso elevato anche in altre regioni, quali Lazio, Liguria ed Umbria. 
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Infine, i servizi erogati a favore di individui e famiglie sembrano assumere un rilevo 
particolare esclusivamente nelle regioni del centro (Lazio, Umbria e Toscana) e del nord 
Italia (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna). L’unica 
regione del sud in cui questa tipologia di servizi presenta un’incidenza rilevante è, infatti, 
la Sardegna (19,4%).  
In definitiva, l’Umbria è sopra la media nazionale in relazione ai servizi per gli individui e 
famiglie (essenzialmente, il commercio e turismo) e a quelli domandati o offerti dalla 
pubblica amministrazione, oltreché nell’industria low tech e medium tech. Invece, questa 
regione si posiziona al livello inferiore rispetto alla media nazionale in relazione agli altri 
comparti analizzati ovvero il terziario per le imprese e l’industria high tech. 
Osservando le correlazioni esistenti tra le variabili considerate (tab. 3), emerge, inoltre, a 
livello nazionale, una scarsa interdipendenza tra il terziario e il manifatturiero.  
 
Tab. 3 - La matrice di correlazione 
 

 ILT10 IMT10 IHT10 SI10 SPA10 SIF10 
ILT10 1  
IMT10 0,824324 1  
IHT10 0,653537 0,858446 1  
SI10 -0,33677 -0,24288 -0,07947 1  
SPA10 -0,70013 -0,76886 -0,7969 -0,23231 1  
SIF10 0,254639 0,18115 0,12357 0,261259 -0,56521 1 

 
I settori manifatturieri (ILT10, IMT10 e IHT10) presentano correlazioni positive, 
lasciando presupporre che vi sia un’elevata interdipendenza nei percorsi di 
industrializzazione avvenuti in alcune regioni del Paese. In altri termini, è come se, in 
Italia, vi sia una sorta di tendenza da parte delle regioni maggiormente industrializzate a 
consolidare la loro vocazione manifatturiera e ad attivare percorsi di crescita in comparti 
a maggiore contenuto tecnologico, desumibile dal maggior grado di correlazione tra il 
peso delle industrie medium-tech (IMT10) e quelle hi-tech (IHT09). Il terziario, invece, 
sembra essere alquanto indipendente, non mostrando correlazioni significative rispetto 
ai singoli settori manifatturieri. In particolare, i servizi alle imprese assumono livelli di 
correlazione negativi, seppur minimi, anche con il comparto manifatturiero, 
evidenziando, presumibilmente, logiche di sviluppo autonome ed indipendenti. L’unica 
eccezione è rappresentata dalla relazione positiva esistente tra i servizi a favore di 
individui e famiglie e i diversi comparti manifatturieri, con un valore più elevato rispetto 
al manifatturiero low-tech. È come se esistesse un modello di co-evoluzione tra, da un 
lato, i servizi commerciali e turistici e, dall’altro lato, l’industria manifatturiera tipica del 
Made in Italy. Inoltre, tra le diverse componenti del terziario emergono relazioni 
contrastanti: mentre i servizi domandati e richiesti dalla pubblica amministrazione sono 
correlati in modo negativo con le altre tipologie di servizi, sembra emergere, invece, una 
relazione positiva tra i servizi alle imprese e quelli a favore di individui e famiglie.  
Ed è proprio per identificare i possibili raggruppamenti di regioni che presentano 
caratteristiche omogenee in termini di tipologie di servizi e di attività manifatturiere, che 
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l’ultimo step della ricerca è rappresentato dalla realizzazione di una cluster analysis. 
Mediante questa analisi, sono stati identificati cinque differenti cluster regionali2. 
 
Tab. 4 - I cluster delle regioni italiane nel 2010 
 

Classe 1 2 3 4 5 
Oggetti 6 4 4 2 4 
Somma dei pesi 6 4 4 2 4 
Varianza intraclasse 20,220 11,697 16,929 8,425 13,574 
Distanza minima al baricentro 2,043 2,225 2,213 2,052 1,559 
Distanza media al baricentro 3,914 2,912 3,467 2,052 3,050 
Distanza massima al baricentro 5,334 3,530 4,204 2,052 4,098 

  

Piemonte
Lombardia

Veneto
Emila R.
Toscana
Marche

V. d’ Aosta
Molise
Puglia

Basilicata

Trent. AA
Friuli VG

Umbria
Abruzzo

Liguria 
Lazio 

 

Campania 
Calabria 

Sicilia 
Sardegna 

 

 
Tab. 5 - I baricentri dei cluster 
 

Classe ILT IMT IHT SI SPA SIF 
1 8,781 5,346 7,207 36,020 13,862 18,870 
2 4,423 2,611 3,893 32,403 24,788 15,805 
3 7,008 4,795 4,807 33,559 19,206 18,924 
4 2,509 1,810 3,521 43,955 19,252 18,498 
5 3,046 1,761 1,853 35,785 28,125 17,131 

 
Considerando ciascun cluster con i valori assunti dai loro relativi baricentri, è possibile 
delineare i connotati distintivi di ciascun raggruppamento.  
Il primo raggruppamento (Cluster 1) può essere considerato quello delle regioni 
industrializzate ed è quello numericamente più numeroso in quanto costituito da sei 
realtà regionali. Questo cluster è quello in cui assume un’elevata rilevanza l’intero macro-
settore manifatturiero (low, medium e hi-tech) ed include alcune regioni dell’Italia 
settentrionale (la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna) e due regioni 
dell’Italia centrale (le Marche e la Toscana). Considerando il ruolo del terziario, questo 
raggruppamento rappresenta, inoltre, quello in cui si registra il peso minore dei servizi 
prevalentemente domandati o offerti dalla pubblica amministrazione. Allo stesso tempo, 
le tipologie di servizi maggiormente presenti e diffuse sono rappresentate sia da quelli 
destinati alle imprese, sia da quelli diretti ad individui e famiglie che, in entrambi i casi, 
rappresentano, il secondo valore più elevato rispetto ai valori modali assunti da altri 
cluster. Il connotato distintivo di questo cluster è, quindi, quello della presenza diffusa 
dell’industria: sono regioni in cui permane il ruolo dei settori manifatturieri e che, 
proprio per questo motivo, hanno presumibilmente avviato percorsi di terziarizzazione 
di tipo neo-industriale, con lo sviluppo di servizi collegati e a supporto delle attività 
industriali pre-esistenti o integrati alle stesse, in una sorta di progressivo spostamento 

2 In termini metodologici, è necessario specificare che il metodo utilizzato per l’identificazione dei cluster è 
stato il K-means.  
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verso le fasi a valle della catena del valore. È, inoltre, interessante osservare che 
l’industrializzazione, supportata anche dai servizi per le imprese, co-evolve in modo 
positivo con i servizi commerciali e turistici. In un certo qual modo, in questo modello 
di sviluppo, il Made in Italy manifatturiero si rafforza, sul piano competitivo, con i 
servizi per le imprese e costituisce una leva per il potenziamento anche dei servizi 
commerciali e turistici. Sembrerebbe che si possa parlare di una co-evoluzione positiva 
tra una presenza manifatturiera, spesso espressione di storie e identità culturali 
territoriali, e la capacità attrattiva, sul piano turistico, di queste realtà geografiche. In altri 
termini, sembrerebbe che vi possa essere una relazione positiva tra una manifattura 
orientata a valorizzare i fattori economico-territoriali e i servizi fondati sulla capacità di 
attrazione del territorio stesso in termini ricettivi e commerciali. Insomma, un modello 
di sostenibilità economica fondato sulle complementarità tra l’industria e il turismo.Si 
tratta, di tutta evidenza, di un percorso di terziarizzazione particolarmente virtuoso che 
unisce alla competitività dell’industria anche la crescita dei consumi finali. 
Il secondo raggruppamento (Cluster 2) è costituito da quattro regioni, di cui una sola 
appartenente all’area settentrionale del Paese (la Valle d’Aosta) e le altre tre riconducibili 
a regioni di Mezzogiorno (Molise, Puglia e Basilicata). La caratteristica principale di 
questo cluster è quello di presentare, innanzitutto, una connotazione manifatturiera 
sostanzialmente intermedia nei comparti considerati, da quello low tech passando per il 
medium sino ad arrivare all’high tech. Nell’ambito delle attività terziarie, questo cluster 
presenta un driver fondato sulla pubblica amministrazione, sebbene vi sia un altro 
raggruppamento inter-regionale dove questa componente ha un peso maggiore. È, 
inoltre, rilevante osservare il valore minimale della componente dei servizi legati al 
commercio e al turismo.  
Il terzo raggruppamento (Cluster 3) presenta una connotazione geografica di trasversalità 
in quanto include regioni appartenenti al nord (Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia 
Giulia), al centro (Umbria) e al sud Italia (Abruzzo). La caratteristica principale di questo 
cluster è la coesistenza di una significativa vocazione manifatturiera, in tutti e tre i 
comparti, peraltro sempre preceduto dal cluster 1, unitamente ad un terziario bi-polare 
fondato sia sul commercio e turismo che sulla pubblica amministrazione. Invece, il 
livello di terziario per le imprese resta tra i valori minimali nazionali. Ciò significa che la 
discreta base manifatturiera non è stata ancora in grado di far decollare la componente 
dei servizi per le imprese, mentre resta particolarmente significativo quello per le 
famiglie e individui, nonché quello alimentato dalla pubblica amministrazione.  
Il quarto raggruppamento (Cluster 4) è quello composto dalle regioni Lazio e Liguria. Si 
tratta di un cluster con una base manifatturiera non rilevante, specie nel low tech e nel 
medium tech, ma con il valore modale dei servizi per le imprese. In un certo qual modo, 
queste economie regionali si fondano sul terziario per le imprese senza avere una 
caratterizzazione industriale. Altre ragioni possono spiegare questa dinamica 
localizzativa. Ad esempio, il ruolo di attrattore che soprattutto la regione Lazio, con la 
presenza di una città metropolitana e capitale amministrativa dello Stato, esercita nelle 
decisioni di localizzazione di imprese che svolgono attività di natura professionale ed 
imprenditoriale, quali attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali (Airoldi et al., 1997; Senn, 1993; Davì e Barbaccia, 2008). 
Questa evidenza empirica potrebbe quindi rappresentare un’inversione del modello 
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teorico spesso assunto in letteratura: in queste regioni si sviluppano i servizi per 
l’industria che, successivamente, potrebbero esercitare una funzione di attrattori anche 
per la manifattura. In un certo qual modo, l’industria manifatturiera potrebbe essere un 
follower localizzativo rispetto ai servizi per il business. 
Infine, l’ultimo raggruppamento (Cluster 5) potrebbe essere definito come quello del 
terziario fondato sul ruolo dominante delle istituzioni pubbliche (per esempio, sanità, 
istruzione e altri servizi sociali). Esso è composto da quattro realtà regionali. È il cluster 
che include solo regioni dell’Italia meridionale, caratterizzate, tra l’altro, da una sotto-
dotazione strutturale in quasi tutte le tipologie di industria manifatturiera (soprattutto 
medium ed high-tech). Questo raggruppamento ha, pertanto, la caratteristica di 
esprimere un modello di sviluppo a-industriale, in cui le capacità di reddito dei cittadini 
sono influenzate dall’operare delle istituzioni pubbliche in termini di offerta di servizi 
collettivi. È di tutta evidenza la vulnerabilità di questo modello economico nel momento 
in cui, all’interno di possibili logiche di assetto federale, si manifestino vincoli finanziari 
mirati al contenimento della spesa pubblica complessiva. Questa terziarizzazione rischia, 
pertanto, di generare crescenti divari economici di benessere tra queste regioni e il resto 
del Paese. 
 
Tab. 6 - La distanza tra i baricentri dei cluster 
 

  1 2 3 4 5 
1 0  
2 13,391 0  
3 6,621 7,383 0  
4 12,553 13,258 11,793 0  
5 16,761 5,577 11,016 12,265 0 

 
Le caratteristiche specifiche di ogni singolo cluster possono essere ulteriormente 
sottolineate analizzando, infine, la matrice di distanza tra i baricentri dei cluster che 
definisce la distanza/vicinanza tra i singoli raggruppamenti. Come è possibile osservare, 
le distanze minori sono quelle che intercorrono tra i cluster in cui sono particolarmente 
presenti i servizi domandati ed offerti alla pubblica amministrazione (cluster 2 e cluster 5). 
D’altro canto, la distanza maggiore è quella che intercorre tra il cluster delle regioni con 
un’elevata vocazione manifatturiera (cluster 1) e quello delle regioni con una 
terziarizzazione “guidata” dalla pubblica amministrazione (cluster 5) che si differenziano 
sia per le condizioni iniziali che per i percorsi di sviluppo del settore terziario.  
Ma questa differenziazione dei percorsi della terziarizzazione regionale ha subito 
modifiche sostanziali nell’ultimo decennio? Per poter rispondere a questo quesito, 
utilizzando la stessa metodologia e i dati statistici riferiti alle regioni italiane però nel 
2000 (anziché nel 2010), sono stati ottenuti i risultati presentati nella tabella 7. Come si 
può vedere, in questo decennio vi sono stati cambiamenti significativi, ma anche talune 
invarianze. Il principale cambiamento riguarda il fatto che, nel 2000, il cluster 1 era 
composto da ben nove regioni, divenute solamente sei nel 2010. Tre regioni - ossia 
Friuli Venezia Giulia, Umbria e Abruzzo - hanno registrato una modifica nel loro 
modello di sviluppo, andando a comporre il cluster 3, visto nella Tab. 6, in compagnia 
del pre-esistente Trentino Alto Adige. In altri termini, queste tre regioni non sono state 
capaci di preservare, nel decennio, la loro base manifatturiera sui valori modali nazionali 
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(come, invece, hanno fatto regioni quali il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia 
Romagna, la Toscana e le Marche), con una conseguente minore capacità di rafforzare i 
propri servizi per le imprese e, in termini di terziarizzazione, dipendere in misura 
crescente dai servizi per gli individui e famiglie. L’altro cambiamento evidenziabile 
riguarda il posizionamento della Valle d’Aosta che, dal cluster originario in compagnia 
del Trentino Alto Adige nel 2000, trasla nel cluster composto, già all’inizio del decennio, 
da Molise, Puglia e Basilicata. Per il resto, il decennio registra numerose invarianze 
regionali: due cluster - quello denominato 4 e quello denominato 5 nel 2010 - non 
cambiano affatto la loro composizione inter-regionale, dimostrando una traiettoria 
strutturale di sviluppo molto cristallizzata. 
 
Tab. 7 - I cluster delle regioni italiane nel 2000 
 

Classe 1 2 3 4 5 
Oggetti 9 2 2 3 4 
Somma dei pesi 9 2 2 3 4 
Varianza intraclasse 20,347 27,273 7,228 13,600 14,587 
Distanza minima al baricentro 2,805 3,693 1,901 1,311 1,352 
Distanza media al baricentro 4,151 3,693 1,901 2,817 3,062 
Distanza massima al baricentro 5,734 3,693 1,901 3,603 4,730 

  
  

Piemonte
Lombardia

Veneto
Friuli V.G.

Emilia R.
Toscana
Umbria
Marche

Abruzzo

Vda
Trent.A.A.

Liguria
Lazio

Molise
Puglia

Basilicata

Campania 
Calabria 

Sicilia 
Sardegna 

 
In definitiva, da un’interpretazione complessiva dei dati, si conferma l’esistenza di una 
pluralità di sentieri di terziarizzazione dell’economia italiana. Nell’ambito di questo 
scenario, si può osservare che, mentre le regioni meridionali denotano un elevato grado 
di omogeneità nelle loro caratteristiche e configurazioni settoriali, le regioni del centro-
nord Italia hanno generato una significativa varietà nei loro percorsi di terziarizzazione 
che ha condotto ad assetti economici regionali alquanto eterogenei. 
 
Conclusioni  
 
La terziarizzazione dell’economia italiana è, oramai, da diversi anni - similmente a molte 
altre economie avanzate - una caratteristica strutturale e ineludibile per qualunque analisi, 
interpretazione e giudizio di valore sulle capacità competitive complessive del sistema 
nazionale. 
Tuttavia, i percorsi regionali della terziarizzazione economica sono particolarmente 
differenziati. La tradizionale impostazione dualistica dell’economia italiana (da un lato, il 
centro-nord e, dall’altro lato, il sud) oppure la distinzione delle tre Italie (con la terza Italia 
composta, nell’interpretazione di Bagnasco (1988), dalle regioni dei distretti industriali) 
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non sono più adeguate ad interpretare la differenziazione dei percorsi regionali dello 
sviluppo, fondati sulla terziarizzazione dell’economia.  
Nel complesso, l’Italia mostra una differenziazione dei percorsi di terziarizzazione, con 
una parte del Paese proiettata ad irrobustire le componenti virtuose, complementari e 
funzionali alla competitività dell’industria, mentre un’altra parte del Paese resta “ancorata”, 
specie nelle regioni meridionali, ad una visione di tipo quasi pre-industriale, dove il 
terziario è presente solo sottoforma di amministrazione pubblica. Di conseguenza, se è 
vero che la terziarizzazione capace di generare competitività e innovazione su scala globale 
è quella di tipo neo-industriale, possiamo affermare che solo una parte limitata del Paese 
sta cercando di inserirsi in questa traiettoria di sviluppo. Inoltre, in altre regioni “virtuose”, 
si rileva un legame funzionale, con una dinamica di co-evoluzione, tra la dotazione 
manifatturiera di settori manifatturieri, specialmente low tech, e l’identità culturale e 
paesaggistica di un territorio quale base per un modello di sviluppo di tipo turistico-
commerciale. In altri termini, non vi è un trade-off tra industria e servizi relativi ai consumi 
finali privati ma esiste, in queste regioni, un rapporto sinergico, tale da ipotizzare l’esistenza 
di veri e propri modelli integrati di sviluppo economico. 
Tutto ciò ci porta ad affermare che solo alcune regioni del centro nord sono posizionate 
su una traiettoria di terziarizzazione “virtuosa”. Ne consegue che, nel nostro Paese, 
sembrano destinati ad accrescersi i divari di sviluppo economico. Da questo punto di vista, 
purtroppo, l’Umbria – in compagnia di Friuli Venezia Giulia e Abruzzo – sembra 
allontanarsi da questo raggruppamento inter-regionale virtuoso, in seguito al declino 
manifatturiero, al basso livello di servizi per le imprese e al potenziamento, in senso 
relativo, dei servizi commerciali e turistici. In particolare, nel corso dell’ultimo decennio, 
anche per effetto della grave crisi economica recente, il nucleo storico delle regioni ad 
elevata intensità di manifatturiero si sono differenziate, con alcune regioni - tra le quali 
l’Umbria - che hanno subito uno “scivolamento” a favore di maggiori dosi di terziario per 
le famiglie e individui (essenzialmente, commercio e turismo) e di quello trainato dalla 
pubblica amministrazione, mentre restano limitate le capacità di innestare sentieri virtuosi 
composti da un terziario per le imprese. Secondo una lettura dualistica dei percorsi di 
terziarizzazione, pertanto, l’Umbria sembra assai più orientata verso un modello post-
industriale anziché uno di tipo neo-industriale. In questa logica, anche nella nostra regione, 
sembra di particolare importanza attivare un dibattito rigoroso sulle prospettive del 
terziario e sulle politiche pubbliche per questo vasto e eterogeneo comparto dell’economia 
regionale. Una politica per il terziario che non miri a rafforzare le componenti della rendita 
e della limitazione della concorrenza ma che riesca a incidere sui percorsi di crescita delle 
imprese, anche nella direzione di una possibile internazionalizzazione di talune di esse. 
Inoltre, non possiamo sottostimare il rischio, per la nostra regione, di un terziario per le 
imprese ancora fortemente sotto-dimensionato rispetto alle esigenze di competitività del 
manifatturiero. 
In definitiva, la terziarizzazione dell’economia è certamente una tendenza irreversibile e 
strutturale, ma ciò non significa che, tra un approccio post-industriale e uno di tipo neo-
industriale, l’Umbria debba lasciarsi “guidare” dalle mere forze invisibili del mercato, senza 
riuscire a far decollare delle vere e proprie opzioni di politica industriale per il terziario 
avanzato, tra l’altro antidoto necessario (anche se non sufficiente) per contenere il rischio 
di un’ulteriore declino manifatturiero.  
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Una caratteristica per certi versi nuova, che accomuna gran parte delle analisi economiche 
realizzate in questi anni di crisi, è la costante attenzione per l’eterogeneità. La riscoperta 
della dimensione macro-economica sembra procedere di pari passo con la consapevolezza 
che le singolarità, le controtendenze, lo studio di alcune forme embrionali o marginali di 
organizzazione nella struttura industriale o nell’economia dei territori debbano essere prese 
sul serio, tanto quanto i deprimenti dati che in questi anni leggiamo nelle statistiche 
economiche aggregate del nostro paese. Così nel rapporto annuale della Banca d’Italia 
(2012a), accanto al refrain sulla persistente debolissima dinamica della produttività, che vede 
il nostro paese sempre dietro le altre economie europee comparabili per dimensione, 
troviamo anche un riferimento costante ai “motori” che non hanno smesso di funzionare 
bene, vale a dire alcuni settori a tecnologia medio-alta in cui la produttività è in 
controtendenza, sistemi distrettuali che si riorganizzano e gruppi di imprese che innovano 
e si internazionalizzano. Anche per l’Umbria, malgrado il peggioramento generale della 
congiuntura che ha interessato tra la fine del 2011 e la prima parte del 2012 gran parte 
dell’economia regionale, è possibile trovare “sotto traccia” settori che ancora tengono, 
come l’alimentare e la meccanica, e imprese al di sopra di 50 addetti che, se hanno 
investito in innovazione ed internazionalizzazione negli anni passati, hanno prospettive 
future meno cupe delle altre (Banca d’Italia, 2012b; Camera di Commercio, 2012). 
È proprio sullo studio di un gruppo sparuto di imprese di dimensioni intermedie, che 
esercitano tuttavia un peso non trascurabile in termini di addetti e fatturato, che il presente 
articolo si vuole concentrare. Da alcuni anni queste medie imprese, che superano la soglia 
dei 50 addetti, ma non quella dei 500 addetti e 330 milioni di fatturato, sono state 
identificate come l’ossatura di una nuova forma del sistema produttivo italiano, alla quale si 
è dato il nome di quarto capitalismo, per le ragioni che spiegheremo nel seguito. Anche in 
Umbria, negli anni immediatamente precedenti la crisi attuale, si è dato avvio ad una 
discussione attorno alla presenza e al ruolo che le medie imprese del quarto capitalismo 
potevano svolgere in un quadro economico regionale definito in sofferenza (Bracalente, 
2007; Carnieri, 2008; Ferrucci, 2008). Tale attenzione è poi diminuita nei primi anni di 
crisi, indebolita sicuramente dall’importanza che assumeva, ed assume ancora oggi, l’analisi 
degli effetti nefasti della recessione sul nostro sistema di piccole imprese. 
Animato da uno spirito di esplorazione, sulle tracce di controtendenze ancora in forma 
embrionale, questo articolo si propone di riprendere le fila del discorso sulla presenza del 
quarto capitalismo in Umbria. Al di là del ristrettissimo numero assoluto di medie imprese 
manifatturiere regionali, ci si chiede: quale è la loro presenza relativa ed il loro peso 
economico? Quali sono le loro performances economiche, le loro caratteristiche 



 

108

organizzative e la loro propensione all’internazionalizzazione, se le confrontiamo con le 
omologhe di Marche e Toscana o con le meglio studiate dell’area Nord-Est Centro (NEC) 
e del Nord-Ovest, quando non con le imprese di altri grandi paesi europei? Operano in 
territori sui quali è stata riconosciuta una pur debole organizzazione distrettuale o sono 
totalmente estranee a queste realtà? A prescindere dai sistemi locali in cui operano, che 
rapporto stringono con le altre imprese regionali? Usano subfornitura locale o sono esse 
stesse inserite a monte in un network extraregionale di subfornitura? 
Il tentativo di rispondere a tali interrogativi si sviluppa nel modo seguente: dopo una 
rassegna della letteratura sul quarto capitalismo, si procede ad un’analisi empirica piuttosto 
articolata che sconta l’assenza di una unica banca dati organica per l’analisi di aspetti e 
performances legati a questo tipo di imprese in Umbria. Così in prima battuta, al fine di 
garantire un confronto con le altre medie imprese italiane, oltre che allargare il raggio 
anche a paesi manifatturieri europei per l’analisi di alcuni aspetti, usiamo la stessa banca 
dati del rapporto Mediobanca-Unioncamere (2012). In secondo luogo, per la distribuzione 
settoriale e territoriale delle medie imprese del quarto capitalismo facciamo invece 
riferimento ad un campione AIDA che viene selezionato usando gli stessi parametri di 
addetti e fatturato usati da Mediobanca-Unioncamere (2012). Gli aspetti sulla governance e 
l’internazionalizzazione, il terzo livello dell’analisi empirica, vengono studiati facendo 
affidamento sui dati dell’indagine EFIGE, che ha lo svantaggio di avere pochissime medie 
imprese regionali, quindi utilizzeremo tutto il campione delle imprese umbre con più di 10 
addetti, però offre il vantaggio di poter operare un confronto su un ampio ventaglio di 
caratteristiche di impresa non solo con altre imprese italiane, ma anche con quelle dei paesi 
europei comparabili per dimensione con l’economia italiana (Francia, Germania, Spagna e 
Regno Unito). L’ultimo livello dell’indagine empirica, quello in cui si cerca di fornire 
evidenza sui rapporti delle medie imprese umbre con altre imprese regionali, utilizza 
l’incrocio di due diversi tipi di informazione: da un lato il campione AIDA e dall’altro i 
risultati di una indagine diretta compiuta sulle medie imprese del perugino nel 2010 
(Camera di Commercio di Perugia, 2011). 
Nel paragrafo finale verranno tratte infine alcune considerazioni conclusive. 
 
Il dibattito sul quarto capitalismo in Italia e in Umbria 
 
L’animato dibattito sul declino economico italiano, iniziato ben prima dello scoppio 
dell’attuale crisi (Faini e Sapir, 2005; Fortis, 2007), ha avuto l’indubbio merito di portare 
all’attenzione di una schiera più ampia di studiosi alcune evidenze sui nuovi caratteri del 
capitalismo nazionale (Colli, 1999; Fortis e altri, 2001; Corbetta, 2001). Tale dibattito ha da 
subito mostrato fronti contrapposti e toni accesi (Accetturo e altri, 2011; Ginzburg, 2011). 
Se guardiamo tuttavia la cosa da osservatori esterni e ci concentriamo sul solo problema 
della dimensione di impresa, non è difficile scorgere una complementarietà tra le posizioni 
dei cosiddetti “declinisti” e quelle degli “ottimisti”1. Mentre i primi pongono maggiore 

1 Siamo ovviamente consapevoli di compiere in questo modo una forzatura e un’eccessiva semplificazione 
nella rappresentazione di un piano di discussione che invece è stato complesso e si è sviluppato lungo diverse 
dimensioni. Basti pensare alle digressioni sui problemi di misurazione statistica di vari indici di performance 
economica (Brandolini e Bugamelli, 2009; Coltorti, 2011a), al problema dei livelli di aggregazione settoriale 
(Fortis, 2010; Boeri e Scarpa, 2010), al problema del modello di specializzazione produttiva (Faini e Sapir, 
2005; Fortis, 2007). Tuttavia una rappresentazione fedele e dettagliata dell’ampio dibattito esula dal nostro 
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enfasi sull’importanza dell’incremento dimensionale delle piccole imprese che altrimenti 
non riuscirebbero ad internazionalizzarsi e ad investire in tecnologia e capitale umano 
(Banca d’Italia, 2009; Bugamelli e altri, 2012), i secondi evidenziano che esiste una 
relazione ad “U rovesciata” tra la dimensione e la performance economica dell’impresa, 
sottolineando la presenza di un limite dimensionale superiore. Per questi ultimi non sono 
state quindi le grandi imprese, ma le imprese medie e medio-grandi dei settori tradizionali 
del Made in Italy e anche di comparti a tecnologia medio-alta (meccanica e farmaceutica) 
operanti principalmente nel Centro-Nord del paese, ad aver funzionato da motori della 
crescita e dell’export nell’ultimo decennio. Motori la cui forza propulsiva a livello nazionale 
è stata in buona parte contrastata da forze frenanti, quali il declino della grande impresa e 
l’annosa questione dell’economia stagnante del Mezzogiorno (Mediobanca e Unioncamere, 
2012; Coltorti, 2011a; Confindustria e Unioncamere, 2010). 
Queste medie imprese si caratterizzano da un lato per struttura organizzativa e dimensioni 
sufficienti ad intraprendere un’adeguata innovazione di prodotto e a penetrare i mercati 
esteri, dall’altro lato esse rimangono abbastanza piccole da essere snelle e flessibili, in 
modo da ridurre i fabbisogni finanziari ed evitare eccessivi costi di coordinamento interni 
(Coltorti, 2011b). 
Gli studi attorno a questa classe dimensionale hanno abbracciato diverse prospettive negli 
ultimi anni e sono stati tali da dar vita ad un nuovo paradigma: così dopo il capitalismo 
della grande impresa del Nord-Ovest di inizi Novecento (primo capitalismo), dopo il 
tentativo “fallito” di trasferire la grande impresa al Sud attraverso gli investimenti di stato 
degli anni cinquanta e sessanta (secondo capitalismo), dopo il fenomeno dei distretti 
industriali del Nord-Est-Centro degli anni settanta e ottanta (terzo capitalismo), sembra 
emergere una nuova configurazione nella struttura industriale, che privilegia le dimensioni 
intermedie e alla quale si è dato il nome di Quarto Capitalismo. 
Osservando il fenomeno lungo una prospettiva storica, Colli (2003) ha chiarito che le 
medie imprese del Quarto Capitalismo non nascono solo da processi di gerarchizzazione 
delle imprese distrettuali, ma sono il prodotto di “onde lunghe”, che a volte hanno avuto 
un andamento carsico e che riflettono in taluni casi le peculiari vicende di singole famiglie 
del primo capitalismo italiano. L’autore distingue così i pionieri, imprese che vantano origini 
di fine Ottocento, i baby-boomers, imprese che nascono nel periodo del miracolo economico 
italiano e i latecomers, imprese che emergono invece tra gli anni Settanta-Ottanta all’interno, 
ma anche al di fuori, di aree distrettuali. I percorsi che hanno portato ad acquisire in questi 
ultimi anni dimensioni intermedie nel numero di addetti e nel fatturato2 possono essere 
stati molto diversi: alcune unità produttive subiscono un ridimensionamento dopo aver 
fatto parte del club delle grandi, altre hanno sempre mantenuto dimensioni intermedie, altre 
ancora crescono tramite fusioni e acquisizioni, oppure grazie al posizionamento da leader 

obiettivo, che è invece quello di abbozzare il quadro teorico-concettuale all’interno del quale collocare la 
questione dimensionale e lo studio delle medie imprese in Umbria. 
2 Riguardo ad una definizione precisa di media impresa del Quarto Capitalismo non sembra tuttavia esistere 
unanimità di vedute. Ad esempio Colli (2003) considera minicorporations le imprese con più di 500 addetti e 
meno di 1,5 miliardi di euro di fatturato, mentre Coltorti (2011a) adotta sempre i parametri che Mediobanca 
usa nei suoi report, vale a dire che sono medie imprese le unità produttive con un numero di addetti tra 50 e 
500 e con un fatturato compreso tra 15 e 330 milioni di euro. Come chiariremo anche nel seguito, è 
fondamentalmente a questa ultima definizione, adottata anche negli studi di Mediobanca, che ci riferiremo 
nel trattare di medie imprese del Quarto Capitalismo. 



 

110

all’interno di gruppi in aree distrettuali. Molti sono però anche i tratti che oggi 
accomunano le imprese del Quarto Capitalismo: proprietà familiare, struttura a gruppo 
preferita alla struttura multi-divisionale delle grandi imprese, stretto controllo dei 
proprietari sulle funzioni strategiche, anche se a volte la gestione può essere ceduta ad un 
manager cresciuto e formatosi in azienda, solidità patrimoniale, investimenti innovativi 
prevalentemente autofinanziati, facilità nell’occupare nicchie specifiche nei mercati 
internazionali e di internazionalizzarsi attraverso processi di outsourcing e di offshoring3 (Colli, 
2004; Coltorti, 2011a). 
Soprattutto le grandi capacità che mostrano le medie imprese di adattarsi alla nuova 
frammentazione dei cicli produttivi, di occupare posti di rilievo nelle nuove catene globali 
del valore e di essere protagoniste attive in queste nuove forme di internazionalizzazione 
della produzione, sono state riconosciute da vari autori. Ad esempio Mariotti e Mutinelli 
(2009) mostrano come le multinazionali italiane comprese tra 250 e 1000 addetti sono 
risultate molto più dinamiche sia delle grandi che delle piccole altre imprese italiane 
internazionalizzate. In particolare le medie imprese multinazionali hanno mostrato 
maggiore vivacità nella crescita dimensionale e maggiore capacità di presidio sui mercati 
internazionali. Bugamelli e altri (2012), rinvengono anche in questi anni di crisi una 
maggiore frequenza di medie unità produttive tra i grandi esportatori italiani, cioè imprese 
dove è prevalente il fatturato formatosi grazie all’export. 
Come accennato sopra, è stato fatto osservare come non solo nelle performances 
nell’export, ma anche nell’efficienza e nella profittabilità sembra esistere un limite 
dimensionale superiore: l’aumento delle dimensioni in termini di addetti favorisce il 
conseguimento di livelli più alti di produttività e ritorni sugli investimenti fino ad un certo 
limite, superato il quale entrano probabilmente in gioco diseconomie di scala ed eccessive 
rigidità nella reazione ad una domanda internazionale estremamente volatile. Un recente 
studio di Confindustria e Unioncamere (2010) evidenzia come questa relazione ad “U 
rovesciata” non sia solo una peculiare caratteristica italiana, ma si riscontri in altri 
importanti paesi manifatturieri europei come Germania e Spagna. Una possibile 
spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere trovata nella specifica forma 
organizzativa a gruppo, che conferisce migliore struttura e massa critica alle imprese, più di 
quanto faccia un’organizzazione distrettuale, ma allo stesso tempo le lascia ancora 
sufficientemente autonome e flessibili, in grado di reagire velocemente ad una domanda 
estera frammentata e fortemente variabile (Colli, 2004). 
Per quanto non tutte le medie imprese studiate originino da aree distrettuali, malgrado la 
loro caratteristica principale sia quella del salto dimensionale e della più complessa 
architettura organizzativa, il legame con gli addensamenti territoriali dei distretti rimane 
cruciale per gran parte di esse. Il distretto industriale funziona come “serbatoio” di 
conoscenza tacita e di know-how anche quando rimangono sul territorio di origine solo i 
centri di ricerca e le unità di progettazione della media impresa che ha esternalizzato 
all’estero gran parte della produzione materiale (Cainelli e Iacobucci, 2005). Non solo i 
tecnici progettisti continuano a formarsi nelle scuole tecniche del territorio studiando i 

3 Con outsourcing si intende in genere l’esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo verso altre 
imprese. Ovviamente tali imprese possono poi essere domestiche o estere. L’offshoring consiste invece nella 
delocalizzazione all’estero in-house di alcune fasi del processo produttivo attraverso investimenti diretti esteri 
dell’impresa stessa. 
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problemi pratici che insorgono nelle imprese distrettuali, ma le stesse piccole unità 
distrettuali “rivestono i panni” delle subfornitrici locali quando cambiano le condizioni 
esterne nella catena globalizzata del valore. Coltorti (2011a) ha inoltre evidenziato che, 
quando originano da un’area distrettuale, le medie imprese sono comunque più 
propense a processi di outsorcing dentro lo stesso distretto, tali processi non riguardano 
solo alcuni servizi alla produzione, ma anche alcune fasi della stessa produzione 
materiale, quindi più outsourcing dentro il distretto significa meno delocalizzazione 
all’estero. 
Il peso della matrice distrettuale delle imprese del Quarto Capitalismo è ben messo in 
luce nel recente rapporto di Mediobanca e Unioncamere (2012): circa il 40% delle 3.256 
medie imprese censite in Italia nel 2009 aveva sede in un distretto industriale; il 48% del 
valore aggiunto totale di queste imprese è prodotto nella ripartizione a più alta densità di 
distretti, il Nord-Est.  
Da queste statistiche emerge un dato interessante anche per la nostra regione, per 
quanto non del tutto sconosciuto agli addetti ai lavori: malgrado il ristretto numero 
assoluto (58), quando l’ammontare delle medie imprese umbre viene normalizzato per il 
numero totale di imprese o per il numero di abitanti della regione, ne emerge una densità 
di imprese del Quarto Capitalismo non del tutto trascurabile. Barbaresco (2012), in un 
suo report focalizzato sulle medie imprese del Nord-Ovest, partendo dallo stesso 
campione di imprese sopra citato costruisce un indice sintetico di intensità della 
presenza di medie imprese del Quarto Capitalismo nelle regioni italiane; in base a tale 
indice l’Umbria figura al sesto posto della graduatoria, dopo Veneto, Emilia Romagna, 
Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, comunque prima di Marche e 
Toscana. 
In verità, che anche in Umbria si stesse rafforzando un gruppo di medie imprese capaci 
di internazionalizzarsi, se ne erano accorti già negli anni immediatamente precedenti 
l’attuale crisi alcuni studiosi dell’economia regionale. Carnieri (2008) intuiva il 
cambiamento di pelle dell’economia umbra dalle buone performances nell’export mostrate a 
cavallo tra il 2005 ed il 2007 e lo attribuiva anche al consolidarsi di un gruppo ancora 
piccolo, ma agguerrito, di campioni regionali e di multinazionali. Ferrucci (2008), pur 
non trascurando la netta prevalenza delle microimprese in termini assoluti, dimostrava 
che le imprese umbre nelle classi di fatturato di dimensione media e medio-grande erano 
in termini relativi più numerose delle rispettive unità produttive toscane e marchigiane. 
Così negli anni immediatamente precedenti l’attuale crisi, anche nella nostra regione si 
vivacizza il dibattito sul Quarto Capitalismo4. Tale discussione si innesta in realtà su un 
corpus di ricerche considerevole, che per anni si è dipanato attorno al nodo 
manifatturiero delle “due Umbrie”: l’inesorabile declino della grande impresa ternana e 
la precoce interruzione del processo di industrializzazione diffusa nel perugino, vengono 
visti come fatti anomali per una regione che almeno parzialmente era stata inclusa 
nell’area NEC; a ragione, tale deindustrializzazione viene ritenuta responsabile dei 
sensibili scostamenti verso il basso del PIL pro-capite regionale rispetto alla media 
nazionale, relegando l’Umbria a regione cerniera tra il Centro-Nord ed il Sud Italia 
(Bracalente, 1986; Id., 1989; Id., 2007; Carnieri, 2008; Id., 2010). D’altra parte, 
mantenendo l’analisi a livello provinciale e muovendosi all’interno di uno spazio 

4 Si veda in particolare il volume Dentro L’Umbria. Rapporto Economico e Sociale, AUR, Perugia 2008. 
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d’indagine molto più ampio, che abbraccia l’insieme delle province italiane in un 
periodo che va dal dopoguerra alla metà degli anni Novanta, Becattini e Coltorti 
(2003) confermano per l’Umbria tale modello misto di industrializzazione, con Terni 
che almeno fino al 1996 rimane provincia di grande impresa e Perugia che mai raggiunge 
lo status di provincia distrettuale, ma rimane nel limbo delle province residue, per quanto 
le venga riconosciuto un buon livello di industrializzazione. A nostro avviso è anche a 
partire da questi risultati che la ricerca regionale degli ultimi anni si organizza: accanto 
alle pur importanti analisi aggregate regionali (Tondini, 2008; 2010), si articolano 
almeno due filoni principali, complementari e animati dall’intento di scendere più nel 
dettaglio, di studiare le cause che portano ad una progressiva e preoccupante 
divaricazione tra la debole dinamica della produzione di ricchezza materiale e la tenuta 
di un sistema di welfare regionale e di produzione di servizi sociali, sempre più 
minacciato però dalla scarsa crescita economica (Carnieri 2008; 2010; Bracalente, 
2010; 2011). Così la prima linea di ricerca ha adottato le “lenti” dello sviluppo locale e 
ha tentato di rintracciare sistemi locali di produzione che fungessero da drivers dello 
sviluppo regionale, cioè ispessimenti relazionali di livello sub-provinciale, vitali e degni 
di considerazione da parte dei policy makers, sistemi locali le cui performances 
specifiche venivano altrimenti “annacquate” nelle analisi aggregate a livello 
regionale/provinciale. Ad esempio Grasselli e Musotti (2002) tramite indagini sul 
campo hanno tentato di portare alla luce l’esistenza di forme organizzative distrettuali 
in alcuni sistemi locali del lavoro umbri, mentre Bracalente e altri (2010) hanno 
studiato le traiettorie di sviluppo occupazionale dei sistemi locali del lavoro, 
distinguendo tra settori esposti alla competizione internazionale (motori autonomi) e 
settori protetti (motori non autonomi). Mentre i primi riescono solo in un caso a 
parlare di vera e propria organizzazione sistemica distrettuale (Città di Castello), i 
secondi riscontrano nella poca vivacità occupazionale mostrata dai settori 
manifatturieri umbri, rispetto a quelli marchigiani, un riflesso della debolezza dello 
sviluppo distrettuale nella nostra regione. 
La seconda linea di ricerca è quella che ha adottato la singola impresa o le reti di 
impresa come unità d’analisi. In questo caso lo sforzo è stato diretto ad evidenziare le 
eccellenze nelle capacità innovative (Casavecchia, 2008; Id., 2010) o a rintracciare casi 
positivi di sinergie esistenti nella relazione tra produttività, profittabilità, governance, 
rapporto con la filiera ed export delle medie imprese regionali (Camera di Commercio 
di Perugia, 2011). Nella stessa linea di ricerca, Ferrucci (2008) si concentra invece sulle 
medie imprese del quarto capitalismo e, da una prospettiva evoluzionista, formula 
un’ipotesi interpretativa interessante sul relativo incremento della densità di queste 
unità produttive in Umbria. In sostanza questo autore, partendo dalla constatazione di 
una debole organizzazione sistemico-distrettuale delle piccole imprese nella nostra 
regione, assume l’esistenza di un più severo processo di selezione nella genesi delle 
forme organizzativo-imprenditoriali di medie dimensioni. L’assenza dell’ombrello 
protettivo garantito dalle economie esterne distrettuali genera sì una maggiore 
mortalità, ma le unità che sopravvivono risultano dotate di proprie specifiche formule 
di business, oltre che di risorse e capacità interne che le rendono più robuste nel 
nuovo ambiente competitivo. Lo studio non si spinge però oltre un’analisi della 
distribuzione per fasce dimensionali delle imprese manifatturiere umbre, mentre 
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riscuoterebbe forse un certo interesse indagare sulle specifiche performances di queste 
imprese rispetto alle omologhe operanti in altre regioni o ripartizioni geografiche del 
paese. 
L’analisi empirica che segue si innesta sulla linea di ricerca a livello di impresa e cerca 
di fornire risposte sulle nuove forme di internazionalizzazione e sulle performances 
delle medie imprese umbre del quarto capitalismo a partire da dati aggiornati ai primi 
anni della crisi, che ampliano inoltre il raggio del confronto geografico fino a 
comprendere altri paesi europei. 
 
L’analisi empirica 
 
Come già anticipato nell’introduzione, l’analisi descrittiva si articola in quattro sezioni 
che si distinguono a loro volta per l’uso di diversi sotto-insiemi di imprese. 
Ovviamente questa differenza 
 nella numerosità e composizione dei suddetti insiemi di imprese ci costringe ad essere 
estremamente cauti nel fare comparazioni stringenti tra i risultati che si ottengono nei 
diversi sotto-paragrafi. Tuttavia pensiamo che il beneficio che si trae in termini di 
nuova evidenza empirica sia superiore agli svantaggi; tale beneficio consiste infatti 
nell’offrire un quadro statistico-descrittivo composito, in cui si cerca di descrivere da 
diversi punti di vista le medie imprese del quarto capitalismo in Umbria. 
 
Densità e performances delle medie imprese del quarto capitalismo in Italia ed in Umbria in base 
alla banca dati di Mediobanca e UnionCamere 
Mediobanca e Unioncamere utilizzano quattro criteri per identificare le cosiddette 
imprese del quarto capitalismo (MIQC) all’interno della popolazione delle società di 
capitale italiane del settore manifatturiero: i) numero di addetti compreso tra 50 e 499; 
ii) fatturato compreso tra 15 e 330 milioni di euro; iii) le imprese non devono essere 
affiliate con imprese di dimensioni maggiori ai 499 addetti; iv) le imprese non devono 
essere controllate da unità estere.  
La tabella 1 mostra le imprese selezionate con questi quattro criteri in Italia nel 2009. 
Si tratta di 3.256 imprese, la maggior parte delle quali si concentrano nel Nord del 
paese, mentre solo 58 sono le unità rilevate in Umbria. Ovviamente si tratta di numeri 
irrisori se pensiamo all’universo delle imprese dell’industria in senso stretto censite 
dall’ISTAT nel 2010, vale a dire circa 441.000 unità produttive (ISTAT, 2012). 
Tuttavia i numeri divengono attendibili se pensiamo che lo stesso ISTAT (2012) 
evidenzia come solo il 5% delle imprese totali ha più di 10 addetti, e all’interno di 
quest’ultime, solo il 17% sono società di capitale.  
Quello che più interessa della tabella 1 sono però le varie misure di densità delle MIQC, 
le quali mostrano per l’Umbria valori sempre superiori non solo alla media nazionale, ma 
anche alle altre due regioni NEC del Centro Italia (Marche e Toscana). Tale risultato è 
una conferma di quanto già evidenziato da Ferrucci (2008) e da Barbaresco (2012). 
Quest’ultimo in particolare, in un lavoro focalizzato sul Nord-Ovest, costruisce un 
indice sintetico di densità delle MIQC a livello regionale dove l’Umbria risulta sesta in 
graduatoria, dopo alcune grandi regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, 
Friuli Venezia-Giulia, e dopo il Trentino Alto-Adige. La tabella 1 mostra le componenti 
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dell’indice sintetico costruito da Barbaresco (2012)5, per le quali si può osservare come 
l’Umbria mantiene in almeno tre misure su quattro tale sesta posizione. Solo nella 
densità di MIQC per 100.000 abitanti la nostra regione figura al settimo posto, dopo le 
regioni suddette e le Marche. 
 
Tab. 1 - Densità delle medie imprese manifatturiere del quarto capitalismo (MIQC) 
in Italia nel 2009 
 

Regione MIQC
MIQC/ 1000 

Imprese 
Totali

MIQC/ 1000 
Società 

Capitale

MIQC/ 
100.000 
abitanti

MIQC/ 10.000 
Occupati 
Industria 

Piemonte e Valle d’Aosta 266 7,4 29,4 5,8 5,9 
Liguria 35 3,9 19,6 2,2 4,3 
Lombardia 1.003 11,3 32,2 10,3 8,1 
Totale Nord Ovest 1.304 9,8 31,0 8,2 7,4 
Veneto 595 11,9 37,1 12,2 8,9 
Trentino-Alto Adige 71 10,9 49,6 7,0 8,4 
Friuli Venezia Giulia 108 12,1 36,5 8,8 8,4 
Emilia-Romagna 464 11,1 34,2 10,7 8,5 
Totale Nord Est 1.238 11,5 36,4 10,8 8,7 
Toscana 181 4,3 16,5 4,9 5,0 
Marche 130 7,2 24,8 8,3 5,7 
Umbria 58 7,8 32,8 6,5 7,3 
Lazio 67 2,8 89,2 1,2 3,2 
Abruzzo 57 5,8 20,5 4,3 4,8 
Campania 91 3,0 10,2 1,6 4,1 
Puglia 54 2,2 9,5 1,3 2,7 
Italia 3.256 7,3 25,5 5,5 6,6 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da Mediobanca-Unioncamere (2012) e ISTAT. 
 
Questa prima evidenza costituisce il punto di partenza dell’analisi empirica: malgrado la 
scarsa numerosità in termini assoluti, se normalizziamo le 58 imprese MIQC sul numero 
di imprese totali, sulle società di capitale, sugli abitanti o sugli occupati nell’industria che 
si rilevano in Umbria, otteniamo una frazione non del tutto trascurabile. Tale piccolo 
gruppo di imprese è quindi degno di essere studiato, e vale la pena verificarne, dapprima 
in una prospettiva regionale comparata, poi tramite approfondimenti all’interno delle 
sole unità umbre, le performances economico-finanziarie e alcune caratteristiche 
comportamentali, al fine di formulare ipotesi riguardo le loro potenzialità ed il loro 
costituirsi come nuovo motore di sviluppo dell’economia regionale. 
La significatività delle imprese MIQC umbre non si ferma ai soli numeri normalizzati 
delle unità produttive, mostrati nella tabella 1, ma la ritroviamo anche come incidenza 
sugli occupati totali e sul valore aggiunto totale che l’ISTAT rileva nel 2009 per 
l’industria in senso stretto. La tabella 2 mette in evidenza come i poco più di 8.000 
dipendenti delle 58 MIQC umbre sono il 10,13% degli occupati totali umbri 
dell’industria in senso stretto, mentre i circa 491 milioni di euro di valore aggiunto 
corrispondono al 13% del flusso di ricchezza totale prodotto nello stesso comparto. 

5 In realtà, nel nostro caso manca la densità misurata in termini di valore aggiunto, che viene riportata invece 
in formato più ristretto nella tabella 2. 



115

Anche con queste percentuali l’Umbria si presenta al di sopra di Marche e Toscana, al di 
sotto delle ripartizioni del Nord-Ovest e Nord-Est e si colloca intorno alla media 
italiana. 
 
Tab. 2 - Il peso economico delle medie imprese del quarto capitalismo (MIQC) nel 
2009 
 

Regione/ 
Ripartizione 

VA MIQC (.000 
Euro)

Dipendenti 
MIQC

Quota % VA 
Industria

Quota % Occupati 
Industria 

Umbria 491.215 8.004 13,01 10,13 

Marche 946.510 18.412 10,39 8,13 

Toscana 1.341.260 21.669 7,37 5,99 

Nord Ovest 13.297.505 204.128 13,59 11,51 

Nord Est 11.911.380 198.846 16,11 13,90 

Italia 31.389.693 510.163 12,22 10,28 
 

Fonte: elaborazioni degli autori da Mediobanca_Unioncamere (2012) e ISTAT. 
 
Data questa importanza relativa delle MIQC, la prima cosa che ci si può chiedere è se la 
loro produttività del lavoro si discosta dal dato medio generale, che vede in genere 
l’Umbria al di sotto della media nazionale, regione “cerniera” tra il Mezzogiorno ed il 
Centro Nord (Tondini, 2010). 
La tabella 3 mostra accanto alla produttività del lavoro tre diversi indici di profittabilità 
delle imprese: il ROA (return on assets), il margine operativo sul valore aggiunto ed il 
ROE (return on equity)6.  
 
 

6 Da qui in avanti useremo i termini profittabilità /redditività delle imprese come sinonimi. Il ROA è un 
indice di redditività globale dell’impresa (margine operativo netto / totale attivo), che informa sulla capacità 
di questa di far fruttare l’intero capitale investito attraverso la sua sola gestione caratteristica ed in genere è 
un’informazione importante per chiunque voglia investire nella stessa impresa. Il ROE (utile / capitale 
proprio - utile) è invece un indice di redditività del capitale proprio, che tiene conto, oltre che della pressione 
fiscale, dei saldi realizzati in tutte le aree della gestione, quindi non solo la caratteristica, ma anche quella 
atipica, quella finanziaria e quella straordinaria. È soprattutto la gestione finanziaria, vale a dire la differenza 
tra proventi e oneri finanziari, a pesare molto sulla capacità dell’impresa di fornire utili. Molto spesso 
un’impresa può andare bene sotto il profilo industriale, realizzando un buon margine operativo netto, ma a 
causa di un alto indebitamento e un costo del debito che supera la redditività della gestione caratteristica, può 
avere un ROE molto basso o addirittura negativo. Infine un ultimo indice di redditività più attento ai profitti 
industriali veri e propri, che non ai ritorni sul capitale investito, è il margine operativo netto sul valore 
aggiunto. Tale indicatore ci informa sulla parte di valore aggiunto che va al capitale (i margini di profitto), una 
volta che si è decurtato l’intero costo del lavoro e gli ammortamenti, dal flusso di ricchezza prodotto nel 
corso dell’anno (valore aggiunto).  
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Tab. 3 - Produttività e profittabilità nelle medie imprese del quarto capitalismo 
 

Produttività del Lavoro (Euro, prezzi correnti) 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 
Umbria 51.652 58.803 61.371 
Marche 42.323 50.973 51.407 
Toscana 53.547 64.047 61.898 
Nord Ovest 56.653 69.049 65.143 
Nord Est 54.690 64.113 59.903 
Italia 54.313 64.857 61.529 
Aree Distrettuali 53.085 62.947 58.561 

ROA 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 
Umbria 5,00 4,75 3,71 
Marche 5,48 5,68 4,34 
Toscana 6,01 5,98 3,88 
Nord Ovest 6,66 6,80 3,95 
Nord Est 6,21 5,88 3,44 
Italia 6,17 6,04 3,64 
Aree Distrettuali 6,49 6,31 3,55 

Margine Operativo Netto / Valore Aggiunto 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 
Umbria 20,36 22,89 20,71 
Marche 22,69 23,70 20,74 
Toscana 26,37 26,77 20,43 
Nord Ovest 24,78 26,97 19,62 
Nord Est 24,65 24,92 17,56 
Italia 24,32 25,47 18,58 
Aree Distrettuali 25,69 26,44 18,34 

ROE 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 
Umbria 3,55 7,26 4,00 
Marche 6,79 7,06 4,74 
Toscana 6,92 5,77 2,63 
Nord Ovest 9,45 9,46 2,59 
Nord Est 8,80 8,80 2,41 
Italia 8,19 8,45 2,33 
Aree Distrettuali 8,32 7,58 1,86 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da Mediobanca-Unioncamere (2012). 
Note: La produttività del lavoro è il rapporto tra valore aggiunto e dipendenti. La produttività a prezzi 
costanti è stata ottenuta con i deflatori impliciti del valore aggiunto dei conti regionali. ROA=margine 
operativo netto (MON)/ Totale Attività); ROE=utile esercizio/(capitale netto-utile esercizio). 
 
Dato che le serie storiche 2000-2009 delle voci di bilancio aggregate, messe a 
disposizione da Mediobanca-Unioncamere (2012), sono costruite a partire da insiemi 
aperti di imprese, si è deciso di trattare tali dati con cautela, evitando di fornire 
rappresentazioni dinamiche e considerando invece le unità umbre all’interno di cross-
section “fotografate” in tre momenti significativi7: l’anno iniziale (2000), l’anno finale 

7 Al fine di non perdere informazioni sulle imprese che ogni anno possono rientrare nei quattro criteri 
adottati per la selezione delle imprese MIQC, Mediobanca-Unioncamere usano insiemi aperti, dove il numero 
di imprese varia di anno in anno, potendo includere unità che di volta in volta rispettano (o non rispettano 
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(2009) ed un anno intermedio (2007) che risulta interessante perché coincide con l’anno 
immediatamente precedente la crisi e con la fine della piccola ripresina del 2006-2007 
(Barba Navaretti e altri, 2007). 
Riguardo alla produttività del lavoro, che ci informa sull’efficienza delle unità produttive 
nel combinare al meglio gli input, la prima cosa che si può dire è che le imprese umbre 
MIQC non fanno molto meglio del resto dell’economia regionale. Così come Tondini 
(2010) evidenziava per quest’ultima un ampliamento dello scarto negativo tra il 2000 ed 
il 2008, che passava da circa il 91% all’88,6% della produttività media italiana, le nostre 
elaborazioni sulle imprese MIQC lasciano dedurre che tra il 2000 ed il 2007 il divario si 
accentua dal 95% al 91% del valore medio italiano, attestandosi come livello, solo 
leggermente al di sopra del dato medio dell’intera economia umbra. Tuttavia è degno di 
nota che nel primo annus horribilis della crisi attuale, il 2009, tale divario rientra quasi 
completamente e le imprese MIQC umbre risultano efficienti quasi quanto quelle 
italiane (61.371 contro 61.529 euro, il 99%). Inoltre le unità umbre nel 2009 fanno 
meglio di quanto si registra in media nel Nord Est (59.903 euro) e nell’insieme delle aree 
distrettuali italiane8 (58.561 euro), cosa che non si riscontrava invece nel periodo 
precedente la crisi. 
Questa sorta di comportamento anticiclico delle imprese MIQC umbre trova riscontro 
anche negli indici di profittabilità: il ROA, i margini di profitto sul valore aggiunto ed in 
parte anche il ROE, sono fino al 2007 sempre sotto le medie delle regioni/ripartizioni di 
riferimento, mentre nel 2009 le imprese umbre risultano più profittevoli di quelle italiane 
in media, ma anche di quelle del Nord Est e di quelle delle imprese MIQC distrettuali. 
Al contrario, anche in quest’anno, le imprese umbre rimangono meno profittevoli di 
quelle del Nord Ovest, ma spesso anche delle MIQC di Marche e Toscana. 
Si possono rinvenire almeno due fattori che motivano la sostanziale maggiore tenuta 
delle imprese umbre rispetto alle altre nel primo “anno nero” della crisi, vale a dire nel 
2009. Si tratta di forze apparentemente in contrasto tra loro, ma che in realtà hanno 
probabilmente agito nella stessa direzione. Da un lato il sensibile miglioramento della 
capacità nell’export, che si è verificato tra il 2005 ed il 2007 (Tondini, 2010, Banca 
d’Italia, 2009) anche se non si è tradotto in un apprezzabile processo di catching up, ha 
probabilmente avuto influssi positivi sull’evoluzione organizzativa e sui guadagni di 
efficienza delle imprese. Dall’altro lato, proprio il perdurare di un’ancora troppo bassa 
propensione all’export, che corrisponde ad un maggiore orientamento verso i mercati 
nazionali/regionali, ha protetto queste imprese dalle forti contrazioni verificatesi sui 
canali esteri (ISTAT, 2010) e ha garantito sia margini di profitto che non sono scesi più 
in basso dei livelli registratesi nel 2000, sia ritorni sul capitale investito più alti di gran 
parte di quelli che si osservano nelle ripartizioni/regioni di riferimento. 

più) tali criteri. Ovviamente tale metodo è la regola quando si tratta con aggregati costituiti da grandi numeri, 
ma potrebbe essere un problema quando applicato ai piccoli numeri dell’Umbria (58 imprese). L’entrata o 
uscita di una o poche imprese di dimensioni relativamente più grandi, possono fortemente condizionare 
l’aggregato umbro e distorcere i confronti longitudinali.  
8 La definizione di aree distrettuali non coincide con quella fornita dall’ISTAT (2005) ma con la 
classificazione presente in Mediobanca-Unioncamere (2012). Da notare come non rientra nessun sistema 
locale umbro nelle aree distrettuali italiane definite da questi ultimi. Invece 3 dei 5 distretti umbri definiti 
dall’ISTAT (2005), vengono fatti rientrare nei Sistemi di Produzione Locale, che tuttavia non sono 
considerati in questo studio. 
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La tabella 4 mostra che, per quanto ci sia stato un lieve miglioramento nello scarto 
negativo della propensione all’export esistente tra Umbria e Italia (ma anche tra Umbria 
e aree distrettuali), la distanza rimane notevole.  
 
Tab. 4 - Capitale umano e export nelle imprese del quarto capitalismo 
 

Incidenza Impiegati e quadri su totale dipendenti (%) 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 

Umbria 26.00 30.80 31.50 
Marche 23.60 28.00 29.00 
Toscana 27.60 31.30 35.20 
Nord Ovest 32.20 34.20 36.50 
Nord Est 31.70 34.50 35.90 
Italia 30.90 33.30 35.20 
Aree Distrettuali 26.9 29.9 31.9 

Fatturato export/fatturato totale (%) 
Regione/ Ripartizione 2000 2007 2009 

Umbria 22.00 23.90 24.60 
Marche 30.10 34.20 31.60 
Toscana 34.00 36.10 35.60 
Nord Ovest 35.50 39.00 38.60 
Nord Est 35.90 38.00 36.30 
Italia 34.30 36.60 35.80 
Aree Distrettuali 43.30 44.90 45.70 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da Mediobanca-Unioncamere (2012). 
 
Quindi anche in termini di MIQC la nostra regione appare decisamente meno orientata 
verso l’export rispetto a tutte le regioni/ripartizioni considerate. In particolare, da 
Tondini (2010) si deduce che in termini di fatturato esportato sul PIL regionale la 
propensione complessiva umbra all’export nel 2007 era circa pari al 72% di quella 
italiana; per le imprese oggetto della nostra analisi, dove l’indicatore è però fatturato 
estero/fatturato totale (quindi più basso per costruzione) la propensione nello stesso 
anno si attestava al 65,3% di quella nazionale (23,90% contro il 36,60% italiano) e al 
53,2% di quella delle aree distrettuali (23,90 contro il 44,90% delle imprese distrettuali). 
Nel 2009 la distanza si accorciava nei confronti dell’Italia (68% della capacità nell’export 
di quest’ultima) ma rimaneva sostanzialmente invariata nei confronti delle aree 
distrettuali (il 24,60% contro il 45,70% fa ancora 53%). 
Per quanto sia da ritenere una misura molto approssimativa, l’incidenza dei cosiddetti 
white collars (impiegati e quadri) sul totale dei dipendenti, è spesso usata come proxy del 
capitale umano dell’impresa. La stessa tabella 4 mostra che l’enorme distanza in termini 
di propensione all’export esistente tra MIQC umbre e imprese analoghe dei distretti 
italiani non si può spiegare in termini di capitale umano, espresso come maggiore 
incidenza di quadri e impiegati sul totale dei dipendenti. In effetti, in tutti e tre gli anni 
presi in considerazione, la densità di queste figure lavorative nei due contesti menzionati 
era del tutto simile. 
Per concludere questo sotto-paragrafo abbozzando una prima risposta alla domanda che 
ci ponevamo nell’introduzione, si può dire che sembra plausibile ipotizzare l’esistenza di 
un sentiero di sviluppo peculiare intrapreso dalle MIQC umbre. Senza dubbio, la 
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debolezza di quei dispositivi di regolazione territoriale che caratterizzano i distretti in 
altre aree del Centro Nord, hanno condizionato l’evoluzione del gruppo delle medie 
imprese del quarto capitalismo nella nostra regione. Tuttavia, almeno da queste prime 
evidenze, emerge non un rafforzamento della capacità competitiva sui mercati esteri, ma 
un orientamento nel complesso simile a quello del resto delle altre imprese umbre, vale a 
dire una maggiore propensione a soddisfare la domanda interna, regionale o nazionale. 
Questo carattere conferisce alle imprese oggetto d’analisi una maggiore robustezza nei 
momenti di crisi, in quanto le rende meno suscettibili alle turbolenze ed alle forti 
contrazioni della domanda estera, allo stesso tempo però le rende molto più inerti e 
statiche nei momenti in cui le possibilità di ripresa economica passano proprio per la 
capacità di intercettare la domanda internazionale. 
 
Performances delle medie imprese del quarto capitalismo in Umbria tra profilo settoriale e aree 
distrettuali 
I dati Mediobanca-Unioncamere forniscono informazioni aggregate a livello regionale, 
per le quali non è possibile fare indagini settoriali o sub-regionali. Malgrado ciò, i risultati 
ottenuti nella sezione precedente suggeriscono di operare un approfondimento lungo 
tali dimensioni, al fine di vedere se le performances legate al comportamento anticiclico 
delle MIQC umbre, discusso sopra, sono specifiche di qualche settore (o area sub-
regionale), oppure sono “trasversali” a questi contesti e quindi da ascrivere alla forte 
eterogeneità di comportamento delle singole imprese. 
La tabella 5 riporta la distribuzione di 68 società di capitale umbre selezionate dalla 
banca dati AIDA per settore e area distrettuale.  
 
Tab. 5 - Le imprese umbre del quarto capitalismo nel 2009 selezionate da AIDA 
  

MIQC in Umbria selezionate da AIDA 
Settori /Aree sub-regionali Imprese % Imprese % Valore aggiunto % Dipendenti 
Alimentare 12 17,65 16,55 12,38 
Beni Persona e Casa 22 32,35 38,85 37,65 
Meccanica 22 32,35 30,29 31,21 
Altra Manifattura 12 17,65 14,31 18,77 
Made in Italy 38 55,88 56,02 52,20 
Umbria 68 100 100 100 
Aree Distrettuali Umbre 15 22,06 16,19 18,17 
Aree non Distrettuali Umbre 53 77,94 83,81 81,83 

Totale manifattura in Umbria ( ISTAT) 
 % Valore aggiunto % Dipendenti 
Alimentare 19,25 14,13 
Beni Persona e Casa 35,85 34,35 
Meccanica 20,59 20,22 
Altra Manifattura 24,30 31,30 
Umbria 100 100 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da AIDA e ISTAT. 
 
Non potendo selezionare per il controllo estero o per quello di una grande impresa italiana 
(due dei quattro criteri usati da Mediobanca-Unioncamere), il gruppo di MIQC umbre che 
rispondevano per il 2009 solo al criterio dei dipendenti (50-499) e del fatturato (15-330 
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milioni di euro), è leggermente più ampio di quello studiato nella sezione precedente (68 
imprese contro 58). Questa discrepanza è sicuramente controbilanciata sia dalla possibilità di 
operare lungo il profilo settoriale e territoriale, sia dal vantaggio di lavorare su numeri piccoli 
di imprese con insiemi chiusi, vale a dire con le stesse 68 imprese che si ripetono per ogni 
anno dell’intervallo temporale che, in questo caso, è più aggiornato e va dal 2003 al 2011. In 
appendice è riportato un dettaglio sul procedimento di selezione delle imprese umbre, sulla 
riorganizzazione in settori coerenti con quanto riportato nell’indagine Mediobanca-
Unioncamere (2012) e sulla classificazione delle imprese distrettuali.  
Per avere un’idea di quanto la composizione settoriale in termini di valore aggiunto e di 
dipendenti del nostro gruppo di imprese, sia distante da quella dell’intera manifattura umbra, 
la stessa tabella offre un confronto con i dati ISTAT dei conti economici regionali presi al 
2009. Come si può vedere, sia in termini di dipendenti che di valore aggiunto, il peso del 
settore Alimentare e quello dei Beni per la Persona e Casa nel gruppo MIQC sono piuttosto 
coerenti con quanto si riscontra nell’intera manifattura umbra. Le cose cambiano invece per 
la Meccanica e l’Altra Manifattura, con la prima che sembra notevolmente 
sovradimensionata rispetto alla seconda. Tuttavia tale risultato non sembra preoccupante, in 
quanto potrebbe essere semplicemente causato da un non perfetta concordanza tra i settori 
manifatturieri nei conti regionali dell’ISTAT, disponibili a livello molto aggregato, e la 
classificazione settoriale di Mediobanca-Unioncamere. In effetti, come si può vedere dalla 
tabella A.1 in appendice, ci sono alcuni settori del trattamento dei metalli che nel caso della 
classificazione Mediobanca-Unioncamere rientrano tra la Meccanica, mentre non abbiamo 
potuto effettuare questa riallocazione nei conti regionali ISTAT, dove la Metallurgia è un 
unico settore aggregato che abbiamo collocato in Altra Manifattura. 
L’intero comparto del Made in Italy (alimentare, tessile, abbigliamento, mobili, beni per la casa, 
ecc.) è ancora molto importante per le imprese medio-grandi umbre e pesa per più del 50% 
sul totale, in tutte e tre le dimensioni considerate (numero di imprese, valore aggiunto e 
dipendenti). 
Infine è degno di nota come le MIQC che operano nei cinque distretti umbri9 individuati 
dall’ISTAT (2005), sono solo 15 e pesano per il 16% sul valore aggiunto totale e per il 18% 
sui dipendenti totali delle 68 imprese. In verità, come detto in precedenza, non esiste una 
piena concordanza tra gli studiosi nel considerare tali sistemi locali del lavoro come 
caratterizzati da una vera e propria organizzazione distrettuale. Becattini e Coltorti (2003) 
non considerano la provincia di Perugia come distrettuale e Mediobanca-Unioncamere 
(2012) non classificano nessuna delle cinque aree menzionate come distretti industriali, ma 
prevedono solo per tre di essi10 l’inclusione nei sistemi di produzione locale specializzati. 
Malgrado ciò, si è voluto lo stesso indagare la presenza o meno di differenze significative 
nelle performances delle MIQC che operano in queste aree, rispetto alla parte maggioritaria 
delle non distrettuali.  
La tabella 6 mostra gli stessi indicatori economico-finanziari discussi nel paragrafo 
precedente, che vengono calcolati ora per le 68 MIQC umbre.  
 

9 Tali distretti corrispondono ai sistemi locali del lavoro di Assisi e Umbertide (tessile e abbigliamento), Todi 
(meccanica), Città di Castello (cartotecnica); Marsciano (beni per la casa e materiali per l’edilizia). Vedi in 
appendice per un dettaglio ulteriore. 
10 Città di Castello, Marsciano e Todi. 
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Tab. 6 - Produttività e profittabilità nelle imprese umbre del quarto capitalismo: 
profilo settoriale 
 

Produttività del Lavoro (prezzi costanti, Euro 2005) 

 Settore 2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3)
Var. (2)/(1) 

% 
Var. (3)/(2) 

% 
Alimentare 70.622 69.561 71.416 -1,50 2,67 
Beni Persona e 
Casa 66.023 73.558 61.207 11,41 -16,79 
Meccanica 56.315 73.426 59.221 30,38 -19,35 
Altra Manifattura 62.085 64.491 53.165 3,88 -17,56 
Made in Italy 60.617 72.587 62.623 19,75 -13,73 
Umbria 63.003 71.230 60.313 13,06 -15,33 

Margine Operativo Netto / Valore Aggiunto 

 Settore  2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3)
Var. (2)/(1) 

% 
Var. (3)/(2) 

% 
Alimentare 10,45 15,45 11,08 47,95 -28,33 
Beni Persona e 
Casa 17,53 22,39 16,33 27,69 -27,05 
Meccanica 24,15 37,29 25,12 54,43 -32,64 
Altra Manifattura 19,37 19,86 7,43 2,52 -62,62 
Made in Italy 19,56 31,45 22,55 60,84 -28,32 
Umbria 18,66 25,93 17,33 38,93 -33,16 

ROA 

  Settore 2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3)
Var. (2)/(1) 

% 
Var. (3)/(2) 

% 
Alimentare 1,47 2,02 1,45 37,34 -28,35 
Beni Persona e 
Casa 3,96 4,26 2,38 7,54 -44,09 
Meccanica 6,11 9,39 5,54 53,49 -40,97 
Altra Manifattura 3,81 4,11 1,37 7,66 -66,53 
Made in Italy 3,85 6,34 3,88 64,49 -38,82 
Umbria 3,85 5,07 2,77 31,62 -45,43 

ROE 

  Settore 2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3)
Var. (2)/(1) 

% 
Var. (3)/(2) 

% 
Alimentare -10,14 -10,65 -4,61 -5,05 56,69 
Beni Persona e 
Casa 3,43 5,18 3,77 50,76 -27,16 
Meccanica 14,34 22,30 11,00 55,57 -50,70 
Altra Manifattura 5,67 3,04 0,05 -46,30 -98,40 
Made in Italy 3,04 9,96 5,18 227,13 -47,94 
Umbria 3,81 5,94 3,33 55,86 -43,91 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da AIDA.  
 

Note: La produttività del lavoro è il rapporto tra valore aggiunto e dipendenti. La produttività a prezzi 
costanti, data la serie più aggiornata, è stata ottenuta con i deflatori impliciti del valore aggiunto dei conti 
nazionali. ROA=margine operativo netto (MON)/ Totale Attività); ROE=utile esercizio/(capitale netto-utile 
esercizio). 
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I dati non sono però direttamente confrontabili con quelli discussi in precedenza, non solo 
perché non si riferiscono allo stesso insieme di imprese, ma anche perché si riferiscono ad 
un intervallo temporale leggermente diverso, sul quale, al fine di eliminare l’eccessiva 
volatilità connaturata agli indici stessi, si sono costruite medie triennali11. 
Malgrado ciò, il fatto che per il complesso dell’Umbria non ci siano grosse differenze tra 
quanto si rileva nella tabella 6 e quanto riportato nella tabella 3, lascia pensare ad una 
buona attendibilità delle informazioni provenienti dal gruppo di imprese selezionato da 
AIDA. 
Scendendo nel dettaglio, i valori della tabella 6 a prima vista lasciano pensare che sia 
l’industria Alimentare ad aver dato il maggior contributo al comportamento anticiclico che 
le MIQC hanno mostrato rispetto al resto d’Italia nel sotto-paragrafo precedente. 
L’Alimentare è l’unico settore a veder aumentare la produttività del lavoro tra il triennio 
2009-2011 ed il triennio precedente; anche nei livelli, la produttività di questo settore 
nell’ultimo periodo è molto più alta della media regionale (71.416 euro contro 60.313)12. 
Inoltre, per quanto la profittabilità sembra strutturalmente più bassa, rispetto agli altri 
settori, non si può trascurare il fatto che nel triennio della crisi (2009-2011), sia i margini di 
profitto sul valore aggiunto, che il ROA e persino il ROE negativo, sono calati molto 
meno, rispetto alla media regionale, ma anche rispetto a tutti gli altri settori.  
Al contrario, le imprese del quarto capitalismo che operano nella Meccanica e nei Beni per 
la Persona e Casa sembrano più dinamiche, ma anche più sensibili al ciclo: produttività e 
profittabilità si muovono coerentemente e si alzano al di sopra della media regionale e dei 
valori riportati dall’Alimentare, nel periodo in cui l’economia va discretamente, come si è 
verificato nel periodo della ripresina 2006-2008, ma cadono in modo più drastico nei 
momenti di crisi. 
Purtroppo in questo caso, non abbiamo informazioni dirette sul fatturato esportato e sulla 
propensione all’export delle MIQC, tuttavia non sarebbe corretto dedurre da quanto detto 
sopra che le imprese alimentari sono pertanto quelle più orientate alla domanda interna. In 
realtà, alcuni report evidenziano invece come proprio negli ultimi anni le imprese 
alimentari hanno accresciuto la capacità di esportare, di presidiare alcuni mercati europei 
ed extra-europei, e di individuare nicchie dove realizzano prezzi più alti per le loro 
produzioni di qualità (Prezioso, 2009; Banca d’Italia, 2012b). È quindi probabile che, oltre 
a una generale tendenza anticiclica del settore alimentare, le medie imprese di questo 
settore siano state in grado di intercettare una domanda internazionale anche in tempi di 
crisi, migliorando così la propria produttività del lavoro. La stessa forte incongruenza che 
si rileva nel comparto Alimentare tra la produttività ed il ROE, che rimane per tutti gli anni 
considerati fortemente negativo, sembra più apparente che reale. Il valore negativo del 
ROE è condizionato dalla pessima gestione finanziaria che si è condotta negli anni 
considerati in tre (su un totale di dodici) imprese dell’Alimentare di dimensioni medio-
grandi. Alle forti perdite di esercizio subite da queste tre imprese, corrispondono però 
margini operativi e valori di produttività del lavoro in media, o poco sotto, rispetto al 

11 Ricordiamo anche che in tale caso si tratta di insiemi chiusi, vale a dire che le imprese rimangono sempre le 
stesse per tutti gli anni considerati, quindi si incorre sicuramente in minori margini di errore nel fare confronti 
intertemporali. 
12 È degno di nota che tale risultato è coerente con quanto si ricava dai conti economici regionali dell’ISTAT 
per il 2009. 
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valore del settore, a conferma che non è la gestione industriale ad essere fallimentare, ma 
quella finanziaria.  
La scarsa influenza del contesto distrettuale umbro sulle MIQC è evidente dalla tabella 7.  
 
Tab. 7 - Produttività e profittabilità nelle imprese umbre del quarto capitalismo: aree 
distrettuali 
 

Produttività del Lavoro (prezzi costanti, Euro 2005) 

  
2003-2005 

(1) 
2006-2008 

(2) 
2009-2011 

(3) 
Var. 

(2)/(1) % 
Var. 

(3)/(2) % 
Aree Distrettuali Umbre 63.932 67.313 55.931 5,29 -16,91 
Aree Non Distrettuali 
Umbre 62.802 72.134 61.280 14,86 -15,05 

Margine Operativo Netto / Valore Aggiunto 

  
2003-2005 

(1) 
2006-2008 

(2) 
2009-2011 

(3) 
Var. 

(2)/(1) % 
Var. 

(3)/(2) % 
Aree Distrettuali Umbre 24,32 25,29 14,17 3,98 -43,97 
Aree Non Distrettuali 
Umbre 17,22 25,99 17,93 50,93 -31,03 

ROA 

  
2003-2005 

(1) 
2006-2008 

(2) 
2009-2011 

(3) 
Var. 

(2)/(1) % 
Var. 

(3)/(2) % 
Aree Distrettuali Umbre 6,40 5,91 2,64 -7,78 -55,29 
Aree Non Distrettuali 
Umbre 3,38 4,91 2,79 45,42 -43,28 

ROE 

  
2003-2005 

(1) 
2006-2008 

(2) 
2009-2011 

(3) 
Var. 

(2)/(1) % 
Var. 

(3)/(2) % 
Aree Distrettuali Umbre 9,32 8,68 3,71 -6,88 -57,32 
Aree Non Distrettuali 
Umbre 2,80 5,46 3,26 95,11 -40,26 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da AIDA.  
 

Note: La produttività del lavoro è il rapporto tra valore aggiunto e dipendenti. La produttività a prezzi 
costanti, data la serie più aggiornata, è stata ottenuta con i deflatori impliciti del valore aggiunto dei conti 
nazionali. ROA=margine operativo netto (MON)/ Totale Attività); ROE=utile esercizio/(capitale netto-utile 
esercizio). 
 
Al contrario di quanto avvenuto nel resto d’Italia, le imprese distrettuali umbre non 
sono riuscite a cogliere nemmeno le opportunità che si sono presentate con la ripresina 
avvenuta all’interno del triennio 2006-2008. Pertanto solo nel triennio iniziale (2003-
2005), sono riuscite a fare meglio della restante gran parte operante nelle aree umbre 
non distrettuali, ma nei trienni successivi sia la produttività che la profittabilità sono 
prima cresciute molto meno e poi calate molto di più rispetto all’altra area di 
riferimento. 
In base a quanto visto finora, non ci sembra di poter rintracciare specificità settoriali o 
territoriali che aiutino a spiegare il diverso comportamento delle MIQC umbre rispetto 
alle omologhe delle altre regioni, così come è stato delineato nel precedente sotto-
paragrafo. È pertanto necessario passare ad ulteriori approfondimenti cambiando i punti 
di vista. Nei prossimi paragrafi si tenterà di aprire quindi una finestra più generale sui 
processi di governance e internazionalizzazione delle imprese umbre e di studiare i diversi 
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comportamenti delle MIQC rispetto ad altre medie imprese, che riguarderanno in 
particolare l’inserimento nelle catene di fornitura e subfornitura. 
 
Corporate governance e internazionalizzazione delle imprese umbre nel confronto europeo 
In questo paragrafo si fornirà un profilo delle caratteristiche di governance ed 
internazionalizzazione delle imprese umbre. Tali imprese verranno messe in confronto 
con quelle di Marche e Toscana, ma anche con l’insieme delle imprese italiane e dei 
principali paesi Europei (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna). Tra le imprese 
umbre verranno anche identificate quelle che rientrano nei criteri dimensionali che 
definiscono le MIQC. Visto però l’esiguo numero di MIQC umbre nel campione, una 
analisi comparativa più approfondita tra MIQC e altre imprese in Umbria verrà svolta 
nella prossima sezione, che utilizza dati di un’indagine condotta su un più ampio 
campione di imprese della Provincia di Perugia.  
Il confronto europeo è reso possibile dall’indagine EFIGE, condotta nell’ambito di un 
progetto del 7 Programma Quadro dell’Unione Europea, e con la collaborazione di 
Unicredit e la società di rilevazione GfK. L’indagine EFIGE è stata condotta nel 2010 
sulla base di un questionario molto articolato messo a punto da un consorzio di 
Università europee coordinato dal centro di ricerca Bruegel13. 
Il campione include 13.941 società di capitali con più di 10 addetti, operanti 
nell’industria manifatturiera, di cui 3.021 italiane, poco meno di tremila imprese 
rispettivamente in Francia, Germania e Spagna, e oltre duemila imprese del Regno 
Unito. Le imprese Umbre nel campione sono 48, e in questa analisi verranno 
confrontate principalmente con le 168 imprese delle Marche e 261 imprese toscane (vedi 
tab. 8).  
 
Tab. 8 - Il campione EFIGE per paesi e regioni italiane 
 

 

Numero 
di imprese 

 

Numero 
di imprese 

 

Numero di  
imprese 

Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti 

% 

Totale 13,941 100 Italia 3,021 100,00 Italia 3,021 100,00 
Francia 2,973 21,33 Abruzzo 72 2,38 Molise 8 0,26 
Germania 2,973 21,33 Basilicata 18 0,6 Piemonte 284 9,4 
Spagna 2,832 20,31 Calabria 18 0,6 Puglia 92 3,05 
Regno Unito 2,142 15,36 Campania 119 3,94 Sardegna 21 0,7 
Italia 3,021 21,67 Emilia 385 12,74 Sicilia 60 1,99 
 Friuli 83 2,75 Toscana 261 8,64 

 Lazio 74 2,45 Trentino 44 1,46 
 Liguria 41 1,36 Umbria 48 1,59 
 Lombardia 808 26,75 Valle d'Aosta 3 0,1 
 Marche 168 5,56 Veneto 414 13,7 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 
 
 

13 Si veda www.efige.org per maggiori informazioni. 
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Il confronto con i dati ISTAT proposto nella tabella 9 rivela che il campione rispecchia 
piuttosto fedelmente la distribuzione regionale delle società di capitali con più di 10 
addetti, operanti nell’industria manifatturiera.  

 
Tab. 9 - Confronto tra la copertura regionale di EFIGE e i dati ISTAT sulle 
società di capitali operanti nell’industria manifatturiera 
 

 EFIGE ISTAT 
Numero di imprese % Numero di imprese % 

Italia 3,021 100,00 59.430 100,00 
Marche 168 5,56 2.782 4,70 
Toscana 261 8,64 4.855 8,20 
Umbria 48 1,59 835 1,40 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 
Le imprese umbre sono l’1,59% del campione italiano in EFIGE, mentre dai dati 
ISTAT risultano l’1,4%. Simili considerazioni possono farsi per le imprese di Marche e 
Toscana. Il campione EFIGE per l’Umbria copre circa il 6% della popolazione di 
riferimento. Per quanto riguarda la distribuzione per classi dimensionali, si registra una 
lieve sotto-rappresentazione delle imprese con meno di 20 addetti, ma i confronti tra 
paesi e regioni sono in linea con quanto ci si attende. In particolare, come evidenziato in 
tabella 10, l’Italia ha una percentuale di imprese di medie dimensioni (tra 50 e 250 
addetti) significativamente più bassa rispetto a Francia, Germania (in questo 
confermando il dato riportato in tabella 13 rilevato da Confindustria e Unioncamere, 
2010) e Regno Unito.  
 
Tab. 10 - Distribuzione delle imprese per classi dimensionali nel campione EFIGE 
 

 
10 - 19 20 - 49 50 - 249 250 e più 

Totale 
occupati occupati occupati occupati 

Totale 31,91 41,13 20,03 6,93 100 
Francia 33,67 38,68 20,45 7,2 100 
Germania 23,85 38,45 26,71 11,00 100 
Spagna 36,58 43,93 14,34 5,16 100 
Regno Unito 31,42 38,89 24,60 5,09 100 
Italia 34,43 46,57 14,20 4,80 100 
Marche 30,36 47,62 19,05 2,98 100 
Toscana 42,91 46,74 8,43 1,92 100 
Umbria 37,50 43,75 16,67 2,08 100 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 
In linea con quanto emerge dai dati ISTAT, riportati in tabella 11, l’Umbria ha una 
quota di medie imprese superiore alla media nazionale, specie se si prende in 
considerazione una soglia di fatturato (tab. 12): le imprese con un fatturato compreso tra 
15 e 250 milioni di euro sono oltre il 20% in Umbria, contro una media italiana del 15% 
e anche leggermente superiore del dato registrato in Germania.  
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Tab. 11 - Distribuzione delle società di capitali italiane, operanti nell’industria 
manifatturiera  
 

Classe di addetti 10-19 20-49 50-249 250 e più Totale (10+) 
 Valori assoluti 
Italia 28.808 19.876 9.398 1.348 59.430 
Marche 1.276 1.017 447 42 2.782 
Toscana 2.754 1.525 514 62 4.855 
Umbria 381 279 155 20 835 
 Valori percentuali 
Italia 48% 33% 16% 2% 100% 
Marche 46% 37% 16% 2% 100% 
Toscana 57% 31% 11% 1% 100% 
Umbria 46% 33% 19% 2% 100% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT (2007). 
 
Tab. 12 - Distribuzione delle imprese nel campione EFIGE, per classi di fatturato 
 

 < 1 1-2 2-10 10-15 15-50 50-250 >250 Totale 
 Mill. € Mill. € Mill. € Mill. € Mill. € Mill. € Mill. €  
Totale 12,16 22,20 43,98 6,36 9,13 4,86 1,31 100 
Francia 8,30 23,41 45,63 6,14 9,68 5,33 1,52 100 
Germania 9,06 18,75 42,01 9,03 12,34 7,17 1,65 100 
Spagna 14,51 26,80 42,69 4,20 6,74 3,88 1,17 100 
Regno Unito 26,45 23,79 34,52 4,84 7,22 2,23 0,95 100 
Italia 6,75 18,90 52,07 7,12 9,07 4,93 1,16 100 
Marche 5,95 26,19 50,60 4,76 8,93 3,57  100 
Toscana 7,28 22,61 52,11 9,58 6,13 2,30  100 
Umbria 14,58 12,50 41,67 10,42 12,5 8,33  100 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 
Tab. 13 - Le medie imprese in Italia, Germania e Spagna nel 2006 
 

  Italia Germania Spagna 
Medie Imprese 10.696 13.822 6.263 
Totale Imprese 439.112 179.834 191.972 
% Medie Imprese 2,44 7,69 3,26 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da Confindustria-R&S-Unioncamere (2010). 
 
Questo risultato conferma quanto riportato da Mediobanca, ed evidenziato nelle sezioni 
precedenti di questo lavoro, che pone l’Umbria tra le regioni italiane con il più alto 
indice di presenza delle medie imprese del quarto capitalismo. Incrociando le dimensioni 
riferite al numero di addetti e alle soglie di fatturato possiamo definire le MIQC in modo 
analogo con quanto avviene in letteratura e nel resto del lavoro. In particolare, in tabella 
14 definiamo MIQC le imprese che impiegano tra 50 e 250 addetti e hanno un fatturato 
compreso tra 15 e 250 milioni di euro14.  
 
 

14 Avendo le imprese distinte per classi di fatturato non è stato possibile creare precisamente una classe 15-
330 milioni come in Mediobanca e Unioncamere (2012). 
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Tab. 14 - Le medie imprese del quarto capitalismo nel campione EFIGE 
 

 Numero di imprese Valori percentuali 
 MIQC Altre imprese Totale MIQC Altre imprese Totale 

Totale 1 .015 12 .926 13 .941 7,28 92,72 100 
Francia 247 2 .726 2 .973 8,31 91,69 100 
Germania 297 2 .676 2 .973 9,99 90,01 100 
Spagna 148 2 .684 2 .832 5,23 94,77 100 
Regno Unito 105 2 .037 2 .142 4,90 95,10 100 
Italia 218 2 .803 3 .021 7,22 92,78 100 
Marche 13 155 168 7,74 92,26 100 
Toscana 12 249 261 4,60 95,40 100 
Umbria 5 43 48 10,42 89,58 100 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 
In Umbria solo 5 imprese rispettano questo criterio, ma queste rappresentano 
comunque il 10,4% del campione. Questo valore non solo è molto più alto della media 
italiana (7,7%), ma supera anche il valore registrato nel caso tedesco. Le 5 MIQC Umbre 
sono: un produttore di carta (Nace 1710) di Trevi, un produttore di articoli di maglieria 
(Nace 1430) di Corciano, un produttore di articoli di abbigliamento (Nace 1410) di 
Assisi, un produttore di tubi di acciaio (Nace 2420) di Terni e un produttore di altri 
prodotti chimici (Nace 2059) di Terni. Purtroppo, con 5 imprese non riusciamo a 
svolgere considerazioni significative dal punto di vista statistico in merito alle differenze 
tra MIQC e altre imprese umbre nel campione EFIGE, ma presenteremo comunque i 
dati per questo sottocampione, commentando con molta cautela i risultati e riservandoci 
di approfondire le differenze tra MIQC e altre imprese in Umbria nella prossima 
sezione. Passando ad analizzare il profilo di governance, la tabella 15 mette in luce come 
in Umbria sia molto più basso rispetto alla media italiana (ed in linea con i valori degli 
altri Paesi Europei) la quota di imprese che non appartiene ad un gruppo (ovvero è più 
alta in Umbria la quota di imprese che sono parte di gruppi).  
 
Tab. 15 - L’appartenenza a gruppi nel campione EFIGE 

 

L’impresa 
appartiene ad un 
gruppo nazionale

L’impresa 
appartiene  

ad un gruppo estero

L’impresa 
non appartiene  
ad un gruppo

Totale 

Totale 13,6 8,4 77,9 100 
Francia 22,3 12,2 65,4 100 
Germania 8,8 6,4 84,7 100 
Spagna 11,5 5,3 83,1 100 
Regno Unito 11,4 16,1 72,4 100 
Italia 13,4 4,0 82,5 100 
Marche 10,1 0,6 89,2 100 
Toscana 9,5 1,9 88,5 100 
Umbria 20,8

(10)
2,0
(1)

77,0
(37)

100 
(48) 

Umbria MIQC 20,00
(1)

20,00
(1)

60,00
(3)

100 
(5) 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
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Tuttavia, tra quelle che appartengono ad un gruppo è decisamente bassa la quota di filiali 
di multinazionali straniere in Umbria. Tra le 5 MIQC umbre una è di proprietà estera, 
quindi il peso di queste ultime aumenta in modo significativo tra le MIQC. Tra le 
imprese che sono parte di gruppo, in Umbria è particolarmente infrequente il caso di 
imprese capogruppo (9% contro una media italiana pari al 17,8%) e oltre il 90% sono 
imprese controllate. Il principale azionista nelle imprese umbre è più raramente che nel 
resto d’Italia una persona fisica, mentre è particolarmente frequente il controllo da parte 
di un’altra impresa industriale e/o una holding (tab. 17).  
 
Tab. 16 - La posizione all’interno dei gruppi nel campione EFIGE 
 

 Capogruppo Sia controllata che controllante Controllata Totale 
Totale 16,6 25,4 57,9 100 
Francia 16,1 35,1 48,7 100 
Germania 15,3 32,9 51,6 100 
Spagna 22,4 13,8 63,7 100 
Regno Unito 12,3 16,1 71,4 100 
Italia 17,8 21,5 60,6 100 
Marche 16,6 22,2 61,1 100 
Toscana 36,6 16,6 46,6 100 
Umbria 9,0 

(1) 
0 

(0) 
90,9 
(10) 

100 
(11) 

Umbria MIQC 50,0 
(1) 

0 
(0) 

50,0 
(1) 

100 
(2) 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Tab. 17 - Il principale azionista nelle imprese EFIGE 
 

 Persona
fisica 

Impresa 
industriale

Holding Banca Altri 
soggetti 

industriali

Soggetto
pubblico

altro Totale 

Totale 77,1 8,4 10,4 0,3 0,9 0,3 2,4 100 
Francia 64,2 12,4 20,6 0,1 1,1 0,1 1,2 100 
Germania 81,7 6,9 6,6 0,5 0,8 0,5 2,7 100 
Spagna 79,2 11,4 5,2 0,2 0,8 0,2 2,8 100 
Regno Unito 82,6 4,2 8,1 0,5 1,4 0,6 2,3 100 
Italia 80,1 6,2 9,8 0,1 0,4 0,1 3,1 100 
Marche 88,6 4,1 4,1  0,6 0 2,3 100 
Toscana 85,4 4,9 4,9  0,7 0,3 3,4 100 
Umbria 70,8 16,6 10,4  0 0 2,0 100 
 (34) (8) (5) (0) (0) (0) (1) 48 
Umbria MIQC 40,0 

(2) 
20,0 
(1) 

40,0 
(2) 

     

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Questo risultato è perfettamente coerente con la maggiore propensione delle imprese 
umbre ad essere parte di un gruppo. Analogamente, in Umbria è leggermente meno 
frequente che nel resto d’Italia il controllo familiare, anche se 4 delle 5 MIQC umbre sono 
effettivamente controllate da una famiglia. Tra le imprese familiari, la tabella 19 evidenzia 
come l’Umbria condivida con il resto dell’Italia una propensione decisamente maggiore, 
rispetto agli altri Paesi Europei, ad allocare la gestione dell’impresa ad un familiare. 
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Tuttavia, in Umbria è sensibilmente più alta che nel resto d’Italia, la percentuale di imprese 
il cui CEO è un manager esterno alla famiglia (5,9% contro 4,4%). 
 
Tab. 18 - Imprese familiari nel campione EFIGE 
 

 Imprese familiari* Imprese non-familiari Totale 
Totale 70,7 29,2 100 
Francia 56,5 43,4 100 
Germania 82,5 17,5 100 
Spagna 75,2 24,7 100 
Regno Unito 63,0 36,9 100 
Italia 74,2 25,7 100 
Marche 75,6 24,4 100 
Toscana 76,6 23,3 100 
Umbria 70,8 

(34) 
29,1 
(14) 

100 
(48) 

Umbria MIQC 80,0 
(4) 

20,0 
(1) 

100 
(5) 

 

* Le imprese sono definite familiari se dichiarano di “essere controllate (direttamente o indirettamente) da un 
individuo o da una famiglia”. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Tab. 19 - L’allocazione della gestione di impresa tra le imprese familiari del 
campione EFIGE 
 

 L’amministratore delegato (CEO) dell’impresa è* Totale 
Chi controlla l’impresa 

o un membro della 
famiglia 

Un manager 
selezionato all’interno 

dell’impresa 

Un manager 
esterno 

dell’impresa 

Altro 

Totale 88,7 4,4 5,1 1,5 100 
Francia 85,8 7,0 5,8 1,2 100 
Germania 88,7 4,5 5,5 1,1 100 
Spagna 85,7 4,6 6,6 3 100 
Regno 
Unito 

87,4 4,9 6,2 1,2 100 

Italia 94,3 2,0 2,3 1,2 100 
Marche 96,8 3,1 0 0 100 
Toscana 96,5 1 2 0,5 100 
Umbria 94,1 

(32) 
5,8 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

100 
(34) 

Umbria 
MIQC 

75,0 
(3) 

25,0 
(1) 

0 0 100 

 

* Solo per le imprese familiari, tra parentesi il numero delle imprese. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org).  
 
Un aspetto interessante che può essere investigato con EFIGE è il tipo di catene di 
fornitura nelle quali sono inserite le imprese umbre. La tabella 20 mostra che la 
percentuale di imprese umbre che non realizza alcuna produzione su commessa è del 
12,5%, ovvero quasi il doppio del corrispondente valore medio italiano (6,7%) ed in 
linea con la media dei 5 paesi Europei considerati. Tuttavia, una percentuale 
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relativamente alta (60,4%), ancorché decisamente più bassa rispetto a quella di Marche e 
Toscana, realizza tutta la propria produzione su commessa.  
 
Tab. 20 - La produzione su commessa nel campione EFIGE 
 

 Quota di fatturato realizzato su commessa  
 0 <20% 20%-50% 50%-99% 100% Totale 
Totale 13,1 9,5 7,3 17,4 52,7 100 
Francia 4,5 4,7 5,0 14,4 71,4 100 
Germania 17,9 12,3 10,7 19,5 39,6 100 
Spagna 22,2 11,5 7,6 16,7 42,0 100 
Regno Unito 15,6 13,7 9,7 19,0 42,0 100 
Italia 6,7 6,5 4,4 17,8 64,7 100 
Marche 3,5 2,9 2,9 19,0 71,4 100 
Toscana 4,6 6,1 6,5 15 67,6 100 
Umbria 12,5 

(6) 
10,4 
(5) 

4,1 
(2) 

12,5 
(6) 

60,4 
(29) 

100 
(48) 

Umbria MIQC 20 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

20 
(1) 

60 
(3) 

100 
(5) 

 

Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). 
 

 
Questo è in linea con l’idea che in Umbria il sistema della subfornitura di tipo 
distrettuale non sia particolarmente sviluppato. A conferma di questa interpretazione la 
tabella 21 evidenzia come in Umbria sia relativamente più alta la propensione a produrre 
per conto di altre imprese del gruppo e per altre imprese al di fuori della regione, mentre 
è particolarmente bassa la propensione a produrre su commessa di altre imprese umbre.  
 
Tab. 21 - La produzione su commessa, per tipologia di committente,  
nel campione EFIGE 
 

 L’impresa realizza produzione su commessa per conto di … 
 Clienti 

interni 
al gruppo

Altre 
imprese 

nella stessa 
regione

Altre 
imprese 
nel resto 
del Paese

Altre 
imprese 
all’estero

Pubblica 
Amministrazione 

Clienti 
privati 

Totale 11,8% 54,1% 70,2% 43,8% 17,9% 34,9% 
Francia 16,7% 68,0% 80,4% 52,4% 32,1% 25,7% 
Germania 12,7% 51,3% 55,7% 34,5% 12,9% 25,0% 
Spagna 8,2% 54,2% 64,2% 31,2% 11,7% 43,9% 
Regno Unito 15,2% 54,3% 82,9% 53,9% 27,2% 70,5% 
Italia 6,7% 43,2% 72,2% 48,5% 8,0% 24,4% 
Marche 5,6% 50,0% 71,6% 45,7% 4,9% 19,2% 
Toscana 3,2% 37,1% 69,8% 55,6% 8,9% 26,7% 
Umbria 7,1%

(3) 
26,2%
(11) 

73,8%
(31) 

35,7%
(15) 

11,9%
(5) 

36,6% 
(15) 

Umbria 
MIQC 

0
(0) 

0
(0) 

100,0% 
(4) 

75,0%
(3) 

0
(0) 

0 
(0) 

 

Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org).  
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Più bassa della media italiana è anche la propensione a produrre su commessa di clienti 
esteri. Le 4 MIQC umbre che realizzano produzione su commessa mostrano un profilo 
leggermente diverso a questo riguardo, in quanto 3 di queste (ovvero il 75%) servono 
clienti stranieri.  
Il risultato sulla propensione alla produzione su commessa per clienti esteri anticipa un 
dato sul basso grado di internazionalizzazione delle imprese umbre. Dalla tabella 22 si 
può apprezzare come ben il 43,8% delle imprese umbre non ha servito mercati esteri nel 
2008.  
 
Tab. 22 - Le modalità per servire un mercato estero nel campione EFIGE 
 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Questo dato, ancorché non di poco superiore alla media del campione, è del 40% 
superiore al dato italiano (30,9%). In particolare, nessuna impresa umbra serve i mercati 
esteri da piattaforme produttive estere, e in questo si distingue (in negativo) dall’Italia, che 
a sua volta ha una bassa propensione verso questo tipo di internazionalizzazione, adottata 
da solo il 3,5% delle imprese, contro valori ben oltre il 6% in Francia, Germania e Regno 
Unito. Questa evidenza suggerisce non solo una minore apertura internazionale delle 
imprese umbre (ed italiane), ma un grave ritardo nelle modalità più articolate di 
internazionalizzazione. Le MIQC umbre sembrano andare in leggera controtendenza, in 
quanto risultano tutte internazionalizzate, anche se solo via esportazioni dirette dal paese 
di origine.  
L’evidenza di una bassa proiezione internazionale delle imprese umbre si conferma nella 
tabella 23 che mostra come solo 2 imprese umbre su 48 (il 4,16%) possono considerarsi 
multinazionali, in quanto controllano filiali all’estero, ovvero quasi il 70% in meno della 
media italiana (7%).  
 
 
 

 Nel 2008 l’impresa … 
 Ha venduto 

all’estero 
direttamente 
dal paese di 

origine 

Ha venduto 
all’estero da un 

paese terzo in cui 
ha attività di 
produzione 

Ha venduto 
all’estero tramite 
un intermediario 

dal paese di 
origine 

Non ha venduto 
all’estero 

Totale 53,1% 6,0% 8,4% 42,4% 
Francia 48,3% 8,0% 10,1% 46,2% 
Germania 44,5% 6,4% 9,9% 50,4% 
Spagna 50,3% 3,1% 8,0% 44,4% 
Regno Unito 58,2% 10,1% 9,4% 39,3% 
Italia 65,4% 3,5% 4,8% 30,9% 
Marche 54,8% 2,4% 6,5% 38,1% 
Toscana 70,0% 2,7% 3,1% 27,7% 
Umbria 52,1% 

(25) 
0,0% 
(0) 

4,2% 
(2) 

43,8% 
(21) 

Umbria MIQC 100,0% 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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Tab. 23 - Le filiali (nazionali ed estere) nel campione EFIGE 
 

 Imprese 
con filiali* 

solo 
nazionali 

Imprese 
con filiali* 

solo all’estero 

Imprese con filiali* 
sia nazionali 
che all’estero 

Imprese 
senza 

alcuna filiale* 

Totale 

Totale 10,1 4,3 3,1 82,3 100 
Francia 12,3 4,1 3,2 80,1 100 
Germania 10,7 6,4 5,0 77,7 100 
Spagna 11,7 2,5 2,3 83,4 100 
Regno Unito 6,9 4,3 1,3 87,4 100 
Italia 8,4 3,8 3,2 84,5 100 
Marche 5,3 2,9 2,3 89,2 100 
Toscana 8,0 3,4 1,9 86,5 100 
Umbria 12,5 

(6) 
2,0 
(1) 

2,0 
(1) 

83,3 
(40) 

100 
(48) 

Umbria MIQC 20,0 
(1) 

0 
(0) 

20,0 
(1) 

60,0 
(3) 

(5) 

 

* Si considerano filiali le imprese nelle quali si detiene almeno il 10% del capitale; tra parentesi il numero delle 
imprese. 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org).  
 
Da segnalare che l’Italia non è lontana dalla media dei 5 Paesi Europei in termini di 
imprese multinazionali (anche se con grandi differenze con la Germania, dove l’11,5% 
delle imprese controllano filiali all’estero). Questo si può spiegare con una certa 
propensione delle imprese italiane ad aprire filiali commerciali all’estero, pur mantenendo 
gran parte della produzione in Italia, o delocalizzandola attraverso rapporti contrattuali 
(outsourcing internazionale). Quest’ultimo dato emerge dalla tabella 24 che riporta il dato 
sulle imprese che realizzano parte della produzione all’estero.  
 
Tab. 24 - L’internazionalizzazione della produzione nel campione EFIGE 
  

 % di imprese 
che realizzano 
all’estero parte  

della produzione 
mediante investimenti 

diretti

% di imprese che 
realizzano all’estero 

parte della produzione 
mediante rapporti 
contrattuali con 

imprese indipendenti

% di imprese che NON 
realizzano produzione 

all’estero 

Totale 5,1% 4,1% 91,5% 
Francia 4,7% 6,0% 90,4% 
Germania 7,8% 4,1% 88,7% 
Spagna 3,4% 1,6% 95,3% 
Regno Unito 6,3% 4,8% 90,2% 
Italia 3,4% 4,3% 92,7% 
Marche 4,2% 3,6% 92,3% 
Toscana 1,9% 5,4% 93,8% 
Umbria 0,0% 

(0)
2,1% 
(1)

97,9% 
(47) 

Umbria MIQC 0,0% 
(0)

20,0% 
(1)

80,0% 
(4) 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org).  
Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
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Nessuna delle imprese umbre del campione EFIGE realizza produzione all’estero 
mediante investimento diretto, mentre solo 1 (peraltro una delle 5 MIQC) ha rapporti 
contrattuali con imprese estere per realizzare una parte della produzione. Su scala 
nazionale il dato è solo leggermente più alto. Infatti, il 92,7% delle imprese non realizza 
produzione all’estero, contro percentuali tra l’88% e il 90% in Germania, Francia e 
Regno Unito. Tuttavia una peculiarità dell’Italia sembra una propensione relativamente 
alta (il 4,3%), rispetto agli altri paesi europei, a delocalizzare mediante outsourcing. 
L’ultimo aspetto che analizzeremo attraverso i dati dell’indagine EFIGE è il profilo delle 
imprese esportatrici umbre, in confronto al resto dell’Italia e degli altri quattro paesi 
europei. Come abbiamo già notato sopra, le imprese umbre hanno una minore 
propensione all’internazionalizzazione e quando si internazionalizzano lo fanno 
soprattutto attraverso l’esportazione.  
La tabella 25 evidenzia che anche l’intensità dell’esportazione delle imprese umbre e la 
diversificazione geografica è minore che nel resto del campione.  
 
Tab. 25 - Intensità e diversificazione delle esportazioni nel campione EFIGE 
 

 
 

% di fatturato 
esportato 

Numero di mercati  
di esportazione 

Totale 31,1 12,1 
Francia 29,6 11,5 
Germania 31,2 14,8 
Spagna 26,9 9,0 
Regno Unito 29,9 13,6 
Italia 35,8 11,9 
Marche 39,2 11,7 
Toscana 41,3 10,7 
Umbria 31,7 7,9 
Umbria MIQC 61,0 11,3 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org).  
 
In media il fatturato esportato si attesta sul 31,7% delle vendite totali, ovvero 4 punti 
percentuali sotto la media italiana, che è solitamente il paese con la maggiore intensità di 
esportazione, e circa 10 punti in meno delle imprese di Toscana e Marche. La bassa 
proiezione internazionale si riflette anche in un numero molto limitato di mercati serviti, 
7,9 contro una media italiana di 11,9.  
Le imprese tedesche e del Regno Unito sono invece quelle con la maggiore capacità di 
diversificare geograficamente le proprie esportazioni. Le MIQC umbre sembrano andare 
in controtendenza, con un fatturato medio esportato pari al 61% e con 11,3 mercati 
esteri serviti in media. Come evidenziato nella tabella 26, la propensione ad esportare 
delle imprese umbre è più bassa in tutti i principali mercati, tranne la categoria residuale 
degli “Altri” paesi, che include il Nordafrica e il Medio Oriente, che sono importanti 
mercati per alcune imprese umbre15.  
Merita di essere segnalato un dato riguardante i mercati di esportazione delle imprese 
italiane. Infatti, nonostante la notevole propensione all’esportazione, che si riflette anche 

15 Un’indagine più granulare dei dati rivela che Algeria, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Israele, Libia e Ghana 
sono tra i primi tre mercati di alcune imprese umbre. 
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in alte percentuali di fatturato estero, le imprese italiane penetrano con difficoltà i 
mercati cinesi e indiano (solo il 19,1% delle imprese contro il 29,9% della Germania e il 
35,2% della Spagna) e il mercato nordamericano (32% contro il 38,6% della Germania e 
50% della Spagna).  
 
Tab. 26 - Imprese esportatrici per mercato estero servito nel campione EFIGE 
 

 

Percentuale di imprese esportatrici che servono il mercato… 

UE15 Altri UE
Altri 

Europa
Cina e 
India 

Altri 
Asia 

USA e 
Canada

America 
Latina Altri 

Totale 92,9% 44,4% 48,1% 24,9% 28,8% 37,3% 23,2% 30,0% 
Francia 92,8% 39,7% 42,8% 22,9% 27,0% 31,1% 16,7% 31,9% 
Germania 93,9% 51,8% 55,2% 29,9% 27,8% 38,6% 18,3% 16,9% 
Spagna 96,7% 62,9% 62,5% 35,2% 42,1% 50,0% 65,8% 58,1% 
Regno Unito 92,1% 34,6% 34,8% 27,2% 32,7% 45,6% 15,5% 35,3% 
Italia 90,3% 42,9% 50,8% 19,1% 25,0% 32,0% 21,3% 25,4% 
Marche 92,4% 41,3% 53,3% 23,9% 25,0% 26,1% 23,9% 22,8% 
Toscana 90,1% 41,8% 45,6% 25,3% 34,1% 47,3% 18,1% 24,7% 
Umbria 84,0% 

(21) 
36,0% 

(9) 
32,0% 

(8) 
20,0% 

(5) 
24,0% 

(6) 
24,0% 

(6) 
12,0% 

(3) 
32,0% 

(8) 
Umbria MIQC 100,0% 

(5) 
60,0% 

(3) 
60,0% 

(3) 
40,0% 

(2) 
20,0% 

(1) 
20,0% 

(1) 
40,0% 

(2) 
40,0% 

(2) 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Un aspetto interessante del profilo degli esportatori umbri che si può trarre dall’indagine 
EFIGE riguarda il tipo di prodotto esportato. La tabella 27 illustra come per l’84% degli 
esportatori, la principale linea di prodotti esportati è anche la principale nel mercato 
domestico.  
 
Tab. 27 - Tipologia di prodotto esportato dalle imprese del campione EFIGE 
 

 La principale linea di prodotto venuta sui mercati internazionali …  
… è la linea di 

prodotto principale 
venduta nel mercato 

domestico 

… è venduta nel mercato 
domestico, ma non è la 

linea di prodotto 
principale 

… non è venduta 
nel mercato 
domestico 

Totale 72,0 19,8 8,0 100 
Francia 63,3 23,0 13,5 100 
Germania 71,2 24,8 3,8 100 
Spagna 76,4 14,0 9,5 100 
Regno Unito 73,2 20,1 6,6 100 
Italia 74,9 18,3 6,7 100 
Marche 79,3 15,2 5,4 100 
Toscana 74,7 18,1 7,1 100 
Umbria 84,0 

(21) 
16,0 
(4) 

0,0 
(0) 

100 
(25) 

Umbria MIQC 100,0 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

100 
(5) 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
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Questo dato scende al 75% per la media italiana e al 72% nel campione europeo e può 
segnalare, nel caso umbro, un’internazionalizzazione poco proattiva, ovvero poco 
propensa a sviluppare prodotti specifici per i mercati internazionali. Addirittura, nessuna 
impresa umbra vende all’estero prodotti specificatamente disegnati per i mercati esteri e 
che non sono venduti sul mercato domestico. Inoltre, se analizziamo il numero di linee 
di prodotto esportate al di fuori dell’UE (tab. 28), scopriamo che nessuna impresa 
umbra riporta di esportare più di 5 linee di prodotto, mentre nel campione italiano circa 
il 27% delle imprese esporta più di 5 linee di prodotto al di fuori dell’UE.  
 
Tab. 28 - Numero di linee di prodotto esportate in Paesi non-UE dalle imprese del 
campione EFIGE 
 

 1 2-5 6-10 più di 10 Totale 
Totale 38,0 37,1 8,6 16,1 100 
Francia 47,3 34,2 9,2 9,2 100 
Germania 31,6 47,7 6,3 14,3 100 
Spagna 38,7 38,7 6,8 15,6 100 
Regno Unito 33,3 30,9 11, 23,8 100 
Italia 37,0 35,8 9,0 18,0 100 
Marche 27,7 50,0 5,5 16,6 100 
Toscana 38,8 11,1 5,5 44,4 100 
Umbria 50,0 

(2) 
50,0 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

100 
(4) 

Umbria MIQC 66,6 
(2) 

33,3 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

100 
(3) 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati EFIGE (www.efige.org). Nota: tra parentesi il numero delle imprese. 
 
Va detto che le risposte sono piuttosto limitate, tanto che dei 25 esportatori umbri, solo 
4 hanno risposto. Per una curiosa coincidenza, 3 di queste sono anche nel gruppo delle 
MIQC. 
In sintesi, dall’indagine EFIGE emerge un profilo delle imprese umbre caratterizzato 
dalla presenza di un buon numero di imprese di medie dimensioni (specie se la 
dimensione viene misurata in termini di fatturato), da un’alta percentuale di imprese 
appartenenti a gruppi, da una propensione relativamente bassa ad avere una proprietà 
famigliare, da una incidenza relativamente alta di CEO esterni alla famiglia e all’impresa. 
Queste caratteristiche di solito definiscono imprese relativamente virtuose, mentre nel 
caso umbro sembra verificarsi il contrario. Questo potrebbe spiegarsi con il fatto che le 
imprese umbre, sebbene siano relativamente più strutturate, in realtà svolgono un ruolo 
passivo all’interno dei gruppi nelle quali sono inserite. In particolare, tra le imprese che 
sono parte di un gruppo, in Umbria è particolarmente bassa l’incidenza di quelle che 
sono alla testa del gruppo. Dal punto di vista delle strategie delle imprese, questo sembra 
riflettersi in una maggiore importanza della produzione su commessa verso altre imprese 
del gruppo (anche se complessivamente la propensione a produrre su commessa in 
Umbria è inferiore alla media italiana, e ancor di più rispetto a Marche e Toscana, forse 
in ragione della minore connessione delle imprese in distretti industriali). Tra le 
caratteristiche umbre in merito alla produzione su commessa risalta la bassa propensione 
a produrre per clienti esteri. Questo dato è coerente con una scarsa 
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internazionalizzazione delle imprese umbre. In particolare, il 43% delle imprese non ha 
esportato i propri prodotti (nemmeno attraverso un intermediario), contro il 38% delle 
Marche e il 27% della Toscana. Anche tra le imprese che hanno esportato, la percentuale 
di fatturato estero mediamente esportato e la diversificazione si attesta su valori 
decisamente bassi. Se si guarda all’internazionalizzazione più articolata, si nota come 
nessuna impresa umbra del campione EFIGE, serva i mercati esteri attraverso 
piattaforme di esportazione localizzate all’estero, nessuna impresa ha investimenti diretti 
e solo una ha dichiarato di avere operazioni di outsourcing internazionale. È inoltre 
piuttosto interessante notare che nessuna impresa umbra vende all’estero prodotti che 
non vende sul mercato domestico, mentre per l’84% degli esportatori umbri il prodotto 
venduto all’estero è anche il principale prodotto venduto sul mercato domestico. Questo 
risultato è coerente con un modello di internazionalizzazione prevalentemente passivo, 
ovvero che non cerca di adattare i prodotti ai mercati esteri, e tantomeno sviluppa nuovi 
prodotti per i mercati internazionali. Inoltre, nessuna impresa umbra nel campione 
vende più di 5 linee di prodotto (mentre nel caso delle imprese toscane questa 
percentuale è addirittura superiore al 50% e per le Marche si attesta oltre il 20%). Le 
MIQC umbre individuate nel campione EFIGE sembrano caratterizzate da un profilo 
più spiccatamente internazionale, anche se non sembrano adottare modalità di 
internazionalizzazione particolarmente articolate. Tuttavia, con solo 5 MIQC è 
necessario usare molta cautela prima di giungere a conclusioni forti sulle specificità delle 
MIQC. Per ovviare a questo problema, nella prossima sezione indagheremo le 
caratteristiche delle MIQC all’interno di un campione di imprese manifatturiere della 
provincia di Perugia. 
 
Appartenenza a gruppi e caratteristiche della subfornitura in Umbria: un approfondimento su imprese 
del quarto capitalismo ed altre medie imprese 
In questa sezione ci si propone un obiettivo duplice: da un lato si studiano alcune 
caratteristiche riguardanti l’appartenenza ad un gruppo, l’inserimento in catene di 
subfornitura, la capacità di presidio dei mercati finali, di un sottoinsieme delle imprese 
umbre del quarto capitalismo (MIQC) già analizzate in precedenza; dall’altro lato si 
confrontano tali imprese con altre medie imprese della provincia di Perugia, che non 
rispondono contemporaneamente ai due criteri discussi anch’essi precedentemente (50-
499 addetti; 15-330 milioni di fatturato). Per riassumere: abbiamo confrontato le MIQC, 
così come sono state selezionate da Mediobanca-Unioncamere, con le analoghe unità 
produttive di varie regioni/ripartizioni geografiche italiane; abbiamo già studiato sotto il 
profilo settoriale e della distribuzione territoriale le sole MIQC umbre, selezionate dalla 
banca dati AIDA in base a 2 dei quattro criteri usati da Mediobanca-Unioncamere; 
abbiamo approfondito gli aspetti relativi alla governance e all’internazionalizzazione su 
un campione di imprese umbre con più di 10 addetti, grazie alle informazioni tratte dalla 
banca dati EFIGE, e abbiamo potuto fare confronti sia a livello nazionale che 
internazionale. Manca tuttavia un confronto più specifico tra le MIQC e altre imprese 
comparabili per numero di dipendenti, sia per vedere se le prime hanno performances 
migliori delle altre, sia per indagare sulle caratteristiche legate a queste performances. In 
altri termini il quesito al quale si cerca di dare risposta in questa sezione è quello 
menzionato nell’introduzione: se le MIQC sono anche in Umbria le imprese che hanno 
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fatto “meglio” negli ultimi anni, quali sono le possibilità che esse stesse possano 
diventare nel futuro i nuovi drivers dello sviluppo manifatturiero regionale? Sicuramente 
la probabilità che questo possa succedere dipende anche dal tipo di legame che queste 
stabiliscono con le altre imprese regionali nei rapporti clienti-fornitura e nelle catene di 
sub-fornitura. Tale aspetto costituisce quindi il principale oggetto d’analisi dell’ultima 
parte di questo studio. Per realizzare quanto detto, abbiamo usato le informazioni 
derivanti da un’indagine diretta compiuta nel 2010 su un campione di imprese con più di 
50 addetti operanti nella provincia di Perugia (Camera di Commercio di Perugia, 2011). 
Si tratta di un gruppo di 45 imprese, all’interno delle quali si possono rinvenire 17 unità 
che nel 200916 rientrano nella categoria MIQC e che abbiamo già analizzato. La tabella 
29 mostra la distinzione che abbiamo potuto fare, all’interno delle 45 imprese con più di 
50 addetti, in MIQC e Altre Medie Imprese (AMI). 
 
Tab. 29 - Sottopopolazione di imprese della provincia di Perugia 
 

Tipologia di imprese  Numero Quota (%) 
Quarto Capitalismo (MIQC) 17 37,78 
Altre Medie imprese (AMI) 28 62,22 
Totale 45 100 

 

Fonte: IMIP - Indagine sulle medie imprese manifatturiere della provincia di Perugia nel 2010 (Camera di 
Commercio di Perugia, 2011). 
 
Al fine di avere un’idea sulla classe dimensionale, sia in termini di dipendenti che di 
fatturato, delle AMI , riportiamo un confronto tra imprese del quarto capitalismo e altre 
medie imprese nella tabella 30.  
 
Tab. 30 - Fatturato e addetti medie imprese della provincia di Perugia nel 2009 
 

 
Classe di addetti 

MIQC Quota % AMI Quota % 
50-99 addetti 9 52,94 24 85,71 
100-249 addetti 4 23,53 3 10,71 
250-499 addetti 4 23,53 0 0,00 
Oltre 499 addetti 0 0,00 1 3,57 
Totale 17 100 28 100 

 
Classe di fatturato 

MIQC Quota % AMI Quota % 
<15 milioni di euro 0 0,00 27 96,43 
15-330 milioni di euro 17 100 0 0,00 
>330 milioni di euro 0 0,00 1 3,57 
Totale 17 100 28 100 

 

Note: MIQC=Medie Imprese del Quarto Capitalismo; AMI= Altre Medie Imprese. 
Fonte: IMIP - Indagine sulle medie imprese manifatturiere della provincia di Perugia nel 2010 (Camera di 
Commercio di Perugia, 2011). 
 

16 Ricordiamo che il 2009 è stato l’anno di riferimento per selezionare le MIQC dalla banca dati AIDA usate 
nel sotto-paragrafo 3.2. Si è considerato tale anno per la selezione, al fine di poter fare un raffronto con le 
MIQC selezionate nello stesso anno da Mediobanca-Unioncamere e utilizzate nel sotto-paragrafo 3.1. 
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Come si può vedere le AMI sono imprese più piccole, in termini di dipendenti, ma 
soprattutto per classe di fatturato. Le 17 MIQC sono ovviamente vincolate ai valori 
di soglia discussi in precedenza, tuttavia si può vedere che se noi disaggreghiamo 
ulteriormente la classe 50-499 dipendenti, troviamo solo 9 imprese tra i 50 ed i 99 
dipendenti, mentre 4 sono tra i 100 ed i 249 e le restanti 4 tra i 250 ed i 499 
dipendenti. Per le AMI invece 24 (su un totale di 28 imprese, l’85%) ricadono 
nell’intervallo 50-99 dipendenti, solo 3 nella classe successiva (100-249) ed infine si 
rinviene una grande impresa, con più di 499 dipendenti. Se passiamo alla classe di 
fatturato per le AMI (per le MIQC sappiamo già quale è per definizione), si osserva 
che ben 27 imprese su 28 hanno un giro di affari minore delle MIQC (15 milioni di 
euro), mentre la grande impresa supera invece i 330 milioni di euro. 
Le informazioni della tabella 30 sono molto utili per interpretare i risultati in termini 
di produttività e profittabilità delle 45 imprese analizzate, che sono riportati nella 
tabella 31.  
 
Tab. 31 - Produttività e profittabilità nelle medie imprese della provincia di Perugia 
 

 Produttività del Lavoro (prezzi costanti, Euro 2005) 
  2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3) Var. (2)/(1) % Var. (3)/(2) % 

MIQC 78.540 87.836 60.724 11,84 -30,87 
AMI 77.907 68.831 48.687 -11,65 -29,27 

 Margine Operativo Netto / Valore Aggiunto 
  2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3) Var. (2)/(1) % Var. (3)/(2) % 

MIQC 28,16 34,48 19,40 22,47 -43,75 
AMI 14,89 21,52 6,13 44,50 -71,52 

ROA 
  2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3) Var. (2)/(1) % Var. (3)/(2) % 

MIQC 7,53 6,83 2,69 -9,24 -60,64 
AMI 4,00 4,90 1,02 22,62 -79,21 

ROE 
  2003-2005 (1) 2006-2008 (2) 2009-2011 (3) Var. (2)/(1) % Var. (3)/(2) % 

MIQC 11,46 9,94 3,85 -13,32 -61,28 
AMI 2,92 15,38 0,02 425,87 -99,86 

 

Note: MIQC = Medie Imprese del Quarto Capitalismo; AMI = Altre Medie Imprese; ROA = (margine 
operativo netto (MON)/ Totale Attivo; ROE = utile esercizio/(capitale netto-utile esercizio) 
Fonte: elaborazioni degli autori da IMIP e AIDA. 
 
In effetti quello che salta agli occhi è che la differenza in termini di classe di fatturato 
gioca un ruolo cruciale nel conferire una struttura più evoluta all’impresa, che si riflette 
poi in una maggiore produttività e profittabilità. Se facciamo qualche somma (tab. 30), 
vediamo che in sostanza sono circa il 75% le vere e proprie medie imprese (50-249 
dipendenti) all’interno del gruppo MIQC, mentre le stesse arrivano al 95% nel gruppo 
AMI. Tuttavia le prime hanno un fatturato che supera i 15 milioni di euro, mentre le 
seconde si trovano tutte sotto questa soglia. Tenendo a mente queste cose, la tabella 31 
mostra come lo scarto tra le MIQC e le AMI è notevole, sia in termini di produttività 
che in termini di profittabilità, soprattutto nel triennio della crisi (2009-2011). Si noti 
inoltre che tutti i valori riportati per le 17 MIQC, non sono molto diversi da quelli 
mostrati per il complesso delle 68 MIQC dell’Umbria già analizzate (vedi tab. 6). 
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Quest’ultima evidenza ci porta ad affermare pertanto che questo sottoinsieme di imprese è 
rappresentativo di tutte le MIQC umbre. È interessante allora osservare come i livelli di 
produttività e profittabilità delle MIQC sono più alti di quelli delle AMI. Ad esempio nel 
2009-2011 la produttività è rispettivamente 60.724 contro 48.687 euro, il ROA è 2,69% 
contro 1,02%, il ROE 3,85% contro 0,02%. Inoltre drastico calo generalizzato delle 
performances, che ha interessato il triennio della crisi, le MIQC contengono meglio le perdite 
(i margini di profitto sul valore aggiunto calano del 44%, mentre arrivano a -71% nelle 
AMI, per il ROA la variazione è di -61% contro il -79% delle AMI, per il ROE siamo a -
61% contro quasi il -100% delle AMI). 
Una volta appurato che le MIQC umbre hanno mostrato performances migliori di altre 
medie imprese, possiamo vedere in che modo si inseriscono nei gruppi, nelle catene di 
subfornitura e nel presidio dei segmenti finali delle filiere. La tabella 32 riporta queste 
informazioni e mostra in primo luogo come, in percentuale, troviamo più MIQC (7 
imprese, pari al 41,18%) che altre medie imprese (9 imprese, pari al 32,14%) appartenenti a 
gruppi.  
All’interno di queste poi, 3 unità MIQC hanno una posizione da leader (capogruppo) e 
solo un’impresa è “solo controllata”, mentre la percentuale di “solo controllate” nelle 
AMI, sale al 77% (7 imprese su 9) e nessuna impresa ha la posizione da leader. La 
maggiore produttività del lavoro delle MIQC, che si rileva in tutti e tre i trienni considerati 
(vedi tab. 31), si spiega molto probabilmente con il netto scarto positivo che queste 
imprese hanno, nei confronti delle AMI, sia in termini di dipendenti qualificati che in 
termini di dipendenti laureati17. Probabilmente il far parte con maggiore frequenza di 
gruppi di imprese, spiega anche la maggiore incidenza nelle MIQC di dirigenti di 
provenienza non familiare. Al contrario, è troppo risicata la differenza per poter asserire 
con un certo grado di sicurezza che le imprese del quarto capitalismo usano in 
proporzione meno lavoratori con contratto a tempo determinato (sono il 52,9% contro 
53,6%). 
Riguardo alle domande sulla fornitura e subfornitura erano possibili risposte multiple, a tal 
riguardo è di un certo interesse notare che non esiste una grande differenza tra imprese 
MIQC e AMI riguardo alla localizzazione regionale dei fornitori di materie prime: la 
percentuale è leggermente più bassa nelle prime (70%) rispetto alle seconde (78%), tuttavia 
rimane un valore apprezzabile, anche se non si conosce l’incidenza del valore sul totale 
degli acquisti. Rimane il fatto però, che in media sono di più le imprese MIQC che hanno 
fornitori anche all’estero (vedi anche il grafico 1).  
Quando passiamo alla subfornitura non desta molta sorpresa il fatto che le MIQC rispetto 
alle altre, sono imprese che maggiormente usano produzioni in conto terzi, piuttosto che 
realizzarle esse stesse. Da un lato la loro posizione da leader nei gruppi, dall’altro lato il 
maggior presidio sui segmenti finali del mercato, descritto dal maggiore numero di imprese 
MIQC che vende a marchio proprio (ancora più alta è l’incidenza del valore dei prodotti a 
marchio proprio sul fatturato totale, 74%), spiega probabilmente la minore frequenza con 
la quale troviamo tali imprese nella categoria delle subfornitrici, mentre è ancora più 
irrisoria la percentuale dei prodotti realizzati per conto terzi sul fatturato totale (14%). Al 
contrario, il 62% delle MIQC commissiona produzioni in conto terzi, una percentuale che 

17 Per alta incidenza dei dipendenti qualificati o di lavoratori a tempo determinato, intendiamo valori 
superiori alla mediana calcolata per le 45 imprese. 
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non è molto diversa da quella rilevata per le AMI (64%), anche se nel caso delle prime 
sono poche le imprese dove l’incidenza del valore della subfornitura sul totale dei costi per 
materie prime supera il valore della mediana (solo il 30%), mentre tale frequenza 
raddoppia nel caso delle AMI, 66% (vedi grafico 1).  
 
Tab. 32 - Gruppi, subfornitura ed altre caratteristiche delle medie imprese della 
provincia di Perugia 
 

 

Note: per alta incidenza si intende un valore superiore al valore mediano calcolato sulle 45 imprese. 
Fonte: elaborazioni degli autori da IMIP.  
 

 

Appartenenza ad un gruppo

 
% Imprese 

appartenenti 
ad un gruppo

% Imprese 
capogruppo 

% Imprese in 
posizione 

intermedia

% Imprese 
solo 

controllate 
Imprese del quarto capitalismo 41,18 42,86 42,86 14,29 
Altre medie imprese 32,14 0,00 22,22 77,78 

Capitale umano

 
% Imprese 

con dirigenti 
non familiari 

%Imprese 
con più alta 
incidenza di 
dipendenti 
qualificati 

%Imprese 
con alta 

incidenza di 
dipendenti 

laureati 

%Imprese 
con alta 

incidenza di 
lavoratori a 

tempo 
determinato 

Imprese del quarto capitalismo 52,94 58,82 64,71 52,94 
Altre medie imprese 25,93 46,43 46,43 53,57 

Localizzazione fornitori

 
% Imprese 

con fornitori 
in regione

% Imprese 
con fornitori 

in Italia

%Imprese con fornitori 
all'estero 

Imprese del quarto capitalismo 70,59 82,35 64,71
Altre medie imprese 78,57 88,89 55,56

Sub-fornitura: realizzazione e uso di lavorazioni in conto terzi

 

% Imprese 
che operano 

come 
subfornitrici

% con alta 
incidenza di 
subfornitura 
su fatturato

% Imprese 
che usano 

subfornitora 

% con alta 
incidenza di 
subfornitura 

sui costi 
Imprese del quarto capitalismo 41,18 14,29 62,50 30,00 
Altre medie imprese 50,00 57,14 64,29 66,66 

Sub-fornitura: localizzazione dei subfornitori

 

% di fornitori 
in conto terzi 
in regione sul 

totale 
subfornitori

% di fornitori 
in conto terzi 

in Italia su 
totale 

subfornitori

% di fornitori in conto terzi 
all'estero su totale subfornitori 

Imprese del quarto capitalismo 53,85 46,15 0,00 
5,34Altre medie imprese 77,10 17,56

Prodotti a marchio proprio ed export

 

% Imprese che 
vendono 
prodotti a 
marchio 
proprio

%Fatturato a 
marchio 

proprio su 
fatturato totale 

%Imprese che 
esportano 

% Fatturato 
export su 

fatturato totale 

Imprese del quarto capitalismo 58,82 74,37 70,59 28,62 
Altre medie imprese 53,57 65,16 67,86 27,53 
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Graf. 1 - Caratteristiche della fornitura e subfornitura nelle medie imprese umbre 
 

Fornitori di materie prime 

Sub-fornitura e relativa incidenza su costi e fatturato 

Localizzazione dei sub-fornitori 

 
Note: per alta incidenza si intende un valore superiore al valore mediano calcolato sulle 45 imprese.  
Fonte: elaborazioni degli autori da IMIP. 
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Dato che il valore mediano dell’incidenza delle subforniture sul totale degli acquisti per 
materie prime è il 10%, sembra che l’uso di subforniture sia un fatto sporadico e 
marginale nelle MIQC, che puntano evidentemente più ad una internalizzazione 
dell’intero processo produttivo, sul quale, essendo con maggior frequenza venditori 
finali, possono esercitare un controllo diretto sulla qualità. Al contrario, l’uso di 
subfornitura ha un carattere più strutturale nelle AMI, dato che nel 66% dei casi si 
acquistano subforniture per un valore superiore al 10% degli acquisti totali. È anche 
degno di nota che, nel caso delle MIQC ha maggiore importanza la rete di subfornitori a 
livello nazionale, il 46% di queste imprese ha subfornitori fuori regione, mentre tra le 
AMI sono solo il 17%. Queste ultime hanno però un ben più ampia rete di subfornitori 
a livello regionale (succede nel 77% dei casi), mentre scendiamo a solo il 53% nel caso 
delle MIQC.  
Per certi versi è sorprendente scoprire che le differenze tra MIQC e AMI sono meno 
significative quando si analizza la propensione all’esportazione, sia in termini di numero 
di imprese che esportano (70,6% contro 67,9%), che nella quota di fatturato export sul 
totale (28,6 contro 27,5%). Ciò suggerisce che l’apprezzabile differenza che abbiamo 
visto in Tab. 31 in termini di produttività e profittabilità tra le imprese umbre del quarto 
capitalismo e le altre medie imprese, si debba principalmente, alla posizione che le prime 
occupano nei gruppi (da leader o intermedia), alla maggiore densità di capitale umano e 
alla capacità maggiore di vendere prodotti a marchio proprio e di presidiare quindi i 
segmenti finali delle filiere, che garantiscono un valore aggiunto più alto. 
 
Conclusioni 
 
In questo studio si è proposta un’analisi empirica che, anche se articolata in ben quattro 
diverse sezioni, è stata animata dall’unico intento di far luce sullo stesso fenomeno: le 
medie imprese del quarto capitalismo (MIQC) in Umbria. La crescente attenzione 
dedicata negli ultimi anni a questa forma organizzativa di dimensioni intermedie 
(Mediobanca e Unioncamere, 2012), ha giustificato il proseguire di indagini che per 
l’Umbria si erano in parte già avviate negli anni precedenti (Ferrucci, 2008). Si è così 
tentato, a partire dalla misurazione di una adeguata presenza di queste imprese nella 
struttura produttiva regionale, di verificarne l’andamento economico-finanziario e tener 
conto di una serie di caratteristiche che potessero farne emergere le potenzialità come 
possibili nuovi drivers dello sviluppo manifatturiero. 
Ciò che abbiamo ottenuto è in primo luogo una conferma di quanto già evidenziato in 
altri studi (Ferrucci, 2008; Barbaresco, 2012), vale a dire che malgrado il numero esiguo 
(che può andare dalle 58 alle 68 imprese), se operiamo una normalizzazione per alcune 
misure demografiche della regione (numero di abitanti, di imprese, di occupati) 
otteniamo un valore di densità di imprese del quarto capitalismo non trascurabile, che 
vede l’Umbria al sesto posto in Italia, subito dopo le grandi regioni del Nord 
(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige). 
Tuttavia la prospettiva comparata lungo la quale abbiamo analizzato l’andamento della 
produttività del lavoro e della profittabilità delle MIQC umbre rispetto alle omologhe 
presenti nel resto d’Italia, negli anni 2000-2009, unita all’analisi più generale sui caratteri 
dell’internazionalizzazione discussa nella terza sezione, ci restituisce l’immagine di 
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imprese che hanno performances anticicliche: fanno peggio delle omologhe di altre 
regioni/ripartizioni nei momenti favorevoli (ad esempio nel 2007, l’anno della ripresina 
che precede la grande crisi), mentre tengono meglio nei momenti di crisi peggiore (ad 
esempio nel 2009, anno in cui la crisi colpisce duro e si verifica un crollo nel commercio 
mondiale e nelle esportazioni). Questo carattere trova la sua spiegazione in un’ancora 
troppo debole propensione all’export, misurata dal valore medio del fatturato esportato 
sul fatturato totale, che, almeno nel 2009, ha garantito una certa redditività nel momento 
in cui questa crollava per i grandi esportatori, data la forte contrazione degli scambi 
esteri. Quello che si deduce è quindi, che anche i cosiddetti campioni regionali, quando li 
si confronta con analoghe unità produttive del Centro Nord riescono a fare solo poco di 
più del resto della struttura produttiva umbra, notoriamente caratterizzata da una 
strutturale debolezza dei motori autonomi, vale a dire dei settori fortemente esposti alla 
concorrenza internazionale ed in grado di costituirsi come drivers di uno sviluppo guidato 
dalle esportazioni (Bracalente et al., 2010; Bracalente, 2012). 
In seconda battuta, ci siamo calati nel solo contesto delle MIQC umbre e ne abbiamo 
studiato le performances in un periodo più recente, 2003-2011, prestando attenzione al 
profilo settoriale e alla diversa organizzazione sul territorio (aree distrettuali umbre, aree 
non distrettuali) con lo scopo di cogliere alcune significative differenze negli andamenti 
di produttività e profittabilità che potessero essere ricondotti a caratteristiche di settore 
o di ispessimenti relazionali tipici dei distretti industriali. Nel complesso quello che si 
può dire è che non si ha un quadro nitido. Riguardo ai settori, da un lato è vero che le 
imprese alimentari sembrano avere più un andamento anticiclico (facendo eccezione per 
la redditività del capitale proprio, sia la produttività che gli altri indici di profittabilità 
fanno meglio nel triennio di forte crisi, il 2009-2011) mentre i Beni per la Persona/Casa 
e la Meccanica hanno fatto meglio nei trienni precedenti la crisi (2003-2005 e 2006-
2008). Dall’altro lato, non si può trarre però la conclusione che sono questi ultimi due, i 
settori dinamici con forte propensione all’export, mentre l’Alimentare sarebbe orientato 
più verso la domanda interna. In realtà sono molti gli studi e le analisi che ci dicono 
come l’Alimentare abbia mostrato proprio negli ultimi anni buone performances 
nell’export, riuscendo a valorizzare sempre più spesso le proprie specialties in alcune 
nicchie specifiche, dove si spuntano prezzi più alti (Prezioso, 2009; ICE, 2010; Banca 
d’Italia, 2012). Passando all’analisi per aree distrettuali umbre, le cose sono leggermente 
più nitide. Le MICQ che operano nei distretti umbri sono sicuramente più deboli di 
quelle localizzate negli altri distretti del Centro Nord, al contrario di queste ultime infatti 
non riescono a fare meglio delle imprese non distrettuali nei momenti favorevoli (ad 
esempio nel triennio 2006-2008) e questo risultato potrebbe sostenere l’ipotesi che le 
imprese del quarto capitalismo vanno meglio quando operano nei contesti dei distretti 
veri e propri, caratterizzati da ispessimenti relazionali robusti e ben messi in evidenza 
dalla ricerca empirica (Becattini e Coltorti, 2003), cosa che notoriamente non si ritrova 
nella realtà umbra.  
Utilizzando i dati di un’indagine su quasi 15.000 imprese in 5 paesi europei, di cui 48 
umbre, abbiamo poi approfondito le differenze tra le imprese umbre, medie e non, con 
l’insieme delle imprese italiane, con particolare riferimento alle regioni limitrofe (Marche 
e Toscana), e con le imprese di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Da questo 
esercizio, si conferma un profilo delle imprese umbre caratterizzato dalla presenza di un 
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buon numero di imprese di medie dimensioni (specie se la dimensione viene misurata in 
termini di fatturato), da un’alta percentuale di imprese appartenenti a gruppi, da una 
propensione relativamente bassa ad avere una proprietà famigliare da una incidenza 
relativamente alta di CEO esterni alla famiglia e all’impresa. Dal confronto italiano ed 
europeo però si può apprezzare che mentre queste caratteristiche di solito definiscono 
imprese relativamente virtuose, nel caso umbro sembra verificarsi il contrario. Questo 
potrebbe spiegarsi con il fatto che le imprese umbre, sebbene siano relativamente più 
strutturate, in realtà svolgono un ruolo relativamente passivo all’interno dei gruppi nelle 
quali sono inserite (anche se, come discuteremo più sotto, in questo le MIQC umbre 
sono piuttosto diverse dalle altre imprese della regione). In particolare, tra le imprese che 
sono parte di un gruppo, in Umbria è particolarmente bassa l’incidenza di quelle che 
sono alla testa del gruppo. Dal punto di vista delle strategie delle imprese, questo sembra 
riflettersi in una maggiore importanza della produzione su commessa verso altre imprese 
del gruppo (anche se complessivamente la propensione a produrre su commessa in 
Umbria è inferiore alla media italiana, e ancor di più rispetto a Marche e Toscana, forse 
in ragione della minore connessione delle imprese in distretti industriali). Tra le 
caratteristiche umbre in merito alla produzione su commessa risalta la bassa propensione 
a produrre per clienti esteri. Questo dato è coerente con una scarsa 
internazionalizzazione delle imprese umbre. In particolare, il 43% delle imprese non ha 
esportato i propri prodotti (nemmeno attraverso un intermediario), contro una media 
italiana del 31%, il 38% delle Marche e il 27% della Toscana. Anche tra le imprese che 
hanno esportato, la percentuale di fatturato estero e la diversificazione si attesta su valori 
decisamente bassi. Se si guarda all’internazionalizzazione più articolata, si nota che 
nessuna impresa umbra del campione EFIGE, serve i mercati esteri attraverso 
piattaforme di esportazione localizzate all’estero, nessuna impresa ha investimenti diretti 
e solo una ha dichiarato di avere operazioni di outsourcing internazionale. È inoltre 
piuttosto interessante notare che nessuna impresa umbra vende all’estero prodotti che 
non vende sul mercato domestico, mentre per l’84% degli esportatori umbri il prodotto 
venduto all’estero è anche il principale prodotto venduto sul mercato domestico. Inoltre, 
nessuna impresa umbra nel campione vende più di 5 linee di prodotto (mentre nel caso 
delle imprese toscane questa percentuale è addirittura superiore al 50% e per le Marche 
si attesta oltre il 20%). Queste evidenze sono coerenti con un modello 
d’internazionalizzazione prevalentemente passivo, ovvero che non cerca di adattare i 
prodotti ai mercati esteri, e tantomeno sviluppa nuovi prodotti per i mercati 
internazionali. Le MIQC umbre individuate nel campione EFIGE sembrano 
caratterizzate da un profilo più spiccatamente internazionale, anche se non sembrano 
adottare modalità di internazionalizzazione particolarmente articolate. Tuttavia, con solo 
5 MIQC è necessario usare molta cautela prima di giungere a conclusioni forti sulle 
specificità delle MIQC.  
Per ovviare a questo problema, abbiamo indagato le caratteristiche delle MIQC 
all’interno di un campione di imprese manifatturiere della provincia di Perugia. 
Quest’ultimo approfondimento ci ha consentito di evidenziare che le MIQC hanno 
prodotto risultati migliori, anche e soprattutto negli anni della crisi, rispetto ad altre 
medie imprese operanti in Umbria. Due sono in particolare gli elementi che meritano di 
essere messi a fuoco tra i risultati ottenuti nell’ultima sezione. In primo luogo, si è 
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evidenziato che tra le imprese che genericamente hanno più di 50 dipendenti e le MIQC 
(50-499 dipendenti e 15-330 milioni di fatturato) un ruolo cruciale lo gioca il volume di 
affari. Queste ultime hanno in assoluto un turnover molto più alto, tale carattere 
probabilmente è correlato con una più evoluta organizzazione dell’impresa che a sua 
volta si riflette in maggiori investimenti in lavoro qualificato e capitale umano, quindi in 
una produttività del lavoro e profittabilità molto più alte. Tuttavia il dato che sorprende 
è che in questo caso la seconda differenza tra i due gruppi non risiede in una diversa 
propensione all’export, che rimane bassa in tutti e due, ma nella diversa posizione 
occupata nei gruppi, oltre che nelle catene della subfornitura e nella diversa capacità di 
presidiare i segmenti finali dei mercati. La nostra indagine, pur con tutte le cautele 
giustificate dagli esigui numeri con i quali si ha a che fare, ha messo in evidenza da un 
lato che le MIQC umbre hanno con maggiore frequenza posizione da leader nel gruppo, 
sono meno controllate e operano meno come subfornitori, mentre con maggiore 
frequenza e maggiore intensità vendono prodotti a marchio proprio, dall’altro lato però 
sembrano attivare meno l’indotto regionale sia della fornitura di materie prime vere e 
proprie che della subfornitura. Per la prima infatti, con maggiore frequenza si rivolgono 
a fornitori esteri di materie prime, per la seconda, invece, hanno una rete di subfornitura 
più spostata a livello nazionale, rispetto alle generiche altre medie imprese.  
Per non evadere uno dei quesiti centrali dello studio, possiamo in conclusione affermare 
che l’insieme di questi risultati suggerisce che le medie imprese manifatturiere del quarto 
capitalismo siano eccellenze da valorizzare e possano rappresentare nuovi drivers dello 
sviluppo economico regionale in Umbria, soprattutto in ragione di una maggiore 
attitudine a presidiare i segmenti finali delle filiere produttive. Tuttavia, è necessario 
intervenire affinché si producano le condizioni per un migliore coordinamento con la 
rete della fornitura e subfornitura a livello regionale. 
 
 
 
 

APPENDICE
 
La selezione delle 68 medie imprese umbre del quarto capitalismo dalla banca dati AIDA 
 
Al fine di avvicinarci il più possibile alla sotto-popolazione di MIQC individuata da Mediobanca-UnionCamere e 
studiata nella sezione precedente, abbiamo selezionato un gruppo di imprese dalla banca dati AIDA che rispondeva 
a due dei quattro criteri proposti dalla suddetta istituzione: società di capitale con 50-499 dipendenti e con fatturato 
compreso tra 15 e 330 milioni di euro. Non potendo controllare per gli altri due criteri, vale a dire l’appartenenza ad 
un gruppo in cui la capofila è una impresa estera ovvero un’impresa italiana con più di 499 addetti, si è ottenuto per 
l’anno 2009 un gruppo di 68 MIQC, quindi leggermente più ampio di quello composto dalle 58 imprese studiate in 
precedenza. Trattare con queste 68 imprese regionali ha il vantaggio di poter riorganizzare le stesse per settori e per 
localizzazione (aree distrettuali/non distrettuali). Così, alla stregua di Mediobanca-UnionCamere ci siamo ricavati le 
poste di bilancio aggregate a livello settoriale e distrettuale, tramite le quali abbiamo poi ottenuto gli indici di 
performances come medie ponderate. L’intervallo temporale considerato è più aggiornato del precedente e copre gli 
anni 2003-2011; inoltre per poter operare in modo attendibile confronti nel tempo abbiamo lavorato con insiemi 
chiusi, pertanto le 68 imprese selezionate al 2009 si ripetono per tutti gli anni considerati. La riorganizzazione della 
manifattura in quattro settori, Alimentare, Beni per la Persona e la Casa (tessile, abbigliamento, calzature, ceramiche 
e materiali per l’edilizia, mobili, gioielli, ecc.), Meccanica e Altra Manifattura è coerente con quella usata nell’indagine 
Mediobanca-UnionCamere (2012). La tabella A.1 riporta in dettaglio la concordanza tra i quattro macro-settori e 
l’insieme dei codici Ateco 2007 relativi ai settori manifatturieri. Come si può vedere, il comparto del Made in Italy 
aggrega alcuni settori già presenti nei quattro menzionati sopra. 
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Tab. A.1 - Aggregazione settoriale usata nell’analisi descrittiva 
 
 

SETTORE CODICE ATECO 2007
Alimentare

Bevande 11.01 ... 11.07
Caseario 10.51
Conserviero 10.13 ... 10.39; 10.84 ... 10.86
Dolciario 10.52; 10.71; 10.72; 10.82
Molini e pastifici 10.73
Altre alimentari 10.11; 10.12; 10.41; 10.42; 10.61; 10.62; 10.81; 10.83; 10.89 ... 10.92 

Beni per la persona e la casa
Abbigliamento 14.12 ... 14.19; 14.31; 14.39
Pelli e cuoio 14.11; 14.20; 15.11 ... 15.20
Tessile 13.10 ... 13.99
Gioielleria e oreficeria 32.11; 32.12
Ceramiche e prodotti per l’edilizia 23.20 ... 23.44; 23.51 ... 23.99
Legno e mobili 16.10 ... 16.29; 31.01 ... 31.09
Beni diversi per la persona e la casa 26.70; 32.13 ... 32.40; 32.91; 32.99

Meccanica
Elettro-Meccanico ed elettronico 26.11 ... 26.60; 27.11 ... 27.20; 27.51 ... 27.90; 33.20
Macchine e attrezzature 28.11 ... 28.99
Mezzi di trasporto e accessori 29.10 ... 30.99
Trattamento metalli 25.11 ... 25.99

Altra Manifattura
Metallurgico 24.10 ... 24.45; 24.51 ...24.54
Carta e stampa 17.11 ... 18.20
Chimico e farmaceutico 20.11 ... 21.20; 22.21 ... 22.29
Altri settori Codici non citati in precedenza tra 10.11 e 33.20

Settori del made in Italy (*):
Alimentare 10.11 ... 10.52; 10.71 ... 10.73; 10.82 ... 10.89; 11.01 ... 11.07 
Legno, mobili e piastrelle 16.10 ... 16.29; 23.20 ... 23.42; 31.01 ...31.09
Prodotti in metallo 25.11 ... 25.99
Macchine, attrezzature ed elettrodomestici 27.51; 27.52; 28.11 ... 28.99
Imbarcazioni, moto, bici e articoli sportivi 30.11; 30.12; 30.91; 30.92; 32.30
Tessile, abbigliamento e moda 13.10 ... 15.20; 26.70; 32.11; 32.12

 

Fonte: Mediobanca-UnionCamere (2012), La definizione di Made in Italy è anche coerente con quella usata da Fortis (2005), FORTIS 
(Fondazione Edison, Le due sfide del Made in Italy: globalizzazione e innovazione, il Mulino, 2005). 
 

Per quanto riguarda le aree distrettuali, sono state classificate come imprese di aree distrettuali umbre quelle unità che 
ricadevano nei comuni appartenenti ai cinque sistemi locali del lavoro individuati con il censimento della popolazione 2001 e 
che l’ISTAT annovera tra i distretti industriali ( ISTAT, 2005). La tabella A.2 riporta pertanto Umbertide e Assisi come 
distretti del tessile e abbigliamento, Marsciano come distretto dei beni per la casa e materiali da edilizia, Todi come distretto 
meccanico e Città di Castello per la cartotecnica e poligrafica. Ovviamente, solo le imprese che ricadevano nei comuni 
indicati in tabella A.2 e allo stesso tempo operavano nei settori menzionati sopra, sono state classificate come imprese di 
aree distrettuali. La tabella 5 mostra la distribuzione per settore e per area distrettuale delle suddette MIQC umbre, del loro 
valore aggiunto e dei dipendenti. 
 
Tab. A.2 - I distretti industriali umbri secondo l’ISTAT 
 

Sistema locale  
del lavoro 

Comune Industria 
principale 

Sistema 
locale  
del lavoro 

Comune Industria 
principale 

Città di Castello Citerna,  Città di 
Castello, Monte 
Santa Maria 
Tiberina,  
San Giustino 

Cartotecnica 
e Poligrafica 

Assisi Assisi, Bastia Umbra
Bettona, Cannara 

Tessile e 
Abbigliamento 

Todi Massa Martana, 
Todi 

Meccanica Marsciano Collazzone, Fratta 
Todina, Marsciano,  
Monte Castello di 
Vibio, San Venanzo 

Beni per la casa 

Umbertide Montone, 
Pietralunga, 
Umbertide 

Tessile e 
Abbigliamento 

 

Fonte: ISTAT (2005). 
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GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI: LE MULTINAZIONALI 
STRANIERE 
Marco Mutinelli - Università degli Studi di Brescia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente capitolo si propone di aggiornare il quadro dell’internazionalizzazione 
tramite investimenti diretti esteri (IDE) delle imprese umbre tracciato nel 
precedente Rapporto Economico e Sociale (Mutinelli, 2012), per poi dedicare uno 
specifico approfondimento all’analisi delle principali caratteristiche strutturali ed 
evolutive dell’internazionalizzazione “passiva” (o “in entrata”) della regione, con 
specifico riferimento alle imprese e alle unità locali localizzate in Umbria partecipate 
da IMN estere. 
Come già nel precedente Rapporto, le analisi si basano sulle informazioni estratte 
dalla banca dati REPRINT, realizzata presso il Politecnico di Milano, il cui campo di 
indagine si estende all’intero sistema delle imprese industriali e dei servizi che ne 
supportano le attività; in termini puntuali, i settori considerati sono: industria 
estrattiva e manifatturiera; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua; costruzioni; commercio all’ingrosso; logistica e trasporti; software e servizi di 
informatica e telecomunicazioni; altri servizi professionali. Per implicita differenza 
da quanto sopra indicato, sono invece esclusi dall’analisi sia taluni settori che pure si 
intrecciano in misura rilevante con le attività censite, quali l’intero comparto 
finanziario (banche, assicurazioni e servizi finanziari), per il quale l’esclusione è 
motivata dall’impossibilità di utilizzare variabili economiche omogenee per misurare 
la consistenza e la qualità delle attività internazionali, sia altri settori con minore 
grado di interazione con il fulcro della presente analisi: agricoltura, servizi 
immobiliari, distribuzione al dettaglio, turismo, servizi sociali e alle persone.  
Giova inoltre ricordare come la rilevazione riguardi esclusivamente le modalità di 
internazionalizzazione di natura equity, includendo partecipazioni azionarie di 
maggioranza e di minoranza in sussidiarie, filiali, affiliate, joint venture, incroci 
azionari a supporto di alleanze strategiche. In tal modo essa non si limita alle sole 
iniziative che determinano flussi di IDE, poiché essi, come noto, originano solo una 
parte, ancorché rilevante, degli investimenti operati dalle IMN, i quali possono 
essere finanziati anche con risorse derivate dall’autofinanziamento o reperite sui 
mercati locali di insediamento. Nella rilevazione delle imprese partecipate la banca 
dati REPRINT esclude dall’analisi le imprese “esterovestite”, ovvero le imprese 
italiane partecipate o controllate da finanziarie estere, il cui controllo è direttamente 
o indirettamente riconducibile a cittadini italiani. Infine, si ricorda come nella 
rilevazione la banca dati assuma una soglia dimensionale minima per le imprese 
partecipate (italiane a partecipazione estera ed estere a partecipazione italiana) pari a 
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un giro d’affari di 2,5 milioni di euro: in tale ambito, la banca dati fornisce una 
copertura quasi esaustiva dell’universo, mentre per le imprese sotto tale soglia non è 
garantita una copertura altrettanto efficace. Nel caso delle imprese umbre a 
partecipazione estera, si è tuttavia cercato di garantire la massima copertura anche 
per le imprese di più piccole dimensioni. 
Merita di essere sin d’ora sottolineato come, grazie allo sforzo profuso dai 
ricercatori che si occupano dell’aggiornamento della banca dati REPRINT, i dati in 
questa sede discussi presentino rispetto alle analisi svolte lo scorso anno un 
aggiornamento di due anni: essi riguardano infatti la situazione in essere alla fine del 
2011, mentre nel rapporto precedente le analisi erano riferite alla situazione al 
1.1.20101. Nel corso dell’analisi si farà inoltre riferimento anche agli eventi del 2012, 
che come noto hanno direttamente coinvolto anche la principale impresa 
manifatturiera della regione, le cui prospettive non sono ancora state 
definitivamente delineate al momento della conclusione della presente analisi. 
 
Il quadro generale dell’internazionalizzazione delle imprese umbre  
 
Con riferimento a tutte e sole le attività che compongono il campo d’indagine, la 
banca dati REPRINT consente di delineare per l’Umbria il quadro generale rappre-
sentato in tabella 1, aggiornato alla fine del 2011. 
Sul fronte dell’internazionalizzazione “attiva”, o “in uscita”, le multinazionali a base 
umbra, ovvero le imprese con sede principale in Umbria non controllate da 
investitori esteri che detengono almeno una partecipazione in imprese attive 
all’estero, sono in tutto 98. Le imprese da esse partecipate all’estero sono 187; tali 
imprese occupano 6.352 dipendenti e il loro giro d’affari è pari a 1.142 milioni di 
euro.  
La consistenza economica del fenomeno può essere colta nel confronto con i dati 
nazionali. A fine 2011, l’incidenza dell’Umbria risulta pari allo 1,15 per cento delle 
imprese investitrici all’estero, allo 0,69 per cento delle imprese estere partecipate, 
allo 0,41 per cento dei loro dipendenti e allo 0,20 per cento del fatturato.  
Queste quote, oltre a testimoniare la prevalenza tra gli investitori umbri di imprese 
di piccole dimensioni (lo suggeriscono il minor numero medio di partecipazioni 
all’estero per investitore e le inferiori dimensioni medie delle partecipazioni estere), 
appaiono decisamente inferiori rispetto ad altri indicatori del peso economico della 
regione nel contesto nazionale: in occasione del Censimento ISTAT del 2001, i 
dipendenti delle imprese umbre nei settori coperti dalla banca dati REPRINT rappre-
sentavano l’1,33 per cento del totale nazionale, mentre nel 2010 gli addetti in 
Umbria risultanti dall’archivio Asia rappresentavano negli stessi settori l’1,5 per 
cento del totale nazionale. Ancora, nel 2011 le esportazioni umbre sono risultate 
pari allo 0,95 per cento di quelle italiane. 

1 La banca dati alimenta un Rapporto annuale (Italia Multinazionale), promosso dall’ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’aggiornamento della banca dati al 31 
dicembre 2011 è alla base del rapporto Italia Multinazionale 2012, di recente pubblicazione a stampa (Mariotti 
e Mutinelli, 2012). Si osservi come rispetto ai dati presentati in quel rapporto, le informazioni relative alle 
imprese umbre siano state ulteriormente aggiornate, tenendo conto delle informazioni raccolte 
successivamente alla chiusura della fase di raccolta dati per il rapporto “Italia Multinazionale”.  
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Tab. 1 - L’internazionalizzazione delle imprese umbre (2011) 
 

 

Partecipazioni all’estero (a) Partecipazioni dall’estero (b) 
b / a 

Valore % 
% su 
Italia 

Valore % 
% su 
Italia 

Totale 
Imprese investitrici (N.) 98 100 1,15 30 100 0,67 3,27 
Imprese partecipate (N.) 187 100 0,69 65 100 0,77 2,88 
Dipendenti (N.) 6.352 100 0,41 6.065 100 0,68 1,05 
Fatturato (milioni euro) 1.142 100 0,20 3.832 100 0,77 0,30 
 Partecipazioni di controllo 
Imprese investitrici (N.) 85 86,7 1,12 24 80,0 0,56 3,54 
Imprese partecipate (N.) 148 79,1 0,70 45 69,2 0,58 3,29 
Dipendenti (N.) 4.582 72,1 0,38 5.404 89,1 0,73 0,85 
Fatturato (milioni euro) 711 62,3 0,17 3.366 87,8 0,81 0,21 
 Partecipazioni paritarie e minoritarie 
Imprese investitrici (N.) 20 20,4 0,94 13 43,3 1,62 1,54 
Imprese partecipate (N.) 39 20,9 0,64 20 30,8 2,76 1,95 
Dipendenti (N.) 1.770 27,9 0,50 661 10,9 0,46 2,68 
Fatturato (milioni euro) 431 37,7 0,27 467 12,2 0,57 0,92 

 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
 
Disaggregando le partecipazioni per tipologia e distinguendo le partecipazioni di 
controllo dalle altre partecipazioni (paritarie e di minoranza), si osserva come rispetto 
al passato l’incidenza delle prime, in passato significativamente inferiore alla media 
nazionale, si stia progressivamente avvicinando a quest’ultima: tali partecipazioni 
rappresentano infatti per le imprese umbre il 79,1 per cento di tutte le imprese 
partecipate (dato questo addirittura superiore alla media nazionale, pari al 77,7 per 
cento), il 72,1 per cento in termini di dipendenti (contro il 77,22 per cento) e il 62,3 
per cento in termini di fatturato (contro il 72 per cento).  
Sul fronte dell’internazionalizzazione “passiva”, o “in entrata”, alla fine del 2011 la 
banca dati REPRINT censisce 65 imprese con sede principale in Umbria partecipate da 
IMN a base estera; tali imprese occupano 6.065 dipendenti e il loro giro d’affari è stato 
pari nel 2011 a 3.832 milioni di euro. Le IMN che presenti in Umbria con almeno 
un’impresa partecipata sono complessivamente 30.  
Rispetto alla consistenza complessiva delle partecipazioni estere in Italia, l’Umbria 
rappresenta lo 0,77 per cento del numero totale delle imprese italiane a partecipazione 
estera e del loro fatturato e lo 0,68 per cento dei loro dipendenti.  
Le imprese umbre controllate da IMN estere sono 45, con 5.404 dipendenti e un giro 
d’affari di 3.366 milioni di euro. Curiosamente, si ha dunque una situazione perfetta-
mente invertita rispetto alle partecipazioni in uscita: l’incidenza delle partecipazioni di 
controllo è inferiore alla media nazionale in relazione alla numerosità delle imprese 
partecipate (69,2 per cento contro 91,5), mentre è superiore in relazione alle variabili 
di consistenza delle partecipazioni, e precisamente allo 89,1 per cento in termini di 
dipendenti (contro lo 84,1 per cento) e allo 87,8 per cento in termini di fatturato 
(contro lo 78,7 per cento). 
Per valutare compiutamente la consistenza delle attività partecipate da IMN estere in 
Umbria sarebbe tuttavia necessario includere nell’analisi componenti non considerate 
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nel bilancio appena tracciato, ovvero la presenza sul territorio di unità locali di 
imprese a partecipazione estera con sede in altre regioni, tenendo altresì conto delle 
unità locali delle imprese a partecipazione estera con sede in Umbria a loro volta 
localizzate in altre regioni. Ciò è possibile almeno parzialmente con riferimento ai 
settori dell’industria manifatturiera, per la quale la banca dati REPRINT fornisce 
informazioni di dettaglio sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.  
Il fenomeno assume dimensioni di un certo rilievo. Alla fine del 2011 risultavano 
attive in regione 17 unità produttive di imprese a partecipazione estera aventi sede 
principale in altre regioni: tra queste anche alcuni impianti di grandi dimensioni, come 
la ex Perugina di San Sisto, facente capo a Nestlé Italia, lo stabilimento Alcantara di 
Nera Montoro e quello di Fossato di Vico di Faber, il quale ha peraltro cessato l’atti-
vità nel corso del 2012. Tali unità produttive si aggiungono ai 29 stabilimenti che 
fanno capo alle 23 imprese manifatturiere a partecipazione estera con sede in Umbria; 
queste ultime, a loro volta, dispongono anche di cinque impianti produttivi localizzati 
in altre regioni italiane. Sulla base delle informazioni disponibili, grazie anche a una 
ricerca sul campo svolta tre anni or sono, si può stimare che le 46 unità produttive di 
imprese a partecipazione estera attive in Umbria a fine 2011 occupassero complessiva-
mente circa 5.800 dipendenti, a fronte di un’occupazione totale delle imprese manifat-
turiere a partecipazione estera con sede in Umbria di poco superiore alle 4.600 unità 
(ivi inclusi i dipendenti delle cinque unità locali di tali imprese localizzate fuori regio-
ne). Su questa base, l’incidenza effettiva della regione sull’occupazione delle imprese 
manifatturiere italiane a partecipazione estera salirebbe dunque attorno allo 1,22 per 
cento, allineandosi così al peso dell’Umbria sull’occupazione manifatturiera nazionale.  
Non è purtroppo possibile realizzare un analogo censimento per gli altri settori 
coperti dalla banca dati REPRINT. Si può ritenere con ragionevole certezza che la 
consistenza complessiva dell’occupazione delle unità locali non manifatturiere 
localizzate in Umbria e appartenenti a imprese a partecipazione estera con sede 
principale in altre regioni abbia dimensioni relativamente modeste, per lo meno con 
riferimento ai settori considerati da REPRINT, certamente non comparabili a quelle 
rilevate per le unità locali manifatturiere. Le presenze più significative a questo 
proposito riguardano probabilmente il settore dell’energia elettrica, nel quale E.On 
dispone in Umbria di varie centrali produttive facenti capo ad imprese con sede fuori 
regione.  
Nel complesso si può stimare che il numero totale dei dipendenti delle imprese a 
partecipazione estera presso le unità locali umbre nei settori coperti da Reprint sia pari 
a circa 7.500 unità. Su tale base, il peso dell’Umbria sul numero totale dei dipendenti 
delle imprese a partecipazione estera in Italia salirebbe attorno allo 0,85 per cento del 
totale, ma resterebbe inferiore al peso economico della regione in ambito nazionale. 
In ogni caso, il confronto con le altre regioni del Centro-Nord sottolinea la modesta 
performance complessiva dell’Umbria (tab. 2). 
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Tab. 2 - Grado di internazionalizzazione attiva e passiva, per regione, 2011 (a) 
 

 
Internazionalizzazione attiva (b) Internazionalizzazione passiva 

(c) 

Totale 
Industria 

manifatturiera 
Totale 

Industria 
manifatturiera 

Italia Nord-Occidentale 24,0 43,9 12,2 16,7 
Valle d'Aosta 1,5 2,7 6,0 24,1 
Piemonte 38,3 71,8 7,9 15,6 
Lombardia 20,8 35,4 14,4 17,2 
Liguria 3,5 6,3 7,4 15,0 
Italia Nord-Orientale 9,8 13,4 4,5 7,9 
Veneto 11,9 15,4 3,6 5,6 
Trentino-Alto Adige 6,2 12,3 6,4 13,4 
Friuli-Venezia Giulia 7,4 10,1 5,6 10,7 
Emilia-Romagna 8,8 11,8 4,8 9,1 
Italia Centrale 13,8 18,4 7,8 8,9 
Toscana 7,0 13,1 3,8 7,4 
Umbria 3,5 7,2 3,1 6,1 
Marche 10,4 17,6 1,2 2,1 
Lazio 22,6 34,6 14,2 19,7 
Sud 2,3 3,6 1,9 5,3 
Abruzzo 3,5 6,8 7,2 17,0 
Molise 1,7 2,0 0,6 1,4 
Campania 2,1 2,3 1,2 3,2 
Puglia 1,5 4,3 1,1 2,9 
Basilicata 0,5 0,7 0,3 0,6 
Isole 0,5 2,5 0,8 0,4 
Calabria 1,1 1,5 0,8 2,6 
Sicilia 0,9 1,1 0,6 1,9 
Sardegna 1,4 2,2 1,3 4,2 
Italia 13,2 22,7 7,1 10,7 

 

(a) I dati relativi all’occupazione delle imprese a partecipazione estera e delle imprese partecipate all’estero 
sono riferiti al 2011. I dati relativi ai dipendenti in Italia sono di fonte ISTAT (Archivio Asia 2010). 
 

              Numero di dipendenti delle imprese estere partecipate 
(b) = %  ______________________________________________________ 
              Numero di dipendenti delle imprese residenti non a controllo estero 
 
              Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(c) = %  ______________________________________________________ 
              Numero di dipendenti delle imprese residenti 
 
Fonte: elaborazione su banca dati REPRINT, Politecnico di Milano-ICE e ISTAT (Archivio Asia 2010). 
 
Sul lato degli investimenti in uscita, il grado di multinazionalizzazione attiva della 
regione, calcolato utilizzando come base dell’indice il numero dei dipendenti delle 
imprese a controllo italiano con sede nella regione e come numeratore il numero dei 
dipendenti delle imprese estere da queste partecipate, risulta pari per l’Umbria al 3,5 
per cento con riferimento all’insieme di tutti i settori coperti dalla banca dati Reprint 
e al 7,2 per cento per l’industria manifatturiera, valori nettamente inferiori sia alle 
medie nazionali (pari rispettivamente a 13,2 per cento e 22,7 per cento), sia a quelli 
di tutte le altre regioni centro-settentrionali, con le sole eccezioni di Valle d’Aosta e 
Liguria. 
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Sul lato degli investimenti in entrata, il grado di multinazionalizzazione passiva, 
calcolato utilizzando come base dell’indice il numero dei dipendenti delle imprese 
residenti, a controllo sia italiano che estero, e come numeratore il numero dei 
dipendenti delle imprese a partecipazione estera con sede nella regione2, è per 
l’Umbria al 3,1 per cento, contro una media nazionale del 7,1 per cento, per 
l’aggregato dei settori Reprint; al 6,1 per cento, contro il 10,7 per cento nazionale, se 
si restringe il confronto all’industria manifatturiera. Ove per quest’ultima l’indice si 
calcolasse utilizzando come numeratore gli addetti occupati presso le unità locali 
umbre all’occupazione complessiva delle unità locali umbre, il grado di multinazio-
nalizzazione passiva dell’Umbria si avvicinerebbe allo 8 per cento e dunque alla 
media nazionale.  
Il confronto con le altre regioni appare in questo caso indubbiamente meno 
significativo rispetto al lato dell’uscita, stante l’impossibilità di calcolare il numero di 
dipendenti effettivamente occupati presso le imprese a partecipazione estera nelle 
unità locali interne a ciascuna regione. Per quanto grezzi, i valori riportati in tabella 
2 mostrano comunque per l’Umbria una performance di internazionalizzazione passiva 
inferiore anche su questo lato a quella delle principali regioni del Nord-Est e del 
Centro Italia. 
 
Le partecipazioni estere in Umbria: l’evoluzione storica 
 
Alcune recenti ricerche, sempre basate dalla banca dati REPRINT,3 ci aiutano a trac-
ciare l’evoluzione storica degli investimenti esteri in regione, che ricapitoliamo in 
questa sede nei suoi tratti essenziali. 
A tal fine, la tabella 3 illustra l’evoluzione delle partecipazioni estere in Umbria per 
macro-comparti dall’inizio del XXI secolo ad oggi, mentre la tabella 4 evidenzia 
l’evoluzione della presenza estera nel settore manifatturiero già a partire dalla metà 
degli anni ottanta4. 
A metà degli anni ’80 la presenza delle IMN estere in Umbria era assai modesta: la 
prima rilevazione della banca dati, che risale a fine 1985, individuava in Umbria solo 
otto imprese manifatturiere a partecipazione estera, che complessivamente impiega-
vano poco meno di 2.400 dipendenti; tra queste, la maggiore per numero di 
dipendenti era Terninoss, joint-venture paritetica tra la Finsider e la statunitense US 
Steel, che nel 1987 peraltro cedette al socio italiano la propria partecipazione. 
Terninoss confluì così con l’Industria Acciai Inox (IAI) di Torino nella “Terni”, 
ridenominata “Terni Acciai Speciali” (TAS); nel 1988 l’impresa entrò a far parte del-
l’Ilva, come principale stabilimento per la produzione dei laminati piani speciali. 
 
 
 
 
 

2 Si sottolinea ancora la differenza di denominatore rispetto agli indici dell’uscita.  
3 Si veda in particolare Mutinelli (2009). 
4 Si ricorda che fino al 1999 la banca dati Reprint copriva la sola industria manifatturiera. 
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Tab. 3 - Evoluzione delle partecipazioni estere in Umbria, per comparto (2000-2011) 
 

 
Totale Partecipazioni di controllo 

2000 2011 
Var. % 
Umbria

Var. % 
Italia 

2000 2011 
Var. % 
Umbria 

Var. % 
Italia 

 Imprese a partecipazione estera (N.) 

Industria estrattiva 0 1 n.s. -10,0 0 1 n.s. 0,0 
Industria manifatturiera 26 23 -11,5 -3,8 23 18 -21,7 -3,3 
Energia elettrica, gas e acqua 2 14 600,0 486,4 2 5 150,0 548,8 
Costruzioni 2 5 150,0 127,2 2 5 150,0 130,4 
Commercio all’ingrosso 14 10 -28,6 0,6 13 8 -38,5 0,4 
Logistica e trasporti 1 3 200,0 23,5 1 2 100,0 18,7 
Servizi di informatica e tlc 1 3 200,0 -4,6 1 2 100,0 -2,7 
Altri servizi professionali 3 6 100,0 38,5 3 4 33,3 37,2 
Totale 49 65 32,7 12,6 45 45 0,0 12,0 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 

Industria estrattiva 0 64 n.s. -14,4 0 64 n.s. -15,3 
Industria manifatturiera 6.952 4.614 -33,6 -24,5 6.872 4.234 -38,4 -17,7 
Energia elettrica, gas e acqua 127 47 -63,0 321,7 127 0 -100,0 29,2 
Costruzioni 20 729 3.545 187,0 20 729 3.545 48,0 
Commercio all’ingrosso 232 353 52,2 15,1 231 133 -42,4 9,2 
Logistica e trasporti 0 0 - 50,2 0 0 - 14,5 
Servizi di informatica e tlc 100 254 154,0 68,7 100 240 140,0 5,1 
Altri servizi professionali 34 4 -88,2 51,4 34 4 -88,2 36,1 
Totale 7.465 6.065 -18,8 -2,3 7.384 5.404 -26,8 -6,1 
 Stabilimenti delle imprese partecipate (N.) 

Industria manifatturiera 55 46 -16,4 6,1 50 44 -12,0 14,3 
  

 Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
 
Sempre nel 1988 la svizzera Nestlè rilevava dal gruppo CIR il controllo di Buitoni, 
che successivamente fu incorporata nella filiale italiana del gruppo elvetico con sede 
a Milano, mantenendo gli stabilimenti umbri di San Sisto (Perugina) e Sansepolcro 
(Buitoni); quest’ultimo fu ceduto nel luglio 2008 al gruppo italo-svizzero TMT, in 
seguito ridenominato Newlat Group, insieme alla concessione decennale del 
marchio “Buitoni” per la pasta e i prodotti da forno. Un significativo sviluppo degli 
IDE in regione si ebbe solo attorno alla metà degli anni Novanta, come 
conseguenza dei processi di privatizzazione e di dismissione delle partecipazioni 
statali che in quegli anni generarono un forte afflusso di capitali esteri in Italia 
(Cominotti et al., 1999)5. 
 
 

5 Per un’analisi di dettaglio dei principali investimenti esteri a partire dalla metà degli anni ottanta alla fine 
dello scorso secolo si rimanda a Mutinelli, op.cit. 
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Tab. 4 - Evoluzione delle partecipazioni estere nell’industria manifatturiera umbra 
(1985-2011) 
 

 

Totale  
(T) 

Partecipazioni di controllo  
(C) % 

C/T 
Valore 

Numero 
indice 

% su Italia Valore N. Indice % su Italia 

 Imprese a partecipazione estera (N.)  
 1985 8 100,0 0,56 6 100,0 0,49 75,0 
 1990 6 75,0 0,34 5 83,3 0,32 83,3 
 1995 14 175,0 0,69 12 200,0 0,68 85,7 
 2000 26 325,0 1,01 23 383,3 1,00 88,5 
 2005 22 275,0 0,87 19 316,7 0,68 86,4 
 2006 22 275,0 0,87 20 333,3 0,72 90,9 
 2007 21 262,5 0,82 19 316,7 0,73 90,5 
 2008 22 275,0 0,84 20 333,3 0,64 90,9 
 2009 22 275,0 0,86 18 300,0 0,63 81,8 
 2010 22 275,0 0,88 18 300,0 0,56 81,8 
 2011 23 287,5 0,92 18 300,0 0,56 78,3 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.)  
 1985 2.372 100,0 0,50 1.324 100,0 0,35 55,8 
 1990 1.013 42,7 0,19 989 74,7 0,23 97,6 
 1995 5.235 220,7 0,98 4.945 373,5 1,16 94,5 
 2000 6.952 293,1 1,11 6.872 519,0 1,09 98,8 
 2005 5.584 235,4 1,06 5.521 417,0 0,89 98,9 
 2006 5.461 230,2 1,06 5.437 410,6 1,05 99,6 
 2007 5.287 222,9 1,03 5.262 397,4 1,04 99,5 
 2008 4.945 208,5 0,95 4.905 370,5 0,99 99,2 
 2009 4.707 198,4 0,96 4.376 330,5 0,91 93,0 
 2010 4.553 191,9 0,94 4.228 319,3 0,85 92,9 
 2011 4.614 194,5 0,97 4.234 319,8 0,85 91,8 
 Stabilimenti delle imprese a partecipazione estera (N.)  
 1985 18 100,0 1,03 12 100,0 0,82 66,7 
 1990 19 105,6 0,87 14 116,7 0,77 73,7 
 1995 35 194,4 1,39 25 208,3 1,19 71,4 
 2000 55 305,6 1,51 50 416,7 1,58 90,9 
 2005 50 277,8 1,23 44 366,7 1,22 88,0 
 2006 48 266,7 1,18 45 375,0 1,25 93,8 
 2007 48 266,7 1,13 46 383,3 1,23 95,8 
 2008 48 266,7 1,12 46 383,3 1,22 95,8 
 2009 48 266,7 1,09 46 383,3 1,20 95,8 
 2010 47 261,1 1,21 45 375,0 1,22 95,7 
 2011 46 255,6 1,19 44 366,7 1,22 95,7   

 Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
 
Per quanto riguarda l’Umbria, nel dicembre 1994 Ilva cedette il controllo della 
società Acciai Speciali Terni (AST), nella quale erano confluiti gli stabilimenti di 
Terni e Torino di TAS, a Kai Italia, inizialmente controllata pariteticamente da un 
gruppo di imprenditori italiani (Falck, Agarini e Riva) e dalla tedesca Fried. Krupp 
AG. Un anno più tardi il gruppo tedesco rilevò le quote di Falck e Riva, salendo al 
75% di Kai, di cui l’anno successivo acquisì il rimanente 25% dal gruppo Agarini. La 
multinazionale tedesca aveva così acquisito l’intero controllo di AST e delle sue con-
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trollate: Società delle Fucine (componenti in acciaio ad alto valore tecnologico per 
l’industria), Tubificio di Terni (tubi elettrosaldati), Titania (acciaio al titanio) e C.S. 
Inox (laminati in acciaio inossidabile). 
Collegata sia pure indirettamente alla storia delle partecipazioni statali è la vicenda di 
Moplefan (ora Treofan Italy), attiva nella produzione di film e fibre di polipropilene, 
che contrariamente alle altre attività chimiche del gruppo Montedison non venne 
conferita alla joint venture con ENI, Enimont, ma confluì nel 1995 unitamente a 
Himont in Montell, joint-venture tra Montedison e Shell. Dopo vari cambi societari 
e di proprietà, dal 2009 Treofan è controllata dall’italiana M&C – Management e 
Capitali ed è partecipata dalle statunitensi EBF & Associates (26%) e Goldman 
Sachs (13%).  
Per quanto concerne invece gli investimenti greenfield merita di essere ricordato 
l’avvio da parte della tedesca Zeuna Starker della produzione di marmitte catalitiche 
a Terni nel 19936. Dal lato delle acquisizioni, in quegli anni passarono sotto il 
controllo di gruppi esteri Italmacchine (rilevata nel 1994 dall’olandese Atela)7, Italtel 
Tecnomeccanica (acquisita nel 1995 dalla statunitense Viasystems Group e 
immediatamente ridenominata Viasystems EMS Italia) e IGI Calzature (acquisita 
anch’essa nel 1995 dalla svizzera UBS). Nel 1996 fu la volta di altre due imprese del 
polo chimico di Nera Montoro: Carbolux, acquisita da Bayer e successivamente 
ridenominata Bayer Sheet Europe, e Nuova Terni Industrie Chimiche, rilevata dalla 
norvegese Norsk Hydro e confluita nel 2003 in Yara International dopo il demerger 
compiuto da quest’ultima. Nel 1997 Ellesse International (abbigliamento sportivo) 
venne acquisita dalla britannica Pentland, mentre nel 1998 toccò a Meraklon (filo, 
fiocco e fibra corta di propilene), anch’essa finita sotto controllo inglese (il private 
equity Schroder, che nel 2001 la girò all’altro private equity britannico Permira) e a 
Petrini (mangimi e pasta), acquisita dalla statunitense Vertical Holdings. 
Questa fase di forte espansione del capitale estero in Umbria si chiuse 
simbolicamente con l’ingresso nel nuovo millennio. La fase successiva fu infatti 
assai meno positiva, purtroppo in assonanza con la più generale, crescente perdita di 
attrattività del nostro Paese nei confronti degli investitori internazionali8. Nel primo 
decennio del XXI secolo l’afflusso di nuovi investimenti diretti esteri in Umbria, 
perlomeno in ambito manifatturiero, è significativamente rallentato, mentre non 
sono mancati i disinvestimenti e le riduzioni anche consistenti di attività da parte 
delle imprese già partecipate. 
In ambito manifatturiero le acquisizioni più significative dell’ultimo decennio sono 
state messe a segno dalla belga Carmeuse (che nel 2001 ha rilevato Calce San Pelle-
grino), dalla statunitense SPX (acquisizione delle attività di Coifer Impianti, acquisite 
nel 2005 tramite Balcke Dürr Italiana), dalla società di private equity francese L 
Capital del gruppo LVMH (Emu Group, sempre nel 2005)9 e dalla tedesca Siemens 

6 L’azienda è oggi denominata Faurecia Emissions Control Technologies Italy e fa parte del gruppo francese 
PSA. 
7 Passata nel 1998 sotto il controllo della statunitense Terex, l’impresa è stata successivamente ridenominata 
Terexlift. 
8 Al riguardo, si vedano i rapporti “Italia Multinazionale”, già citati in precedenza. 
9 Nel 2009 il controllo del produttore di mobili per giardino di Marsciano è stato peraltro riacquisito dai 
vecchi proprietari. 
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(che nel 2008 è entrata nel capitale di Archimede Solar Energy, società del gruppo 
Angelantoni che ha avviato una innovativa produzione di tubi ricevitori solari che 
utilizzano sali fusi come fluido termovettore)10 . Da segnalare inoltre l’acquisizione 
del produttore marchigiano di cappe da cucina Faber, proprietario di due impianti 
produttivi a Fossato di Vico (PG), da parte della svizzera Franke nel 2004. 
Sul negativo andamento dell’ultimo decennio pesano anche il mancato afflusso di 
investimenti esteri nei settori terziari e alcune significative dismissioni che hanno 
ridotto in misura non trascurabile la consistenza delle attività estere di natura 
produttiva. In alcuni casi, si è trattato della cessione da parte di investitori esteri 
delle proprie partecipazioni a gruppi nazionali: è il caso tra le imprese già citate di 
IGI Calzature, ceduta nel 2001 al gruppo ascolano IMAC; di Petrini, ceduta nel 
2002 dalla statunitense Vertical Financial Holdings al gruppo Mignini, e di Emu 
Group; di Viasystems EMS Italia, passata sempre nel 2002 sotto il controllo di 
Elettromontaggi; di Meraklon, acquisita nel 2007 da un imprenditore frusinate; di 
Emu Group, riacquisita nel 2009 dai suoi azionisti storici. Numerose purtroppo 
anche le cessazioni di attività produttive da parte di imprese a controllo estero, a 
partire da quelle del polo chimico ternano (Meralon, Nuova Terni, LyondellBasell), 
cui si sommano tra le altre quelle dello stabilimento Ferro Italia di Cannara (dove 
Bayer aveva avviato la produzione di smalti e pigmenti verso la fine degli anni 
cinquanta), del reparto lamierino magnetico di AST a Terni e dello stabilimento di 
cilindri per serrature di Cisa a Panicale. Ultima in ordine di tempo (gennaio 2012), 
l’improvvisa chiusura da parte del gruppo svizzero Franke dello stabilimento Faber 
di Fossato di Vico, dove erano occupati 190 addetto per la produzione di cappe per 
cucina.  
Gli esiti di questa fase negativa sono evidenziati dai dati riportati in tabella 4. Tra il 
2000 e il 2011 il numero dei dipendenti delle imprese industriali umbre a partecipa-
zione estera si è ridotto di un terzo, passando da quasi 7mila a poco più di 4.600 
unità, mentre il numero di unità produttive localizzate in regione è sceso da 55 a 46.  
La tabella 5 illustra i principali aggregati economici aggiornati a fine 2011 delle 
imprese umbre a partecipazione estera ripartiti per settore di attività, mentre la 
successiva tabella 6 confronta settore per settore il grado di internazionalizzazione 
dell’industria umbra, calcolato rapportando il numero dei dipendenti delle imprese a 
partecipazione estera con l’occupazione complessiva delle imprese residenti, con la 
media nazionale. 
Infine, la tabella 7 mostra la ripartizione delle imprese umbre a partecipazione estera 
per provincia di localizzazione della loro sede. 
 
 
 
 
 
 

10 Lo stabilimento di Massa Martana, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 50 milioni di 
euro, è stato inaugurato lo scorso 14 settembre 2011. Siemens ha acquisito il 28 per cento della start-up nel 
2009 e nel 2010 ha incrementato la propria quota al 45 per cento. 
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Tab. 5 - Imprese umbre a partecipazione estera per settore (2011) 
 

  
Imprese Dipendenti 

N. % I.S. (a) N. % I.S. (a) 
Industria estrattiva 1 1,5 3,63 64 1,1 5,77 

Industria manifatturiera 23 35,4 1,21 4.614 76,1 1,42 

Alimentari, bevande e tabacco 2 3,1 1,89 137 2,3 0,59 

Prodotti tessili 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Abbigliamento 1 1,5 3,44 1 0,0 0,02 

Cuoio e calzature 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Legno e prodotti in legno 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Carta, editoria e stampa 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Prodotti petroliferi ed energetici 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Prodotti chimici e fibre sintetiche 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Prodotti farmaceutici 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Prodotti in gomma e plastica 3 4,6 2,05 436 7,2 2,19 

Prodotti dei minerali non metalliferi 2 3,1 2,47 206 3,4 1,22 

Metallurgia e prodotti in metallo 8 12,3 3,86 2.994 49,4 10,03 

Elettronica, ottica e strumentazione 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

App. elettriche e per uso domestico 2 3,1 1,61 90 1,5 0,31 

Macchinari e apparecch. meccaniche 2 3,1 0,48 170 2,8 0,29 

Autovetture e relativi componenti 1 1,5 1,27 238 3,9 0,93 

Altri mezzi di trasporto 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Mobili 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 

Altre industrie manifatturiere 2 3,1 6,88 342 5,6 14,91 

Energia, gas e acqua 14 21,5 3,03 47 0,8 0,55 

Costruzioni 5 7,7 2,79 729 12,0 8,62 

Commercio all'ingrosso 10 15,4 0,44 353 5,8 0,46 

Logistica e trasporti 3 4,6 0,84 0 0,0 0,00 

Servizi ICT 3 4,6 0,78 254 4,2 0,28 

Altri servizi professionali 6 9,2 0,64 4 0,1 0,01 

Totale 65 100,0 1,00 6.065 100,0 1,00 
 

 
                                                     Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 
(a) Indice di specializzazione =   ___________________________________________ 
                                                     Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
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Tab. 6 - Grado di internazionalizzazione passiva dell’Umbria per settore (2011) (a)   

 
Totale 

Partecipazioni di 
controllo 

Indice di 
specializzazion
e dell’Umbria 

(b) Umbria Italia Umbria Italia 

Industria estrattiva 10,8 4,5 10,8 4,3 1,18 
Industria manifatturiera 6,8 7,2 6,2 6,5 0,74 
Alimentari, bevande e tabacco 1,6 7,7 1,6 7,2 1,41 
Prodotti tessili .. 2,0 .. 1,8 1,19 
Abbigliamento .. 2,4 .. 2,4 2,03 
Cuoio e calzature .. 2,9 .. 2,6 0,27 
Legno e prodotti in legno .. 0,2 .. 0,2 1,38 
Carta, editoria e stampa .. 8,4 .. 7,4 1,26 
Prodotti petroliferi ed energetici .. 42,2 .. 35,6 0,28 
Prodotti chimici e fibre sintetiche .. 30,1 .. 27,8 0,98 
Prodotti farmaceutici .. 49,3 .. 48,9 0,27 
Prodotti in gomma e plastica 25,8 14,6 11,6 14,2 0,61 
Prodotti dei minerali non metalliferi 3,4 10,1 3,4 8,3 1,78 
Siderurgia e prima lavorazione dei metalli 68,4 13,2 66,2 12,2 1,95 
Prodotti in metallo 3,7 3,8 3,7 3,3 1,05 
Elettronica, ottica e strumentazione .. 40,2 .. 32,3 0,62 
App. elettriche e per uso domestico 3,7 24,0 1,9 22,5 0,99 
Macchinari e apparecch. meccaniche 3,6 17,5 3,6 15,9 0,70 
Autovetture e relativi componenti 21,3 20,1 21,3 16,6 0,43 
Altri mezzi di trasporto .. 13,0 .. 10,1 0,54 
Mobili .. 0,6 .. 0,4 1,34 
Altre industrie manifatturiere 8,1 1,1 7,9 0,8 0,96 
Energia, gas e acqua 2,4 11,1 .. 3,7 1,23 
Costruzioni 2,4 0,6 2,4 0,5 1,10 
Commercio all'ingrosso 1,6 6,9 0,6 6,6 0,99 
Logistica e trasporti .. 5,2 .. 3,7 0,90 
Servizi ICT 5,6 28,4 5,3 16,5 0,70 
Altri servizi professionali .. 3,0 .. 2,9 0,85 
Totale 3,5 7,1 3,1 6,0 1,00 

 
               Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(a) =  %  ___________________________________ _______ 
               Numero di dipendenti delle imprese residenti 
 
I dipendenti delle imprese a partecipazione estera sono riferiti al 2011. I dati relativi al numero dei dipendenti 
delle imprese residenti in Umbria e in Italia sono di fonte ISTAT (archivio Asia 2010). 
 
                                                     Quota % dell’Umbria sul numero dei dipendenti in Italia nel settore j  
(b) Indice di specializzazione =   _______________________________________________ _______ 
                                                     Quota % complessiva dell’Umbria sul numero dei dipendenti in Italia 
 

 Fonte: elaborazione su dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE e ISTAT (archivio Asia). 
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Tab. 7 - Le partecipazioni estere in Umbria, per provincia, 2011 
 

  
  

Totale Partecipazioni di controllo 
Valore % % su Italia Valore % % su Italia 

Imprese a partecipazione estera (N.) 

Perugia 31 47,7 0,37 24 53,3 0,31 

Terni 34 52,3 0,40 21 46,7 0,25 

Totale 65 100,0 0,77 45 100,0 0,53 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 

Perugia 1.346 22,2 0,15 1.067 19,7 0,14 

Terni 4.719 77,8 0,52 4.337 80,3 0,58 

Totale 6.065 100,0 0,67 5.404 100,0 0,73 
 Fatturato delle imprese a partecipazione estera (milioni di euro) 

Perugia 458 11,9 0,09 324 9,6 0,08 

Terni 3.374 88,1 0,68 3.041 90,4 0,73 

Totale 3.832 100,0 0,77 3.366 100,0 0,81 
 Stabilimenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 

Perugia 18 41,9 0,47 18 41,9 0,50 

Terni 25 58,1 0,65 25 58,1 0,69 

Totale 43 100,0 1,11 43 100,0 1,19 
 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
 
 
Verso una nuova fase? 
 
Per quanto concerne le imprese multinazionali estere attive in Umbria, gli anni 
Duemila hanno dunque visto prevalere sinora le dismissioni sui nuovi investimenti e 
il trend negativo potrebbe non essere ancora concluso, alla luce della forte crisi 
economica in atto che ha colpito e continua a colpire molte imprese umbre, tra le 
quale anche non poche delle imprese a partecipazione estera ancora attive sul 
territorio. 
L’attuale fase di grande difficoltà è ulteriormente complicata dalla forte incertezza 
che avvolge il futuro della principale impresa a controllo estero della regione, che è 
anche la principale impresa industriale della regione, ovvero Acciai Speciali Terni. Al 
lettore è probabilmente noto che lo scorso 7 novembre 2012 la Commissione UE ha 
dato il via libera definitivo, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, alla 
cessione alla finlandese Outokumpu di Inoxum, la divisione “Acciaio inossidabile” 
della tedesca ThyssenKrupp di cui AST costituisce il principale asset, subordinan-
dola però alla cessione a terzi proprio degli impianti ternani di produzione di 
acciaio, nonché di un certo numero di centri di distribuzione del gruppo siderurgico 
nordico in Europa. Tale decisione, secondo la Commissione UE, si è resa necessaria 
per evitare che la concentrazione dei due principali produttori europei di prodotti di 
acciaio laminati a freddo sotto un’unica proprietà potesse conferire al gruppo 
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finlandese un eccessivo potere di mercato, con effetti negativi per i consumatori e le 
imprese europee11. 
La decisione della Commissione UE impone a Outokumpu di cedere anche la Società 
delle Fucine di Terni e il complesso della torre BA2, che produce fino a 130 mila ton-
nellate/anno di acciaio lucido a specchio, una linea produttiva ad alto valore aggiunto 
che il gruppo finlandese intendeva invece smontare e trasferire in un altro sito del 
gruppo. Nessun vincolo è stato invece posto sul Tubificio, fiore all’occhiello di AST che 
inizialmente Outokumpu aveva dichiarato di voler tenere. Di fronte alle forti pressioni 
del Governo italiano, delle istituzioni locali e dei sindacati perché si evitasse lo “spez-
zatino” degli impianti ternani e si tutelasse l’integrità del sito, il Presidente e CEO di 
Outokumpu, Mika Seitovirta, ha formalmente assicurato l’impegno del gruppo 
finlandese a cercare il miglior acquirente possibile per lo stabilimento e a prendere in 
considerazione l’inserimento del Tubificio nella cessione del sito, con la condizione che 
tale soluzione sia “economicamente sostenibile”. Il CEO del gruppo finlandese ha inoltre 
dichiarato di ritenere che lo stabilimento di Terni uscirà rafforzato dall’integrazione con 
le attività commerciali di Outokumpu nei principali Paesi europei parimenti destinate 
alla cessione e che sarà a tutti gli effetti un attore sostenibile e un operatore competitivo 
nel mercato europeo dell’acciaio inossidabile. È questo ovviamente l’auspicio da tutti 
condiviso per un’attività produttiva che copre un ruolo essenziale e insostituibile per 
l’intera economia della regione. 
Pur a fronte di queste incertezze, vi sono alcuni segnali che inducono ad un timido 
ottimismo e che potrebbero preludere ad una svolta qualitativa nella presenza estera in 
regione. 
Sempre nel settore metallurgico, nel 2011 si è avuto l’ingresso dell’ucraina Smartora nel 
capitale di Tifast, azienda di San Liberato di Narni che produce barre, rotoli di vergella, 
lingotti blumi e billette in titanio e sue leghe con una cinquantina di dipendenti. Tifast, 
che ha avviato l’attività produttiva alla fine del 2008, è l'unico produttore europeo 
integrato di manufatti in tutte le più importanti leghe di titanio e zirconio per 
applicazioni nei settori biomedicale, aerospaziale, chimico, energetico e dell’industria 
meccanica avanzata. L’intesa prevede che Smartora (affiliata alla holding di partecipa-
zioni industriali Group DF, controllata dall’oligarca ucraino Dmitri Firtash e attiva nei 
settori chimico, energetico, bancario, minerario e dei metalli) investa 11 milioni di euro 
nei prossimi due anni nello sviluppo impiantistico e della rete commerciale di Tifast, con 
significative ricadute sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel territorio per operatori 

11 Nella forma notificata inizialmente, l’operazione avrebbe creato un'impresa di dimensioni tre volte supe-
riori a quelle della lussemburghese Aperam e cinque volte superiori a quelle della spagnola Acerinox, i 
concorrenti diretti, che si collocano rispettivamente al terzo e al quarto posto sul mercato. Di qui la con-
statazione dell'Antitrust che, pur rappresentando una parte considerevole del mercato europeo, le impor-
tazioni non sarebbero state sufficienti a contenere gli aumenti di prezzo, perché in genere non sono consi-
derate totalmente sostituibili dai consumatori finali. La Commissione ha ritenuto inoltre probabile che, 
malgrado il loro livello di capacità inutilizzata, Aperam e Acerinox avrebbero considerato più conveniente 
allinearsi agli aumenti di prezzo da parte di Outokumpu anziché dar prova di un'aggressività sufficiente a 
contrastarli; l’operazione avrebbe così potuto comportare aumenti di prezzo di gran lunga superiori alle 
potenziali sinergie. Pur cedendo l’impianto ternano e un certo numero di centri di distribuzione in Europa, 
Outokumpu disporrebbe comunque di un’attività di produzione e distribuzione autonoma pienamente 
integrata, con un accesso a tutti i principali paesi. 
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altamente qualificati. Le attività dell’azienda umbra saranno integrate nella parte bassa 
della filiera produttiva del titanio di Smartora, a valle di estrazione di minerale e la 
produzione di ossidi e spugna di titanio (core business della società ucraina). Calvi Holding 
e gli altri azionisti italiani (tra i quali Gepafin, finanziaria regionale) manterranno per il 
prossimo triennio la maggioranza delle quote, nonché la responsabilità della gestione 
operativa dell'azienda e della realizzazione del piano industriale.  
Nel corso del 2012 importanti cambiamenti hanno riguardato anche un’altra importante 
impresa umbra, Archimede Solar Energy (ASE), società del Gruppo Angelantoni che 
come ricordato in precedenza produce a Massa tubi ricevitori per centrali solari termo-
dinamiche a collettori parabolici lineari che utilizzano sali fusi (nitrati di sodio e potassio) 
quale fluido termovettore. A seguito del cambiamento di strategia del gruppo Siemens, 
che deteneva il 45% delle quote di ASE e che ha deciso di uscire dal settore dell’energia 
solare, nel maggio 2012 è stata formalizzata la riacquisizione di tale partecipazione da 
parte di Angelantoni Industrie Holding SpA per un controvalore definito “simbolico”. 
Pur rimanendo aperta una collaborazione industriale con Siemens, con la quale ASE ha 
firmato un accordo “preferred customer/preferred supplier” per la fornitura in tutto il 
mondo al gruppo tedesco dei tubi ricevitori solari a sali fusi prodotti a Massa Martana, a 
distanza di pochi mesi il gruppo Angelantoni ha individuato un nuovo partner 
industriale per ASE nel gruppo giapponese Chiyoda, una società di ingegneria leader 
mondiale nei settori chimico, petrolchimico, petrolifero e LNG per la costruzione di 
grandi centrali industriali ed elettriche che nell’ottobre 2012 ha acquisito il 15% del 
capitale di ASE.  Con questa operazione la società giapponese intende diversificare la 
sua attività, mentre ASE trova un partner affidabile ben posizionato nei mercati arabi, 
che potrà creare nuove importanti opportunità commerciali nel settore del solare termo-
dinamico a concentrazione in Medio Oriente e in Nord Africa. L’accordo raggiunto con 
Chiyoda prevede la realizzazione a fianco della nuova sede di ASE a Massa Martana di 
un demoplant, un piccolo impianto sperimentale che utilizza il solare termodinamico a 
concentrazione. Questa sperimentazione servirà per mettere a punto la  nuova 
tecnologia e per procedere con maggior tranquillità negli investimenti per la 
realizzazione di impianti di dimensioni maggiori. Sicuramente i primi progetti sperimen-
tali saranno realizzati in Italia, anche per cogliere le opportunità aperte da un recente 
decreto ministeriale sul fronte delle sulle fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Nelle 
aspettative del gruppo Angelantoni, i futuri sviluppi industriali di ASE potranno 
contribuire alla nascita in Italia di una filiera di aziende che operano in questo settore e 
allo sviluppo del know how necessario per poter competere sui mercati internazionali. 
Un altro caso interessante, che può rappresentare una grande opportunità per l’econo-
mia umbra anche se per certi versi è paradigmatico delle difficoltà che le multinazionali 
estere incontrano ad investire in Italia, è quello dell’investimento annunciato dalla multi-
nazionale californiana Cereplast nell’area industriale dell’ex Ferro di Cannara, ferma dal 
2003. Cereplast, costituita nel 2001 e quotata al Nasdaq, è una società impegnata nella 
green economy che si occupa della produzione di resine per la produzione di plastiche 
biodegradabili sotto la guida del dott. Frederic Scheer, fondatore di Biodegradable 
Products Institute e Chairman della Society of Plastic Industry Bioplastic Council. Il 
bando di vendita dell’area ex Ferro prevedeva una serie stringente di requisiti e criteri di 
valutazione che intendevano premiare un piano industriale attento allo sviluppo e 
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all’industrializzazione dei brevetti, capace di attivare progetti di filiera e di creare un 
numero consistente di nuovi posti di lavoro.  
Cereplast si è aggiudicata il bando con un progetto di estremo interesse che rappresenta 
un indubbio successo per l’amministrazione comunale di Cannara e per Sviluppumbria e 
una grande opportunità per l’intera economia regionale. Il progetto di Cereplast prevede 
infatti un investimento complessivo di 12 milioni di euro e l’assunzione di 150 
dipendenti, fra addetti alla produzione, ricercatori e management, per produrre a regime 
100mila tonnellate annue di due diverse tipologie di resine bioplastiche: il “composta-
bile”, un materiale “usa e getta” biodegradabile in 60 giorni, e il “sostenibile”, di più 
lunga durata e maggiore resistenza. La resina con cui vengono prodotte le bioplastiche 
deriva dall’agricoltura: amido ottenuto da mais, frumento, tapioca, zucchero e amido di 
patate. Dunque, un progetto che concretizza in un periodo di profonda crisi economica 
la creazione di 150 nuovi posti di lavoro – una vera e propria eccezione oggi, in ambito 
non solo locale, ma nazionale e addirittura europeo – ma anche un progetto che prevede 
grande attenzione allo sviluppo sostenibile e prospetta un progetto di filiera a km 0, con 
forti stimoli per le coltivazioni agricole locali (anche alla luce della ormai atavica crisi del 
tabacco, che potrebbe lasciare gradualmente spazio, ad esempio, al mais). Si tratta 
dunque di un’occasione davvero importante per l’Umbria che potrebbe favorire il 
rafforzamento della green economy in regione, con ulteriori sviluppi industriali e ricadute 
anche verso il mondo dell’università e della ricerca. 
Cereplast ha scelto l’Italia – e l’Umbria in particolare – per localizzarvi il suo polo pro-
duttivo europeo sulla base di due fattori principali: da un lato, la presenza in Umbria 
dell’impianto di Novamont per la produzione delle resine Mater-Bi (va infatti ricordato 
che il dottor Frederic Scheer, fondatore e CEO di Cereplast, nonché fondatore di Bio-
degradable Products Institute e Chairman della Society of Plastic Industry Bioplastic 
Council, aveva ottenuto nell’ormai lontano 1996 i diritti di distribuzione esclusiva in 
Nord America delle resine Mater-Bi prodotte da Novamont, iniziando a distribuire le 
sue resine bioplastiche brevettate, biodegradabili al 100%); dall’altro lato – e qui iniziano 
le note più dolenti – l’introduzione in Italia di una legge che prevedeva già a partire 
dall’inizio del 2013, in anticipo sulle normative varate in molti paesi europei per favorire 
i biopolimeri in alcune applicazioni di imballaggio, la definitiva messa al bando degli 
shopper tradizionali. Purtroppo la normativa sulle buste di plastica biodegradabili è stata 
successivamente modificata e l’obbligo di utilizzo dei nuovi sacchetti è stato spostato al 
2014, senza peraltro prevedere sanzioni per i trasgressori. La prevista messa al bando 
degli shopper di plastica non biodegradabile aveva inizialmente portato Cereplast a 
pianificare l’avvio della produzione a Cannara già entro la fine del 2012; il 
prolungamento dei tempi per l’addio definitivo alle buste non biodegradabili ha però 
fatto venir meno l’urgenza per Cereplast di attivare la produzione nello stabilimento 
umbro. L’impresa californiana, che ha incontrato anche difficoltà maggiori del previsto 
nel reperire le necessarie risorse finanziarie in Borsa, pur confermando l’intenzione di 
procedere con il progetto di investimento ha elaborato un nuovo piano industriale, con 
sviluppi spalmati su tempi assai più lunghi rispetto a quelli iniziali, spostando la 
previsione di avvio della produzione verso la fine del 2014.  
Se la vicenda di Cereplast conferma come la certezza del diritto sia un fattore essenziale 
perché l’Italia torni appetibile agli occhi delle imprese multinazionali, sono invece l’ec-



167

cesso di burocrazia e le resistenze ambientaliste ad aver rallentato i piani di investimento 
della svedese Ikea, che nel settembre 2011 aveva annunciato la possibile apertura di un 
nuovo negozio in Umbria il 2013, successivamente spostata a marzo 2014 e quindi 
sparito dal piano triennale di sviluppo di Ikea in Italia per il triennio 2013-2015: un 
investimento che prevede la possibile creazione di oltre 200 nuovi posti di lavoro, che a 
questo punto slitta almeno al 2016. 
I prossimi mesi sembrano dunque cruciali nel disegno dell’“Umbria multinazionale” del 
futuro. Sono sotto il vaglio del commissario e del ministero dello Sviluppo economico le 
offerte di acquisto di Meraklon, tra le quali vi è quella della multinazionale belga Beulieu, 
che detiene il 25% delle quote di mercato europeo nel settore del filato in polipropilene. 
Sarà poi il turno del sito industriale ternano ex Basell, che pure potrebbe risultare 
appetibile per qualche impresa multinazionale, mentre entro la metà di marzo è previsto 
l’annuncio da parte di Outokumpu della lista delle aziende che faranno parte della short 
list dei possibili acquirenti di AST e delle rispettive strategie industriali. Sullo sfondo, le 
vicende di Cereplast e Ikea.  
Un’agenda fitta di appuntamenti che possono risultare cruciali per il possibile rilancio 
industriale ed economico della regione. Se tutto o quasi dovesse andare per il verso 
giusto, vi potrebbe essere un deciso rilancio della presenza estera in Umbria, con l’aper-
tura di concrete prospettive per una maggiore e più efficace interazione tra le imprese a 
partecipazione estera e l’economia locale, il rafforzamento di alcune filiere-chiave (agro-
alimentare, green economy, siderurgia e meccanica) e possibili ricadute sia verso le altre 
aziende industriali della regione, sia verso il mondo dell’università e della ricerca. In caso 
contrario, il rischio è quello di un pericoloso e progressivo isolamento dai flussi mondiali 
di investimento, con conseguenze assai pesanti sul futuro industriale della regione.  
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Approccio metodologico 
 
L’obiettivo principale del presente studio è capire i modelli di ricerca, sviluppo ed 
innovazione adottati dalle imprese multinazionali presenti nel territorio Umbro. La 
comprensione di tali modelli consentirà di evidenziare sia i rapporti esistenti tra queste 
realtà e il territorio in termini di relazioni con le strutture di ricerca e formazione, sia le 
relazioni esistenti tra ricerca pubblica e privata ed i relativi strumenti messi a 
disposizione dalla regione. La comprensione di questi parametri sarà fondamentale per 
l’elaborazione di specifici consigli di policy volti ad orientare le politiche regionali. 
In questo lavoro di rilevazione ed analisi, sono state considerate esclusivamente imprese 
manifatturiere, non fanno parte dello studio le imprese di servizi. L’analisi è mirata a 
capire come operano sul territorio in termini di ricerca e innovazione, come si 
relazionano con le realtà esistenti (altre imprese locali, università, centri di ricerca) e che 
grado di autonomia decisionale hanno rispetto. Nel parlare delle multinazionali 
localizzate in Umbria, occorre notare che si possono individuare due categorie: imprese 
aventi assetti proprietari esteri e presenti in Umbria con unità produttive e imprese 
avente assetti proprietari umbri che hanno unità produttive all’estero. Per questo 
secondo caso è stata eseguita una ricerca bibliografica che ha tenuto conto sia di 
precedenti lavori svolti dall’AUR (2007) che di ricerche pubblicate in diverse riviste 
nazionali (Ricerche e Studi Spa - Ufficio Studi Mediobanca, 2012; Barba Navaretti -
Venables, 2006; Observer Osservatorio Multinazionali, 2011). Inoltre, sono state svolte 
interviste dirette o sottomessi questionari finalizzati a capire come operano ed 
eventualmente che modello di ricerca seguono le imprese multinazionali presenti in 
Umbria.  
Il territorio maggiormente interessato dalla presenza di multinazionali ad assetto 
proprietario estero è quello Ternano; qui infatti sono concentrate diverse imprese 
operanti nei settori siderurgico, chimico e dei materiali da costruzione. Una importante 
multinazionale operante nel settore alimentare, la Nestlè, è presente nel perugino. Le 
imprese ad assetto proprietario umbro sono, invece, quasi tutte concentrate in provincia 
di Perugia. Il campione considerato non è sicuramente esaustivo dal punto di vista dei 
numeri di imprese direttamente coinvolte ma sicuramente rappresentativo dal punto di 
vista dei modelli organizzativi.  
A completamento del lavoro, è stato analizzato uno studio dell’osservatorio piemontese 
sulle multinazionali (Observer Osservatorio Multinazionali, 2011) riguardante il rapporto 
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tra queste imprese e la ricerca sul territorio. È stato considerato l’esempio piemontese 
poiché i modelli di questa regione in termini di innovazione costituiscono esempi di 
buona pratica a livello nazionale, tanto che anche l’Umbria in passato si è rifatta al 
modello piemontese nella definizione di alcuni strumenti di innovazione regionali. 
 
Le multinazionali presenti in Umbria 
 
Per quanto riguarda le multinazionali presenti in Umbria è bene distinguere tra quelle 
con assetti proprietari esteri e quelle con assetti proprietari umbri. Le prime infatti 
oltre ad avere degli assetti organizzativi diversi da quelle umbre si distinguono molto 
spesso anche per dimensione e tipologia di produzione. In studi precedenti (AUR, 
2007) si è evidenziato come le multinazionali a capitale Umbro abbiano degli assetti 
riconducibili ad un modello capitalistico familiare e utilizzano il livello di 
internazionalizzazione non tanto per una diminuzione del costo del lavoro quanto per 
la penetrazione di nuovi mercati principalmente costruendo più che acquisendo realtà 
gia preesistenti. 
Tale premessa sugli assetti organizzativi è importante in quanto questi influenzano 
notevolmente le strategie di ricerca e sviluppo delle aziende multinazionali sia esse a 
capitali esteri che umbri. 
 
Le multinazionali a capitale estero 
Una analisi della letteratura (AUR, 2007; Ricerche e Studi Spa - Ufficio Studi 
Mediobanca, 2012; Barba Navaretti - Venables, 2006; Observer Osservatorio 
Multinazionali, 2011) ha evidenziato che il modello organizzativo generale 
determina le modalità con cui la multinazionale fa ricerca. Pertanto i fattori 
determinanti da tenere in considerazione nel presente studio son: modello 
organizzativo generale dell’azienda, livello di autonomia della sede localizzata in 
Umbria, modello organizzativo della ricerca, analizzando nello specifico le relazioni 
che vengono tenute dalla sede umbra con altri enti territoriali quali università, centri 
di ricerca e altre aziende, così come il livello di utilizzo di specifici strumenti di 
sviluppo messi a disposizione dal territorio regionale come ad esempio: polo di 
Innovazione, pacchetti competitività, distretto tecnologico, ecc. o altri strumenti 
nazionali ed europei. Infine, è stata posta attenzione anche alle modalità con cui la 
sede umbra della multinazionale recluta personale qualificato.  
Con riferimento ai modelli organizzativi, lo studio ha evidenziato che influiscono 
notevolmente sulle possibilità e modalità di fare ricerca delle sedi presenti in 
Umbria. In particolare si è visto come l’autonomia decisionale per alcuni servizi 
strategici come il marketing, la ricerca e sviluppo, le vendite e gli acquisti spesso non 
sono gestiti in loco ma da centri appositi nazionali o addirittura direttamente dalla 
sede centrale che generalmente si trova nel paese di origine della multinazionale 
stessa. La dislocazione di tali servizi avviene quando il territorio, inteso come 
contesto generale, offre quelle condizioni necessarie per avere servizi di qualità.  
Ai fini della valutazione su come fanno ricerca le multinazionali si possono 
evidenziare 4 macro modelli organizzativi. 
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Impresa come unità produttiva per il mercato continentale o globale 
Il primo modello è quello che vede l’impresa localizzata in Umbria come semplice unità 
produttiva. In questo caso quasi sempre l’azienda fa prodotti in concorrenza con altri 
stabilimenti del gruppo e deve la sua localizzazione a questioni strategiche di mercato. 
Questa tipologia di impresa gode di limitate o nulle capacità decisionali all’infuori di 
quelle che riguardano la produzione ed i servizi collegate ad essa; per questo sono 
organizzate con un numero limitato di dirigenti e quasi sempre senza addetti alla ricerca 
e sviluppo. Servizi strategici quali gli acquisti, le vendite, il marketing e la ricerca e 
sviluppo sono spesso delegati a centri appositi siti nello stesso paese ma in territori 
caratterizzati da concentrazione di competenze specifiche riguardante i servizi richiesti 
(vedi Milano per il marketing e la gestione commerciale) o molto spesso concentrate nel 
paese dove risiede la casa madre. 
Questo modello più o meno rigido è adattabile a diverse realtà territoriali. Tale modello 
è riscontrabile sul territorio in una impresa come la Bayer che produce lastre alveolari in 
policarbonato e che ha a Narni il suo sito produttivo oltre a possedere un secondo sito 
europeo in Germania e siti in Messico ed in Cina che producono il medesimo prodotto. 
Tale impresa infatti pur godendo di una certa autonomia per quanto riguarda la gestione 
della produzione ha gli altri servizi quali gli acquisti, di materie prime, le vendite, il 
marketimg e soprattutto la ricerca e sviluppo concentrati in altri siti ed in particolare 
quest’ultima direttamente in Germania presso la casa madre. 
Questo modello organizzativo porta con se un modello di ricerca e sviluppo non 
localizzato sul territorio e che in genere non usufruisce delle conoscenze che il territorio 
stesso può offrire concentrando questo servizio presso la casa madre o presso siti 
ritenuti più strategici dalla multinazionale stessa per condizioni favorevoli come 
presenza di centri ricerca specifici o distretti tematici. Questo modello comporta un 
flusso univoco di informazioni e di conoscenza; esclusivamente dalla casa madre verso 
la sede produttiva, relegato però all’esclusivo miglioramento della produzione senza 
rendere partecipi i tecnici locali alle innovazioni relative alla progettazione dei nuovi 
materiali o del nuovo prodotto. E’ evidente come il territorio in questo caso poco 
interagisce con l’impresa cosi organizzata sia per quanto concerne trasferimenti di 
conoscenza sia per collaborazioni con il sistema industriale locale.  
Nel caso specifico dell’impresa precedentemente citata, tale ostacolo è stato mitigato 
grazie alla presenza di management locale che ha instaurato interessanti collaborazioni 
con l’università locale, in particolare ingegneria dei materiali, al fine di formare personale 
adeguato e di alto livello assunto direttamente dall’azienda. I buoni risultati raggiunti con 
tale collaborazione per quanto concerne le competenze e la formazione incontrate sul 
territorio, hanno permesso di presentare alla sede centrale, all’interno di percorsi 
finanziati quale il primo distretto tecnologico umbro, progetti di ricerca da realizzare in 
stretta collaborazione con l’università nella sede ternana, ma che hanno visto naufragare 
tali sviluppi locali delle innovazioni per incompatibilità tra i tempi della multinazionale e 
quelli legati all’approvazione del progetto da parte del ministero. Le idee sono state 
infatti ritenute talmente interessanti che le attività di ricerca sul tema sono state svolte 
rapidamente e direttamente dalla sede centrale. Una maggiore rapidità di risposta 
dell’istituzione avrebbe consentito l’avvio di queste attività sul territorio regionale.  
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È da sottolineare, che quasi le totalità di multinazionali umbre a capitale estero, si 
trovano nel nostro territorio non per costruzione ex novo di stabilimenti e di 
conseguenza dopo un’attenta valutazione delle condizioni al contorno in termini di 
presenza disservizi avanzati, sub forniture, infrastrutture, ecc., ma per acquisizione di 
stabilimenti già esistenti. 
Ciò non significa che la valutazione del contesto territoriale non sia stata eseguita dalla 
multinazionale acquirente, ma sicuramente i risultati di questa analisi di contesto non 
hanno rappresentato il motivo principale di localizzazione rispetto ad altre motivazioni 
quali strategie economiche e di mercato. Quanto descritto non vuol dire che il sistema 
umbro è statico e sterile da un punto di vista dei servizi avanzati e dalla fornitura ma che 
è stato percepito tale da questa tipologia di imprese, al contrario di quanto accade in 
Piemonte come vedremo, dove i motivi della localizzazione sono dovuti sia alla 
disponibilità di imprese di fornitura locali che di servizi avanzati. Il sistema umbro, 
secondo noi, vede la presenza in fase embrionale di un contesto territoriale che può 
favorire la localizzazione di imprese, ma occorre creare più momenti di confronto e di 
collaborazione con queste realtà multinazionali che possono diventare un vero e proprio 
traino per l’economia locale, occorre altresì potenziare un sistema dalla fornitura e dei 
servizi non limitandosi al semplice supporto alla produzione includendo la ricerca e 
sviluppo, con scelte condivise di potenziamento dell’università e dei centri ricerca. Tale 
percorso è stato di recente iniziato con la creazione di quei momenti di conoscenza 
reciproca e di programmazione comune che hanno portato ad iniziative e forme 
strutturate di collaborazione quali i poli di innovazione, i distretti, le smart cities e progetti 
di trasferimento tecnologico come INTERAMNA. 
 
Imprese come unità produttive per il mercato locale 
Questo modello di multinazionale è fortemente influenzato dal prodotto che viene 
realizzato presso l’unità produttiva locale. Esempio tipico è quello dei prodotti destinati 
all’edilizia che oltre ad avere un “raggio” di mercato limitato dovuto alla relativa 
“povertà” dal prodotto rispetto all’incidenza del trasporto, sono molto influenzati dalle 
caratteristiche del mercato locale e dalle tendenze e le “mode” che questo segue. 
Le imprese che appartengono a questo modello godono di una più elevata capacità 
decisionale soprattutto sulla scelta dei prodotti e sul loro sviluppo, che però è dettato 
quasi esclusivamente dal mercato e dal rapporto con i clienti. 
Tali imprese pur mantenendo le caratteristiche di mera unità produttiva, godono della 
libertà di fare proposte alla sede centrale su possibili sviluppi dei prodotti ed indirizzare 
le unità di progettazione e ricerca incaricate di sviluppare il prodotto stesso per poi 
sperimentarlo spesso nella sede che chiaramente lo propone. Questo modello, 
organizzativo non prevede necessariamente unità destinate alla ricerca e sviluppo (in 
genere maggiore è il valore aggiunto del prodotto maggiore è la possibilità che nel 
singolo stabilimento ci siano unità destinate a questo), ma sicuramente il personale 
tecnico dell’impresa deve avere spiccate attitudini allo sviluppo ed al miglioramento dei 
processi e dei prodotti con specifiche competenze. Il modello di ricerca corrispondente 
pur prevedendo la possibilità di avere personale dedicato in un numero di poche unità 
solo nel caso di grandi produzioni o prodotti a buono valore aggiunto (prodotti per 
edilizia come coperture composite, pannelli ecc.), si concretizza in generale con la 
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localizzazione delle attività di ricerca vere e proprie interne al gruppo al quale affidare gli 
sviluppi pensati nelle unità operative da personale con competenze idonee. 
Data la limitata “azione” del prodotto e al modesto valore aggiunto che esso possiede, 
sempre di più questo tipo di imprese si rivolge ad una rete di fornitura locale anche per 
lo sviluppo di nuove idee di prodotti, favorendo la creazione di cluster locali. Importanti 
in questo senso sono gli strumenti che la regione e l’università stanno mettendo in atto 
insieme alle associazioni di categoria e alle imprese quali i poli di innovazione, i distretti 
e programmi regionali per la ricerca ed il trasferimento tecnologico. Programmi tutti 
volti alla collaborazione tra imprese e mondo della ricerca con il fine ultimo 
dell’innovazione di prodotto e di processo. Questi strumenti diventano il luogo dove tali 
realtà si incontrano e dove il ruolo della multinazionale può diventare quello di vero e 
proprio traino per il territorio. 
 
Imprese con autonomia gestionale e progettuale 
Questo modello di impresa vede molti dei servizi strategici concentrati sul territorio 
umbro ed un elevato grado di autonomia decisionale. 
Tale situazione è dovuta a due principali fattori: la tipologia di prodotti e le 
caratteristiche del management locale. 
Nel primo caso spesso l’azienda è l’unica del gruppo multinazionale nel mercato di 
riferimento globale (Europa, Asia, Americhe) ad avere lo specifico prodotto, condizione 
che implica scelte strategiche legate all’andamento e al tipo di mercato con grande 
autonomia legata allo sviluppo del prodotto. Nel secondo caso le competenze ed i 
rapporti creati dal management locale con il territorio ed il mercato di riferimento 
insieme ai buoni risultati in termini di profitti e sviluppo, hanno portato la 
multinazionale a concedere un elevato grado di autonomia gestionale e strategica a 
queste unità locali, diventando la sede principale della multinazionale per l’Italia. 
Azienda che seguono tale modello organizzativo possiedono una vera unità di ricerca, 
con personale dedicato e laboratori attrezzati, che con il tempo possono diventare il 
riferimento per l’intero gruppo per quel determinato settore. 
Esiste infine un terzo fattore, non meno importante dei due principali descritti, cioè 
quello di poter trovare nel territorio umbro competenze di livello elevato (centri di 
ricerca e università) che la multinazionale utilizza sia per consulenze specifiche sia per 
l’acquisizione nel proprio organico di personale specializzato ed incrementare quindi il 
livello di conoscenze interne e competenze interno all’azienda.  
Questo modello si sposa con alcune imprese come la Tarkett, l’Alcantara, le quali si 
contraddistinguono per la presenza di laboratori interni attrezzati con numerose unità di 
personale dedicate alla ricerca e sviluppo. Alcantara S.p.A. dispone di un dipartimento di 
Ricerca e di un centro Sviluppo Prodotto e Applicazioni. Il Centro Ricerche è ubicato in 
Umbria, all’interno del sito produttivo dell’azienda e occupa 27 persone tra operatori, 
tecnici, ricercatori laureati e PhD.  
Questo dipartimento è l’unico presente in Europa per questo settore tecnologico. 
Sviluppa soluzioni ad alto valore aggiunto (nuovi prodotti e processi produttivi) anche 
attraverso collaborazioni con Università italiane ed europee e con un network di 
fornitori di materie prime e tecnologie.  



 

174

All’interno del Centro Ricerche il Customer Innovation Center di Alcantara rappresenta 
un ambiente innovativo completamente a servizio delle necessità di innovazione e di 
personalizzazione del cliente, in grado di supportarlo attraverso la realizzazione di 
prototipi tailor made e attraverso la messa a punto di soluzioni applicative dedicate. 
Il Centro Ricerche lavora a stretto contatto con le strutture di sede dedicate al Marketing 
Tecnico ed al Design, che fanno capo alla medesima Direzione Aziendale. Inoltre il 
Centro Ricerche ha sviluppato una rete di rapporti con diverse università sia locali 
(regione Umbria) che italiane ed europee, avvalendosi delle stesse per prestazioni 
analitiche specialistiche o per affidamento di attività di ricerca complesse anche se, vista 
la specificità della tecnologia dell’azienda, le attività di ricerca vengono svolte 
prevalentemente in maniera autonoma. Per alcuni temi specialistici ci si avvale del 
supporto di fornitori di materie prime e/o di tecnologie. 
Nel caso della Tarkett questa è organizzata a livello di gruppo multinazionale con un 
centro principale di ricerca, uno specifico per i prodotti destinati allo sport e 15 centri di 
ricerca presenti nei diversi stabilimenti europei tra cui quello di Narni. I rapporti che 
questi ultimi hanno con quello centrale sono di collaborazione continua mentre si 
realizzano meeting annuali e collaborazioni specifiche con gli altri centri e stabilimenti. 
Tale organizzazione permette una continua condivisione delle conoscenze sfruttando al 
massimo i rapporti con il mondo della ricerca locale ove sono dislocati i singoli 
stabilimenti. 
In questo modello gli stimoli alla ricerca vengono molto spesso dalle esigenze del 
mercato ed in alcuni casi, come quello della Meraklon con pochissime unità di personale 
dedicate direttamente alla ricerca e sviluppo in propri laboratori ma totalmente 
indipendenti dal gruppo di appartenenza, gli sviluppi del prodotto possono avvenire in 
stretta collaborazione con i clienti ed i fornitori che spesso sono anch’essi 
multinazionali.  
L’elevato grado di autonomia gestionale ha portato queste imprese a confrontarsi molto 
spesso con il territorio ed utilizzare i servizi che esso offre. Tra i servizi avanzati che 
queste multinazionali spesso utilizzano primo su tutti c’è l’università, soprattutto facoltà 
tecniche come ingegneria ed economia. Il rapporto creato negli anni con l’università ha 
portato allo sviluppo di progetti di ricerca comuni come nel caso del primo distretto 
tecnologico dell’Umbria ma soprattutto la reciproca conoscenza ha portato il 
management locale di queste imprese ad assumere personale formato presso le sedi 
universitarie locali, personale che oggi costituisce una buona percentuale degli addetti 
tecnici di alto livello ed in alcuni casi ricopre incarichi dirigenziali come nel caso della 
Tarkett dove il direttore di stabilimento è uno dei primi laureati di ingegneria dei 
materiali di Terni (corso nato a partire dal 91). 
Il rapporto tra queste tipologie di multinazionali ed università ha portato anche ad una 
rivisitazione dei corsi o delle tematiche dei singoli corsi anche nell’ottica dello sviluppo 
di ricerche, tesi di laurea e di corsi di dottorato da svolgere su temi di interesse comune. 
L’elevato grado decisionale del management locale ha portato chiaramente l’impresa a 
sfruttare di più il sistema territorio partecipando in modo sistematico, se pur con le 
limitazione dovute allo status di grande impresa, ad iniziative regionali e nazionali volte 
alla ricerca e allo sviluppo come nel caso del citato distretto tecnologico o ai più ampi 
pacchetti competitività regionali per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. 
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Discorso a parte è la questione poli di innovazione che ha visto da parte di alcune 
imprese una certa titubanza nel parteciparvi dopo il parziale fallimento dei bandi del già 
citato distretto tecnologico dell’Umbria del 2007. Le poche che hanno aderito anche se 
solo “esternamente”, stanno comunque puntando molto su questo strumento, che in altre 
regioni ed in altri paesi costituisce il motore dello sviluppo anche per le imprese 
multinazionali. 
 
Modello impresa-sistema produttivo 
Questo modello di impresa è tipico dei grandi insediamenti industriali come per esempio le 
acciaierie di Terni e la Nestlè a Perugia. 
Tali insediamenti per loro dimensione e radicamento nel territorio, hanno portato nel 
tempo il sistema locale a sviluppare tutta una serie di servizi sia di base che avanzati 
necessari a queste grandi imprese. 
Nel caso delle acciaierie di Terni è addirittura una intera città che è nata e si è sviluppata 
intorno alla grande impresa con la creazione di scuole superiori e centri di formazione 
professionale per la creazione di competenze specifiche fino ad arrivare nei primi anni 90 
all’insediamento nel territorio del corso di laurea in Ingegneria dei Materiali e la creazione 
dell’ISRIM (istituto superiore di ricerca sui materiali). Si ricorda inoltre che proprio dentro lo 
stabilimento ha la sede ternana anche il CSM (centro sviluppo materiali), centro di ricerca 
partner storico delle acciaierie che ha permesso allo stabilimento ternano di sviluppare 
importantissime innovazioni coperte poi da brevetti che rappresentano ancora oggi un 
importantissimo vantaggio competitivo rispetto al panorama mondiale della siderurgia. Tale 
modello, per quanto concerne la siderurgia, essendo fortemente radicato nel territorio è stato 
nel tempo solo leggermente modificato e mai stravolto a seconda degli assetti proprietari che 
si sono succeduti, almeno fino ad oggi.  
I modelli di ricerca corrispondenti a tale sistema organizzativo possono essere diversi. Un 
primo modello, già parzialmente descritto per le acciaierie ternane, che vede una forte 
componente localizzativa a Terni con preponderante esternalizzazione delle attività di ricerca 
al partner storico CSM (di cui le acciaierie possiedono una quota di capitale) unitamente a 
personale interno qualificato (formato grazie alle strutture territoriali come Università, scuole 
superiori, centri di formazione professionale, ecc.) che può seguire e supportare il centro 
esterno. Un secondo modello è quello applicato dalla Nestlè, multinazionale del settore 
alimentare, che invece vede una ricerca più strutturata all’interno del gruppo e che merita un 
approfondimento poiché possiede diversi livelli di ricerca e sviluppo e anche perché tale 
modello è spesso adottato da diverse multinazionali estere che operano a livello mondiale. 
La Nestlé possiede infatti un sistema organizzativo della ricerca diviso in diversi 
livelli; il gruppo infatti opera sia ricerca di base che ricerca applicata per i diversi 
prodotti e brand che possiede. 
La ricerca di base è eseguita in modo centralizzato, esistono 4 unità centrali così suddivise: 
- Nestlé Institute of Health Sciences: Opera ricerca di base nella scienza della nutrizione 

con attività e collegamenti con anche con il settore biomedicale; 
- Nestlé Research Centre: Ricerca di base per rinnovamento dei prodotti e innovazione 

di prodotto; 
- Clinical Development Unit: Ricerca nel settore clinico sia per il gruppo che per conto 

terzi; 
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- R&D Tours: Opera nel settore Plant Science. 
Esistono poi dei centri nei diversi siti del gruppo nel mondo dove si svolgono attività di 
ricerca e innovazione più applicate ai prodotti che sono organizzate secondo due 
tipologie: 
- Product Technology centres: Forniscono know how specifico di prodotto ed 

expertise su una o più business category del gruppo Nestlè.; 
- R&D centres: Hanno sua un ruolo globale che locale, servono a creare un punto di 

incontro tra alcune strategie di prodotto globali e specifiche necessità dei diversi 
territori, fornendo anche know how e professionalità specifiche in diversi settori 
quali tecnologie di sistemi, scienze della salute, ecc. 

I vari centri dislocati nei diversi siti produttivi possiedono un elevata grado di autonomia 
sia nel proporre e nello svolgere attività di ricerca e innovazione legate al prodotto o ai 
prodotti del sito in cui operano che legate a strategie globali del gruppo. I centri dislocati 
forniscono anche specifici input di indirizzo alle 4 unità di ricerca centrali, in virtù del 
legame che questi centri dislocati hanno anche con altri settori come il marketing. 
Nello specifico, il sito di San Sisto vede la presenza di uno dei centri dislocati dove si 
svolgono ricerca e innovazione. Vista l’esperienza maturata da questo centro in 
specifiche attività legate alla produzione del cioccolato, diverse soluzioni sviluppate dal 
sito Umbro sono poi state adottate a livello di gruppo. L’unità di ricerca e innovazione 
presente a San Sisto può contare su una forza lavoro di oltre 20 unità. Particolarmente 
interessante è il ruolo dell’analisi degli impatti ambientali adottato dal gruppo e quindi 
anche dall’Unità umbra. Infatti, una buona parte delle attività di ricerca e innovazione 
sono legate ad un uso più efficiente delle risorse finalizzato ad una diminuzione degli 
impatti ambientali valutati sull’intero ciclo di vita del prodotto o processo. Questo porta 
ad una forte interazione tra l’azienda e gli attori dell’intera catena della fornitura e della 
distribuzione del prodotto. 
Il sito Umbro della Nestlé, ha una importante interazione sia con università che con 
altre aziende del territorio, in particolare con le aziende con cui ha già attivi dei rapporti 
legati alla fornitura di tecnologia e prodotti. Questi rapporti molto intensi hanno anche 
portato le aziende circostanti ad incrementare i propri livelli di qualità per poter 
soddisfare i requisiti imposti dalla Nestlé. 
In entrambi i casi il radicamento territoriale a portato notevoli benefici alle 
multinazionali che si sono succedute, almeno fino ad oggi, generando anche nel 
territorio la presenza di un sistema di piccole e medie imprese sia di produzione che di 
servizi, il cosiddetto indotto, che è cresciuto soprattutto come qualità del lavoro offerto. 
Inoltre, queste imprese dell’indotto hanno potuto beneficiare della multinazionale che gli 
ha offerto una finestra sul mercato globale. Esistono dei casi in cui un’azienda 
dell’indotto, che è riuscita a fornire la multinazionale locale con un prodotto o un 
servizio particolarmente innovativo e funzionale, grazie alla multinazionale stessa è 
riuscita a vendere lo stesso prodotto e servizio sia ad altri siti della multinazionale sia a 
diverse imprese nel mondo. 
 
Le multinazionali a controllo proprietario umbro 
Le multinazionali a controllo umbro sono principalmente concentrate nel territorio della 
provincia di Perugia. Queste aziende, solitamente di dimensioni medie, rappresentano in 
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genere settori con particolare rilevanza tecnologica ed organizzativa del manifatturiero. 
Da studi precedentemente realizzati1 è emerso come le caratteristiche peculiari sia a 
livello organizzativo che industriale di queste imprese siano riconducibili ai seguenti 
fattori: 
- assetti proprietari quasi esclusivamente umbri con un modello capitalistico familiare; 
- operano in nicchie tecnologiche producendo prodotti che vanno nel mercato della 

fornitura di grandi imprese mondiali; 
- la natura del prodotto impone lavorazioni e competenze che se non possedute 

internamente difficilmente si trovano nell’ambito regionale; 
- elevato grado di internazionalizzazione con presenza di unità produttive in altre parti 

del mondo. 
Questo tipo di impresa tende a mantenere il suo quartier generale in Umbria insieme a 
divisioni strategiche quali quelle di ricerca e sviluppo. 
Per la natura delle imprese queste tendono a sviluppare internamente le proprie ricerche 
sfruttando gli strumenti sia regionali che nazionali disponibili per il finanziamento dei 
propri progetti mentre sono meno frequenti le partecipazioni ai progetti finanziati dalla 
comunità europea quali quelli del settimo programma quadro o dei programmi 
precedenti. 
I rapporti con l’università stanno diventando sempre più frequenti. Tali collaborazioni, 
spesso nate dalla possibilità di inserire l’Università come fornitore di servizi altamente 
specializzati all’interno di bandi regionali, sono diventate sempre più frequenti dopo la 
reciproca conoscenza tra imprese e gruppi di ricerca e dopo che molti dei laureati delle 
facoltà tecniche quali ingegneria o economia sono entrati nell’organico delle imprese 
stesse. 
Tale fenomeno di trasferimento tecnologico è divenuto più strutturato anche grazie 
all’istituzione, negli ultimi anni, di strumenti appositi quali i poli di innovazione o 
progetti specifici di supporto al trasferimento tecnologico come il progetto 
INTERAMNA. 
Le imprese multinazionali umbre perciò, tendenzialmente sono organizzate per fare 
ricerca internamente con collaborazioni esterne con centri ricerca ed università non 
necessariamente locali data la varietà e la specificità degli argomenti trattati, mentre solo 
da poco e grazie agli strumenti messi a disposizione del territorio si sviluppano progetti 
insieme ad altre imprese che, se pur lentamente, si stanno “attrezzando” per entrare 
nella catena di fornitura delle multinazionali umbre. 
 
Il caso della regione Piemonte  
 
Si è ritenuto importante riportare l’esperienza della regione Piemonte (Observer 
Osservatorio Multinazionali, 2011) in quanto il percorso fatto in questa regione ed in 
particolare dalla provincia di Torino, evidenzia come un attento monitoraggio e studio 
del sistema multinazionali può portare a comprendere e indirizzare le politiche 
territoriali per far si che queste aziende diventino una risorsa imprescindibile per lo 
sviluppo del territorio. Il Piemonte, come l’Umbria, è una regione con forte presenza di 
imprese multinazionali e per questo si è ritenuto opportuno studiare tali modelli.  
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Nel 2010 nasce Observer, osservatorio e banca dati dinamico-evolutiva sulle imprese 
multinazionali estere attive in provincia di Torino con gli obbiettivi specifici di: 
- conoscere le multinazionali estere presenti, considerate un patrimonio per il sistema 

locale; 
- comprendere le motivazioni del loro ingresso in Piemonte; 
- verificare la loro percezione del territorio; 
- approfondire le loro relazioni con il sistema locale; 
- identificare le leve della competitività territoriale; 
- ridefinire il competitiv assessment; 
- sviluppare azioni di fidelizzazione, retentione aftercare. 
L’osservatorio ha attivato specifiche azioni volte a valutare: i valori localizzativi ai tempi 
dell’ “atterraggio” in Piemonte e compararli con i fattori attuali, il livello di integrazione 
con il sistema locale, il ruolo del management locale, la qualità delle relazioni istituzionali 
ed il rapporto con le PMI ed il sistema della fornitura ed infine il rapporto tra 
multinazionali e sistema della ricerca e sviluppo.  
I primi risultati del progetto mostrano come il Piemonte si rivela una destinazione 
interessante per il suo patrimonio di competenze e Know-How, di ricerca e sviluppo e 
tecnologia nonché per quanto riguarda il sistema di relazioni con il territorio, percepito 
dalle imprese come positivo soprattutto con il mondo associativo di impresa. 
Per questi motivi si è realizzato un apposito studio pubblicato nel febbraio 2011 sullo 
stato delle relazioni fra le multinazionali estere, il sistema locale delle PMI e della 
fornitura e il mondo della ricerca e sviluppo. Quest’ultimo tema è stato di particolare 
interesse in quanto i risultati dello studio possono rappresentare un esempio virtuoso da 
seguire per garantire la permanenza sul territorio di queste imprese e facilitarne la 
localizzazione di altre. 
Il campione oggetto dello studio ha riguardato 181 imprese delle otre 600 presenti in 
Piemonte. I risultati mostrano come circa il 60% è presente in Piemonte con il proprio 
quartier generale italiano o europeo, oltre il 50% con una propria struttura di ricerca e 
sviluppo. Il 40% delle imprese del campione ha negli ultimi tre anni usufruito di 
finanziamenti per la ricerca, provenienti da programmi dell’unione europea per un 20%, 
da fondi regionali per il 10% e dai ministeri MISE e MIUR per il restante 10%.  
Il 63% del campione svolge attività di ricerca e sviluppo (molte di più di quelle che 
hanno al loro interno un laboratorio attrezzato) spesso in collaborazione con altri 
soggetti con una netta prevalenza di collaborazioni con università e politecnico di 
Torino (circa il 75% del campione che ha dichiarato di fare ricerca ha attivato 
collaborazioni con università o politecnico). Altri soggetti con cui le multinazionali 
fanno ricerca sono i centri ed organismi di ricerca per il 21% ed i poli di innovazione 
anch’essi con il 21%.  
È interessante il dato che vede 32 multinazionali partecipare ai poli di innovazione, 
realtà che in Piemonte ed in molti pesi europei sono attive da diversi anni e che vedono 
con grande fatica fare i primi passi nel nostro territorio. La partecipazione ai poli 
impone lo sviluppo di progetti con il sistema delle PMI locali, favorendo cosi 
quell’integrazione utile alla crescita del sistema industriale territoriale. 
Dall’indagine emerge inoltre che il sistema della ricerca è talmente avanzato e radicato 
che il 30% delle attività di ricerca di queste multinazionali sono fatte per conto terzi e 
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che oltre il 60% della ricerca esternalizzata viene affidata a strutture con sede in 
Piemonte. 
Ci sono comunque ancora delle forti criticità anche in questo sistema in quanto 
dall’analisi emerge che ancora la maggior parte delle scelte dei soggetti a cui affidare la 
ricerca e sviluppo avviene per conoscenze personali e non attraverso un sistema 
istituzionalizzato e sistematico di relazioni, che le imprese locali non sono soggetti 
propositivi per lo sviluppo di nuovi prodotti ma che invece il sistema locale sia della 
ricerca che dell’università è spesso di stimolo.  
 
Consigli di policy 
 
Dalla ricerca si è evidenziato come rispetto al caso del Piemonte, la localizzazione delle 
multinazionali sia avvenuta per l’acquisizione di impianti già esistenti e il territorio 
cominci solo ora a dotarsi di quei servizi, siano essi di ricerca e sviluppo siano essi legati 
alla gestione, di cui le multinazionali hanno bisogno. La scelta della localizzazione, se si 
escludono i modelli territoriali, è stata quasi sempre dettata non certo dalle “condizioni 
al contorno” ma da motivi legati a mercato e costi. Questo ci deve portare a riflettere su 
quali devono essere le direttrici di sviluppo per l’attrazione di imprese multinazionali 
estere e domandarci in un momento di profonda crisi economica ed industriale come 
quello che stiamo vivendo, quali sono i fattori che devono portare le imprese a decidere 
di non abbandonare il nostro territorio. Per quanto concerne il tema della ricerca e 
sviluppo è evidente che un territorio capace di reagire agli input provenienti da questi 
grandi gruppi e con infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed internazionale, 
rappresenta un forte stimolo di attrattività sia per le aziende già presenti in Umbria sia 
per quelle che si potrebbero insediare. Ciò vuol dire scelte importanti per quanto 
riguarda l’università e le sue potenzialità di ricerca ma anche il rilancio ed il 
potenziamento di quegli istituti pubblici e privati di ricerca, oggi in declino dovuto forse 
a gestioni non adeguate. 
Importante è anche il livello della formazione sia esso universitario che degli istituti 
superiori. Formazione che permette alle imprese di avere sempre personale qualificato 
dai dirigenti all’operaio e che garantisce la competizione su mercati di dimensioni 
mondiali. 
Fondamentali sono anche i momenti di incontro e di confronto che il sistema territoriale 
riesce a generare per superare quella fase di collaborazioni dovute a solo conoscenze 
personali e rendere queste opportunità sistematiche e continue. 
Si ritiene che ai fini dell’innovazione sia importante che nel territorio si favoriscano 
sinergie tra piccole e medie imprese locali e multinazionali in modo di far “crescere” i 
modelli di imprenditoria locale e renderli più adatti ad un mercato globale e utili alle 
multinazionali stesse.  
In questa direzione stanno andando gli sforzi fatti dall’Università e mondo 
imprenditoriale, esempi sono le collaborazioni per la nascita dei poli di innovazione e lo 
sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico quali INTERAMNA che vedono 
università e rappresentanti delle imprese impegnati anche nella raccolta di idee per 
generare nuove imprese. Un percorso importante è stato attivato anche dalla regione 
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con la presentazione di un nuovo distretto tecnologico e la dotazione dei poli di 
innovazione oltre ai tradizionali strumenti quali il pacchetto competitività. 
Tutte le azioni descritte costituiscono un importante punto di inizio per rendere il 
territorio regionale attrattivo, tuttavia c’è una necessità da fare maggiore sistema tra tutti 
gli strumenti messi a disposizione e tutti i soggetti in campo, altrimenti si rischia di 
rendere inutili la maggior parte degli sforzi fatti fino ad ora. Mettere a sistema significa in 
primo luogo gestire gli strumenti creati non in modo indipendente uno dall’altro ma 
vederli come uno funzionale all’altro in uno schema che ha come obbiettivo finale 
quello dell’innovazione e della ricerca, per fare ciò è necessario creare dei momenti di 
confronto tra i diversi attori dove è possibile progettare insieme e correggere gli 
inevitabili errori di percorso in modo di sfruttare al meglio le poche risorse disponibili. 
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Il presente contributo è suddiviso in due parti nettamente separate anche se 
metodologicamente complementari.  
La prima parte, infatti, intende soprattutto inquadrare, senza darla per scontata, la portata 
semiotica dei termini “filiera”, da un lato, e “turismo”, “ambiente” e “cultura”, dall’altro. 
Già di per sé almeno ciascuno dei tre ultimi richiederebbe un volume enciclopedico e sarà 
già tanto se qui si riuscirà nell’intento di darne una idea al fine di rendere conto della loro 
complessità. Questo contributo non è che un primo e approssimativo passo la cui utilità, 
se mai fosse da riconoscergliene una, è quella di mostrare una strada da percorrere per dare 
conto, anche in termini numerici, di ciò che l’espressione intenderebbe significare. 
La seconda parte, a sua volta, mostra i risultati di un tentativo di applicazione delle 
procedure di sintesi statistica così come conosciute1 in letteratura ad un insieme di variabili 
relative a fenomeni e processi ambientali e culturali che in qualche modo possono 
condizionare la predisposizione dei turisti (e non solo) a entrare in contatto con le realtà 
dell’Umbria.  
L’ambizione del lavoro è dunque quella di misurare il legame esistente tra l’evoluzione 
dei flussi turistici e l’insieme delle variabili ambientali e culturali, al fine di aiutare il 
decisore politico a fare presto e bene il proprio lavoro al servizio dello sviluppo turistico, 
economico e sociale della regione. 
 
 
INQUADRAMENTO DEI CONCETTI 
 
Turismo: un complesso processo  
 
Cominciamo dal primo dei tre termini, quello che sembrerebbe il più ovvio. Tutti hanno 
idea di cosa sia il turismo e molti potrebbero riconoscere un turista distinguendolo da 
altre persone in qualche modo “fuori posto”. Da un punto di vista operativo però non 
sempre è così semplice come ce la giochiamo in pizzeria con gli amici non 
particolarmente esigenti dal punto di vista lessical-tassonomico. Ma se per loro un turista 
può anche essere “chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui ha la sua residenza 
abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte 
ma non superiore ad un anno e il cui scopo abituale sia diverso dall’esercizio di ogni 

                                                           
1 Il RUICS dell’Umbria, prodotto dal Servizio Programmazione Strategica della Regione, ne fornisce un 
immediato esempio data la sua vicinanza (geografica e concettuale) al presente lavoro. 
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attività remunerata all’interno del paese visitato. In questo termine sono inclusi coloro 
che viaggiano per: svago, riposo e vacanza; per visitare amici e parenti; per motivi di 
affari e professionali, per motivi di salute, religiosi/pellegrinaggio e altro”2 resta poi 
difficile separare, sul campo, il turista così definito (e si tratta di spettro piuttosto ampio 
per quanto riguarda motivazioni e impatto) da altri soggetti che possono non voler 
rendere note le ragioni di una loro presenza al di fuori del comune di residenza (o, più 
precisamente, al di fuori “del proprio ambiente quotidiano”). Anche per l’evidente 
nebulosità della nozione si ritrovano, in letteratura, numerose definizioni di turista o di 
turismo, non tutte completamente sovrapponibili. Non a caso le stesse comparazioni tra 
Paesi sono, per questo fenomeno, difficili e non sempre significative. 
Ad esempio, nell’Indagine sulle vacanze degli italiani ISTAT, il movimento del turista è 
individuato tramite una definizione tecnica di “vacanza”, cioè di un viaggio di durata 
non inferiore a cinque giorni che comprende almeno quattro pernottamenti fuori casa, e 
le cui motivazioni siano di carattere esclusivamente ricreativo. Si evidenzia qui, come è 
stato fatto notare, “un primo ‘scalino’ con la rilevazione, anch’essa realizzata dall’ISTAT, 
degli arrivi (numero di persone registrate) e le presenze (numero di pernottamenti 
registrati) negli esercizi alberghieri, che misura infatti il fenomeno turistico facendo 
riferimento al numero dei clienti registrati e dei pernottamenti effettuati 
indipendentemente dalla durata del loro soggiorno o vacanza”3. 
A sua volta il Dizionario italiano alla voce turismo specifica che è “l’attività del viaggiare 
e del compiere gite, escursioni con mezzi meccanici, in bicicletta, a piedi, per diletto e 
istruzione, oltre che come esercizio fisico.” Seguendo questa definizione l’elemento base 
del turismo sono, insieme, lo spostamento e le motivazioni. Pertanto “il turismo non 
riguarda ad esempio (e ovviamente) gli spostamenti regolari (anche a lungo raggio) di 
lavoratori o studenti pendolari. Viceversa, possono interessare il turismo gli spostamenti 
degli individui all’interno del medesimo comune di residenza che abbiano però il 
carattere di straordinarietà” (ivi) come potrebbe essere, nel nostro caso, un raduno di 
abitanti di Norcia nella frazione di Castelluccio in occasione della “fiorita” estiva.  
Parallela, e in parte alternativa, alla precedente è la nozione di “visitatore” definito come 
“una persona che viaggia in un paese (comune-regione-sito in senso lato) diverso da 
quello in cui ha abituale residenza, per qualunque ragione diversa da quella di un lavoro 
pagato” che però sconta una ampia dilatazione d’uso nel parlato quotidiano. In ogni 
caso, quella figura di “visitatore”, mosso da quelle motivazioni (non lavoro pagato ma 
diletto, istruzione o esercizio fisico) si articola tecnicamente nelle due specifiche figure 
dell’escursionista e del turista, a seconda che il movimenti duri meno oppure più di 24 ore. 
È comunque importante, in questa sede, sottolineare la rilevanza economica del fenomeno 
e il fatto riconosciuto della sua connotazione fortemente interdisciplinare che coinvolge 
non solo i settori o le materie di studio più direttamente legati ad esso (trasporti, 
commercio, diritto, economia, marketing, geografia, ecc.) ma anche quelli che solo in 

                                                           
2 La definizione viene ascritta ad un articolo della International Union of Official Travel Organisations 
IUOTO (poi UNWTO) pubblicato nella sua rivista “Economic review of world tourism. Study on the 
economic impact of tourism on national economics and international trade” pubblicata a Ginevra, nel 1968 e 
disponibile solo in ristampa anastatica. 
3 http://www.professioneturismo.net/langolo-del-professionista/definizione-di-turista-e-di-vacanza.
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apparenza sembrano meno “vicini” (sociologia, psicologia, antropologia, ecologia, 
agricoltura, ecc.). 
All’inizio del XXI secolo il turismo è diventato una delle maggiori industrie del mondo con 
un fatturato annuo stimato attorno ai 3.000 miliardi di dollari e ha continuato a registrare 
fino al 2009 un tasso di crescita medio pari al 4-5% annuo. Molti paesi hanno un grande 
interesse a sostenere lo sviluppo del turismo proprio per le positive ricadute socio-
economiche di questo settore. Queste, come è noto, si riferiscono principalmente agli 
effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti, allo sviluppo locale, alla diversificazione 
dell’economia, alle molteplici opportunità di lavoro, all’incremento dei livelli di reddito, e 
di conseguenza delle entrate pubbliche (Pearce, 1991). 
In particolare, il turismo legato al patrimonio culturale è il settore che sta crescendo più 
rapidamente, modificando la struttura dell’economia regionale e comportando vantaggi ma 
anche significativi impatti sui siti e sulle comunità locali. 
Le previsioni della World Tourism Organization indicavano, prima dell’attuale periodo di 
crisi, che questa tendenza era destinata a continuare e che il turismo sarebbe cresciuto 
costantemente: era infatti previsto un incremento di arrivi internazionali fino a raggiungere 
la cifra di oltre 1,5 miliardi entro il 2020. Questi dati si riferiscono al settore del turismo in 
generale, mentre per il turismo culturale veniva prevista una crescita ancora più elevata 
(WTO, 2004).  
In effetti la crescita della domanda di turismo culturale è sostenuta anche dalla evoluzione 
nei modelli di turismo, che mostra una chiara tendenza verso soggiorni più brevi e una 
frammentazione delle vacanze. L’accorciamento delle vacanze porta ad un aumento di 
visite brevi, incentrate principalmente sul turismo urbano e culturale.  
Secondo uno studio della Commissione europea, il 20% dei turisti in Europa risponde a 
motivazioni culturali, mentre il 60% è interessato alla scoperta culturale durante i loro 
viaggi. Oltre alla continua crescita della domanda turistica mondiale, sia internazionale che 
nazionale, che pervade tutti i tipi di destinazioni, compresi i siti culturali, ci sono altri 
fattori che spiegano questa tendenza, tra i quali possiamo considerare anche la progressiva 
trasformazione della figura del turista verso un modello sempre più sofisticato in cerca di 
esperienze legate ad espressioni di diversa estrazione. 
Si conferma, in tal modo, che il turismo, in una società complessa qual è quella attuale, è 
un fenomeno altrettanto complesso, dalle sfaccettature non sempre immediate e oramai in 
una fase in cui la relazione tra spostamento e turismo non sia più così netta come lo era in 
passato. Nell’età di Internet e della comunicazione globale il viaggio può essere anche 
inteso sul piano dello spostamento sociologico, culturale e motivazionale piuttosto che su 
quello più strettamente materiale e fisico4.  

                                                           
4 “A questo proposito potrebbe essere in effetti interessante prendere in esame i diversi comportamenti di un 
intellettuale di Berlino che si trovi in un centro di cultura della propria città ad affrontare un 
approfondimento letterario sulla vita del Pascoli e il suo legame con il paesaggio, e quello di un tedesco che 
stia consumando una bottiglia di sangiovese in un bar di Rimini. Doveroso chiedersi a questo punto chi dei 
due stia compiendo un’esperienza di “viaggio” in senso lato e chi invece un’esperienza di carattere 
esclusivamente ‘turistico’.” (citazione tratta da: http://www.professioneturismo.net/langolo-del-
professionista/definizione-di-turista-e-di-vacanza).
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Non a caso il marketing del prodotto turistico tende a partire dall’analisi di un territorio di 
cui si vogliano promuovere le capacità di attrazione guardando ad esso da tre diversi ma 
complementari punti di vista (Gavinelli, 2007; pp. 1 - 5): 
1) “destination”, ovvero “un insieme di attività e fattori di attrazione situati in uno spazio 

definito (sito, località, area), in grado di proporre un’offerta articolata e integrata, ossia 
un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura 
locali” (Rispoli e Tamma, 1995, p. 41) e i cui presupposti sono l’alta varietà di 
esperienze di consumo e di modalità di offerta; l’articolazione del prodotto; e 
l’’importanza dell’ambiente in cui l’offerta prende forma e si consuma. 

2) “setting”, ossia come scenario, luogo di rappresentazione della storia e della cultura di un 
popolo, 

3) sistema di relazioni, per effetto del “legame che si instaura ed evolve nel tempo tra 
strutture ed infrastrutture, attività e bisogni e tra attori diversi” in modo tale che “le 
risorse che lo compongono si organizzano in modo più o meno gerarchico e insieme 
concorrono e definire l’offerta del territorio, così come la sua natura, vocazione e 
identità” (Gavinelli, 2007; p. 5).  

È anche rispetto a quanto sopra richiamato che si può guardare ad una componente 
specifica della nostra problematica e cioè a quella che connette l’ambiente di un territorio 
alle motivazioni degli spostamenti e dunque al fenomeno turistico. 
Come si legge sul sito di Legambiente5, il turismo ambientale (a volte richiamato anche 
come “turismo verde”) “comprende tutte le forme di turismo il cui movente principale è la 
natura, la sua osservazione (ad esempio i campi per il bird watching), l’immersione in 
ambienti incontaminati (trekking, cicloturismo, equitazione, itinerari all’aria aperta, 
agriturismi, vacanze nei Parchi naturali)”6. 
Va peraltro osservato che tra turismo e ambiente i rapporti sono complessi e l’interazione 
notevole con aspetti anche di cumulatività, specialmente se si considera che il rapporto con 
l’ambiente si manifesta in ogni fase del fenomeno turistico: da quella di produzione, che 
comprende l’organizzazione dello spazio turistico e dei servizi connessi, a quella di 
consumo, riguardante la fruizione vera e propria delle risorse. 
 
Prodotto turistico, ambiente e sviluppo: un legame complesso 
 
Il prodotto turistico è, per sua natura, estremamente composito e complesso. In 
particolare la componente spaziale e quella territoriale rivestono un ruolo estremamente 
rilevante, esse caratterizzano il prodotto turistico molto più degli altri beni di consumo. 
L’offerta turistica di una località non può essere “consumata” altrove ma la fruizione deve 
avvenire nel luogo stesso di “produzione” (Di Gregorio, p. 4). 
Il turismo e tutte le attività ad esso collegate, proprio per la rilevanza che la componente 
territoriale riveste in essi, si inseriscono in un contesto ambientale che ne risulta 
inevitabilmente modificato in tutti i suoi aspetti, da quello strettamente naturale, a quello 
sociale e culturale. 
                                                           
5 Cfr. http://www.legambiente.it/temi/turismo/turismo-ambientale.
6 “Ma si parla di turismo ambientale anche per quelle strutture ricettive che puntano sul rispetto della natura e 
del territorio. A pieno titolo, dunque, quello ambientale va annoverato tra le sempre più numerose 
espressioni di un turismo responsabile” (ivi).
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In passato il fenomeno turistico veniva studiato e analizzato solo in quanto modalità 
attraverso la quale assicurare lo sviluppo economico dell’area interessata. Negli anni più 
recenti, invece, è cominciata ad affiorare, anche negli economisti, una maggiore sensibilità 
verso i problemi ambientali causati dal turismo, al punto da contemplare esplicitamente 
anche la possibilità di rapporti di tipo conflittuale tra turismo ed ambiente (ivi).  
In effetti, il turismo può contribuire alla realizzazione di obiettivi socio-economici ma può 
anche essere causa di degrado ambientale e della perdita di identità locali7. 
 In termini più generali si può dire che “il turismo è attore, vittima e beneficiario del 
degrado o del miglioramento dell’ambiente” (Sorrentini, s.i.d., slide n. 2). 
Il turismo, infatti, può andare in sofferenza per effetto di processi che non sono provocati 
e nemmeno dominato da esso. Ad esempio nelle aree in cui la crisi dell’agricoltura provoca 
il venir meno di minute e diffuse attività di manutenzione del territorio e l’abbandono di 
manufatti rurali, utilizzabili come alloggi. O laddove l’eutrofizzazione delle acque, la 
banalizzazione del paesaggio per effetto di una agricoltura intensiva, la deforestazione a 
causa dell’inquinamento atmosferico provocano la perdita di attrattività nelle località 
turistiche rurali. 
D’altra parte il turismo stesso è causa, a sua volta, di processi di degrado ambientale dal 
momento che la trasformazione dei territori di accoglienza, organizzati per rispondere alle 
esigenza della domanda turistica consumano spazio e possono deturpare le caratteristiche 
naturali del paesaggio, specialmente quando l’accoglienza da parte delle comunità locali 
non è stata debitamente preparata (Sorrentini, s.i.d., slide n. 4) . 
  
Politiche ambientali e competitività 
 
La percezione delle problematiche connesse alla tutela dell’ambiente, in Italia, è stata 
“filtrata” soprattutto attraverso legislazioni cogenti che hanno imposto vincoli limitando di 
fatto l’efficienza economica del sistema e la competitività delle imprese. 
Il rapporto fra l’ambiente e l’economia non ha avuto inizialmente una valenza positiva per 
via del problema della competitività: la regolazione ambientale attuata con l’imposizione di 
standard per le emissioni inquinanti, infatti, ha spesso imposto investimenti in impianti end 
of pipe (ad esempio depurativi o di abbattimento), ovvero in tecnologie di processo in grado 
di prevenire gli impatti ambientali, che in molti casi si sono tradotti in un aggravio dei costi 
di produzione sostenuti. L’impatto sui costi è, naturalmente, tanto meno sostenibile 
quanto più ci si trovi ad operare in un contesto internazionale in cui non tutti i Paesi e non 
tutti i produttori si allineano a omogenei standard di tutele.  
Tuttavia, in epoca più recente, si è venuta affermando una visione diversa del rapporto tra 
competitività e ambiente, in parallelo col crescere della consapevolezza che la tutela 
                                                           
7 G. Budowski (1976; pp. 27-29), in particolare, ha teorizzato tre differenti forme di interrelazione: 
1) la coesistenza; 2) il conflitto e 3) la simbiosi. Nel primo caso (coesistenza), nella realtà piuttosto raro, si 
ipotizza una sorta di isolamento delle due attività, nel senso che il turismo si svolge con poche e trascurabili 
connessioni con l’ambiente. Il secondo tipo di relazione (conflitto) è quello che si riscontra normalmente, 
infatti il turismo, come qualsiasi attività economica, ed anzi in modo particolare, in quanto l’ambiente 
naturale è il fondamento stesso del prodotto turistico, può provocare fenomeni di degrado ambientale. Il 
terzo tipo di relazione (simbiosi) configura un tipo di integrazione positiva tra turismo ed ambiente. Esempio 
di questo tipo di relazione è il caso in cui il turismo contribuisce ad attuare programmi di conservazione 
ambientale in particolari aree che divengono, così, oggetto di attrazione di numerosi turisti.
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ambientale e l’accettabilità sociale sono, proprio come gli altri fattori produttivi, risorse da 
riprodurre per garantire la sopravvivenza tanto delle imprese quanto dei sistemi economici 
e sociali. 
Un primo “salto di qualità”, in questo senso, è consistito nel riconoscere all’ambiente un 
ruolo fondamentale nelle dinamiche di crescita dell’impresa, il cui deterioramento può 
mettere a repentaglio la sua capacità di competere, di stare sul mercato e perfino di 
operare. Alcune esperienze relative ad imprese che hanno compromesso la possibilità di 
mantenere in attività i propri impianti produttivi in seguito ad incidenti (es.: Icmesa di 
Seveso) o a rilevanti fenomeni di inquinamento diffuso (es.: Acna di Cengio ed ora l’Ilva di 
Taranto) sono state molto significative. 
Va tuttavia sottolineato che le inefficienze legate alla sottovalutazione del capitale naturale 
nascono solo di rado da situazioni irrimediabilmente compromesse, che impediscono 
all’impresa di operare. Nella maggior parte dei casi, invece, emergono quotidianamente 
dalla cattiva gestione8 degli impatti ambientali e dei rischi o dalla mancata valorizzazione di 
opportunità economiche ad essi legate.  
Negli anni più recenti il rapporto tra ambiente e competitività, ha mostrato aspetti ancora 
più positivi: le imprese più innovative oggi cominciano infatti a sperimentare vantaggi e 
benefici economici derivanti dal miglioramento delle proprie prestazioni ambientali: 
risparmi energetici, riduzioni nei costi delle risorse e delle materie prime, recupero dei 
materiali di scarto, valorizzazione economica dei residui di lavorazione (per esempio i 
fanghi di depurazione per uso agricolo), minimizzazione dei rischi ambientali (e dei costi 
connessi), e così via.  
Questi esempi di ambiti di “eccellenza” dimostrano che l’ambiente non può essere 
semplicisticamente inserito nella funzione di produzione come computo degli input 
produttivi di origine “naturale”, ma costituisce una dimensione più complessa dello 
sviluppo, con la quale le imprese devono sapersi confrontare sul piano strategico e 
competitivo. 
Un ulteriore “salto di qualità” nel rapporto tra competitività e tutela dell’ambiente è 
avvenuto grazie alla maturazione di nuove esigenze e aspettative nei contesti sociali ed 
economici in cui operano le imprese (la comunità locale, il mercato, il settore industriale, 
ecc.). Negli anni più recenti, ad esempio, l’ambiente è divenuto un “bene collettivo” 
prioritario per molti attori sociali e operanti sul mercato (si pensi a tutte le problematiche 
sottostanti la dimensione della cosiddetta “responsabilità sociale delle imprese” (RSI)9. 
                                                           
8 Interessante a questo proposito è la riformulazione del concetto di “inquinamento” proposta da Porter e 
Van der Linde (1995), i quali sostengono che l’impresa deve interpretare ogni emissione di sostanze dannose, 
di energia e anche di materiale potenzialmente riciclabile come un segnale che le risorse a sua disposizione 
sono state utilizzate in modo incompleto, inefficace o inefficiente. L’inquinamento generato implica, infatti, 
costi per l’impresa o per i consumatori. Considerare questi costi come vincoli “imposti” all’attività d’impresa, 
in linea con la visione precedentemente descritta, è un errore: le azioni di miglioramento ambientale che 
portano ad una loro riduzione vanno invece viste come opportunità per innalzare la produttività delle risorse.
9 Significative manifestazioni di questo fenomeno sono, fra le altre, le sempre più frequenti contestazioni nei 
confronti degli impianti industriali ritenuti inquinanti o rischiosi, l’aumento della partecipazione pubblica alle 
iniziative promosse dalle associazioni ambientaliste, il successo della raccolta differenziata in molte città e, 
soprattutto, i trend del cosiddetto “consumo ecologico” in espansione, sia sul mercato finale che tra i 
cosiddetti “clienti intermedi”. La crescente sensibilità dimostrata dai clienti nei confronti delle tematiche 
ambientali, ad esempio, ha indotto molte imprese a rivedere i principi e le modalità sulla base dei quali era in 
precedenza impostata la propria strategia competitiva.
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L’ambiente quindi da limite si è venuto man mano trasformando in opportunità 
competitiva e comincia a rappresentare per molte imprese l’elemento su cui fondare10 la 
propria strategia di mercato.  
 
Il territorio, palcoscenico di vicende umane e di elaborazioni concettuali  
 
Oltre che contenitore di elementi di pregio ambientale e di attività di trasformazione fisica 
il territorio è anche substrato di vicende umane e di attività di elaborazione concettuale. 
Detto in termini più aulici “il territorio è come un grande libro ricco di nessi culturali, di 
dialoghi aperti tra passato e presente, di visioni sul futuro. Bisogna saperlo leggere, 
raccontare ed interpretare. Per creare valore. Sia per chi ci vive sia per chi lo visita. Il 
territorio è possibilità di confronto e condivisione tra identità locali e identità itineranti. A 
patto che si sappia mettere in relazione le comunità locali con i visitatori, ma anche gli 
operatori con le comunità locali, le istituzioni con gli operatori, gli operatori con gli ospiti, 
e pure gli operatori tra di loro […] ad esempio, quelli del turismo con quelli della cultura” 
(Albanese, 2012). 
Quanto appena detto nel contesto della presente ricerca porta a considerare che “il 
turismo ha bisogno della cultura come attrattore di una domanda turistica sempre più 
esigente e per la creazione di un’offerta sempre più qualificata. E la cultura ha bisogno del 
turismo per la promozione di siti eccellenti finora esclusi dai circuiti più noti” (ib.). 
In effetti, tutto ciò che può essere ricondotto alla nozione di bene culturale può 
determinare, almeno in linea di principio, dei flussi turistici che, come conferma 
l’esperienza comune, sono in molti casi piuttosto consistenti. Il fatto più notevole, però, è 
che il turismo culturale rappresenta oramai una realtà con una propria autonomia come 
motivazione principale11 od esclusiva degli spostamenti delle persone e non solo come 
aspetto “accessorio” rispetto alle motivazioni tipiche, cioè svago e riposo, del turismo tout 
court, così che diventa difficile una distinzione tra quello che è turismo culturale e quello 
che non lo è.  
Comunque lo sforzo è quello di rendere operativa una definizione di senso comune per 
cui il turismo culturale possa essere riconosciuto in quei flussi di movimento scaturiti dalla 

                                                           
10 Scegliere modelli di produzione che riducono l’impatto sull’ambiente, mediante interventi in-situ oppure 
coinvolgendo la catena di fornitura, consente alle imprese di ottenere diversi benefici competitivi: aumento 
dell’efficienza nell’uso delle risorse di input (es. energia) o nella produzione di output ambientale (es. rifiuti) 
con conseguenti risparmi economici; aumento delle performance economiche connesse al miglioramento 
dell’immagine aziendale oppure all’immissione sul mercato di “prodotti verdi (o: ecologici)”, riduzione del 
rischio legato ad incidenti ambientali dell’azienda o dei propri fornitori, miglioramento dei rapporti con i 
portatori di interesse istituzionali o con la comunità locale.
11 Lo testimonia il fatto che le presenze turistiche nelle città di interesse storico ed artistico, tra il 2000 e il 
2005, sono aumentate del 21,8% rispetto ad un aumento delle presenze totali del 7,3%. “Altra conferma sulle 
tendenze più recenti viene fornita dai dati dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC) secondo i quali le presenze di 
stranieri in Italia per turismo culturale tra il 2004 e il 2006 sono aumentate del 25% rispetto ad un aumento 
del 12% del totale delle presenze straniere. [...] Le presenze turistiche registrate nel 2005 nelle città di 
interesse storico ed artistico sono state circa 96 milioni rispetto ai 364 milioni delle presenze complessive, 
quindi circa un quarto: se tale proporzione rimanesse invariata anche per l’ammontare della spesa, si potrebbe 
stimare una spesa legata al turismo culturale superiore ai 20 miliardi di euro l’anno.” Confindustria - 
Confculture, 2008, p. 29).
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volontà di visitare dei beni culturali, quali monumenti, chiese, musei, castelli, siti storici ed 
archeologici, città d’arte, ecc.. 
Ne consegue che quella di “turismo culturale” rischia di essere una definizione alla quale si 
può ricondurre una variegata massa di motivazioni, attrattori e flussi sì che, allargando la 
definizione, il turismo culturale finisce per riguardare la stessa storia, la cultura, l’identità e 
la vita di un popolo. In definitiva il concetto di turismo culturale eredita le incertezze 
concettuali e le difficoltà di definizione di entrambi i termini, turismo e cultura12.  
Il WTO13 (1985) ha coniato almeno due definizioni di turismo culturale una più ristretta 
che fa riferimento agli spostamenti indotti da motivazioni essenzialmente culturali, come 
viaggi di studio, rappresentazioni artistiche e viaggi culturali, viaggi per festival ed altri 
eventi culturali, visite a siti e monumenti ed una seconda, più estesa, la quale prende in 
considerazione tutte quelle forme di mobilità che “soddisfino il bisogno umano di 
diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli individui ed aumentare la 
conoscenza, l’esperienza e gli incontri”.  
L’Unesco, nella sua dichiarazione in Mexico nel 1982, condivide una definizione 
altrettanto ampia del fenomeno sostenendo che “la cultura, nel suo senso più largo, è 
considerata come l’insieme dei tratti distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e affettivi, 
che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Essa include oltre alle arti e alle lettere 
anche i modi di vita, i diritti fondamentali dell’essere umano, i sistemi dei valori, le 
tradizioni e le credenze popolari”14. 
In ogni caso, come osservano numerosi studiosi (si vedano, ad esempio, Urry, 2001; ed 
anche: Richards e Wilson, 2006) la cultura è diventata nell’ultimo decennio un elemento 
essenziale del sistema turistico. La crescita dei consumi culturali (di arte, enogastronomia, 
moda, musica) e quella delle industrie che si rivolgono ad essa hanno alimentato la 
cosiddetta “economia simbolica” delle città (Ray, 1998; Zukin, 1995). 
Al tempo stesso, la domanda del turista consumatore/utente è caratterizzato dalla 
crescente importanza della dimensione immateriale, che riflette l’“anima delle città”, ma 
è al tempo stesso anche l’elemento essenziale per costruire il suo futuro (Fusco Girard, 
2008, p. 16). La crescente importanza, a sua volta, si riflette in una spinta ad articolare la 
figura del turista culturale (Ercole, 2009, p. 3). 
Non va tuttavia sottovalutato il dato di partenza basilare ovvero il fatto che il turismo 
culturale dipende dall’offerta di beni presenti sul territorio, offerta che nel caso dell’Italia in 

                                                           
12 Origet du Cluzeau, Cl. (1998), Le tourisme culturel, PUF, Paris, pp. 198. « déplacement (d’au moins une 
nuitée) dont la motivation principale est d’élargir ses horizons, de rechercher des connaissances et des 
émotions au travers de la découverte d’un patrimoine et de son territoire.” 
Définir le tourisme culturel n’est pas évident. Si le tourisme a une définition précise, officielle, internationale, 
la culture n’en a pas ! Le touriste est bien défini, par l’Organisation Mondiale du Tourisme, comme toute 
personne qui se déplace et reste au moins une nuit en dehors de son domicile habituel. La culture a une 
définition qui varie dans le temps, l’espace, et peut se décliner à l’infini ! Par exemple on parle de patrimoine 
qui fait référence à des édifices, et de patrimoine immatériel, qui comprend toutes les pratiques humaines, les 
us et coutumes, les faits de mémoire, l’histoire […] On parle aussi de “culture scientifique et technique” pour 
que les Beaux Arts n’aient pas le monopole de représenter exclusivement la culture. 
(http://www.tourismeculturel.net/les-incontournables/quest-ce-que-le-tourisme-culturel-27).
13 In questo caso si tratta dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) etichettata più spesso in inglese 
come UNWTO per distinguerla dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC; in inglese: WTO).
14 Unesco (1982).
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generale e dell’Umbria in particolare è senza dubbio su livelli molti alti, anche se non sono 
da sottovalutare alcune “tipiche” criticità. 
Una prima criticità è legata alla effettiva disponibilità dei beni rispetto alla fruizione del 
pubblico15. Sappiamo infatti che una parte consistente del nostro patrimonio non è 
visionabile o è disponibile solo in parte al pubblico. Molte opere potenzialmente esponibili 
in musei e/o pinacoteche sono relegate, per mancanza di spazi o di personale di custodia, 
nei magazzini; numerosi beni archeologici, anche di notevole importanza, vengono a volte 
rinterrati dopo essere stati scoperti al fine di evitare danni o saccheggi, o sono 
completamente abbandonati alle intemperie e ad atti di vandalismo. 
Occorre d’altra parte prendere atto che la dimensione quantitativa del nostro patrimonio 
culturale è tale da rendere praticamente impossibile un’operazione di recupero in tempi 
brevi, anche limitandosi a ciò che è attualmente venuto alla luce, per non parlare di 
intraprendere nuove ricerche di beni di cui magari si ha memoria storica. I problemi sono 
numerosi e complessi e tra i fattori di difficoltà vi è anche una inadeguata capacità 
programmatoria delle Amministrazioni pubbliche. 
Particolarmente significativa, come è stato osservato16, è la conclusione di una indagine 
della Corte dei Conti, che nel 2002 non si è limitata a censire l’esistente per i beni culturali 
degli enti locali, ma ha anche proceduto ad un’analisi, su un campione dei siti presi in 
considerazione, di specifici aspetti dell’attività gestionale. 
Da quella indagine sono emersi diversi punti di criticità che è possibile così sintetizzare: 
- incertezza della normativa regionale, anche alla luce della nuova ripartizione di 

competenze con lo Stato conseguente alla riforma costituzionale (legge n. 3/2001), in 
particolare nel distinguere concretamente le funzioni di tutela, valorizzazione e gestione 
dei beni culturali; 

- carenze da parte delle Regioni nell’elaborazione di politiche di indirizzo e di capacità di 
programmazione; 

- erogazione di contributi “a pioggia”, al di fuori di indirizzi strategici e con scarso 
coordinamento delle iniziative comunali; 

- scarsità di risorse finanziarie e poca attenzione alla qualificazione professionale degli 
addetti; 

- bassa capacità di autofinanziamento dei siti influenzata solo in parte dalla rilevanza 
delle collezioni e strettamente legata alla carenza di elementi di contesto (infrastrutture, 
sviluppo/attrazione di flussi turistici, una comunità scientifica di riferimento, …); 

- assenza di autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli istituti titolari/gestori 
dei beni; 

- scarsa accountability nell’attività dei musei e carenza di strumenti di controllo e 
valutazione dei risultati. 

Tutto ciò ribadisce la convinzione diffusa che solo attraverso il recupero di una capacità 
progettuale che muova da una visione organica di tutti gli aspetti che ruotano attorno ai 

                                                           
15 Qui, infatti, il ruolo del nostro paese non è di primo piano secondo gli indici elaborati dal World Economic 
Forum, l’Italia, che è il paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo, non va oltre un mediocre 
33° posto nella speciale classifica sulla Competitività Turistica (TTCI). Nonostante la quantità e la qualità del 
patrimonio culturale e ambientale e la qualità giudicata molto elevata delle infrastrutture turistiche, l’Italia 
risente di diversi punti deboli, che portano il punteggio globale verso il basso.
16 Cfr. Confindustria (2008, pp. 30-32).
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beni culturali, è possibile riuscire a liberare le potenzialità economiche del settore culturale 
a tutt’oggi rimaste in gran parte inespresse. 
Valorizzare il territorio partendo dalla valorizzazione dei beni culturali, che nel nostro 
paese non mancano certo in nessuna regione, significa rendere il territorio più attrattivo, 
anche per investimenti produttivi non legati alla cultura17.  
In questa prospettiva può essere utile ragionare in termini di distretto cultura e di filiera18 
così come riproposto, di recente, in Sardegna19.  
In Italia, invece, continua soprattutto a mancare una visione complessiva delle 
problematiche, la capacità di integrare gli aspetti legati alla diretta fruizione dei beni 
culturali con quello che viene definito l’indotto del settore, i beni e servizi, materiali e 
immateriali, accessori o complementari ai beni culturali e allo spettacolo, a partire dalle 
attività proprie del turismo culturale. 
Integrare in un progetto di sviluppo territoriale le attività di riqualificazione dei beni, i 
servizi aggiuntivi e/o complementari, i servizi di accoglienza turistica, le infrastrutture 
logistiche, significa fare in modo che ciascuna di queste attività trovi opportunità di crescita 
nella valorizzazione delle altre. 
L’integrazione tra cultura, turismo e sviluppo chiama direttamente in causa l’esigenza di 
adottare logiche di sistema, che riguardano anche l’intero Paese e la sua efficienza, ma 
inevitabilmente riportano l’attenzione sull’ambito primario dei servizi culturali e sulla loro 
capacità di determinare un’offerta coerente, affidata a soggetti e strutture in grado di 
attrarre e soddisfare una domanda crescente non solo sotto il profilo quantitativo, ma 
anche e soprattutto qualitativo. 
Sulle linee appena descritte, peraltro, ha inteso muoversi, come si ricorderà più avanti, la 
Regione Umbria con i suo bandi finalizzati, noti tanto agli addetti nei diversi settori toccati 
quanto ad una più ampia opinione pubblica visto che spesso l’acronimo T.A.C. (a indicare 
l’attesa interconnessione tra turismo, ambiente e cultura) figura esplicitamente non solo 
nelle intestazioni di quegli stessi bandi e in altri documenti di rilievo per la 
programmazione delle attività economiche sul territorio regionale ma anche in espliciti 

                                                           
17 Che la cultura debba essere vista anche come un fattore rilevante per promuovere lo sviluppo a livello 
locale è opinione condivisa anche da istituzioni internazionali quali, ad esempio, l’OCSE (cfr. OCSE, 2005).
18 Sul tema della filiera, oltre a quanto ricordato nel successivo paragrafo, è utile ricordare che, in una 
prospettiva geografica ed anche architettonica, un approccio di “filiera” presuppone l’integrazione delle 
competenze, ovvero, l'unione di molteplici professionalità che si occupano del paesaggio finalizzate ad 
identificare i segni caratterizzanti, materiali e immateriali, dei luoghi, che costituiscono il patrimonio 
identitario formato dalle risorse naturali e culturali del territorio (cfr. Ronza e Mautone, 1995).
19 “Il distretto culturale, come modello di sviluppo territoriale, in cui la finalità prima è la valorizzazione dei 
beni culturali in esso presenti, non si costituisce in maniera spontanea. Pur essendo i beni una dotazione già 
appartenente ad esso, infatti, spesso l’implementazione di un distretto culturale è il risultato finale di un 
progetto e, in quanto tale, necessita di un’autorità che definisca una strategia di intervento per il territorio, e 
che ne individui la forma più appropriata di gestione, in cui gli attori pubblici e privati cooperino per la 
concretizzazione degli obiettivi. La realizzazione di un distretto culturale ha la finalità attraverso l’interazione 
fra le risorse culturali ed ambientali e gli attori della filiera, di rendere più efficiente ed efficace il processo di 
produzione di cultura, e di ottimizzare, a livello locale, i suoi impatti economici e sociali, anche (ma non solo) 
attraverso l’attrazione e la potenziale fidelizzazione di domanda turistica. Parte fondamentale del distretto è la 
filiera che caratterizza il bene complessivo: proprietari dei singoli beni, gestori delle risorse locali, imprese 
fornitrici di servizi, infrastrutture di accoglienza e del tempo libero. Il processo di valorizzazione sarà così 
caratterizzato, in via principale, dalle attività per la tutela e per la gestione del bene e dalle attività per la 
fruibilità” (Consiglio Regionale della Sardegna, 2011).
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richiami contenuti in documenti di associazioni, sindacati e partiti politici e persino in titoli 
di giornali e altri mezzi di comunicazione di massa.  
 
Una nozione “lineare”: la filiera  
 
Un sito dal volto ameno tratta la filiera con notevole distacco e quasi disprezzo ma rafforza 
l’obbligo intellettuale di approfondire correttamente l’argomento20. 
In effetti una ricognizione sommaria nei meandri del lessico e dei dizionari rivela che per 
“filiera”, sostantivo femminile, si potrebbe tranquillamente intendere21: 
una macchina per filare le fibre tessili, uno strumento per eseguire a mano la filettatura di una 
vite oppure una catena di passaggi di un prodotto alimentare dalla materia prima al 
consumatore (la quale) comprende tutte le aziende coinvolte nel processo di produzione, 
trasformazione e commercializzazione. Tale è il senso, ad esempio, di espressioni quali quelle 
che, con riferimento ai prodotti agroalimenari, invitano tanto a tracciare quanto a permettere 
di rintracciare la filiera con l’obbiettivo manifesto di controllarne la genuinità (fig. 1). 
 
Fig. 1 - Schema e logica della filiera “agro-alimentare” 
 

 
Nel dibattito raccolto in rete e soprattutto a fronte delle richieste di aiuto di coloro che alla 
rete di sono rivolti per cercare un aiuto dovendo tradurre in inglese il termine “filiera”22 
sembra di capire che esiste un certo consenso sul fatto che nel contesto politico-economico 

                                                           
20 “Filiera, comunque, secondo il Devoto-Oli ha parecchie accezioni, da dispositivo tessile usato per la 
formazione del filamento, a organo addominale del baco da seta adoperato per secernere il filo, eccetera. Da 
nessuna parte è sinonimo di settore. Invece qualche immaginifico affetto da sindrome dannunziana proprio 
questo si è inventato: la filiera che sostituisce sic et simpliciter il settore. Povero settore: cassato in economia, 
come il comparto; la filiera imperversa. La filiera agroalimentare, messa insieme alla filiera enologica, 
accompagnata dalla filiera dolciaria e coronata dalla filiera torrefattiva, confeziona un bel pranzo, completo di 
vino, dolce e caffè. Ogni assessorucolo di paese, proditoriamente distratto dalla zolla e ficcato a forza nella 
politica imitata di periferia, nobilita se stesso e il proprio natio borgo selvaggio tirando fuori la filiera di 
appartenenza del proprio raccolto. Riempie la bocca, la filiera, fa fine coi giornalisti e con gli amministrati. Fa 
moda. E chissenefrega se il Devoto-Oli non se ne accorge. Dev’essere la filiera lessicale che è retrograda” 
(https://sites.google.com/site/labancarelladibruno/varia/filiera). 
21 In http://www.wordreference.com/definizione/filiera (luglio 2012). 
22 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=474101&langid=14 (luglio 2012). 
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industriale in cui l’uso del termine si è esteso senza molto controllo, questo abbia una valenza 
polisemica23 o, affidandoci a immagine geometrica, plurivettoriale, potendo andare da una 
linea più o meno retta quale quella di una pesante catena affidata in verticale alla gravità della 
Terra ad una maglia ovvero ad un reticolo di numerose figure per quanto irregolari, ovvero 
in una lingua solitamente essenziale e precisa qual è l’inglese: da una chain ad un network 
potendo persino ambiare a sussumere una intera industry24. 
A questo proposito vale la pena ricordare che un illustre economista nostrano, Giacomo 
Becattini, che con quanto è sotteso alla filiera ha dovuto fare più volte i conti ha sottolineato 
come quello di settore fosse termine riduttivo della complessa articolazione della realtà e che 
a quest’ultima si sarebbe dovuto guardare con gli occhi di chi considera tanto le attività 
produttive quanto il oro radicarsi sui territori sì che alla fine il settore possa ritrovarsi in un 
qualcosa di prossimo ad un distretto, marshallianamente inteso25.  
Per il linguaggio corrente26, in ogni caso, quella che resta più immediata è la visione lineare 
del fenomeno sì che si arrivano a definire, con una certa precisione, le filiere agro-industriali, 
quelle dell’alimentazione, quelle della catena (comparto?) agro-alimentare o anche del tessile-
abbigliamento, senza dimenticare la filiera forestale, e quella, più recente, delle energie 
rinnovabili.  
Nel nostro caso specifico occorre riconoscere che manca l’idea di verticalità generalmente 
associata alla nozione di filiera: se mai c’è un fenomeno, il turismo, la cui motivazione (la 
ragion d’essere del movimento) discende della altre due componenti, l’ambiente e la cultura, 
o, a forzare, c’è una evanescente verticalizzazione nell’ipotesi che sia l’elaborazione culturale 
di una risorsa locale, le caratteristiche dell’ambiente, a promuovere il flusso turistico. 
Nell’ambito delle discipline incentrate sul fenomeno e sui processi del turismo,, tuttavia, la 
visione della filiera tende ad essere poco lineare e molto ramificata fino a sovrapporsi 
sull’intero oggetto di analisi o di studio e dunque fino a perdere capacità specifiche di 
interpretazione27. 
                                                           
23 Si veda più avanti (cfr anche Stefani, 1994). 
24 Così, quella che per noi potrebbe essere la filiera agricola in un meno immaginifico testo in lingua inglese 
sarebbe semplicemente l'agricoltura.
25 “Le imprese del distretto appartengono prevalentemente ad uno stesso settore industriale, definito tuttavia 
in un senso particolarmente ampio. Con il termine di settore tessile, per esempio, ci riferiamo, negli studi sui 
distretti, anche alle macchine ed ai prodotti chimici per l’industria tessile, nonché ai molteplici servizi 
funzionali a tale industria. Marshall parlava, in proposito, di industria principale e di industrie ausiliarie; altri 
studiosi parlano di filiera o di settore verticalmente integrato”(Becattini, 1989, pp. 115-116).
26 Se si digitassero su un motore di ricerca i termini filiera + Oli - Devoto, alla ricerca di una qualche 
autorevole definizione, si scoprirebbe che esistono le filiere dell’olio d’oliva, dell’olio d’oliva extra vergine, 
dell’olio di palma, degli oli e grassi alimentari esausti, dell’olio energia, dell’olio vegetale, dell’olio biologico, 
dei biolubrificanti e numerose altre ancora, ognuna delle quali porta con sé la stessa idea: quella di una 
concatenazione di processi di trasformazione. 
27 “L’analisi della filiera e dei rapporti interattivi tra i diversi soggetti che ad essa partecipano, sembra 
consentire un razionale approccio all’industria congressuale nella sua dinamica evoluzione. In un contesto 
come quello attuale, dove la capacità a generare valore non è più esclusivamente dipendente dall’operatore 
della singola impresa, ma è in misura via via crescente funzione del sistema socio- economico e della 
attitudine dell’impresa a rapportarsi con esso, appare evidente il particolare significato che assume una analisi 
di filiera , che esprime l’incessante interazione evolutiva tra le imprese e il loro contesto. In questo senso la 
filiera viene a rappresentare uno strumento di particolare significato per la evidenziazione delle molteplici 
relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti che, con ruoli e finalità diverse, concorrono comunque a 
determinare l’organizzazione dell’industria congressuale. Accordi commerciali, accordi di sub-fornitura, 
cessioni di tecnologia, creazioni di gruppi comuni di produzione o ricerca, costituzione di società sono fra gli 
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La nascita dell’analisi di filiera viene collocata in Francia intorno agli anni ‘60 grazie ad 
H. Aujac (1960) che partendo dalla analisi delle tavole input- output dell’economia 
evidenziò i legami esistenti tra le varie industrie. Proprio con riferimento a tali legami 
l’autore derivò il termine “filiera”. In seguito, sempre in Francia, la nozione di filiera (di 
produzione) fu posta al centro di un intenso dibattito negli anni ‘70 confermando come 
essa sia stata resa un soggetto autonomo di analisi dalla scuola francese di economia 
industriale mentre restava praticamente sconosciuta sul versante del mondo 
anglosassone28. 
Ora, al di là di evidenti diversità di sfumature tra una definizione e l’altra la sostanza 
della nozione intende mettere in risalto una successione di passaggi obbligati come anelli 
di una catena. Questa catena raccoglie dunque una sequenza di operazioni produttive 
distinte, rigorosamente allineate e orientate all’uso di una risorsa, alla creazione di un 
prodotto o più in generale alla soddisfazione di una domanda. In parallelo, sotto la 
catena dianzi descritta si snoda una serie di attori corrispondenti a uno o più degli anelli 
della catena soprastante, essendo le relazioni tra gli stessi governate da un insieme di 
aspetti di natura tecnica, finanziaria, commerciale o sociale. 
In quanto appena richiamato può essere opportuna una precisazione in merito all’uso 
dell’espressione rigorosamente allineate29 introdotta a proposito della sequenza delle 
maglie di quella che si è paragonata ad una catena. Con quella espressione, infatti, non si 
vuole alludere ad una qualche “rigidità” nei processi di produzione. Si intende piuttosto 
fare riferimento alla logica di organizzazione della filiera, in seno alla quale i singoli anelli 
si intrecciano l’uno con l’altro al fine di dare vita ad un “tutto” coerente (ovvero 
funzionale). Di conseguenza è da riconoscere e salvaguardare l’idea che vi può essere più 
di un modo di mettere in serie degli anelli per raggiungere un dato obiettivi. Ciò può 
dipendere dal livello di aggregazione considerato e dalle possibilità di sostituire gli 
elementi costitutivi. Quest’ultimo aspetto, una sorta di vincolo espresso dalle 
opportunità configurabili, permette di mantenere aperta la pluralità delle opzioni anche 
qualora si assuma il livello di osservazione più ampio possibile sì che se l’insieme delle 
maglie viene considerato un tutt’uno il loro modo di essere e di presentarsi viene a 
dipendere dalla sostituibilità degli input. Pertanto le filiere si presenteranno: 
a) con un diverso grado di spessore a seconda del livello di aggregazione e la possibilità 
tecniche di sostituzione dei diversi anelli; 
b) arborescenti piuttosto che lineari, proprio a causa della persistenza di spazi di 
sostituibilità a qualunque livello di aggregazione; 

esempi di queste relazioni più sovente riscontrabili nei sistemi economici. Ecco allora che “filiera” e “accordi 
cooperativi tra imprese” rappresentano, con le loro possibili sinergie di analisi, un approccio di studio valido 
per qualsiasi industria.” (S. Quarantelli, 2001).
28 Cfr. Sekkat (1997, pp. 118-119).
29 Come osservato a suo tempo da Stefani (1994, p. 584) “il significato più intuitivo di filiera come 
successione obbligata di operazioni, oppure di stadi intermedi attraversati da un materiale oggetto di 
trasformazione, rappresenta in sè un concetto generale sul quale l'accordo fra gli autoiri è abbastanza ampio. 
Tuttavia appena si passa dal livello generale alle specifiche realizzazioni del concetto nei diversi studi che ad 
esso fanno riferimento, si incontra una varietà di significati e di accezioni che rendono il termine polisemico” 
(corsivo aggiunto).
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c) tendenzialmente interdipendenti nella misura in cui alcuni tracciati della filiera 
possono agganciare e collegarsi ad altre filiere. 
Proiettato in parallelo, con riferimento cioè alle dinamiche degli attori, quanto appena 
detto comporta che ad ogni anello - cioè, lo ricordiamo, ad ogni stadio operativo - 
corrisponde un attore il quale “con la sua azione e/o con la sua reazione anima la filiera 
e la dinamizza”. 
Così inquadrata la filiera appare qualcosa più di un apparato meccanico e si introduce la 
possibilità di considerare le diverse strategie che possono dare vita e orientamento alle 
filiere oppure decretarne le fine per esaurimento della loro funzionalità. Si contemplano 
gli anelli ma ad essi sottostanno gli attori collegati non solamente da relazioni tecniche e 
commerciali ma anche da rapporti finanziari e sociali30. Proprio la considerazione e 
l’analisi di questi ultimi permette di conoscere meglio l’evoluzione del sistema nel suo 
insieme (Sekkat, 1997; p. 122). 
Filologicamente parlando, in definitiva, la nozione di filiera appare accreditarsi 
maggiormente per il suo profilo lineare, una volta ammesso che la linearità non sia da 
ritenersi piattezza e tanto meno operazione di natura meccanica ma porti invece. 
potenzialità di ramificazione ad opera di comportamenti discrezionali degli attori 
coinvolti. 
L’obbiettivo essendo nel nostro caso quello di analizzare il complesso percorso che dalle 
caratteristiche ambientali e culturali di un territorio porta alla sua valorizzazione 
nell’ambito di un processo di organizzazione delle attività produttive afferenti a quello 
che si definisce turismo, che verrà sommariamente richiamato nel paragrafo che segue, 
potremmo già anticipare che, nei termini di Sekkat, ci si troverà di fronte ad un filiera: 
a) piuttosto spessa, essendo i suoi anelli diversamente aggregabili e altamente sostituibili 
(l’anello corrispondente all’agriturismo può sostituire gli anelli della ristorazione e 
dell’accoglienza alberghiera; una buona biblioteca può essere aperta a tutti o resa 
disponibile solo a determinate condizioni in quanto molto specialistica, una trattoria può 
avere come clienti turisti di passaggio oppure impiegati e/o pensionati locali, e così via); 
b) oltremodo arborescente, proprio in virtù dell’elevato grado di sostituibilità; 
c) piuttosto interdipendente in quanto i vari anelli sono manifestamente collegati ad altri 
anelli31.  
Ai nostri fini, in definitiva, la cosa più agevole è quella di immaginare una struttura bipolare 
(il polo culturale e il polo ambientale) dalla cui interazione si attiva un campo 
gravitazionale del flusso turistico (così come rappresentato nella figura 2). 
 
 
 
 

                                                           
30 In tal modo l'anali non rimane confinata nell'asettico mondo delle forme teoriche dell'economia nella sua 
versione standard. Include invece relazioni e asimmetrie del mondo reale che danno luogo a fenomeni e 
processi di dipendenza ed egemonia. 
31 Non solo la bottiglietta di plastica buttata all'interno di un parco di cui vengono così compromesse identità 
e funzionalità ma anche le ricette che i turisti suggeriscono ai ristoratori, le idee che le biblioteche forniscono 
agli operatori turistici, i comportamenti che discendono dalle regole di gestione dei beni ambientali e culturali 
e così via dicendo.
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Fig. 2 - Ambiente e cultura come sfere gravitazionali del flusso turistico 

 
 
L’esperienza umbra 
 
Una progressiva accentuazione della politica di valorizzazione del suo patrimonio storico, 
artistico, architettonico e ambientale ha preso il via, in Umbria, in questi ultimi anni. In luogo 
di investimenti ed interventi a carattere puntuale, ancorchè numerosi, si è passati ad 
incentivare e rafforzare le iniziative di sistema e quindi ad attivare specifiche attività di 
promozione e di comunicazione di una immagine unitaria della regione. In particolare si è 
adottato un approccio di progettazione integrata per la valorizzazione della filiera turismo-
ambiente-cultura (TAC), al quale è stata affiancata una politica di sostegno a progetti per la 
valorizzazione di una offerta integrata delle eccellenze dell’Umbria.  
 
Progettazione integrata e filiera TAC 
Aspetto importante di una tale strategia è che per arrivare a comunicare e promuovere 
l’Umbria si è dovuto sottintendere un lungo lavoro di recupero, materiale ed immateriale, di 
conoscenze, di interconnessioni fisiche e logiche: l’immagine dell’Umbria è infatti legata alla 
saldatura di elementi fortemente interconnessi che spaziano dall’architettura all’assetto 
urbanistico, dall’arte, nelle sue varie forme, alle manifestazioni culturali, dalle tradizioni alle 
produzioni locali di qualità; ed è questa immagine, in un’epoca di globalizzazione e di 
standardizzazione dei consumi culturali, che può funzionare anche come motore di sviluppo 
sociale ed economico della regione32.  
La valorizzazione del territorio e, in particolare, dell’ambiente regionale avviene nel contesto 
di una più ampia riflessione sia sulla dimensione naturalistica e paesaggistica del territorio in 
cui le diverse politiche di sviluppo sono inserite e sia, in particolare, sull’importanza delle 
connessioni tra vari sistemi territoriali per lo sviluppo sostenibile attraverso il ruolo delle 
infrastrutture di rete, dei servizi sociali e per l’appunto, dell’ambiente. 
In tale prospettiva il ruolo che si evidenzia per l’Italia, quello di vero e proprio territorio-
snodo tra il Nord e il Sud e tra l’Est e l’Ovest del bacino mediterraneo, viene declinandosi 
con evidenti articolazioni anche per quanto concerne il sistema residenziale e produttivo e le 
azioni di valorizzazione delle valenze territoriali dell’Umbria. 

                                                           
32 Tutto ciò significa che deve esserci, come c’è, un patrimonio – di beni, di cultura, di tradizioni, di prodotti, 
di professionalità –, che questo patrimonio sia conservato e/o recuperato e di qualità, che lo stesso riesca ad 
essere sistema ed attrattore e che quindi possa essere comunicato.
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Ad esempio, il rafforzamento del Corridoio 1 (Berlino-Palermo), lo sviluppo ed 
adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria denominata FCU, nonché lo sviluppo del sistema 
trasversale Tirreno-Adriatico, dovranno accompagnarsi strettamente al parallelo sviluppo di 
grandi infrastrutturazioni “di contesto” aventi natura e valenza ambientale, quali quelle 
costituite, ad esempio, dal progetto “Il Tevere ed i suoi affluenti” e dalla rete dei borghi rurali 
o della sentieristica tematica, nonché dall’organizzazione delle città umbre in reti collaborative 
tematiche e di innovazione qualitativa. 
Più precisamente, la direttrice trasversale tirrenico-adriatica su cui è imperniata la piattaforma 
che connette le città-porto di Civitavecchia e Ancona viene a interagire con la direttrice 
longitudinale interna disposta lungo la E45 e il Corridoio 1, determinando una figura 
territoriale multidirezionale, imperniata sulla cerniera costituita sostanzialmente dalla Valle 
umbra e dalla Valle del Tevere tra Perugia e Terni. 
La piattaforma si articola, conseguentemente, in un fascio di relazioni reticolari che 
mettono in gioco tanto le dotazioni infrastrutturali quanto le città, in una visione che 
proietta la regione Umbria al cuore del ponte tirrenico-adriatico prefigurato dal Ministero 
dell’Industria e del Turismo (MIT)  valorizzandone anche il contesto ambientale. Prende 
così forma una visione guida di contrasto all’isolamento dell’Umbria e al tempo stesso di 
rafforzamento dei legami di coesione territoriale interna: una regione con un forte 
territorio-snodo al suo centro, innervato dall’anello Perugia-Foligno-Spoleto-Terni/Narni-
Todi-Perugia, su cui converge una trama policentrica di territori identitari a spiccata 
valenza cultural-naturalistico-ambientale, con sistemi territoriali locali (Città di Castello, 
Gubbio, Norcia, Orvieto, Trasimeno-pievese) riconducibili verso oriente alla 
macroregione dell’APE (Appennino Parco d’Europa) e ad occidente alle formazioni 
collinari intervallate dalle valli fluviali. 
Nel complesso, moderne reti di connessione funzionale, ambientale e storico-culturale, 
associate a sistemi territoriali locali coesi al proprio interno, ad elevata competitività, 
sostenibili ambientalmente e paesaggisticamente, sono pensate per dare forma nel loro 
insieme alla visione del futuro del territorio dell’Umbria, immaginata come piattaforma 
insediativa reticolare e policentrica33, che porta a coerenza una molteplicità di flussi di 
livello europeo, nazionale, interregionale, regionale, locale articolandosi intorno ad un 
territorio-snodo posto al suo centro. 
Si è venuto così definendo un disegno (Disegno Strategico Territoriale, DST) nell’ambito 
del quale, date le caratteristiche naturali ed antropiche della regione, il modello di sviluppo 
spaziale della medesima si articola sostanzialmente in due grandi direttrici che si 
appoggiano su uno scenario di fondo costituito dal sistema ambientale che le riconnette:  
a) una direttrice longitudinale nord-sud (Terni, Todi, Perugia, Città di Castello); 

                                                           
33 Cuore del territorio-snodo centrale, in termini infrastrutturali e di collaborazione interistituzionale, è 
costituito dal progetto di cablaggio in Larga Banda della regione, interamente pubblico, che ha valorizzato le 
esperienze condotte in passato dalle singole municipalità composte dai Comuni di Perugia, Terni, Foligno, 
Orvieto e Città di Castello. Il territorio-snodo funge da connessione per gli attraversamenti sovraregionali e 
intraregionali: in particolare la Orte-Cesena, verso il V corridoio TEN; la Civitavecchia-Perugia-Ancona, di 
ponte interno per le due autostrade del mare, tirrenica e adriatica; il sistema infrastrutturale umbro-
marchigiano; il nodo stradale perugino verso la Toscana; la Terni-Rieti verso il VIII corridoio TEN. Lungo 
queste direttrici si dispone la rete integrata delle città con ruoli diversificati e complementari che traggono 
beneficio dall’accesso alle reti infrastrutturali.
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b) una direttrice, più articolata e complessa, tanto da costituire un fascio di trasversali est-
ovest, che si riconnette in più punti con la direttrice longitudinale, simboleggiando il 
carattere di territorio cardine-snodo che può connotare l’Umbria nella prospettiva di 
sviluppo competitivo dell’Italia centrale. 

 
Lo sfondo della visione e i progetti strategici territoriali 
Nello scenario di riferimento delineato, pertanto, trovano collocazione tutte quelle 
componenti strutturali del territorio che costituiscono risorse per lo sviluppo e che vengono 
raggruppate in famiglie quali: 
- la rete delle infrastrutture per la mobilità riferita alle principali infrastrutture lineari 

(stradali e ferroviarie) e nodali (stazioni, aeroporti e basi logistiche); 
- la rete delle infrastrutture per il cablaggio a larga banda che mette in evidenza la struttura 

del progetto di larga banda (backbone regionale; anelli in fibra ottica lungo i principali 
tracciati stradali; città con reti di distribuzione ed accesso); 

- la rete di città con l’andamento morfologico sul territorio degli insediamenti e 
l’individuazione dei centri e nuclei storici e con la indicazione delle funzioni e servizi di 
rango (insediamenti produttivi, aree di eccellenza produttiva, ospedali, università, centri 
fieristici, etc.); 

- lo spazio rurale con le aree agricole ed i centri minori a valenza storica e la rete dei 
percorsi storici e ciclo pedonali; 

- il sistema ambientale, del quale si evidenziano le componenti naturalistiche (la morfologia 
del suolo; il grande segno del fiume Tevere; 

- la Rete Ecologica Regionale Umbra; 
- i Siti di interesse comunitario; i Parchi nazionali, quelli regionali e le componenti 

antropiche (i Centri storici ed i Nuclei storici); 
- la rete delle infrastrutture per la produzione di energia alternativa che mette in evidenza 

gli impianti e le potenzialità di energia alternativa (eolica, biomasse). 
Ad uno scenario del genere fanno capo, solo in piccola misura, fenomeni e processi, realtà e 
dinamiche conglobabili sotto la comune etichetta di “dati dell’ambiente” (dei quali si darà 
conto nella seconda sezione di questo lavoro). 
 
L’anello “cultura” 
Per quanto riguarda il terzo anello della c.d. filiera “TAC” punto di partenza dell’analisi che 
qui interessa è il riconoscimento della rilevanza della continua interazione tra patrimonio 
culturale e lavoro sistematico di approfondimento ed estensione della conoscenza, di 
conservazione preventiva, di gestione e valorizzazione della generalità dello stesso. Uno 
stesso patrimonio fisico non è mai, a distanza di tempo, anche poco, lo stesso. Nel nostro 
caso, ad esempio, la Regione Umbria interviene con l’attuazione di piani e programmi di 
catalogazione e di restauro di beni culturali e con l’adozione di politiche intersettoriali che, 
utilizzando ad esempio gli strumenti della formazione professionale e delle politiche attive del 
lavoro, consentono la valorizzazione della risorsa umana e l’occupazione di numerosi 
operatori addetti all’erogazione di servizi culturali e al restauro dei beni culturali. 
Inoltre, con la consapevolezza che nei servizi culturali la cooperazione è più importante della 
competizione, il metodo seguito è quello del coordinamento di tutte le progettualità e di tutte 
le risorse disponibili, comprese quelle private, per far convergere politiche e risorse 
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provenienti da settori diversi (cultura, ambiente, urbanistica, paesaggio, agricoltura, turismo, 
formazione, etc.) su progetti integrati e ricorrendo operativamente al metodo della 
programmazione negoziata.  
Un esempio significativo di applicazione di tale metodo è quello dei progetti per la 
conservazione programmata dei beni culturali, anche tenendo conto delle diverse esperienze 
sismiche registrate in Umbria34 tra le quali sono da ricordare:  
- il progetto di costruzione del Centro di Protezione civile di Foligno; 
- il progetto di Centro operativo per la conservazione di beni culturali nelle due sezioni di 

Foligno e Spoleto35; 
- l’Accordo di Programma Quadro Regione – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

Dipartimento protezione civile per la “Tutela e prevenzione dei beni culturali” 36 con cui 
la Regione ha messo a disposizione proprie risorse37 derivanti dal CIPE, concordando gli 
interventi con gli organi di tutela e gestendo l’intero programma attraverso un tavolo di 
“Governance” cui partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni firmatarie.  

Naturalmente, ai fini della valorizzazione degli elementi di eccellenza regionali la centralità 
spetta alla costruzione di una programmazione integrata per la valorizzazione della cosiddetta 
filiera turismo-ambiente-cultura (TAC38): ciò sia per la rilevanza che le diverse componenti 

                                                           
34 In questo caso, ad esempio, a seguito di una lettura critica della fase di emergenza dopo gli eventi sismici 
del 1997 e degli effetti prodotti dai precedenti strumenti normativi e programmatici, la Giunta regionale ha 
deciso di ridisegnare strategie che, anche attraverso un nuovo modello concertativo, attuassero il principio di 
sussidiarietà orizzontale sancito nel novellato Tit. V della Costituzione e – disatteso il dettato del D. Lgs. 
112/98 – contribuissero, attraverso il modesto quadro normativo a disposizione, alla realizzazione di forme 
di sussidiarietà verticale. Si è così dato corso ad una serie di programmi e progetti concertati con gli operatori 
sociali ed economici e condivisi nell’ambito di una rinnovata collaborazione Stato-Regione.
35 La sezione di Spoleto, in particolare, essendo deputata al ricovero dei beni culturali sia in emergenza che in 
tempo di pace (per un costo di oltre 7 milioni di euro) è stata progettata in accordo con le Soprintendenze e 
con la Direzione regionale per i beni culturali, in attuazione di un protocollo d’intesa stipulato tra le 
istituzioni locali, la Regione e il Ministero nel 1998 e alla quale hanno contributo finanziariamente anche 
Confindustria e le Organizzazioni sindacali.
36 Nell’ambito di tale APQ si colloca anche il funzionamento del Laboratorio di diagnostica dei beni culturali 
nella Rocca di Spoleto, costituito in associazione tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 
Umbria, Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia e Comune di Spoleto, nel quale, 
inoltre, un ruolo fondamentale è assegnato all’Istituto Centrale per il Restauro. Il Laboratorio è stato 
riconosciuto Centro di eccellenza di livello nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2007; 
le sue funzioni si integrano con quelle assegnate alle altre due componenti pubbliche del sistema umbro di 
protezione civile e di conservazione programmata del patrimonio culturale (centri di Foligno e di Spoleto).
37 Le risorse del citato APQ (oltre 12 milioni di euro) e quelle già destinate alla Regione per un secondo 
Accordo (circa 5,4 milioni di euro) sostengono sia la ricerca in vari ambiti e aspetti della diagnostica e della 
salvaguardia dei beni culturali, sia la messa a sistema delle informazioni relative al patrimonio già disponibili 
su supporti informatici e l’implementazione di quelle su supporto diverso fino alla redazione di una scheda 
sanitaria sullo stato di conservazione dei beni.
38 Filiera T.A.C.: i prodotti d'area erano stati inizialmente identificati all'interno dell'area definita dall'acronimo 
PIAT (Programmi Integrati per le Aree Terremotate) ed articolati in cinque “macroprodotti”: 
- Sentieri d’Umbria (un prodotto che sintetizza tutte le occasioni di fruizione ambientali e attive del 

territorio); 
- Sapori e mestieri d’Umbria (per raccogliere le risorse e i servizi legati all’artigianato e alla tipicità 

agroalimentare); 
- Storie d’Umbria (inteso come riproposizione delle suggestioni del passato attraverso luoghi e vicende, 

materiali e immateriali, con proposte aventi per nucleo centrale arte, storia, cultura, spiritualità e 
benessere, rintracciabili nell’area di riferimento; 
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assumono per un territorio come quello umbro, ricco di risorse naturali, paesaggistiche e 
culturali, sia per i risultati ottenuti rispetto al potenziamento dei connotati di attrattività degli 
stessi.  
Da notare che l’approccio integrato (corrispondente alla promulgazione di bandi 
“multimisura”), cuore della strategia regionale in materia, ha dato come risultato, oltre ad un 
interesse diffuso dimostrato dalle realizzazioni effettuate e dal livello di cofinanziamento 
registrato anche nel caso degli investimenti pubblici, una forte sensibilizzazione degli 
operatori verso forme di integrazione progettuale e una certa propensione a fare sistema.  
Per la qualità di sistema e l’attività di promozione, va sottolineata la modalità di progettazione 
a regia regionale di interventi finalizzati alla valorizzazione di una offerta integrata delle 
eccellenze dell’Umbria, relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, 
artigianale, enogastronomico, utilizzando i diversi strumenti operativi a disposizione.  
Ciò è stato facilitato, sia dal superamento di strutture “settoriali” di promozione, sia dalla 
attuale conformazione organizzativa regionale, così da collegare settori “storicamente” 
distinti (paesaggio, spettacolo, aree protette, sport, prodotti agroalimentari) e quindi realizzare 
progetti di valorizzazione “contaminata” attraverso i quali emerga fortemente la specificità e 
l’identità dell’Umbria. 
 Filo conduttore del lavoro realizzato, con alcuni evidenti risultati, è stato quello di 
evidenziare l’unità dell’Umbria, che deriva dalla psicologia sociale umbra, dai modi di 
pensare, da un certo carattere creativo essenzialmente legato al paesaggio ed alla natura, dalla 
cultura e dalle tradizioni. Molti progetti e molte iniziative sono state realizzate con tale 
spirito, con una risposta molto significativa in termini di “fruizione/consumo”, di 
ampliamento di relazioni, connessioni intersettoriali, di indotto, ma anche di costruzione 
ed affermazione nell’immaginario collettivo di una terra umbra da scoprire ed imparare a 
conoscere. Su tali progetti sono stati innestati talvolta anche partenariati interregionali ed 
internazionali.  
Un Bando più recente ha inteso completare quello del 2005 dando corso al 
perfezionamento di prodotti turistici tematici coninterventi di completamento di beni, 
strutture e percorsi, alle riqualificazioni funzionali e alla qualificazione di reti e sistemi 
culturali e ambientali. 
I progetti a finalità turistica cui concorre la componente culturale e quella ambientale sono: 
- La Via di S.Fancesco; 
- Cicloturismo; 
- Turismo culturale; 
-  Turismo a cavallo nei parchi e nelle valli dell’Umbria; 
- Turismo congressuale. 

- Case (Borghi) d’Umbria (un prodotto-rete caratterizzato da forme di ospitalità in strutture con 
caratteristiche peculiari); 

- Fattorie (Casali) d’Umbria (un secondo prodotto-rete di ospitalità rurale caratterizzato da una logica di 
integrazione orizzontale, legami tra i fornitori della stessa tipologia di servizio, ma anche funzionale a 
un’integrazione verticale ove connotato con tematismi/servizi dedicati agli altri Prodotti d’area 
(pacchetti).  

Ai fini del successivo bando integrato per il Turismo, l'Ambiente e la Cultura sono stati rielaborati e 
riaccorpati in tre grandi sezioni: 1) Sapori e mestieri d'Umbria; 2) Percorrere l'Umbria e 3) Storie d'Umbria 
(cfr. http://www.sviluppumbria.it/html/pm-piat1tac.htm).
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Dai cammini di fede della “Via di San Francesco” al “turismo attivo” dell’Umbria vista in 
bicicletta, a cavallo e in deltaplano, dal turismo dello sport a quello che si nutre di cultura, 
dalle “emozioni d’Umbria” al benessere, dal turismo congressuale a quello 
enogastronomico: dieci settori, previsti dal “Bando Tac 2” per il finanziamento d’interventi 
volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d’area”, al 
quale, alla data di scadenza del 7 giugno scorso, hanno entusiasticamente aderito con 
progetti integrati collettivi soggetti pubblici e privati. 
Il “Bando Tac 2” (Cultura, Ambiente, Turismo), al quale hanno lavorato congiuntamente 
tre direzioni regionali, è finalizzato all’incremento ed alla “destagionalizzazione” dei flussi 
turistici, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse ambientali, culturali e delle 
produzioni tipiche dell’Umbria, “in funzione di uno sviluppo economico sostenibile, a 
basso impatto ambientale ed orientato alla qualità”. All’Assessorato al Turismo della 
Regione si sottolinea altresì come si tratti, a livello europeo, della “prima esperienza di 
sostegno alla realizzazione di aggregazioni di privati incaricati della gestione di pacchetti 
turistici su scala regionale”39. 
 
Verso una verifica quantitativa 
 
In questa prima parte del lavoro sono stati sommariamente richiamati sia i concetti 
principali sia la filosofia operativa di un approccio che leghi insieme turismo, ambiente e 
cultura. Se è facile immaginare che tanto la dimensione ambientale quanto quella culturale 
siano in grado di mobilitare l’interesse delle persone e spingerle a muoversi dando così 
origine a specifici flussi turistici tematici, si tratta ora di vedere se e quanto, in questa prima 
fase di esperienza, quei flussi possano essere portati in evidenza. 
È indubbiamente sfida ardita, soprattutto tenendo presente la difficoltà oggettiva di misura 
i cosiddetti flussi turistici40. 
Da un lato, infatti, il nodo centrale nella definizione e quantificazione del fenomeno 
riguarda l’ampiezza del concetto di cultura adottato. D’altro canto esiste un ulteriore 
problema connesso all’analisi della domanda turistica e, nello specifico, alla “porosità” tra 
tipologie turistiche, “quest’ultima favorita anche dall’eterogeneo mix di offerta di molte 
destinazioni: il turista culturale può infatti essere un businessman che allunga di un giorno 
il proprio viaggio di lavoro per vedere una mostra e un villeggiante che dal mare decide di 
spostarsi e dedicare un paio di giorni alla visita di siti archeologici nell’entroterra.”  
Si tratta di problemi definitori che hanno ovviamente “un effetto diretto, e non di 
secondaria importanza, anche sui metodi e gli strumenti utilizzati per la quantificazione del 
turismo culturale e dei suoi effetti economici: cosa stiamo misurando e come?”. 
Non va poi sottovalutato il fatto che l’Umbria non è l’unica a considerare tanto l’ambiente 
quanto la cultura dei potenti attrattori di turismo e dunque può anche essere che l’effetto 
delle misure locali, riassunte nell’approccio detto TAC, sia di fatto contenuto dai contro-
effetti di altre misure poste in essere dall’una o dall’altra o anche tutte le regioni 
concorrenti. 
Ciononostante, almeno a titolo di esperimento e anche come occasione per rendere 
disponibili dei dati di riferimento sul tema, si è voluto tentare una sistemazione organica 
                                                           
39 Informazioni riprese da http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=195.
40 Le valutazioni che seguono sono riprese dal contributo di Martha Firiel (2010). 
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delle informazioni statistiche esistenti nella forma di un “quadro generale di riscontro” 
analogo, ad esempio e per rimanere in Umbria, a quello formulato dal Servizio 
Programmazione strategica generale della Regione Umbria e proposto all’opinione 
pubblica come RUICS (Regional Umbria Innovation and Competitive Scoreboards): un 
quadro di riferimento, cioè, per comparare la performance dell’Umbria sintetizzando in un 
indice finale un insieme di singoli minuti indicatori.  
Inutile sottolineare che in quanto esperienza condotta a titolo personale è poco più che un 
assaggio al quale necessiteranno integrazioni e correzioni e anche complicazioni per 
assumere un format più strutturato. Già adesso, tuttavia, può aspirare a a rendere più 
concreto e documentato qualsiasi tipo di confronto sul tema di uno sviluppo turistico 
dell’Umbria che sia sostenibile sia sotto il profilo ambientale che sotto quello culturale.  
  
APPLICAZIONE 
 
Il quadro d’analisi, di cui viene qui presentata una bozza destinata a beneficiare di tutti i 
suggerimenti che potranno arrivare, intende dunque offrire gli elementi per una 
valutazione della prestazione e/o della collocazione dell’Umbria nello spazio degli attributi 
della sua capacità di collegare la propria dotazione di caratteristiche ambientali e di 
giacimenti culturali alla intensità dei flussi turistici diretti verso la regione. 
Si tratta di una prima bozza che si offre alla discussione per quanto attiene: 
- rilevanza dei processi considerati; 
- significatività degli indicatori individuati;  
- performatività della struttura del quadro, nel suo complesso, rispetto all’oggetto di 

analisi. 
In questa prima fase di iniziale collaudo della procedura il quadro di valutazione, qui 
definito come I.P.Ri.T. (indice del potenziale di richiamo turistico), è stato costruito 
utilizzando 29 indicatori chiave, riferiti a 6 aree tematiche (sezioni), di cui quattro riferite 
alla dimensione ambientale (che verranno riassunte in un indice parziale denominato 
I.P.Ri.A. ossia: indice del potenziale di richiamo dell’ambiente) e due riferite a quella 
culturale (e sintetizzate nell’indice parziale denominato I.P.Ri.C.): 
I ) Appeal d’ambiente potenziale; 
II) Livello delle pressioni antropiche; 
III) Percezioni soggettive di disagio ecologico; 
IV) Reazioni alle pressioni sull’ambiente; 
V) Dotazione di capitale culturale; 
VI) Alimentazione del capitale culturale. 
Gli indici raccolti intendono rappresentare, di volta in volta, l’intensità di flussi significativi 
o la consistenza delle dotazioni censite. 
Di seguito viene riepilogato il quadro generale degli elementi contemplati dall’analisi, 
ovvero l’etichetta assegnata all’area tematica a cui sono ricondotti i vari gruppi di dati 
utilizzati, la fonte da cui sono tratti, l’anno a cui gli stessi si riferiscono, le regioni che di 
volta in volta raggiungono il valore più alto e il valore che contraddistingue la nostra 
regione (tab. 1).  
Il raffronto con i valori medi osservati per l’Italia viene invece affidato alle 
rappresentazioni grafiche che seguono poco più avanti.  
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Tab. 1 - Gli indicatori utilizzati 
 

Area tematica I: “Appeal d’ambiente” potenziale
I.1 Superficie forestale 2010 
Max.: Liguria (69,3 %) Min: Puglia (9,2%) Umbria: 46,2% 
I.2 Aree protette 2010 
Max.: Abruzzo (28,3%) Min: Molise (1,7%) Umbria: 7,5% 
I.3 Aree di biodiversità 2010 
Max.: Abruzzo (36,2%) Min: Emilia Romagna (12,0%) Umbria: 15,0 
I.4 Aree S.I.C. 2010 
Max.: Liguria: 27,0% Min: Calabria: 5,1 % Umbria: 14,0% 
I.5 Zone di protezione speciale 2010 
Max.: Abruzzo (28,6%) Min: Umbria (5,6%) Umbria: 5,6% 
Area tematica II: Livello delle pressioni antropiche
II.1 Depurazione delle acque reflue (Pop.Tot.) 2008 
Max.: Trentino A. A. (90%) Min: Umbria (10,8%) Umbria: 10,8% 
II.2 Depurazione delle acque reflue (Pop. Equiv.) 2010 
Max.: Trentino A.A. (112,3%) Min: Sicilia (47,3%) Umbria: 73,3% 
II.3 Smaltimento di rifiuti in discarica 2009 
Max.: Liguria: (505,6 Kg) Min: Lombardia (33,8 kg) Umbria: 316,8 kg 
II.4 Raccolta differenzia di rifiuti urbani 2009 
Max.: Trentino A.A. (57,8%) Min: Sicilia (7,3%) Umbria: 30,4% 
II.5 Inquinamento da mezzi di trasporto 2005 
Max.: Valle d’Aosta (5,3 t.) Min: Sardegna (1,4 t.) Umbria: 1,7 t. 
II.6 Presenza di fertilizzanti 2009 
Max.: Friuli V. G. (2,3 q./ha) Min: Valle d’Aosta (0,0 q./ha) Umbria: 0,9 (q./ha) 
II.7 Emissione di gas serra 2009 
Max.: Sardegna (16,0 t) Min: Campania (3,9 t) Umbria: 12,7 t 
Area tematica III: Percezioni soggettive di disagio ecologico
III.1 Erogazione irregolare di acqua nelle case 2010 
Max.: Calabria (33,4%) Min: Trentino A. A: (1,7%) Umbria: 6,1% 
III.2 Diffidenza verso l’acqua dai rubinetti 2008 
Max.: Sicilia (59,9%) Min: Trentino A. A. (3,0%) Umbria: 31,9% 
III.3 Denuncia di inquinamento dell’aria 2011 
Max.: Lombardia (49,2%) Min: Sardegna (16,0%) Umbria: 22,0% 
III.4 Segnalazioni di sgradevolezza dell’aria 2011 
Max.: Campania (32,9%) Min: Molise (8,5%) Umbria: 13,0% 
Area tematica IV: Reazione alle pressioni sull’ambiente
IV.1 Stazioni di monitoraggio dell’aria 2009 
Max.: Valle d’Aosta (7,8) Min: Calabria (0,2) Umbria: 1,6 
IV.2 Spesa corrente p.c. per la tutela dell’ambiente 2009 
Max.: Valle d’Aosta (364,7 €) Min: Emilia Romagna 9,8 Umbria: 33,1 € 
IV.3 Spesa in c/c.le p.c. per la tutela dell’ambiente 2009 
Max.: Valle d’Aosta (427,0 €) Min: Emilia Romagna 8,4 € Umbria: 24,7 € 
Area tematica V: Dotazione di capitale culturale
V.1 Musei, gallerie, monumenti, ecc. 2009 
Max.: Lazio 50,5  Min: Sardegna (5,4) Umbria: 13,0 
V.2 Biblioteche 2009 
Max.: Lombardia (9,0) Min: Basilicata (1,2) Umbria: 3,2 
V.3 Superficie degli archivi di Stato 2004 
Max.: Molise (18,2) Min: Sardegna (2,6) Umbria: 8,4 
V.4 Istituti di antichità 2004 
Max.: Molise (25,8) Min: Trentino A. A. (1,0) Umbria: 11,6 
V.5 Istituti non statali di antichità ed arte 2006 
Max.: Marche (3,3) Min: Basilicata 0,6 Umbria: 1,6 
V.6 Istituti appartenenti a circuiti museali 2010 
Max.: Campania (12,5) Min: Regioni varie (0,0) Umbria: 2,4 
Area tematica VI: Alimentazione del capitale culturale
VI.1 Biglietti per spettacoli teatrali e musicali 2010 
Max.: Lazio (91,5) Min: Molise (12,6) Umbria: 55,2 
VI.2 Numeri di schermi cinematografici 2011 
Max.: Marche (9,6) Min: Calabria (1,7) Umbria: 5,5 
VI.3 Spesa p.c per ricreazione e cultura 2007 
Max.: Emilia R. (1.356,4) Min: Basilicata (598,6) Umbria: 965,8 
VI.4 Quota della spesa per ricreazione e cultura 2007 
Max.: Emilia R. (8,9%) Min: regioni varie (6,0%) Umbria: 7,7% 
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Il potenziale di richiamo ambientale  
 
Per esprimere un indicatore sintetico di potenziale di richiamo ambientale (I.P.Ri.A.), ci 
si è basati su un patrimonio limitato ma conosciuto e discusso di dati e procedure 
miranti a cogliere la qualità dell’ambiente nelle varie regioni italiane. 
Ciò nella convinzione che sia considerato da ognuno un elemento di pregio e dunque un 
fattore differenziale di capacità attrattiva la qualità dell’ambiente di ogni regione anche 
per l’apporto che la diffusione di specifiche graduatorie e la sensibilità e attenzione 
crescente dei turisti rivelano per tale tematica. 
 
Tab. 2 -  Indicatori di dotazione ambientale 
 

Regioni 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 
Incidenza 

della 
superficie 
forestale

Incidenza 
delle aree 

protette

Incidenza 
delle Zone 
Speciali di 

Conservazione 

Incidenza dei 
Siti 

di Importanza 
Comunitaria

Incidenza delle 
Zone  

di Protezione 
Speciale 

Piemonte 37,0 7,1 15,6 12,1 11,1 
Valle d’Aosta 32,5 13,3 30,3 26,5 22,0 
Lombardia 27,9 5,6 15,6 12,5 9,4 
Trentino-Alto Adige 57,3 20,8 24,0 24,0 22,3 
Veneto 24,3 5,1 22,7 22,7 20,3 
Friuli-Venezia Giulia 45,5 6,8 19,1 19,1 16,8 
Liguria 69,3 5,0 27,3 27,3 27,0 
Emilia-Romagna 27,1 4,2 12,0 8,4 10,7 
Toscana 50,1 6,1 17,0 8,4 16,4 
Umbria 46,2 7,5 15,0 5,6 14,0 
Marche 32,9 9,3 14,3 13,0 10,1 
Lazio 35,2 12,6 25,7 23,7 8,3 
Abruzzo 40,7 28,3 36,2 28,6 23,7 
Molise 33,5 1,7 26,8 14,9 22,0 
Campania 32,8 25,8 29,3 16,0 26,8 
Puglia 9,2 13,8 24,5 13,6 24,1 
Basilicata 35,7 19,4 17,1 16,1 6,1 
Calabria 40,6 16,9 21,2 17,4 5,7 
Sicilia 13,2 10,5 23,5 15,1 17,8 
Sardegna 50,4 3,9 23,6 12,3 19,8 
ITALIA 34,7 10,5 21,0 14,5 15,8 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore. 
 
Sono state di conseguenza considerate due dimensioni principali, organizzate in quattro 
sezioni: 
1) La dotazione di elementi di richiamo (sezione 1) quali, in generale, la presenza di 

superfici boschive e, in particolare, di aree protette in funzione naturalistica e ciò sia 
per il contenuto di pregio che apportano sia per lo specifico appeal in un ampio 
circuito di appassionati (ambientalisti, sportivi, ecc.). 

2) L’interazione tra la popolazione locale e l’ambiente (sezioni da 2 a 4) così come 
osservabile sia nelle pressioni che le attività economiche e sociali esercitano sulle 
variabili ambientali monitorate sia nei provvedimenti posti in essere per contenerne 
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l’impatto o nella entità delle risorse finanziarie destinate alla tutela e sia, infine, nelle 
percezioni che delle condizioni ambientali hanno i cittadini. 

 
L’area dell’“appeal” ambientale potenziale 
La prima area presa in considerazione è, dunque, quella della capacità di richiamo che un 
territorio può esercitare in virtù della dotazione di risorse naturali per cui si caratterizza. 
Come si vede solamente il dato dell’incidenza della superficie forestale sul totale della 
superficie territoriale della regione assegna all’Umbria una posizione di spicco rispetto ai 
valori medi nazionali.  
Si tratta di un dato che deriva tanto da componenti naturali quanto dalla minore 
pressione demografica sul territorio registrata nei precedenti decenni quando questa 
regione appariva defilata rispetto alle tendenze dello sviluppo economico nazionale e 
molta parte dei suoi abitanti emigravano in cerca di lavoro. 
Gli altri quattro indicatori sono invece meno lusinghieri.  
In altri termini, la maggiore dotazione forestale rende forse meno urgente provvedere a 
delimitazioni di aree di protezione, stante il fatto che una minore percentuale di 
incidenza (ad esempio delle Zone di Protezione Speciale) può corrispondere comunque 
ad una superficie in assoluto di tutto rispetto, stante l’ampiezza del territorio. Se tuttavia 
un indice del genere può essere considerato un sintomo del livello di interesse oltre la 
dimensione fisiologica della normalità allora esso, insieme a tutti gli altri che gli sono 
simili, entra a pieno titolo nel novero dei sintomi utili a definire il sostanziale appeal della 
regione sotto il profilo in questione. 
 
Graf. 1 - Incidenza della superficie forestale nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: ettari di superficie forestale boscata e non boscata; denominatore: ettari di superficie totale.  
N.B.: Dall’anno 2005 il dato relativo alla superficie forestale viene fornito dal corpo Forestale dello Stato. I dati sono 
stati rilevati con una modalità diversa rispetto al passato e adottando la definizione data dalla FAO per il Forest 
Resources Assesment (FRA) 2000 e per l’indagine FRA2005 (FAO 2005). 
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Graf. 2 - Incidenza  del totale delle superfici protette nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: superficie di aree naturali protette ai sensi della legge 349/91; denominatore: superficie 
regionale totale. 
N.B.: (a) La legge 394/91 definisce le aree naturali protette allo scopo di garantire e promuovere la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale. L’Elenco Ufficiale delle Aree Protette 
(EUAP) è periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Ambiente.   
 
Graf. 3 - Incidenza  delle aree di biodiversità (Zone Speciali di Conservazione - 
Natura 2000) nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: estensione delle superfici riconosciute quali “aree di biodiversità”; denominatore: superficie 
totale. 
N.B.: Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 
fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.   
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Graf. 4 - Incidenza dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC - Natura 2000) nel 2010 
(%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: estensione delle superfici riconosciute quali SIC; denominatore: superficie totale. 
N.B.: (a) I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) fanno parte della rete Natura 2000 e sono stati istituiti in 
seguito alla emanazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. La rete Natura 2000 è il principale strumento 
della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) fanno parte della rete Natura 2000 e sono stati istituiti in seguito alla emanazione della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”. La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità.   
 
Graf. 5 - Incidenza delle Zone di Protezione Speciale (ZPS - Natura 2000) nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012)  
Numeratore: estensione delle superfici riconosciute quali Zone di Protezione Speciale; denominatore: 
superficie totale. 
N.B.: Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) fanno parte della rete Natura 2000 e sono state istituite ai sensi 
della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica 
dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità.     
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L’area del contenimento dell’impatto sull’ ambiente  
La seconda area tematica della sezione ambientale presa in considerazione, definita come 
quella del contenimento della pressione antropica, include indicatori piuttosto disparati: 
vi sono compresi, infatti, sia indicatori di smaltimento di sostanza inquinanti quanto 
indicatori di produzione di inquinamento.  
Ovviamente, anche per permettere la costruzione di un indicatore sintetico essi sono 
stati orientati in modo tale che il valore più alto corrisponda ad una performance 
positiva di rilievo (buon livello di smaltimento oppure poca emissione di sostanze 
inquinanti) e quello più basso corrisponda invece a prestazioni insoddisfacenti: poca 
attenzione allo smaltimento, elevati livelli di inquinamento, eccetera.  
Sono, nel complesso, sette indicatori che restituiscono una immagine frastagliata e 
contraddittoria della realtà umbra. Accanto ad alcune situazioni, infatti, di relativa 
arretratezza e distanza dai valori della media nazionale a, a maggior ragione, da quelli 
osservati nelle regioni con le migliori prestazioni, altre appaiono più allineate agli 
standard di riferimento, come nel caso dell’indicatore della raccolta differenziata o in 
quello della presenza di fertilizzanti.  
 
Tab. 3 - Indicatori di pressione antropica sull’ambiente 
 

Regioni 

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 
Popolazione 

servita da 
impianti di 

depurazione 
completa 

delle acque 
reflue

Popolazione 
equivalente 

servita da 
depurazione

Incidenza 
smaltimento 

rifiuti in 
discariche

Raccolta 
differenziata 
(%) di rifiuti 

urbani

Inquinament
o da mezzi di 

trasporto

Presenza di 
fertilizzanti 

Emissione 
di gas serra 

tonnellate di 
CO2 

equivalente 
per abitante 

Piemonte 71,0 89,3 210,9 49,8 2,4 1,0 10,6 
Valle d’Aosta 84,7 66,7 418,5 39,1 5,3 0,0 12,4 
Lombardia 67,4 80,5 33,8 47,8 1,7 2,1 9,7 
Trentino-
A.A. 90,0 113,6 130,8 57,8 2,5 0,3 7,6 
Veneto 47,2 79,2 106,7 57,5 2,0 2,0 10,6 
Friuli-Ven. G. 41,6 77,3 69,5 49,9 2,4 2,3 13,2 
Liguria 33,5 61,1 505,6 24,4 2,7 1,3 14,0 
Emilia-Rom. 58,8 81,6 224,7 45,6 2,1 1,6 12,4 
Toscana 26,7 108,7 308,7 35,2 2,0 0,6 9,6 
Umbria 10,8 73,3 326,8 30,4 1,7 0,9 12,7 
Marche 40,1 52,5 341,7 29,7 2,0 1,1 6,9 
Lazio 17,3 65,4 474,4 15,1 1,8 0,5 8,2 
Abruzzo 50,6 53,8 311,6 24,0 2,9 0,3 8,3 
Molise 56,9 90,6 373,6 10,3 2,1 0,5 8,9 
Campania 74,0 88,6 291,0 29,3 1,7 0,9 3,9 
Puglia 57,0 60,9 387,2 14,0 1,7 1,4 15,3 
Basilicata 45,9 64,1 302,2 11,3 1,7 0,4 8,4 
Calabria 27,0 49,9 306,8 12,4 2,3 0,3 6,0 
Sicilia 20,6 47,3 456,4 7,3 2,0 0,4 9,6 
Sardegna 72,7 94,5 210,5 42,5 1,4 0,2 16,0 
ITALIA 49,8 75,9 262,1 33,6 2,0 1,0 9,8 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Graf. 6 - Popolazione servita da impianti di depurazione completa delle acque reflue 
nel  2008 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: popolazione residente in comuni con depurazione completa delle reti fognarie; denominatore: 
popolazione totale residente. 
N.B.: L’Istat rileva il grado di depurazione delle reti fognarie secondo le tre modalità: completa, parziale, 
assente. Questo indicatore è basato sulla prima delle tre modalità. I comuni presi in considerazione sono 
serviti dalla rete fognaria pubblica e i reflui convogliati subiscono un trattamento di depurazione prima di 
confluire nel corpo idrico recettore.    
 
Graf. 7 - Quota di popolazione equivalente servita da depurazione nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
con trattamento secondario e terziario; denominatore: abitanti equivalenti totali. 
N.B.: Gli abitanti equivalenti totali urbani di una regione sono calcolati dall’Istat come somma di popolazione 
residente, popolazione presente non residente, popolazione in case sparse (in sottrazione), lavoratori e 
studenti pendolari, posti letto di alberghi, campeggi e alloggi per turisti, abitanti in seconde case (non 
destinate a turisti), ristoranti e bar e micro industria.   
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Graf. 8 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica procapite nel 2009 (kg per abitante) 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012b) - ISPRA. 
Numeratore: tonnellate di rifiuti urbani smaltiti in discariche; denominatore: totale popolazione residente. 
 
 
Graf. 9 - Raccolta differenziata di rifiuti urbani nel 2009 (%)   

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT (2012b) - ISPRA. 
Numeratore: tonnellate di rifiuti urbani conferiti in modalità di differenziazione; denominatore: tonnellate di 
rifiuti urbani totali. 
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Graf. 10 - Inquinamento causato dai mezzi di trasporto nel 2005 (tonnellate per 
abitante) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: emissioni di CO2 da trasporto stradale; denominatore: popolazione residente. 
 
Graf. 11 - Elementi fertilizzanti usati in agricoltura nel 2009 (quintali per ettaro di 
superficie agricola utilizzata - SAU) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT (2012)  
N.B.: Quantità di fertilizzanti immessi al consumo da imprese operanti con il proprio marchio. Per elementi 
fertilizzanti semplici si intende: fertilizzanti azotati, fosfatici e potassici. Riguardo alla Superficie agricola 
utilizzata l’universo è formato da tutte le aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o la cui 
produzione abbia un valore superiore ai 2500 euro.     
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Graf. 12 - Emissioni di gas serra per regione nel 2009 (tonnellate per abitante)  

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT (2012b) – ISPRA. 
Numeratore: tonnellate di CO2 equivalente per abitante; denominatore: popolazione residente totale. 
N.B.: L’indicatore deriva da una stima delle emissioni nazionali degli inquinanti a effetto serra con relativa 
disaggregazione settoriale per verificare l’andamento delle emissioni e il raggiungimento dell’obiettivo 
individuato dal Protocollo di Kyoto. 
 
L’area della percezione di disagio ambientale 
La terza area considerata nell’analisi è quella delle sensazioni restituite dalle famiglie 
umbre una volta interrogate sulle condizioni di approvvigionamento dell’acqua e sulla 
sua qualità così come sulla qualità dell’aria respirata nel loro contesto di vita. 
La sezione raccoglie quattro indicatori, tratti da quelli definiti dall’Istat “di contesto 
chiave e variabili di rottura” (cap. 1, aggiornamento a settembre 2012), i quali certificano 
una sostanziale accettazione da parte delle famiglie umbre delle condizioni ambientali in 
cui si trovano a vivere. E tanto per la regolarità di approvvigionamento quanto per la 
qualità dell’acqua così come per la qualità dell’aria le lamentele sono contenute e 
incidono, tenendo conto del numero delle famiglie, meno che in Italia. 
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Tab. 4 - Segnali di disagio raccolti tra i residenti 
 

Regioni 

III.1 III.2 III.3 III.4 

Famiglie che 
denunciano 
irregolarità 

nell’erogazione 
dell’acqua (%)

Famiglie che non si 
fidano di bere 

acqua del rubinetto

Famiglie che dichiarano 
la presenza di problemi 

relativi all’inquinamento 
dell’aria nella zona in cui 

abitano

Famiglie che 
dichiarano la 

presenza di 
problemi relativi 

agli odori 
sgradevoli nella 

zona in cui abitano 
Piemonte 6,1 23,1 38,0 19,6 
Valle d’Aosta 7,0 10,9 19,1 9,4 
Lombardia 6,3 31,2 49,2 20,9 
Trentino-Alto Adige 1,7 3,0 28,8 12,3 
Veneto 6,7 22,9 34,6 20,2 
Friuli-Venezia Giulia 3,0 18,3 25,9 15,4 
Liguria 4,6 22,2 25,7 14,0 
Emilia-Romagna 5,5 33,1 39,2 18,7 
Toscana 12,3 39,5 29,6 14,2 
Umbria 6,1 31,9 22,0 13,0 
Marche 7,2 34,5 24,7 11,1 
Lazio 10,1 21,5 45,1 18,8 
Abruzzo 17,4 25,3 21,2 11,6 
Molise 12,6 40,2 17,3 8,5 
Campania 11,9 39,3 44,6 32,9 
Puglia 14,2 39,0 33,1 19,2 
Basilicata 7,7 15,6 26,0 13,0 
Calabria 33,4 43,8 21,9 15,0 
Sicilia 28,2 59,9 35,7 18,5 
Sardegna 10,8 57,4 16,0 13,6 
ITALIA 10,8 32,9 36,8 19,0 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
 
Graf. 13 - Irregolarità nella distribuzione dell’acqua nel 2010 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: numero di famiglie che denunciano irregolarità nell’erogazione dell’acqua; denominatore: 
numero totale di famiglie residenti. 
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Graf. 14 - Famiglie che non si fidano dell’acqua del rubinetto nel 2008 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: numero di famiglie che non si fidano di bere acqua del rubinetto; denominatore: numero totale 
di famiglie residenti. 
 
Graf. 15 - Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi all’inquinamento 
dell’aria nella zona in cui abitano nel 2011 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012). 
Numeratore: numero di famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi all’inquinamento dell’aria 
nella zona in cui abitano; denominatore: numero totale di famiglie residenti nella stessa zona. 
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Graf. 16 - Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi agli odori 
sgradevoli nella zona in cui abitano nel 2011 (%) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi agli odori sgradevoli nella zona in cui 
abitano; denominatore: Numero totale di famiglie residenti nella stessa zona. 
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La quarta area tematica, l’ultima per quanto concerne la dimensione ambientale della 
regione Umbria, offre una idea dell’interesse che viene concretamente espresso per le 
ragioni della difesa ambientale e comprende tre indici per i quali l’Umbria evidenza in un 
caso (la dotazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria) un profilo 
migliore rispetto a quanto si osserva nella media dell’Italia e in due casi, al contrario, un 
profilo peggiore: l’incidenza della spesa finalizzata alla difesa dell’ambinete, delle 
Amministrazioni locali sia in conto corrente sia in conto capitale. 
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Tab. 5 - Indici di impegno per la tutela dell’ambiente 
 

Regioni 
IV.1 IV.2 IV.3  

Dotazione di stazioni di 
monitoraggio dell’aria 

Spesa corrente delle AA. LL. per 
la tutela dell’ambiente

Spesa in conto capitale delle AA. 
LL. per la tutela dell’ambiente 

Piemonte 0,7 14,1 29,4 
Valle d’Aosta 7,8 364,7 427,0 
Lombardia 1,0 13,9 11,6 
Trentino-Alto Adige 2,3 74,2 244,0 
Veneto 1,0 23,5 30,1 
Friuli-Venezia Giulia 3,1 44,1 39,4 
Liguria 2,5 21,8 19,9 
Emilia-Romagna 1,4 9,8 8,4 
Toscana 1,8 14,6 40,2 
Umbria 1,6 33,1 33,3 
Marche 1,9 19,8 24,7 
Lazio 0,6 22,7 25,6 
Abruzzo 1,0 10,9 26,4 
Molise 3,1 43,4 82,3 
Campania 0,3 26,6 104,1 
Puglia 1,2 13,7 69,6 
Basilicata 1,9 87,9 187,1 
Calabria 0,2 94,6 143,7 
Sicilia 1,3 78,3 84,2 
Sardegna 2,9 178,7 116,6 
ITALIA 1,2 33,5 51,8 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
 
Graf. 17 - Monitoraggio della qualità dell’aria nel 2009 (1/100.000 abitanti)  
 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: Numero di stazioni di monitoraggio dell’aria; denominatore: popolazione residente totale. 
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Graf. 18 - Spesa corrente delle AA. LL. per la tutela dell’ambiente nel 2009 (euro per 
abitante) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012)  
Numeratore: spesa corrente delle Amministrazioni regionali per la tutela dell’ambiente; denominatore: 
popolazione residente totale. 
 
Graf. 19 - Spesa in c/cap.le delle AA. LL. per la tutela dell’ambiente nel 2009 (euro 
per abitante) 
 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: spesa in conto capitale delle Amministrazioni regionali per la tutela dell’ambiente; 
denominatore: popolazione residente totale. 
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Il potenziale attrattivo della cultura 
 
Per la seconda gamba dell’appeal turistico della regione, il suo patrimonio culturale, gli 
indici disponibili sono distribuiti in due aree tematiche a seconda che diano conto della 
grandezza di alcune istituzioni culturali sotto l’aspetto sia della numerosità che della 
superficie occupata oppure della produzione o fruizione di fatti culturali. 
 
L’area della dotazione di capitale culturale 
In questa sezione la nozione di “capitale” attiene alla dimensione hardware del processo 
di elaborazione culturale e non alla parte soft (l’elaborazione di flussi di cultura ottenuta 
in virtù della numerosità dei contenitori) alcuni indizi della quale sono raccolti più 
avanti. In questo caso l’idea è che la presenza di monumenti, musei istituti di antichità e 
simili costituisca la parte più naturalmente evidente dei poli di attrazione di quei turisti 
interessati, in qualche modo41, ad aspetti culturali del territorio.  
 
Tab. 6 - Misure di dotazione dello stock monumentale nelle regioni italiane 
 

Regioni 

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 

Musei, gallerie, 
monumenti e aree 

archeologiche statali 

Bibliot
eche

Superficie dei locali 
degli Archivi di Stato

Istituti di 
antichità

Istituti non 
statali di 

antichità e 
d’arte  

Istituti 
apparte
nenti a 
circuiti 

museali  

Piemonte 7,1 4,0 8,9 3,9 1,7 1,6 
Valle d’Aosta 1,7 - - 1,6 0,0 
Lombardia 10,1 9,0 3,2 1,6 1,5 0,0 
Trentino-A.A. - 2,9 3,9 1,0 1,2 0,0 
Veneto 7,6 4,7 6,8 2,6 1,7 2,7 
Friuli-V.G. 14,0 4,7 8,3 9,1 2,1 0,0 
Liguria 11,1 6,7 5,5 4,4 2,9 3,7 
Emilia-Romagna 14,3 4,6 9,5 7,5 1,7 2,2 
Toscana 23,9 4,0 15,8 15,6 2,0 7,4 
Umbria 13,0 3,2 8,4 11,6 1,6 2,4 
Marche 16,0 3,2 10,7 9,9 3,3 0,0 
Lazio 50,5 6,2 9,7 17,3 1,6 8,1 
Abruzzo 13,9 2,0 8,6 13,1 1,1 0,0 
Molise 18,0 3,1 18,2 25,8 0,8 0,0 
Campania 43,4 6,2 5,1 9,3 1,3 12,5 
Puglia 11,4 3,0 5,9 4,2 0,7 2,1 
Basilicata 13,0 1,2 7,2 20,1 0,6 0,0 
Calabria 10,6 2,5 6,4 8,0 0,8 0,0 
Sicilia 3,3 6,1 10,2 1,0 0,0 
Sardegna 5,4 2,0 2,6 6,7 0,9 0,8 
ITALIA 13,9 4,1 7,1 7,7 1,4 2,4 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
 
L’Umbria, come si può notare, presenta un profilo, per quanto non omogeneo, 
sostanzialmente mediano rispetto al resto del Paese: con alcune sofferenze in alcune 
sottosezioni (ad esempio le prime due, quella che conta i musei, le gallerie e le aree 
                                                           
41 Si è già ricordato, nella parte precedente, la difficoltà di definire e dunque di identificare il “turista 
culturale”. Vale la pena avvertire qui che tra le variabili incluse vi sono, laddove disponibili, alcuni indici di 
grandezza fisica (superficie disponibile) degli istituti, avendo ipotizzato che una maggiore estensione 
corrisponda ad un più ampio potenziale di fruizione dei beni in oggetto.
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archeologiche statali e quella che conta le biblioteche) mentre recupera in altre (ad 
esempio nell’ambito degli Archivi di Stato e degli Istituti, statali e non, di antichità). 
 
Graf. 20 - Musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche statali nel 2009 (numero 
di istituzioni culturali per 10.000 kmq) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2009). 
Numeratore: Numero totale di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche statali; denominatore: 
superficie regionale totale.  
N.B.: I musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche delle regioni Sicilia, Valle d’Aosta, delle province 
Autonome di Trento e Bolzano nonché di proprietà di enti locali e privati sono gestiti autonomamente, con 
modalità di accesso diverse da quelle statali.      
 
Graf. 21 - Biblioteche nel 2006 (biblioteche per 100.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2009).  
Numeratore: numero totale di biblioteche; denominatore: superficie regionale totale. 
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Graf. 22 - Superficie dei locali degli Archivi di Stato nel 2006 (mq per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2009).  
Numeratore: superficie dei locali a disposizione degli Archivi di Stato; denominatore: popolazione regionale 
totale. 
 
Graf. 23 - Istituti di antichità nel 2004 (Istituti di antichità ogni 1.000.000 abitanti)  

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2009).  
Numeratore: numero di istituti di antichità; denominatore: popolazione regionale totale.  
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Graf. 24 - Istituti non statali di antichità e d’arte nel 2006 (Istituti ogni 100 kmq) 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: numero di istituti non statali di antichità e arte; denominatore: superficie regionale totale. 
N.B.: Costituiscono oggetto di rilevazione e di analisi tutti i musei e le altre strutture espositive non statali a 
carattere museale e con un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione, che acquisiscono, conservano, 
ordinano ed espongono al pubblico beni e/o collezioni di interesse culturale. La rilevazione riguarda tutti gli 
istituti, sia pubblici che privati, con la sola esclusione di quelli statali che dipendono direttamente dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tra gli istituti sono compresi le aree e i parchi archeologici, i 
monumenti, i complessi monumentali (ad esempio: orti botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, 
eco-parchi, ecc.); gli istituti che organizzano esclusivamente esposizioni temporanee e/o mostre non 
permanenti; le gallerie a scopo commerciale e altri istituti non destinati alla pubblica fruizione. Per ogni 
ulteriore informazione si rimanda al sito http://www.istat.it/ambiente/contesto/incipit/RCNS01A.html. 
L’indagine sugli istituti di antichità e d’arte e i luoghi della cultura non statali è una rilevazione a carattere 
censuario promossa dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo 
economico e condotta nel 2007 dall’Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province Autonome. La nuova edizione dell’indagine è prevista dal 
Programma statistico nazionale 2011-2013.  
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Graf. 25 - Istituti appartenenti a circuiti museali nel 2010 (numero di istituti per 
10.000 kmq) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: numero di istituti inseriti in (almeno) un circuito museale; denominatore: superficie regionale 
totale. 
N.B.: Gli istituti appartenenti ai circuiti museali sono contati una sola volta anche nel caso in cui un istituto 
appartenga contemporaneamente a più circuiti attivi. I dati si riferiscono agli istituti aperti nell’anno indicato. 
 
La sezione dell’alimentazione del capitale culturale 
Sono qui inclusi quattro indicatori, non del tutto omogenei, raccolti considerando che 
ognuno di essi dia conto di processi di elaborazione e aggiornamento del capitale sociale 
locale. Gli indicatori sono anche piuttosto spuri, nel senso che l’informazione resa non è 
esente da distorsioni dovute agli attori non locali e quindi anche ai turisti. 
Questi, infatti, possono acquistare una parte dei biglietti per attività artistiche venduti 
per manifestazioni locali, giustificare una parte almeno dell’attivazione di schermi 
cinematografici e rendere necessari stanziamenti finanziari da parte delle AA.LL.. 
Pur tenendo conto di ciò si ritiene che i fenomeni osservati aiutino a definire una 
immagine più ampia della vita culturale della regione e come tali sono stati qui riportati.  
A fini del risultato complessivo essi condizionano poco la graduatoria dell’Umbria in 
seno all’indice I.P.Ri.C. e di conseguenza in seno all’indice generale I.P.Ri.T. dal 
momento che due di essi hanno un valore sopra la media nazionale e due al di sotto 
della stessa. 
 
 
 
 
 
 

12,5
8,1

7,4
3,7

2,7
2,4
2,4

2,2
2,1

1,6
0,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Campania
Lazio

Toscana
Liguria
Veneto

ITALIA
Umbria

Emilia-Romagna
Puglia

Piemonte
Sardegna

Valle d'Aosta
Lombardia

Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia

Marche
Abruzzo

Molise
Basilicata

Calabria
Sicilia



                                                                                                                                           

224

Tab. 7 - Indicatore di alimentazione del capitale culturale della popolazione presente   

Regioni 

VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 
Biglietti venduti per 

attività teatrali e 
musicali 

N° di schermi 
cinematografici

Spesa per ricreazione 
e cultura

Incidenza della spesa 
per ricreazione e 

cultura 
Piemonte 56,2 5,9 1.260,7 8,8 
Valle d’Aosta 51,2 4,7 1.108,9 6,0 
Lombardia 70,7 5,0 1.216,0 8,3 
Trentino-Alto Adige 76,5 2,4 1.090,9 6,7 
Veneto 66,5 4,6 1.242,4 8,6 
Friuli-Venezia Giulia 81,1 5,6 1.096,2 7,9 
Liguria 60,7 6,8 1.109,2 7,6 
Emilia-Romagna 75,7 7,0 1.356,4 8,9 
Toscana 66,6 6,5 1.164,8 8,0 
Umbria 55,2 5,5 965,8 7,7 
Marche 54,9 9,6 1.063,2 8,3 
Lazio 91,5 7,5 850,7 6,0 
Abruzzo 34,7 6,3 722,0 6,6 
Molise 12,6 3,8 813,8 7,4 
Campania 35,3 4,1 608,3 6,4 
Puglia 35,1 5,1 637,3 6,6 
Basilicata 19,9 2,4 598,6 6,5 
Calabria 19,8 1,7 609,5 6,1 
Sicilia 42,8 3,9 620,4 6,0 
Sardegna 43,8 5,0 656,8 6,0 
ITALIA 58,4 5,3 973,9 7,5 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
  
Graf. 26 - Biglietti venduti per attività teatrali e musicali nel 2010 (numero di biglietti 
per abitante) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: biglietti venduti per attività teatrali e musicali; denominatore: popolazione residente totale. 
N.B.: Le attività teatrali e musicali comprendono: prosa, teatro dialettale, lirica e balletti, concerti di danza e 
musica classica, operetta, rivista e commedia musicale, concerti e spettacoli di musica leggera e arte varia, 
burattini e marionette, saggi culturali. Dal 2006 rientra fra le attività teatrali anche il circo. L’attività di 
concerto classico comprende le tipologie “classico”, “bandistico” e “corale”.  
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Graf. 27 - Numero di schermi cinematografici nel 2011 (numero di schermi 
cinematografici per 100.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati MBAC-ANICA (2011); dati originari: Cinetel, Istat. 
Numeratore: numero totale di schermi cinematografici; denominatore: popolazione residente totale. 
 
Graf. 28 - Spesa per consumi finali delle famiglie per ricreazione e cultura  
nel 2007 (migliaia di euro, a valori concatenati) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: spesa complessiva delle famiglie per ricreazione e cultura; denominatore: popolazione residente 
totale. 
N.B.: Il settore “Ricreazione e Cultura” comprende, secondo la classificazione Nace Rev.1 delle attività 
economiche, le seguenti attività: produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video; attività radio 
televisive; altre attività dello spettacolo (es. discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; attività di 
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (es. giochi 
d’azzardo).       
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Graf. 29 - Importanza della spesa per ricreazione e cultura nel  2007 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (2012).  
Numeratore: Spesa per consumi finali delle famiglie per ricreazione e cultura; denominatore: Spesa per 
consumi finali delle famiglie. 
N.B.: Il settore “Ricreazione e Cultura” comprende, secondo la classificazione Nace Rev.1 delle attività 
economiche, le seguenti attività: produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video; attività radio 
televisive; altre attività dello spettacolo (es. discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; attività di 
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (es. giochi 
d’azzardo).       
 
 
Conclusioni: l’indice I.P.Ri.T. e i flussi turistici 
 
Una volta gerarchizzate le singole aree tematiche il lavoro da fare per concludere 
contempla due fasi: la prima prevede di portare a sintesi l’insieme delle indicazioni 
raccolte mentre la seconda abbozza la strada della messa in correlazione delle 
informazioni di sintesi dell’indice I.P.Ri.T. con la consistenza dei flussi turistici 
indirizzati nelle varie regioni. 
 
L’indice di sintesi I.P.Ri.T. e le sue componenti principali (I.P.Ri.A. e I.P.Ri.C.) 
Il primo passo da compiere è quello di ridurre il numero degli indicatori sintetizzando in 
due indici di sezione (ambientale: I.P.Ri.A.; e culturale: I.P.Ri.C.) il complesso di 29 
indicatori elementari illustrati in precedenza e poi di riassumerli ulteriormente nell’indice 
I.P.Ri.T. (il cui acronimo vuol significare, come anticipato all’inizio della presente 
sezione, il Potenziale di Richiamo di Turismo).  
Per questa fase si è scelto di considerare gli indicatori tutti di uguale importanza sì che 
nelle procedure di aggregazione e sintesi li si è acquisiti con identico peso e dunque si è 
potuto operare con una media aritmetica semplice dei valori ottenuti. 
I valori di riepilogo sono esposti nella tabella 8 e in capo agli istogrammi nelle figure che 
seguono. 
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Tab. 8 - Riepilogo degli indicatori parziali di potenziale e loro sintesi negli indici 
I.P.Ri.A. e I.P.Ri.C. 
 

 Sez. I Sez. II Sez. III Sez. IV I.P.Ri.A. Sez. V Sez. VI I.P.Ri.C. I.P.Ri.T. 
Piemonte 0,270 0,658 0,598 0,042 0,392 0,283 0,761 0,522 0,435 
Valle d’Aosta 0,650 0,507 0,891 1,000 0,762 0,205 0,409 0,307 0,610 
Lombardia 0,216 0,651 0,463 0,038 0,342 0,272 0,713 0,493 0,392 
Trentino-A.A. 0,718 0,856 0,865 0,340 0,695 0,102 0,475 0,288 0,559 
Veneto 0,450 0,601 0,613 0,062 0,431 0,260 0,727 0,494 0,452 
Friuli-V.G. 0,440 0,511 0,778 0,181 0,477 0,341 0,689 0,515 0,490 
Liguria 0,740 0,323 0,763 0,118 0,486 0,423 0,646 0,534 0,502 
Emilia-Rom. 0,150 0,578 0,559 0,052 0,335 0,371 0,906 0,638 0,436 
Toscana 0,335 0,627 0,595 0,097 0,413 0,563 0,710 0,636 0,488 
Umbria 0,269 0,421 0,747 0,100 0,384 0,324 0,539 0,431 0,400 
Marche 0,261 0,479 0,726 0,096 0,391 0,482 0,755 0,619 0,467 
Lazio 0,463 0,436 0,528 0,042 0,367 0,645 0,531 0,588 0,441 
Abruzzo 0,874 0,490 0,707 0,047 0,530 0,276 0,318 0,297 0,452 
Molise 0,437 0,517 0,741 0,217 0,478 0,407 0,270 0,338 0,431 
Campania 0,691 0,701 0,294 0,094 0,445 0,505 0,189 0,347 0,412 
Puglia 0,437 0,369 0,505 0,096 0,352 0,191 0,246 0,218 0,307 
Basilicata 0,358 0,465 0,776 0,287 0,471 0,188 0,092 0,140 0,361 
Calabria 0,398 0,455 0,460 0,188 0,375 0,124 0,039 0,081 0,277 
Sicilia 0,370 0,332 0,290 0,170 0,291 0,215 0,176 0,195 0,259 

 
L’indice I.P.Ri.A. vede l’Umbria inserita al quattordicesimo posto della specifica 
graduatoria (si veda il grafico 30). Qualcosa meno, dunque, della tradizionale 
collocazione al centro di altre classifiche, tra il nono e l’undicesimo posto. A tirare verso 
il basso la regione sono, come si è visto in precedenza, alcuni indici piuttosto bassi se 
non addirittura tra i più bassi: ad esempio il numero di aree di biodiversità 
(diciassettesimo posto) o delle zone di protezione speciale (ventesimo). Al di sotto 
dell’Umbria stanno solamente sei regioni di cui due settentrionali (la Lombardia e 
l’Emilia Romagna), una centrale (il Lazio) e due meridionali (la Puglia e la Calabria). 
Dotazioni e livelli di spesa riportano in su, di un po’, la regione.  
L’indice I.P.Ri.C., a sua volta, riassegna all’Umbria il suo tradizionale posto a metà 
classifica, essendo sopra di essa tutte le alte regioni centro-settentrionali e al di sotto 
tutte le regioni meridionali con l’unica eccezione della Valle d’Aosta inserita nel gruppo 
delle regioni del Sud (invece che in quello delle regioni del Nord). 
La combinazione dei punteggi parziali, tuttavia, è tale da far scivolare l’Umbria, nella 
graduatoria finale (quella corrispondente all’indice I.P.Ri.T.)42, piuttosto indietro, cioè al 
15.mo posto, con dietro di sé solamente una regione settentrionale (la Lombardia) e 
quattro regioni meridionali (la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia).  
Si tratta di un risultato inaspettato e piuttosto deludente ma che ha almeno un risvolto 
positivo: quello di segnalare l’urgenza di proseguire con ancora più determinazione sulla 
strada avviata. 
 
 

                                                           
42 L'indice è stato calcolato come media non delle sue due componenti ma come media dei valori ottenuti in 
ciascuna delle sue sezioni.
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Graf. 30 - L’indice I.P.Ri.A. 2012 

 
 
Graf. 31 - L’indice I.P.Ri.C. 2012 
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Graf. 32 - L’indice I.P.Ri.T. 2012 
 

 
 
La correlazione coi dati del movimento turistico 
A conclusione della precedente ricognizione43 può essere di un certo interesse 
confrontare i dati raccolti circa le dotazioni di elementi ambientali e culturali con quelli 
relativi sia alle consistenze di arrivi e presenze di turisti sia alle variazioni delle medesime 
(si veda la tab. 8). 
La domanda che scaturisce spontanea riguarda l’eventuale correlazione tra l’uno o l’altro 
dei due indici parziali oppure l’indice finale (I.P.Ri.T.), elencati nelle prime tre colonne 
delle tabelle 8 e 9 e l’uno o l’altro dei dati relativi ai flussi turistici (ultime quattro 
colonne).  
La verifica effettuata, come si dirà tra breve, non ha portato a esiti particolarmente 
eclatanti (che d’altra parte non erano attesi, per evidenti ragioni) ma suggerisce 
comunque interessanti piste di approfondimento. 
La verifica cui si è appena accennato è stata effettuata in due fasi.  
Una prima fase è stata quella del calcolo degli indici di correlazione44 tra le variabili 
riepilogati nella tabella10. 
 
 
 
 
                                                           
43 In effetti, come avvertito all'inizio del lavoro, si è qui in presenza di un carotaggio, per quanto attento e 
scrupoloso, più che di una sistematica indagine.
44 L'indice di correlazione è stato calcolato con l'ausilio del programma Stata, vers. 11. Con lo stesso 
programma sono state effettuate le analisi di regressione di cui si da conto poco più avanti nel testo.
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Tab. 9 - Riepilogo degli indic di potenziale di richiamo turistico, arrivi  
e presenze (2010: valori assoluti e variazioni % rispetto al 2005) 
 

 

I.P.Ri.A. I.P.Ri.C. I.P.Ri.T. 2010 2005 - 2010: var. % 
 N° di 
arrivi 

 N° di 
presenze 

Arrivi Presenze 

Piemonte 0,392 0,522 0,435  4.087.511  12.365.022  24,3   21,1  
Valle d’Aosta 0,762 0,307 0,610  928.328  3.107.827  8,5  - 2,5  
Lombardia 0,342 0,493 0,392  12.298.940  31.126.864  26,3   17,5  
Trentino A.A. 0,695 0,288 0,559  8.897.570  43.759.449  14,4   7,6  
Veneto 0,431 0,494 0,452  14.583.515  60.820.311  16,8   7,2  
Friuli V.G. 0,477 0,515 0,490  1.995.632  8.665.896  14,8   3,3  
Liguria 0,486 0,534 0,502  3.666.732  13.754.235  6,4  - 0,6  
Emilia-Rom. 0,335 0,638 0,436  8.844.219  37.674.889  10,9   3,9  
Toscana 0,413 0,636 0,488  11.353.113  42.031.975  9,2   10,3  
Umbria 0,384 0,431 0,400  2.054.611  5.626.727  1,7  - 3,3  
Marche 0,391 0,619 0,467  2.151.001  10.792.486  4,1  - 13,6  
Lazio 0,367 0,588 0,441  10.289.243  30.696.554  4,8  - 3,2  
Abruzzo 0,530 0,297 0,452  1.485.120  7.306.951 - 1,0   5,1  
Molise 0,478 0,338 0,431  183.559  559.245 - 7,1  - 25,2  
Campania 0,445 0,347 0,412  4.543.257  18.556.993  2,2  - 3,0  
Puglia 0,352 0,218 0,307  3.112.906  12.982.987  25,2   19,9  
Basilicata 0,471 0,14 0,361  493.828  1.890.108  5,8  - 3,3  
Calabria 0,375 0,081 0,277  1.435.255  8.147.269  0,5   3,9  
Sicilia 0,291 0,195 0,259  4.025.082  13.503.839 - 6,5  - 1,6  
Sardegna 0,528 0,178 0,411  2.384.423  12.172.923  25,7   19,3  

 
Tab. 10 - Risultati dell’analisi di correlazione  
 

 I.P.Ri.A. I.P.Ri.C. I.P.Ri.T. Arr.2010 Pres.2010 Var%Arr. Var%Pres. 
I.P.Ri.A. 1  
I.P.Ri.C. - 0,2370 1  
I.P.Ri.T. 0,7438 0,4731 1  
Arr.2010 -0,2280 0,5209 0,1515 1  
Pres.2010 -0,1026 0,4493 0,2160 0,9517 1  
Var%Arr. 0,0337 0,1409 0,1265 0,3698 0,3378 1  
Var%Pres. -0,0912 -0,0546 -0,1210 0,3593 0,3317 0,8290 1 

 
La seconda fase è stata quella di una analisi di regressione limitata alle stesse variabili, in 
un primo momento, e poi con qualche aggiustamento (tra cui, ad esempio, l’aggiunta di 
variabili strumentali costruite ad hoc, ovvero delle dummies, che potessero in qualche 
modo servire a tener conto di effetti di più forte richiamo ascrivibili ai caratteri 
dell’offerta turistica di alcune regioni specializzate nel soddisfare la domanda di 
soggiorno balneare o la domanda di ospitalità per la pratica di sport invernali)45. 
La prima applicazione, quella con le sole variabili di cui alla tab. 9, è riportata nella tab. 
11, avendo posto come variabile indipendente, di volta in volta, uno dei tre indici di 

                                                           
45 Così è stato assegnato un valore pari a 1 per le regioni meta di flussi strutturati e strutturali di turisti (Valle 
d'Aosta, Liguria, Trentino A.A., Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna) e zero 
alle restanti regioni.
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richiamo turistico (potenziale) e come variabili dipendenti quelle relative ai flussi 
turistici46. 
 
Tab. 11 - Risultati dell’analisi di regressione  
   

 Cost. I.P.Ri.A. I.P.Ri.C. I.P.Ri.T. R2 
 
 
Arrivi 
 

8,79329 
-0,168118 

1,59714 
1,96112

- 8,61384 (-0,99) 
 
 

- 4,1849 (-0,52)

 
130013 (2,59) 

 
12,34589 (2,34)

 
 

7,79214 (0,65)

0.0520 
0,2713 
0,0229 
0,2829 

 
Presenze 
 

25,28953 
2,220907 
0,860578 
1,922419

- 14,5610 (-0,44) 
 
 

0,58666 (0,02)

 
42,1330 (2,13) 

 
42,22486 (2,02)

 
 

41,47752 (0,94)

0,0105 
0,2018 
0,0467 
0,2018 

 
Var % Arrivi 
 

8,012991 
6,105897 
2,795879 
2,897798

2,98940 (0,14) 
 
 

6,30532 (0,29)

 
8,255765 (0,60) 

 
9,243282 (0,64)

 
 

15,27411 (0,54)

0,0011 
0,0199 
0,0160 
0,0246 

 
Var % Presenze 
 

7,136215 
4,528694 
10,06288 
10,02886

- 8,93508 (-0,39) 
 
 

- 10,8102 (-0,45)

 
- 3,53403 (-0,23) 

 
-5,22708 (-033)

 
 

-16,1335 (-0,52)

0,0083 
0,0030 
0,0146 
0,0145 

 

Come si vede, i risultati non sono per nulla intriganti e tanto meno “robusti”. Per di più il 
quadro non mostra segni di miglioramento con le altre elaborazioni e pertanto non se ne 
da qui conto. In definitiva l’analisi di cui si è dato fin qui conto contribuisce al confronto 
sull’ampio spettro di problematiche sotteso al tema della filiera “ambiente-turismo-cultura” 
suggerendo (almeno) quattro piste di lavoro per ulteriori ricerche: 
1) intanto sull’adeguatezza delle risorse attrattive in tutti i casi in cui l’indagine qui 

riportata evidenzi una netta distanza sia dalla media nazionale sia dai valori di regioni 
che possono fare da benchmarking in quegli specifici ambiti;  

2) poi una messa a punto delle definizioni concettuali e delle stime quantitative dei 
movimenti turistici a scopo di fruizione delle risorse ambientali e/o culturali; 

3) inoltre, una più ampia e articolata sistematizzazione degli indici denominati I.P.Ri.A., 
I.P.Ri.C. e I.P.Ri.T.; 

4) ed infine uno scavo sulle ulteriori variabili47 che possono entrare nel gioco delle 
relazioni tra elementi di impatto e elementi di riflesso, anche investigando sulla 
direzione delle relazioni48. 

Capacità di comprensione e politiche di intervento potrebbero di sicuro grandemente 
giovarsene. 

                                                           
46 Nella tabella 11 sono riportati solamente i valori dei coefficienti (tra parentesi il valore della t di Student) e 
quelli del coefficiente generale di correlazione (ultima colonna a destra). La scarsa forza di convinzione con 
cui la t di Student si accompagna ai coefficienti delle variabili indipendenti e la sistematica prossimità allo zero 
del coefficiente di regressione (correlazione) non corroborano alcun legame di dipendenza funzionale tra le 
grandezze utilizzate. Se un qualcosa di illuminante dovesse essere ricercato a forza verrebbe allo scopo 
l’evidenza di un qualche impatto indotto dalle variabili culturali.
47 Ad esempio le variabili di offerta turistica considerate sia nel numero, sia nel potenziale di offerta (posti 
letto) sia nella loro qualità (alberghi piuttosto che agriturismo, residenze storiche piuttosto che bed and 
breakfest e così via articolando).
48 Del tipo, per ricorrere al più banale ma immediato degli esempi: è la presenza di schermi cinematografici 
che invoglia i turisti o è la presenza dei turisti che invoglia ad accrescere il numero degli schermi? 
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Il presente lavoro, in cui si intende valutare il peso del turismo nell’economia umbra, si 
inserisce nell’ambito del più ampio dibattito volto all’individuazione di nuove strategie 
finalizzate allo sviluppo di una nuova e più moderna identità della Regione Umbria. È, 
infatti, da tempo riconosciuta l’importanza della logica legata alla filiera TAC (Turismo - 
Ambiente - Cultura) come punto di partenza per lo sviluppo di una visione più articolata e 
completa che tenga conto anche dell’importanza dell’artigianato e dell’agricoltura di qualità 
nel territorio regionale, elementi dai quali non si può prescindere se si vuole proporre sul 
mercato un prodotto “Umbria” consapevole della propria unicità e dei propri punti di 
forza e, di conseguenza, convincente agli occhi dei visitatori. Da alcuni anni sono in atto1 
politiche pubbliche finalizzate alla creazione di una visione coerente dell’Umbria come 
regione caratterizzata da un’elevata qualità di vita in termini di sostenibilità e integrazione 
dei diversi attrattori territoriali. Il turismo, ovviamente, è parte integrante di tale nuova 
ottica regionale: nel momento storico attuale è opportuno scuotere le fondamenta di quella 
che fino ad oggi è stata l’immagine dell’Umbria sia in Italia che all’estero creando 
un’identità regionale meglio definita rispetto al passato e, soprattutto, con una forte 
connotazione di originalità.  
In tale prospettiva, si rende necessaria un’analisi della spesa turistica e dell’impatto della 
stessa sulle principali grandezze macroeconomiche regionali al fine di offrire al decisore 
politico uno spunto di riflessione per l’attuazione di politiche di sviluppo. È, infatti, 
auspicabile avviare politiche, volte alla creazione di un brand regionale originale e 
innovativo, che permettano di tradurre il profondo disagio creato dalla crisi attuale in una 
possibilità di rinnovamento per la regione Umbria rilanciando, così, l’economia del 
territorio. 
La misurazione del peso del turismo sul sistema economico della regione comporta 
problemi di natura definizionale, legati al fatto che l’attività turistica non è un settore 
singolo ed isolato ma è costituito dalla produzione di molteplici tipi di beni e servizi 
difficilmente aggregabili in una categoria omogenea. Un’ulteriore difficoltà è legata alla 
definizione di presenza turistica: lo spostamento di persone tra nazioni e regioni diverse ha 

* Pur nella impostazione generale comune, si precisa che l’introduzione e i paragrafi Importanza del turismo 
sull’economia regionale e Analisi comprensoriale sono stati redatti da Eleonora D’Urzo, mentre i paragrafi La spesa 
interna in Umbria distinta per provenienza dei consumatori, Impatto economico del turismo, Impatti non economici del turismo 
e le appendici metodologiche sono stati redatti da Stefano Rosignoli. Il paragrafo Indicazioni di policy è invece 
frutto del lavoro congiunto degli autori. 
1 Documento Annuale di Programmazione (Dap) 2012 - 2014 (Regione Umbria). 
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molteplici motivazioni che, in particolare, possono essere legate all’attività lavorativa, alla 
cultura, allo studio, allo svago, alle cure sanitarie, alla visita di parenti ed amici. Tale 
molteplicità di scopo rende elastico il concetto di presenza turistica ed incide sicuramente 
su livello e composizione dei consumi da parte dei non residenti2.  
Il lavoro si articola come segue: nel secondo paragrafo viene mostrata la dimensione 
regionale del fenomeno turistico attraverso l’analisi delle consuete misure del peso del 
turismo (presenze e strutture su popolazione e sulla superficie territoriale), nel terzo 
paragrafo si approfondisce l’analisi su scala locale considerando la dimensione del 
fenomeno a livello comprensoriale. Nel quarto paragrafo sono mostrati e commentati i 
risultati di stima della spesa turistica regionale per l’anno 2009. Nel quinto paragrafo sono 
esposti i risultati dell’ impatto economico della spesa turistica ricavati da un modello input-
output multi regionale. Nel sesto paragrafo si presentano alcune considerazioni circa gli 
effetti non economici del turismo e, infine, nel settimo paragrafo sono offerte alcune 
indicazioni di policy. 
 
Importanza del turismo sull’economia regionale  
 
Al fine di fornire un quadro introduttivo della situazione umbra, si è ritenuto opportuno 
esaminare alcuni indicatori che permettano sia di confrontare il peso del settore turistico 
umbro con quello delle altre regioni italiane, che di valutare l’importanza dello stesso 
all’interno del territorio regionale, portando alla luce quelle che possono essere eventuali 
criticità di alcune aree territoriali. L’analisi è relativa al periodo compreso tra il 2006 e il 
2010. A causa della varietà di strutture, di culture, di specialità e di caratteristiche regionali 
nel territorio italiano, risulta, tuttavia, difficile dare un peso al fenomeno del turismo; la 
misura più immediata, diretta e facilmente derivabile nelle regioni italiane è data dalle 
presenze turistiche ufficiali rilevate mensilmente dall’ISTAT in tutte le strutture ricettive 
(per gli strumenti di misurazione quantitativa del turismo si veda Vaccaro, 2007). Se poi si 
intende eliminare l’effetto dimensionale delle regioni diventa opportuno dividere tali 
presenze con una misura di ampiezza regionale, ad esempio la superficie territoriale, 
oppure il prodotto interno lordo o la popolazione. Nell’analisi che segue gli indicatori 
utilizzati sono il tasso di turisticità, che è dato dalle presenze turistiche rapportate alla 
popolazione del territorio considerato e un indicatore di dotazione, dato dal rapporto tra lo 
stock di esercizi ricettivi (suddivisi in esercizi alberghieri ed extra-alberghieri) e la superficie 
territoriale espressa in kmq. Tali indicatori sono stati replicati anche a livello 
comprensoriale; a tale livello è stata effettuata un’analisi, dapprima generale, delle presenze 
turistiche comprensoriali e delle strutture ricettive e, successivamente, degli indicatori, al 
fine di offrire una panoramica più completa della situazione umbra.  
L’Umbria, in particolare, è suddivisa in 12 comprensori turistici, ognuno con le proprie 
peculiarità, ovvero: il Comprensorio Assisano, il Comprensorio Valnerina - Cascia, il 
Comprensorio Trasimeno, il Comprensorio Alta Valle del Tevere, il Comprensorio 
Folignate - Nocera Umbra, il Comprensorio Eugubino - Alto Chiascio, il Comprensorio 

2 Il concetto di spesa turistica utilizzato nel presente lavoro ha l’accezione più ampia di spesa, quella cioè 
sostenuta internamente al territorio regionale da tutti i non residenti che per qualsiasi motivo si trovano a 
pernottare o a sostare anche per meno di un giorno nei confini regionali. 
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Perugino, il Comprensorio Spoletino, il Comprensorio Tuderte, il Comprensorio Amerino, 
il Comprensorio Orvietano e il Comprensorio Ternano3.  
Tale analisi ha l’obiettivo di mostrare le criticità all’interno del territorio umbro ponendo 
l’accento sui comprensori che tradizionalmente catalizzano maggiormente l’attenzione dei 
turisti, vale a dire i comprensori Perugino, Assisano e Trasimeno.  
Esaminando i dati presenti nella tabella 1, relativa ai tassi di turisticità4 regionali, si nota 
come l’Umbria, nel periodo considerato, si collochi leggermente al di sopra della media 
nazionale, soprattutto tra il 2008 e il 2010 e che le regioni a più spiccata vocazione turistica 
siano, in tutto il periodo esaminato, il Trentino Alto Adige (che presenta il valore massimo 
dell’indicatore), la Valle d’Aosta, il Veneto e la Toscana, mentre quelle meno turistiche 
siano la Puglia, la Lombardia, il Piemonte, la Sicilia e il Molise (quest’ultimo dal 2006 al 
2010 esibisce sempre il valore minimo del tasso di turisticità). Il grafico 1 offre una chiara 
fotografia della situazione per l’anno 20105. 
L’Umbria tra il 2006 e il 2010 ha visto diminuire il proprio tasso di turisticità del 12% circa; 
nel 2008 e il 2009 la riduzione di tale indicatore è stata massima mentre, nel 2010, si è 
assistito ad una lieve aumento dello stesso; tale comportamento ricalca quello nazionale, 
anche se a tale livello le riduzioni dell’indicatore sono esigue (si parla di un -0,22%).  
Un ulteriore indicatore calcolato in questa sede è stato il rapporto tra il numero degli 
esercizi alberghieri presenti su un determinato territorio regionale e la superficie territoriale 
stessa. Dall’analisi dei dati si evince che tra il 2006 e il 2010 il numero di esercizi alberghieri 
a livello regionale non ha subito modifiche sostanziali, ne deriva, di conseguenza, che la 
struttura nazionale di tali esercizi può essere adeguatamente rappresentata dalla situazione 
del 2010.  

3 I primi 9 comprensori appartengono alla Provincia di Perugia, mentre gli ultimi 3 alla Provincia di Terni. I 
comuni appartenenti ai singoli comprensori sono:  
- Comprensorio Perugino (Comuni di Perugia, Corciano, Deruta, Torgiano);  
- Comprensorio Ternano (Comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, 

Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone);  
- Comprensorio Alta Valle del Tevere (Comuni di Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa 

Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide);  
- Comprensorio Amerino (Comuni di Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, 

Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Penna in Teverina);  
- Comprensorio Assisano (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara);  
- Comprensorio Folignate- Nocera Umbra (Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, 

Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina);  
 - Comprensorio Eugubino-Alto Chiascio (Comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, 

Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica); 
- Comprensorio Orvietano (Comuni di Orvieto, Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castel Viscardo, Fabro. 

Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo); 
- Comprensorio Spoletino (Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria); 
- Comprensorio Trasimeno (Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, 

Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno); 
- Comprensorio Tuderte (Comuni di Todi, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte 

Castello di Vibio);  
- Comprensorio Valnerina-Cascia (Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, 

Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera).  
4 La popolazione considerata nell’articolo (denominatore del rapporto) è la popolazione media. 
5 La struttura dei pesi turistici regionali non subisce modifiche sostanziali dal 2006 al 2010, pertanto si è 
deciso di mostrare solo la situazione dell’anno 2010.  
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Tab. 1 - Tassi di turisticità regionali (2006 -2010) 
 

Regioni  2006 2007 2008 2009 2010 
Piemonte  2,54 2,36 2,62 2,61 2,78 
Valle d’Aosta  25,79 24,77 24,61 24,59 24,27 
Lombardia  2,84 2,98 2,92 3,01 3,15 
Trentino Alto Adige  41,41 41,96 42,03 42,31 42,37 
Veneto  12,48 12,81 12,47 12,34 12,35 
Friuli Venezia Giulia  7,01 7,17 7,24 7,17 7,02 
Liguria  8,83 8,80 8,76 8,64 8,51 
Emilia Romagna  8,91 8,98 8,91 8,75 8,54 
Toscana  11,28 11,40 11,17 11,02 11,24 
Umbria 7,05 7,12 6,76 6,22 6,23 
Marche 8,52 8,15 7,35 6,84 6,91 
Lazio 5,96 5,81 5,66 5,39 5,38 
Abruzzo 5,70 5,59 5,69 4,98 5,45 
Molise 2,32 2,04 2,05 1,88 1,75 
Campania 3,31 3,41 3,22 3,08 3,18 
Puglia 2,54 2,60 2,99 3,06 3,18 
Basilicata 2,94 3,14 3,15 3,20 3,21 
Calabria 4,08 4,34 4,23 4,21 4,05 
Sicilia 2,91 2,90 2,77 2,73 2,68 
Sardegna 6,35 7,13 7,37 7,36 7,27 
ITALIA  6,22 6,31 6,25 6,16 6,21 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
 
Graf. 1 - Tassi di turisticità per le regioni italiane (2010) 
 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
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Graf. 2 - Numero di esercizi alberghieri sulla superficie regionale (2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
 
Da quanto emerge dal grafico 2, l’Umbria presenta un rapporto tra numero di esercizi 
alberghieri e superficie regionale sensibilmente inferiore alla media nazionale mentre le 
regioni caratterizzate da una maggiore presenza di esercizi alberghieri sul territorio sono il 
Trentino Alto Adige, la Liguria e l’Emilia-Romagna. Anche se si considerano le sole 
regioni del centro Italia, l’Umbria si colloca in una situazione di netta inferiorità rispetto 
alle altre realtà limitrofe. È il caso di sottolineare, tuttavia, che l’offerta ricettiva umbra si è 
concentrata maggiormente sullo sviluppo di nuove strutture extra – alberghiere, anche a 
dispetto del periodo di contingenza negativa, decisione che ha comportato uno squilibrio 
tra la domanda turistica che, a causa della crisi globale, tendeva a diminuire e l’offerta 
ricettiva, che, al contrario, aumentava.  
A supporto di quanto si è appena affermato, si presentano alcuni dati relativi alle strutture 
extra-alberghiere per gli anni 2008-2010 (i dati ISTAT relativi all’anno 2007 non sono 
completi). Nel periodo menzionato, si nota che il Veneto è la regione italiana caratterizzata 
da una maggiore dotazione di esercizi extra-alberghieri mentre il Molise è quella con 
l’ammontare più basso di tali strutture. L’Umbria occupa una posizione intermedia rispetto 
alle altre regioni italiane; in particolare, se si focalizza l’attenzione sul blocco del Centro 
Italia si nota che la Toscana è la regione con il più elevato numero di strutture extra-
alberghiere mentre le Marche presentano una forte carenza in tal senso in tutto il triennio 
esaminato, nonostante tale regione abbia visto crescere del 26,7% il numero delle proprie 
strutture extra-alberghiere. In Umbria, che si colloca al terzo posto tra le regioni del 
centro Italia dopo la Toscana e il Lazio, l’incremento delle strutture in esame è stato pari al 
7,6%, al di sotto della media nazionale (del 9,6%). 
Per effettuare i dovuti confronti a livello regionale si è reso necessario, anche in questo 
frangente, rapportare il numero delle strutture extra-alberghiere con la superficie 
territoriale. Dall’analisi dei dati risulta che nel triennio 2008-2010 tra le regioni centrali, 
l’Umbria, che presenta una diffusione di esercizi extra-alberghieri sul territorio in linea con 
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la media nazionale, si colloca allo stesso livello della Toscana e al di sopra delle Marche e 
del Lazio. Il Veneto è la regione con la più elevata dotazione di strutture extra-alberghiere 
d’Italia ed’ è seguita dal Friuli-Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige, dalla Liguria e dalla 
Toscana, a pari merito con l’Umbria. Nel grafico 3 si riporta la situazione al 2010. 
 
Tab. 2 - Numero di strutture extra-alberghiere per regione (2008 - 2010) 
 

Regione  2008  2009  2010 Var % 2008-2010 
Piemonte  3.238  3.398  3.586 10,7 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste  484  484  528 9,1 
Lombardia  2.712  3.064  3.397 25,3 
Trentino-Alto Adige  7.163  7.201  7.268 1,5 
Veneto   44.493  47.413  50.429 13,3 
Friuli-Venezia Giulia  8.834  8.932  7.878 -10,8 
Liguria  2.420  2.415  2.570 6,2 
Emilia-Romagna  3.779  4.076  3.715 -1,7 
Toscana  8.420  8.530  8.764 4,1 
Umbria  2.988  3.116  3.216 7,6 
Marche  2.095  1.867  2.655 26,7 
Lazio  5.896  5.964  6.099 3,4 
Abruzzo  1.211  1.329  1.452 19,9 
Molise  208  235  293 40,9 
Campania  2.237  2.675  2.736 22,3 
Puglia  2.688  2.950  3.109 15,7 
Basilicata  377  388  412 9,3 
Calabria  1.357  1.547  1.749 28,9 
Sicilia  2.926  3.069  3.462 18,3 
Sardegna  2.582  2.738  2.998 16,1 
ITALIA  106.108  111.391  116.316 9,6 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
 
Graf. 3 - Numero di esercizi extra - alberghieri sulla superficie regionale (2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
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Analisi comprensoriale 
 
Il grafico 4 mostra le presenze turistiche ufficiali complessive a livello di comprensorio. 
L’analisi fa riferimento al quinquennio 2006-2010. Come si evince dal grafico in oggetto i 
comprensori che attraggono maggiormente i turisti sono quello Perugino, Assisano e 
Trasimeno, anche se, a causa della congiuntura economica fortemente negativa, gli ultimi 
due comprensori hanno visto ridurre, in tale periodo, le proprie presenze rispettivamente 
del 12% e del 20% circa. Solo nel comprensorio Perugino, nonostante la crisi, si assiste 
all’aumento del 3% delle stesse.  
Le presenze turistiche si concentrano prevalentemente nella Provincia di Perugia (20,3% 
delle presenze nel 2010), la cui importanza, tra il 2006 e il 2010, aumenta a discapito del 
ternano. All’interno della Provincia di Perugia i comprensori Assisano, Perugino e 
Trasimeno, congiuntamente, attirano più del 50% dei turisti in tutto il quinquennio, anche 
se l’importanza dei comprensori Assisano e Trasimeno cala leggermente negli anni a 
vantaggio di quello Perugino e, in parte, anche del Folignate e dell’Alta Valle del Tevere. 
Nella Provincia di Terni, sono i comprensori Ternano, in primis, ed Orvietano, poi, a 
catalizzare maggiormente l’attenzione dei turisti.  
Se si analizzano le presenze turistiche nelle strutture ricettive a livello comprensoriale, si 
nota (graf. 5) che i turisti nel 2010 alloggiano, sia a livello regionale che provinciale, 
maggiormente nelle strutture alberghiere anche se, nel quinquennio considerato, i turisti, 
probabilmente anche a causa della congiuntura negativa degli ultimi anni che ha colpito le 
classi medie e medio-basse, hanno preferito pernottare in strutture meno tradizionali6.  
 
Graf. 4 - Presenze turistiche ufficiali complessive a livello di comprensorio (2006-2010) 

 
 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
 
 
 
 

6 Nell’analisi delle presenze turistiche e del numero di esercizi ricettivi non si tiene conto della parte relativa 
all’affitto turistico (case locate ad uso turistico) il cui utilizzo è, tuttavia, aumentato proprio in conseguenza 
della crisi. 
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Graf. 5 - Presenze turistiche a livello comprensoriale negli esercizi alberghieri ed 
extra-alberghieri (2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
 
Nel 2010 le presenze turistiche nelle strutture extra-alberghiere prevalgono su quelle 
alberghiere nei comprensori Trasimeno, Alta Valle del Tevere, Eugubino, Tuderte ed 
Orvietano e, se si escludono i comprensori Perugino e Spoletino, si nota un aumento della 
percentuale delle presenze nelle strutture alternative rispetto a quelle tradizionali in tutti i 
comprensori umbri. In particolare, il comprensorio Amerino ha visto crescere, dal 2006 al 
2010, le proprie presenze nelle strutture extra-alberghiere del 16% circa. 
Se si vuole spostare l’attenzione dal dato generale a quello specifico relativo alle strutture 
ricettive alberghiere, si nota che i comprensori Perugino e Assisano rimangono sempre i 
maggiori attrattori di turisti, mentre il comprensorio Trasimeno cede il passo a quello 
Folignate che mantiene, oltretutto, più costanti nel quinquennio le proprie presenze 
turistiche. 
 
Graf. 6 - Presenze turistiche negli esercizi alberghieri (2006-2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
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Graf. 7 - Tasso di turisticità negli esercizi alberghieri (2006-2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
 
Se si analizza il tasso di turisticità alberghiera si nota che i comprensori Assisano e Valnerina 
presentano un rapporto presenze turistiche (negli alberghi) su popolazione comprensoriale 
massimo rispetto ad altre realtà: anche i comprensori Perugino, Folignate e Trasimeno, 
caratterizzati da un valore assoluto delle presenze turistiche negli alberghi sensibilmente più 
elevato rispetto alle altre aree regionali, mostrano un tasso di turisticità alberghiera 
paragonabile a quello dei comprensori che meno attirano presenze turistiche. 
Dal grafico 8 appare evidente che i comprensori Trasimeno, Assisano e Perugino siano i 
maggiori attrattori di turisti orientati alla scelta di strutture extra-alberghiere; in particolare, il 
comprensorio Trasimeno è caratterizzato dal numero più elevato di presenze turistiche 
nonostante l’andamento decrescente delle stesse. Il tasso di turisticità negli esercizi extra-
alberghieri (graf. 9) conferma, almeno per i comprensori Assisano e Trasimeno, i risultati 
dell’analisi delle presenze turistiche in valore assoluto; in questo caso, tuttavia, il 
comprensorio Perugino risulta essere meno turistico di quello della Valnerina. 
Nel 2010 prevalgono le strutture extra-alberghiere rispetto a quelle alberghiere in tutti i 
comprensori umbri, infatti, sia in provincia di Perugia che di Terni il peso di tali strutture si 
aggira intorno all’85% del totale degli esercizi ricettivi. Inoltre, il peso delle stesse, tra il 2006 e 
il 2010, è aumentato in tutti i comprensori umbri a discapito di quello delle strutture 
alberghiere.  
 
Graf. 8 - Presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri (2006-2010) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
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 Graf. 9 - Tasso di turisticità negli esercizi extra-alberghieri (2006-2010) 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
 
Osservando nello specifico la dotazione di esercizi alberghieri nel territorio umbro, si può 
concludere che il comprensorio Assisano è l’area con maggiore densità di strutture 
alberghiere per kmq, seguito dal comprensorio Perugino, che presenta una dotazione di 
tali esercizi pari a circa la metà di quella dell’Assisano. È opportuno tuttavia precisare che, 
in termini di variazioni percentuali tra il 2006 e il 2010, è il comprensorio Perugino a 
vedere incrementare la propria dotazione alberghiera (+4%) mentre in quello Assisano si 
assiste, addirittura, ad un decremento della stessa (-2%). Da notare l’incremento 
significativo delle dotazioni dei comprensori Amerino, Folignate e Tuderte che presentano 
degli incrementi pari, rispettivamente, al 14%, al 10% e al 13% nel quinquennio esaminato. 
  
Graf. 10 - Dotazione comprensoriale di esercizi alberghieri (valori assoluti e 
variazioni percentuali 2006-2010)  

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
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Infine, l’analisi della dotazione di esercizi extra-alberghieri a livello comprensoriale 
dimostra come i comprensori Assisano, Perugino e Trasimeno siano le realtà a maggiore 
densità di esercizi extra-alberghieri per kmq (graf. 11) pur non essendo quelli interessati 
da un maggiore incremento dell’indicatore in oggetto; i comprensori che registrano un 
aumento significativo della propria dotazione extra-alberghiera sono rispettivamente il 
comprensorio della Valnerina - Cascia (+54%), quello Spoletino (+46%) e, nel ternano, 
il comprensorio Amerino (+40%). 
 
Graf. 11 - Dotazione comprensoriale di esercizi extra-alberghieri (valori assoluti e 
variazioni percentuali, 2006 -2010) 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Regione Umbria. 
 
 
La spesa interna in Umbria distinta per provenienza dei consumatori 

Per calcolare il peso del turismo sull’economia regionale attraverso una valutazione di 
impatto occorre preliminarmente stimare la spesa dei turisti in Umbria. È stata utilizzata 
allo scopo una procedura indiretta di stima che parte dalle informazioni statistiche 
ufficiali sul fenomeno del turismo e le utilizza congiuntamente per giungere alla 
costruzione di una matrice dei consumi turistici per regione di origine e regione di 
destinazione. Da tali matrici estrarremo l’ammontare della spesa turistica dell’Umbria e 
la utilizzeremo per eseguire le valutazioni di impatto. Le informazioni statistiche 
disponibili utilizzate nella procedura sono elencate in tabella 3. 
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Tab. 3 - Fonti per la stima dei consumi turistici 
 

Fonti/Indagini Informazione 
1) Statistiche sul turismo - ISTAT Matrice di presenze turistiche ufficiali per regione di origine e regione 

di destinazione 
2) Viaggi e vacanze degli italiani - 
ISTAT 

Matrice di presenze ufficiali e non ufficiali per ripartizione di origine  
e regione di destinazione 

3) Turismo internazionale - Banca 
d’Italia (ex UIC) 

Presenze e consumi dei turisti italiani all’estero per regione  
di residenza e dei turisti stranieri per regione di pernottamento. 

4) Contabilità nazionale - ISTAT Spesa in Italia dei non residenti e spesa all’estero dei residenti 
5) Contabilità territoriale - ISTAT Consumi interni delle famiglie (comprensive dei consumi  

dei non residenti) per regione di spesa 
6) Indagine sui consumi  
delle famiglie residenti - ISTAT 

Consumi delle famiglie residenti per regione di residenza 

7) Progetto Eu-Silc-
ISTAT/Eurostat 

Reddito netto disponibile delle famiglie per regione di residenza 

8) Conti regionali delle Famiglie - 
ISTAT 

Reddito netto disponibile delle famiglie per regione di residenza 
coerente con i dati di contabilità regionale 

 
Elenchiamo di seguito la sequenza di utilizzo delle fonti descritte per arrivare alla stima di 
spesa media procapite giornaliera dei turisti. 
1) Dalla fonte “Statistiche sul turismo” si prende la matrice delle presenze turistiche ufficiali 

dell’ISTAT per regione di origine (incluso l’estero) e regione di destinazione aggiungendo 
una colonna che rappresenta le presenze degli italiani all’estero per regione di residenza 
(dato ricavato dall’indagine sul turismo internazionale di Banca d’Italia). 

2) L’indagine “Viaggi e Vacanze degli italiani” stima le presenze complessive (ufficiali e non 
ufficiali) per ripartizione di origine (Nord, Centro, Sud) e regione di destinazione. 
Utilizziamo queste dato per rivalutare le presenze ufficiali registrate nella matrice ricavata 
al punto 1. 

3) L’indagine della Banca d’Italia stima la spesa media giornaliera procapite dei turisti 
stranieri per regione di pernottamento, in prima approssimazione si stima la matrice di 
spesa turistica moltiplicando questa spesa media per tutte le colonne della matrice di 
presenze turistiche complessive calcolata al punto 2.  

5) Sulla diagonale della matrice di spesa si aggiungono i consumi interni non turistici dei 
residenti calcolati come differenza tra i consumi interni delle famiglie (noti dalla 
contabilità regionale) ed il totale di colonna di tale matrice, la somma di colonna della 
matrice così modificata indica il totale dei consumi interni per regione di presenza e la 
somma di riga indica una stima approssimativa dei consumi per regione di residenza. 

6) Utilizzando i consumi delle famiglie residenti corretti (tramite modello di regressione) 
con i redditi disponibili delle famiglie, si ottiene una buona stima dei totale di riga della 
matrice di consumo e si esegue un cosiddetto bilanciamento bi-proporzionale 
(usualmente denominato bilanciamento RaS), cioè un procedimento iterativo che 
aggiusta proporzionalmente le celle della matrice fino a che i totali di riga e di colonna 
non siano coerenti con i vincoli conosciuti. Si ottiene così una matrice di spesa 
origine/destinazione coerente con i dati di contabilità regionale e le cui celle permettono 
di ricavare per ciascuna regione i consumi dei residenti, e dei non residenti ed i consumi 
interni ed esterni.  
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Al termine di questa procedura disporremo della matrice origine destinazione di 
consumi turistici da e per le regioni italiane e l’estero.  
La somma di riga di questa matrice indica i consumi turistici dei residenti per 
ripartizione di residenza, la somma di colonna indica i consumi turistici interni coerenti 
con i dati di contabilità regionale dell’ISTAT. Gli elementi fuori dalla diagonale di tale 
matrice sono i consumi turistici in entrata (per colonna) ed in uscita (per riga) delle 
ripartizioni. Gli elementi della diagonale sono i consumi turistici interni dei residenti. 
Riaggregando in modo opportuno i valori della matrice origine/destinazione di spesa 
otteniamo, per ogni ripartizione territoriale e per la regione Umbria, la scomposizione 
della spesa interna e della spesa dei residenti (tab. 5): la prima sarà distinta in spesa dei 
turisti stranieri, dei turisti di altre regioni italiane e dei turisti residenti nella regione, la 
seconda in spesa non turistica sostenuta nella regione, spesa nelle altre regioni italiane e 
spesa all’estero. 
 
Tab. 4 - Matrice origine destinazione di spesa dei turisti ufficiali e non ufficiali nel 
2009 (milioni di euro) 
 

 Nord-ovest Nord-est Centro Umbria Sud Isole Estero Italia Totale 
Nord-ovest 5.108 3.162 2.060 76 1.916 1.667 6.204 13.912 20.116 
Nord-est 1.106 3.631 1.136 58 1.299 829 3.610 8.001 11.611 
Centro 895 1.240 3.790 215 2.055 1.072 3.591 9.053 12.645 
Umbria 63 216 294 67 171 74 218 819 1.037 
Sud 1.061 838 1.434 81 2.573 650 2.033 6.554 8.587 
Isole 449 260 415 17 396 2.050 559 3.570 4.129 
Estero 7.832 8.198 8.774 314 2.328 1.555 - 28.688 28.688 
Italia 8.619 9.131 8.835 447 8.238 6.268 15.996 41.091 57.087 
Totale 16.451 17.329 17.610 761 10.566 7.824 15.996 69.779 85.775 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 
 
Tab. 5 - Spesa nelle ripartizioni italiane per origine e destinazione dei turisti nel 2009 
(milioni di euro) 
 

 

Spesa 
interna 

degli 
stranieri

Spesa 
interna 

degli 
altri 

italiani

Spesa 
turistica 
interna 

dei 
residenti

Spesa non 
turistica 

nella 
regione di 
residenza

Spesa 
all’estero 

dei 
residenti

Spesa 
nelle altre 

regioni 
dei 

residenti

Consumi 
totali 

interni 

Consumi 
totali dei 
residenti 

Nord-ovest 7.832 3.511 8.382 261.281 6.204 8.804 281.006 284.671 
Nord-est 8.198 5.499 5.683 184.086 3.610 4.370 203.466 197.749 
Centro 8.774 5.045 5.245 172.768 3.591 5.263 191.833 186.867 
Umbria 314 380 67 12.263 218 752 13.025 13.300 
Sud 2.328 5.666 4.847 150.920 2.033 3.981 163.760 161.781 
Isole 1.555 4.218 2.100 76.047 559 1.520 83.921 80.226 
Italia 28.688 23.939 26.256 845.102 15.996 23.939 923.985 911.294 

 

Fonte: elaborazione dell’autoresu dati ISTAT e Banca d’Italia. 
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In Umbria nel 2009 la spesa turistica complessiva è risultata di 7617 milioni di euro, di cui 
314 milioni spesi da turisti Stranieri, 380 milioni da turisti residenti in altre regioni italiane e 
67 milioni dai residenti in Umbria. Complessivamente tale spesa rappresenta il 5,8% dei 
consumi interni della regione (2,4% è la spesa degli stranieri e 3,4% è la spesa degli 
Italiani). La quota di spesa turistica è inferiore sia alla media nazionale (8,54%) che a quella 
dell’Italia centrale (9,94%), ciò è chiaramente dovuto alla dimensione regionale rispetto alla 
dimensione media delle altre regioni italiane ed al tipo di turismo umbro che è tipicamente 
non balneare (che è il tipo di turismo prevalente in Italia e che attira la maggior parte delle 
presenze turistiche). Nel grafico 12 si osserva l’andamento della quota di spesa turistica sul 
totale della spesa interna regionale (grafico a sinistra) e la composizione percentuale dei 
consumi turistici per provenienza nel 2009 (grafico a destra). 
 
Graf. 12 - Serie della quota di spesa turistica su spesa interna e composizione della 
spesa nel 2009 per provenienza turistica 

Fonte: eaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 
 
Dal 2000 al 2009 la quota di consumi turistici sui consumi interni in Umbria è calata dal 
7,2% al 5,8%, questa riduzione è dovuta fino al 2008 al calo della spesa e delle presenze 
degli stranieri e nel 2009 al calo della spesa e delle presenze italiane.  
 
Tab. 6 - Presenze in migliaia, spesa in milioni e spesa giornaliera in euro nel 2009  
 

 Presenze Spesa totale Spesa procapite giornaliera 
 Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale 
Nord-Ovest 75.474 175.568 251.042 7.832 11.892 19.724 103,8 67,7 78,6 
Nord-Est 97.329 178.808 276.138 8.198 11.182 19.380 84,2 62,5 70,2 
Centro 92.094 152.547 244.642 8.774 10.290 19.065 95,3 67,5 77,9 
Umbria 4.830 7.834 12.664 314 447 761 65,1 57,0 60,1 
Sud 30.983 193.955 224.939 2.328 10.512 12.840 75,1 54,2 57,1 
Isole 21.117 114.959 136.076 1.555 6.319 7.874 73,6 55,0 57,9 
Totale 316.998 815.838 1.132.836 28.688 50.195 78.883 90,5 61,5 69,6 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 
 
 
 

7 Come già indicato questa spesa rappresenta l’ammontare di spesa sostenuta dai non residenti che per 
qualsiasi motivo sono stati presenti in regione nel 2009 più la spesa turistica dei residenti umbri anche 
escursionisti. 
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La spesa media procapite giornaliera è particolarmente bassa rispetto alla media 
nazionale (60,1 euro giornaliere a persona). La motivazione di questo divario è legata ad 
una molteplicità di fattori: diversa incidenza del turismo d’affari (presente soprattutto nel 
Lazio ed in Lombardia), che generalmente ha un costo di pernottamento più elevato, la 
composizione tra presenze ufficiali, non ufficiali e per escursionismo per le quali la spesa 
giornaliera procapite può variare di decine di euro, soprattutto per il pernottamento.  
Per cogliere, almeno per la regione Umbria, la variabilità di tali differenze abbiamo 
distinto le presenze in quattro tipologie8. In tabella 7 vengono mostrate il livello di 
presenze e di spesa e la spesa media procapite giornaliera per ciascuna di queste. 
 
Tab. 7 - Presenze in migliaia, spesa in milioni e spesa giornaliera in euro per la 
regione Umbria distinta per ufficialità della presenza e struttura ricettiva 
 

  Ufficiali 
negli 

alberghi

Ufficiali 
negli 

esercizi 
compl. 

Non 
ufficiali 

in seconde 
case

Non 
ufficiali 
in altre 

strutture

Totale Totale 
esclusi  

i non 
ufficiali  
in altre 

strutture 
Presenze Stranieri 805 1.076 420 2.528 4.830 2.302 

Italiani 2.163 1.540 822 3.310 7.834 4.524 
Totale 2.968 2.616 1.242 5.838 12.664 6.826 

Spesa totale Stranieri 85 89 20 120 314 195 
Italiani 208 110 34 94 447 352 
Totale 294 199 55 214 761 547 

Spesa 
procapite 
giornaliera 

Stranieri 106 82 48 47 65 85 
Italiani 96 71 42 29 57 78 
Totale 99 76 44 37 60 80 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 
 
Una motivazione della bassa spesa media procapite dei turisti in Umbria è legata alle 
elevate presenze non ufficiali che generalmente non sostengono la spesa per il 
pernottamento (o comunque pagano meno): dei 60 euro medi giornalieri a presenza i 
turisti ufficiali spendono 99 euro negli alberghi e 76 euro negli esercizi complementari, 
tra i turisti non ufficiali quelli che alloggiano nelle seconde case spendono una media di 
44 euro giornaliere, coloro che alloggiano in altre strutture non ufficiali spendono 37 
euro giornaliere. 
I valori delle presenze e della spesa dei turisti non ufficiali rappresentano un sommerso 
statistico stimato tramite l’utilizzo congiunto di più fonti ritenute statisticamente 
affidabili, tuttavia per prudenza, nella valutazione di impatto che faremo nel prossimo 
paragrafo, terremo sempre distinte le presenze ufficiali da quelle non ufficiali 
(soprattutto quelle in altre strutture). 
 
 

8 La stima è stata ottenuta tramite quota percentuale risultante dall’indagine sul turismo internazionale di 
banca d’Italia e dall’indagine sui viaggi e vacanze degli italiani. Per garantire una maggiore affidabilità delle 
stime sono stati utilizzati i dati dei tre anni consecutivi dal 2007 al 2009. 
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Impatto economico del turismo 
 
Al termine del paragrafo precedente siamo giunti ad una stima delle presenze e della 
spesa turistica in Umbria, distinta per nazionalità dei turisti, e per tipo di struttura 
ricettiva (ufficiali in albergo ed esercizi complementari, non ufficiali in seconde case od 
altre strutture). In questo paragrafo, avvalendoci di un modello input-output multi 
regionale, stimeremo gli effetti economici della spesa turistica umbra, sia nella regione 
che nel resto d’Italia. Mostreremo i risultati in forma aggregata e distinti per i principali 
settori attivati, in termini di valori assoluti e di indici relativi (i cosiddetti moltiplicatori di 
impatto). 
La valutazione di impatto sarà eseguita per l’anno 2009 che al momento è l’ultimo anno 
disponibile per poter stimare la spesa turistica e per poter rapportare i risultati della 
valutazione ai dati di contabilità regionale in quanto questi ultimi sono resi disponibili da 
ISTAT proprio fino al 2009. 
I modelli input output regionali sono strumenti per simulare l’attività economica di una 
regione, costituita da diverse operazioni di domanda produzione e importazioni. Sono 
tra gli strumenti della programmazione economica più consolidati e più adatti all’analisi 
economica regionale. Il loro primo utilizzo permetteva di valutare l’effetto reddito delle 
decisioni di spesa fatte dalla pubblica amministrazione calcolando quanto contribuivano 
le spese correnti e quelle in conto capitale nella creazione del PIL, nelle successive 
evoluzioni sono stati inseriti agevolmente in modelli o sistemi più complessi come per la 
valutazione di impatto ambientale e di ricadute sociali delle scelte di politica economica. 
Sono creati sulla base di schemi contabili chiamati matrici input-output (anche tavole 
intersettoriali), tali matrici mostrano per diversi settori economici il volume della 
domanda intermedia, dei consumi, investimenti ed esportazioni da un lato e dei costi 
intermedi, valore aggiunto, imposte ed importazioni dall’altro. Le tavole intersettoriali o 
matrici input-output sono tavole che descrivono complessivamente il funzionamento del 
sistema economico in un dato anno ed in un dato territorio, per le branche produttrici. 
La caratteristica principale delle tavole intersettoriali è rappresentata dal fatto che per 
ogni branca il totale delle risorse e degli impieghi devono coincidere in un certo 
territorio ed in un certo anno. Queste matrici risultano importanti perché da esse 
aggregando le branche si ottiene il conto risorse impieghi, e tenendo le branche distinte 
si può estrarre il valore aggiunto e la produzione settoriale. Inoltre queste matrici sono 
sommabili nel senso che aggregando le matrici delle venti regioni si ottiene quella 
italiana. 
Dalle tavole intersettoriali è possibile costruire modelli input-output che permettono di 
simulare il funzionamento del processo da esse descritto. Tale simulazione permette di 
fissare le componenti esogene (vettori di domanda finale delle matrici simmetriche) e di 
determinare come conseguenza quelle endogene (Produzione, Valore aggiunto, 
Importazioni ed occupazione). 
Le analisi eseguite con i modelli input-output sono sostanzialmente simulazioni che 
legano il valore degli impieghi del sistema (domanda finale) al corrispondente valore 
delle risorse necessarie a soddisfare tali impieghi (produzione e importazioni). Tali analisi 
sono chiamate anche analisi input-output od analisi di impatto, a sottointendere 
l’impatto su produzione e reddito da parte della domanda finale di beni e servizi. Il 
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consumo finale delle famiglie può essere visto come componente esogena del modello, 
oppure come componente parzialmente endogena (i modelli di impatto prendono il 
nome di modelli leonteviani nel primo caso e leonteviani-keynesiani nel secondo).  
Le variabili esogene utilizzate per la valutazione non sono altro che vettori di domanda 
con tanti elementi quanti sono i settori della tavola input-output utilizzata per il modello 
(in questo caso sono trentasette settori). I risultati di impatto possono essere presentati 
in forma aggregata oppure settorialmente. 
I modelli input-output multiregionali sono un estensione di quelli per singole regioni nel 
senso che permettono di cogliere anche gli scambi tra due distinti territori ed in 
particolare permettono di cogliere le relazioni commerciali esistenti tra una regione ed il 
resto delle regioni italiane. 
 
Fig. 1 - Schema sintetico dei modelli input-output multi regionali 
 

 
I risultati ottenuti dalla simulazione di tali modelli sono molteplici ma generalmente 
vengono mostrate le attivazioni di produzione, valore aggiunto (che aggregato forma il 
PIL), importazioni regionali, importazioni estere ed occupazione. 
La tabella 8 mostra i risultati di attivazione in Umbria e nel resto d’Italia (aggregati e in 
milioni di euro), distinti per strutture ricettiva e per provenienza dei turisti. 
Nel 2009 la spesa turistica ha attivato in regione un PIL di 442 milioni di euro (2,09% 
del PIL regionale), importazioni regionali per 409 milioni, importazioni estere per 93 
milioni ed una occupazione di circa 6.677 unità di lavoro9. Se si escludono le presenze 
non ufficiali in strutture diverse dalle seconde case l’impatto si riduce di circa il 28% (il 
PIL attivato ad esempio passa dai 442 milioni a 318 milioni). Disponendo del modello 
multi regionale risulta possibile conoscere l’effetto della spesa turistica Umbra anche sul 
resto d’Italia, in questo caso il PIL attivato dalla spesa turistica risulta di 520 milioni di 
euro. Questo tipo d’impatto, chiamato spesso “effetto spill over”, è prevalentemente 

9 Le unità di lavoro sono una misura standard dell’occupazione utilizzata per confrontare meglio le 
produttività settoriali e territoriali, un’unità di lavoro annua è equivalente ad un occupato a tempo pieno in un 
anno (escludendo i normali periodi di ferie). 
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dovuto alle importazioni di beni e servizi che i settori produttivi regionali richiedono al 
resto d’Italia. È opportuno precisare che la presenza di un valore di attivazione sul resto 
d’Italia superiore a quello internamente attivato è una caratteristica peculiare delle 
regioni di piccole dimensioni, inoltre, come vedremo più avanti, questa misura 
rappresenta anche un potenziale di crescita degli effetti economici del turismo legato al 
miglioramento dei legami tra i settori produttivi dell’economia regionale.  
 
Tab. 8 - Attivazione della spesa turistica in Umbria sul sistema economico regionale 
 

 Ufficiali 
negli 

alberghi

Ufficiali 
negli 

esercizi 
compl.

Non 
ufficiali 

in 
seconde 

case

Non 
ufficiali 
in altre 

strutture

Totale Totale 
senza non 
ufficiali in 

altre 
strutture 

Spesa degli 
Italiani 

Pil regionale 129 61 16 55 261 206 
Import regionali 108 60 20 51 239 189 
Import estere 25 14 4 12 55 43 
Unità di lavoro 2.144 907 128 797 3.976 3.179 

Spesa degli 
Stranieri 

Pil regionale 53 49 9 69 181 112 
Import regionali 45 48 12 64 169 105 
Import estere 10 11 3 15 38 24 
Unità di lavoro 880 733 76 1.012 2.701 1.689 

Spesa totale Pil regionale 182 111 25 124 442 318 
Import regionali 153 108 32 115 409 294 
Import estere 36 25 7 26 93 67 
Unità di lavoro 3.025 1.640 204 1.808 6.677 4.868 

Quota % di PIL attivato dalla 
spesa turistica sul PIL regionale  0,86% 0.52% 0,12% 0,59% 2,09% 1,50% 

   
Attivazione 
della spesa 
totale nel 
resto d’Italia 

Pil 195 138 41 147 520 373 
Import regionali 2 2 0 2 6 4 
Import estere 51 36 11 38 136 98 
Unità di lavoro 3.251 2.295 670 2.428 8.643 6.216 

 

Fonte: elaborazione dell’autore da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 
 
Per valutare il potere attivante delle diverse tipologie di turismo occorre passare dai 
livelli assoluti di attivazione a quelli relativi; in definitiva, è opportuno passare 
dall’ammontare di PIL, importazioni ed occupazione attivata (mostrati nella tabella 8) ai 
moltiplicatori di attivazione. Questi indicatori sono dei rapporti tra le grandezze attivate 
e la spesa o le presenze turistiche che eliminano gli effetti dimensionali del fenomeno del 
turismo e permettono di confrontare le attivazioni per categorie differenti di presenze. 
Nella tabella 9 troviamo l’insieme di moltiplicatori della spesa turistica in Umbria 
rispetto agli effetti sulla regione e sul resto d’Italia. 
Il moltiplicatore di spesa sul PIL al livello complessivo dice che per ogni 100 euro di 
spesa turistica si attiva un PIL di circa 58 euro in Umbria e 68 euro nel resto d’Italia. 
Considerando che la spesa media complessiva di un turista è pari a 60 euro, l’attivazione 
per presenza sarà più bassa: pari a circa 35 euro per l’Umbria e 41 euro per il resto 
d’Italia. Le unità di lavoro attivate ogni 1000 presenze turistiche ammontano a 0,53 in 
Umbria e 0,68 nel resto d’Italia. 
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I moltiplicatori risentono della composizione di spesa dei turisti in base alla loro 
struttura ricettiva (soprattutto i moltiplicatori di presenza): ad esempio il PIL attivato in 
Umbria per presenza turistica passa da 21 euro per chi alloggia nelle altre strutture non 
ufficiali a 61 euro per chi alloggia negli alberghi (25 e 66 euro sono i rispettivi 
moltiplicatori di presenza per il resto d’Italia). 
Con l’uso dei moltiplicatori risulta possibile anche stimare l’elasticità tra la crescita 
turistica e quella del PIL, in particolare, dati i moltiplicatori della tabella 9, se le 
presenze turistiche in Umbria crescono dell’1%, fermi restando i livelli dei prezzi e la 
composizione di consumo, allora il PIL crescerà di un valore pari a 4,42 milioni di 
euro (0,021% del PIL regionale) e le unità di lavoro aumenteranno di circa 66,7 unità. 
L’attivazione della spesa turistica regionale può essere osservata anche settorialmente: 
in particolare per ciascun settore possiamo osservare la produzione totale attivata 
(distinta tra diretta, indiretta ed indotta) il valore aggiunto che è quella parte della 
produzione destinata alla remunerazione dei fattori produttivi, le importazioni di 
prodotti realizzati dal settore nel resto d’Italia oppure all’estero e le unità di lavoro, 
che indicano l’ammontare di occupazione attivata.  
 
Tab. 9 - Moltiplicatori di impatto del turismo in Umbria nel 2009 
 

  Ufficiali 
negli 

alberghi

Ufficiali 
negli 

esercizi 
compl.

Non 
ufficiali 

in 
seconde 

case

Non 
ufficiali 
in altre 

strutture

Totale Totale 
senza non 
ufficiali in 

altre 
strutture 

Attivazione  
in Umbria 

Pil attivato per 100 
euro di spesa 
(euro) 

62 56 46 58 58 58 

Pil attivato per 
presenza turistica 
(euro) 

61 42 20 21 35 47 

ULA attivate per 
1000 presenze 
(unità) 

1,02 0,63 0,16 0,31 0,53 0,71 

Attivazione 
nel resto 
d’Italia 

Pil attivato per 100 
euro di spesa 
(euro) 

66 69 74 68 68 68 

Pil attivato per 
presenza turistica  
( euro) 

66 53 33 25 41 55 

Ula attivate per 
1.000 presenze 
(unità) 

1,10 0,88 0,54 0,42 0,68 0,91 

 

Fonte: elaborazione dell’autore da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 
 
Mostreremo di seguito i primi 10 settori ordinati in base alla produzione totale attivata in 
Umbria (tab. 10) e nel resto d’Italia (tab. 11) dalla spesa turistica regionale. Gli aggregati 
che presenteremo sono la produzione totale, distinta in produzione diretta e produzione 
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indiretta e indotta10, il valore aggiunto, le importazioni regionali ed estere e le unità di 
lavoro. 
In Umbria il settore principalmente attivato è chiaramente quello degli “Alloggi e 
ristorazione” che include tutti i servizi ricettivi ufficiali, i ristoranti ed i pubblici esercizi: la 
produzione attivata è stata di 282,5 milioni, prevalentemente diretta (attivata direttamente 
dalla spesa turistica per 267,9 milioni di euro), il valore aggiunto attivato (che è parte della 
produzione totale e rappresenta l’ammontare di redditi distribuiti dal settore) è stato pari a 
162,5 milioni di euro e le unità di lavoro attivate risultano 4.336 unità. A grande distanza da 
questo settore si trova quello delle “Attività immobiliari” attivato per 60,6 milioni; tale 
settore contiene oltre alle attività immobiliari tout court anche i servizi di alloggio privato. 
È attivato direttamente dalla domanda degli affitti di vacanzieri che alloggiano in case 
private, ed indirettamente è attivato anche dai fitti effettivi e figurativi delle famiglie che 
ricevono reddito dall’attivazione della spesa turistica e lo usano per alloggiare in casa di 
proprietà o in affitto. Seguono il settore delle attività di intrattenimento con 29,1 milioni di 
produzione totale attivata soprattutto direttamente dalla domanda fatta dai turisti. Questi 
primi tre settori producono comunemente l’offerta tipica data al turista e sono i settori 
caratteristici del turismo. Seguono il settore dell’Energia, gas e vapore, del commercio, 
delle attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi privati, quello del 
trasporto e magazzinaggio, degli altri servizi alla persona e della sanità e assistenza sociale. 
Questi settori sono in buona misura attivati grazie alla domanda intermedia dei primi tre 
settori (alloggio e ristorazione, servizi immobiliari, attività di intrattenimento), come tali 
rientrano ancora nell’attivazione diretta. L’insieme di questi primi 10 settori, per ordine di 
produzione totale attivata, pesa sull’attivazione complessiva (di tutti i settori economici) 
quasi per il 90%.  
 
Tab. 10 - I primi 10 settori attivati in Umbria dalla spesa turistica umbra nel 2009 
(milioni di euro; unità di lavoro in unità) 
 

 Prod. 
diretta

Prod. 
indiretta 
e indotta

Prod. 
totale

Valore 
aggiunto

Import 
regionali

Import 
estere 

Unità  
di 

lavoro 
Alloggio e ristorazione 267,9 14,7 282,5 162,5 20,4 0,5 4.336,6 
Attività immobiliari 35,9 24,8 60,6 54,6 3,6 0,2 35,0 
Attività di intrattenimento 26,4 2,7 29,1 14,3 0,7 1,2 342,7 
Energia  15,1 10,3 25,4 7,5 3,5 1,0 22,7 
Commercio 17,7 6,1 23,8 12,2 109,8 3,7 314,3 
Attività finanziarie  
e assicurative 

14,4 8,6 23,1 14,0 11,5 1,4 153,6 

Altre attività di servizi privati 14,3 6,8 21,1 15,9 2,7 0,6 288,9 
Trasporto e magazzinaggio 12,5 5,4 17,9 7,5 31,1 3,9 142,8 
Altri servizi alla persona 11,1 3,9 15,0 6,2 1,4 1,4 189,5 
Sanità e assistenza sociale 10,8 2,0 12,8 8,3 6,3 0,0 161,8 
Restanti settori 48,3 20,6 68,9 35,5 217,8 79,1 688,7 
Totale 474,3 105,9 580,3 338,5 408,9 93,1 6.676,6 

 

Fonte: elaborazione dell’autore da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 

10 La produzione diretta è l’ammontare prodotto dalle imprese direttamente coinvolte dal turismo, quella 
indiretta è l’ammontare di produzione necessaria a soddisfare la domanda intermedia delle imprese. La 
produzione indotta è quella attivata per soddisfare il consumo dei lavoratori percettori di reddito di quei 
settori coinvolti direttamente ed indirettamente nel processo produttivo attivato dalla spesa turistica. 
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Nota a parte va fatta per le importazioni regionali ed estere: questi due aggregati risultano 
complementari alla produzione, infatti più elevata è la produzione settoriale più basse 
saranno le corrispondenti importazioni attivate e per vedere livelli alti di importazione 
occorre osservare i settori a più bassa attivazione, in particolare questi settori saranno 
quelli con elevata importazione regionale ed eserciteranno una elevata attivazione nel resto 
d’Italia. I settori appena menzionati possono essere osservati (per ordine di produzione 
totale) nella tabella 11. 
 
Tab. 11 - I primi 10 settori attivati nel resto d’Italia dalla spesa turistica umbra nel 
2009 (milioni di euro) 
 

 Prod. 
diretta

Prod. 
indiretta e 

indotta 

Prod. 
totale

Valore 
aggiunto

Import. 
regionali

Import. 
estere 

Unità  
di lavoro 

Commercio 104,3 95,6 199,9 100,3 109,8 5,0 2.324,6 
Alimentari, bevande, tabacco 55,7 47,9 103,6 20,5 64,6 11,6 373,9 
Trasporto e magazzinaggio 35,1 63,6 98,7 39,1 31,1 4,7 743,4 
Attività immobiliari 8,3 54,1 62,4 56,9 3,6 0,3 41,9 
Tessile e abbigliamento 31,0 22,2 53,2 13,2 29,7 9,3 347,7 
Attività finanziarie e assicurative 13,0 38,8 51,8 31,0 11,5 3,5 264,3 
Agricoltura, silvicoltura 18,2 23,9 42,1 23,6 15,5 6,7 1.057,6 
Alloggio e ristorazione 8,5 29,6 38,1 20,1 20,4 1,4 538,5 
Energia gas vapore 7,4 27,5 34,9 8,8 3,5 0,9 34,7 
Servizi alle imprese 8,0 25,0 33,0 21,0 1,6 1,6 387,1 
Restanti settori 134,4 264,8 399,2 142,4 94,1 91,3 2.529,6 
Totale 424,0 692,9 1.116,9 476,8 385,5 136,3 8.643,4 

 

Fonte: elaborazione dell’autore da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 
 
L’attivazione della spesa turistica umbra nel resto d’Italia è in gran parte legata alle 
importazioni di beni e servizi dalle altre regioni italiane da parte dell’Umbria.  
Il settore maggiormente attivato è quello del commercio con una produzione di 199,9 
milioni (metà della quale è attivazione diretta) ed un ammontare di 2.324 unità di lavoro 
attivate: è usuale che tale settore, che coinvolge tutti gli scambi di beni e servizi, presenti 
un’elevata attivazione. Segue il settore Alimentare che attiva, insieme a quello agricolo 
(poco più in basso nella graduatoria), una produzione complessiva di 145,7 milioni 
dovuta alla domanda intermedia di prodotti alimentari degli alberghi e ristoranti e delle 
famiglie che alloggiano nelle case private; il settore dei trasporti, come il commercio, è 
attivato dagli scambi di beni e servizi. Le attività immobiliari, insieme agli alloggi e 
ristoranti, nel resto d’Italia ricevono prevalentemente una attivazione indiretta ed 
indotta, fornendo servizi intermedi alle imprese oppure producendo per i consumi finali 
indotti dei percettori di reddito da attivazione. I servizi finanziari e assicurativi attivati 
per 51,8 milioni forniscono prevalentemente servizi alle imprese come produzione 
indiretta, mentre il tessile ed abbigliamento è attivato sia dalla spesa turistica regionale 
che dalla domanda intermedia delle imprese umbre. Seguono il settore energetico e 
quello dei servizi alle imprese prevalentemente attivati da domanda indiretta. 
Complessivamente i primi dieci settori per ordine di attivazione nel resto d’Italia 
coprono il 66% della produzione complessivamente attivata (nel resto d’Italia). 
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Impatti non economici del turismo 
 
La valutazione di impatto eseguita nel paragrafo precedente fa riferimento a solo uno 
degli effetti connessi all’attività turistica: quello economico; la letteratura tradizionale 
sulla valutazione economica, infatti, incentra la stessa sul concetto di produzione 
attivata, occupazione creata e reddito distribuito.  
Nulla viene detto sulla qualità di tali effetti. Ad esempio ci potremmo chiedere se la 
produzione attivata è a bassa od alta tecnologia, è dotata di alta o bassa produttività, 
spinge all’innovazione od alla conservazione. Per quanto riguarda l’occupazione 
potremmo chiederci quale sia la qualità dei nuovi posti di lavoro attivati dal turismo: 
vedere, ad esempio, se sono ad alta o bassa specializzazione/qualificazione, se sono 
prevalentemente a tempo determinato oppure no, se subiscono un appiattimento nel 
costo del lavoro, se rispondono alle esigenze di capitale umano disponibile nel territorio. 
Per quanto riguarda il reddito attivato, potremmo voler osservare la sua distribuzione, la 
sua incidenza sugli indici di disuguaglianza, la sua provenienza da posizioni di rendita 
(redditi da proprietà) o da posizioni di attività produttiva. Non è semplice disporre di 
tutti gli strumenti per rispondere ai precedenti interrogativi, tuttavia dai risultati del 
modello input-output multiregionale è possibile ottenere qualche informazione sulla 
qualità dell’occupazione attivata dal turismo. I risultati sono mostrati nel la tabella 12. 
 
Tab. 12 - Effetti sulle unità di lavoro distinte per genere e per tipo di 
rapporto/contratto di lavoro 
 

 Umbria Italia 
 ula attivate quota sul totale economia ula attivate quota sul totale economia 
 Genere 
Femmine 2.678 1,249% 5.318 0,037% 
Maschi 3.998 2,600% 3.273 0,036% 
 Tipo di rapporto/contratto di lavoro 
Determinato 1.077 2,104% 964 0,040% 
Indeterminato 3.166 1,470% 4.862 0,032% 
Autonomo 2.434 2,394% 2.765 0,045% 
Totale 6.677 1,813% 8.591 0,036%   

Fonte: elaborazione da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 
 
Le unità di lavoro attivate dalla spesa turistica risultano pari all’1,8% delle unità di lavoro 
totali, considerando che il PIL attivato (come ammontare di redditi) incide sul totale 
regionale per una quota del 2,06% possiamo affermare che il PIL per unità di lavoro 
attivato dal turismo tenda ad essere superiore alla media dell’intero sistema economico 
segno di una tendenza degli effetti ad accrescere i fenomeni di disuguaglianza11, questa 
considerazione va vista anche alla luce dei risultati sulle tipologie contrattuali secondo le 
quali il turismo alimenta soprattutto i tipi di lavoro autonomo con una attivazione pari al 
2,4% delle unità di lavoro autonome dell’intero sistema regionale. 

11 Occorre precisare che questo termine non deve essere giudicato necessariamente con accezione negativa: in 
alcune fasi del ciclo e dello sviluppo economico può essere utile per il sistema economico privilegiare la 
crescita a scapito di una minore uguaglianza dei redditi, occorre tuttavia evitare che tale squilibrio non sia 
dovuto prevalentemente a posizioni di rendita (affitti di seconde case). 
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Articolando per genere tale effetto notiamo che questa quota cresce al 2,6% per i maschi 
e cala al 1,2% per le femmine, segno di una crescita di posizioni lavorative destinate 
prevalentemente ai maschi (più di quanto accade mediamente nel sistema economico).  
Riguardo al tipo di contratto da lavoro dipendente, gli effetti sono sbilanciati sui 
contratti a termine, a volte legati anche alla tipica stagionalità del fenomeno turistico. 
Molto meno polarizzati sembrano gli effetti nel resto d’Italia, il motivo è 
prevalentemente legato alla natura indiretta e generalizzata di tali effetti. 
Oltre alla dimensione economica possiamo poi considerarne altre che risultano 
direttamente o indirettamente collegate alle presenze turistiche sul territorio, (in questo 
non potremo che dare indicazioni qualitative circa gli effetti delle presenze turistiche)12. 
Una veloce classificazione è mostrata in tabella 13. 
 
Tab. 13 - Effetti diretti non economici del turismo 
 

Dimensioni Indicatore/Variabile Giudizio 
Positivo/Negativo 

della variabile 

Direzione attesa 
effetto diretto  

di breve periodo 

Economica 

Produzione Positiva + 
Reddito Positiva + 
Occupazione Positiva + 
Diseguaglianza Negativa + 
Produzione artigianale Positiva + 
Produzione non export leaded Negativa + 
Lavoro a bassa specializzazione Negativo + 
Precarietà nel lavoro Negativo + 
Crescita posizioni di rendita Negativo + 

Sociale 

Coesione sociale Positiva + 
Tradizioni culturali Positiva + 
Folclore locale Positiva + 
Difficoltà Coesistenza tra residenti e 
turisti 

Negativa + 

Tradizione gastronomica Positiva + 

Ambientale 

Produzione di rifiuti Negativa + 
Consumo energetico ed idrico Positiva + 
Rivitalizzazione aree depresse Positivo + 
Cura del verde pubblico Negativo + 
Perdita paesaggi naturali Negativo + 
Affollamento urbano e congestione Negativo + 
Livello di inquinamento atmosferico Negativo + 

 

Fonte: elaborazione da modello input-output multi regionale dell’IRPET. 
 
Le variabili sono state scelte in modo tale da avere una relazione diretta positiva tra 
crescita turistica e crescita di breve periodo delle variabili stesse (se aumentano le 
presenze aumenta anche il livello delle variabili osservate). Oltre alle valutazioni dirette 
indicate, esistono attivazioni indirette che legano le variabili di impatto tra loro e le 
collegano anche ad altre caratteristiche del territorio che potrebbero portare ad una 

12 Per la misurazione di questi effetti il modello input-output può essere utilizzato solo parzialmente, sono 
necessari altri strumenti descrittivi od analitici per la stima e valutazione degli effetti non economici che 
andrebbero contestualizzati nel territorio regionale. 
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crescita non lineare e simultanea delle variabili di impatto elencate in tabella. Ancora più 
ampio e variabile è il ventaglio degli effetti di lungo periodo per il quale la crescita del 
sistema economico sociale ed ambientale può dipendere da molti ulteriori fattori 
difficilmente prevedibili ed anche difficilmente controllabili al livello regionale. 
Altro problema riguarda l’aggregazione, la sintesi e la monetizzazione di tali effetti: 
molte delle variabili descritte in tabella 13 sono espresse in unità di misura differenti e 
difficilmente possono essere sommate ed addirittura ordinate per scale di importanza; 
anche la valutazione di giudizio di tali variabili ha un grado di arbitrarietà che 
difficilmente può essere superato. La letteratura tradizionale sugli indicatori di benessere 
espressi da variabili come quelle sopra indicate suggerisce, da un lato, di lasciare le 
variabili così come sono senza eseguire una sintesi e neppure una monetizzazione; altra 
scuola di pensiero è quella di esprimere tali variabili in forma relativa all’interno di un 
range minimo-massimo ed eseguire una media pesata degli indicatori ottenuti con pesi 
decisi politicamente. Un modello di valutazione degli effetti turistici su tali variabili 
potrebbe dare come risultato la variazione percentuale di crescita di ciascuna di queste 
rispetto al valore medio dell’anno precedente, per indicare in pratica il contributo alla 
crescita del turismo su ciascuno degli indicatori. 
Volendo descrivere in modo più particolareggiato gli effetti del turismo sugli indicatori 
di tabella 13 anche senza l’ausilio di un modello predisposto allo scopo (osservando solo 
qualitativamente le possibili interazioni), possiamo distinguere la dimensione sociale da 
quella ambientale. 
 
Effetti sociali 
Il folclore, le tradizioni culturali e quelle enogastronomiche sono una crescente attrattiva 
turistica, soprattutto nei piccoli centri, anche se occorre fare molta attenzione alla 
sostenibilità di tale attrattiva. Da un lato la domanda turistica può essere un volano che 
incentiva la riscoperta di alcuni valori tradizionali, la costruzione di un marchio, la difesa 
di alcuni prodotti enogastronomici locali attraverso le denominazioni di origine (DOC, 
DOP, IGP, ecc.), dall’altro se spinta solo alla commercializzazione, al lucro immediato e 
ad una non armonica e non organizzata sponsorizzazione, può portare ad una riduzione 
di qualità dell’offerta culturale che alla lunga tende a deteriorare la risorsa stessa.  
Per quanto riguarda la coesistenza è possibile che nelle aree ad espansione turistica il 
consumo dei servizi pubblici (di trasporto, commerciali, di ristorazione, ecc.) vedrà 
sempre la concorrenza di cittadini e turisti. Occorrerà per questo che le autorità locali, 
nella programmazione territoriale, scelgano l’adeguata dimensione delle public utilities 
per fare fronte a questa pressione ed a questa concorrenza. 
 
Effetti ambientali 
La qualità dello spazio pubblico può essere fortemente condizionata da eccessive 
presenze. Vi sono sicuramente effetti tangibili quali la maggiore produzione di rifiuti, il 
maggior consumo di acqua e di energia: in particolare le prime due pressioni hanno 
rilevanza a scala locale perché incidono anche sul benessere della popolazione locale e 
sui bilanci delle amministrazioni locali. 
Le aree pubbliche dei centri a grande pressione turistica devono sopportare costi di 
manutenzione dell’arredo urbano, nei servizi di smaltimento rifiuti, nella gestione del 
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verde pubblico, nella sorveglianza per la tutela delle opere d’arte. Tali costi sono 
sicuramente compensati dallo sviluppo di attività commerciali, culturali, ricreative, che 
arricchiscono l’offerta del territorio. I vantaggi economici delle presenze turistiche 
diventano uno stimolo al recupero delle risorse culturali e territoriali, che possono 
rischiare di essere lasciate in stato di abbandono.  
Data la posizione, la conformità territoriale e le strutture di trasporto la regione Umbria 
è prevalentemente raggiunta tramite automobile ed il fenomeno è andato aumentando 
anche in ragione del ridotto numero medio di giornate di permanenza e dell’incremento 
dei flussi che si esauriscono in giornata. Questo maggior numero di veicoli circolanti 
comporta problemi di natura ambientale legati al traffico, alla congestione urbana, 
all’aumento del rumore, all’inquinamento atmosferico alla pressione sugli edifici e 
monumenti storici.  
 
Indicazioni di policy  
 
Date le informazioni sulle presenze turistiche ed i risultati di impatto, cerchiamo di 
fornire alcune brevi indicazioni di policy che saranno articolate su tre questioni: 
1) come aumentare le presenze nel territorio; 
2) creare competitività basata sulla qualità dell’offerta; 
3) come migliorare l’efficienza del sistema economico. 
Il primo punto riguarda prevalentemente le iniziative di marketing territoriale, per 
promuovere l’attività turistica, il secondo è relativo al miglioramento dell’immagine e del 
marchio regionale ed anche dell’offerta culturale e ricettiva data ai turisti, il terzo punto 
riguarda le modifiche strutturali degli scambi commerciali e delle relazioni tra imprese 
per aumentare gli effetti moltiplicativi interni della domanda turistica.  
 
Come aumentare le presenze nel territorio 
Se l’effetto economico cresce al crescere delle presenze e della spesa è chiaro che sia 
importante aumentare le presenze turistiche nel territorio, al riguardo molte regioni Italiane 
(compresa la regione Umbria) si sono date da fare per incentivare e migliorare la 
promozione della propria offerta turistica. 
Nel 2007 una pubblicazione della ConfTurismo in collaborazione con il CNR-ISSiRFA e 
l’Università degli studi IULM (Confturismo, 2007) ha raccolto ed analizzato informazioni 
di spesa pubblica regionale per la promozione turistica (utilizzando le voci dei bilanci 
regionali), in base a tale indagine figura per la regione Umbria una spesa media regionale a 
supporto del turismo pari all’1,6% (dato del 2006) sul totale della spesa regionale (al netto 
della spesa sanitaria) ed una crescita di tale spesa tra il 1996 ed il 2006 pari al 21%.  
Una recente indagine condotta da ISNART a scala territoriale italiana (Isnart 2010) mostra 
l’efficacia dei principali strumenti di comunicazione per l’attrattività turistica di un 
territorio e di una struttura ricettiva. I risultati suggeriscono che la scelta della destinazione 
sia influenzata soprattutto dalla campagne pubblicitarie tradizionali (39,2%) seguite dalle 
campagne su internet (17%) e da eventi, convention, mostre e fiere (14,5%). Per 
promuovere, invece, le singole strutture ricettive l’uso di internet, mail e newsletter conta al 
primo posto per il 31,3%. Seguono le campagne pubblicitarie online (28,6%). 
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Sembrerebbe che per promuovere il territorio la vecchia formula comunicativa televisione, 
radio, riviste e quotidiani sia ancora la migliore, occorre però rapportarla ai costi di 
realizzazione: senza entrare nello specifico, una campagna pubblicitaria tradizionale 
avrebbe un costo immediato più elevato rispetto alla realizzazione di un portale web e la 
sua reiterazione nel tempo richiederebbe costi correnti ulteriori, mentre, dopo un costo 
iniziale medio di costruzione, un sito web richiederebbe costi minimali di manutenzione. 
Al momento l’Umbria si è affacciata su Facebook, Twitter, Flickr e Youtube con i suoi prodotti 
turistici più maturi, vale a dire, la Via di Francesco e il cicloturismo. La tendenza all’utilizzo 
del web come strumento veloce ed incisivo per effettuare una campagna efficace di 
marketing della regione è sicuramente positiva e, ovviamente, da utilizzare anche per altri 
prodotti turistici meno conosciuti. 
Si suggerisce la concentrazione di tutte le informazioni in un unico portale che possa 
fungere anche da aiuto e supporto per tutti gli operatori del turismo (ente di promozione 
regionale, APT, strutture ricettive ecc.) evitando la frammentazione degli strumenti di 
promozione che limita le economie di scala e crea disorientamento per i consumatori. 
 
Creare competitività basata sulla qualità 
Dalle stime di spesa media mostrate in tabella 7 si può notare come la spesa giornaliera per 
turista sia inferiore alla media nazionale e dell’Italia centrale, questo risultato, che deriva 
anche dalla composizione di presenze per struttura ricettiva, suggerisce anche che la 
competitività del sistema ricettivo si basi su bassi prezzi giornalieri. Questo strumento di 
competitività, se può essere vantaggioso nel breve/medio periodo, alla lunga può portare a 
ricadute negative sulla capacità ricettiva. È preferibile puntare ad un aumento della qualità 
offerta e nello stesso tempo ad una promozione dell’immagine regionale; inoltre, rispetto 
alle altre regioni italiane a prevalente turismo balneare, è preferibile puntare alla diffusione 
temporale e spaziale dell’offerta turistica (promovendo più luoghi ed in più periodi 
dell’anno) ciò garantirebbe una maggiore continuità degli effetti economici, una minore 
concorrenza media nell’anno, un minore impatto ambientale ed una minore congestione. 
A questo riguardo è opportuno precisare che, anche se dai risultati dell’analisi 
comprensoriale emerge una tendenza alla concentrazione delle presenze turistiche 
solamente in 3 dei 12 comprensori umbri, che tradizionalmente sono i maggiori attrattori 
territoriali, l’andamento crescente delle strutture extra – alberghiere anche nei comprensori 
che meno catalizzano le presenze turistiche, mostra una chiara volontà, da parte delle 
autorità locali, di ampliamento spaziale dell’offerta turistica. In particolare, questa 
prevalenza delle strutture extra-alberghiere in Umbria rispetto a quelle alberghiere e il trend 
crescente delle stesse e, in special modo, dei rifugi escursionistici e delle country house, è la 
dimostrazione dell’impegno da parte delle autorità regionali a connotarsi sui mercati sia 
nazionali che internazionali come meta ambita per gli interessati al turismo verde, al 
cicloturismo e alla via di Francesco, anche se, come precedentemente anticipato, in questi 
anni di riduzione della domanda, l’aumento dell’offerta ricettiva dal lato delle strutture 
extra-alberghiere ha portato ad un sotto-utilizzo delle stesse rispetto alle previsioni. Stanti 
tali esperienze, sembrerebbe opportuno dedicare un’attenzione particolare allo studio del 
mercato turistico umbro al fine di ottenere un quadro chiaro dell’impatto che possono 
avere eventuali politiche di investimento in condizioni, come quelle attuali, in cui gli 
scenari sono estremamente mutevoli.  
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Aumentare la produttività del sistema 
Nel paragrafo sulla valutazione di impatto economico si è notato come una buona parte 
dell’effetto della spesa turistica sia destinato al resto d’Italia, tale effetto è chiamato spill-
over ed è fortemente legato al livello di importazioni regionali dal resto d’Italia a cui si 
aggiungono le importazioni estere che generano reddito fuori dal paese. Questo 
meccanismo lascia intendere che le importazioni sono una variabile concorrenziale 
rispetto alla produzione interna ed alla generazione di reddito locale, la loro riduzione 
porterà un beneficio di tipo economico nel territorio regionale.  
Il consiglio che può essere dato è quello di ridurre le importazioni e per farlo occorre 
creare sistema, sinergie e reti di impresa che vadano al di là dei benefici dei singoli a 
vantaggio dei benefici del sistema. Potrebbe infatti accadere che il prezzo dei beni e 
servizi importati dalle imprese sia più basso dei prezzi dei prodotti locali e che, come 
conseguenza, porti le imprese della regione ad acquistare beni prodotti altrove. Questo 
meccanismo giustificato dal punto di vista microeconomico riduce l’effetto redditi nella 
regione e nell’intero sistema porta ad una riduzione del valore aggiunto creato. Non 
possiamo certo pensare che i singoli imprenditori decidano di pagare di più (riducendo i 
propri margini) senza una promozione locale, in questo il policy maker potrebbe 
incentivare le collaborazioni e gli accordi tra i produttori locali di beni e servizi, 
ricostruendo per quanto possibile tutta la filiera che ha alla base i consumi dei turisti.  
 
 

APPENDICE A: Metodologia di stima della spesa turistica regionale 
 
Al fine di eseguire la valutazione di impatto regionale del turismo, occorre preliminarmente stimare la spesa dei turisti 
in Umbria e, dal momento che non esistono dati ufficiali di spesa verrà utilizzata una procedura indiretta di stima che 
parte dalle informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno del turismo e le utilizza congiuntamente per giungere alla 
costruzione di una matrice dei consumi turistici per regione di origine e regione di destinazione. Da tale matrici 
estrarremo l’ammontare della spesa turistica dell’Umbria e la utilizzeremo per eseguire le valutazioni di impatto. Le 
informazioni statistiche disponibili allo scopo sono elencate in tabella A.1. 
 
Tab. A.1 - Fonti per la stima dei consumi turistici 
  

Fonti/Indagini Informazione 
1) Statistiche sul turismo – ISTAT Matrice di presenze turistiche ufficiali per regione di origine e regione 

di destinazione 
2) Viaggi e vacanze degli italiani – 

ISTAT 
Matrice di presenze ufficiali e non ufficiali per ripartizione di origine e 
regione di destinazione 

3) Turismo internazionale – Banca 
d’Italia (ex UIC) 

Presenze e consumi dei turisti italiani all’estero per regione di 
residenza e dei turisti stranieri per regione di pernottamento. 

4) Contabilità nazionale - ISTAT Spesa in Italia dei non residenti e spesa all’estero dei residenti 
5) Contabilità territoriale – ISTAT Consumi interni delle famiglie (comprensive dei consumi dei non 

residenti) per regione di spesa 
6) Indagine sui consumi delle 

famiglie residenti - ISTAT 
Consumi delle famiglie residenti per regione di residenza 

7) Progetto Eu-Silc- 
ISTAT/Eurostat 

Reddito netto disponibile delle famiglie per regione di residenza 

8) Conti regionali delle Famiglie- 
ISTAT 

Reddito netto disponibile delle famiglie per regione di residenza 
coerente con i dati di contabilità regionale 
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Elenchiamo di seguito la sequenza di utilizzo delle fonti descritte per arrivare alla stima di spesa interna alle 
regioni distinta per provenienza dei consumatori. 
 
Statistiche sul turismo 
 
Attraverso una rilevazione esaustiva sulle strutture ricettive l’ISTAT pubblica annualmente le statistiche sul 
turismo che contengono le matrici origine/destinazione di presenze ufficiali in alberghi ed esercizi 
complementari13 a seconda della regione di residenza e della regione di pernottamento14.  
 
Tab. A.2 - Presenze ufficiali per ripartizione di origine e di destinazione nel 2009 (dati in migliaia) 
 

 Nord-ovest Nord-est Centro Umbria Sud Isole Italia 
Nord-ovest 22.297 24.057 11.801 641 6.065 4.344 68.564 
Nord-est 3.587 34116 6.590 481 4.082 2.119 50.494 
Centro 3.800 12.316 16.414 1.398 7.774 3.115 43.418 
Umbria 265 1.679 1.459 325 660 216 4.278 
Sud 2.896 6.593 7.055 977 17250 2.174 35.969 
Isole 1.224 1.978 1.867 205 1.749 4879 11.697 
Estero 24.333 71.708 42.875 1.882 11.132 9.445 20.855 
Italia 33.804 79.060 43.726 3.703 36.920 16.631 210.142 
Totale 35.841 126.712 74.800 4.943 41.987 21.732 210.142 

 

Fonte: ISTAT. 
 
Dalle statistiche sul turismo non è possibile ricavare le presenze all’estero da parte dei residenti tuttavia tali 
informazioni possono essere desunte dall’indagine sul turismo internazionale realizzata da Banca d’Italia. 
 
Indagine sui viaggi e vacanze degli italiani 
I dati delle statistiche sul turismo fanno riferimento esclusivamente alle presenze nelle strutture ricettive 
ufficiali e sottostimano le presenze turistiche complessive (ufficiali e non ufficiali) che includono anche gli 
escursionisti (che non pernottano nella regione), i proprietari di seconde case, gli ospiti di parenti ed amici e 
coloro che alloggiano in strutture non ufficiali. L’indagine “Viaggi e Vacanze degli italiani” eseguita 
annualmente su un campione di circa 14000 famiglie e 40.000 individui permette di stimare una matrice origine 
destinazione delle presenze totali (ufficiali e non ufficiali) degli italiani per regione di residenza e regione di 
pernottamento. Rapportando tale matrice con quella delle presenze ufficiali si calcolano dei coefficienti di 
passaggio (da presenze ufficiali a presenze totali) utili al fine di considerare tutto il movimento turistico nella 
regione. Questo rapporto relativo ai dati aggregati del 2007-08-0915 è mostrato in tabella A.3 , per ripartizione 
di origine e ripartizione di destinazione. 
I coefficienti di passaggio risultano particolarmente elevati, si osserva ad esempio che in Umbria le presenze totali 
risultano 2,12 volte quelle ufficiali (2,57 per gli stranieri e 1,84 per gli italiani), per l’Italia il rapporto cresce a 2,33 
volte. Il motivo di questa discrepanza è legato a problemi di definizione del turismo ed a variabilità delle stime: dal 
punto di vista definizionale come indicato nel paragrafo introduttivo si considerano tutti i non residenti (più i 
residenti definiti dall’ISTAT nella matrice origine destinazione) che per diversi motivi si trovano nella regione, 
parte di questi alloggeranno in strutture ufficiali ma una buona parte potrà alloggiare in seconde case di proprietà, 
come ospiti di amici o parenti, in comunità diverse da quelle dichiarate strutture ricettive, od alloggiare in caravan, 
roulotte e tende oppure essere escursionisti giornalieri. Le variabilità di stima sono dovute alla natura campionaria 
delle indagini utilizzate per calcolare le presenze. Per ridurre il più possibile tale livello di incertezza si è provveduto 
(sia per l’indagine su Viaggi e Vacanze che per l’indagine sul Turismo internazionale) ad unire tre anni consecutivi 
calcolando un rapporto cumulato tra le presenze che risultavano dalle indagini e le presenze ufficiali dell’ISTAT 
negli stessi anni.  
 
 

13 Sono esercizi complementari tutte le strutture ricettive non alberghiere come agriturismi, campeggi, residence, case 
vacanza. 
14 Le presenze, chiamate anche giornate-presenza, si ottengono moltiplicando ciascun turista per il numero di notti 
che alloggia in una certa regione. 
15 Per aumentare l’affidabilità dei coefficienti si è preferito calcolare il rapporto aggregando le regioni in ripartizioni 
territoriali e considerando le matrici di tre anni consecutivi. 
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Tab. A.3 - Coefficienti di passaggio da presenze ufficiali a presenze totali media anni 2007, 2008, 2009 
 

 Nord-ovest Nord-est Centro Umbria Sud Isole Italia 
Nord-ovest 3,97 1,64 2,04 1,84 4,92 5,17 2,51 
Nord-est 3,00 1,98 1,99 1,84 4,74 5,17 2,37 
Centro 2,29 1,22 3,42 2,31 3,78 4,51 2,89 
Umbria 2,29 1,55 2,42 3,11 3,73 4,49 2,38 
Sud 3,55 1,59 2,16 1,29 4,21 4,13 3,24 
Isole 3,59 1,63 2,33 1,29 3,93 6,07 4,21 
Estero16 3,10 1,36 2,15 2,57 2,78 2,24 1,79 
Italia 2,97 1,75 2,78 1,84 4,16 5,18 2,90 
Totale 3,06 1,53 2,42 2,12 3,79 3,90 2,33 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 
 
Indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale 
 
La Banca d’Italia tramite una indagine alle frontiere, rileva i turisti stranieri che giungono in Italia ed i turisti italiani 
che vanno all’estero. I risultati dell’indagine sono particolarmente dettagliati, distinguono infatti presenze e spese 
per motivo del viaggio, per struttura ricettiva, per mese di presenza ed ovviamente per regione. Altra qualità di 
questa indagine è quella stimare il volume di presenze e la spesa degli italiani all’estero informazione che sarà 
utilizzata per estendere la matrice di spesa anche relativamente alla bilancia turistica oltre frontiera17. Mostriamo di 
seguito in tabella A.4 le presenze e la spesa stimate dall’indagine per ripartizione di pernottamento e ripartizione di 
residenza. 
 
Tab. A.4 - Presenze e spesa per ripartizione di pernottamento e di residenza da parte dei turisti 
stranieri in Italia e dei turisti italiani all’estero (2009) 
 

 RIPARTIZIONE VISITATA RIPARTIZIONE DI RESIDENZA 
 presenze in 

migliaia 

spesa in 
milioni di 

euro 

spesa media 
giornaliera in 

euro 

presenze in 
migliaia 

spesa in 
milioni di 

euro 

spesa media 
giornaliera in 

euro 
Nord-ovest 73.715 7.627 103,47 90.861 7.763 85,44 
Nord-est 95.061 8.123 85,45 49.199 4.517 91,81 
Centro 89.948 8.745 97,22 60.115 4.494 74,76 
Umbria 4.717 314 66,57 3.193 273 85.50 
Sud 30.261 2.227 73,59 34.785 2.544 73,13 
Isole 20.625 1.489 72,19 9.000 699 77,67 
Totale 311.686 29.257 93,87 254.414 20.416 80,25 

 

Fonte: Banca d’Italia. 
 
Come iniziale approssimazione della matrice di spesa prendiamo la spesa media per presenza di ciascuna 
regione di pernottamento e la moltiplichiamo per le rispettive colonne regionali della matrice origine 
destinazione di presenze ufficiali e non ufficiali. Sulla diagonale della matrice di spesa si aggiungono i 
consumi interni non turistici dei residenti calcolati come differenza tra i consumi interni delle famiglie 
(noti dalla contabilità regionale) ed il totale di colonna di tale matrice, la somma di colonna della matrice 
così modificata indica il totale dei consumi interni per regione di presenza e la somma di riga indica una 
stima approssimativa dei consumi per regione di residenza.  
 
Contabilità nazionale e territoriale dell’ISTAT 
 
Nel conto risorse impieghi italiano che l’ISTAT pubblica annualmente sono presenti i consumi interni, i 
consumi dei residenti, i consumi degli stranieri in Italia ed i consumi degli italiani all’estero. Queste 
informazioni non permettono di recuperare la spesa regionale tuttavia possono essere utilizzate come vincoli 
totali per la spesa nella bilancia turistica con l’estero. 

16 I coefficienti delle presenze estere sono ricavati dai rapporti tra le presenze stimate dall’indagine banca d’Italia e le 
presene ufficiali degli stranieri nel triennio 2007-2009. 
17 Per aumentare l’affidabilità delle stime e ridurre gli sbalzi campionari annuali della serie di spesa media procapite 
desunta dall’indagine abbiamo fatto ricorso al procedimento di smussamento esponenziale. 
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Se a livello nazionale il conto risorse impieghi è così dettagliato, a livello regionale contiene i soli consumi 
interni e presenta un ritardo di 22 mesi nella pubblicazione delle stime. I consumi interni regionali delle 
famiglie contengono l’ammontare dei consumi effettuati dalle famiglie e dai turisti all’interno del territorio 
regionale, non contengono perciò quello che i residenti spendono fuori della regione, ed in questo sono 
differenti dai consumi delle famiglie residenti, la relazione è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
I consumi dei turisti sono sicuramente inferiori ai consumi interni delle famiglie, comunemente la quota 
di tali consumi mantiene una certa regolarità annuale ed è legata alle presenze turistiche ufficiali e non 
ufficiali, al loro paniere di spesa ed alle variazioni dei prezzi. 
 
 
Indagine sui consumi ed indagine Eu-Silc sui redditi delle famiglie residenti 
 
L’indagine sui consumi delle famiglie residenti è una indagine campionaria che l’ISTAT esegue 
annualmente sulle famiglie italiane. Il questionario utilizzato è particolarmente ampio e strutturato e 
permette di recuperare molte informazioni sulla spesa. Le tabelle sintetiche di tale indagine mostrano 
comunemente la spesa media mensile familiare per tutte le famiglie italiane, spesso suddivisa per 
tipologia familiare, per regione di residenza e per tipologia di prodotto acquistato. I consumi delle 
famiglie residenti ed i consumi interni delle famiglie stimati in contabilità regionale non sono coerenti. I 
motivi sono molteplici, dovuti alla stessa definizione dei due aggregati ed ai loro obbiettivi di studio.  
Dato che il nostro obbiettivo è quello di rimanere coerenti con i dati di contabilità, non prenderemo 
l’informazione di questa indagine in modo diretto, ma la utilizzeremo per stimare i parametri di un 
modello di regressione che lega i consumi dei residenti al reddito netto disponibile, ricalcoleremo i 
consumi dei residenti sulla base dei parametri del modello e vincoleremo le stime al totale nazionale dei 
consumi dei residenti. 
A partire dal 2004 l’ISTAT, sulla base dell’applicazione del progetto europeo Eu-Silc (European 
statistics on income and living conditions), ha realizzato la prima indagine campionaria sulle famiglie 
“Reddito e condizioni di vita”. In tale indagine sono rilevati il reddito netto delle famiglie residenti e i 
redditi individuali derivanti da lavoro dipendente, autonomo e da trasferimenti pubblici. La popolazione 
oggetto di indagine è costituita dall’insieme delle famiglie residenti in Italia e dagli individui che le 
compongono, al netto dei membri permanenti delle convivenze.  
L’indagine è ripetuta a cadenza annuale con la finalità di stimare sia parametri di natura trasversale sia 
parametri di natura longitudinale ed è basata su un campione di tipo panel ruotato in cui parte delle 
unità vengono reintervistate per catturare anche la dinamica dei livelli di reddito familiare nel tempo. 
I risultati dell’indagine permettono di stimare con un buon grado di affidabilità i redditi netti medi 
familiari ed individuali per ciascuna regione italiana; tali stime non risultano però coerenti con i dati di 
contabilità nazionale per il settore istituzionale delle famiglie ed occorre per tale motivo un 
riproporzionamento con la stima nazionale coerente ai dati di contabilità. 
I consumi delle famiglie residenti desunti da indagine campionaria dell’ISTAT non risultano conformi e 
coerenti con le stime dei consumi interni delle famiglie calcolati in contabilità regionale, non possono 
quindi essere presi così come sono. Il procedimento che permette di eliminare suddette incoerenze (se 
queste hanno comunque media nulla) consiste nel costruire un modello di regressione che lega la spesa 
procapite delle famiglie residenti, rilevata dall’indagine ed il reddito disponibile procapite delle famiglie 
(recuperato dalle indagini del progetto Eu-Silc). I valori interpolati del modello moltiplicati per le 
famiglie e vincolati ai consumi nazionali delle famiglie residenti sono una buona proxy dei consumi delle 
famiglie residenti in ciascuna regione.  
A questo punto si dispone di una matrice di spesa complessiva per regione di origine e regione di 
destinazione e di due vettori di totali: i consumi interni delle famiglie ed i consumi delle famiglie 
residenti.  
Per rendere la matrice di spesa coerente con questi totali si esegue un cosiddetto bilanciamento bi-
proporzionale (usualmente chiamato bilanciamento RaS), cioè un procedimento iterativo che aggiusta 
proporzionalmente le celle della matrice fino a che i totali di riga e di colonna non siano coerenti con i 
vincoli conosciuti.  

Consumi 
interni  

dei turisti 
+

Consumi fuori regione 
dei residenti -

Consumi totali 
dei residenti =

Consumi 
interni
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Al termine della procedura di stima descritta, disporremo di due matrici origine e destinazione sia delle 
presenze ufficiali e non ufficiali che della spesa complessiva per regione di residenza dei consumatori e 
regione di consumo interno, spesa che risulta coerente con i dati ISTAT di contabilità nazionale e 
regionale  
La matrice di presenze è contenuta nella tabella A.5 mentre la matrice di spesa è mostrata in tabella A.5. 
 
Tab. A.5: Presenze ufficiali e non ufficiali per ripartizione di origine e di destinazione nel 2009 
(migliaia) 
 

 Nord-
ovest 

Nord-
est 

Centro Umbria Sud Isole Estero Italia Totale 

Nord-ovest 88.442 39.524 24.093 1.179 29.826 22.457 72.609 204.342 276.952 
Nord-est 10.768 67579 13.111 884 19.341 10.967 39.316 121.766 161.082 
Centro 8.709 15.021 56.137 32.30 29.412 14.055 48.039 123.334 171.373 
Umbria 605 2.609 3.526 1.010 2.460 970 2.552 10.171 12.723 
Sud 10.283 10.463 15.231 1.265 72.584 8.972 27.798 117.534 145.331 
Isole 4.399 3.221 4.357 266 6.877 29.600 7.192 48.453 55.646 
Estero 75.474 97.329 92.094 4.830 30.983 21.117 - 20.855 20.855 
Italia 122.600 135.809 112.930 6.824 158.039 86.051 194.955 615.429 810.384 
Totale 198.074 233.138 205.024 11.654 189.023 107.168 194.955 636.284 831.239 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT                                                                                                      
 
Tab. A.6 - Matrice origine destinazione di spesa dei turisti ufficiali e non ufficiali nel 2009 (milioni di 
euro) 
 
 Nord-ovest Nord-est Centro Umbria Sud Isole Estero Italia Totale 
Nord-ovest 5.108 3.162 2.060 76 1.916 1.667 6.204 13.912 20.116 
Nord-est 1.106 3631 1.136 58 1.299 829 3.610 8.001 11.611 
Centro 895 1.240 3790 215 2.055 1.072 3.591 9.053 12.645 
Umbria 63 216 294 67 171 74 218 819 1.037 
Sud 1.061 838 1.434 81 2.573 650 2.033 6.554 8.587 
Isole 449 260 415 17 396 2.050 559 3.570 4.129 
Estero 7.832 8.198 8.774 314 2.328 1.555 - 28.688 28.688 
Italia 8.619 9.131 8.835 447 8.238 6.268 15.996 41.091 57.087 
Totale 16.451 17.329 17.610 761 10.566 7.824 15.996 69.779 85.775 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT e Banca d’Italia. 

 
 

APPENDICE B: Modello Input-Output multiregionale 
 
La valutazione di impatto economico e ambientale della spesa turistica è stata eseguita attraverso un modello 
input-output multiregionale relativo all’anno 2008. Le informazioni statistiche disponibili per la costruzione di 
tale modello non permettevano di avere anni più recenti, tuttavia data la comune stabilità dei coefficienti tecnici 
dei modelli IO risulta possibile applicare tale modello anche per anni più recenti. 
I modelli input output regionali sono strumenti per simulare l’attività economica di una regione, costituita da 
diverse operazioni di domanda produzione e importazioni. Sono tra gli strumenti della programmazione 
economica più consolidati e più adatti all’analisi economica regionale ideati inizialmente dal premio nobel 
Wassily Leontief e successivamente perfezionati da altri autori e adattati all’analisi a scala locale. I modelli input 
output sono un utile strumento di supporto alle decisioni: il loro primo utilizzo permetteva di valutare l’effetto 
reddito delle decisioni di spesa fatte dalla pubblica amministrazione calcolando quanto contribuivano le spese 
correnti e quelle in conto capitale nella creazione del PIL, nelle successive evoluzioni sono stati inseriti 
agevolmente in modelli o sistemi più complessi come per la valutazione di impatto ambientale e di ricadute 
sociali delle scelte di politica economica. 
Sono creati sulla base di schemi contabili chiamati matrici input-output (anche tavole intersettoriali), tali matrici 
mostrano per diversi settori economici il volume della domanda intermedia, dei consumi, investimenti ed 
esportazioni da un lato e dei costi intermedi, valore aggiunto, imposte ed importazioni dall’altro. Le tavole 
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intersettoriali o matrici input-output sono tavole che descrivono complessivamente il funzionamento del sistema 
economico in un dato anno ed in un dato territorio, per le branche produttrici. La forma sintetica di una tavola 
intersettoriale è descritta in figura B.1. 
 
Fig. B.1 - Schema semplificato di una matrice input-output regionale a prezzi base 
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Valore aggiunto    

Imposte indirette nette   

Importazioni dal resto d’Italia  

  Importazioni estere  
 
Le prime righe e colonne delle matrici IO rappresentano le branche (o settori) produttive. Per ciascuna branca di 
riga (le tavole dell’IRPET si basano su una disaggregazione in 37 branche che corrispondono ad una 
aggregazione delle divisioni della classificazione Ateco 2007, indicano le risorse rappresentate dalle colonne della 
tavola (costi intermedi, valore aggiunto, imposte indirette, import) e gli impieghi rappresentati dalle righe della 
tavola (domanda intermedia, spesa famiglie, spesa della pubblica amministrazione, investimenti, variazione 
scorte, esportazioni). 
La caratteristica principale delle tavole intersettoriali è rappresentata dal fatto che per ogni branca il totale delle 
risorse e degli impieghi devono coincidere in un certo territorio ed in un certo anno.  
Queste matrici risultano importanti perché da esse aggregando le branche si ottiene il conto risorse impieghi, e 
tenendo le branche distinte si può estrarre il valore aggiunto e la produzione settoriale. Inoltre queste matrici 
sono sommabili nel senso che aggregando le matrici delle venti regioni si ottiene quella italiana. 
Le tavole input output descrivono una parte del processo economico: quella che dalla domanda di beni e servizi 
porta alla loro importazione, alla produzione interna ed alla generazione del reddito (Fig. B.2). 
 
Fig. B.2 - descrizione del processo economico in un anno tramite le matrici input-output 
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Dalle tavole intersettoriali è possibile costruire modelli input-output che permettono di simulare il 
funzionamento del processo da esse descritto. Tale simulazione permette di fissare le componenti esogene 
(vettori di domanda finale delle matrici simmetriche) e di determinare come conseguenza quelle endogene 
(Produzione, Valore aggiunto e Importazioni). 
 
Fig. B.3 - Variabili esogene ed endogene del modello input-output 
 

 
 
Le analisi eseguite con i modelli input-output sono sostanzialmente simulazioni che legano il valore degli 
impieghi del sistema (domanda finale) al corrispondente valore delle risorse necessarie a soddisfare tali impieghi 
(produzione e importazioni). Tali analisi sono chiamate anche analisi input-output od analisi di impatto, a 
sottintendere l’impatto su produzione e reddito da parte della domanda finale di beni e servizi. Il consumo finale 
delle famiglie può essere visto come componente esogena del modello, oppure come componente parzialmente 
endogena (i modelli di impatto prendono il nome di modelli leonteviani nel primo caso e leonteviani-keynesiani 
nel secondo).  
Le variabili esogene utilizzate per la valutazione non sono altro che vettori di domanda con tanti elementi quanti 
sono i settori della tavola input-output utilizzata per il modello (in questo caso sono trentasette settori). I risultati 
di impatto possono essere presentati in forma aggregata oppure settorialmente. 
I modelli IO multiregionali sono un estensione di quelli per singole regioni nel senso che permettono di cogliere 
anche gli scambi tra due distinti territori ed in particolare permettono di cogliere le relazioni commerciali 
esistenti tra una regione ed il resto delle regioni italiane. 
 
Fig. B.4 - Schema sintetico dei modelli Input-Output multi regionali 
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I risultati che possono essere presentati dalla simulazione di tali modelli sono molteplici ma generalmente 
vengono mostrate le seguenti variabili: a) Produzione totale: è l’ammontare espresso in valore dei beni e servizi 
realizzati internamente al territorio regionale distinto per settore produttivo; b) Produzione diretta: ammontare della 
produzione legata direttamente alla domanda finale oppure alla domanda intermedia delle imprese interne al 
territorio che soddisfano la domanda finale. Nel caso del turismo la produzione diretta è quella attivata dalla 
spesa turistica (“alloggio e ristorazione”, “attività di intrattenimento”) e dai settori che producono domanda 
intermedia per i settori direttamente attivati; c) Produzione indiretta: produzione attivata per soddisfare la domanda 
intermedia di tutte le imprese, eccezion fatta per quelle che inizialmente hanno prodotto beni e servizi per 
soddisfare la domanda finale, tale prima attivazione rientra nella produzione diretta; Produzione indotta: 
produzione attivata dalla domanda finale delle famiglie che hanno percepito reddito grazie alla attivazione diretta 
ed indiretta, se tutto il reddito percepito andasse fuori regione o non venisse distribuito questa attivazione 
risulterebbe pari a zero. 
Oltre alla produzione le variabili risultanti dalla simulazione di impatto separate settorialmente e regionalmente 
possono essere il valore aggiunto, le importazioni regionali ed estere, l’occupazione ed i consumi indotti. 
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Per paradossale che possa essere […]  
i musei sono fatti per il pubblico 

 Marisa Dalai Emiliani 
 

Lo scopo del presente saggio è analizzare il sistema museale umbro, evidenziandone le 
caratteristiche e i suoi mutamenti. A tal fine, pare necessario premettere una 
considerazione: la lettura di un sistema museale può avvenire secondo chiavi diverse. Si 
può utilizzare una lettura in chiave economica (Ballaira - Leon, 2004, pp. 469 ss.) al fine 
di analizzare i vantaggi apportati dalla scelta di una struttura reticolare come strategia di 
management. Così come si può scegliere una lettura di tipo giuridico per studiare aspetti 
differenti di un sistema, che vanno, per esempio, dall’individuazione dei soggetti aderenti 
e dei loro rapporti, alle funzioni esercitate dagli enti pubblici partecipanti; dall’attività di 
gestione in senso stretto, alle forme scelte dal sistema per il suo esercizio. Tutto questo, 
senza mai perdere di vista, peraltro, le scelte di natura politica, che, a volte in maniera 
contraddittoria ed influenzate dal “sentire comune”, danno forma ad un determinato 
assetto normativo, specialmente nel settore che qui interessa. Noi tenteremo di tenere 
insieme queste chiavi interpretative per una lettura il più possibile coerente del sistema e 
della sua evoluzione nel tempo. 
Ci siamo interrogati, quindi, su cosa debba intendersi per “sistema museale”. In via di 
prima approssimazione, si può dire che si tratta di «un modello organizzativo tendente a 
potenziare gli elementi relazionali, quali la collaborazione ed il coordinamento tra i 
diversi soggetti che operano nel settore, solitamente in stretta contiguità territoriale e la 
cui origine andrebbe rinvenuta nel processo di regionalizzazione e nell’evoluzione della 
concezione stessa di museo (Endrici, 1995, p. 280)». In effetti, però, non si può parlare 
di sistemi museali, prescindendo dalla nozione di “museo”.  
Definire tale concetto da un punto di vista giuridico non è affatto semplice, anche se ciò 
potrebbe sembrare un controsenso in un paese, come l’Italia, che può vantare almeno 
tremila musei attivi. Paradossalmente, le maggiori incertezze si riscontrano proprio sul 
piano legislativo. Le cause di questa anomalia sono da rintracciare, da un lato, in una 
normativa statale che, a partire dal 1902, ha preso in considerazione i musei solo in 
quanto “raccolte governative”, al punto che il termine museo ha, da allora, cessato di 
comparire nella legislazione di tutela sino al 1999; dall’altro, in una struttura 
organizzativa statale pensata prevalentemente in funzione dell’esercizio della tutela 
territoriale, privando i musei non solo di un proprio profilo giuridico, ma anche di 
proprie norme di funzionamento o organizzazione e di specifici ruoli di personale (Iunti, 
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2005). Secondo alcuni commentatori, «Per lungo tempo i musei italiani – statali in 
particolare – giuridicamente sono stati “inesistenti”, presi in considerazione dalla 
normativa di tutela solo in quanto “collezioni” e dall’erario come luoghi di esazione di 
una tassa di ingresso (Jalla, 2000, I)». C’è da dire, invero, che molti istituti culturali e 
diverse regioni hanno cercato di far fronte a questa indeterminatezza, ricorrendo alla 
definizione di museo fornita, nel proprio statuto, dall’International Council of Museum: “A 
museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the 
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible 
heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment”. 
Nell’incertezza, comunque, nel corso degli anni si sono susseguite varie teorie tendenti a 
definire il museo identificandolo, ora, con la raccolta in esso contenuta, cioè come una 
universitas facti (Juso, 1966), ora, in considerazione dell’eventuale vincolo da esso 
presupposto, cioè come una universitas iuris (Cantucci, 1953). Qualcun altro, invece, 
mettendone in luce la dimensione organizzativa, è giunto a definirlo in termini di 
«istituto o istituzione (Alibrandi)»1. 
Il legislatore nazionale, con il DLgs. n. 490/1999, ha fornito la prima definizione 
giuridica di museo, inteso come la “struttura comunque denominata organizzata per la 
conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di beni culturali” (art. 99). 
Attraverso il ricorso al concetto di “struttura”, il legislatore sembrerebbe aver voluto 
escludere l’idea che il museo in sé possa essere soggetto di diritti. Sulla base del concetto 
di “struttura”, inteso come l’insieme degli elementi essenziali costituenti il museo (sede, 
raccolta, organizzazione, rapporti giuridici esterni, ecc.), si è finito per sostenere che esso 
costituisce «[...] solo un modo di organizzazione della raccolta, della conservazione e 
della fruizione di beni culturali [...] il teatro di attività materiali che possono essere al 
tempo stesso azioni di tutela e mezzi di valorizzazione di beni culturali, non è esso 
stesso un bene culturale (Severini, 2003)». Tale concezione, tuttavia, per cui il museo 
non sarebbe altro che l’insieme dei beni culturali che contiene, si è rivelata, ben presto, 
inadeguata a descrivere la nuova realtà, nell’ambito della quale esso è visto anche e 
soprattutto come servizio pubblico. 
Il Codice dei beni culturali, infatti, definisce il museo come “una struttura permanente che 
acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di 
studio” (art. 101). Il Codice, in altre parole, oggi considera il museo come una entità, 
allestita per accogliere una raccolta, con tutte le attività connesse (tutela, fruizione, 
valorizzazione), da tenere ben distinta rispetto all’insieme dei beni culturali che accoglie 
e da non confondere con il soggetto proprietario dell’immobile. 
Il concetto di museo ha quindi subito negli anni profondi ed importanti mutamenti di 
prospettiva. Nel tempo il museo si è liberato della concezione di luogo di mera 
conservazione ed ha fatto proprio un allargamento della sua funzione a favore di nuovi 
aspetti sociali (ricerca, educazione, partecipazione, ecc.). Al museo è stato riconosciuto 
per lungo tempo «il merito di essere identificato come il luogo della conservazione di 
una parte della memoria storica, di essere una sorta di Camera delle Meraviglie» 
(Cabasino - Trimarchi, 1997, p. 146). A questa visione si è sostituito un nuovo interesse 
per il museo, quale luogo di crescita e sviluppo culturale, economico e sociale in una 

1 T. Alibrandi, Musei, ad vocem, in “Enciclopedia  giuridica Treccani”, XX, 1. 
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prospettiva che considera il consumo culturale ormai inseparabile dai processi di 
produzione economica. Da entità economica indifferente il museo è ora considerato 
un’istituzione che svolge un ruolo determinante all’interno di complesse strategie di 
rivitalizzazione urbana e territoriale, che stanno persino portando alla prospettiva 
dell’affermazione dei cosiddetti “musei di idee”, che rappresentano uno degli sviluppi 
dell’idea moderna di museo. Come verrà di seguito approfondito, il museo è così 
diventato un attore significativo sia nei processi di formazione del consenso sul piano 
politico ed ideologico, che nelle scelte di una società civile coinvolta nel definire le 
proprie strategie di sviluppo.  
 
Il dibattito culturale in Italia 
 
Marisa Dalai Emiliani data al 1926, allorché viene istituito l’Office International des Musées, e 
al 1927, quando appare la rivista Mouseion, il superamento di quella concezione 
ottocentesca che identificava il museo essenzialmente con un complesso monumentale. 
Da quel momento appare chiaro come, «per paradossale che possa sembrare […], i 
musei sono fatti per il pubblico (Dalai Emiliani, 2008, p. 13)». In Italia, tuttavia, la 
situazione restava condizionata dai vincoli strutturali dovuti a sedi monumentali, da una 
concezione di pubblico socialmente ristretta e dai dettami estetizzanti del neoidealismo 
(Dragoni, 2005, p. 57).  
È la ricostruzione successiva alla seconda guerra mondiale ad imprimere nuova linfa al 
dibattito culturale italiano sull’identità e sulla funzione dei musei. Nel 1953, in occasione 
della conferenza generale dell’ICOM2, viene pubblicato il primo rapporto ufficiale sugli 
interventi di ricostruzione dei musei italiani realizzati dal 1945 al 1953. Il saggio iniziale, 
Criteri generali di riordinamento, rappresenta la reazione al neoidealismo gentiliano e 
l’antefatto necessario di tutto il futuro dibattito nazionale. L’assunto è che alla 
ricostruzione resa necessaria dagli eventi bellici doveva corrispondere uno sforzo nel 
potenziare «l’utilità sociale del museo», facendo della «scuola l’interlocutore privilegiato 
[…], impegnandosi a riconoscere e a soddisfare le esigenze di un pubblico non più 
massificato, superando la retorica delle passate stagioni grazie a soluzioni innovative 
improntate a valori di efficacia ed efficienza» (AA.VV., 1953, p. 5). Per la sede, volendo 
assicurare la facilità degli accessi, la preferenza va a nuovi edifici appositamente costruiti 
fuori dai centri urbani. Per gli allestimenti si rifiutano le ambientazioni storiche, si invita 
ad esporre una selezionata quantità di opere per far ruotare quelle altrimenti giacenti per 
decenni nei depositi. Viene sollecitata l’introduzione di quei servizi resi necessari da una 
fruizione moderna del museo: laboratori di restauro, sale studio, sale per esposizioni 
didattiche destinate alle scuole, bar e posti di ristoro, per rendere i musei “vivi e vitali”. 
Vi sono poi raccomandazioni per rendere il più possibile fruttuosa intellettualmente la 
visita. Infatti, benché si continui a ritenere, nel solco della tradizione gentiliana, che 
«un’opera d’arte non ha bisogno di alcun commento se non la sua contemplazione», si 
avverte la necessità di didascalie chiare ed esaurienti, che facciano comprendere gli 
oggetti alla più ampia platea di pubblico. Le collezioni, in altre parole, da «oggetto di 
attrattiva edonistica» diventano strumenti di educazione ed istruzione, poiché il loro 

2 Emanazione dell’UNESCO, dal 1948 eredita le funzioni dell’ Office International des Musées. 
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interesse deriva «soprattutto dal loro valore in quanto testimonianze di una data civiltà o 
espressione di una certa cultura» (AA.VV., cit., pp. 14-16). In applicazione di questi 
principi, la museografia italiana del secondo dopoguerra – firmata da architetti quali 
Franco Albini, Carlo Scarpa e Ignazio Gardella – raggiungerà notorietà internazionale, 
anche attirandosi le critiche postume dei tanti che le imputeranno di aver compromesso 
l’identità distintiva dei nostri musei (Emiliani, 1991, p. IX).3 
Nel secondo dopoguerra, in altre parole, le esigenze della nuova democrazia di massa 
rafforzano l’attenzione sulla funzione sociale del museo. Nel Convegno di museologia 
convocato a Perugia nel 1955, tuttavia, si dibatte ancora essenzialmente di tutela. E nello 
stesso periodo nascono i primi movimenti di opinione che guardano con 
preoccupazione alle minacce al patrimonio storico e al paesaggio derivanti dalla 
precipitosa ricostruzione del dopoguerra. Nel 1955 viene fondata “Italia Nostra” e 
vedono la luce gli articoli sul “Mondo” di Antonio Cederna che aprono la strada ad 
un’attenzione sempre maggiore della stampa sui temi della conservazione e della tutela 
del patrimonio diffuso. L’interesse per i monumenti e il paesaggio viene ora a coincidere 
con una più generale attenzione ai temi dell’ambiente, del modello di sviluppo e della 
qualità della vita. 
Nel 1964 viene istituita la Commissione ministeriale Franceschini (dal cognome del suo 
Presidente), incaricata di preparare la revisione dell’intero quadro amministrativo, 
giuridico e tecnico legato ai beni culturali. In realtà, il maggiore risultato della 
Commissione sarà una nuova formulazione del concetto di “bene culturale”, aperta ad 
una visione di tipo antropologico che colloca il patrimonio al centro del più ampio 
contesto geografico e storico. 
È il Sessantotto a segnare un vero spartiacque nel dibattito sui beni culturali. Il museo, in 
particolare, viene investito dalla carica contestataria del periodo, che lo identifica come 
strumento di produzione e trasmissione della cultura borghese, fatto per depotenziare il 
messaggio rivoluzionario dell’arte trasformando gli oggetti, appunto, in “oggetti da 
museo”. Si prende a parlare di “musei mausolei”, “musei prigioni” e “musei cimiteri”, a 
invocarne l’apertura ad un pubblico più vasto per farne un nuovo centro di relazioni e di 
un diverso rapporto tra opere e fruitori, anche distruggendone la forma consueta per 
sostituirla con impianti totalmente diversi, sin dagli assetti strutturali (Istituto 
accademico di Roma, 1971, pp. 6-9). In Francia viene realizzato concretamente 
“l’antimuseo”, il Centre Pompidou4, immediatamente ribattezzato “fabbrica di cultura”, e 
nel 1972 viene data alle stampe l’edizione italiana dell’inchiesta di Pierre Bourdieu e 
Alian Darbel sul pubblico dei musei francesi, nella quale si dimostrava che la classe 
operaia rappresentava una quota quasi trascurabile dei frequentatori dei musei francesi5.  
In Italia la volontà di modernizzare l’istituzione museale assume forme spesso 
contraddittorie. Non mancano posizioni d’avanguardia, come quelle di Paola Della 
Pergola e di Franco Russoli. La Della Pergola, direttrice della Galleria Borghese, fin dagli 

3 A. Emiliani: «il museo italiano non ha bisogno di architetti, ma di restauratori», in Introduzione a D. 
Primicerio, L’Italia dei musei, Milano, Electa, 1991, p. IX. 
4 Inaugurato nel 1977, ma il progetto di Renzo Piano, Richard Rogers e Sue Rogers risale al 1971. 
5 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amore dell’arte. I musei d’arte e il loro pubblico, Rimini, Guaraldi, 1972. Vi si legge, tra 
le altre cose, che «tra le due politiche […] i sovrintendenti scelgono quqsi sempre quella che tende 
obiettivamente ad accrescere il carattere aristocratico del museo e del suo pubblico» (p. 142). 



275

anni Sessanta aveva riunito un’équipe interdisciplinare per mettere a punto tecniche di 
analisi degli interessi degli utenti, effettuate direttamente presso le scuole e le borgate 
romane, si cui impostare coerenti metodologie per la visita (Della Pergola, 1972, pp. 45-
59). Russoli, direttore di Brera, per rimarcare il ruolo attivo di un “museo vivo” nella 
crescita collettiva della società, proponeva di far svolgere «l’attività didattica non soltanto 
agli esperti della materia, ma agli storici ed ai conoscitori di altre discipline […], un 
sociologo, uno psicologo, uno storico ed un economista (Russoli, 1981, p. 7)». Nello 
stesso volume che accoglie le tesi modernizzatrici di Paola Della Pergola, tuttavia, 
Luciano Berti mette in guardia dalle «masse di visitatori turisticizzati pronte a 
trasformarsi da troupeaux in hordes danneggiatrici (Berti, 1972, p. 9)», quasi a scongiurare 
una “massificazione del museo”6. La stessa esistenza di tanti musei chiusi al pubblico, 
ma che non per questo cessavano di essere museo, sembrava sostenere tale idea.  
Nonostante tali posizioni, a metà degli anni Settanta la letteratura “modernizzatrice” è 
ormai prevalente. Gli intellettuali di tutta Europa mettono in discussione i presupposti 
teorici delle varie discipline dell’uomo, non solo la storia dell’arte ma l’archeologia – con 
l’opera di Bianchi Bandinelli – e la storiografia – con il fondamentale lavoro della Écoles 
des Annales e di Lucien Fevbre, i cui Problemi di metodo e di geografia storica appaiono in Italia 
nel 1971. 
Il fervore regionalista degli anni Settanta si appropria di questo animato dibattito 
intellettuale, e l’Umbria inizia ad acquistare una centralità nel contesto italiano. Prima per 
opera di intellettuali inseriti appieno nelle correnti d’avanguardia come Bruno Toscano, 
che nel 1972 scrive: «liberato dalle prevalenti connotazioni estetiche e storico-erudite, 
innalzato […] a compiti di promozione e di educazione, il “museo” potrà diventare sia 
un prezioso strumento di conoscenza del territorio, indispensabile alla comunità che 
programma, sia un centro di indagine e di partecipazione animato dalla consapevolezza 
che politica dei Beni Culturali è anche politica del territorio» (Toscano, 1972, pp. 2 ss).  
In seguito per opera della neonata istituzione regionale – risale al 1975 la prima legge 
umbra di settore7 – ed infine attraverso un’accresciuta consapevolezza da parte della 
politica. Nel 1979 ha luogo a Perugia un convegno nazionale del Partito Repubblicano 
su “Beni culturali e assetto del territorio”, durante il quale Giovanni Spadolini invita a 
superare «il concetto elitario, oligarchico, ristretto che ha accompagnato […] la nascita di 
una legislazione di tutela sotto il profilo prevalentemente estetico, che metteva in ombra 
il quadro sociale e storico (Spadolini, 1979, p. 22)».  
Negli anni Ottanta il dibattito sui musei si inserisce in un quadro di riferimento 
profondamente mutato. Il welfare state che gli Stati nazionali avevano conosciuto nel 
secondo dopoguerra inizia ad incrinarsi e la spesa pubblica ad essere orientata 
maggiormente in base a criteri di redditività economica. Ed è un convegno organizzato a 
Firenze dal PCI nel 1985 a segnare uno scarto nella discussione. Il convegno viene 
organizzato per dibattere del “Piano Marshall per la cultura” pensato dall’allora ministro 

6 L. Berti, Il museo e la massificazione, in Il museo come esperienza sociale, cit., pp. 62-64; Il Museo tra Thanatos ed Eros, 
in “Museologia”, n. 1, 1972, pp. 5-18. Si legge, tra l’altro, che «le ore più strettamente museali sono […] quelle 
in cui il Museo è serrato e sottratto alla “consumazione” e tra le raccolte regnano, solenni, l’immobilità e il 
silenzio». 
7 Si tratta di una delle prima leggi della neonata Regione Umbria: Legge Regionale n. 39 del giugno 1975 dal 
titolo Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni.  
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del lavoro, Gianni De Michelis. È significativo che ad assumere l’iniziativa in tema di 
politiche culturali sia il responsabile del Dicastero del lavoro, ed il suo intervento è lo 
specchio del mutato clima di quegli anni: «Secondo De Michelis, l’Italia ha un’ immensa 
ricchezza a portata di mano, come l’Arabia Saudita prima della scoperta del petrolio. Il 
nostro oro nero sarebbe il patrimonio artistico, a patto però che ci abituiamo a 
considerare musei, gallerie, monumenti come risorsa economica, sacrificando nostalgie e 
antiche concezioni idealistiche ed estetiche».  
A tale tesi, chiamata anche “dei giacimenti culturali”, fa seguito l’articolo 15 della legge 
finanziaria di quell’anno, che stanzia trecento miliardi non per il restauro né per la 
conservazione del patrimonio, ma per una catalogazione via computer dei “beni”, 
affidata alle imprese del settore informatico. De Michelis è convinto, in questo modo, di 
«creare circa novemila posti di lavoro per i giovani e caricarli sulle imprese e non sull’ 
amministrazione pubblica, […] convinto così di accendere un meccanismo di crescita 
nel settore più potenzialmente ricco del paese» (Nirenstein, 1985, p. 12). In quello stesso 
convegno, gli intellettuali comunisti si dividono tra le posizioni più intransigenti di Luca 
Pavolini e Renato Nicolini, che continuano ad indicare come priorità quelle del restauro 
e della manutenzione, e coloro che colgono gli elementi di novità delle tesi di De 
Michelis. Adalberto Minucci concorda sul fatto che il settore dei beni culturali «può 
diventare un settore trainante anche sotto il profilo strettamente economico-produttivo 
(Minucci, 1986, p. 68)». Secondo Paolo Leon «una domanda di fruizione […] elevata e 
crescente può determinare un campo di domanda socialmente ed economicamente 
rilevante, a condizione che sia possibile migliorare la qualità e la quantità dell’offerta 
culturale (Leon, 1986, pp. 17-27)». Sino a giungere a quelle posizioni estreme per cui la 
conservazione, uscendo dal novero delle politiche tipiche del welfare state – e quindi a 
carico dei bilanci pubblici – diviene possibile solo nella misura in cui il bene culturale 
produca redditività economica da destinare, appunto, alla sua tutela (De Michelis, 1986, 
p. 70). 
Il convegno fiorentino e la metà degli anni ottanta stigmatizzano il momento in cui il 
rilievo economico della valorizzazione prende posto stabilmente nel dibattito culturale e 
politico. Volendo sintetizzare con la parafrasi di Fabio Isman, in quegli anni il museo 
diventa «da salotto buono della borghesia a impresa (Isman, 1990, p. 222)». Quanto al 
rapporto tra museo e pubblico, diversi autori riaffermano l’esigenza che i musei si 
trasformino in centri di ricerca, di interpretazione della città e dei territori, strumenti di 
conoscenza della storia e del contesto sociale, più che luoghi di memorabilia, pensati per il 
cittadino e quindi capaci di una comunicazione ricca e comprensibile, e dotati di tutti i 
servizi utili ad una più piacevole fruizione. Alcuni tra i più influenti intellettuali italiani 
arrivano a denunciare l’apatia di quelle pubbliche amministrazioni che ancora gestivano 
le strutture museali come fossero patrimonio di esigue élites (Eco - Graziani - Piano - 
Zeri, 1988, pp. 45-102) mentre, per meglio rispondere alle mutate esigenze di un 
pubblico ormai massificato, era ormai necessario iniziare a pensare forme di 
privatizzazione della gestione (Zeri, 1988, p. 68).  
Alla fine degli anni Ottanta, dunque, il dibattito sui musei e, più in generale, sulle 
politiche per il patrimonio storico-artistico, è profondamente mutato. Sono cambiati gli 
attori. L’ingresso delle “masse” nella fruizione di mostre e collezioni ne ha fatto un 
argomento di dibattito pubblico: non più patrimonio esclusivo di una ristretta cerchia di 
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addetti ai lavori (storici dell’arte e sovrintendenti) ma oggetto di discussione dell’intera 
intellettualità italiana e delle classi dirigenti nazionali e locali. Ed è cambiato il linguaggio: 
l’ampliamento della platea di fruitori fa ora ritenere che il patrimonio possa essere una 
ricchezza non solo in termini di sopravvenienze storiche, artistiche e sociali, ma 
diventare uno dei volani economici del paese, creando domanda e occupazione. Che 
uno storico dell’arte arrivasse a ipotizzare una seppur parziale privatizzazione della 
gestione dei musei per andare incontro ad una domanda di cultura più dinamica e 
mutevole che in passato, sarebbe stato impensabile fino a pochi anni prima. 
Nel 1991 appare il lavoro di Frey e Pommerehne in cui, con grande successo, si afferma 
che «se i responsabili di un museo ricevono dal governo in modo pressoché automatico i 
fondi necessari […] essi avranno scarso interesse a gestire il museo in modo efficiente», 
quindi «l’unico modo per risolvere il problema può essere una parziale privatizzazione 
dei musei, oppure introdurre un legame tra sussidi stanziati dal governo e il livello 
qualitativo delle esposizioni organizzate, o il numero dei visitatori (Frey - Pommerehne, 
1991, pp. 279-281)».  
Lo stesso decreto Ronchey del 1992 è incentrato sul tema degli orari di apertura e della 
gestione privata di “servizi aggiuntivi a pagamento”. In particolare, l’importanza del 
decreto sta nel fatto che, per la prima volta, il legislatore infrange quella linea ideale che 
teneva il mercato fuori dai templi della cultura. Il decreto Ronchey si poneva due 
obiettivi: reperire risorse per i musei aggiuntive a quelle dei bilanci pubblici e 
incrementare l’offerta dei servizi. E traeva chiaramente ispirazione dall’iniziativa di 
quelle Regioni, come l’Umbria, che avevano già legiferato in materia. L’esperienza 
umbra – in particolare – ottiene un notevole consenso legato al modo in cui la Regione 
era riuscita a legare all’idea di rete sia delle concrete prospettive di economie di scala, sia 
benefici occupazionali derivanti da precise politiche d’investimento nei settori più legati 
al patrimonio storico-artistico, per i quali (editoria, restauro, servizi museali) si riuscì a 
creare un’offerta di servizi e professionalità sconosciuta fino ad allora8.  
 
L’organizzazione in Sistema: la legge regionale n. 35/1990 
 
Quando i musei locali dell’Umbria, nel 1972, sono stati trasferiti dalla competenza 
amministrativa dello Stato a quella delle Regione erano tutti non solo chiusi, ma anche 
abbandonati, e gli oggetti in esso contenuti in degrado, privi di catalogo e di inventari. 
Nella seconda metà degli anni Settanta la Regione Umbria ha approvato il suo primo 
intervento legislativo specifico sui musei emanando la legge regionale n. 39/1975 dal 
titolo “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse 
locale”. L’intervento del legislatore umbro è stato particolarmente innovativo, 
perseguendo l’obiettivo di trasformare i musei «da luoghi di mera conservazione a centri 
di azione culturale e sociale, di attività didattica, di promozione e di ricerca e di 
programmazione, organicamente collegati con la molteplicità delle espressioni culturali» 

8 Il successo dell’esperienza umbra è testimoniato dall’enorme bibliografia sull’argomento. Tra gli altri: V. 
Emiliani, I musei in Italia: punti critici, responsabilità, proposte, TCI, Milano 1995; TCI, Il sistema museale della Regione 
Umbria, in Sistemi museali in Italia, Milano, 2000; Un buon esempio targato Umbria, in “Il Sole 24 Ore”, 31 luglio 
1995; P. Ortoleva, M.T. Di Marco, Il Comune di Montefalco, in L’opera e l’esperienza. Percorsi di vita dei Beni culturali, 
Fondazione Agnelli, Torino  2002. 
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(art. 1). È proprio nel dispositivo di questo articolo che emerge la volontà dichiarata 
dalla Regione, ovvero rendere i musei locali quali sedi e strumenti di ricerca, didattica ed 
informazione di cui avrebbero beneficiato primariamente i residenti ed i loro organi di 
governo, per poi ottenere tramite gli stessi musei «la piena conoscenza, la tutela, la 
valorizzazione ed uso dell’intero patrimonio culturale dell’Umbria, quale risorsa 
fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità» (art. 1). Il 
lavoro della Regione, che doveva svolgere un ruolo propulsivo e di indirizzo, è iniziato, 
come doveroso, con un’indagine sulla situazione dei musei in Umbria volta ad accertare 
l’esistenza, la distribuzione territoriale e lo stato del patrimonio culturale. Queste attività, 
confortate da campagne fotografiche, sono state svolte direttamente dalla Regione. Le 
indagini ricognitive si sono rivelate necessarie sia per stabilire le priorità di intervento 
che per razionalizzare l’allocazione delle risorse finanziarie. Alla prima ricognizione dei 
beni culturali presenti sul territorio, ha fatto seguito una campagna di catalogazione 
svolta dall’Ufficio beni ambientali, archeologici, architettonici artistici e storici, 
coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale. Per provvedere a tale 
catalogazione la Regione ha seguito le indicazioni e i modelli catalografici predisposti 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito ICCD). La 
collaborazione tra la Regione e l’ICCD è stata importante per la predisposizione dei 
modelli di scheda, anche se non sempre i modelli predisposti dall’ICCD si sono 
dimostrati adeguati alle diverse e numerose tipologie di beni culturali che l’attività di 
ricognizione regionale aveva permesso di rinvenire. La Regione ha formulato così nuovi 
modelli di scheda, recepiti dallo stesso ICCD, riguardanti i beni archeologico-industriali, 
demo-etnologici, etno-musicologi e naturali, gli organi musicali e le architetture rurali 
(Montella, 1995). L’attività di catalogazione è sempre proceduta con regolarità e 
continuità e, nella metà degli anni Ottanta, è stata completata l’attività di schedatura di 
otto raccolte museali e la catalogazione di altre sette raccolte. All’inizio degli anni 
Novanta le raccolte erano diciassette e la Regione ha predisposto la pubblicazione dei 
relativi cataloghi di cui erano sprovvisti quasi tutte le collezioni.  
La Regione Umbria quindi, fin dalla prima metà degli anni settanta, si è distinta nel 
panorama nazionale, per aver iniziato ad attuare politiche decisive per la tutela del 
patrimonio culturale ed in particolare quelle rivolte ad una attività di catalogazione, 
divulgazione e conoscenza, nonché all’adozione di una normativa specifica di 
riferimento, alla quale aveva poi provveduto nel tempo ad apportare le modifiche rese 
necessarie dall’emergere di nuove istanze nel settore. 
La vera innovazione, definita da alcuni pioneristica (Pezzoni - Vago, 2000), va però 
rinvenuta nell’emanazione della legge regionale 3 maggio 1990, n. 35, intitolata «Norme 
in materia di musei degli enti locali e di interesse locale», con la quale il legislatore umbro 
ha posto una serie di disposizioni normative, uniche ed originali, che consentivano agli 
enti locali di associarsi tra di loro per provvedere al funzionamento ed allo sviluppo dei 
musei. Questo modello associativo assume un carattere innovativo in Umbria perché, 
attraverso di esso si è realizzato un vero e proprio Sistema museale9. Nell’ambito di tale 

9 In quegli anni in Italia il dibattito sui sistemi museali ebbe una nuovo attenzione istituzionale grazie 
all’istituzione della Commissione Covatta sul funzionamento dei musei italiani, e alla presentazione, al 
Governo di allora, della proposta di costituire un Sistema museale nazionale, inteso come un insieme di 
servizi di cui avrebbero potuto usufruire tutti i musei indipendentemente dalla loro proprietà e tipologia. 
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contesto, che ha caratterizzato nello stesso periodo anche altre regioni italiane, emergeva 
quindi la volontà di creare un Sistema museale regionale, inteso come rete organizzativa 
unitaria con un’impresa guida, ruolo in quegli anni svolto dall’ente regionale che 
riprende in mano la previsione programmatoria della politica culturale. I musei locali 
umbri, numerosi, diffusi in modo capillare su tutto il territorio regionale e per lo più di 
piccole dimensioni, si collocano in immediata continuità con l’ambiente fisico e storico 
cui appartengono, facendo coincidere memoria e paesaggio e la loro funzione era ed è 
orientata prioritariamente all’utilità delle comunità residenti. Tali caratteristiche, 
considerate «un valore culturale, per se stesso meritevole di tutela e un’opportunità di 
insostituibile efficacia operativa ed economica» (Montella, 1995), hanno dato valore alla 
scelta di un’organizzazione museale in un’ottica di sistema. L’idea che ha caratterizzato la 
costituzione del Sistema museale regionale è stata quindi quella di trasformare i musei da 
luoghi di mera conservazione a centri di azione culturale e sociale e di attività didattica, 
di ricerca e di programmazione che avrebbero permesso la piena conoscenza, tutela e 
valorizzazione ed uso dell’intero patrimonio culturale dell’Umbria, creando un vero e 
proprio museo del territorio (Ricci, 1995). Sono stati così creati dei veri e propri presidi 
di vigilanza e promozione culturale del territorio di riferimento. 
In quegli anni si diffuse inoltre la convinzione unanime sulla necessità di superare le 
gestioni individuali dei musei che erano diventate insostenibili. I comuni infatti, 
normalmente proprietari dei musei, avevano dei tetti massimi di spesa che non erano 
sufficienti per raggiungere il confine efficiente per l’organizzazione del museo stesso, 
ovvero per fornirlo di attrezzature, personale, ecc. I pochi finanziamenti disponibili non 
riuscivano a trasformarsi in investimenti perché le somme a disposizione erano modeste. 
La realizzazione di un Sistema museale su base regionale è una risposta possibile a tali 
difficoltà, resa tra l’altro possibile per le piccole dimensioni della regione stessa. Iunti 
(2005, p. 6) sostiene infatti che il Sistema museale umbro si è configurato come «una 
volontà regionale di Sistema», che tendeva ad incentivare forme di partecipazione tra i 
soggetti titolari delle strutture museali presenti sul territorio, consentendo una 
razionalizzazione nella ripartizione dei compiti tra gli stessi, chiamati ad operare in modo 
complementare. Il Sistema si presentava come un insieme di soggetti autonomi, che 
venivano coordinati da un unico attore istituzionale, la Regione, che garantiva l’unicità 
dell’organizzazione museale. Ciascun museo manteneva la propria autonomia, potendo 
sviluppare le attività ed i servizi che riteneva più opportuni, ma tutti erano comunque 
tenuti a perseguire i livelli funzionali minimi previsti dalla Regione. Iunti (2005), 
sottolinea come dall’intervento normativo del 1990 emergesse un’impostazione troppo 
rigida delle competenze e dei rapporti tra gli enti locali, e come la Regione si qualificasse 
come soggetto ordinatore di tutto il Sistema, senza stabilire alcuna relazione paritaria 
con gli altri attori locali. La Regione infatti individuava i componenti, ne determinava le 
caratteristiche, prevedeva gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi che gli aderenti 
avrebbero dovuto rispettare. Questi elementi hanno portato (Iunti, 2005, p. 8) a 
sostenere che il Sistema «nasceva e prendeva forma dalla sola volontà dell’ente 
territoriale, senza lasciare alcuno spazio a strumenti pattizi o ad accordi con gli altri 
soggetti». 
Il Sistema museale regionale si è caratterizzato per la presenza non solo delle istituzioni 
museali del territorio, ma anche di tutti quei servizi di utilità comune e di quei criteri e 
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strumenti di organizzazione generale senza i quali i singoli musei, specie quelli di piccole 
dimensioni, avrebbero avuto problemi a sopravvivere. Il Sistema concepito dalla 
Regione nel 1990 non era né un sistema astratto, né una struttura gerarchica, ma 
rappresentava la volontà di mettere in rete i processi produttivi e di conseguire 
economie di scala, sia di specializzazione che di saturazione, entrambe realizzabili per le 
attività museali. In particolare Montella (1995, p. 20) sosteneva che «il Sistema museale 
avrebbe dovuto garantire anche quel riequilibrio territoriale e quell’accettabile grado di 
efficienza diffusa assolutamente impensabile perché a ciascun museo sia realmente 
assicurata una pur minima capacità operativa e perché i Comuni, e ogni altro 
proprietario siano posti nelle condizioni di esercitare una titolarità effettiva e non 
puramente nominale». È stato così formulato un complesso organico di politiche 
pubbliche esercitate direttamente dalla stessa Regione, che di volta in volta poteva essere 
corretto ed integrato.  
La previsione di una legge regionale, di una attività di catalogazione, la pubblicazione a 
stampa di cataloghi, la formazione del personale addetto e la conseguente costituzione di 
una cooperativa10 sono stati i primi cinque elementi intorno ai quali è stato organizzato il 
Sistema. 
In attuazione della L.R. 35/1990 è stato emanato un atto generale di indirizzo nel quale 
venivano riportate le caratteristiche e le finalità del Sistema museale regionale. Il Sistema 
non aveva personalità giuridica e non aveva organi propri, ma era costituito dall’insieme 
delle leggi, dei provvedimenti amministrativi e dei supporti tecnici che la Regione 
metteva a disposizione di tutti i musei, quelli pubblici, privati, ecclesiastici, purché 
riconosciuti di interesse regionale. A questo riferimento si sosteneva che il Sistema 
museale umbro si caratterizzava quale «insieme di servizi coordinati dalla Regione tesi a 
garantire a tutti i musei un grado soddisfacente di operatività e di efficienza»11. I servizi 
comuni assicurati dal Sistema museale hanno permesso ai musei di ottenere accettabili 
economie di gestione, di assicurare alle comunità locali alcuni servizi essenziali e di 
contribuire al sostegno di significativi livelli di occupazione.  
Per l’applicazione della legge, la Regione ha individuato un primo elenco di musei e di 
raccolte ritenute di interesse regionale, contenuto nel primo atto generale di indirizzo 
regionale. Nell’elenco erano presenti anche musei chiusi o non visitabili e anche le 
raccolte non musealizzate, purché fossero riconosciute di interesse sia storico-artistico 
che demo-antropologico e scientifico. Si deve sottolineare come le azioni di indagine 
conoscitiva, già avviate negli anni settanta, avevano permesso alla Regione di avere 

10 Nel dettaglio il Sistema si caratterizzava per la presenza: 
- di una legislazione regionale che disciplinava e regolamentava attività, modalità e finanziamenti per la 

conoscenza e la tutela delle raccolte e per l’ordinario funzionamento dei musei; 
- di indirizzi progettuali ed organizzativi per il ripristino ed il funzionamento dei musei locali; 
- di servizi innovativi che vennero denominati “musei per la città” che non vennero mai attuati; 
- di indirizzi tecnici e progettuali per la manutenzione e sicurezza dei musei; 
- di un centro regionale per il catalogo; 
- della collana del “catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria”; 
- della previsione di specifici profili professionali e della programmazione e l’attuazione di conseguenti corsi 

di formazione professionale.   
11 Questa definizione influenzò ed ispirò i lavori della Commissione Covatta sul Sistema museale nazionale, 
dove si definì il Sistema come un insieme di servizi di cui avrebbe potuto usufruire la generalità dei musei, sia 
pubblici che privati. 
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consapevolezza dello stato e del valore delle raccolte museali, tale da potere individuare 
un iniziale nucleo di musei da potere dichiarare di interesse regionale. L’elenco non era 
però né tassativo, né escludente e poteva essere integrato sulla base della richiesta 
volontaria da parte di enti ed istituti che presentassero alla Regione richieste di 
finanziamento. Gli unici limiti erano rappresentati dalla constatazione del carattere di 
pubblico interesse del museo e dalla obbligatorietà, da parte del museo stesso, di 
adottare i requisiti che la Regione richiedeva. Si è creato cosi un Sistema aperto dove la 
finalità unica era portare un miglioramento alle strutture museali, seguendo dei parametri 
previsti dalla Regione che, a tale fine, metteva a disposizione mezzi e risorse finanziarie.  
Le sostanziali innovazioni gestionali ed organizzative introdotte dal legislatore regionale 
hanno certamente consentito una corretta relazione tra la responsabilità pubblica e 
l’iniziativa dei singoli privati. Si sono sviluppate azioni ed attività che hanno reso 
autosufficienti i musei locali, assicurando un’occupazione permanente e raggiungendo 
risultati ed obiettivi che in altre realtà regionali non vennero perseguiti. 
Tra le misure adottate e le attività svolte per organizzare il Sistema museale regionale, la 
produzione di cataloghi scientifici a stampa delle raccolte dei musei ha rivestito un ruolo 
fondamentale. Si è partiti dalla consapevolezza che il valore d’uso del patrimonio 
culturale doveva permettere che fosse data al pubblico la possibilità di vederlo, ma 
soprattutto di comprenderlo. Affinché il museo diventi luogo «di attività didattica, luogo 
normale di incontro e di sosta e punto di avvio di una più conveniente itineraria» 
(Montella, 1995, p. 46), la Regione ha iniziato a dotare i musei di pubblicazioni e di 
mezzi informativi differenti a seconda dei soggetti a cui ci si rivolgeva. 
Pubblicare un catalogo scientifico a stampa delle raccolte di ogni museo locale era molto 
oneroso, ma è diventato un obiettivo prioritario della politica regionale museale. Grazie 
al contributo determinante della Cassa di Risparmio di Perugia, la Regione è riuscita a 
dotare i piccoli musei di cataloghi sistematici, che presentavano gli edifici in cui essi 
avevano sede e tutti gli oggetti raccolti. I cataloghi si sono distinti nel panorama 
nazionale per la completezza delle informazioni, per il pregio della documentazione 
iconografica, per il rigore scientifico, tanto da fare segnalare queste pubblicazioni tra le 
migliori realizzate a livello internazionale. Interessanti sono stati anche gli aspetti 
organizzativi che hanno caratterizzato la realizzazione di questa attività. La Regione, per 
creare un prodotto innovativo e valido scientificamente, ha deciso di coinvolgere 
docenti universitari e studiosi con una specifica competenza disciplinare, affidandogli la 
curatela scientifica del catalogo, e limitando la responsabilità della Regione alla scelta del 
curatore. Fallito il tentativo di una collaborazione con degli editori locali, la Regione ha 
coinvolto la casa editrice Electa, invitandola a fare impresa insieme alle realtà umbre. 
Electa ha accettato e venne costituita Electa Editori Umbri Associati. Per garantire un 
coinvolgimento delle imprese locali, il contratto che la Regione ha stipulato prevedeva 
che tutta la lavorazione del volume fosse realizzata in Umbria. Ad Electa si chiedeva di 
mandare le proprie maestranze per aiutare le tipografie locali a realizzare un prodotto di 
qualità, che era richiesto dall’utilizzo dello stesso marchio Electa. La Regione decideva 
inoltre la struttura dei volumi, garantendo la correttezza e la scientificità del prodotto 
culturale, mentre la casa editrice si occupava solo dell’editing, del confezionamento, della 
distribuzione e della promozione. Per garantire in maniera continuativa il valore d’uso 
del patrimonio culturale museale, la Regione si è fatta garante dell’acquisto di mille 
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copie, ma ha chiesto alla casa editrice di obbligarsi a produrre tutte le altre copie per 
evitare che i musei rimanessero sprovvisti di catalogo. A partire dal 1986, quando è stato 
pubblicato il primo volume, sono stati fin qui prodotti 82 titoli e altri quattro sono in 
fase di lavorazione. 
Oltre ai cataloghi scientifici, che però coinvolgevano e raggiungevano un pubblico 
ridotto, la Regione ha avviato una politica di comunicazione che ha cercato, da un lato, 
di recuperare quel ritardo culturale che considerava il patrimonio culturale un bene 
posizionale, e, dall’altro di permettere agli oggetti e alle raccolte presenti nei musei di 
potersi raccontare a tutti. Il museo locale doveva, così, poter disporre, per le sue attività 
ordinarie, di pubblicazioni che comunicavano facilmente alla generalità di tutti i suoi 
frequentatori quelle informazioni che permettono alla visita di diventare momento di 
conoscenza reale. Le nuove pubblicazioni si allontanavano dai modelli usuali di 
comunicazione fondati su valori d’eccellenza monumentale, permettendo ai musei di 
potere esprimere « le proprie potenzialità di servizi sociali di carattere culturale 
rispondenti a ragioni di utilità generale [...]» (Montella,1993, p. 122). L’intenzione 
dichiarata era quella di presentare l’arte come espressione del luogo. La Regione ha 
aggiornato la convenzione con Electa Editori Umbri Associati, e venne proposta una 
nuova collana di Guide ai musei, alle città, ai luoghi dell’Umbria. La nuova collana 
intendeva proporre guide di carattere itinerario, libri di viaggio, manuali del territorio che 
«favorissero la presa di coscienza di un’identità non stereotipa del patrimonio locale e 
che contemporaneamente offrissero una base conoscitiva agile […]» (Montella 1995, p. 
51). Nel 1994, viene pubblicato, il primo, ed unico, volume: la Guida di Perugia. 
Coerentemente con la scelta politica di permettere un consumo culturale il più ampio 
possibile, la Regione ha realizzato delle piccole guide sui musei dell’Umbria, raccolte in 
un apposito cofanetto, dove emergeva in modo semplice il rapporto tra città e museo, 
evidenziando la storia dell’una e dell’altro. Nelle piccole guide si è dato particolare rilievo 
all’elemento caratterizzante la città e gli oggetti presenti nei musei sono stati descritti in 
modo da essere facilmente compresi, utilizzando notizie e descrizioni che ne esaltavano 
la loro funzione naturale. Questa scelta non ha banalizzato certamente la descrizione, ma 
ha permesso una conoscenza ed una comprensione universale che non ha mortificato il 
valore storico e artistico che gli oggetti acquistano nel momento in cui entrano in 
museo, ma ne ha valorizzato e tramandato il loro valore d’uso. Altro aspetto importante 
è quello legato alla formazione, quella degli anni novanta è stata una legge precorritrice 
in questo settore e ha assunto come principio che la formazione erogata deve essere 
legata a reali sbocchi occupazionali. Per assicurare ai musei riaperti al pubblico personale 
competente per la gestione dei servizi intramuseali ed una reale ed effettiva 
corrispondenza di funzioni all’interno del Sistema museale regionale, la Regione ha 
promosso appositi corsi di formazione professionale che prevedevano ulteriori periodi 
formativi di aggiornamento e specializzazione. Questo aspetto ha sicuramente 
rappresentato uno dei tratti salienti del Sistema museale regionale, contribuendo alla 
costituzione della Cooperativa Sistema Museo, costituita dai giovani diplomati nei corsi 
di formazione regionali che attualmente impiega 170 unità. La realtà delle cooperative 
attive nei musei umbri ha costituito un unicum nella gestione dei musei locali (Borsellino, 
2001) e ha permesso una razionale e produttiva gestione dei musei stessi. L’intervento 
legislativo degli anni novanta, seppure con alcuni limiti, ha permesso ai musei umbri di 



283

esprimere le proprie capacità e di qualificarsi come «servizio sociale economicamente 
produttivo e capace di autosostentamento» (Montella, 1993, p. 119). Il Sistema museale 
umbro è stato riconosciuto come «il più meditato ed aggiornato modello di iniziativa 
italiano, in grado di integrare formazione, creazione di posti di lavoro ed attività museali 
con conseguente redditività degli istituti» (Emiliani, 2004, p. 188). 
 
Il sistema museale regionale: l’attuale politica della Regione Umbria  
 
Con la  L.R. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni 
culturali connessi e ss.mm.” la Regione Umbria si è dotata di uno strumento che ha 
permesso di qualificare i musei, le raccolte e le altre strutture assimilabili a musei, di enti 
locali e di interesse locale, istituti culturali che esplicano un servizio pubblico o un 
servizio privato di utilità sociale. La nuova normativa definisce il Sistema museale umbro 
come «un’organizzazione di rete che concorre, in modo coordinato e di comune intesa 
tra i soggetti interessati alla valorizzazione del patrimonio culturale umbro attraverso i 
musei, le raccolte e le altre strutture» (art. 2, comma 2). Un’organizzazione di cui la 
Regione ha il coordinamento, ma che prevede il coinvolgimento attivo e diretto degli 
enti pubblici e privati titolari di strutture museali, mediante accordi di programma ed 
altre forme pattizie. La nuova elaborazione del Sistema museale proposta con la L.R. 
24/2003 si è resa indispensabile in seguito ai sopravvenuti mutamenti del contesto 
istituzionale: la riforma del Titolo V della Costituzione, l’evoluzione del Sistema delle 
amministrazioni decentrate e, più specificatamente in questa materia, l’emanazione 
dell’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei” (DM 10 maggio 2001)12, hanno fatto emergere la necessità di una 
revisione della legislazione regionale per la disciplina del patrimonio artistico e culturale. 
La nuova normativa regionale istituzionalizza il Sistema museale e lo trasforma in un 
modello strutturale e funzionale (Iunti, 2005), dove, come già sottolineato, cambia il 
ruolo della Regione e viene dato maggiore spazio al principio del coordinamento e della 
leale collaborazione nei rapporti con le autonomie locali, che vengono così coinvolte 
nelle scelte e nella attuazione delle politiche condivise. L’affermazione dei nuovi modelli 
di governance partecipata dello sviluppo territoriale permettono alla Regione di qualificarsi 
come soggetto promotore di attività di cooperazione tra le amministrazioni decentrate. 
Il nuovo modello vede quindi la Regione sempre protagonista, ma non è più ente 
sovraordinato, assumendo decisamente un ruolo maggiormente propulsivo e che ricorre, 
per la realizzazione delle proprie attività, al metodo della concertazione e della 
programmazione negoziata degli interventi. 
La Regione Umbria, nella sua azione di stimolo del Sistema museale, ha più volte 
richiamato nella nuova normativa l’Atto di indirizzo DM 10 maggio 2001, rimandando 
al Piano regionale per il Sistema museale dell’Umbria, l’emanazione di specifici livelli 
minimi (standard) delle dotazioni e delle prestazioni dei musei di proprietà pubblica. In 
fase di prima applicazione della L.R. 24/2003 i soggetti titolari di musei, raccolte e di 

12 L’Atto di indirizzo è il risultato della cooperazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le 
Regioni, gli Enti Locali e le associazioni dei professionisti museali. Deriva la sua origine dalla attuazione del 
federalismo amministrativo, che prevedeva il trasferimento agli Enti Locali della gestione di musei e beni 
culturali di proprietà statale. 
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altre strutture degli Enti Locali e di interesse locale sono stati chiamati a manifestare la 
propria volontà di aderire al Sistema regionale. In seguito all’emanazione di prime tre 
deliberazioni (DGR 451/2005, DGR 1696/2006, DGR 1374/2007), dove la Giunta 
Regionale si è espressa in riferimento all’interesse per la fruizione pubblica dei musei 
richiedenti, i musei che hanno ottenuto la possibilità d’inserimento nel Sistema museale 
sono stati 107. Nel 2012, infine, la Regione ha provveduto ad un riordino complessivo 
della materia13. La dichiarazione d’interesse per la fruizione pubblica comunque «non è 
l’atto di ammissione al Sistema museale regionale: è il passaggio che permette di 
individuare il massimo numero di potenziali aderenti chiamati a condividere il percorso 
per gli standard museali da inserire nel Piano regionale» (Pinna, 2009, p. 167). 
La Regione Umbria, per effettuare una prima ricognizione della situazione dei musei che 
avevano presentato istanza di adesione, ha utilizzato un questionario di autovalutazione 
compilato dagli stessi responsabili dei musei. La compilazione del questionario ha 
permesso sia l’acquisizione delle informazioni che erano necessarie all’attività istruttoria 
dei singoli procedimenti di ammissione al Sistema, ma soprattutto una crescita 
professionale degli addetti che hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza del 
conseguimento o del mantenimento dei livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni 
degli stessi musei. In quello stesso periodo, 2006-2007, un’indagine promossa 
dall’ISTAT sugli istituti di antichità e i luoghi della cultura non statali, permise un 
aggiornamento dei dati già raccolti attraverso i questionari di autovalutazione. Il 
questionario ISTAT non copriva però tutti gli aspetti previsti dai questionari di 
autovalutazione già utilizzati, venne così predisposta una scheda aggiuntiva che venne 
sottoposta ai musei, raccolte ed altre strutture che, ai sensi della nuova normativa 
regionale, aderivano o avevano intenzione di aderire al Sistema museale regionale. 
L’esame delle schede di auto valutazione, dei questionari ISTAT e delle più recenti 
schede integrative ha permesso di tracciare un’analisi dei musei di competenza regionale, 
che ha evidenziato criticità relative soprattutto in riferimento allo stato giuridico dei 
musei, che corrisponde al primo degli otto ambiti di intervento dell’Atto di indirizzo sui 
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. 
I nuovi riferimenti normativi e politici hanno permesso, rispetto al modello 
organizzativo precedente, di strutturare in modo più chiaro il Sistema, definendo i 
soggetti ad esso partecipanti in modo preciso, prevedendo specifiche procedure di 
adesione. Le nuove disposizioni, contrariamente alle precedenti, dove era necessario un 
preventivo riconoscimento regionale dell’interesse per la fruizione pubblica del museo, 
prevedono che la partecipazione sia libera. Il nuovo Sistema regionale consente a 
qualunque soggetto titolare di museo, che voglia essere parte della rete, di presentare 
un’istanza di adesione. L’adesione al Sistema non è più dettata dalla volontà regionale, 
ma fa riferimento alla volontà dell’ente istante. In seguito alla presentazione della 
richiesta di adesione al Sistema, assume importanza la valutazione della Regione della 
rilevanza e dell’interesse pubblico dei beni conservati nel museo che avanza l’istanza. 
Solo se la valutazione regionale è positiva, viene consentito l’ingresso del soggetto nel 
Sistema. Si è opposto che tale procedura possa sembrare contraddittoria rispetto 
all’affermazione del principio, di derivazione comunitaria, della libertà di partecipazione, 

13 Vedi il successivo paragrafo Il patrimonio storico-artistico: il sistema museale regionale. 
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ma così non è, in quanto sono i titolari dei musei che decidono liberamente di aderire o 
meno al Sistema museale. Alla Regione, come sopra evidenziato, compete solo valutare 
l’interesse dell’istituto ai fini della funzione pubblica (art. 3 comma 2). L’ingresso nel 
Sistema avviene mediante la stipula di accordi specifici che, nel caso musei pubblici, 
assumono la formula degli accordi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo 
(art. 11, L 241/90). Quando la richiesta invece proviene da una struttura privata, 
l’accordo dovrà essere preceduto da una programmazione negoziata, strumento che reca 
vantaggi per entrambi i contraenti: i privati partecipano direttamente alla formulazione 
dell’accordo e l’amministrazione regionale, data la natura negoziale dell’accordo stesso, 
vincola i privati garantendo il perseguimento degli obiettivi. L’adesione libera e 
volontaria al Sistema, l’individuazione condivisa degli obiettivi di valorizzazione del 
patrimonio culturale sembrano connotare un’evoluzione dei rapporti tra Regione e 
soggetti titolari dei musei verso paradigmi di governance territoriale collaborativa, dove le 
competenze assegnate alle autonomie locali sembrano limitarsi ad un aspetto gestionale 
del patrimonio, mentre alla Regione spetta un ruolo di programmazione, coordinamento 
e controllo, autorizzandola anche a ricorrere a sanzioni nei confronti degli enti 
inadempienti. 
A supporto del Sistema museale è stata inaugurata una nuova linea di immagine 
coordinata dedicata alla valorizzazione e promozione dei musei e dei parchi dell’Umbria, 
per cercare di ricondurre ad unitarietà la frammentazione delle diverse linee di 
comunicazione presenti ed interpretare il sistema dei valori, dei riferimenti culturali di 
cui il territorio umbro è espressione. È stato inoltre realizzato un sigillo rosso con la 
dicitura “sistema museale”, quale logo del Sistema museale dell’Umbria che connota, 
coerentemente con quanto previsto nell’art. 2 comma 5 della L.R. 24/2003, i musei di 
interesse regionale aderenti al Sistema, e ne dichiara il grado di rispondenza ai livelli 
minimi di dotazione e prestazione. 
Il nuovo Sistema introdotto con la normativa del 2003 si caratterizza per essere 
un’organizzazione voluta e coordinata dalla Regione, che continua ad erogare servizi di 
utilità comune e vigila sul rispetto degli standard minimi di funzionamento e sviluppo 
dei musei. Rispetto al precedente modello organizzativo, il legislatore umbro ha ora 
strutturato il Sistema, definendo più precisamente i soggetti partecipanti, prevedendo 
una specifica procedura di adesione. Inoltre si è cercato di vincolare i partecipanti 
obbligandoli al rispetto degli impegni assunti, attraverso il ricorso a strumenti pattizi. 
In conclusione il Sistema museale umbro costituisce un modello organizzativo, creato 
con l’obiettivo preminente di valorizzare il patrimonio culturale regionale attraverso la 
creazione di una specifica rete museale, mediante il ricorso a strumenti di natura 
negoziale ed accordi, sostenendo l’affermazione di pratiche partecipative di tipo 
collaborativo/cooperativo. 
La strategia di sviluppo della politica museale in Umbria recentemente si è caratterizzata 
per l’istituzione di ecomusei. Alla fine del 2007, con L.R. 34 “Promozione e disciplina 
degli ecomusei”, l’Umbria ha promosso e disciplinato le iniziative ecomuseali sorte per 
conservare e dare valore, con la partecipazione attiva degli abitanti, alla memoria storica, 
ai patrimoni culturali materiali ed immateriali, all’ambiente, ai saperi, attraverso una 
promozione del territorio caratterizzata da un approccio sostenibile. La nozione di 
“ecomuseo” sposta l’ ottica di osservazione del patrimonio culturale da un approccio 
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circoscritto al preciso contesto della conservazione ad una visione che mette in relazione 
luoghi e temi di un territorio dotato di caratteri distintivi, che si legano per costruire 
un’identità comune. Il sovrapporsi di nuovi paradigmi ambientali, culturali ed economici 
ha arricchito e modificato il concetto di patrimonio culturale, attribuendogli 
caratteristiche che lo legano a due temi fondamentali: il territorio e l’identità. La tipologia 
degli ecomusei, in Umbria come in altre realtà regionali, è complementare alle reti locali 
esistenti ed in particolare ai musei etnoantropologici. A livello regionale, l’ecomuseo trae 
la sua ragione su un patto con la comunità residente che coinvolge in modo proattivo i 
residenti, le istituzioni, la società civile organizzata, i soggetti privati che si attivano per 
formulare un progetto di fattibilità per la valorizzazione complessiva delle risorse locali. 
Esempi di ecomusei sono presenti in Valnerina, nell’Orvietano e nel Perugino. 
 
Il patrimonio storico artistico: il sistema museale regionale14 
 
L’Umbria è terra di piccoli centri e borghi sparsi, e quasi ognuno di essi ha il suo museo, 
a dimostrazione del forte e radicato legame che unisce le piccole comunità alla propria 
identità storica e culturale. I musei, intesi come luoghi che raccontano identità, «sono 
numerosissimi, per lo più di ridotte dimensioni, diffusi capillarmente, insediati in edifici 
solitamente di pregio notevole, comprensivi di raccolte eterogenee […], originati dalle 
vicende locali e proprio per questo significativi di quanto in ciascun ambito è stato 
prodotto e di quello stesso che di tempo in tempo ne è stato distolto […]: i musei umbri 
appartengono, pertanto, al genere peculiare del “Museo italiano”, così profondamente 
diverso dai templi grandiosi eretti specialmente altrove a celebrazione dell’arte 
universale»15. 
Limiteremo, dunque, la nostra analisi solamente a quelle strutture museali che la Regione 
ha valutato di interesse regionale, ed ammesse, di conseguenza, a far parte del cosiddetto 
“sistema museale regionale”. 
Al 2006 risale l’ultimo censimento ISTAT sui musei italiani16. Abbiamo utilizzato tali 
dati per provare a fornire una misura della capillarità della diffusione delle strutture 
museali nel territorio, calcolando un tasso di concentrazione delle strutture museali in 
rapporto agli abitanti. Tale misurazione ci ha permesso, inoltre, di collocare l’Umbria nel 
più ampio contesto nazionale, prendendo a parametro altre regioni italiane, significative 
in quanto a “presenza” di patrimonio storico-artistico (graf. 1). 
Com’è facile desumere dalla sintesi grafica, l’Umbria, nel 2006, si collocava tra le regioni 
italiane con la maggiore diffusione di musei sul territorio. Due sono gli elementi che 
risaltano dai dati: 
- Il modello di diffusione capillare dei musei sul territorio è proprio di quelle regioni 

caratterizzate, come l’Umbria, da centri abitati sparsi e piccoli centro storici. In tali 
contesti, il museo sembra essere un elemento-collante della storia e della cultura delle 
piccole comunità; 

14 È da tenere presente che la difficoltà maggiore legata alla presente analisi è legata all’estrema frammen-
tazione dei dati disponibili dai Comuni e dalla Regione. 
15 M. Montella, Il sistema museale regionale dell’Umbria, Electa - Editori Umbri Associati, 1995, p. 16. 
16 La pubblicazione del prossimo censimento dei musei dell’ISTAT è prevista per il 2013. 
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- A tale modello appartengono le tre regioni dell’Italia mediana: Marche, Umbria e 
Toscana. 

 
Graf. 1 - Tasso di concentrazione museale* 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria 
 

* È stato calcolato rapportando il numero delle strutture museali presenti sul territorio regionale con il 
numero degli abitanti. 
 
C’è da dire, inoltre, che il sistema museale regionale si è andato ulteriormente 
arricchendo, passando dai 94 musei locali censiti dall’ISTAT nel 2006 ai 129 del 2012. 
Considerando, poi, i 27 musei di proprietà statale17, possiamo stimare che il sistema 
museale regionale complessivamente inteso arrivi oggi a contare 156 musei. Detto 
altrimenti, nel 2012, nella nostra regione insiste all’incirca un museo ogni 5.810 
abitanti. In pratica, ogni piccola comunità ha il “suo” museo. 
Nel 2005 la Corte dei Conti rilevava che «la fisiologica assenza di un’autorità 
amministrativa unica deputata […] a curare la tenuta e l’aggiornamento di elenchi 
ufficiali delle singole realtà museali rispondenti a standard costitutivi minimi ha quale 
conseguenza la mancanza di dati certi circa il numero di musei esistenti, in un dato 
momento storico, nei singoli ambiti territoriali».18 Abbiamo potuto verificare come, 
sette anni dopo l’indagine della magistratura contabile, permangano ancora serie 
difficoltà nella ricostruzione di un panorama conoscitivo completo.  
Gli uffici regionali, infatti, pur svolgendo di prassi il compito di riunire in forma 
collettanea i dati relativi ai singoli musei facenti parte del “sistema regionale”, 
incontrano serie difficoltà ad ottenere con una certa periodicità tali dati dai singoli 
comuni. Il risultato è quello di rendere estremamente complessa una ricostruzione 
omogenea del “sistema museale regionale”. Dall’integrazione dei dati comunicati dai 
Comuni alla Regione, dal riordino del settore operato dalla stessa regione nel 2012, e 

17 Si tratta di musei, monumenti, aree e parchi archeologici. Di questi, solo 12 sono a pagamento, e solo per 
questi, di conseguenza, è disponibile il dato dei visitatori. 
18 Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Relazione sul controllo dei musei degli enti locali, Deliberazione n. 
8/AUT/2005, p. 491. 
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da altre fonti di rilevazione cui è stato possibile fare riferimento, emerge la situazione 
esposta nella tabella 1. 
 
Tab. 1 - Ricostruzione della consistenza numerica del sistema museale (esclusi gli 
istituti statali)  
 

 
 

ISTAT 
2006 

Dati dei 
Comuni* 2008 

Dati dei 
Comuni* 2011 

Riordino del 
Sistema** 2012 

Musei 
online 

N. strutture 
censite 

94 122 90 129 100 
 

* Si tratta dei dati sugli accessi al singolo museo comunicati dai Comuni alla Regione 
**La Regione Umbria ha proceduto ad un riordino delle strutture aderenti al “Sistema museale regionale” 
con la DGR 1159 del 01/10/2012. 
 
Nel 2012, La Regione Umbria ha espresso la valutazione d’interesse per la fruizione 
pubblica relativamente a 129 strutture museali locali, di cui 41 di proprietà privata ed 
ecclesiastica e 88 di proprietà di enti locali (DGR 1159/2012). In Umbria, quindi, 
insistono 156 musei di interesse pubblico: di diversa tipologia proprietaria, sia essa 
pubblica (statale, regionale o locale) o privata (soprattutto ecclesiastica). 
 
Graf. 2 - Musei per tipologia di proprietà in Umbria 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria, 
 
Non è possibile suddividere con precisione i 129 istituti locali per tipologia di offerta 
museale. Nella nostra regione, ad esempio, assume rilevanza il museo a tipologia “mista” 
(vedi tab. 3), che insiste soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, dove le difficoltà 
economiche legate alla gestione di più strutture museali hanno portato ad accorpare 
collezioni di differente natura. Fino a coniare inedite tipologie museali: si pensi, ad 
esempio, al “Museo della città” di Bettona, dove la pinacoteca comunale è stata inserita 
all’interno di un monumento storico (il Palazzo del Podestà), a cui viene 
successivamente aggiunta la collezione del museo archeologico. A Terni, invece, la scelta 
è stata quella di inserire, dal 2009, il museo archeologico cittadino all’interno del CAOS, 
insieme al museo di arte moderna e contemporanea “Aurelio De Felice”. Disegnando, 
nei fatti, una nuova identità per lo stesso CAOS (Centro per le Arti Opificio Siri), nato 



289

dalla riconversione dell’ex fabbrica chimica SIRI a Terni, e originariamente pensato 
come uno spazio dedicato alla cultura e alla creatività contemporanea19.  
Abbiamo tuttavia, tentato di fornire una fotografia realistica dell’offerta culturale legata 
alle strutture museali raggruppandole per grandi classi-tipo, utilizzando la medesima 
classificazione utilizzata dalla Regione Umbria: museo a tema, monumenti, a tipologia 
“mista”, naturalistico-scientifico, storico-artistico, archeologico, etno-antropologico20. 
Aggiungendo la categoria dei musei legati all’arte contemporanea, che in Umbria sembra 
avere una certa rilevanza quantitativa e qualitativa. 
 
Tab. 2 - Musei locali di interesse regionale per tipologia (2012) 
 

Tipologia N. musei 
Storico-artistico 34 
A tema 31 
Arte contemporanea 14 
Monumento 7 
Tipologia mista 11 
Archeologico 10 
Naturalistico-scientifico 11 
Etno-antropologico 11 
Totale 129 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria. 
 
Grafico 3 - Musei locali di interesse regionale per tipologia. Anno 2012 (val. %) 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria. 
 
La tipologia museale prevalente nella nostra regione è, per ragioni storiche, quella della 
raccolta comunale solitamente derivata dalle demaniazioni post-unitarie. Si tratta, quindi, 
principalmente, di raccolte di oggetti storico-artistici o archeologici, arricchite in qualche 

19 Sono presenti al suo interno, oltre agli spazi museali (ora arricchiti anche dal museo archeologico 
cittadino), anche laboratori creativi, il Teatro Secci, spazi per residenze e produzioni artistiche, una biblioteca 
e una sala video. 
20 Vedi Regione Umbria, L’Umbria dei musei. I luoghi della storia e dell’arte, della scienza e della tradizione, 2008. 
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caso da acquisizioni e donazioni successive. Nel corso del tempo, tuttavia (grafico 3), 
l’offerta museale regionale si è implementata e diversificata. Nel 2012, fanno parte del 
“sistema museale regionale” ben 31 musei a tema (si pensi che il museo umbro più 
visitato è il museo storico della Perugina, che nel 2011 ha segnato oltre 63.000 ingressi), 
ed un investimento significativo – da parte pubblica e privata – è stato dedicato ai luoghi 
dedicati alla fruizione dell’arte contemporanea. Parliamo in questo caso di “luoghi” e 
non solo di musei. Per l’arte contemporanea, infatti, assumono particolare importanza i 
“luoghi”, gli spazi espositivi, spesso privi di collezioni permanenti (si penso, ad esempio, 
al CIAC di Foligno). 
I musei di proprietà statale presenti in regione, come detto, sono 27, di cui solo 12 a 
pagamento. Secondo la classificazione utilizzata dal MIBAC, si tratta di aree 
archeologiche (15), monumenti (9) e musei (3) (MIBAC, DBUnico 2.0). 
Come evidenziato dalla sintesi grafica (grafici 2 e 3), due sono gli elementi che risaltano: 
- una forte presenza di musei privati, legata alla specificità della nostra regione: una 

incidenza notevole della proprietà ecclesiastica in genere, ed uno storico dinamismo 
del privato nella promozione dell’arte, in particolare dell’arte contemporanea; 

- un notevole investimento complessivo della società locale (pubblico e privato) sui 
luoghi dell’arte contemporanea.  

Edulcorando le percentuali dal dato degli istituti statali – che sono per la maggior parte 
di natura archeologica e monumentale – e dei “contenitori” espositivi privi di collezioni 
permanenti, i musei locali dedicati all’arte contemporanea in Umbria sono circa l’11% 
del totale. 
 
La domanda culturale legata ai musei 
 
In quale misura l’offerta di luoghi di cultura umbri, frutto – come detto – di una 
consolidata collaborazione tra il programmatore pubblico e l’investitore privato, ha 
corrisposto ad una reale domanda? Nel 2010 (graf. 4), circa 1.100.000 persone hanno 
visitato i musei dell’Umbria (così composti: 226.140 sono stati i visitatori dei musei 
statali, 875.399 degli istituti locali).  
 
Graf. 4 - I visitatori dei musei umbri (2010) 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria. 
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Oltre alle scelte legate alla programmazione museale (graf. 5) sembra sia stata la crisi 
economica a modificare gli orientamenti del fruitore medio dei musei umbri. Nei quattro 
anni dal 2008 al 2011 i visitatori totali dei musei umbri sono diminuiti del 21,4% 
(passando da 1.049.367 visitatori del 2008 a 824.954 del 2011), come probabile riflesso 
di un similare andamento dei flussi turistici nel medesimo periodo. È interessante 
notare, nel contempo, come la crisi economica abbia portato non solo ad una 
contrazione generalizzata della fruizione, ma abbia anche mutato le preferenze del 
visitatore-tipo dei musei umbri. Nel 2008 (graf. 5) il 37,3% dei visitatori dei musei umbri 
si orientavano verso gli istituti di natura storico-artistica e l’11,7% verso le strutture 
legate all’arte contemporanea, che insieme, quindi, attiravano quasi un visitatore su due. 
Quattro anni dopo, le due tipologie museali hanno richiamato, rispettivamente, il 26,8% 
ed il 6,9% del totale dei visitatori dei musei umbri21. Nello stesso periodo, invece, i 
visitatori dei monumenti sono passati dal 24,8% al 34,3% del totale. Ha resistito anche 
l’attrattività delle aree archeologiche, che “tengono” in termini assoluti, e guadagnano in 
termini relativi, passando dal 7,8% al 9,9% dei visitatori dei musei umbri.  
 
Graf. 5 - Visitatori per tipologia di museo (2008-2011) 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria. 
 
Per edulcorare il dato percentuale dalla contrazione del dato complessivo di visitatori, 
abbiamo rapportato a 100 il numero assoluto di visitatori delle varie tipologie museali 
nel 2008. Notiamo (tabella 3) come siano diminuiti notevolmente i visitatori di quei 
musei su cui più si è puntato in termini di politiche pubbliche e di investimenti del 
privato: quelli di tipo storico-artistico e legati all’arte contemporanea. I monumenti e le 
aree archeologiche, al contrario, sembrano resistere come “beni rifugio” del visitatore-
medio dei musei umbri. Un dato probabilmente legato alla più generale tendenza dei 

21 I musei di arte contemporanea nel 2009 hanno accolto 116.335 visitatori, nel 2011 54.717. Si tratta, 
tuttavia, di una sottostima, perché non sono pervenuti alla Regione i dati sui visitatori del Museo Emilio 
Greco di Orvieto per il 2010 ed il 2011. Tale museo, da solo, nel 2009 ha segnato oltre 60.000 visitatori, circa 
la metà di tutti i luoghi dell’arte contemporanea della regione. Una stima realistica, quindi, ci porta a ritenere 
che i musei di arte contemporanea attirino circa il 10% dei visitatori dei musei umbri. 
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flussi turistici regionali ed alla riduzione della permanenza media in regione: il turista 
“mordi e fuggi” è naturalmente portato a limitare le proprie visite ai luoghi 
tradizionalmente rappresentativi della cultura locale. 

 
Tab. 3 - Visitatori per tipologia museale (2008-2011; numeri indice) 
 

 2008 2009 2010 2011 
Storico-artistico 100 74,6 76,6 56,5 
A tema 100 121,1 105,8 98,1 
Arte contemporanea 100 91,7 45,8 46,4 
Monumento 100 89,9 97,5 108,5 
Tipologia mista 100 101,4 89,5 81,9 
Archeologico 100 122,1 90,0 99,7 
Naturalistico-scientifico 100 159,3 140,1 163,7 
Etno-antropologico 100 16,8 24,3 2,9 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati forniti dai Comuni alla Regione Umbria. 
 
Nonostante gli effetti della crisi e della conseguente compressione della permanenza turistica, 
tuttavia, un visitatore su tre (il 33,8%; erano il 49% nel 2008) nel 2011 continua a scegliere 
musei di arte contemporanea o a contenuto storico-artistico in Umbria. Il che ci aiuta a 
tratteggiare i contorni del fruitore-tipo dei musei umbri, che preferisce “selezionare”, 
rifuggendo dai “tradizionali” luoghi della cultura. Il visitatore del museo di arte 
contemporanea, in particolare, pur rimanendo una nicchia in termini di flusso di visitatori 
(6,9% del totale), sembra ormai caratterizzare l’identikit del “turista culturale colto”.  
Ad ulteriore spiegazione di tale comportamento va addotta la presenza, nei musei di 
natura storico-artistica e di arte contemporanea, delle grandi mostre organizzate dalla 
Regione Umbria negli ultimi anni. Il 2008 è l’anno del picco di ingressi alle mostre 
umbre (tab. 4). Il dato, al netto degli effetti della crisi economica sulle presenze 
turistiche, è in larga misura influenzato dalle mostre legate al filone di valorizzazione 
degli artisti umbri dal Medioevo al Rinascimento, inaugurata con il Perugino nel 2004. Il 
2008 è la volta della mostra del Pintoricchio, che avuto il cuore nella Galleria nazionale 
dell’Umbria a Perugia. Rispetto ai 386mila ingressi totali alle mostre umbre del 2008, 
solo il Pintoricchio ha fatto registrare 202.289 presenze, quarta tra le mostre più visitate in 
Italia nell’anno22. Il 2008, inoltre, è stato l’anno di un’altra significativa mostra in termini 
di presenze: Da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis, organizzata sempre a Perugia con un 
ritorno di 46.556 visitatori.  
 
Tab. 4 - Ingressi a mostre ed esposizioni in Umbria (2008-2011) 
 

2008 2009 2010 2011 
386.511 176.280 255.815 333.196 

 

Fonte: SIAE, Annuario dello spettacolo. 
 
La decisa contrazione di visitatori dell’anno seguente, il 2009, è motivata dal combinato 
disposto dell’assenza di grandi mostre sul territorio umbro e dal pieno dispiegarsi degli 
effetti della crisi economica. Già dal 2010, tuttavia, assistiamo ad una lenta ma costante 

22 Fonte: “Il Giornale dell’Arte”, 2009. 
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continua crescita del dato dei visitatori. Una stima presunta del dato relativo al 2012 
dovrebbe registrare un nuovo incremento dei visitatori in virtù della mostra dedicata a 
Luca Signorelli, inaugurata nel giugno di quest’anno. 
 
Il rapporto pubblico-privato nel sistema museale regionale 
 
L’esperienza umbra, all’inizio degli anni Novanta, viene assunta nel dibattito nazionale 
come un termine di riferimento soprattutto per l’aver saputo affrontare il problema della 
riapertura dei musei locali pensando ad una rifunzionalizzazione coerente con le 
esigenze delle comunità: «uno dei motivi per cui gli italiani frequentano poco i musei 
delle loro città di residenza sta nel fatto che non riescono ad essere luoghi d’incontro, di 
appuntamento, di visita anche parziale e occasionale». L’assunto di partenza, dunque, è 
che esisteva una domanda potenziale di musei – di grande rilievo economico e sociale – 
che rischiava di rimanere insoddisfatta in assenza di strumenti adeguati ad innalzare la 
qualità e le possibilità di fruizione. «Non si trattava semplicemente di guadagnare di più 
con i Beni culturali, ma di elevare il grado di conoscenza del […] patrimonio culturale, e 
ciò richiede esperienze di fruizione sorrette da servizi informatici, didattici e scientifici 
all’altezza del compito»23. È la differenza tra il “valore in sé” del patrimonio culturale e il 
suo “valore d’uso” sociale ed economico, che sta nelle possibilità che vengono date al 
pubblico di vederlo e di comprenderlo. 
Il fatto che una rinnovata offerta di strutture museali locali potesse alimentare la 
domanda di consumi culturali giustificava, inoltre, il ricorso a politiche pubbliche che 
creassero spazio per una crescita di occupazione aggiuntiva. Si trattava, in primis, di 
affrontare la questione dei profili professionali adeguati cui consegnare la gestione 
quotidiana dei musei. In Italia non esisteva uno specifico profilo professionale, ma dalla 
metà degli anni Ottanta nuove idee erano nate attorno al problema della fruizione – 
come sostenerne la trasformazione in fenomeno di massa arricchendola con una serie di 
adeguati servizi al pubblico – e l’Umbria, con la L.R. 35/90, propone un modello 
certamente innovativo. L’intuizione del legislatore umbro, in particolare, è quella di fare 
delle inedite esigenze di fruizione l’occasione di nuove politiche di formazione legate – 
soprattutto – a reali sbocchi occupazionali e alla nascita di attività economiche legate alla 
fruizione stessa: dalla didattica ai servizi informativi alla gestione ordinaria delle strutture 
museali. Un tessuto di nuovi soggetti d’impresa la cui nascita e integrazione con le 
competenze degli Enti Locali venisse indotta dalle politiche pubbliche, ma che fossero 
in grado, a lungo andare, di reggersi autonomamente sulle proprie gambe.  
Il primo obiettivo, dunque, coincideva con la prima politica “di rete”: una volta riaperti 
al pubblico i musei locali, si rendeva necessario dotarli di personale capace di prestazioni 
analoghe in tutto il territorio regionale e adeguate a determinati standard minimi previsti 
dal legislatore regionale. La Regione definisce quindi un preciso profilo di “operatore 
intramuseale”, individuandone le competenze ed il percorso di formazione. Il primo 
corso di formazione professionale si tiene nel 1989 – prima ancora dell’approvazione 
delle legge 35, a dimostrazione della visione complessiva del percorso, di cui la legge era 
solo un tassello – con l’obiettivo di formare il futuro personale alle mansioni “primarie 

23 M. Montella, Il sistema museale regionale dell’Umbria, cit., p. 41. 
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ed intermedie” dei musei locali24. Al termine di tali corsi, ogni addetto era abilitato a 
compiere l’intera gamma delle mansioni minime sufficienti a consentire l’ordinario 
funzionamento del museo secondo standard di qualità prima sconosciuti. Attraverso tali 
addetti, quindi, il singolo museo locale era nelle condizioni di garantire: l’ingresso e 
l’accoglienza del pubblico; la tutela delle raccolte; la manutenzione delle strutture e degli 
impianti; la didattica e la promozione. 
La dimensione di rete era assicurata dal rinvio della legge 35 al Piano triennale di 
programmazione (1994-1996), che obbligava tutti i musei aderenti al Sistema museale 
regionale ad adeguarsi a determinati livelli minimi, funzionali ed organizzativi. Tra 
questi, la Regione, nei suoi compiti di programmazione e indirizzo, promuoveva 
l’utilizzo, da parte delle amministrazioni locali proprietarie delle strutture museali, delle 
figure professionali che essa stessa aveva formato, in cambio di sostegno finanziario. 
Non a caso, i soggetti che frequentano il primo corso di formazione regionale si 
riuniscono, nel 1990, in una società cooperativa (la Cooperativa Sistema Museo) che 
diviene il primo soggetto privato operante nel settore dei servizi museali in Umbria e 
uno dei primi in Italia. Ancora oggi, la cooperativa è uno dei soggetti di riferimento del 
settore in ambito nazionale.  
Prima ancora della legge Ronchey, quindi, in Umbria si sperimenta un inedito rapporto 
tra pubblico e privato rispetto alle varie funzioni e attività che hanno ad oggetto il 
patrimonio storico-artistico. Fino ad allora, la collaborazione del privato con le 
istituzioni pubbliche si era limitata alle sponsorizzazioni o, nei casi migliori, al 
mecenatismo. In Umbria si sperimenta, per la prima volta, una visione complessiva delle 
politiche culturali che, a partire dall’elemento museo, dimostra di voler inserire la 
“questione beni culturali” all’interno di una più complessiva visione dello sviluppo 
regionale. 
Un modello la cui caratura innovativa non verrà inficiata nemmeno dalla futura legge 
Ronchey, che si limiterà a normare in coerenza con un lungo dibattito che aveva a lungo 
interessato le regioni. Un dibattito che, a partire dalla ricerca di una più netta distinzione 
tra attività ordinarie di tutela e forme di valorizzazione eventualmente da delegare 
all’iniziativa privata, tentava di «collegare la questione dei beni culturali con la questione 
del modello di sviluppo e con i caratteri della democrazia italiana» (Carnieri, 1994, p. 86).  
Se la Ronchey limitava volutamente il proprio campo d’azione ai cosiddetti “servizi 
aggiuntivi” (Piperata, 2005), la legge umbra, muovendo dai medesimi presupposti, 
tentava però di dare una risposta ambiziosa alle esigenze poste dal “Piano pilota per la 
conservazione programmata dei beni culturali dell’Umbria” redatto da Giovanni Urbani 
nel 1975 e mai adottato dalla Regione25. Nella visione sottostante alla L.R. 35/90, infatti, 
l’obiettivo politico dichiarato era quello di creare, attraverso il sistema museale regionale, 
una rete di Musei per le città, che avrebbe consentito «a tutti i beni di cultura di restare nei 

24 Il programma d’insegnamento contemplava, tra l’altro: la legislazione statale e regionale in materia di beni 
culturali; museologia; i valori del clima nei musei in relazione alle diverse tipologie di oggetti; i valori 
dell’illuminazione naturale e artificiale; installazione, attivazione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
sicurezza; inventariazione, precatalogazione e catalogazione scientifica del patrimonio culturale; produzione e 
vendita presso bookshop di oggetti e pubblicazioni; norme di accesso e frequentazione del museo; 
allestimenti; vigilanza; uso didattico del museo in funzione delle scuole; cultura del territorio; lingua inglese. 
25 Vedi il paragrafo Il Restauro in Umbria. 
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luoghi di appartenenza e di esservi nondimeno convenientemente tutelati, osservati e 
compresi dalla generalità dei visitatori» (Montella, 1995, p. 46). Il museo locale, con 
queste premesse, diventa un luogo che si presta ad una larga fruizione, in cui personale 
adeguatamente professionalizzato esercita sia le mansioni proprie dell’accoglienza e 
dell’informazione al pubblico, sia quelle misure di salvaguardia preventiva definite 
proprio dal Piano Urbani del 1975. Nella visione del legislatore regionale, dunque, gli 
addetti museali sarebbero stati il primo riferimento per un monitoraggio complessivo del 
patrimonio, facendo dei musei locali, messi in rete e coordinati all’interno del sistema 
regionale, quei «presidi sul territorio»26 pensati da Urbani. 
Un modello di siffatta natura, tuttavia, salutato nel dibattito nazionale come un 
riferimento innovativo, ha dimostrato degli evidenti limiti applicativi. Se i primi dieci 
anni di applicazione della legge hanno visto uno sviluppo notevole dei servizi aggiuntivi 
nell’ambito dei musei locali umbri, negli anni Duemila si è assistito ad un’inversione di 
tendenza. Come ha sottolineato la Corte dei Conti a proposito dei musei statali, tale 
inversione rappresenta, in parte, un rallentamento fisiologico dovuto al fatto che tali 
servizi sono ormai stati attivati nella maggior parte delle strutture medie e grandi, mentre 
per i musei di piccola dimensione non sempre le condizioni di gestione ne giustificano 
l’attivazione. E in parte, ancora, essa rappresenta la conseguenza di una redditività del 
settore più contenuta di quella che era nei piani del legislatore originario (Corte dei 
Conti, 2005). Non si spiegherebbe altrimenti perché alcuni privati abbiano preferito non 
rinnovare l’affidamento dei servizi in scadenza nel 2004, o che alcune gare bandite dai 
Comuni siano andate deserte. 
Le prime resistenze alla completa applicazione della L.R. 35/90 sono da rintracciare nel 
rapporto tra l’ente regionale ed i Comuni, che hanno spesso visto in essa un atto 
eccessivamente dirigistico e potenzialmente lesivo della propria autonomia decisoria. La 
legge umbra da una parte “costringeva” in una dimensione di rete anche quelle realtà da 
sempre autonome protagoniste delle proprie politiche culturali – i Comuni più grandi – 
dall’altra, però, forniva le condizioni minime di sussistenza alle realtà più marginali 
(rendendo i piccoli musei accessibili, osservando ampi orari di visita, disponendo di 
personale idoneo a costi sostenibili). 
Da tali resistenze è inevitabilmente derivata una certa difficoltà ad “arricchire” la 
dimensione di rete. Le politiche di rete, infatti, si sono sostanzialmente limitate alle 
attività di gestione dei servizi aggiuntivi e di catalogazione. Fallisce il tentativo della 
regione di promuovere uno schema unico di convenzione per l’affidamento in 
concessione dei servizi museali per le strutture aderenti al sistema museale regionale27. 
Le soluzioni adottate dai Comuni spesso si sono discostate in maniera significativa dallo 
schema proposto dalla Regione, ed i soggetti privati nati nei primi anni Novanta si sono 

26 Ce ne parla Bruno Toscano in un’intervista concessa agli autori. 
27 Attraverso tale schema di convenzione la Regione proponeva agli EE.LL. di far fronte alla remunerazione 
degli addetti consentendo loro di acquisire direttamente tutti i proventi delle attività (biglietti d’ingresso, 
bookshop, ecc.), stabilendo che, laddove tali compensi non fossero sufficienti a coprire il compenso pattuito, 
il concedente avrebbe colmato la differenza a spese proprie, avvalendosi dei contributi regionali relativi ai 
musei previsti dalla L. 35 e dalla L. 24/88 relativa all’occupazione giovanile. Gli eventuali utili, invece, 
sarebbero andati al concessionario. 
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trovati a rispondere a gare pubbliche bandite nell’assenza di un modello gestionale di 
riferimento univoco e standardizzato.  
Una politica di biglietto unico, lungamente evocata per consentire migliori economie di 
scala ai soggetti gestori dei servizi, non è mai stata realizzata a livello regionale. I Comuni 
più grandi ne hanno da tempo riconosciuto la bontà in termini organizzativi, di 
efficienza dei flussi di cassa e di migliore visibilità turistica adottandola in varie forme nei 
musei cittadini. A causa di opposte resistenze, tuttavia, non si è mai riusciti a rendere tali 
iniziative omogenee a livello regionale. 
Altra politica utile ad arricchire la dimensione qualitativa di rete del sistema museale 
regionale poteva consistere nell’individuazione della figura del “direttore di museo”, da 
caratterizzare, appunto, in una logica di rete. Attorno alla figura del direttore dei musei 
locali umbri c’è stato un lungo dibattito negli anni Novanta. L’idea iniziale che storici 
dell’arte e accademici potessero ricoprire questo ruolo per più strutture museali ha 
incontrato immediate resistenze in Umbria. Il modello che si intendeva evitare era quello 
del “direttore-conservatore” di ispirazione statale, favorendo, al contrario, la ricerca di 
figure di formazione manageriale in grado di animare anche il versante della 
valorizzazione delle tante strutture locali finalmente recuperate alla fruizione, 
posizionandole sul mercato culturale. Creata la rete, era il momento di governarla con 
quelle professionalità in grado di gestire il delicato rapporto pubblico-privato e di 
valorizzarne le componenti in maniera adeguata. La sostenibilità economica doveva 
essere assicurata proprio dal sistema di rete: ogni direttore avrebbe gestito n musei che, 
presi singolarmente, non avrebbero mai avuto le risorse per assicurarsi tali 
professionalità. La figura di tali direttori, inoltre, avrebbe portato una maggiore 
attenzione agli aspetti della valorizzazione, ma anche ad una probabile maggiore 
standardizzazione del modello di gestione legato ai musei locali, facilitando, in tal modo, 
la ricerca di economie di scala.  
Già pochi anni dopo il varo delle L.R. 35, dunque, la stringente logica di “sistema a rete” 
su cui quell’impianto legislativo si fondava, nei fatti, andava stemperandosi. Il ruolo del 
privato nella gestione, che nelle intenzioni del legislatore prevedeva l’attivismo di neonati 
soggetti d’impresa le cui professionalità venivano formate dalla regione stessa, era 
riplasmato dalle resistenze dei Comuni. Questi ultimi spesso ricorrevano ad altri profili 
professionali, in teoria equipollenti rispetto alle necessità dei servizi museali (laureati in 
lettere, storia dell’arte), in realtà poco rispondenti all’identikit dell’operatore museale 
pensato dalla riforma: una figura formata per le finalità della gestione quotidiana dei 
musei, soprattutto in grado di uniformare ad un medesimo standard l’offerta di servizi 
dell’intera rete dei musei locali regionali. Un profilo magari non pienamente rispondente 
alle aspettative professionali di giovani neolaureti in discipline umanistiche, tanto è vero 
che nei primi corsi professionali organizzati dalla Regione costoro erano solo una 
minoranza dei partecipanti28. 
Le stesse imprese costituitesi in seguito ai corsi regionali, nel giro di pochi anni, hanno 
dovuto pensare a diversificare le proprie attività per ricercare migliori economie di scala. 
I servizi museali messi a gara dai Comuni, infatti, contrariamente alle previsioni del 

28 Dei sedici partecipanti al primo corso di formazione professionale per “operatore intramuseale” 
organizzato dalla Regione nel 1989, solo tre erano i laureati in lettere. 
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legislatore, spesso si rivelavano di scarsa redditività. Da una parte le aziende si trovavano 
a far fronte alla necessità di “stare sul mercato” diversificando le proprie attività, 
dall’altra erano gli stessi Comuni a chiedere alle aziende di lavorare di più sulla 
valorizzazione dei musei: dalle prime attività di marketing culturale, all’organizzazione di 
pacchetti turistici alla produzione di eventi e mostre all’interno degli stessi musei. Una 
serie di attività che, necessariamente, richiedevano di ricorrere a profili professionali 
diversi da quelli pensati dalla Regione. Una volta riportati alla piena funzionalità i musei 
locali, quindi, nel giro di pochi anni le necessità del sistema andavano mutando, fino a 
contraddire, almeno in parte, i presupposti su cui la L.R. 35 era stata pensata. 
Non a caso, la L.R. 24 del 2003 prende atto delle nuove esigenze dei musei e interviene 
per rimodulare le coordinate del sistema regionale. Se nella legge del ‘90 mancava un 
adeguato sostegno alla valorizzazione delle strutture museali, con la legge del 2003 
l’ordine delle priorità viene capovolto, ed i contributi regionali ai Comuni assegnati non 
più sulla base di un rendiconto di gestione delle strutture, ma rivolti a sostenere progetti 
di valorizzazione. Per la gestione dei musei, dal 2003, i Comuni ricorrono ai propri 
bilanci. Arrivando alla contraddizione per cui, in tempi di generalizzata crisi economica e 
di contrazione delle voci di tali bilanci, spesso languono le risorse proprio per la 
funzionalità ordinaria e per la gestione dei “tradizionali” servizi aggiuntivi dei musei. 
Spesso i Comuni sperimentano formule di gestione in economia delle strutture museali, 
anche ricorrendo al volontariato o a personale proprio non debitamente formato, 
privando definitivamente il sistema della figura dell’operatore museale, che aveva 
permesso di garantire elevati standard di efficienza a tutti i musei della rete, anche a 
quelli legati alle piccole comunità.  
Nonostante tali contraddizioni, tante innovazioni sono state introdotte negli anni ed il 
sistema rimane funzionante, permettendo un’inedita interazione tra soggetti privati ed 
enti proprietari, e al comparto privato di incrementare la propria dimensione in termini 
di volume d’affari e di personale, riuscendo a sostenersi anche nella recente crisi grazie al 
dinamismo degli attori economici coinvolti, ormai diventati soggetti attivi sull’intero 
territorio nazionale. 
Gli ultimi dati certi relativi al numero di occupati in Umbria nei musei non statali sono 
quelli relativi al censimento dell’ISTAT del 2006. Nei vari istituti umbri risultavano 377 
unità di personale. Di queste, 138 risultavano dipendenti delle proprietà dei musei, 27 
collaboratori con contratti di Co.co.co., 28 soggetti indipendenti, 11 tra professionisti e 
consulenti, 77 soggetti con un profilo non ben delineato e categorizzati dall’ISTAT 
come “altro personale”, oltre a 96 volontari. Sono da aggiungere a questi i soggetti 
dipendenti o collaboratori di imprese o soggetti esterni che intervengono a vario titolo 
nella gestione delle strutture museali. Nel 2006 secondo l’ISTAT tali soggetti erano pari 
a 175 unità lavorative. Sommando le diverse figure, nel 2006 lavoravano a vario titolo 
nelle strutture museali del sistema regionale 552 unità di personale, di cui circa il 31% 
facenti capo ad imprese esterne. In assenza di dati più recenti, abbiamo provato a 
ricostruire attraverso alcuni dei soggetti gestori la quantificazione del dato al 2012. Da 
una stima effettuata, possiamo affermare che il dato occupazionale complessivo – 
dipendenti o collaboratori dei soggetti privati gestori delle strutture museali sulla base di 
convenzioni o contratti con gli enti proprietari – è rimasto sostanzialmente stabile a sei 
anni di distanza. 
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Conclusioni 
 
La cultura, la conoscenza e la creatività sono temi sempre più al centro delle strategie di 
sviluppo locale. In particolare il ruolo dei musei, come agenti attivi nei processi di 
rigenerazione locale, è oggi largamente riconosciuto e molti territori propongono tali 
strutture per rafforzare la propria posizione competitiva ed attrarre un numero maggiore 
di visitatori. I musei vengono così considerati non solo come “architetture della 
meraviglia” (Mazzette e Sgroi, 2007, p. 47), ma vengono presi in considerazione anche 
per gli eventi organizzati, le esposizioni proposte e soprattutto per i rapporti con la 
comunità locale. Molti studi (tra gli altri Bryan et al., 2012; Logan e Molotch, 2007) 
hanno infatti dimostrato l’importanza dei musei nel tessuto urbano e locale, la loro 
influenza e le esternalità positive dovute all’espansione del capitale culturale e creativo e 
hanno sottolineato la rilevanza del museo come luogo di stimolo, di educazione e di 
empowerment della comunità locale.  
 I beni culturali, tra cui anche i musei, dopo essere stati a lungo considerati solo 
patrimonio da tutelare, appaiano ora come asset produttivi, rispetto ai quali il nuovo testo 
costituzionale ha espressamente previsto il compito della valorizzazione. Questa 
funzione ha trovato precisa definizione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
dove la valorizzazione consiste nelle attività rivolte a promuovere la conoscenza del 
patrimonio e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, al 
fine di promuovere lo sviluppo della cultura.  
L’evolversi della concetto e della funzione sociale del museo in Umbria è stata 
rappresentata dalle diverse politiche pubbliche che hanno caratterizzato la strategia di 
sviluppo di questo settore dall’avvento dell’ente Regione. Il sistema museale umbro – la 
cosiddetta rete dei musei locali – è stato lo strumento pensato dalla Regione per dare 
soluzione a diversi problemi: lo stato di abbandono in cui versavano i tanti musei locali 
sul territorio, una mutata domanda di consumi culturali e museali, l’obiettivo di farne dei 
luoghi utili alla crescita sociale e culturale delle comunità, la necessità di garantire una 
certa omogeneità negli standard di dotazione dei servizi alle diverse strutture, l’idea di 
fare del ricco tessuto di musei uno dei volani di sviluppo economico della Regione. Ne 
seguivano una nuova governance di sistema ed un innovativo complesso di politiche 
pubbliche rivolte alla creazione di nuove figure professionali e di una inedita offerta di 
servizi.  
Come spesso accade, tuttavia, il sistema stesso si è rivelato insufficiente a risolvere tutte 
le possibili contraddizioni generate dall’esperienza quotidiana. Una volta garantito a tutti 
i musei un grado sufficiente di efficienza e di operatività sono mancati ulteriori sviluppi. 
Da una legge – la 35/90 – giudicata eccessivamente dirigistica si è passati alla L.R. 24/03 
che, figlia della stagione della programmazione negoziata, avrebbe dovuto dare vita a 
nuovi stili di rapporto tra le istituzioni in cui la collaborazione tra le stesse, nello spirito 
della sussidiarietà orizzontale, sarebbe dovuta diventare metodo di governo, ma in realtà 
è diventata spesso un appesantimento di procedure e controlli. Non è ancora, inoltre, 
mai stato redatto il piano triennale di ricognizione del sistema museale dell’Umbria, né 
individuati gli standard minimi organizzativi e funzionali necessari per l’adesione al 
Sistema. Infine la carenza di uno status giuridico, l’assenza, per molte strutture, di un 
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atto istitutivo e di un regolamento interno, la mancanza della figura del direttore di 
museo, rendono ancora deboli i musei dell’Umbria.  
Nonostante questo, sia l’intervento normativo degli anni novanta, sia le modifiche che 
nel tempo si sono succedute, rispetto a quel modello iniziale, hanno sempre cercato di 
tenere in considerazione, non solo i rinnovati riferimenti normativi, ma anche le 
trasformazioni socio-culturali che hanno caratterizzato l’istituzione museale. Oggi ai 
musei si richiede sempre più non solo di documentare la cultura, ma anche di crearla; i 
musei, liberati dalla necessità di dovere solo testimoniare i beni materiali, si presentano 
sempre più come luoghi di interpretazione della cultura e testimoni dei valori della 
società contemporanea. 
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LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
TRA PUBBLICO E PRIVATO*  
Andrea Orlandi - Agenzia Umbria Ricerche 
Francesca Ceccacci - Università degli Studi di Perugia 
Francesca Menichelli - Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
È comune sentire che la cosiddetta “filiera del restauro” sia parte importante del tessuto 
connettivo della nostra regione. Non solo a significare la tradizionale attenzione delle 
politiche regionali alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio artistico, ma anche 
la consapevolezza di come ragionare di politiche per il territorio – in una Regione come 
l’Umbria  significhi in realtà fare “politiche di beni culturali”. Negli anni Settanta, la 
conseguenza di tale percezione – nella neonata istituzione regionale  fu la convinzione 
che il settore dei beni culturali potesse diventare non solo una sorta di “principio 
fondativo” della ritrovata identità umbra, ma un settore trainante anche sotto il profilo 
strettamente economico-produttivo. È a questo punto che il restauro viene declinato nei 
termini di politiche di formazione di nuovi profili professionali e di possibile creazione di 
nuovo mercato e valore aggiunto per l’economia regionale. 
 
Il dibattito culturale in Italia 
 
La scelta di investire in termini di politiche pubbliche nel settore dei Beni Culturali e, nello 
specifico, del restauro, viene a coincidere con un grande dibattito nazionale che, negli anni 
Settanta, porterà alla prima definizione, in termini teorici e pratici, della cosiddetta “scienza 
della conservazione”.  
Una delle figure di riferimento – per molti versi il fondatore  della moderna “scienza 
della conservazione” è stata quella di Giovanni Urbani, negli anni Settanta direttore 
dell’ICR1. Il suo Problemi di conservazione (1973) è il primo lavoro interamente dedicato alla 
ricerca in materia di conservazione, e ancora oggi viene ritenuto uno dei testi fondamentali 
per l’introduzione alla disciplina2. L’antefatto alla base dei Problemi di conservazione sono due 

                                                           
* Pur nella impostazione generale comune, si precisa che i paragrafi Il dibattito culturale in Italia, La nascita della 
Regione ed il Piano Pilota per la conservazione programmata dei Beni Culturali in Umbria, Le politiche regionali degli anni 
Novanta e Duemila e Conclusioni sono da attribuire ad Andrea Orlandi, i paragrafi La formazione professionale dei 
restauratori e Il quadro normativo a Francesca Ceccacci e i paragrafi Le imprese del settore del restauro in Umbria e Il 
restauro dei beni librari in Umbria a Francesca Menichelli. 
1 Istituto Centrale per il Restauro, oggi Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. 
2 Nonostante questo, la figura di Giovanni Urbani – più dei suoi meriti scientifici  è stata molto dibattuta 
dai contemporanei. Uomo vicino alle elitès italiane e internazionali, intellettuale a volte criptico, un carattere 
difficile che spesso non ha aiutato il giudizio sui suoi metodi innovativi. Amico degli Agnelli e dei più 
influenti intellettuali italiani dell’epoca, da La Capria a Flaiano a Parise, in rapporti personali con Henry 
Kissinger, Max Firsch o Audrey Hepburn. Era di casa nelle due riviste di riferimento delle elitès culturali di 
quegli anni, il Punto e il Mondo. Fu primo critico d’arte contemporanea del Festival di Spoleto, dove 
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catastrofi ambientali: l’alluvione di Firenze e l’eccezionale acqua alta a Venezia nel 1966: 
«di fronte a disastri che non riguardavano più una singola opera d’arte, ma il patrimonio 
intero di due città, si è capito che il problema da affrontare non era più quello delle 
puliture o del trattamento delle lacune di un singolo dipinto, come fino allora era stato il 
restauro. Bensì come organizzare la conservazione di un intero patrimonio di opere che si 
trovavano esposte da sempre a un ambiente aggressivo; con in più l’aggravante 
dell’inquinamento atmosferico» (Torraca - Zanardi, 2011, p. 3).  
Il 1966 è l’anno di svolta nel mondo italiano del restauro. È l’anno del crollo di decine di 
condomini costruiti abusivamente nella Valle dei Templi di Agrigento e della conclusione 
dei lavori della “Commissione parlamentare Franceschini” che denuncia la grave crisi del 
rapporto tra patrimonio artistico e ambiente. Ed è anche l’anno in cui – per opera di 
Urbani – si interviene su un gruppo di opere per la prima volta in termini di 
“conservazione preventiva” evitandone il restauro, a Firenze, nella “Limonaia di Boboli”. 
La storia della “Limonaia di Boboli”, cioè dell’intervento sui dipinti su tavola raggiunti 
dall’acqua dell’alluvione, è significativa ai fini della nostra ricostruzione. Tra opposte teorie 
di ricovero e trasporto delle opere in altra sede per procedere agli interventi di restauro, 
alla fine Urbani decise di allestire un ambiente dove il legno delle tavole potesse subire un 
lento e controllato processo di deumidificazione. Fu scelto come luogo dove far stazionare 
le tavole, appunto, la Limonaia del giardino di Boboli3. È in quest’occasione, mentre si 
cercava di far fronte ad un’emergenza che toccò la coscienza collettiva di un’intera 
nazione, probabilmente, che Giovanni Urbani realizzò «l’importanza sia dei fattori 
ambientali nella conservazione, sia di un’azione pilota volta a prevenire il danno, piuttosto 
che a curarlo» (Torraca - Zanardi, 2011, p. 6). In altre parole, andava maturando la 
consapevolezza che, prima ancora che l’affinamento delle tecniche d’intervento sull’opera, 
fosse la buona manutenzione la cosa più importante, perché ogni restauro è un potenziale 
fattore di danneggiamento dell’opera, e pulitura e reintegrazione sono spesso dettate da 
problemi legati al gusto estetico di un’epoca piuttosto che a reali esigenze di 
conservazione. Il vero obiettivo a cui la scienza della conservazione doveva guardare – 
nell’idea di Urbani – non era il restauro ma il suo opposto, ovvero il “non restauro”, cioè 
la conservazione preventiva.  
Urbani, inoltre, era molto attento all’evoluzione degli aspetti tecnico-scientifici legati alla 
conservazione delle opere d’arte in rapporto all’ambiente. All’inizio degli anni Settanta 
questo significava necessariamente un approccio innovativo al contributo potenziale 
dell’industria privata nelle attività di conservazione del patrimonio artistico. Egli stesso 
aveva condotto per una società dell’ENI, l’ISVET, uno studio approfondito sugli effetti 
dell’inquinamento sul patrimonio artistico. L’idea di Urbani era che la capacità realizzativa 
dell’industria chimica fosse di fondamentale importanza per affrontare i problemi della 
conservazione del patrimonio. Lo stesso Problemi di conservazione è il risultato di una serie di 

organizza, nel 1958, una mostra sui giovani artisti americani per dichiararsi scettico su quell’arte, fino a 
rifiutare di esporre un’opera di Rauschenberg, The Bed, che oggi dà mostra di sé al MoMA come capolavoro 
della pop art. 
3 Le piante di limoni vennero trasferite nel cortile di Palazzo Pitti, mentre il professor Parolini, della facoltà di 
ingegneria della Sapienza di Roma, progettò il sistema di condizionamento che, grazie a Giorgio Bassani, fu 
pagato da Italia Nostra, che diede fondo a tutte le sue risorse. 
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piccoli progetti sviluppati grazie alla partecipazione di diversi laboratori industriali 
inquadrati in uno schema generale elaborato da specialisti di beni culturali. 
La caratura innovativa delle idee di Urbani rese presto evidente le resistenze della 
burocrazia ministeriale a spostare il proprio raggio di competenza dal restauro alla 
conservazione. E lo stesso Urbani era consapevole di aver messo in piedi un corpo di idee 
sperimentali che, per novità e complessità, rischiava di scavalcare le competenze 
ministeriali. Così che, quando nel 1973 pubblica Problemi di conservazione e diventa direttore 
dell’ICR, di fronte al suo progetto di radicale riforma delle attività di tutela – che avrebbe 
coinvolto non solo la burocrazia ministeriale, ma la programmazione politica e urbanistica 
e le convinzioni consolidate del mondo accademico  l’ostilità alle sue tesi diventa 
patrimonio condiviso di una parte significativa delle classi dirigenti nazionali. 
 
La nascita della Regione ed il Piano Pilota per la conservazione programmata dei 
Beni Culturali in Umbria 
 
La visione di Urbani richiedeva un evidente cambio di prospettiva, che presupponeva di 
pensare alla manutenzione come ad una serie programmata di interventi pianificati, a 
partire da un rilevamento generale dei fattori di rischio: «il problema è che il restauro 
rimane pur sempre un intervento post factum, cioè capace tutt’al più di riparare un danno, 
ma non certo d’impedire che si produca né tanto meno di prevenirlo. […] La 
conservazione programmata è di necessità rivolta prima che ai singoli beni, verso 
l’ambiente che li contiene e da cui provengono tutte le possibili cause dei loro 
deterioramenti» (Urbani, Zanardi, 2000, 104)4. Diretta conseguenza delle sue tesi era 
l’organizzazione di un “sistema di conservazione” efficiente sul territorio. Il passaggio dal 
restauro come atto filologico a un’attività continuativa di vigilanza sul patrimonio non 
poteva prescindere dalla creazione di presidi locali deputati, appunto, alle attività di 
monitoraggio sull’insieme dei beni culturali del territorio. Il risultato è che la conservazione 
programmata vede il primo tentativo di realizzazione su larga scala con la progettazione, da 
parte di Urbani, del Piano Pilota per la conservazione dei beni culturali in Umbria, che poi ispirerà 
la Carta del rischio del patrimonio architettonico5. 
Alla metà degli anni Settanta tre questioni sono destinate ad incrociarsi in Umbria: le 
speranze conseguenti alla neonata autonomia regionale, una prima grande attenzione posta 
alla rifunzionalizzazione dei centri storici ed alla tutela del patrimonio storico-artistico, e la 
traduzione che Giovanni Urbani fa del tema della tutela in termini di politiche complessive 
per il territorio.  
Bruno Toscano scrive che «è improbabile che chi non ha vissuto quegli anni possa 
comprendere in quale misura la Regione appena istituita fosse al centro di aspettative civili 
                                                           
4 G. Urbani, Piano Pilota per la conservazione programmata dei Beni culturali in Umbria, in G. Urbani (a cura di B. 
Zanardi), Intorno al restauro, Milano, Skira, 2000, p. 104. 
5 La scelta cadde sull’Umbria sulla base di alcuni criteri definiti nel progetto preliminare, in cui fu fatta una 
prima selezione delle Regioni aventi le caratteristiche necessarie per la possibile attuazione del progetto. 
Furono presi in esame: il peso dei principali fenomeni di deterioramento per cause “naturali” e accidentali, il 
grado di compresenza delle varie classi di beni, l’ampiezza dell’arco cronologico ad essi corrispondente e il 
loro grado di dispersione e concentrazione sul territorio. Furono inoltre considerate le dimensioni territoriali 
delle Regioni, la loro distanza da Roma, sede dell’ICR, e la presenza di città di grandi dimensioni all’interno 
del territorio regionale. 
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e pulsioni politiche» (Toscano, 2010, p. 161). Le politiche dei governi a guida 
democristiana avevano perseguito un’idea dello sviluppo nazionale fondata sull’espansione 
urbana, sulle grandi fonti produttive, sulle macro-infrastrutture. Ma c’era anche “un’Italia 
perdente” dell’emigrazione, delle provincie spopolate, dei centri storici e dei patrimoni 
artistici degradati, della montagna abbandonata, che rischiava di rimanere esclusa dalle 
grandi direttrici dello sviluppo del paese. Nelle neonate Regioni, soprattutto quelle 
conquistate dalla sinistra, «l’obiettivo doveva essere quello di innescare uno sviluppo 
diverso, capace di ristabilire un nuovo protagonismo dei territori ai margini delle politiche 
nazionali» (Toscano, 2010, p. 161), e fondato su un rigenerato equilibrio tra uomo e 
territorio. 
Uno dei problemi che il neonato ente regionale affrontò con una riflessione approfondita, 
fu quello dei centri storici, anche perché si trattava di uscire con velocità da una situazione 
di enorme degrado. Nel 1971 la Regione promuove a Orvieto un convegno nella cui 
relazione finale si legge:  
a) che la conservazione e rivitalizzazione dei centri storici è economicamente vantaggiosa 

rispetto alla nuova edificazione;  
b) che i centri storici costituiscono l’identità culturale dei cittadini;  
c) che ogni strategia di intervento deve essere preceduta da un’attività conoscitiva. 
Sempre nel 1971, la II Commissione del Consiglio Regionale presieduta da Vinci Grossi, 
nelle osservazioni sui decreti delegati per il trasferimento della materia urbanistica, obietta 
che «nella strumentazione urbanistica dovrebbero essere compresi non solo i piani 
urbanistici e edilizi propriamente detti, ma anche la sistemazione dei terreni per la difesa 
del suolo, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico, monumentale, materie 
invece non trasferite» (Toscano, 2010, p. 163). 
Non possiamo non notare grandi affinità tra questa visione in cui ambiente naturale, centri 
storici, patrimonio artistico, agricoltura, commercio, diventano un unico valore in quanto 
espressione identitaria del territorio, e le idee di Giovanni Urbani. Il quale ebbe a scrivere 
che «non possiamo aspettarci che il restauro sia capace di risolvere un problema sinora 
rimasto estraneo […]: la conservazione del patrimonio architettonico come insieme, il 
restauro non del singolo monumento ma delle città, […] o quantomeno a quella parte di 
esse a cui ci si riferisce come centro storico» (Urbani, cit., pp. 31-35). Ulteriore riprova ne 
sia il fatto che, nel 1976, vede la luce il Piano pilota per la rivitalizzazione dei centri storici della 
dorsale Appenninica Umbra, promosso dalla prima giunta regionale guidata da Pietro Conti, 
curato dal Centro Regionale Umbro di ricerche Economiche e sociali (CRURES) che 
aveva per obiettivo la creazione di una corretta politica urbanistica che comprendesse 
l’agricoltura, il turismo e l’industria. I due piani muovono dallo stesso presupposto: quello 
di una visione globale del patrimonio artistico, concretamente finalizzata alla costituzione 
di una politica di tutela e gestione del territorio complessivamente inteso. 
Alla base del Piano di Urbani stava una ricerca storico-artistica relativa alla consistenza, alle 
tipologie ed alla situazione conservativa del patrimonio artistico umbro. Una mappatura 
mai fatta fino ad allora, che in occasione del terremoto del 1979 dimostrò tutta la sua 
utilità. Questo ed altri lavori preparatori di ricerca furono affidati allo stesso CRURES e le 
ricerche di base sul patrimonio artistico – sia per classificare il patrimonio artistico umbro, 
sia per conoscere i materiali costitutivi dei beni ed il loro stato conservativo – furono 
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affidate agli allievi del corso per la manutenzione dei beni culturali istituito a Spoleto nel 
1974 e finanziato dalla Regione e dal Comune6. 
Il progetto prevedeva la collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, 
l’ICR e la Regione Umbria, e avrebbe permesso a quest’ultima di attuare un programma di 
tutela in grado di costituire un modello efficace da estendere a tutto il territorio nazionale. 
La salvaguardia del territorio e delle opere d’arte necessitava di un’analisi costante dei 
problemi legati alle variabili naturali e atmosferiche (compresa la peculiare sismicità 
dell’Umbria) che, pur nell’imprevedibilità dell’evento catastrofico, consentisse una 
programmazione (manutentiva del patrimonio e urbanistica in generale) volta a diminuire i 
danni da sisma. Una sorta di “mappa antropologica del rischio” che servisse da principio 
ispiratore a tutte le politiche per il territorio. 
La Regione Umbria, attraverso l’assessore regionale alla cultura Roberto Abbondanza, 
aderisce con determinazione al pre-progetto del Piano pilota, che viene portato 
all’attenzione della Giunta regionale nel 1973. Al gruppo di lavoro collaborano SNAM 
progetti, Università di Roma, Università dell’Aquila, International Rome Centre for Conservation 
e, nel campo delle ricerche storico artistiche, il prof. Bruno Toscano e la Coo.Be.C, una 
cooperativa formata dagli allievi del corso regionale per addetti alla manutenzione dei beni 
culturali.  
Il Piano di Urbani era quanto di più avanzato si potesse concepire nel campo della tutela 
dei beni culturali. La globalità del suo obiettivo, quello di una manutenzione complessiva 
del territorio, comportava un ampio coinvolgimento delle più diverse discipline, dalla 
chimica, alla fisica, alla geologia, alla storia dell’arte, alla pianificazione urbanistica e dello 
sviluppo economico locale. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe proprio questo suo 
approccio globale uno dei motivi alla base del netto rifiuto che tale Piano incontrò in 
diversi ambienti della Regione, dalla Soprintendenza, all’Università, a pezzi significativi 
delle classi dirigenti della politica umbra. Non Abbondanza, che lo difese fino alla fine 
(Toscano, 2010). Urbani, inoltre, aveva redatto il suo Piano ricorrendo in gran parte a 
professionalità esterne all’Umbria. «È comprensibile che quando l’affermazione del 
proprio ruolo tende alla non-inclusione, e di conseguenza la volontà di partecipazione non 
riesce a sfociare in pratica di cooperazione, si diffonda una specie di sindrome 
dell’espropriazione» (Toscano, 2010, p. 169). Il fatto, poi, che il Piano fosse stato proposto 
dall’esterno, e – in anni di accesa dialettica regionalista – per di più da un istituto 
emanazione di un Ministero, insospettì partiti, sindacati, soprintendenze e università, uniti 
nel condannare un’invasione di campo del centro che scavalcava la Regione. Inoltre, la 
partecipazione della Tecneco al progetto – un’azienda dell’Eni che si occupava di impatto 
ambientale  fece gridare ad una possibile appropriazione da parte del privato delle 
politiche dei Beni Culturali.  
In realtà, ci pare di poter affermare che quel Piano fosse probabilmente troppo avanti per i 
tempi. Urbani, attraverso il suo approccio multidisciplinare, dettava un protocollo d’azione 
piuttosto invasivo rispetto alle tradizionali prerogative dei decisori pubblici e del mondo 
accademico. Una serie di linee guida che, per la loro organicità in materia ambientale 
costituivano, di fatto, una politica dettagliata dal punto di vista tecnico-scientifico e 
                                                           
6 Gli allievi furono infatti incaricati dalla Soprintendenza, dall’Ufficio generale del catalogo di Roma e 
dall’Esecutivo del Piano Pilota della catalogazione dei beni presenti nel territorio. In Umbria furono 
compilate schede tecniche di tutti i teatri storici. 
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organizzativo. Una politica, per di più, che fondava la conservazione del patrimonio 
artistico su una nuova idea di convivenza con l’ambiente, la ricerca scientifica, l’università 
(che avrebbe dovuto formare nuove competenze teoriche e pratiche in materia di 
compatibilità tra sviluppo e conservazione), il modello economico (non più fondato 
sull’aggressione al territorio) e sociale. Lasciando pochi margini, quindi, agli aspetti 
compromissori tipici della decisione politica e accademica, un simile approccio 
“integralista” poteva solamente essere accettato o rifiutato nella sua interezza. 
Non a caso, la principale opposizione che venne mossa al Piano Urbani fu proprio di 
natura politica. Mario Torelli, sulle pagine de “l’Unità”, vedeva nel Piano «un preciso 
attentato alle proposte avanzate dalle forze di sinistra, e in particolare dal nostro partito [il 
PCI] per una più democratica gestione dei beni culturali. […] In sostanza si affidano a 
forze tecnocratiche [l’Eni] la gestione della tutela: l’operazione rappresenta una manovra 
grossolana per consegnare intere fette dello spazio operativo pubblico a gruppi privati in 
nome di una rozza ideologia manageriale» (in Torraca - Zanardi, 2011, p. 13). Roberto 
Abbondanza, consapevole del peso del fronte avverso al Piano, convocò nel novembre del 
1976 tutti i soggetti interessati per discutere della questione. Lo stesso Abbondanza ebbe 
cura di far trascrivere i ventisei interventi di quella riunione. Molti degli intervenuti 
manifestarono la propria opposizione al Piano nonostante lo stesso Urbani, presente 
all’incontro, ebbe a chiarire come lo stesso avesse carattere di proposta, da tradurre in 
seguito in esecutivo con il contributo di tutti. Fu il rappresentante del governo centrale a 
decretare la morte del Piano: dopo essersi profuso in lodi del lavoro di Urbani, dichiarò 
che il Piano non era espressione del Ministero e che non era previsto il suo finanziamento. 
Alla fine, Abbondanza riuscì a far sì che la Giunta Regionale deliberasse di “ricevere” il 
Piano, che però non fu mai “adottato”. 
 
La formazione professionale dei restauratori 
 
Ogni pietra che si perde è una ferita alla memoria collettiva, le opere d’arte non sono 
elementi autonomi da valutare singolarmente, costituiscono al contrario il tessuto 
connettivo che collega il passato al presente e che proprio per l’importanza che rivestono 
necessitano di una chiara legislazione che possa consentire un rapporto pubblico privato 
rivolto alla conservazione ed al restauro di un bene comune. 
Le caratteristiche geologiche del territorio italiano, l’ingente numero di siti archeologici, 
opere d’arte, monumenti e musei in esso presenti, hanno costituito la spinta ad una 
riflessione prima ed a una successiva realizzazione di strumenti atti a mettere in sicurezza 
un patrimonio irripetibile testimonianza di culture a cui il lento procedere dei giorni ha 
regalato quella «armonia [che] vince di mille secoli il silenzio» (Foscolo, 2001, vv. 233-234). 
Sollevare il velo del tempo che rende “fiochi” i colori e copre un messaggio affidato alla 
roccia, diventa lo scopo di chi con competenza si avvicina al passato per ascoltarne la 
voce, scoprirne una sapienza impedita, celata nei colori di un manto, nelle pietre “parlanti”, 
nelle nuvole della Cappella Sistina così simili agli emisferi del nostro cervello. 
L’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) fondato nel 1939 partendo da obiettivi precisi, si 
era prefisso per chi si avvicinasse a quella disciplina una formazione oltre che tecnico 
scientifica anche culturale, per sottrarlo ad una competenza esclusivamente empirica ed 
artigianale, «dotandoli degli strumenti tecnici, scientifici e culturali per una più precisa 
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consapevolezza nell’operatività del restauro» (Cordaro, 1998, p. 49) per poter arrivare ad 
una normativa unitaria, valida per le Belle Arti su tutto il territorio nazionale: un intervento 
necessario su «un’opera di Raffaello conservata a Napoli non poteva, né doveva, essere 
differente nella sua impostazione metodologica e operativa da un intervento su un’altra 
opera di Raffaello che fosse realizzata […] a Milano o a Roma, senza imporre però 
particolari funzioni di controllo, di vigilanza e di valutazioni sulle attività di restauro 
realizzate dalle soprintendenze» (Cordaro, 1998, p. 49). 
Tuttavia, almeno fino ai primi anni Settanta, la formazione dei restauratori soddisfatta 
dall’ICR presenta alcuni limiti significativi relativamente allo sviluppo organico del settore 
che richiederebbe una base formativa più ampia, rispetto ai diciotto restauratori abilitati 
ogni anno dall’Istituto, ma soprattutto non equamente distribuita nelle diverse regioni 
d’Italia. Difatti sebbene in tutta Italia gli artigiani operanti nel settore possano svolgere 
l’attività di restauratore senza un iter formativo completo e verificato, il ruolo 
fondamentale assegnato a questa attività rende necessario pretendere specifiche garanzie di 
professionalità da coloro che si apprestano ad operare in un ambito così delicato.  
Quando nel 1970 con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario alle stesse vengono 
attribuite nuove competenze, i centri storici diventano oggetto di particolare attenzione in 
quanto testimoni di una identità culturale da conservare e curare. È così che il processo per 
la formazione dei restauratori subisce notevoli cambiamenti. Le Regioni si muovono in 
autonomia e con piena responsabilità nei settori individuati dalle norme costituzionali tra 
cui quelli del patrimonio storico artistico, sia pur locale e nell’ambito della formazione 
professionale.  
L’ICR deve continuare a formare restauratori, fornendo i docenti, i programmi didattici e 
la metodologia, in modo che le scuole periferiche possano ricavare dal modello le 
applicazioni pratiche. Pertanto le Regioni devono cominciare a dotarsi di percorsi 
formativi, ossia laboratori-scuola realizzati con il coordinamento e il supporto tecnico-
organizzativo dell’ICR e delle soprintendenze territoriali, tarati sulle peculiarità dei beni 
culturali dei territori.  
L’Istituto deve rappresentare l’elemento di messa a regime di questi aspetti formando 
professionalità adatte alle peculiarità di ogni Regione in termini di tipologie materiche dei 
Beni posseduti: «se in Umbria c’è una preponderante presenza di affreschi ed in Sicilia di 
stucchi, le specializzazioni saranno mirate nei singoli territori alle tipologie dei Beni 
presenti e stimolando virtuose contaminazioni di competenze». Il modello pluridisciplinare 
di formazione suggerito dal Piano Urbani viene tuttavia bocciato dal Ministero dei Beni 
Culturali perché avrebbe «scardinato la cultura da viceré che l’apparato burocratico spesso 
vuole imporre»7, per cui le Soprintendenze considerano il Piano come un’invasione di 
campo «sia del centro che scavalcava le Regioni sia del centro che si sostituisce al centro 
posto che le Sovrintendenze fossero centro» (Toscano, 2010, p. 171) A questo progetto si 
oppongono le università, geologi, chimici, naturalisti, archivisti, lamentano che il Piano sia 
stato elaborato senza un loro coinvolgimento lo considerano uno strumento intrusivo e 
costoso. Infine, altro ostacolo all’attuazione del Piano è rappresentato dal coinvolgimento 
della Tecneco che viene avvertito come un tentativo di privatizzazione. 

                                                           
7 Intervista concessa agli autori da Rolando Ramaccini, Presidente della Coo.be.c nel luglio 2012. 
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Ma la proposta di Giovanni Urbani ancora oggi colpisce per la sua attualità e per la 
modernità con cui si rivolge alla cura del patrimonio culturale (Zanardi, 1999, pp. 53-62). 
Si tratta di una tutela attiva riferita all’insieme di tutto il patrimonio storico-artistico, 
caratterizzata da una forte impronta di tipo organizzativo, tecnico-scienti co e di 
integrazione dei programmi di intervento, diametralmente opposta agli antiquati modelli 
staticamente burocratici, incentrati su misure passive di limitazione o divieto, applicate in 
modo generico, uniforme ed indifferenziato rispetto alla tipologia dei beni da proteggere.  
Il nuovo concetto di restauro definito chiaramente all’interno del Piano Pilota Umbro 
esprime l’urgenza di un rinnovamento totale, emerge l’esigenza di formare personale 
specializzato in grado di operare con la capacità tecnica necessaria, ossia creare addetti alla 
manutenzione, cioè tecnici capaci di realizzare tutte quelle misure preventive mediante le 
quali è «possibile contrastare o quanto meno rallentare efficacemente, i processi di 
deterioramento dei vari tipi di strutture e materiali costitutivi delle principali classi dei beni» 
(Basile, 2004, p. 35). 
Nel corso di questa prima esperienza di formazione specialistica per il restauro dei beni 
culturali realizzato in collaborazione a titolo personale con l’ICR dal 1974, nasce la 
Coo.be.c. Nel 1976 la cooperativa comincia ad operare anche nel periodo di formazione 
con l’intento di attuare il restauro non con la tradizionale metodica artigiana ma con una 
innovativa pratica scientifica. Il corso di formazione professionale, nato con gli stessi 
presupposti del Piano Pilota gode sin dall’inizio del sostegno di Urbani, che collabora 
all’iniziativa riconducendola successivamente alle finalità del proprio progetto, ideato e 
gestito dal professor Bruno Toscano, discende dall’esigenza di formare personale adeguato 
alle necessità conservative della regione e costituisce la prosecuzione di un precedente 
progetto, avviato dal Comune di Spoleto a partire dal 1972 continuato per circa 2 anni fino 
al 1974, a cui era annesso un corso per il recupero di opere d’arte e suppellettili in grave 
stato di abbandono curato dal professor Bruno Toscano in qualità di storico dell’arte e da 
Polidori come restauratore. Il corso per addetti alla manutenzione è finanziato dalla 
Regione e viene realizzato anche per sviluppare una richiesta del mercato e 
conseguentemente creare nella società, una particolare attenzione verso il concetto di 
tutela del patrimonio, cominciando in questo modo il mercato a richiedere la necessità di 
questa professione. Il mercato infatti non aveva necessità di queste figure professionali, per 
l’epoca sconosciute, ed è per tale ragione che si fece solo un ciclo di insegnamento per non 
inflazionare il mercato non ancora in grado di assorbire queste nuove professionalità . 
«Dai due cicli di corso (1978-1982) uscirono molti soggetti con competenze adeguate, la 
Regione tuttavia decise di sospenderli per non inflazionare il mercato che poteva contare 
su risorse economiche limitate, permettendo così alle Imprese nate impiegando il 
personale qualificato dal percorso formativo di strutturarsi e consolidarsi. Tale scelta, 
condivisibile in quel momento, non lo è certamente stata per i successivi trent’anni»8. 
Hanno inizio in questi anni importanti progetti sperimentali che conferiscono un nuovo 
significato al termine “restauro”9 che aggiunge alla definizione data da Cesare Brandi10 

                                                           
8 Intervista al Presidente della Coo.be.c Ramaccini (a cura degli autori) del luglio 2012. 
9 Il riferimento legislativo principale sull’argomento del restauro è il decreto n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, che assegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, 
conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. L’articolo 29 definisce il termine Restauro: «Per 
restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità 
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(Brandi, 1963, p. 6), «quel momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, 
nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua 
trasmissione al futuro» (Brandi, 1963, p. 53), la consapevolezza del ruolo attribuito a questa 
attività, introduce il concetto di “restauro preventivo” che esprime l’insieme di tutte le 
azioni che consentono di evitare o ritardare gli interventi d’urgenza sulle opere d’arte.  
Concretamente questo significa non solo rimediare ad un danno già avvenuto, ma agire 
preventivamente per evitare che avvenga, in termini astratti prevenire vuol dire creare una 
metodologia scientifica, programmare una politica di tutela a livello centrale e territoriale 
mirata a salvaguardare il patrimonio artistico nazionale. 
Il restauro, finora impregnato di contenuti legati alla pratica ed alla manualità, assume il 
valore di scienza della conservazione, ossia di una attività che si svolge attraverso la 
pianificazione delle attività di valorizzazione e conservazione dell’intero territorio che 
garantisca una manutenzione programmata quotidiana e continuativa.  
Nell’attenzione alle opere d’arte, muovendo dal “restauro preventivo” di Brandi, Giovanni 
Urbani mette a punto una tecnica che chiama “conservazione programmata” la quale 
propone il controllo sistematico delle condizioni in cui si trova l’ambiente di 
conservazione, «per rallentare quanto più possibile la velocità dei processi di 
deterioramento, intervenendo in pari tempo e, se necessario, con trattamenti manutentivi 
appropriati ai vari tipi di materiali» (Urbani, 2000, p. 104), la conservazione programmata 
mira ad arginare le emergenze dei danni sui monumenti, tramite azioni di prevenzione, che 
vanno valutate di volta in volta, studiando i materiali che costituiscono il monumento, 
nella interazione con i fattori di deterioramento ambientale.  
Una nuova spinta alla crescita dei processi formativi si realizza il 12 maggio 1983 data in 
cui viene firmato dal ministro pro-tempore per i Beni Culturali, Nicola Vernola, e 
dall’assessore alla cultura della Regione Toscana, Marco Mayer, in rappresentanza della 
conferenza degli assessori alla cultura delle altre regioni d’Italia, un protocollo d’intesa per 
la istituzione sperimentale dei centri regionali di documentazione e di laboratori-scuola 
regionali per la formazione di addetti alla conservazione. 
Il protocollo d’intesa Vernola-Mayer è il primo, e finora unico, atto d’intesa tra Stato e 
Regioni che vede l’impegno del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per uniformare 
la preparazione di chi si occuperà della conservazione degli stessi costituendo centri di 
documentazione e laboratori regionali che abbiano una metodologia omogenea.  
All’Istituto Centrale per il Restauro viene affidato il compito di definire i programmi, 
verificarne l’attuazione, aggiornare e specializzare i docenti, mentre apposite convenzioni 
tra Ministero e Regioni regoleranno i rapporti e le modalità di gestione, definendo la 
collaborazione e i rispettivi impegni per l’allestimento, arredamento e funzionamento delle 
sedi, per le attrezzature scientifiche e tecniche e per la dotazione del personale tecnico-

materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel 
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 
comprende l’intervento di miglioramento strutturale». 
10 Cesare Brandi è stato uno dei maggiori critici e storici dell’arte, fondatore della teoria del restauro, studioso 
di estetica, saggista, scrittore e poeta. Ha ricoperto, accanto all’attività accademica, importanti incarichi 
nell’amministrazione statale delle Antichità e Belle Arti. Nel 1938 ha progettato assieme a Giulio Carlo Argan 
l’Istituto Centrale del Restauro, che ha poi diretto fino al 1959; è stato il primo che abbia colto in tutta la sua 
portata teorica-metodologica la centralità ed il nuovo significato delle attività di recupero e conservazione 
delle opere d’arte (www.cesarebrandi.org). 
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amministrativo e scientifico. I punti salienti dell’accordo si ispirano sostanzialmente alle 
proposte elaborate alla metà degli anni Settanta dall’Istituto Centrale per il Restauro ma 
anche questo tentativo rimane lettera morta in quanto nessuna convenzione Stato-Regioni 
viene firmata, né vengono istituiti i laboratori regionali per la formazione degli addetti alla 
conservazione. Ancora una volta un sistema di tutela che non dipenda dalla Soprintendenza 
trova un insuperabile ostacolo nella resistenza dell’apparato amministrativo.  
Nel 1990, viene costituita la PRO.REST, società nata per rispondere all’esigenza di svolgere 
analisi ricerche e progetti per il restauro architettonico storico e artistico con lo scopo di 
differenziare l’attività pratica della Coo.b.ec. rispetto a quella preliminare di natura 
conoscitiva e progettuale.  
Oggi la Coo.Be.C. è diventata un’impresa la cui crescita è andata di pari passo con 
l’evoluzione del concetto di restauro, costretta ad adeguarsi all’approvazione delle legge 
Merloni che relega il restauro specialistico dei Beni Culturali alle prassi di assegnazione di 
qualsiasi opera pubblica come le costruzioni e le infrastrutture, di fatto omologando il 
restauratore all’operatore edile. Il pronto intervento sugli affreschi di Benozzo Gozzoli a 
Montefalco, effettuato durante le scosse del sisma umbro – marchigiano del ’97 e che ha 
scongiurato il crollo della volta dell’abside centrale nella chiesa museo di San Francesco si 
devono all’intervento della Coo.Be.C.. Il professor Bruno Toscano ne definisce gli interventi 
in questi termini: “oltre ad avvisare la Soprintendenza fu avvisata immediatamente la 
Coo.Be.C. perché loro sono come i Vigili del fuoco, sono intervenuti in tempo reale”. La 
nuova legislazione sui lavori pubblici, richiede e favorisce imprese strutturate che abbiano la 
possibilità di rivolgersi a una committenza nazionale e internazionale, con  capacità 
competitive al pari delle grandi imprese edili. La peculiarità dell’Impresa nata per rispondere 
alle istanze del Piano Pilota di Giovanni Urbani, la conoscenza derivata da insegnamenti quali  
museologia e cultura del territorio, base fondante delle attività manutentive non offre più una 
possibile prospettiva operativa. Basta rispettare le regole sugli appalti pubblici e tutti i soggetti 
possono intervenire, in tale contesto la dimensione locale dell’impresa strutturata, per 
l’esiguità delle risorse economiche disponibili risulta svantaggiata rispetto a quella piccola o 
individuale certamente non adatta a rispondere alle complessità di funzioni così strettamente 
legate al rapporto tra indirizzo pubblico e operatività rivolta al mercato. 
 
Le imprese del settore del restauro in Umbria 
 
A riprova della bontà della formazione ricevuta negli anni Settanta, diversi fra quanti 
frequentarono il corso tenuto a Spoleto per la manutenzione di beni culturali sono poi 
diventati protagonisti nel settore, andando a fondare alcune fra le principali imprese ancora 
oggi attive in Umbria in questo comparto.  
Utilizzando dati provenienti da fonti diverse11, il presente paragrafo delinea le caratteristiche 
delle imprese attive nel settore del restauro in Umbria. In un primo momento, abbiamo 

                                                           
11 Le visure camerali prodotte dalla Camera di Commercio di Perugia hanno fornito il punto di partenza per 
arrivare a una fotografia della dimensione economica del settore del restauro nella regione. La prima 
operazione di filtro compiuta su questi dati si è basata sulla descrizione delle attività svolte dalle singole 
aziende inclusa nella matrice dati originale; questo ha permesso di eliminare le imprese la cui occupazione 
principale non è l’esecuzione di lavori di restauro. Questo primo step ha permesso di escludere dalla matrice 
gli esercizi commerciali di antiquariato e imprese del settore edile – fornitura di materiale da costruzione, 
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stimato il numero complessivo delle imprese e degli impiegati, che i dati in nostro possesso 
quantificano rispettivamente in 99 aziende e 292 addetti. Le imprese si distribuiscono 
abbastanza uniformemente sull’intero territorio regionale, con i cluster più importanti 
localizzati nella provincia di Perugia, come mostrato nella figura 1. 
Più in dettaglio, la maggior concentrazione di imprese si registra nel comune capoluogo, 
dove 20 imprese impiegano in totale 47 addetti. Mentre gli altri comuni dei cluster individuati 
presentano un numero minore di imprese, con Gubbio che ne ha otto, Spoleto sette, Città di 
Castello cinque e Bastia Umbra e Tuoro sul Trasimeno che ne hanno una ognuno, in queste 
città il settore del restauro è meno caratterizzato dalla presenza di imprese individuali o con 
pochi addetti, come è invece il caso di Perugia. Proprio per questa ragione, il numero di 
impiegati totali è, nel caso di Spoleto, sensibilmente superiore al dato perugino (68 persone – 
ovvero la concentrazione maggiore dell’intero territorio regionale) e rimane comunque 
consistente per Città di Castello e Gubbio (rispettivamente 35 e 27 persone). Continuando 
con questa tendenza, a Bastia Umbra e Tuoro sul Trasimeno si registrano 14 e 13 occupati 
con una sola azienda presente in ognuno dei due territori comunali, segno di realtà ben più 
grandi e strutturate del piccolo artigiano con committenza su base strettamente locale.  
Questa radicale, e fondamentale, differenziazione fra piccoli artigiani e professionisti 
specializzati si può identificare anche nei dati sugli occupati riferiti alle imprese localizzate 
nell’intero territorio regionale. Sebbene le informazioni in nostro possesso abbiano permesso 
di calcolare una dimensione media di impresa per il comparto del restauro pari a 2,9 addetti, 
tale indicatore è, come spesso accade, fuorviante. Ad un estremo, infatti, il settore è 
fortemente frammentato, con una percentuale consistente di ditte individuali o con un 
numero ristretto di addetti: come si può vedere nel grafico che segue (Graf. 1), il 91% delle 
imprese considerate non impiega più di 5 addetti, con la schiacciante maggioranza (64%) che 
occupa solo il titolare dell’impresa stessa. Dall’altra, però, questa estrema ripartizione è 
affiancata dall’esistenza di imprese con un numero elevato di addetti e un alto grado di 
specializzazione, che lavorano principalmente per committenza pubblica. Questo gruppo 
contiene quanti si occupano di restauro di opere d’arte in maniera esclusiva, con conduzione 
di interventi di entità significativa, indifferentemente dentro e fuori i confini regionali. In 
sintesi, si può affermare che il settore del restauro in Umbria è caratterizzato da due 
importanti, e fra loro correlate, distinzioni, relative alla dimensione e alle competenze della 
singola impresa. Ovvero, all’interno del comparto coesistono due tipologie di attività diverse 
per logiche e obiettivi, con distinta committenza e competenze non sovrapponibili. Da una 
parte, c’è il piccolo artigiano che si occupa anche di restauro di opere d’arte, ma che è attivo 
principalmente nel restauro di beni non sottoposti a tutela per conto di privati, mentre 
dall’altra ci sono imprese strutturate e di dimensioni consistenti che si occupano esclusivamente 
del restauro di beni culturali, con competenze elevate e spendibili in un mercato ben più 
ampio di quello regionale. 
 

lavori di manutenzione stradale e fornitura carburanti. La bontà dell’elenco così ottenuto è stata 
ulteriormente controllata, incrociandola con le informazioni ottenute attraverso una serie di interviste 
condotte con vari stakeholder del settore. In caso di informazioni incomplete, contrastanti o non aggiornate, 
si è infine proceduto a contattare telefonicamente le singole imprese, per correggere il record relativo con dati 
certi.  
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Fig. 1 - Concentrazione delle imprese del restauro in Umbria per comune e numero 
di dipendenti12. 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Camera di Commercio di Perugia. 
 
 
 

                                                           
12 Cartina prodotta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Bendini, AUR. 
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Tab. 1 - Imprese e addetti del settore del restauro per Comune* 

COMUNE NUMERO IMPRESE ADDETTI 
Perugia 20 47 
Gubbio 8 27 
Spoleto 7 68 
Città di Castello 5 35 
Bastia Umbra 1 14 
Tuoro sul Trasimeno 1 13 

 

* La tabella include solo i Comuni in cui insistono più di dieci addetti. 
 

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Camera di Commercio di Perugia. 
 
Graf. 1 - Dimensioni delle imprese umbre del restauro 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Camera di Commercio di Perugia.. 
 
Coerentemente con quanto detto finora, sebbene dal punto di vista numerico le realtà 
strutturate di cui si è parlato sopra appaiano minoritarie, la loro rilevanza occupazionale è 
di primo piano. Pur rappresentando solo il 7,7% delle imprese considerate ai fini di questa 
indagine, le 7 aziende maggiori impiegano il 52,4% degli addetti totali, pari a 152 persone 
(tab. 2). Le imprese indicate in grassetto sono quelle fondate da ex-alunni dei corsi di 
manutenzione di beni culturali organizzati dalla Regione Umbria negli anni Settanta. 
 
Tab. 2 - Maggiori imprese del settore del restauro, per numero di addetti 
 

NOME COMUNE ADDETTI 
Coo.Be.C. Spoleto 45 
C.E.S.A. s.r.l. Città di Castello 28 
Ikuvium s.r.l. Gubbio 19 
C.B.C. Perugia 18 
Tecnireco s.r.l. Spoleto 15 
Estia s.r.l. Bastia 14 
Bottega d’arte antica s.r.l. Tuoro sul Trasimeno 13 
Totale   152 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Camera di Commercio di Perugia. 
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Le politiche regionali degli anni Novanta e Duemila 
 
Il protocollo Vernola-Mayer (1983, vedi pp. 7-11) istituisce in via sperimentale i 
laboratori-scuola regionali per la formazione di addetti alla conservazione. Tali laboratori 
dovevano svolgere una duplice funzione di servizio nei confronti degli organi pubblici, 
con competenze di tutela, valorizzazione e conservazione: operare per la formazione di 
addetti alla conservazione – collegando le azioni formative al soddisfacimento di 
specifiche committenze – e offrire competenze e supporto tecnico-scientifico alle 
attività conoscitive, diagnostiche e conservative e di restauro degli attori pubblici e 
privati. Le finalità erano sostanzialmente due. Da un lato, quella di garantire la necessaria 
omogeneità sul territorio nazionale agli indirizzi metodologici, ai livelli qualitativi della 
formazione e agli interventi degli specialisti. D’altro lato, l’idea di fondo del Protocollo 
era quella – nel solco delle teorie di Urbani  che «il patrimonio italiano è un patrimonio 
pluralistico, cioè non a fisionomia unica, ma con una capillarità ed una diffusione di 
identità sul territorio. Identità vuol dire materie diverse, tecniche diverse; in alcune 
regioni ci sono molti affreschi, in altre sculture lignee, in altre ancora stucchi. L’idea di 
Urbani non era quella del semplice decentramento del restauro, ma di metterlo in 
relazione con delle professionalità specifiche dei restauratori sul territorio, per consentire 
un’attività continuativa di conservazione programmata, per non intervenire solo a 
deperimento avanzato. Un’attività, quindi, possibile solo con personale pronto ad 
intervenire sui territori» (Toscano, 2012)13. 
Il protocollo, nelle intenzioni iniziali, doveva creare le condizioni per assicurare, sia sul 
piano formativo che diagnostico, un arco pressoché completo di prestazioni inerenti ai 
beni archeologici, storico-artistici e architettonici su scala regionale. Il protocollo, 
tuttavia, rimane lettera morta, in quanto nessuna convenzione Stato-Regioni viene 
firmata in attuazione, né vengono istituiti i laboratori regionali per la formazione degli 
addetti alla conservazione.  
La Regione Umbria, tuttavia, all’inizio degli anni Novanta, riprende e fa sue le proposte 
del “Vernola-Mayer” e commissiona un importante studio al CLES (Centro di ricerche e 
studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo) di Paolo Leon, che 
individua all’interno della Rocca Albornoziana di Spoleto proprio quella scuola regionale 
di restauro prevista dal protocollo14. L’idea della scuola sembra significare il 
superamento delle politiche di formazione attuate dalla Regione negli anni Settanta, 
quando la scelta – all’opposto – fu quella di non creare una scuola regionale che avrebbe 

                                                           
13 Intervista a Bruno Toscano (a cura degli autori) del settembre 2012. Toscano, tra le altre cose, mette in 
evidenza come, negli anni Settanta, «tali idee fossero osteggiate dai fautori del centralismo e della gestione 
centrale del restauro. Uno dei massimi esponenti di questa scuola di pensiero, Giulio Carlo Argan, ebbe a 
dire: ‘volete trasformare l’Italia in un campo di decentramento’». 
14 Lo studio, denominato Destinazioni d’uso e proposta per la gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto, fu 
commissionato al CLES di Paolo Leon, e vide la luce nel marzo del 1993. L’obiettivo di tale studio era quello 
di formulare una proposta per la gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto di cui iniziava il lungo 
percorso di recupero strutturale. Lo studio era stato preceduto da un gruppo di lavoro costituito dalla 
Regione, che aveva avanzato la proposta di due destinazioni d’uso per la Rocca spoletina: il Museo del 
Ducato e la scuola regionale di restauro. Lo studio del CLES ha approfondito le conclusioni del gruppo di 
lavoro, preoccupandosi di indagare la fattibilità economico-gestionale di quella proposta. 
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presto saturato un mercato non in grado di assorbire un elevato numero di figure 
professionali altamente specializzate. 
La scuola, nel progetto di Leon, avrebbe consentito di istituire un rapporto finalmente 
stabile e formalizzato con l’ICR (che nel corso degli anni si era concretizzato con il 
coinvolgimento a titolo personale di suoi docenti nei corsi regionali di formazione 
professionale) e di collocare l’Umbria nelle posizioni di avanguardia nel settore. 
L’esempio a cui si guardava con attenzione era quello della Scuola regionale di 
conservazione e restauro dei beni culturali di Passariano, in Friuli Venezia Giulia15. Sul 
modello di Passariano, infatti, venivano individuate due funzioni in capo alla struttura: 
formazione e aggiornamento nel campo della scienza della conservazione; e un servizio 
permanente diagnostico per le attività conoscitive connesse agli interventi di 
conservazione. Per svolgere tali funzioni, la scuola si sarebbe dotata di spazi didattici, 
laboratori di restauro, laboratori scientifici e un centro di documentazione. I corsi 
avrebbero avuto una durata triennale e avrebbero visto la partecipazione, in veste di 
docenti, delle massime professionalità provenienti, soprattutto, dall’ICR. Veniva anche 
prevista una retta significativa (4 milioni di lire) ritenuta corrispondente all’elevato livello 
qualitativo proposto16.  
La scuola doveva dotarsi di un centro di documentazione e diagnostica (con propri 
laboratori e attrezzature scientifiche) per rispondere ad una specifica esigenza di mercato 
allora mancante in Umbria. Tale scelta, in particolare, si poneva nell’ottica di una forte 
collaborazione tra pubblico e privato. Le attività di diagnostica erano da esperire in 
forma di consulenza agli operatori sul mercato e di indirizzo per gli enti che costituivano 
la domanda primaria. La diagnostica, infatti, assume una rilevanza fondamentale come 
momento propedeutico alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e rientra 
nella fase di definizione dello stato di conservazione delle opere. «Una “misura” dello 
stato di conservazione è la base di partenza per una scienza della conservazione che 
voglia dirsi tale. Le opere d’arte sono oggetti che viaggiano, nel tempo e nello spazio, e 
quindi il loro stato di conservazione non può essere una misura statica, basata sui dati 
d’oggi, ma dovrebbe essere una misura di carattere dinamico: quella della velocità con 
cui l’oggetto si trasforma» (Torraca - Zanardi, 2011, 18). L’unico modo per realizzare 
tale misurazione dinamica è avere dei punti di riferimento per il passato. Diventa perciò 
essenziale, per stabilire la “presunta” velocità dell’inevitabile deperimento di un 
determinato oggetto, conoscerne la storia, cioè conoscere la successione delle piccole e 
grandi catastrofi che lo hanno interessato, così come gli spostamenti. L’invasività 
dell’eventuale intervento conservativo dovrebbe essere adeguata alla maggiore o minore 
velocità di deperimento. Ad esempio, una tela può aver subito gravi danni in passato ma 

                                                           
15 La scuola di Passariano nasce nel 1977, in seguito al terremoto che devastò il Friuli. Il progetto 
complessivo della scuola umbra – come vedremo – non vedrà mai luce, ma parte di esso – il laboratorio di 
diagnostica – verrà realizzato anch’esso in seguito ad un evento calamitoso: il terremoto del 1997. 
16 Gli insegnamenti previsti erano: Storia dell’arte antica, medievale e moderna; Storia delle tecniche artistiche; 
Teoria e storia del restauro; Morfologia del degrado; Tecnica del restauro (dipinti su muro, tavola e tela, 
manufatti lignei, materiali ceramici e vitrei, lapidei, tecnologie impiantistiche, diagnosi conservativa); Chimica; 
Fisica; Biologia; Legislazione. Gli orientamenti nelle scuole statali sono diversi. L’Opificio delle pietre dure 
privilegia una specializzazione per materiale molto spinta (gli allievi seguono lo stesso tipo di materiale per 
tutta la durata del corso), l’ICR preferisce una maggiore flessibilità nelle capacità d’intervento (vedi P. Leon et 
al., Destinazioni d’uso e proposta per la gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto, cit.). 
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aver raggiunto, oggi, una condizione di stabilità e perciò essere in buono stato di 
conservazione. Al contrario, un manufatto che non ha avuto gravi guai in passato può 
avere in corso un processo degenerativo importante, ed essere quindi in pessimo stato di 
conservazione. In quest’ottica, quindi, sono importanti non solo le indagini chimico-
fisiche, ma anche la precedente storia conservativa dell’opera, il che richiede di 
raccogliere le documentazioni delle indagini e dei restauri. Proprio questo era uno degli 
obiettivi della scuola: istituire un centro di documentazione in grado di sistematizzare le 
conoscenze acquisite con gli interventi realizzati nel corso degli anni in Umbria, che 
erano invece disperse presso i singoli operatori che li avevano eseguiti. 
Le attività di diagnostica, in questo quadro, si sarebbero concentrate su tre filoni:  
a) indagini fisiche non distruttive, rilievo, documentazione e archiviazione dei dati, 

controlli ambientali, rilevamenti, misure fisiche e meccaniche e trattamento dei dati;  
b) chimica e prove sui materiali;  
c) indagini biologiche. 
È facile capire come il progetto della scuola-laboratorio regionale di restauro intendesse 
essere «uno sviluppo delle attività del Piano Pilota per la conservazione dei Beni culturali 
in Umbria, elaborato oltre un decennio fa dall’ICR ma fermo da allora» (CLES, 1993, p. 
101). Il problema che si presentava negli anni Novanta, però, era quello del reperimento 
delle fonti finanziarie per realizzare un progetto tanto ambizioso. Lo studio di fattibilità 
di Paolo Leon stimava, al quarto anno di gestione, in circa 700 milioni di vecchie lire i 
costi di gestione annui della scuola-laboratorio. Mentre faceva un’ipotesi di ricavi pari a 
circa 440 milioni, derivanti dalla retta di frequenza ai corsi e dal fatturato dei laboratori 
di diagnostica. A questi si aggiungevano altri due miliardi di costi annui imputabili alla 
gestione del museo del ducato e dell’ente rocca (l’organismo cui sarebbe spettata la 
gestione unitaria del complesso monumentale della Rocca Albornoziana); a fronte di 
ricavi totali – sempre a regime – per circa 1,6 miliardi. Si trattava di un progetto 
estremamente ambizioso, che individuava una serie di nuove funzionalità in grado di 
rivitalizzare un complesso monumentale che, solo fino a pochi anni prima, aveva vissuto 
una vita totalmente estranea a quella del resto della città17. Tale progetto, tuttavia, faceva 
una previsione di disavanzo di gestione  a regime al quarto anno – pari a circa 660 
milioni. A cui dovevano aggiungersi i circa 22 miliardi per completare il restauro del 
complesso. 
Gli anni successivi alla presentazione del progetto della scuola-laboratorio regionale di 
restauro sono anni di ripensamento dell’ente Regione, in cui si cerca di capire come 
assicurare una stabilità finanziaria all’idea. Un’idea che, sa da un lato pareva il 
coronamento di decenni di politiche regionali all’avanguardia del settore, dall’altro 
correva il rischio di essere – ancora una volta – fin troppo ambiziosa per i tempi. La 
scuola – per le ragioni che vedremo  non vedrà mai la luce, creando un paradosso: 
l’Umbria, che già negli anni Settanta, ben prima di altre Regioni si era mossa con 
soluzioni e politiche innovative nel campo della formazione dei conservatori, oggi 
rimane una delle Regioni italiane a distinguersi per l’assenza di un istituto di formazione 
accreditato dal MiBAC (cfr. fig. 2). 
 

                                                           
17 Fino al 1988 la Rocca Albornoziana era stata adibita a istituto penitenziario. 
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Fig. 2 - Istituti di formazione per restauratori accreditati dal MiBAC al 15 gennaio 
201218 

 

 
 
 
Fonte: Dalai Emiliani - Mercalli, 2011. 
 
Messa da parte l’idea della scuola regionale, tuttavia, almeno una parte del progetto Leon 
viene salvata con la firma, nel 1996, di una prima convenzione che sancisce la 
costituzione del Laboratorio di diagnostica19.  
Ma è il 1997 l’anno dell’accelerazione improvvisa, perché legata ad un evento 
traumatico: il terremoto che sconvolge buona parte dell’Umbria. Ancora una volta – 
come nel 1966, dopo l’alluvione di Firenze – torna al centro del dibattito il difficile 

                                                           
18 Cartina prodotta con la collaborazione della dottoressa Valentina Bendini, AUR. 
19 La Convenzione viene formata tra il MiBAC, la Regione Umbria ed il Comune di Spoleto, e prevede la 
costituzione del Laboratorio nei locali della Rocca Albornoziana. 
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rapporto tra conservazione del patrimonio artistico e ambiente antropizzato. E le tesi di 
Giovanni Urbani e della scuola della “scienza della conservazione” paiono – a trent’anni 
di distanza  ancora la riposta più adeguata non solo a gestire l’emergenza, ma a creare 
quelle condizioni di sistema in grado di minimizzare le conseguenze dell’evento 
calamitoso.  
Nell’immediatezza del post-sisma emerge l’elevata professionalità delle imprese umbre 
del restauro, che vengono immediatamente coinvolte nella gestione dell’emergenza. Per 
le prime azioni, infatti, viene utilizzata la capacità di stoccaggio dei laboratori della 
Coo.Be.C. per “ricoverare” le opere appartenenti alle strutture museali di Assisi, Nocera 
Umbra e Foligno interessate dai danneggiamenti del sisma, ed i suoi restauratori sono il 
“primo soccorso” di pezzi importanti del patrimonio artistico regionale.  
Al termine di un ventennio di politiche miranti a stimolare la qualificazione degli 
operatori e la crescita della dimensione d’impresa nel settore, nel momento 
dell’emergenza, il “sistema” è talmente maturo che una chiara linea di demarcazione tra 
pubblico e privato tende a sfumarsi. La stretta integrazione tra le imprese ed il sistema 
pubblico della conservazione permette un’azione repentina ed efficace di salvaguardia 
del patrimonio. Il che contribuisce, ancora una volta, a fare dell’Umbria un punto di 
riferimento nazionale.  
Terminato il momento della prima emergenza, tuttavia, rimane irrisolta la questione 
dell’organizzazione del sistema della conservazione. Come finanziare un complesso di 
pratiche – dal Piano Pilota al progetto della scuola-laboratorio regionale – la cui 
attuazione ha sempre incontrato difficoltà?  
La gestione dell’emergenza post-sisma ha fatto emergere rilevanti capacità di pronto 
intervento che hanno rafforzato le già significative competenze presenti sul territorio in 
materia di conservazione e restauro. In questo mutato quadro, il compito che l’ente 
Regione si attribuisce è quello di mettere a sistema tutte le professionalità e le esperienze 
consolidate. Nel periodo post-terremoto – evento che sensibilizza l’opinione pubblica di 
tutta Italia e, di conseguenza, la politica – inoltre, il governo nazionale irrobustisce gli 
apparati ed i finanziamenti diretti alla Protezione Civile, che si è dimostrata in grado di 
gestire al meglio l’emergenza. La sostenibilità finanziaria del sistema regionale di 
conservazione, quindi, sembra potersi ricercare attraverso un coinvolgimento attivo del 
governo centrale  attraverso la Protezione Civile – e degli Enti Locali. Il costo da 
pagare per tale ampio coinvolgimento di attori, tuttavia, è un parziale snaturamento del 
progetto originario. Ne risulta, infatti, un difficile compromesso tra le esigenze 
finanziarie, di ampio coinvolgimento istituzionale e di concreta realizzazione delle idee 
di conservazione programmata del patrimonio. 
Alla fine degli anni Novanta gli strumenti della programmazione negoziata tra le diverse 
articolazioni dello Stato sembrano poter dare sostanza alle esigenze di collaborazione 
inter-istituzionale su progetti complessi. Un Protocollo d’intesa20 nel 1999 raccoglie 
l’esperienza della prima fase post-sisma stabilendo l’attivazione di un “Centro operativo 
per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storico-artistici, 
archivistici e librari”, inteso come un sistema articolato su tre poli – localizzati a Foligno, 
Spoleto e Narni – contraddistinti da diverse competenze, finalità e specializzazioni in 
                                                           
20 Stipulato il 19 maggio 1999 tra Commissario governativo per i beni culturali, Regione Umbria, i Comuni di 
Foligno, Narni e Spoleto. 
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materia di beni culturali. Nella sede spoletina, in particolare, confluiscono le attività di 
conservazione programmata e a cui fa riferimento il Laboratorio di diagnostica con le 
attività, appunto, di diagnostica, prevenzione e conservazione.  
Nel 2002 (14 febbraio) interviene l’Accordo attuativo della Convenzione che, nel 1996, 
istituiva il “Laboratorio di diagnostica per i Beni Culturali” all’interno della Rocca 
Albornoziana di Spoleto, salvando una parte del progetto della scuola-laboratorio. Ne 
sono firmatari, oltre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Umbria e 
al Comune di Spoleto, anche l’Università di Perugia. Qui, infatti, opera un centro di 
ricerca di valenza internazionale: il Centro di eccellenza SMAArt (Scientific Methodologies 
applied to Archaeology and Art), che possiede alte competenze ed esperienza nel campo 
delle applicazioni scientifiche per lo studio e la conservazione delle opere d’arte e, in 
particolare, per la diagnostica in situ con strumentazione portatile. Nell’accordo del 2002 
venivano stabiliti, più specificatamente, finalità, regole e modalità di realizzazione e 
funzionamento del Laboratorio.  
Le attività del Laboratorio di diagnostica vengono finanziate attraverso un Accordo di 
Programma Quadro nel 2004 (poi integrato nel 2007), in cui le attività di conservazione 
dei beni culturali vengono, in realtà, inquadrate come un “ampliamento” delle 
prerogative della Protezione Civile verso la «previsione e la prevenzione» del rischio: «in 
occasione del sisma in Umbria-Marche ci si è resi conto che la prevenzione e la 
protezione del territorio dai rischi di calamità naturali non possono prescindere dalla 
protezione e tutela dei Beni Culturali» (APQ, 2004, p. 5).  
In seguito alla L 59/1997 che conferisce alle Regioni funzioni in materia di Protezione 
Civile, in particolare quelle relative alla predisposizione dei programmi di previsione e di 
prevenzione dei rischi, e al DL 343/2001 che riorganizza il Dipartimento di Protezione 
Civile per Centri regionali specializzati per tipologia di rischio, la Regione Umbria si è 
posta l’obiettivo della diffusione della “cultura della prevenzione”, candidandosi come 
riferimento nazionale per la problematica della “Protezione civile e tutela dei Beni 
Culturali”. In questo quadro, all’interno del CRPC (Centro Regionale di Protezione 
Civile) viene individuato un COBC (Centro Operativo per i Beni Culturali) a tre teste21, 
che verrà ultimato con l’APQ del 2004. Lo stesso APQ gli attribuisce una «funzione di 
regia delle attività – pianificate in tempo di pace ed attivate in emergenza – svolte dai 
diversi soggetti, di tipo istituzionale, tecnico e operativo» (APQ, 2004, p. 12).  
Il che sembra tradursi in un cambiamento di prospettiva rispetto alle tesi della 
manutenzione programmata del patrimonio: «le problematiche della conservazione 
devono essere inquadrate nel più ampio e complesso contesto delle attività causate dal 
verificarsi di tali eventi [calamitosi]» (APQ, 2004, p. 12). E la pianificazione del sistema 
in tempo di pace inquadrata alla luce della gestione dell’emergenza. Se vogliamo, un 
capovolgimento degli assunti della “scienza della conservazione”, che vedevano nella 
gestione dell’emergenza la logica conseguenza di una ottimale programmazione delle 
attività manutentive sul patrimonio e sui suoi fattori di rischio. Un “capovolgimento” di 
prospettiva giustificato dalla tesi per cui le possibili sovrapposizioni di competenza sono 
                                                           
21 Il COBC viene ad essere un insieme di funzioni e progetti articolati su tre sedi. Viene istituito da un 
Protocollo d’intesa del 1998 tra Regione dell’Umbria, Provincia di Terni, i Comuni di Foligno, Narni, 
Spoleto, il Commissario per i Beni Culturali e Ambientali. E si articola nelle tre teste – sedi – di Foligno, 
Spoleto e Narni, ma agisce in una logica coordinata e unitaria. 
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insite nella natura stessa dei manufatti artistici: le decorazioni (stucchi, mosaici, ecc.) 
sono fisicamente legate alla struttura danneggiata, le suppellettili sono spesso 
inamovibili, per cui la valutazione sulla sicurezza della struttura si intreccia con la 
salvaguardia dei beni contenuti. 
Le funzioni assegnate al COBC si distinguono in: attività in emergenza, in tempo di 
pace, formazione, ricerca. Le attività da svolgere in tempo di pace – in maniera coerente 
ai nuovi obiettivi – consistono essenzialmente in una serie di azioni finalizzate a 
delineare gli scenari di rischio, gli interventi e procedure conseguenti da attuare in 
emergenza, la predisposizione di un piano della vulnerabilità architettonica e degli 
affreschi, di un piano per lo stoccaggio dei materiali in emergenza, lo sviluppo di 
progetti di ricerca su contenitori e imballaggi per il trasporto dei beni e su materiali e 
tecniche per il pronto intervento. Per quel che riguarda le attività di ricerca, poi, l’APQ 
precisa che consisteranno in «ricerca applicata, i cui risultati saranno direttamente 
spendibili nell’operatività […] e finalizzati all’espletamento dei compiti istituzionali» 
(APQ, 2004, p. 22).  
L’Accordo viene finanziato con 12,2 milioni di euro, destinati ad un insieme di progetti 
coerenti con tali funzioni. Oltre la metà dei fondi (6,5 milioni) vengono destinati alla 
realizzazione dell’ultima delle tre teste: il “Centro operativo per la conservazione, 
manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell’Umbria” 
con sede a Spoleto. Alla testa spoletina del Centro, inoltre, grazie alla presenza del 
Laboratorio di diagnostica, vengono attribuite le funzioni della filiera “diagnostica-primo 
intervento-ricovero monitorato”. Il che si traduce, in termini infrastrutturali, nella 
realizzazione di un ricovero, con relative attrezzature tecnologiche, adeguato ad ospitare 
«le numerose opere collocate provvisoriamente in varie sedi a ciò non deputate» (APQ, 
2004, p. 56), ad esempio i ricoveri allestiti dagli operatori privati in seguito al terremoto. 
Al centro di Foligno, invece, vengono destinate le funzioni (finanziate con 1,4 milioni) 
relative alla protezione dei beni non rimovibili, la diagnosi e la prima conservazione in 
loco. 
Ulteriori 1,4 milioni sono inoltre destinati alla creazione di un sistema informativo unico. 
Quest’ultimo progetto si divide in due parti distinte: una prima riguarda la realizzazione 
del sistema informativo vero e proprio, finalizzato a fornire la base conoscitiva per 
operare nella zona del disastro e sui beni danneggiati, e si colloca nel COBC di Foligno; 
il secondo è relativo alle procedure di messa in sicurezza di beni mobili e immobili, 
all’imballaggio, ai trasferimenti, alle modalità di immagazzinamento e conservazione 
temporanea e viene individuato nel Centro di Spoleto. 
Le attività di ricerca (550.000 euro) sono finalizzate a due linee di indagine: lo sviluppo 
di tecnologie, contenitori e imballaggi per il pronto intervento e per il trasporto dei beni; 
e la realizzazione di tecnologie robotiche che consentano agli operatori di intervenire 
anche in situazioni a rischio (si pensi ai momenti post-sisma, quando gli operatori sono 
costretti a intervenire anche in luoghi pericolanti per verificare la situazione delle opere).  
L’APQ del 2004 appare come l’ultimo tassello della gestione dell’emergenza post-1997. 
Nel porsi l’obiettivo di disegnare per l’Umbria un ruolo di riferimento nazionale in tema 
di attività di protezione civile finalizzate alla salvaguardia del patrimonio, tenta – in 
maniera ambiziosa e problematica – di ripensare la filiera umbra del restauro nell’ambito 
delle attività di prevenzione e gestione dell’emergenza. Il che significa, tuttavia, ripensare 
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dalle fondamenta uno degli aspetti che avevano caratterizzato la trentennale maturazione 
della filiera stessa: una forte integrazione tra il pubblico e il privato. Istituzionalizzare le 
attività di conservazione all’interno della macchina della Protezione civile, del resto, non 
poteva che tracciare una marcata soluzione di continuità col passato, ritagliando un 
ruolo più circoscritto all’imprenditoria privata. Una indubbia, maggiore, distinzione di 
ruoli che, in termini problematici, potrebbe però portare ad uno svilimento di quel 
protagonismo degli operatori del restauro – che la regione stessa ha contribuito a 
formare professionalmente e a “collocare” sul mercato – che ha da sempre 
contraddistinto il modello umbro.  
Dalla lettura dell’APQ, soprattutto, ricaviamo l’impressione di un documento ancora 
improntato alla fase dell’emergenza. Tre anni dopo, nel 2007, intervengono due atti che 
sembrano voler riportare la programmazione nel solco della “tradizionale” discussione 
regionale. Il primo è un atto integrativo all’APQ, che sembra voler precisare 
concettualmente il criterio che ha ispirato la realizzazione della filiera della protezione 
civile per i beni culturali nei termini di una «integrazione tra le forme di intervento 
tipiche delle fasi di emergenza […] e l’attivazione di una “potenziale” attività di 
manutenzione programmata volta a minimizzare lo stato generale di rischio dei beni e a 
massimizzare la qualità della conservazione degli stessi» (APQ, 2007, p. 5). L’obiettivo, 
in altre parole, torna ad essere quello della manutenzione programmata: garantendo il 
bene dal degrado ordinario si minimizzano gli effetti di eventuali calamità naturali. 
Privilegiando, quindi, tutte quelle azioni rivolte alla creazione di un vero e proprio 
sistema della conservazione (informazioni sul patrimonio, sullo stato di conservazione, 
la vulnerabilità, i mezzi ed i protocolli tecnico-scientifici indispensabili per il pronto 
intervento) sempre ipotizzato in studi e ricerche ma mai realizzato nella realtà delle 
politiche regionali, in primis per i costi connessi. Ora, invece, si prevede di costruire la 
copertura finanziaria con una quota non irrilevante delle risorse comunitarie della fase 
2007-2013.  
In particolare, ci si preoccupa di ricercare una specializzazione attorno a cui calibrare il 
complesso delle funzioni e l’identità stessa della filiera umbra, e la si individua nella 
diagnostica per la presenza del Centro di eccellenza per i beni culturali dello SMAArt 
(Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia), del Laboratorio di diagnostica e 
della Scuola Europea di Conservazione e Restauro del Libro a Spoleto. Ed è su questa 
base, sulla necessità, ancora, di fare sistema delle professionalità presenti in regione, che 
viene stipulato – sempre nel 2007  un Protocollo d’intesa per la costituzione di un 
Centro di eccellenza per la diagnostica fondato sullo stesso Laboratorio di diagnostica22. 
Tale centro, di necessità, travalica l’orizzonte della filiera della protezione civile e si 
candida ad essere un punto di riferimento nazionale per le attività di diagnostica legate ai 
beni culturali. 
Il Protocollo del 2007, oltre a definire l’impegno del Ministero attraverso l’ICR, richiama 
in premessa i riferimenti da cui trae origine, tracciando una sorta di fotografia del 
trentennale impegno regionale in materia di salvaguardia dei beni culturali. Ed è 
significativo che il primo dei riferimenti richiamati dal documento sia proprio il Piano 
                                                           
22 I due accordi vengono firmati ad una settimana di distanza: il nuovo APQ il 29 novembre 2007, ed il 
Protocollo d’intesa – tra il MiBAC, la Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia  il 22 dello stesso 
mese. 
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Pilota di Giovanni Urbani del 1975, ovvero un atto mai formalmente adottato dalla 
Regione23. E a significare l’importanza che la scuola della “scienza della conservazione” 
ha esercitato su generazioni di funzionari, amministratori e operatori privati del restauro 
umbri sta anche lo Statuto dell’Associazione che governa il Laboratorio di diagnostica 
(firmato nell’aprile 2012) che, nel delinearne gli ambiti d’intervento, fa chiaro riferimento 
ad uno sviluppo delle tesi del Piano pilota e della scuola-laboratorio regionale24. 
 
Il restauro dei beni librari in Umbria 
 
Come detto sopra, una delle tre eccellenze su cui si fonda la filiera istituzionale regionale 
del restauro dei beni culturali è la Scuola Europea di Conservazione e Restauro del Libro, 
ospitata nei locali della Rocca Albornoziana di Spoleto. 
Il tema del restauro dei beni librari si inserisce all’interno di un cambio di prospettiva 
inerente la natura stessa dell’oggetto libro. Per lungo tempo, questo è stato considerato da 
storici e archeologi in quanto fonte, importante più per il testo che conservava che per la 
sua materialità, con il risultato che l’esigenza di restauro si concentrava sul ripristino della 
funzionalità, in modo che la riparazione del bene danneggiato permettesse di rendere 
nuovamente accessibile l’informazione in esso contenuta. Quando questa visione riduttiva 
dei beni librari ha iniziato ad arretrare ed ha cominciato a farsi strada l’idea del libro come 
portatore di testimonianze preziose anche per quanto riguarda i materiali e le tecniche di 
manifattura, si è, di conseguenza, posto con forza il problema di far eseguire le opere di 
restauro a personale specializzato. A questo proposito, però, mentre la teoria e la pratica 
del restauro delle opere d’arte “tradizionali” possono ormai contare su un corpus 
consolidato, il ritardo scontato dai beni librari si è tradotto nell’assenza, fino ad anni 
recenti, di percorsi formativi e di standard riconosciuti, con l’unica scuola esistente, attivata 
all’interno dell’Istituto di Patologia del Libro25, chiusa dal 1987 al 2008. 
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, già negli anni Settanta le Regioni erano con 
successo riuscite a far ricadere l’insegnamento del restauro all’interno dell’offerta formativa 
professionalizzante di loro competenza, con l’Umbria titolare di una delle esperienze di 
maggiore rilevanza a livello nazionale. Due decenni più tardi, i principi di collaborazione 

                                                           
23 Premessa al Protocollo d’intesa tra MIBAC, Regione Umbria e Università degli studi di Perugia, p. 1. 
24 Lo Statuto dell’Associazione del 2012 individua i seguenti ambiti di intervento per il Laboratorio: a) 
svolgimento di indagini sistematiche sull’influenza che i vari fattori ambientali, naturali ed accidentali 
esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne e ad inibirne gli effetti; b) consulenza 
ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero nonché alle regioni; c) sperimentazione e 
ricerca nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali con particolare riguardo ad interventi 
complessi o rispondenti ad esigenze di ricerca o formazione; d) archivio dei restauri dei beni culturali e 
documentazione funzionale alla redazione della Carta del rischio. Individua, poi, le finalità del Laboratorio: a) 
supporta le Amministrazioni pubbliche sulle indagini conoscitive e nei programmi di manutenzione dei beni 
culturali; b) cura la formazione e l’aggiornamento professionale nel settore della diagnostica applicata ai beni 
culturali e alla loro conservazione e restauro, in raccordo con gli Uffici centrali e regionali preposti a tale 
attività; c) cura la raccolta della documentazione sullo stato dei Beni culturali del territorio, cooperando coi 
soggetti responsabili della Carta del rischio. Con esclusione di qualsivoglia altra attività non ricompresa negli 
scopi sopra indicati (vedi: www.diagnosticabeniculturali.it). 
25 Oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 
(ICRCPAL), nato nel 2007 dalla fusione dell’Istituto Centrale di Patologia del Libro con il Centro di 
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato. 



325

inter-istituzionale che informarono le attività allora intraprese si ritrovano nell’istituzione 
della Scuola Europea di Conservazione e Restauro del Libro, avvenuta nel 1992 a seguito 
di una convenzione stipulata fra la Regione Umbria e il Ministero dei Beni Culturali. Segno 
della bontà del progetto originario fu la forza attrattiva nei confronti degli attori 
istituzionali che, nei primissimi anni della sua esistenza, questo è stato capace di esercitare: 
nel 1993 il Comune di Spoleto entrò nell’accordo rendendo disponibili gli spazi della 
Rocca Albornoziana per ospitare i corsi della scuola, seguito nel 1996 dalle due Province di 
Terni e Perugia.  
Affidando la direzione scientifica della scuola a Maria Clara Lilli Di Franco, già a capo 
dell’Istituto di Patologia del Libro, veniva sancita fin dall’inizio la precisa volontà di 
cooperazione espressa dai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, mentre la 
caratura internazionale del corpo docente, unita ad un approccio didattico innovativo che 
oggi definiremmo partecipato resero la Scuola di Spoleto una delle esperienze più 
significative a livello europeo nel campo della conservazione e del restauro dei beni librari. 
Segno ulteriore dell’assoluto valore della Scuola fu anche la crescente quota di domande di 
iscrizione provenienti non solo dalle altre regioni italiane, ma anche da paesi terzi, e la 
scelta di istituzioni di assoluto prestigio26 di ospitare gli studenti nell’ambito degli stage del 
terzo anno di corso. Alla luce di tutto questo, non si fatica a comprendere quanto si legge 
nel notiziario del Ministero dei Beni Culturali a proposito dell’esperienza spoletina che 
«rappresenta il massimo livello cui è giunta, in Italia, la formazione degli addetti al restauro 
librario [tanto da poter essere considerata] un’eccellente base per lo sviluppo della 
professionalità del restauratore in questo campo» (Federici, 1998, p. 70). 
Per consolidare l’esperienza della Scuola e darle piena autonomia di gestione, nel 1997 la 
Regione approvò l’istituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni 
librari (LR 38/1997) per adeguare l’impianto gestionale del progetto al suo crescente 
successo, che rendeva inadeguati gli strumenti normativi propri della formazione 
professionale che fino ad allora avevano costituito il riferimento per il governo della 
Scuola. Fra i compiti di istituto della Fondazione il testo di legge cita esplicitamente la 
prosecuzione delle attività della Scuola di Spoleto insieme alla generale promozione della 
cultura della conservazione, la creazione di reti con analoghe istituzioni estere e la fornitura 
di servizi di progettazione per la prevenzione, la conservazione ed il restauro, la cui rilevanza risulterà 
più chiara proseguendo nella lettura. Anche nel caso della Fondazione una delle cifre del 
progetto fu la collaborazione di attori istituzionali appartenenti a livelli diversi di governo, 
con la Regione affiancata ancora una volta dal Comune di Spoleto, le due Province e il 
Ministero dei Beni Culturali.  
La politica di fondo dell’esperienza della Scuola spoletina si può collocare nel solco del 
percorso che la Regione Umbria ha intrapreso a partire dagli anni Settanta, quando si 
formulò per la prima volta l’intenzione di trasformare l’Umbria nella terra del restauro; in 
quest’ottica, la Scuola sarebbe dovuta essere un centro di eccellenza dalla forte capacità 
attrattiva ben oltre i confini non solo regionali, ma anche nazionali. Pur nella continuità, 
questa strategia marca una sostanziale differenza di approccio rispetto a quanto avvenne 
                                                           
26 Fra le altre: Rare Book Conservation Center, Library of Congress, Washington (U.S.A.), National Library 
of Scotland, Edimburgo (U.K.), Bibliothèque Nationale de France, Parigi (Francia), Trinity College Library, 
Dublino (Irlanda), Laboratorio di Restauro dell’Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano (Città del 
Vaticano), Österreichische Nationalbibliothek, Vienna (Austria). 
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con i corsi per restauratori organizzati dalla Regione negli anni Settanta. Questi avevano 
infatti come esplicito obiettivo la creazione del comparto economico del restauro nel 
territorio regionale, tanto che i corsi vennero sospesi dopo due annualità perché si ritenne 
che il mercato interno non sarebbe stato in grado di assorbire un numero ulteriore di 
restauratori rispetto a quelli già formati. Alla luce dei fatti, tale approccio si è rivelato 
vincente, tanto che ancora oggi alcune delle più floride imprese umbre attive nel campo 
del restauro sono quelle fondate proprio da ex-alunni usciti da quei corsi, con 
committenza sia all’interno che all’esterno del territorio regionale. Al contrario, come 
accennato sopra, la Scuola di Spoleto sarebbe dovuta diventare un centro formativo di 
eccellenza di caratura internazionale, scelta d’altronde quasi obbligata se consideriamo le 
limitate capacità di assorbimento del territorio regionale per figure professionali così 
specializzate.  
L’approvazione del Codice dei Beni Culturali (DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42) del 2004 
rappresenta però un punto di arresto per lo sviluppo della Scuola. Il testo di legge limita 
infatti l’insegnamento del restauro alle «scuole di alta formazione e di studio istituite ai 
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368» (DLgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, art. 29, comma 9), ovvero l’Istituto Centrale del Restauro e l’Istituto Centrale 
per la Patologia del Libro, entrambi a Roma, e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Il 
decreto ha lasciato aperta la possibilità per le regioni, previo accordo con il Ministero dei 
Beni Culturali, di istituire nuove scuole di alta formazione per restauratori27, ma poiché la 
Scuola di Spoleto non riuscì a ottenere immediatamente tale accreditamento, non fu più 
possibile organizzare i corsi che si conclusero così con il triennio 2002-2005.  
La prima strada tentata per non disperdere il patrimonio accumulato nei tredici anni di 
esistenza della Scuola fu quella di tentare di inglobarne le attività all’interno di un nuovo 
corso di laurea quinquennale da avviare in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Perugia. Tuttavia gli ingenti costi dell’operazione, che richiedeva l’approntamento di una 
sede universitaria distaccata a Spoleto con tutte le risorse e i servizi necessari al suo 
funzionamento, fecero naufragare il progetto. In seguito, l’idea di una partnership formale 
con l’ateneo perugino è stata accantonata, con la Fondazione per la conservazione e il 
restauro dei beni librari che ha assunto il ruolo di attore principale dell’intero progetto di 
rilancio della Scuola. Oggi si sta lavorando affinché si possa arrivare a organizzare 
autonomamente corsi quinquennali equipollenti ad un corso di laurea a ciclo unico, con il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per reperire i fondi e le risorse necessari a 
garantire l’esistenza della Scuola e la continuità dello sforzo formativo. Allo stato attuale 
delle cose, tuttavia, l’Umbria rimane una delle regioni italiane priva di una scuola regionale 
di restauro, cosa quantomeno paradossale considerando le energie e gli sforzi profusi nel 
corso dei decenni dalla Regione in questa direzione, come evidenziato dal presente 
contributo. 
Come visto sopra, fra i compiti che la nascitura Fondazione per la conservazione ed il 
restauro dei beni librari sarebbe stata chiamata a svolgere, la legge menziona la fornitura di 

                                                           
27 Al gennaio 2012, le istituzioni accreditate dal Ministero dei Beni Culturali in aggiunta a quelle elencate 
sopra sono: l’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Torino, l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Centro di Catalogazione e Restauro 
della Regione Friuli Venezia Giulia di Passariano (UD), l’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’Università 
degli Studi di Urbino e l’Università degli Studi di Roma-Tor Vergata. 
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servizi per la conservazione ed il restauro dei libri antichi. Ai fini dell’analisi che verrà 
presentata nelle pagine che seguono questo è particolarmente importante, in quanto va ad 
inserirsi nel solco delle attività per la tutela del patrimonio librario e archivistico regionale 
previste dalla legge regionale 37/1990 che, all’articolo 20 comma e, istituisce un fondo per 
il finanziamento di interventi per la tutela, manutenzione e restauro di beni librari. Poiché 
la Regione Umbria possiede tutte le informazioni relative ai finanziamenti erogati per il 
restauro di beni librari a partire dal 1991, e le ha messe a disposizione28, è stato possibile 
condurre un’analisi approfondita ed esaustiva sul restauro dei beni librari nella regione, i 
cui risultati verranno presentati nelle pagine che seguono. 
La ricerca si è orientata al tempo stesso in due direzioni diverse: da una parte, i flussi 
sono stati scomposti per comune di destinazione dei contributi, mentre dall’altra 
attenzione è stata prestata all’individuazione degli attori economici principali nel settore 
del restauro dei libri antichi. Prima di procedere e presentare i risultati del lavoro 
condotto lungo queste due direttrici, tuttavia, riteniamo sia opportuno spendere qualche 
parola sull’ammontare delle risorse coinvolte, informazione assolutamente rilevante per 
comprendere pienamente quanto verrà presentato in seguito. L’ammontare complessivo 
dei finanziamenti erogati dalla Regione Umbria per il restauro di opere librarie in 
biblioteche e archivi fra il 1991 e il 2001 è pari a 1.852.459 euro. Come si può vedere nel 
grafico sotto, c’è un picco nell’ammontare dei fondi per l’anno 2000, quando vennero 
erogati in totale 364.339 euro; tale balzo è dovuto ai fondi straordinari stanziati dopo il 
terremoto del 1997, che vennero appunto contabilizzati in quell’anno. Se comparati con 
questo, gli importi erogati negli altri anni risultano assai più modesti, con una leggera 
tendenza all’aumento nel periodo fra il 1991 e il 1999, e addirittura quasi costanti dal 
2001 in poi, con l’unica eccezione del calo registrato nel 2005. 
I dati indicano in 2.218 il numero degli interventi totali eseguiti grazie ai finanziamenti 
ex LR 37/1990 nel territorio regionale in tutto l’arco temporale considerato, con cinque 
cluster chiaramente individuabili che corrispondono ai cinque comuni più popolosi della 
regione, che da soli concentrano il 64% degli interventi di restauro portati a termine. 
 
                                                           
28 La mole rilevanti di dati disponibili ha presentato indubbi vantaggi e una serie di difficoltà. Da una parte, 
poiché questi arrivano fino al 2011 ed includono sia i finanziamenti erogati in favore di biblioteche che 
archivi, che le risorse straordinarie rese disponibili per far fronte ai danni causati dal sisma del 1997, è stato 
possibile ricostruire minuziosamente la natura di questi contributi, i soggetti beneficiari e l’ordine di 
grandezza degli interventi di restauro. Per entrare più nel dettaglio, è stato possibile scomporre i contributi 
considerati a livello del singolo comune, sia per numero di interventi che per risorse di cui l’ente ha 
beneficiato in relazione all’ammontare complessivo dei contributi. Allo stesso modo, poiché le matrici 
originali indicano il nome dell’impresa che ha effettivamente portato a termine il singolo lavoro di restauro, è 
stato inoltre possibile determinare quanta parte degli interventi considerati è stata effettuata da un’azienda e 
quali sono i key player del settore, sia per numero di restauri portati a termine che per volume di affari. 
L’abbondanza di dati disponibili per l’analisi ha però, allo stesso tempo, creato anche una serie di problemi 
che hanno reso necessarie alcune operazioni preliminari al lavoro di analisi vera e propria dei dati. Per prima 
cosa, è stato necessario ripulire e ri-organizzare in maniera uniforme le matrici dei dati riferiti a biblioteche ed 
archivi e controllare che, in entrambi i casi, i finanziamenti straordinari per il terremoto fossero inclusi nel 
conteggio generale. Tutti i finanziamenti antecedenti al 2001, espressi in lire, sono stati poi convertiti in euro. 
Una volta completata questa prima fase, si è provveduto ad unire i dati per archivi e biblioteche in una 
matrice unica organizzata in ordine cronologico che è arrivata a contare più di 2200 record finali. Il database 
ottenuto grazie a queste operazioni propedeutiche ha rappresentato il punto di partenza da cui iniziare il 
lavoro di analisi. 
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Graf. 2 - Finanziamenti regionali per restauro di opere librarie in biblioteche e 
archivi, 1991-2011  

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Regione Umbria.

Tab. 3 - Interventi di restauro su opere librarie per comune sede del bene 
  

Comune Numero di interventi % sul totale 
Terni 549 24,75% 
Foligno 323 14,56% 
Spoleto 281 12,67% 
Città di Castello 146 6,58% 
Perugia 122 5,50% 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Regione Umbria. 
 
Gli stessi comuni rimangono poli forti di concentrazione, sebbene Città di Castello sia 
scavalcata da Perugia, anche se spostiamo l’attenzione dal numero degli intervento di 
restauro effettuati alla percentuale di finanziamenti destinati ad ogni singola 
municipalità29, come si può vedere nel grafico 3.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 La percentuale relativa al comune di Terni include anche i finanziamenti di cui ha beneficiato la Curia 
Vescovile della città. 
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Graf. 3 - Finanziamenti per il restauro di beni librari per comune di destinazione, 
1991-2011 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Regione Umbria. 
 
Uno degli obiettivi del presente paragrafo è anche quello di delineare quanto più 
precisamente possibile il volume di risorse economiche movimentato in Umbria dal 
restauro dei beni librari. Poiché, come già detto, i dati contengono anche 
informazioni relative alle imprese30 che hanno effettuato gli interventi di restauro, è 
stato possibile concentrare l’attenzione sulle imprese attive in questo specifico 
comparto, rispondendo così a dei precisi interrogativi di ricerca. Guardare ai dati da 
due diversi punti di vista – quello del numero di interventi effettuati dalla singola 
impresa, e il volume di risorse da essa acquisito – ha permesso il raggiungimento di 
obiettivi distinti, ovvero, da una parte, l’identificazione delle realtà imprenditoriali 
più importanti e, dall’altra, una stima di quanta parte dei fondi erogati per il restauro 
vada a beneficio di imprese con sede nel territorio regionale. Per quanto riguarda il 
numero di interventi effettuati (graf. 4), salta subito all’occhio l’assoluta 
predominanza delle attività con base in Umbria. Fra le prime tre, infatti, solo una è 
localizzata fuori dal territorio regionale, mentre complessivamente quasi l’85% dei 
lavori è stato portato a termine da imprese qui localizzate. La preponderanza degli 
attori economici locali è ulteriormente confermata dai dati relativi alle quote di 
mercato detenute dalle varie imprese (graf. 5). In questo caso le quattro imprese che 
hanno conquistato la quota maggiore delle risorse rese disponibili sono tutte 
collocate in provincia di Perugia, mentre solo il 7% dei finanziamenti la cui 
destinazione è nota è andato a imprese localizzate in altre regioni italiane. 
 
 
 
 
 

                                                           
30 L’impresa che ha effettuato il lavoro di restauro è specificata in 1543 casi, pari al 69,6% degli interventi 
totali. 
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Graf. 4 - Imprese31 realizzatrici di interventi di restauro su opere librarie per numero 
di interventi (1991-2011) 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Regione Umbria. 
 
 
 
Graf. 5 - Finanziamenti per restauro di opere librarie per impresa di aggiudicazione 
(1991-2011) 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati forniti dalla Regione Umbria. 
 
In conclusione, i dati consentono di affermare tre cose: primo, che dei 1.543 casi per cui 
è nota l’impresa che ha svolto il lavoro di restauro, 1.309 sono stati portati a termine da 
imprese con sede in Umbria32, con la Coo.Be.C. di Spoleto e il Centro conservazione e 
restauro di Foligno responsabili da soli del 69,4% degli interventi. Secondo, che le 
                                                           
31 Il Centro conservazione e restauro di Foligno ha nel frattempo cessato le attività. 
32 Fra le imprese attive in Umbria nel restauro di beni librari troviamo anche il monastero del santissimo 
crocifisso di Santa Maria di Citerna (PG), dove fra le attività portate avanti dalle monache benedettine di 
clausura trova posto la conduzione di un laboratorio per il restauro di libri. 
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imprese con sede in altre regioni svolgono un ruolo assolutamente marginale nel sistema 
del restauro delle opere librarie, non solo per quanto riguarda il numero di interventi 
portati a termine, ma anche per gli importi coinvolti: il 58,18% dei fondi stanziati, pari a 
1,077 milioni di euro, è stato aggiudicato a imprese con sede in Umbria. Terzo, che 
esiste una distinzione netta fra le imprese che si occupano di restauro di beni librari, così 
come è stato il caso per il comparto del restauro più in generale. Da una parte troviamo 
realtà strutturate – come la già citata Coo.Be.C. – che si occupano anche del restauro di 
libri, ma la cui attività principale, sia per mole di lavoro che per volume di affari, rimane 
il restauro di opere d’arte classicamente intese. Dall’altra, esiste una molteplicità di 
piccole e piccolissime imprese – spesso ditte individuali che impiegano il solo titolare – 
che si occupano in maniera esclusiva di restauro di beni librari e che, per l’esiguità della 
domanda esistente, rimangono realtà di dimensioni contenute. 
 
Il quadro normativo 
 
Il primo documento legislativo contenente norme specifiche per la qualificazione 
professionale del restauratore è stato il Decreto del Ministro per i Beni e le attività 
culturali 3 agosto 2000, n. 294 Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di 
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici successivamente integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 
2006, n. 156 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Queste disposizioni hanno definito i requisiti per l’acquisizione della qualifica di 
restauratore di beni culturali richiedendo:  
a) un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto 

legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della 
data del 1° maggio 2004;  

b) un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore 
a due anni e l’aver svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello 
scolastico mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a 
due anni, attività di restauro, in proprio ovvero direttamente e in rapporto di 
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità 
diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con esecuzione certificata 
dall’Autorità preposta alla tutela dei beni o dagli Istituti di cui all’articolo 9 del 
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;  

c) l’aver svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro, direttamente 
ovvero sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione 
coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica 
dell’intervento, con esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni 
o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.1-
bis. 

Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di 
una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità 
stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca:  
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a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 
420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei 
beni suddetti, in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o 
di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione 
tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta 
alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 
ottobre 1998, n. 368;  

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le Accademie 
di Belle Arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi 
corsi prima della data del 1° maggio 2004;  

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro 
statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai 
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;  

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro 
del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della 
data del 1° maggio 2004.  

Acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:  
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie 
per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro 
presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;  
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di Restauro Statale o 
Regionale di durata non inferiore a tre anni;  
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 
420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in 
proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta é dimostrata mediante 
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate 
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti Organi ministeriali. 
Una ulteriore normativa di settore è contenuta nel Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio il quale prevede che la 
conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata 
e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro in cui:  
1) per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni 

di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;  
2) per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al 

controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti;  

3) per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di 
operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla 
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.  

Di grande rilievo è, quindi, la presenza nel testo della definizione del termine 
manutenzione che, per la prima volta, include tecniche di intervento distinte dal 
restauro.  
Le linee di indirizzo, le norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di 
conservazione dei beni culturali sono di competenza del Ministero con il concorso 
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delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti di ricerca 
competenti. Il nuovo Codice introduce la possibilità di istituire Centri Interregionali 
per la documentazione e Centri per la conservazione e il restauro, per poter creare una 
base comune fatta di regole e criteri uniformi nel territorio Nazionale. 
Secondo la norma, inoltre, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali 
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da 
coloro che hanno la qualifica di restauratori. Dal 2006 il restauratore deve essere in 
possesso di una laurea magistrale conseguita presso Università, o Istituti pubblici o 
privati accreditati dal ministero dell’Università, della durata di 4 o 5 anni con 
l’acquisizione di circa 600 crediti formativi di cui la metà ottenuti con prove pratiche.  
Infine con il Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali n. 86 del 2009 sono 
stati definiti gli ambiti di competenza dei restauratori e delineati quelli delle altre figure 
ausiliarie e complementari che intervengono nelle attività conservative. In particolare, 
per i restauratori, l’Allegato del regolamento indica analiticamente – con riferimento ai 
singoli momenti qualificanti delle fasi della sequenza operativa: esame e valutazione 
del bene, progettazione, esecuzione dell’intervento, documentazione e divulgazione - 
le attività oggetto di riserva e quelle che vedono il restauratore collaborare con altre 
figure complementari. Contestualmente, con il Decreto del Ministro per i Beni e le 
attività culturali n. 87 del 2009 sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi e 
funzionali dei nuovi corsi di formazione dei restauratori, al cui rispetto, è subordinato 
il conseguimento della qualifica professionale. Si tratta di una serie di criteri e standard 
che dovrebbero assicurare l’eccellenza della formazione tra cui: l’acquisizione di 300 
crediti formativi (equivalenti, quanto alla corrispondenza con le ore di insegnamento, a 
quelli universitari) di cui almeno il 50 % dedicati alle attività tecnico didattiche di 
laboratorio e di cantiere; la scelta di insegnati che abbiano la qualifica di restauratori e 
che abbiano maturato una attività di insegnamento o di restauro protratta nel tempo; 
un rapporto tra insegnanti, costantemente presenti durante le attività, e allievi, non 
inferiore di 1 a 5; l’utilizzo nel corso dell’insegnamento, in percentuale non inferiore 
all’80%, di manufatti costituiti da beni culturali vincolati. Si prevede inoltre un esame 
finale, che si articola in una prova pratica ed in una prova teorico-metodologica, da 
sostenere di fronte ad una commissione di cui fanno parte restauratori e professori 
universitari, di nomina ministeriale. La formazione è finalizzata ad ottenere una qualifica 
professionale unica, come quella conseguibile nella fase transitoria, quindi i nuovi 
diplomati entreranno di diritto negli stessi elenchi33. 
                                                           
33 Poiché l’articolo 9, comma 9-bis, stabilisce che dall’entrata in vigore dei regolamenti la qualifica di 
Restauratore si acquisisce soltanto in conformità alla nuova disciplina, occorrerà definire formalmente la 
posizione delle esperienze formative in corso, che siano state avviate anticipando l’attuazione dell’attesa 
disciplina regolamentare. La situazione più chiara è quella del Corso Interfacoltà organizzato, in via 
sperimentale, dalla Fondazione La Venaria Reale in convenzione con l’Università di Torino; per il primo ciclo 
formativo, l’articolo 182, comma 2, del Codice prevede, un’autorizzazione specifica rilasciata con decreto 
ministeriale. Anche altre iniziative risultano aver tenuto conto dei contenuti del DM 87 del 2009, pressoché 
interamente definiti a livello tecnico anni fa e quindi già noti agli addetti ai lavori; a quanto consta, è, in tutto 
o in parte, il caso dei corsi organizzati dalle Università di Urbino, Palermo e Napoli, oltre che – per il restauro 
della carta – del corso organizzato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia a Villa Manin di Passariano e del corso 
di laurea magistrale organizzato dall’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario con l’Università di Tor Vergata. (www.ufficiostudibeniculturali.it). 
 



 

334

Quindi le Università continueranno a formare gli specialisti (esperti scientifici e tecnici 
della conservazione, oltre alle figure più tradizionali, quali storici dell’arte, archeologi, 
architetti, antropologi, paleontologi, chimici, fisici, biologi, geologi) che partecipano alle 
attività conservative, svolgendo attività di indirizzo o complementari rispetto a quelle dei 
restauratori, indispensabili per l’esercizio delle funzioni di tutela per il buon esito delle 
attività conservative.  
«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza». Questa è la 
ragione profonda che sta alla base delle norme del breve excursus legislativo che ha 
analizzato un arco di tempo che va dal 1939 (nei precedenti paragrafi) ai nostri giorni. 
Indagine, restauro, conservazione, sono finalizzati all’interpretazione della vicenda umana 
di cui i tanti, diversi frammenti contengono il senso. È, in Italia, come nella nostra 
Regione, dove nascoste in luoghi sconosciuti ai più si trovano tracce di antiche culture, un 
imperativo categorico, togliere le incrostazioni del tempo, perché i resti ci dicano chi siamo 
stati, chi siamo, chi saremo e le leggi che indicano i criteri per formare gli esperti, ne sono il 
primo strumento, anche se talvolta è solo al caso che sono affidate grandi scoperte 
archeologiche (Stele di Perugia). Il percorso delle arti applicate da cui discendono le 
competenze dei restauratori, ha inizio in un tempo lontano e fa riferimento alla distinzione 
settecentesca tra arti liberali e mestieri una differenza che nel ventesimo secolo all’ombra 
delle emergenti dottrine democratiche viene cancellata. Testimonianza di quanto 
dobbiamo alla formazione pluridisciplinare di chi si avvicina al recupero di oggetti d’arte 
sono la ricostruzione dopo l’incendio del teatro Petruzzelli a Bari e della Fenice a Venezia. 
In Umbria un esempio di ciò che può fare il restauro e la riproduzione di un’opera d’arte è 
visibile a Gubbio nel Palazzo Ducale già Palazzo della Guardia, lì è stato ricostruito lo 
studiolo di Federico di Montefeltro Duca di Urbino e dove l’opera di grandi ebanisti, ha 
fissato nei simboli, un’antica conoscenza ermetica, il misterioso legame tra il mondo 
immanente e il mondo trascendente, richiamando l’uomo di oggi alla quasi dimenticata 
saggezza di ieri (l’originale dello studiolo si trova al Metropolitan Museum di New York). 
 
Conclusioni 
 
Il presente saggio muove da una considerazione di fondo: l’Umbria, sin dagli anni Settanta, 
si è qualificata nel dibattito nazionale per le sue politiche culturali innovative, anche in 
materia di salvaguardia, tutela e restauro del patrimonio artistico e culturale. 
Alla metà degli anni Settanta, in particolare, le tante aspettative civili e politiche legate alla 
nascita della Regione si intrecciano con i tentativi di rinnovare la scuola italiana del 
restauro legati alla figura di Giovanni Urbani, un intellettuale raffinato e rigoroso che in 
quel periodo ricopriva la carica di direttore dell’ICR. Per una serie di ragioni Urbani scelse 
proprio l’Umbria come terreno di sperimentazione delle proprie innovative tesi in materia 
di conservazione del patrimonio. Il suo Piano Pilota per la conservazione programmata dei Beni 
culturali in Umbria non fu solo una fugace cometa nella storia della programmazione 
regionale, ma una pietra miliare in grado di formare e informare di sé intere generazioni di 
politici, funzionari pubblici e operatori della conservazione.  
L’idea che il modo più efficace per garantire salvaguardia ai beni culturali fosse quello di 
creare una connessione virtuosa tra le politiche per il territorio e quelle a difesa del 
patrimonio produsse frutti fecondi nella programmazione e, più in generale, nelle 
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sensibilità delle classi dirigenti regionali. Ne scaturì una visione per cui dal sistema dei beni 
culturali dovessero derivare non solo politiche di conservazione ma “conservatori”, cioè 
nuove figure professionali, ed un mercato, una domanda ed un’offerta fino ad allora 
sconosciute in Umbria. Negli anni Settanta, dunque, nascono i primi “addetti alla 
conservazione”, e nasce un ricco tessuto di imprese private attive nel settore del restauro 
ancora oggi, in Italia e non solo.  
Nasce, soprattutto, l’idea ambiziosa di fare dell’Umbria una sorta di terzo polo nazionale 
del restauro e della conservazione dei beni culturali, dopo Roma (con l’ICR) e Firenze (con 
l’Opificio delle pietre dure). Un’idea che, nel corso dei decenni ha conosciuto ripensamenti 
e false ripartenze, progettualità all’avanguardia per i tempi, ed una costante, forte 
integrazione tra le politiche di matrice pubblica ed il grande attivismo del settore privato. 
Con il terremoto del 1997 – ed il clamore suscitato dai crolli in tutta l’Umbria – finalmente 
si riescono a reperire le risorse finanziarie necessarie per dare seguito almeno ad una parte 
degli ambiziosi progetti elaborati nel corso degli anni. Con l’obiettivo di dare forma e 
cornice istituzionale alle tante iniziative e professionalità maturate, nel frattempo, nel 
settore della conservazione sul territorio. Il risultato, oggi, è sotto gli occhi di tutti: gli atti 
di programmazione descrivono la nascita, negli anni Duemila, di una vera e propria filiera 
istituzionale della conservazione dei beni culturali, legata alle attività del Centro regionale 
di Protezione civile. 
Nel contesto attuale resistono, tuttavia, alcune possibili contraddizioni: 
l’istituzionalizzazione della filiera porta con sé il rischio, pur nel rispetto degli specifici 
ruoli, di indebolire una consolidata prassi di forte integrazione tra la programmazione 
pubblica e l’attivismo degli operatori privati. Quella di una penetrante collaborazione tra 
decisore pubblico ed impresa privata, del resto, è stata una dinamica costante nella nostra 
Regione, diretta conseguenza, tra l’altro, del peculiare sviluppo del tessuto imprenditoriale 
di settore. In Umbria, infatti, insistono poche imprese strutturate ma ad alto valore 
aggiunto in termini di know-how, il che fa di loro degli “interlocutori naturali”. Prescindere 
da una costruttiva interlocuzione con tali soggetti, pur nella distinzione dei ruoli, potrebbe 
rivelarsi controproducente.  
Gli assunti della “scienza della conservazione”, inoltre, che vedono nella gestione della 
calamità la logica conseguenza di una ottimale programmazione delle attività manutentive 
sul patrimonio e sui suoi fattori di rischio, costretti in uno scenario programmatorio 
proteso essenzialmente alla gestione dell’emergenza, rischiano di perdere il proprio 
carattere distintivo.  
Infine, al termine di quasi quarant’anni di evoluzione del sistema regionale della 
conservazione – anni in cui la programmazione regionale si è spesso collocata nelle 
posizioni di avanguardia nel dibattito nazionale – registriamo la paradossale mancanza in 
Umbria di una scuola di formazione accreditata per conservatori e restauratori.  
In definitiva, nonostante alcune contraddizioni siano ancora aperte, ci pare di poter 
concludere che in pochi settori come questo abbiamo assistito ad un coerente sviluppo di 
politiche legate e tenute insieme da un chiaro filo logico e di pensiero. Alcune traversie 
sono state superate, altri problemi rimangono ancora aperti, ma a quarant’anni dalle prime 
formulazioni di principio, l’Umbria pare finalmente essersi ritagliata un ruolo di 
riferimento nazionale nel settore della conservazione dei beni culturali. 
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L’esigenza di tentare di fotografare in poche pagine la struttura e l’operatività del sistema 
del credito in Umbria negli ultimi anni, attraversati a livello globale da una profonda crisi 
economica e finanziaria, nasce dalla necessità di tracciarne gli elementi distintivi e gli 
equilibri attuali, riprendendo, in base al mutato contesto di riferimento, altre indagini 
condotte in passato su questo stesso argomento. 
Attraversato da una profonda ristrutturazione, il mercato locale del credito è fonte, al 
momento, di numerosi interrogativi circa le sue possibili configurazioni alternative e di 
proposte molto differenti tra loro (ne è un esempio il dibattito ricorrente 
sull’opportunità di costituire una nuova banca a carattere regionale generata o meno 
dalla fusione di altre aziende con sede nel medesimo territorio). 
Lo scopo delle pagine che seguono è quello di fornire, attraverso la lettura dei dati 
ufficiali raccolti dalle statistiche della Banca d’Italia e dai bilanci pubblicati dagli istituti di 
credito, alcuni spunti di riflessione sull’attuale assetto del settore in esame, che, si 
auspica, possano essere spunto per il dibattito su questo tema e base di riferimento per 
eventuali scelte future concernenti il ruolo delle banche nell’economia regionale. 
La definizione dell’arco temporale attraverso cui condurre l’analisi (il triennio 2009-
2011) è stata dettata sia dalla necessità di trascurare aspetti distorsivi dei risultati 
derivanti dalla novità del quadro complessivo di riferimento, sia dall’evidente 
discontinuità con il passato dovuta alla crisi iniziata nel 2008. 
 
La struttura del sistema creditizio 
 
Sulla scorta delle rilevazioni della Banca d’Italia, si cercherà di delineare le caratteristiche 
del sistema creditizio regionale anche mediante un confronto con i dati relativi 
all’insieme delle banche operanti in Italia, per scendere successivamente nel dettaglio ad 
esaminare alcune informazioni relative alle due province umbre. 
Attraverso l’analisi, poi, di alcuni dati ottenuti dalla lettura dei bilanci delle singole 
banche, si cercherà di cogliere le peculiarità strutturali delle aziende di credito che 
operano nella nostra regione avendo in Umbria la loro sede legale e amministrativa. 
Il processo di concentrazione del settore creditizio italiano cominciato negli anni 
’90, che ha sensibilmente ridotto il numero delle banche operanti nel Paese, sembra 
continuare a non interessare l’Umbria anche nel periodo preso in considerazione. 
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Tra il 2009 ed il 2011, a fronte di una evidente diminuzione (-6,1%) del numero di 
istituti bancari presenti nel territorio nazionale, si rileva un calo meno marcato (-2,2%) 
nella nostra regione (cfr. tab. 1). 
Tale andamento è peraltro attribuibile alle sole aziende con sede amministrativa 
fuori dal territorio umbro, rimanendo invece invariata nel triennio la numerosità di 
banche regionali, ovvero con sede legale in Umbria (che rappresentano, in media, 
poco meno del 22% del totale e sono 8 in provincia di Perugia e 2 in provincia di 
Terni). 
 
Tab. 1 - Numero di banche per sede amministrativa (valori assoluti e variazioni 
percentuali) 

 

 
Umbria Italia 

Totale 
banche di cui: con sede amministrativa in regione Totale 

banche 
2009 46 10 788 
2010 46 10 760 
2011 45 10 740 
variazioni % 2009-2011 -2,2% 0,0% -6,1% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
La minor incidenza del processo di concentrazione sul sistema creditizio regionale è 
confermata anche dal trend del numero di sportelli, che dimostra per il triennio 
considerato un tasso di crescita positivo (+1,9%) per la nostra regione e negativo (-1,3%) 
su base nazionale (cfr. tab. 2). 
In questo caso il fenomeno è da attribuire agli sportelli delle sole banche regionali 
(+7,1%), avendo le aziende con sede amministrativa fuori regione diminuito (-1,8%) il 
numero di sportelli nel territorio. 
Da notare come l’aumento degli sportelli delle banche regionali faccia aumentare la 
quota di mercato degli istituti con sede in regione, in termini di dipendenze, dal 41,2% al 
43,4%, ad ulteriore conferma della presenza capillare delle banche locali sul territorio. 
 
Tab. 2 - Numero di sportelli per sede amministrativa delle banche (valori assoluti e 
variazioni percentuali) 
 

 
Umbria Italia 

Totale 
sportelli

di cui: di banche con sede amministrativa in 
regione 

Totale 
sportelli 

2009 577 238 34.036 
2010 581 240 33.663 
2011 588 255 33.607 
variazioni % 2009-2011 1,9% 7,1% -1,3% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Su base provinciale, l’aumento del numero degli sportelli è stato superiore dello 0,5% nel 
territorio perugino (dove, in media, è concentrato il 77% del totale degli sportelli) 
rispetto a quello ternano (cfr. tab. 3). 
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Tab. 3 - Numero di sportelli per provincia (valori assoluti e variazioni percentuali) 
 

 Perugia Terni 
2009 441 136 
2010 443 138 
2011 450 138 
Variazioni % 2009-2011 2,0% 1,5% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
In generale, nel periodo in esame, considerando tutte le istituzioni bancarie presenti sul 
territorio, il numero di sportelli ogni 1.000 residenti è rimasto pressoché invariato. 
Il dato regionale rende evidente una maggiore capillarità rispetto alla media italiana (cfr. 
graf. 1); se si scende ancora di un livello territoriale, tuttavia, si nota come tale diffusone 
sia determinata dalla maggiore presenza relativa nella provincia di Perugia (superiore di 
oltre 10 punti base a quella osservata nel resto di Italia) e non tanto da quella nella 
provincia di Terni (piuttosto vicina alla media). 
 
Graf. 1 - Numero di sportelli ogni 1.000 residenti 
  

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia e ISTAT. 
 
La distribuzione per forma giuridica degli istituti di credito con sede amministrativa nel 
territorio (rispettivamente regionale e nazionale) mostra come in tutto il triennio di 
osservazione, in Umbria, le aziende di credito siano state esclusivamente società per 
azioni o banche di credito cooperativo, con una leggera prevalenza numerica delle prime 
sulle seconde (6 contro 4 su un totale di 10; cfr. tab. 4). 
Tale dato è in contrasto con quanto si è registrato nello stesso periodo a livello 
nazionale, dove sono presenti anche banche popolari e filiali di banche estere, ma la 
forma giuridica largamente più diffusa, almeno a livello numerico, è quella delle banche 
di credito cooperativo, che pure sono in contrazione. 
Nella nostra regione le banche di credito cooperativo hanno tutte sede legale nella 
provincia di Perugia, mentre di quelle costituite in forma di società per azioni sono due 
quelle insediate in provincia di Terni. 
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Tab. 4 - Numero di banche con sede amministrativa nel territorio per tipologia 
istituzionale (valori assoluti) 
 

    

Banche 
S.p.A. 

Banche 
popolari 

Banche di 
credito 

cooperativo 

Filiali di 
banche 
estere 

Totale 
banche 

  
Umbria 
  

2009 6 0 4 0 10 
2010 6 0 4 0 10 
2011 6 0 4 0 10 
I trim 2012 6 0 3 0 9 

  
Italia 
  

2009 248 37 421 82 788 
2010 234 36 415 75 760 
2011 214 37 411 78 740 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Il tessuto del credito regionale, se si guarda invece alla dimensione degli istituti1, è 
dominato dalle “banche minori” (7 con sede amministrativa in provincia di Perugia e 2 
in provincia di Terni), e vi è una sola banca, con sede nel perugino, che supera la soglia 
minima e si posiziona tra le “piccole” (cfr. tab. 5). 
 
Tab. 5 - Numero di banche con sede amministrativa nel territorio per gruppi 
dimensionali (valori assoluti) 
 

 Periodo Banche 
maggiori 

Banche 
grandi 

Banche 
medie 

Banche 
piccole 

Banche 
minori 

Totale 
banche 

  
Umbria 
  

2009 0 0 0 1 9 10 
2010 0 0 0 1 9 10 
2011 0 0 0 1 9 10 
I trim 2012 0 0 0 1 8 9 

  
Italia 
  

2009 7 12 35 148 586 788 
2010 4 11 35 141 569 760 
2011 4 10 31 135 560 740 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Osservando il numero degli sportelli degli istituti di credito in base alla classificazione 
per forma societaria (cfr. tab. 6), appare evidente come alle banche costituite in forma di 
società per azioni, con una più elevata complessità organizzativa, corrisponda un 
numero di sportelli sensibilmente maggiore, sia su base regionale, sia su scala nazionale. 
Nella nostra regione, anzi, la percentuale di sportelli attribuibile alle S.p.A. sul totale 
supera l’86% in tutto il triennio considerato, attestandosi invece in Italia, poco al di sotto 
dell’80% nel 2009 e al 70% nel 2011. 

                                                                                              
1 La classificazione della Banca d’Italia che aggrega le banche in base alle dimensioni prevede cinque gruppi 
così definiti:  
- banche maggiori: fondi intermediati medi superiori a 60 miliardi di euro;  
- banche grandi: fondi intermediati medi compresi tra 26 e 60 miliardi di euro;  
- banche medie: fondi intermediati medi compresi tra 9 e 26 miliardi di euro;  
- banche piccole: fondi intermediati medi compresi tra 1,3 e 9 miliardi di euro;   
- banche minori: fondi intermediati medi inferiori a 1,3 miliardi di euro. 
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Seguono, in ordine di numerosità degli sportelli decrescente, le banche di credito 
cooperativo (con una quota percentuale di sportelli sul totale pressoché stabile nel 
triennio intorno all’8% in Umbria ed al 13% in Italia) e le banche popolari (che in 
Umbria hanno mantenuto una frazione costante al 6%, mentre in Italia hanno quasi 
raddoppiato la quota dal 9% del 2009 al 16% del 2011, crescendo del 73,7%). 
 
Tab. 6 - Numero di sportelli bancari nel territorio per tipologia istituzionale  
di banca (valori assoluti e variazioni percentuali) 
  

  
Periodo Banche 

S.p.A. 
Banche 
popolari

Banche 
di credito 

cooperativo

Filiali  
di banche 

estere 

Totale 
banche 

Umbria 

2009 503 32 42 0 577 
2010 506 33 42 0 581 
2011 507 36 45 0 588 
I trim 2012 500 36 45 0 581 
variazioni % 2009-2011 0,8% 12,5% 7,1% 0,0% 1,9% 

Italia 

2009 26.431 3.059 4.243 303 34.036 
2010 25.542 3.452 4.373 296 33.663 
2011 23.550 5.312 4.427 318 33.607 
variazioni % 2009-2011 -10,9% 73,7% 4,3% 5,0% -1,3% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
 
Analoga riflessione può essere condotta analizzando il numero di sportelli per 
dimensione di banca (cfr. tab. 7): in questo caso, tuttavia, non si osserva la netta 
prevalenza di una categoria rispetto alle altre e sia il numero, sia la quota percentuale 
degli sportelli sono ripartiti abbastanza equamente tra banche maggiori, banche medie, 
banche piccole e banche minori. 
Qualche differenza tra il tessuto regionale e quello nazionale si registra per la sostanziale 
assenza in Umbria di sportelli di banche grandi e per la minor incidenza percentuale 
degli sportelli di banche medie, a fronte di una maggiore quota attribuibile agli sportelli 
di banche minori. 
 
Tab. 7 - Numero di sportelli bancari nel territorio per gruppi dimensionali  
di banche (valori assoluti e variazioni percentuali) 
 

    
Banche 

maggiori 
Banche 
grandi 

Banche 
medie 

Banche 
piccole 

Banche 
minori 

Totale 
banche 

Umbria 

2009 182 1 76 140 178 577 
2010 183 1 78 139 180 581 
2011 178 14 70 130 196 588 
I trim 2012 191 1 67 127 195 581 
variazioni % 
2009-2011 -2,2% 1300,0% -7,9% -7,1% 10,1% 1,9% 

Italia 

2009 9.820 3.173 7.819 8.151 5.037 34.063 
2010 10.024 2.710 7.786 8.036 5.107 33.663 
2011 9.819 3.385 7.334 8.151 5.066 33.607 
variazioni % 
2009-2011 0,0% 6,7% -6,2% 0,0% 0,6% -1,3% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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Le rilevazioni di Banca d’Italia consentono, in base alla stessa ripartizione per 
dimensione di banca, una valutazione del numero dei dipendenti impiegati nel settore 
nella nostra regione. Come si evince dalla tabella 8, il numero di addetti è rimasto 
pressoché inalterato, intorno alle 4.000 unità, in tutto il periodo di osservazione. 
Come prevedibile, la quota percentuale più elevata di dipendenti sul totale è ascrivibile 
alle banche maggiori (intorno al 40%), seguono le banche minori (30%), le banche 
piccole (22%) e le banche medie (9%). 
In provincia di Perugia trova lavoro circa l’80% dei dipendenti del settore bancario 
regionale, con una ripartizione per categorie dimensionali di banche che influenza e 
riflette quella media regionale. 
In provincia di Terni, invece, oltre il 50% dei circa 900 dipendenti è impiegato (con una 
quota molto maggiore rispetto al dato medio umbro) in banche minori. 
 
Tab. 8 - Numero di dipendenti per gruppi dimensionali di banche (valori assoluti) 
 

  
  

2009 2010 2011 

PG TR UMBRIA PG TR UMBRIA PG TR UMBRIA 
Banche 
maggiori 1.389 225 1.614  1.298 220 1.518  1.265 251 1.516  

Banche 
grandi 0  0  0  14  0  14  14  0  14  

Banche 
medie 306  28  334  316  68  384  339  33  372  

Banche 
piccole 755  144 899  770  127 897  791  87  878  

Banche 
minori 727  420 1.147  752  461 1.213  723  486 1.209  

Totale 
banche 3.177 817 3.994  3.150 876 4.026  3.132 857 3.989  

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
I dati sul numero di sportelli e di addetti possono essere letti in combinazione tra loro al 
fine di valutare la dimensione media delle filiali, tramite l’indicatore del numero di 
dipendenti per sportello (cfr. tab. 9). 
 
Tab. 9 - Numero di dipendenti per sportello per gruppi dimensionali di banche 
(valori assoluti) 
 

 2009 2010 2011 
  PG TR UMB ITA PG TR UMB ITA PG TR UMB ITA 
Banche maggiori 9,1 7,5 8,9 10,8 8,5 7,1 8,3 11,1 8,6 8,1 8,5 12,4 
Banche grandi 0,0 0,0 0,0 10,5 14,0 0,0 14,0 10,5 2,0 0,0 1,0 6,1 
Banche medie 4,9 2,2 4,4 9,2 4,9 4,9 4,9 9,0 5,4 4,7 5,3 8,9 
Banche piccole 6,7 5,3 6,4 9,6 6,9 4,7 6,5 9,4 7,0 5,1 6,8 9,4 
Banche minori 6,5 6,4 6,4 8,1 6,6 7,0 6,7 7,8 6,0 6,4 6,2 7,6 
Totale banche 7,2 6,0 6,9 9,7 7,1 6,3 6,9 9,7 7,0 6,2 6,8 9,6 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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Dagli studi che sono recentemente fioriti circa l’efficienza e la produttività del sistema 
bancario italiano è emerso che il nostro Paese si colloca ai vertici delle graduatorie 
europee sia come numero di sportelli, sia come dimensione media degli stessi, in una 
situazione che è stata frequentemente definita di “overbanking”. 
Se a livello nazionale la media del numero di dipendenti per sportello bancario si è 
attestata, in tutto il triennio considerato, poco al di sotto delle 10 unità, nella nostra 
regione essa è stata sensibilmente inferiore, rimanendo sempre sotto le 7 unità (con un 
dato poco superiore per la provincia di Perugia e una media di 6 unità circa per la 
provincia di Terni). 
Ad essere più “snelli”, a livello sia nazionale che regionale, sono gli sportelli delle banche 
grandi, cui seguono quelli delle banche medie e minori, mentre pesano sulla media le 
unità per sportello (oltre 12 in Italia ed 8 in Umbria) delle banche maggiori. A questo 
proposito occorre osservare che la dimensione media degli sportelli delle banche piccole 
e minori sarebbe ancora più bassa se su di esse non pesasse in misura determinante la 
dotazione di personale delle amministrazioni centrali di tali aziende, che hanno in 
prevalenza sede legale in regione. 
Passando ad analizzare i servizi telematici offerti dagli istituti bancari, il primo aspetto 
che appare evidente è l’inversione, alla fine del 2010, del trend – in costante crescita dal 
1997 – del numero di ATM attivi, giustificata verosimilmente dalla razionalizzazione dei 
costi operativi tenuti sotto stretto controllo dalla maggior parte degli istituti di credito 
(cfr. tab. 10 e graff. 2-3). 
A tale contrazione, è invece corrisposto un notevole incremento del numero di terminali 
POS installati presso gli esercizi commerciali, sia a livello medio regionale che nelle due 
province. 
 
Tab. 10 - Numero di ATM e POS attivi (valori assoluti) 
 

 ATM ATTIVI POS ATTIVI 
PERUGIA TERNI UMBRIA PERUGIA TERNI UMBRIA 

31/12/2011              669              177              846         21.205           6.707          27.912  
31/12/2010              662              162              824         18.905           5.684          24.589  
31/12/2009              817              172              989         17.538           5.067          22.605  
31/12/2008              713              173              886         17.822           5.262          23.084  
31/12/2007              653              159              812         17.303           5.159          22.462  
31/12/2006              551              132              683         16.585           4.786          21.371  
31/12/2005              504              145              649         14.853           4.193          19.046  
31/12/2004              538              131              669         14.202           4.100          18.302  
31/12/2003              514              135              649         12.737           4.366          17.103  
31/12/2002              506              127              633         11.038           2.659          13.697  
31/12/2001              461              125              586           9.595           2.344          11.939  
31/12/2000              466              115              581           5.768           1.437            7.205  
31/12/1999              450              119              569           4.208           1.094            5.302  
31/12/1998              437 98              535           2.979              718            3.697  
31/12/1997              396 88              484           3.097              542            3.639  

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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Graff. 2-3 - Numero di ATM e POS attivi (valori assoluti) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
È in continuo aumento anche il numero di utenti retail che fruiscono dei servizi di home 
banking, mentre stessa cosa non può dirsi per il numero di enti ed imprese che accedono 
ai servizi bancari tramite i canali remoti, diminuiti nel 2011 dell’8,1%, e di coloro che 
utilizzano il phone banking, in calo dell’8,4% nel 2010 e del 10,9% nell’ultimo anno (cfr. 
tab. 11 e graff. 4-6). Tuttavia, se quest’ultimo dato è in linea con la media nazionale, 
anch’essa in contrazione, la riduzione del numero di home e corporate banking per il settore 
imprese della regione può essere interpretato come un segnale preoccupante per quanto 
attiene al volume di attività espresso dagli enti e dalle aziende regionali. 
È peraltro interessante notare come tale calo sia stato più marcato nella provincia di 
Perugia (-9,3%) che in quella di Terni (-4,4%). 
 
Tab. 11  - Numero dei clienti dei servizi telematici in Umbria (valori assoluti) 
 

 Home e Corporate Banking Phone banking Servizi alle famiglie Servizi ad enti ed imprese 
31/12/2011              217.105                27.512              113.617  
31/12/2010              213.246                29.951              127.560  
31/12/2009              199.888                28.687              139.245  
31/12/2008              187.278                28.266              142.376  
31/12/2007              165.375                26.292              173.105  
31/12/2006              127.249                21.791              151.579  
31/12/2005                83.240                18.328              107.927  
31/12/2004                57.158                15.931              113.308  
31/12/2003                53.837                13.579                84.666  
31/12/2002                46.863                14.746                64.582  
31/12/2001                48.998                  9.463                43.723  
31/12/2000                18.384                  7.642                38.071  
31/12/1999                  2.967                  2.853                52.857  
31/12/1998                     913                  2.604                48.373  
31/12/1997                     552                  2.409                53.869  

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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Graff. 4-5 - Numero dei clienti dei servizi di home e corporate banking e nelle due 
province umbre (valori assoluti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
 
Graf. 6 - Numero dei clienti dei servizi di phone banking nelle due province umbre 
(valori assoluti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Per comprendere quanto sia diffuso a livello regionale l’utilizzo dei canali telematici, e 
confrontare tale dato con la media nazionale, è utile calcolare il numero di servizi di home 
e corporate banking alle famiglie e phone banking ogni 1.000 residenti (cfr. graf. 7). Come 
si vede la nostra regione ha un tasso di “bancarizzazione telematica” riferito ai datori di 
fondi per eccellenza inferiore alla media italiana. 
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Graf. 7 - Numero di servizi di home e corporate banking alle famiglie e di phone 
banking ogni 1.000 residenti 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia e ISTAT. 
 
Tratteggiati i confini strutturali del mercato del credito nella nostra regione, sembra 
opportuno ora analizzare come le peculiarità fin qui esaminate siano declinate con 
riferimento alle banche “regionali”, vale a dire le banche che operano in Umbria avendo in 
regione la loro sede legale ed amministrativa. 
Come si è potuto osservare dai dati della Banca d’Italia, nel triennio 2009-2011 l’Umbria ha 
potuto contare 10 banche con sede amministrativa in regione (8 delle quali nella provincia di 
Perugia e le restanti 2 in quella di Terni): Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Banca di Credito 
Cooperativo di Spello e Bettona, CrediUmbria Banca di Credito Cooperativo, Banca di 
Credito Cooperativo di Mantignana, Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A., Cassa di 
Risparmio di Foligno S.p.A., Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A., Banca di Credito 
Cooperativo di Perugia, Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A., Cassa di Risparmio di 
Orvieto S.p.A. (cfr. tab. 12). Di questi 10 istituti, 6 sono costituiti nella forma di Società per 
Azioni, mentre 4 sono Banche di Credito Cooperativo e, quanto alla dimensione, solo uno 
riesce a superare i limiti delle “minori” e viene riconosciuto quale banca “piccola”. 
Dal 1° gennaio 2012, a seguito della fusione tra la Banca di Credito Cooperativo di 
Mantignana e la Banca di Credito Cooperativo di Perugia2, il numero degli istituti di credito 
“regionali” si è ridotto di un’unità. Fermandosi, tuttavia, la nostra osservazione ai dati 
consolidati, è sulle caratteristiche strutturali e di bilancio delle 10 banche attive alla fine del 
2011 che qui ragioniamo degli equilibri del sistema regionale per come si sono manifestati 
nell’ultimo triennio. Le banche con sede amministrativa nella nostra regione vi operano, 
come detto, con una presenza piuttosto diffusa, che contava – alla fine del 2011 –  circa 250 
sportelli (cfr. tabb. 13a-b). 

                                                                                              
2 Cfr. Banca d’Italia, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2012: «"BANCA DI PERUGIA - CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in PERUGIA, numero di matricola Albo 5510 e codice 
meccanografico 7088.8, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA DI MANTIGNANA – CREDITO 
COOPERATIVO UMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in CORCIANO, frazione 
MANTIGNANA (PERUGIA), numero di matricola Albo 4609 e codice meccanografico 8630.6, è stata cancellata 
dall'Albo delle banche con decorrenza 1 gennaio 2012».  
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Tab. 12 - Panoramica delle banche con sede amministrativa in Umbria 
 

 
Provincia Forma istituzionale Dimensione 

PG TR S.p.A. BCC Piccole Minori 
Banca Popolare  
di Spoleto S.p.A.       

Banca di Credito Cooperativo di 
Spello e Bettona       

CrediUmbria  
Banca di Credito Cooperativo       

Banca di Credito Cooperativo di 
Mantignana       

Banca di Credito Cooperativo di 
Perugia       

Cassa di Risparmio  
di Spoleto S.p.A.       

Cassa di Risparmio  
di Foligno S.p.A.       

Cassa di Risparmio  
di Città di Castello S.p.A.       

Cassa di Risparmio  
di Terni e Narni S.p.A.       

Cassa di Risparmio  
di Orvieto S.p.A.       

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia e bilanci bancari. 
 
Tab. 13a - Numero di sportelli delle banche con sede amministrativa in Umbria. Banche 
con sportelli in Umbria e fuori regione (valori assoluti e variazioni percentuali) 
 

  PG TR 
TOT 

UMBRIA 
FUORI 

REGIONE 
TOT 

BANCA 

BANCA 
POPOLARE DI 
SPOLETO SPA 

2009 60 11 71 31 102 
2010 59 11 70 34 104 
2011 59 11 70 35 105 

Var.  % 2009-2011 -1,7% 0,0% -1,4% 12,9% 2,9% 

CA.RI.SPOLETO 
SPA 

2009 23 9 32 2 34 
2010 23 9 32 2 34 
2011 23 9 32 2 34 

Var.  % 2009-2011 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CA.RI.FOLIGNO 
SPA 

2009 30 0 30 7 37 
2010 30 0 30 7 37 
2011 31 0 31 7 38 

Var.  % 2009-2011 3,3% 0,0% 3,3% 0,0% 2,7% 

CA.RI.TERNI E 
NARNI SPA 

2009 2 24 26 1 27 
2010 2 25 27 1 28 
2011 2 25 27 1 28 

Var.  % 2009-2011 0,0% 4,2% 3,8% 0,0% 3,7% 

CA.RI.ORVIETO 
SPA 

2009 2 22 24 23 47 
2010 2 22 24 23 47 
2011 2 33 35 23 58 

Var.  % 2009-2011 0,0% 50,0% 45,8% 0,0% 23,4% 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia e bilanci bancari. 
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Tab. 13b - Numero di sportelli delle banche con sede amministrativa in Umbria. 
Banche con sportelli solo in Umbria (valori assoluti e variazioni percentuali) 
 

  PG TR TOT UMBRIA 

BCC DI SPELLO E BETTONA 

2009 9 0 9 
2010 9 0 9 
2011 11 0 11 

variazioni % 2009-2011 22,2% 0,0% 22,2% 

CREDIUMBRIA BCC 

2009 5 7 12 
2010 5 7 12 
2011 6 7 13 

variazioni % 2009-2011 20,0% 0,0% 8,3% 

BCC DI MANTIGNANA  

2009 12 0 12 
2010 12 0 12 
2011 13 0 13 

variazioni % 2009-2011 8,3% 0,0% 8,3% 

BCC DI PERUGIA 

2009 2 0 2 
2010 2 0 2 
2011 2 0 2 

variazioni % 2009-2011 0,0% 0,0% 0,0% 

CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 

2009 17 2 19 
2010 17 2 19 
2011 17 2 19 

variazioni % 2009-2011 0,0% 0,0% 0,0% 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia e bilanci bancari. 
 
I dati sintetizzati nella tabella 14 sono stati raccolti dalle Note Integrative ai bilanci degli 
isitituti bancari, all’interno delle quali è specificato il numero medio dei dipendenti nel 
corso dell’esercizio. 
Il numero medio dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia con altri 
contratti) include i dipendenti di altre società distaccati presso l'azienda ed esclude i 
dipendenti dell'azienda distaccati presso altre società. Esso è calcolato come media 
ponderata dei dipendenti, dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno. Nel 
caso dei dipendenti part-time è convenzionalmente considerato il 50 per cento3. 
Il numero di addetti che trovano impiego negli istituti di credito con sede amministrativa 
in Umbria è cresciuto dal 2009 al 2011 di circa un 5%, ed è arrivato ad attestarsi poco al 
di sotto delle 2.000 unità. 
L’aumento è stato generalizzato per tutti gli istituti considerati, eccetto che per tre delle 
quattro Casse di Risparmio del territorio. 
Dalle rilevazioni annuali emerge un netto divario tra il numero di impiegati delle banche 
di credito cooperativo, quello delle banche costituite in forma di società per azioni di 
dimensione minore e quello della Banca Popolare di Spoleto, che – non a caso – è 
l’unica nella classificazione di Banca d’Italia a posizionarsi nel gruppo degli istituti 
“piccoli”. 
 
 
                                                                                              
3 Banca d’Italia, Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 - 1° 
Aggiornamento del 18 novembre 2009. 
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Tab. 14 - Numero di dipendenti delle banche con sede amministrativa in Umbria 
(valori assoluti medi) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 701 725 766 
BCC DI SPELLO E BETTONA 58 59 63 
CREDIUMBRIA BCC 78 82 86 
BCC DI MANTIGNANA 63 68 69 
BCC DI PERUGIA 19 21 21 
CA.RI.SPOLETO SPA 189 191 159 
CA.RI.FOLIGNO SPA 203 227 209 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 112 122 107 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 223 223 204 
CA.RI.ORVIETO SPA 247 260 302 
  1.893 1.978 1.986 

 

Fonte: elaborazioni  degli autori su dati bilanci bancari. 
 

La stessa intensità di differenziazione che si è evidenziata tra banche S.p.A. e BCC 
relativamente al numero medio di dipendenti è riconoscibile nella distribuzione per 
categoria del personale dipendente (cfr. graff. 8-20). Nelle banche costituite in forma di 
società per azioni, infatti, i dipendenti con profilo di quadro ammontano a circa il 30% 
dell’organico totale, a fronte di poco meno di un 70% di impiegati ed un 1% di dirigenti. 
Nelle banche di credito cooperativo, invece, data presumibilmente l’inferiore numerosità 
degli addetti, i quadri non arrivano al 20% del personale, considerato anche che – in 
percentuale – la dirigenza è più corposa di quanto sia nelle S.p.A. 
 
Graf. 8 - Dipendenti delle banche con sede amministrativa in Umbria (valori assoluti 
e percentuali medi) 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Graf. 9 - Dipendenti delle banche S.p.A. con sede amministrativa in Umbria (valori 
assoluti e percentuali medi) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 10 - Dipendenti delle banche di credito cooperativo con sede amministrativa in 
Umbria (valori assoluti e percentuali medi) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
Graf. 11 - Dipendenti della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (valori assoluti e 
percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
 
Graf. 12 - Dipendenti della Banca di Credito Cooperativo  di Spello e Bettona 
(valori assoluti e percentuali medi) 
  

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 13 - Dipendenti di CrediUmbria BCC (valori assoluti e percentuali medi) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
 
Graf. 14  - Dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Mantignana (valori 
assoluti e percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
 
Graf. 15 - Dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Perugia (valori assoluti e 
percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 16 - Dipendenti della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. (valori assoluti e 
percentuali medi) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
Graf. 17  - Dipendenti della Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. (valori assoluti e 
percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
Graf. 18  - Dipendenti della Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. 
(valori assoluti e percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 19 - Dipendenti della Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. (valori assoluti 
e percentuali medi) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
 
Graf. 20  - Dipendenti della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (valori assoluti e 
percentuali medi) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 

 
 

Per quanto concerne la dimensione media degli sportelli, dal confronto dei dati 
estrapolati dai bilanci e sintetizzati nelle elaborazioni che seguono (cfr. tab. 15 e graf. 21) 
con quelli già presentati nella tabella 9, si evince che le banche con sede amministrativa 
in Umbria hanno un numero medio di dipendenti per sportello inferiore al dato medio 
regionale (che comprende anche le banche operanti in regione senza avervi sede) e, in 
maniera anche marcata, più basso rispetto alla media nazionale (che si attesta poco sotto 
dei 10 addetti per filiale). 
E pure considerando la classe di banche minori, la preponderante nel nostro territorio, il 
numero medio di dipendenti per sportello in Umbria è inferiore alla media italiana (7,6 
nel 2011).  
In questo caso il dato relativo alle banche costituite in forma di società per azioni è 
sostanzialmente in linea con quello delle banche di credito cooperativo. 
Costituiva un’eccezione a quanto sopra esposto la struttura della Banca di Credito 
Cooperativo di Perugia, ad oggi – come si è detto – non più attiva. 
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Tab. 15 - Numero di dipendenti per sportello delle banche con sede amministrativa 
in Umbria (valori assoluti medi) 
 

 2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 6,87 6,97 7,30 
BCC DI SPELLO E BETTONA 6,44 6,56 5,73 
CREDIUMBRIA BCC 6,50 6,83 6,62 
BCC DI MANTIGNANA 5,25 5,67 5,31 
BCC DI PERUGIA 9,50 10,50 10,50 
CA.RI.SPOLETO SPA 5,56 5,62 4,68 
CA.RI.FOLIGNO SPA 5,49 6,14 5,50 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 5,89 6,42 5,63 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 8,26 7,96 7,29 
CA.RI.ORVIETO SPA 5,26 5,53 5,21 
     Totale società per azioni 6,30 6,50 6,20 
     Totale banche di credito cooperativo 6,23 6,57 6,13 
Totale banche con sede amministrativa in Umbria 6,29 6,51 6,19 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Graf. 21 - Numero di dipendenti per sportello delle banche con sede amministrativa 
in Umbria (valori assoluti medi) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Alcuni cenni sull’operatività 
 
Rivolgiamo a questo punto l’interesse dell’indagine ad alcuni aspetti di operatività del 
sistema creditizio regionale, prendendo in esame le dinamiche nel triennio considerato di 
raccolta ed impieghi. 
Attraverso l’osservazione analitica dei bilanci delle banche con sede amministrativa in 
regione, sarà possibile entrare con un maggiore livello di dettaglio in tale spaccato 
settoriale. 
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La raccolta 
I depositi costituiscono l’aggregato fondamentale della raccolta di fondi da soggetti non 
bancari in capo alle banche. In base alla definizione che ne dà Banca d’Italia, essi 
comprendono depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con 
preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito, e conti correnti, nonché – in via 
residuale – conti correnti di corrispondenza, depositi cauzionali costituiti da terzi ed 
assegni bancari interni. 
Una voce altrettanto rilevante della raccolta in forma diretta nei bilanci bancari, in modo 
crescente peraltro negli ultimi anni, è quella delle obbligazioni emesse.  
Occorre valutare attentamente la natura dei dati messi a disposizione da Banca d’Italia al 
riguardo, per cui si rimanda per una necessaria precisazione alla nota metodologica. 
La raccolta diretta negli sportelli del territorio umbro è rimasta pressoché invariata nel 
triennio osservato, se considerata nella sua globalità; andando, infatti, a disaggregare le 
sue componenti, si nota come i fondi venuti meno dal lato dei depositi (-2,2%) siano 
stati reimpiegati per l’acquisto di obbligazioni emesse da banche italiane (cfr. tab. 16). 
In Italia, invece, il trend in aumento delle obbligazioni si è affiancato ad una crescita, pur 
limitata, dei depositi, i quali, come si evince dal grafico 22, pesavano a fine 2011 sul 
totale della raccolta diretta per circa il 70% in ambito sia regionale che nazionale. 
 
Tab. 16 - Ammontare della raccolta bancaria diretta (valori assoluti in milioni di euro 
e variazioni percentuali) 
 

  
  

Umbria Italia 

Depositi Obbligazioni 
bancarie italiane

Raccolta 
bancaria Depositi Obbligazioni 

bancarie italiane 
Raccolta 
bancaria 

2009 9.595  4.319  13.914  910.224 318.746  1.228.970  
2010 9.533  4.462  13.995  931.201 364.026  1.295.227  
2011 9.386  4.575  13.961  931.075 370.582  1.301.657  
variazioni % 
2009-2011 -2,2% 5,9% 0,3% 2,3% 16,3% 5,9% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Graf. 22 - Composizione della raccolta bancaria diretta (valori percentuali su 
consistenze al 31 dicembre 2011) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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È interessante notare che a livello regionale la diminuzione delle consistenze di fondi 
depositate sia verificabile per entrambe le province, pur se con una connotazione più 
rilevante per quella di Terni (cfr. tab. 17). 
 
Tab. 17 - Ammontare dei depositi per localizzazione degli sportelli (valori 
assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali) 
  

  Perugia Terni Umbria 
2009 7.339,68  2.255,64  9.595,32  
2010 7.269,78  2.262,87  9.532,65  
2011 7.214,74  2.171,00  9.385,74  
variazioni % 2009-2011 -1,7% -3,8% -2,2% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Il numero dei rapporti sottostante l’aggregato dei depositi presso il sistema bancario è 
stato in costante crescita nel corso del triennio di osservazione (cfr. tab. 18). 
Sebbene i rapporti strutturati non in forma di conto corrente siano meno numerosi di 
questi ultimi, la loro quota percentuale sul totale è aumentata dal 2009 al 2011, essendo 
stato il loro tasso di crescita ben superiore a quello dei rapporti ordinari (+21,9% su base 
regionale e +32,6% su base nazionale).   
Questo dato è spiegabile con la tendenza recente da parte delle banche a diversificare le 
politiche di remunerazione della raccolta a vista, premiando con rendimenti più elevati i 
titolari di conti a maggior grado di stabilità quali sono, appunto, quelli diversi dai conti 
correnti di corrispondenza.  
 
Tab. 18 - Depositi: numero dei rapporti (valori assoluti in migliaia e variazioni 
percentuali) 
 

  
  

Numero di rapporti di c/c Numero di altri rapporti 

Perugia Terni Umbria Italia Perugia Terni Umbria Italia 

2009 371,71 112,75 484,46 34.709,75 213,58 57,39  270,96  15.614,85  
2010 376,92 113,17 490,09 35.072,02 249,89 73,75  323,63  19.548,98  
2011 381,31 113,04 494,35 35.655,56 256,39 74,02  330,41  20.701,98  
variazioni % 
2009-2011 2,6% 0,3% 2,0% 2,7% 20,0% 29,0% 21,9% 32,6% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Per le banche con sede amministrativa in Umbria, delle quali disponiamo dei bilanci 
analitici per il triennio in esame, è interessante andare ad esaminare come si compone la 
raccolta, distinguendo tra raccolta diretta da clientela (nella quale sono compresi conti 
correnti e depositi liberi, depositi a risparmio, pronti contro termine, titoli in 
circolazione e passività subordinate) e raccolta indiretta, ovvero risparmio gestito per 
conto della clientela (G.P.M. e G.P.F., Fondi Comuni di Investimento e Polizze di 
Assicurazione Vita).  
L’andamento nel triennio di osservazione è piuttosto diversificato, sia in base 
all’aggregato che si consideri, sia in base all’istituto bancario cui ci si riferisca (cfr. tab. 
19), anche se è possibile generalizzare due considerazioni: è marcatamente negativo il 
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trend della raccolta globalmente intesa per le banche appartenenti a grandi gruppi ed è 
piuttosto frequente che, a fronte di una diminuzione della raccolta diretta, si abbia una 
crescita di quella indiretta. 
Dalle rilevazioni sintetizzate si evince, infatti, che, specialmente per le banche costituite 
in forma di società per azioni, la massa amministrata in maniera complessiva è 
sensibilmente maggiore di quella che gli istituti gestiscono fiduciariamente in forma di 
depositi diretti (cfr. graff. 23-25). 
 
Tab. 19 - Raccolta delle banche con sede amministrativa in Umbria (valori assoluti in 
milioni di euro e variazioni percentuali) 
 

    2009 2010 2011 Variazioni % 2009-
2011 

BANCA POPOLARE 
 DI SPOLETO SPA 

diretta        2.459,00       2.476,00       2.488,00 1,18% 
indiretta        1.430,00       1.352,00       1.382,00 -3,36% 
TOTALE       3.889,00       3.828,00       3.870,00 -0,49% 

BCC DI SPELLO E 
BETTONA 

diretta           256,05          263,92          272,70 6,50% 
indiretta             66,09            53,82            61,63 -6,75% 
TOTALE          322,14          317,74          334,33 3,78% 

CREDIUMBRIA BCC 
diretta           356,00          376,89          374,66 5,24% 
indiretta             45,17            43,87            47,02 4,10% 
TOTALE          401,17          420,76          421,68 5,11% 

BCC DI MANTIGNANA 
diretta           304,20          315,70          323,10 6,21% 
indiretta             41,30            42,90            49,50 19,85% 
TOTALE          345,50          358,60          372,60 7,84% 

BCC DI  PERUGIA 
diretta             67,73            67,87            66,45 -1,89% 
indiretta               2,77              2,93              4,31 55,42% 
TOTALE            70,50            70,80            70,76 0,36% 

CA.RI.SPOLETO SPA 
diretta           913,15          710,78          483,75 -47,02% 
indiretta           315,12          365,95          472,17 49,84% 
TOTALE       1.228,27       1.076,73          955,92 -22,17% 

CA.RI.FOLIGNO SPA 
diretta           772,76          545,54          447,70 -42,06% 
indiretta           687,70          798,92          827,11 20,27% 
TOTALE       1.460,46       1.344,46       1.274,81 -12,71% 

CA.RI.CITTA' DI CASTELLO 
SPA 

diretta           413,54          342,20          289,68 -29,95% 
indiretta           410,37          429,65          458,24 11,67% 
TOTALE          823,91          771,85          747,92 -9,22% 

CA.RI.TERNI E NARNI SPA 
diretta           764,77          668,31          574,23 -24,91% 
indiretta           841,38          865,96          869,46 3,34% 
TOTALE       1.606,15       1.534,27       1.443,69 -10,11% 

CA.RI.ORVIETO SPA 
diretta           741,36          750,90          884,92 19,36% 
indiretta           304,85          292,79          472,60 55,03% 
TOTALE       1.046,21       1.043,69       1.357,52 29,76% 

Totale società per azioni 
diretta        6.064,58       5.493,73       5.168,28 -14,78% 
indiretta        3.989,42       4.105,27       4.481,58 12,34% 
TOTALE     10.054,00       9.599,00       9.649,86 -4,02% 

Totale banche di credito cooperativo 
diretta           983,98       1.024,38       1.036,91 5,38% 
indiretta           155,33          143,52          162,46 4,59% 
TOTALE        1.139,31       1.167,90       1.199,37 5,27% 

Totale banche umbre 
diretta        7.048,56        6.518,11       6.205,19 -11,97% 
indiretta        4.144,75       4.248,79       4.644,04 12,05% 
TOTALE      11.193,31     10.766,90     10.849,23 -3,07% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 23 - Composizione percentuale della raccolta delle banche con sede 
amministrativa in Umbria (valori percentuali) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
 
Graf. 24 - Composizione percentuale della raccolta delle banche costituite in forma di 
società per azioni con sede amministrativa in Umbria (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Graf. 25 - Composizione percentuale della raccolta delle banche di credito cooperativo 
con sede amministrativa in Umbria (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Gli impieghi 
Analogamente a quanto fatto per la raccolta, procediamo ad analizzare gli impieghi 
concessi dalle banche operanti in regione.  
Per impieghi si intendono i finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari, 
compresi quindi: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, 
anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing, factoring, altri 
investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su pegno, 
impieghi con fondi di terzi in amministrazione), sofferenze ed effetti insoluti e al protesto 
di proprietà.  
Come si evince dalla tabella 20, gli impieghi in Umbria sono cresciuti tra 2009 e 2010, per 
poi registrare una variazione negativa nel 2011 (complessivamente nel triennio considerato 
sono aumentati del 6,6%). 
La variazione modesta e inferiore a quella corrispondente al dato medio nazionale 
(+10,1%) riflette sia le crescenti difficoltà del sistema regionale del credito nel soddisfare la 
domanda di prestiti proveniente da imprese e famiglie investite dagli effetti della crisi 
finanziaria, sia i problemi derivanti dalla diminuzione dei fondi disponibili costituiti dalla 
raccolta diretta realizzata in regione. 
A tale andamento negativo contribuisce certamente anche l’aumentato livello 
d’immobilizzo dei crediti già in essere. Infatti, lo stato di difficoltà di un numero crescente 
di debitori che non riescono a rimborsare puntualmente i prestiti concessi in passato 
limita, in assenza di nuova raccolta, la possibilità per le banche di concedere nuovi 
finanziamenti. 
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Tab. 20 - Ammontare degli impieghi per localizzazione degli sportelli (valori assoluti 
in milioni di euro e variazioni percentuali) 
 

  Perugia Terni Umbria Italia 
2009 13.040,40  3.112,68  16.153,07  1.605.151,30  
2010 14.099,79  3.417,99  17.517,78  1.735.396,72  
2011 13.824,97  3.400,86  17.225,83  1.766.635,92  
variazioni % 2009-2011 6,0% 9,3% 6,6% 10,1% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Il numero dei rapporti di finanziamento è stato in costante aumento negli ultimi tre anni, 
con un tasso di crescita su base regionale piuttosto allineato al dato medio nazionale, per 
quanto riguarda sia i rapporti di conto corrente, che i rapporti costituiti in altra forma 
(cfr. tab. 21). 
 
Tab. 21 - Impieghi: numero dei rapporti (valori assoluti in migliaia e variazioni 
percentuali) 
 

  Numero di rapporti di c/c Numero di altri rapporti 
  Perugia Terni Umbria Italia Perugia Terni Umbria Italia 
2009 126,22 37,05 163,27 8.091,45 223,13 54,55 277,69  26.364,81  
2010 128,39 37,64 166,03 8.064,70 262,15 60,68 322,83  29.478,32  
2011 132,23 38,61 170,84 8.363,24 256,63 62,61 319,24  30.441,07  
variazioni % 2009-2011 4,8% 4,2% 4,6% 3,4% 15,0% 14,8% 15,0% 15,5% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
Per le banche con sede amministrativa in Umbria il tasso di crescita globale della 
consistenza degli impieghi è stato pressoché allineato alla media nazionale; le banche di 
credito cooperativo, invece, hanno evidenziato una maggior tendenza ad erogare 
finanziamenti, aumentando i propri impieghi di oltre il 14% nel triennio di osservazione 
(cfr. tab. 22 e graff. 26-27). 
 
Tab. 22 - Impieghi delle banche con sede amministrativa in Umbria (valori assoluti 
in milioni di euro e variazioni percentuali) 
 

  2009 2010 2011 Variazioni %  
2009-2011 

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA    2.174,00    2.339,00    2.622,00 20,61% 
BCC DI SPELLO E BETTONA       214,86       229,47       245,36 14,20% 
CREDIUMBRIA BCC       302,07       331,84       337,44 11,71% 
BCC DI MANTIGNANA       223,20       245,10       268,30 20,21% 
BCC DI PERUGIA         64,16         65,31         68,42 6,65% 
CA.RI.SPOLETO SPA       720,29       710,09       688,23 -4,45% 
CA.RI.FOLIGNO SPA       881,30       821,07       792,00 -10,13% 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA       428,76       427,95       452,00 5,42% 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA       676,66       693,88       690,62 2,06% 
CA.RI.ORVIETO SPA       744,98       790,07       939,62 26,13% 
     Totale società per azioni   5.625,99    5.782,06    6.184,47  9,93% 
     Totale banche di credito cooperativo      804,29       871,72       919,52  14,33% 
Totale banche umbre    6.430,28    6.653,78    7.103,99 10,48% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 



 365

 
Graf. 26 - Impieghi delle banche con sede amministrativa in Umbria (valori assoluti 
in milioni di euro) 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Graf. 27 - Impieghi delle banche con sede amministrativa in Umbria secondo la 
forma giuridica (valori assoluti in milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
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Il rapporto impieghi/raccolta 
Il rapporto impieghi/raccolta diretta consente di valutare, in prima approssimazione, la 
propensione del settore creditizio, in una determinata area geografica, a trasformare in 
prestiti i fondi ricevuti come raccolta dalla clientela. 
La capacità descrittiva di tale indice non va sopravvalutata poiché con esso non è 
possibile apprezzare né gli aspetti qualitativi del processo d’intermediazione creditizia, né 
il livello di efficienza mediante il quale esso è realizzato. Il rapporto può essere utilizzato 
solo al fine di percepire l’intensità dello sforzo di intermediazione compiuto dalle 
banche in relazione ai volumi di fondi gestiti a titolo di debito.  
In tal senso appare evidente come, negli ultimi anni in regione, detto sforzo da parte 
delle banche si sia attenuato (cfr. tab. 23; graf. 28).  
 
Tab. 23 - Rapporto impieghi/raccolta diretta (valori percentuali) 
 

 2009 2010 2011 
Umbria 116,09% 125,17% 123,39% 
Italia 130,61% 133,98% 135,72% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Graf. 28 - Rapporto impieghi/raccolta diretta (valori percentuali) 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Ciò è accaduto sia per motivi di carattere prudenziale legati alla dinamica negativa dei 
depositi e, quindi, alla mancanza, di risorse “fresche” da investire, sia per effetto del 
cambiamento delle caratteristiche della domanda di credito diretta agli intermediari. La 
domanda di nuovi prestiti è stata, infatti, il riflesso in misura calante delle richieste di 
nuovi finanziamenti per attività d’investimento e, parallelamente, in quantità crescente di 
quelle dirette a sostenere imprese in stato di difficoltà o a ristrutturare situazioni 
finanziarie già gravemente compromesse. 
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Le banche con sede amministrativa in Umbria considerate nella loro totalità, e nello 
specifico anche quelle costituite in forma di società per azioni, dimostrano di avere un 
rapporto tra impieghi e raccolta diretta superiore all’unità (cfr. tab. 24 e graf. 29). 
Tab. 24 - Rapporto impieghi/raccolta diretta delle banche con sede amministrativa 
in Umbria (valori percentuali) 
 

 2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 88,41% 94,47% 105,39% 
BCC DI SPELLO E BETTONA 83,91% 86,95% 89,97% 
CREDIUMBRIA BCC 84,85% 88,05% 90,07% 
BCC DI MANTIGNANA 73,37% 77,64% 83,04% 
BCC DI PERUGIA 94,72% 96,23% 102,96% 
CA.RI.SPOLETO SPA 78,88% 99,90% 142,27% 
CA.RI.FOLIGNO SPA 114,05% 150,51% 176,90% 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 103,68% 125,06% 156,03% 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 88,48% 103,83% 120,27% 
CA.RI.ORVIETO SPA 100,49% 105,22% 106,18% 
Totale società per azioni 92,77% 105,25% 119,66% 
Totale banche di credito cooperativo 81,74% 85,10% 88,68% 
Totale banche umbre 91,23% 102,08% 114,48% 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Graf. 29 - Rapporto impieghi/raccolta diretta delle banche con sede amministrativa 
in Umbria (valori percentuali) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari.  
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raccolta diretta sono finanziate con fondi provenienti da raccolta extra-regione o da 
forme di raccolta all’ingrosso distribuite nell’ambito di rapporti infragruppo o nel 
mercato interbancario.  
L’avvicinarsi, con riferimento al 2011, del rapporto impieghi/raccolta diretta alla 
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venir meno dell’offerta di fondi da parte di tale categoria di istituti, e più in generale 
delle banche minori, sul mercato interbancario. 
 
Qualche indicatore di produttività 
Considerando l’insieme degli istituti di credito operanti in Umbria, è possibile 
osservare che la capacità di attrazione fondi per sportello è considerevolmente 
inferiore, attestandosi ad un livello di circa il 61,3%, rispetto alla media nazionale 
(cfr. tab. 25). 
Se invece il valore dei depositi viene rapportato al numero degli addetti (cfr. tab. 
26), il dato riferito all’Umbria è di poco inferiore al dato medio nazionale (3,50 
milioni per addetto in regione contro 4,04 in Italia). 
Tali considerazioni vanno collegate anche alla dimensione media degli sportelli 
situati nel territorio regionale, che è inferiore per addetti e per volumi gestiti rispetto 
ai dati medi nazionali. 
 
Tab. 25 - Raccolta diretta per sportello (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 24,11 24,09 23,74 
Italia 36,11 38,48 38,73 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Tab. 26 - Raccolta diretta per addetto (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 3,48 3,48 3,50 
Italia 3,72 3,97 4,04 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
La stessa disparità di scenario tra il contesto regionale e quello nazionale si legge sul 
versante degli impieghi: la capacità di concedere finanziamenti nella nostra regione è, 
se rapportata al numero di sportelli, circa il 56% della media nazionale (cfr. tab. 27) ed 
il dato è più basso anche se confrontato rispetto al numero totale degli addetti (cfr. 
tab. 28). 
  
Tab. 27 - Impieghi per sportello (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 27,99 30,15 29,30 
Italia 47,16 51,55 52,57 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Tab. 28 - Impieghi per addetto (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 4,04 4,35 4,32 
Italia 4,86 5,32 5,48 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
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Per meglio comprendere le differenze tra indici regionali e nazionali, occorre considerare 
che la dimensione media dei rapporti di impiego e di deposito attivi presso le unità 
operanti in Umbria è sensibilmente inferiore a quella mediamente riscontrabile per il 
territorio nazionale. Infatti, nelle unità localizzate nella nostra regione è relativamente 
raro poter riscontrare attività di raccolta e di impiego “all’ingrosso”. 
Quanto detto è ben riassunto dalle evidenze che emergono dal calcolo dei rapporti tra la 
somma delle consistenze della raccolta diretta e degli impieghi e il numero di sportelli e 
di addetti (cfr. tabb. 29-30; graff. 30-31). 
 
Tab. 29 - Raccolta diretta e impieghi per sportello (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 52,11 54,24 53,04 
Italia 83,27 90,03 91,30 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 

Graf. 30 - Raccolta diretta e impieghi per sportello (valori assoluti in milioni di euro) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Tab. 30 - Raccolta diretta e impieghi per addetto (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
Umbria 7,53 7,83 7,82 
Italia 8,57 9,30 9,52 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
 
Graf. 31 - Raccolta diretta e impieghi per addetto (valori assoluti in milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia. 
Con riferimento alle banche con sede amministrativa in Umbria, i dati relativi alla 
raccolta diretta dimostrano la maggiore capacità delle banche di credito cooperativo di 
attrarre fondi, in rapporto tanto al numero degli sportelli che al numero degli addetti 
(cfr. tabb. 31-32).  
Questo aspetto è riconducibile sia alle condizioni di favore applicate da queste banche 
ad una parte della clientela, costituita dai soci, sia alla localizzazione dei loro sportelli in 
aree periferiche, dove le dipendenze bancarie costituiscono ancora il principale 
riferimento per l’investimento del risparmio da parte delle famiglie.  
Presumibilmente, il successo nel campo della raccolta da parte delle banche aventi un 
forte connotato locale dipende dai segnali di sfiducia che i risparmiatori hanno 
dimostrato nei confronti dei grandi gruppi bancari, a seguito degli esiti della crisi 
finanziaria cominciata nel 2008. 
 
Tab. 31 - Raccolta diretta per sportello delle banche con sede amministrativa in 
Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 24,11 23,81 23,70 
BCC DI SPELLO E BETTONA 28,45 29,32 24,79 
CREDIUMBRIA BCC 29,67 31,41 28,82 
BCC DI MANTIGNANA 25,35 26,31 24,85 
BCC DI PERUGIA 33,87 33,93 33,23 
CA.RI.SPOLETO SPA 26,86 20,91 14,23 
CA.RI.FOLIGNO SPA 20,89 14,74 11,78 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 21,77 18,01 15,25 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 28,32 23,87 20,51 
CA.RI.ORVIETO SPA 15,77 15,98 15,26 
Totale società per azioni 22,80 20,42 18,33 
Totale banche di credito cooperativo 28,11 29,27 26,59 
Totale banche umbre 23,42 21,44 19,33 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Tab. 32 - Raccolta diretta per addetto delle banche con sede amministrativa in 
Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 3,51 3,42 3,25 
BCC DI SPELLO E BETTONA 4,41 4,47 4,33 
CREDIUMBRIA BCC 4,56 4,60 4,36 
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BCC DI MANTIGNANA 4,83 4,64 4,68 
BCC DI PERUGIA 3,56 3,23 3,16 
CA.RI.SPOLETO SPA 4,83 3,72 3,04 
CA.RI.FOLIGNO SPA 3,81 2,40 2,14 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 3,69 2,80 2,71 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 3,43 3,00 2,81 
CA.RI.ORVIETO SPA 3,00 2,89 2,93 
Totale società per azioni 3,62 3,14 2,96 
Totale banche di credito cooperativo 4,51 4,45 4,34 
Totale banche umbre 3,72 3,30 3,12 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Sul versante della concessione di risorse finanziarie, la prossimità territoriale, la maggiore 
disponibilità di risorse da destinare agli investimenti in prestiti e la snellezza delle 
strutture operative e decisionali spiegano il livello più elevato dei rapporti tra impieghi e 
numero di sportelli e di addetti riscontrabile per le banche di credito cooperativo e, più 
in generale, per le banche minori non appartenenti a grandi gruppi nazionali (cfr. tabb. 
33-34). 
 
Tab. 33 - Impieghi per sportello delle banche con sede amministrativa in Umbria 
(valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 21,31 22,49 24,97 
BCC DI SPELLO E BETTONA 23,87 25,50 22,31 
CREDIUMBRIA BCC 25,17 27,65 25,96 
BCC DI MANTIGNANA 18,60 20,43 20,64 
BCC DI PERUGIA 32,08 32,65 34,21 
CA.RI.SPOLETO SPA 21,19 20,89 20,24 
CA.RI.FOLIGNO SPA 23,82 22,19 20,84 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 22,57 22,52 23,79 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 25,06 24,78 24,67 
CA.RI.ORVIETO SPA 15,85 16,81 16,20 
Totale società per azioni 21,15 21,49 21,93 
Totale banche di credito cooperativo 22,98 24,91 23,58 
Totale banche umbre 21,36 21,89 22,13 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Tab. 34 - Impieghi per addetto delle banche con sede amministrativa in Umbria 
(valori assoluti in milioni di euro) 

 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 3,10 3,23 3,42 
BCC DI SPELLO E BETTONA 3,70 3,89 3,89 
CREDIUMBRIA BCC 3,87 4,05 3,92 
BCC DI MANTIGNANA 3,54 3,60 3,89 
BCC DI PERUGIA 3,38 3,11 3,26 
CA.RI.SPOLETO SPA 3,81 3,72 4,33 
CA.RI.FOLIGNO SPA 4,34 3,62 3,79 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 3,83 3,51 4,22 
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CA.RI.TERNI E NARNI SPA 3,03 3,11 3,39 
CA.RI.ORVIETO SPA 3,02 3,04 3,11 
Totale società per azioni 3,36 3,31 3,54 
Totale banche di credito cooperativo 3,69 3,79 3,85 
Totale banche umbre 3,40 3,36 3,58 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
Le considerazioni fin qui sviluppate circa la produttività nel campo dell’intermediazione 
creditizia degli istituti di credito con sede amministrativa in Umbria sono ancora più 
evidenti se si osservano i dati relativi al rapporto che vede al nominatore la somma delle 
consistenze della raccolta diretta e degli impieghi ed al denominatore il numero di 
sportelli e di addetti (cfr. tabb. 35-36 e graff. 32-33). 
 
Tab. 35 - Raccolta diretta e impieghi per sportello delle banche con sede 
amministrativa in Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA            45,42            46,30            48,67  
BCC DI SPELLO E BETTONA            52,32            54,82            47,10  
CREDIUMBRIA BCC            54,84            59,06            54,78  
BCC DI MANTIGNANA            43,95            46,73            45,49  
BCC DI PERUGIA            65,94            66,59            67,44  
CA.RI.SPOLETO SPA            48,04            41,79            34,47  
CA.RI.FOLIGNO SPA            44,70            36,94            32,62  
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA            44,33            40,53            39,04  
CA.RI.TERNI E NARNI SPA            53,39            48,65            45,17  
CA.RI.ORVIETO SPA            31,62            32,79            31,46  
     Totale società per azioni           43,95           41,92           40,26  
     Totale banche di credito cooperativo           51,09           54,17           50,17  
Totale banche umbre            44,78            43,33            41,46  

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
Graf. 32 - Raccolta diretta e impieghi per sportello delle banche con sede 
amministrativa in Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 

 
 
Tab. 36 - Raccolta diretta e impieghi per addetto delle banche con sede 
amministrativa in Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 
 

  2009 2010 2011 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 6,61 6,64 6,67 
BCC DI SPELLO E BETTONA 8,12 8,36 8,22 
CREDIUMBRIA BCC 8,44 8,64 8,28 
BCC DI MANTIGNANA 8,37 8,25 8,57 
BCC DI PERUGIA 6,94 6,34 6,42 
CA.RI.SPOLETO SPA 8,64 7,44 7,37 
CA.RI.FOLIGNO SPA 8,15 6,02 5,93 
CA.RI.CITTA' DI CASTELLO SPA 7,52 6,31 6,93 
CA.RI.TERNI E NARNI SPA 6,46 6,11 6,20 
CA.RI.ORVIETO SPA 6,02 5,93 6,04 
Totale società per azioni 6,98 6,45 6,50 
Totale banche di credito cooperativo 8,20 8,24 8,19 
Totale banche umbre 7,12 6,66 6,70 

 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 

 
Graf. 33 - Raccolta diretta e impieghi per addetto delle banche con sede 
amministrativa in Umbria (valori assoluti in milioni di euro) 



  

 374

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati bilanci bancari. 
 
 
Osservazioni conclusive e prospettive 
 
Le evidenze empiriche riscontrate disegnano un sistema del credito regionale 
caratterizzato, rispetto alla media nazionale, da una presenza più capillare degli sportelli sul 
territorio (in rapporto al numero di abitanti), da una minore diffusione dei canali telematici, 
da un numero medio di addetti per dipendenza inferiore, da un rapporto tra impieghi e 
raccolta sbilanciato a favore dei finanziamenti alla clientela. 
Tali considerazioni portano a confermare la vocazione del sistema creditizio umbro come 
fortemente orientato a sovvenire ai fabbisogni di capitale di credito delle imprese e a 
rispondere, quindi, alle esigenze dei prenditori di fondi più che a quelle dei risparmiatori, 
suggerendo la presenza di un afflusso di risorse importanti da canali extra-regionali o 
all’ingrosso, anche in pendenza di dinamiche infragruppo. 
Ciò, se da una parte rassicura sul fatto che gli impieghi nella nostra regione siano ancora 
considerati più remunerativi e più sicuri rispetto ad altre zone del paese, dall’altra può 
destare qualche preoccupazione in periodi di credit crunch e di deterioramento del credito 
(con aumento dei rapporti in sofferenza e in contenzioso) come quello che stiamo 
attraversando e, per contro, indurre a riflettere sull’opportunità di mettere in atto con 
sempre maggiore forza strumenti a sostegno delle imprese che prevedano in qualche 
modo una maggiore capitalizzazione delle stesse, a fronte di una riduzione della 
dipendenza dal credito bancario. 
Ulteriori rilevanti evidenze trovano spazio nella valorizzazione, in termini di produttività 
dell’intermediazione creditizia, delle banche di credito cooperativo e, più in generale, degli 
istituti che hanno mantenuto forte l’inclinazione a svolgere il ruolo di banche locali nel 
territorio. 
Dopo due decenni in cui i processi di concentrazione tra aziende e l’ingresso massiccio 
sullo scenario regionale dei grandi gruppi nazionali hanno modificato quantitativamente e 
qualitativamente la presenza bancaria in regione, sembra riaffermarsi l’utilità dell’esistenza 
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e dell’operatività di intermediari creditizi locali. Se da un lato non si può vagheggiare il 
ritorno a un passato in cui il mercato bancario regionale era dominato da numerose piccole 
aziende locali, d’altro canto le cifre dimostrano come negli ultimi anni siano stati gli 
intermediari con sede in Umbria a contrastare più efficacemente la stagnazione della 
raccolta e dei prestiti. 
Le aziende di credito minori hanno ridotto, se non azzerato, l’offerta di fondi sul mercato 
interbancario per destinare le stesse risorse all’erogazione diretta di credito alla clientela, 
forti anche del fatto di registrare minori tassi d’insolvenza su una massa di impieghi 
economici proporzionalmente inferiore a quella erogata dalle grandi banche e 
generalmente oggetto di una valutazione di rischio più accurata per maggiore disponibilità 
di informazioni. 
Al momento rimangono notevoli preoccupazioni in merito agli effetti, nei prossimi anni, 
del consistente incremento della quota dei crediti bancari in contenzioso. L’asincronia e il 
ritardo tra effetti economici della crisi e insolvenze nel rimborso dei prestiti fanno sì che le 
banche saranno impegnate ancora a lungo nella gestione di una massa imponente di crediti 
problematici: questo fenomeno continuerà a limitare la redditività delle banche stesse e a 
condizionare la loro capacità di rafforzarsi nella dotazione di mezzi propri. Il recente rinvio 
dell’applicazione in via sperimentale delle regole sui requisiti minimi di capitale “Basilea 3” 
non deve indurre a ritenere che le banche vedano allontanarsi la prospettiva di un futuro in 
cui sarà loro richiesto di dimostrare, attraverso la dotazione di capitale proprio, una 
crescente capacità di assorbimento di tutti i rischi tipici della gestione d’impresa.  
Le operazioni di ristrutturazione che interessano una parte dei gruppi bancari operanti in 
regione avranno effetti positivi sul livello dei costi e sulla qualità dell’organizzazione e delle 
procedure, ma il nodo costituito dalla quantità complessiva del credito erogato e delle 
condizioni di tasso a carico della clientela rischia di rimanere irrisolto. È necessaria una 
reimpostazione del rapporto tra banche e imprese che la crisi cominciata nel 2008 sta 
profondamente modificando. Alle banche sarà richiesto di procedere con maggiore 
snellezza operativa e con una più elevata capacità di discernimento del reale merito 
creditizio, mentre per le imprese l’accesso alle risorse finanziarie sarà condizionato dalla 
rispettiva capacità di essere trasparenti e programmare correttamente entità e 
caratteristiche della domanda di finanziamento.  
 

 
 
 
 
 

NOTA METODOLOGICA 
 
L’eterogeneità dei dati considerati nella stesura del capitolo, benché tutti di fonte attendibile e ufficiale, 
suggerisce, in appendice al lavoro, un passaggio di natura esplicativa sulla metodologia utilizzata a supporto 
dell’analisi. 
Le grandezze esaminate per definire la struttura e l’operatività del sistema del credito in Umbria e raffrontarla 
con la situazione a livello nazionale sono state estrapolate dalle rilevazioni della Banca d’Italia, divulgate tra l’altro 
nella Base informativa pubblica on-line e raccolte in tabelle interattive. 
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Per le aziende di credito con sede amministrativa nella nostra regione si sono, invece, raccolti, i bilanci definitivi, 
pubblicati – come richiedono gli obblighi di trasparenza informativa – nei rispettivi siti on line4. 
Nel confronto tra elementi rivenienti da fonti diverse, è emersa una differenza di poche unità, che per tale 
ragione si considera trascurabile, riguardo il numero di sportelli delle banche con sede amministrativa in regione. 
Per quanto concerne i dati sull’operatività del sistema regionale tout court si è scelto di considerare, come per 
quelli relativi agli aspetti strutturali, i dati classificati per localizzazione degli sportelli su base comunale o 
provinciale. Questi differiscono in maniera piuttosto rilevante da quelli ripartiti per localizzazione della clientela, 
ma assicurano una coerenza maggiore in termini generali del lavoro, strutturato avendo come cornice di 
riferimento il territorio regionale. 
Per i dati di Banca d’Italia relativi alla raccolta diretta per l’insieme delle aziende di credito operanti in regione e in 
tutto il territorio nazionale, si è reso necessario reperire il dato relativo alle obbligazioni collocate presso famiglie 
consumatrici e produttrici ed imprese dalle pubblicazioni “Economie Regionali” annuali. 
Non è stato invece possibile raccogliere dalle stesse pubblicazioni i dati riferiti ai depositi ed agli impieghi poiché 
da giugno 2010, per effetto del Regolamento BCE/2008/32 e di alcune modifiche apportate alle Segnalazioni di 
vigilanza, le serie storiche dei depositi e dei prestiti registrano una discontinuità statistica dovuta alla re-iscrizione 
in bilancio di attività precedentemente cancellate e passività ad esse associate, con un conseguente incremento 
dei valori. 
Occorre sottolineare che eventuali difformità riscontrabili tra i dati utilizzati per le tabelle dedicate alla raccolta, 
nonché agli indicatori raccolta per sportello e raccolta per addetto, riferiti alle banche con sede amministrativa in 
Umbria ed all’insieme delle banche operanti nel territorio regionale sono da ascriversi alla inclusione nel primo 
aggregato anche della raccolta diretta effettuata mediante pronti contro termine, titoli in circolazione e passività 
subordinate, non compresa nel secondo. 
Guidata dalla necessità di assicurare una confrontabilità tra i dati aggregati e quelli analitici dai bilanci, è invece la 
scelta di utilizzare i dati al 31 dicembre di ogni anno come significativi dell’esercizio in esame. 
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IL SISTEMA DELLE IMPRESE: FINANZA E POLITICHE 
Raffaele Brancati - MET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura microeconomica dell’Industria e dei Servizi alla produzione 
 
Premessa 
La profondità della crisi viene letta – per lo più – nei suoi valori aggregati e nei dati sulla 
produzione, sull’occupazione, sulla produttività, o sulle molte manifestazioni che essa 
assume.  
Il quadro complessivo che viene dipinto è, naturalmente, fosco: le accentuazioni 
possono essere diverse, ma la stessa dimensione di una crisi globale così profonda come 
quella che ha colpito l’economia mondiale e italiana alla fine del primo decennio del 
nuovo secolo non poteva che estendersi a tutte le grandezze rilevanti. 
Eppure molti comportamenti sono mutati negli ultimi anni articolando ancor di più un 
sistema produttivo già molto eterogeneo. Le strategie e gli sforzi di conquista di mercati 
all’estero sono divenuti sempre più accentuati; la convinzione che Ricerca e Innovazione 
siano fondamentali per competere in mercati aperti è ormai diffusa e patrimonio 
comune, persino delle imprese di dimensione più ridotta; all’estremo opposto, si registra 
anche l’allargamento della fascia di produttori che preferisce mantenere al livello minimo 
possibile le attività e contenere i rischi, in attesa che ci possa essere una ripresa della 
congiuntura. Si tratta di fenomeni che convivono e si distribuiscono in modo non 
uniforme tra i territori e tra i settori. 
In una situazione tanto complessa, il dibattito corrente di politica industriale in Italia 
registra una straordinaria povertà: da un lato vi è chi, nel nome di una necessità di 
ridurre l’invadenza dello Stato nell’economia, ne propone l’abolizione di tutte le funzioni 
che non siano di mera regolazione, e, dall’altro, chi la invoca, in modo particolare in anni 
di crisi profonda, come progetto salvifico di cui, tuttavia, non si delineano contorni o 
caratteristiche. 
Tutte le posizioni, poi, prescindono da una corretta analisi delle dimensioni finanziarie 
della stessa Politica Industriale realizzata e trascurano i grandi sforzi in materia attuati in 
tutti i principali paesi con cui competiamo e, soprattutto, le caratteristiche e i bisogni 
delle imprese. 
Una delle questioni essenziali diviene, quindi, quella di cercare di dotarsi di strumenti di 
analisi in grado di non essere troppo aggregati, tali da non offrire informazioni 
significative e da non essere aneddotici o riferiti solo a parti del sistema (e quindi non 
rappresentativi). 
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Lo sforzo che si produrrà nelle note che seguono è quello di cercare di offrire spunti di 
riflessione sul modo in cui si è articolata la crisi e le diverse reazioni di differenti 
tipologie di impresa, sia in termini assoluti, sia ponendo i comportamenti della regione 
Umbria in rapporto con quelli di altre regioni italiane come premessa al quadro di 
politica industriale. 
Il lavoro, in estrema sintesi, offre i risultati emersi da una vasta indagine campionaria 
diretta alle imprese italiane dell’industria in senso stretto e dei servizi alla produzione.  
Si tratta della più vasta indagine di tale natura svolta in Italia con lo scopo di analizzare 
nel dettaglio le caratteristiche strutturali delle imprese. 
Il periodo di rilevazione è compreso tra settembre e novembre 2011, con un’appendice 
nel corso del primo trimestre 2012 dovuta a circa 5.000 interviste di verifica e controllo 
per avere un’adeguata stabilità delle informazioni raccolte.  
Si tratta di un periodo di difficoltà economiche particolarmente rilevanti in Italia e in 
Europa, caratterizzato da un ulteriore sensibile ridimensionamento delle aspettative di 
crescita e da una forte instabilità finanziaria rispetto alla precedente indagine di fine 
2009. Le tensioni hanno riguardato i mercati finanziari e reali in un contesto di 
congiuntura negativa e di crisi della domanda interna e internazionale. La prosecuzione 
della crisi nel corso del 2012, se da un lato ha portato a un’ulteriore accentuazione delle 
criticità nel campo della gestione finanziaria e del credito, non sembra aver ancora 
consentito inversioni di tendenza nelle prospettive di mercato e nella dinamica delle 
principali variabili rilevanti per la vita delle imprese. 
L’indagine 2011 segue due rilevazioni analoghe realizzate nel 2008 e nel 2009 (Brancati, 
2010): l’intero quadro informativo proposto, quindi, permette di realizzare un’analisi 
accurata dei mutamenti avvenuti nei comportamenti e nelle performance delle imprese 
durante la crisi economica e finanziaria nella fase iniziale e nella fase – si spera – di 
maggiore profondità. 
L’essenza dell’analisi è nello studio delle caratteristiche evolutive delle imprese, delle loro 
esigenze, della percezione che gli stessi imprenditori hanno delle loro debolezze e delle 
difficoltà esterne.  
La rilevazione diretta ha utilizzato un questionario diviso in sezioni dove vengono 
evidenziate, oltre alle caratteristiche strutturali del sistema produttivo, anche i dettagli 
relativi alle dinamiche che hanno caratterizzato negli ultimi anni la finanza, le modalità di 
presenza sui mercati, le attività di internazionalizzazione e quelle relative ai processi 
innovativi e di Ricerca e Sviluppo. 
Il campione dell’indagine 2011 è costituito da oltre 25.000 imprese, di queste 806 sono 
localizzate in Umbria. Una numerosità così elevata è giustificata dalla necessità di avere 
analisi rappresentative della struttura italiana, nelle sue diverse articolazioni regionali, ma 
anche capaci di leggere e studiare fenomeni relativamente rari e fondamentali quali quelli 
legati al segmento più dinamico e innovativo del nostro sistema produttivo (per esempio 
Ricerca e Internazionalizzazione). Inoltre, la grande numerosità del campione consente 
approfondimenti dell’analisi per poter cogliere in modo rigoroso alcuni degli aspetti 
essenziali della struttura, sia con riferimento all’anno in esame, sia in termini diacronici 
potendo utilizzare un panel molto consistente di imprese presenti nelle diverse indagini 
considerate. 
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Il campione è stato stratificato per permettere una stima rappresentativa dei parametri 
dell’universo in funzione dei territori (21 regioni e province autonome) e delle classi 
dimensionali (5 classi: “1-4”, “5-9” “10-49”, “50-249”, e “250 e oltre” addetti).  
A questa si aggiunge una rappresentatività settoriale con errori stimati particolarmente 
contenuti (cfr. Nota Metodologica in Rapporto MET 2012). 
Vale la pena di evidenziare come l’indagine analizzi tutte le fasce dimensionali, anche 
quelle relative alle micro e piccolissime unità. 
La metodologia seguita è stata quella di proporre, nell’ambito di un ampio questionario 
dedicato allo studio delle caratteristiche strutturali delle imprese, numerose domande 
dedicate alle criticità delle imprese stesse, alle debolezze percepite, alle funzioni 
fondamentali considerate strategiche, alle problematiche finanziarie, di risorse umane e 
agli effetti della crisi. 
I dati dell’indagine sono stati arricchiti attraverso l’integrazione con i valori riportati nei 
bilanci, laddove disponibili1. In tal modo, è stato possibile costruire degli indicatori 
riferiti al campione e rapportarli all’universo sulle principali grandezze aziendali di natura 
economico-finanziaria.  
Il lavoro è organizzato secondo le seguenti modalità: in primis si propone una descrizione 
dei principali risultati dell’indagine con una breve presentazione delle variabili critiche in 
grado di rappresentare alcune articolazioni di interesse del sistema industriale. La 
seconda parte tocca il tema delle politiche, a partire da una loro corretta quantificazione, 
per finire con alcune considerazioni generali. 
L’interpretazione dei risultati relativi alla regione è facilitata, nei grafici e nelle tabelle 
presentate, dai dati riferiti all’intero campione nazionale, oltre che a un gruppo di regioni 
di benchmark. 
 
Aspetti generali del quadro nazionale 
I risultati emersi dalle rilevazioni campionarie condotte disegnano un quadro molto 
articolato all’interno del quale emergono diversi elementi di rilievo. Prima di addentrarsi 
nello specifico dei risultati per la regione Umbria, è opportuno sintetizzare la lettura 
aggregata che i dati suggeriscono per avere un quadro di contesto nazionale a cui 
riferirsi. 
Gli andamenti recenti possono essere letti sia a partire dall’indagine, sia basandosi sui 
dati di bilancio; questi ultimi, tra il 2008 e il 2010, mostrano una dinamica di forte 
crescita delle imprese in perdita nel 2009 a cui fa seguito il parziale recupero nel 2010. 
Anche l’indagine MET – né poteva essere diversamente – conferma il forte rilievo (e 
aumento) delle imprese che hanno registrato un robusto calo del fatturato. 
Le prospettive per il 2012/2013 appaiono ancora negative soprattutto per le micro 
imprese, con una inversione di aspettative (e quindi un miglioramento relativo) per tutte 
le classi al di sopra dei 10 addetti.  
Va sottolineata, comunque, la larga prevalenza di imprese con stazionarietà delle 
prospettive (oltre il 75%). A novembre 2011, quindi, l’industria più strutturata sembrava 
intravedere l’arresto del calo del fatturato e, in un alcuni casi che approfondiremo, 
prospettive di crescita. 

                                                           
1 I dati relativi ai Bilanci delle imprese, in serie storica 2006-2010, sono di fonte Cribis D&B. 
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Sia con riferimento ai dati di bilancio che agli andamenti dichiarati e alle prospettive 
future, le aziende attive in Ricerca e Sviluppo (R&S) a inizio periodo hanno registrato 
condizioni economiche e prospettive di mercato significativamente migliori delle altre. 
I tre fattori chiave per il dinamismo, fortemente interconnessi tra loro, si confermano 
essere l’Innovazione, la Ricerca e l’Internazionalizzazione; nonostante lo stretto legame 
tra le tre attività citate, nella crisi si sono registrati andamenti differenziati. 
Tra il 2008 e il 2011, infatti, si è avuto un forte calo degli Investimenti e 
dell’introduzione di Innovazioni di prodotto. Il fenomeno pare comprensibile in 
presenza di una contrazione della domanda. Per quanto riguarda la R&S, viceversa, 
dopo un calo del 2009 rispetto all’anno precedente, si ha una reazione apprezzabile nel 
2011, per tutte le classi dimensionali al di sopra dei 10 addetti. Le micro e piccolissime 
unità, che pure avevano provato a essere presenti in quest’area – con molte fragilità e 
con un grado di partecipazione ovviamente minore – proseguono nel trend di fuoriuscita 
dagli investimenti in Ricerca, realizzati prevalentemente attraverso collaborazioni con 
soggetti esterni. Viceversa la reazione (persino con aumenti apprezzabili tra 2009 e 2011) 
è registrabile nella fascia di imprese al di sopra dei 10 addetti (con qualche problema in 
più per le grandi al di sopra dei 250 addetti).  
L’internazionalizzazione è in accelerazione per tutte le imprese comprese tra i 10 e i 250 
addetti. Per le microimprese si assiste al ripiegamento generale dopo un timido tentativo 
di affacciarsi sui mercati globali (2009), mentre per le imprese maggiori (comunque più 
internazionalizzate) si ha un sostanziale assestamento della strategia. In generale, la scelta 
di operare sui mercati internazionali appare relativamente più stabile rispetto a quanto 
emerso nel campo dell’Innovazione e della Ricerca, confermando come questa sia ormai 
l’opzione strategica fondamentale per le imprese con prospettive di crescita (ovvero, le 
imprese con possibilità di presenza internazionale, per capacità o per tipologia di 
prodotto, sono quelle maggiormente in grado di avere buone prospettive). 
Le reti locali (altra chiave del dinamismo) hanno rilievo per un numero molto elevato di 
soggetti (tra 1/4 e 1/3 delle imprese totali); prevalgono i rapporti stabili di 
acquisto/vendita, piuttosto che le relazioni più sofisticate di cooperazione. Si registra, 
inoltre, un’influenza apprezzabile delle reti su prestazioni e crescita (nel 2009 anche sui 
livelli di occupazione).  
Nel corso dell’indagine 2011 si sono svolte analisi specifiche anche sulle reti “lunghe” e 
sulle filiere produttive, nazionali e internazionali.  
Esistono fenomeni diffusi di appartenenza a reti lunghe già a partire da dimensioni 
relativamente piccole. Sulle grandi dimensioni sono ampie le differenze con una forte 
diffusione delle reti su scala internazionale. 
Se il campo si restringe alle filiere (relazioni stabili funzionali alla realizzazione di un 
prodotto specifico e specializzato) il numero di imprese misurato cala sensibilmente e 
coinvolge circa il 13% delle imprese italiane (con il 22% dell’occupazione).  
Le tre filiere con maggiore diffusione sono quelle dell’Agroalimentare, del Sistema 
dell’abbigliamento e moda e della Meccanica. Escludendo l’Agroalimentare (di grande 
interesse e peso, ma molto particolare e differenziato a seconda del prodotto 
considerato), si registra per il Sistema abbigliamento una prevalenza di prodotti finali al 
Centro-Nord e di semilavorati nelle regioni Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e 
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Puglia), situazione inversa per la Meccanica. L’internazionalizzazione delle filiere 
rispecchia i valori attesi, con forte differenza tra le regioni Convergenza e le altre.  
L’aspetto di maggior rilievo sembra essere il modo in cui si è presenti nelle filiere: il 
Sistema della meccanica nel Centro-Nord segnala una partecipazione alla filiera che 
possiamo definire strategica per il 60% del totale delle imprese coinvolte (concorre, 
comunque, al disegno del prodotto finale), mentre nelle aree convergenza i valori sono 
pari a circa il 20%. Quindi, togliendo l’Agroalimentare, che ha caratteristiche e forza 
relativamente simile nelle due aree, le filiere meridionali sono molto meno diffuse, con 
una internazionalizzazione minore, e risultano molto deboli sul piano strategico.  
Va ricordato, per una corretta lettura, che le imprese in filiera, anche quelle prive di un 
ruolo strategico, sembrano relativamente più innovative e internazionalizzate della media 
del sistema. 
Accanto agli aspetti più direttamente legati alla struttura produttiva e ai mercati, 
assumono un rilievo crescente i fenomeni connessi alla struttura finanziaria e alle 
sensibili variazioni intervenute.  
Dallo studio dei bilanci si evince un calo generalizzato della leva (ovvero il rapporto tra 
debiti e patrimonio netto) tra il 2008 e il 2010: la riduzione dell’indebitamento è stata 
marcata per le imprese più indebitate, mentre per le meno indebitate si è visto, 
addirittura, un incremento del debito.  
L’andamento complessivo, quindi, è dovuto a due dinamiche inverse: una forte 
contrazione del livello dei debiti per le società con maggiore indebitamento iniziale e, al 
contrario, una crescita del debito per le aziende meno esposte. 
La contrazione del debito bancario, ovviamente, può essere legata a una restrizione 
nell’offerta delle banche, o a una ridotta domanda delle imprese. Il rapporto debiti su 
fatturato (quest’ultima da considerare come variabile che approssima le esigenze di 
circolante) tra il 2008 e il 2010 è apprezzabilmente accresciuto non segnalando, quindi, 
particolari criticità dovute al cosiddetto credit crunch. Allo stesso modo il vincolo 
finanziario dichiarato dalle imprese come limitazione agli investimenti, derivante dalla 
nostra indagine, è in sensibile calo tra il 2009 e il 2011: gli investimenti appaiono frenati 
più dalla dinamica della domanda che dai vincoli finanziari. Viceversa, se si considera il 
peso delle limitazioni finanziarie all’attività di R&S, questo risulta rilevante e crescente: il 
passaggio dal 2009 al 2011 ha portato a un incremento molto forte del numero di 
imprese che dichiara un razionamento del credito (difficoltà di accesso al credito) per 
finanziare progetti rischiosi come quelli di ricerca.  
In media nazionale la restrizione del credito ha comportato la rinuncia a Investimenti in 
meno del 9% delle imprese, mentre nel caso della R&S si raggiunge un valore prossimo 
al 27%. La situazione nel 2012 è stata presumibilmente in forte peggioramento sia con 
riferimento al costo del denaro che alla stessa disponibilità di credito, ma è presumibile 
che la posizione relativa tra progetti di R&S e altri progetti di sviluppo si sia mantenuta 
analoga a quella del 2011. 
Per combattere la crisi di domanda interna un numero significativo di imprese (e 
qualitativamente essenziale per la competitività del sistema industriale) intraprende 
l’attività di R&S con l’obiettivo di affrontare un “nuovo mercato” e di confrontarsi con 
una nuova domanda. In un contesto di questo genere, la mancanza di risorse finanziarie 
rappresenta un forte vincolo all’attività aziendale.  
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In sostanza, quindi, esistono indizi per ritenere che il razionamento del credito 
rappresenti – nel 2011 – un fenomeno concentrato in due tipologie di imprese: quelle a 
maggiore esposizione (talvolta contribuendo a determinare il precipitare di crisi 
aziendali) e quelle con obiettivi strategici più ambiziosi e impegnati in progetti a lungo 
termine e rischiosi (caratteristici delle attività di R&S).  
I fondi pubblici interessano una quota molto modesta delle imprese in generale.  
Le politiche pubbliche – coerentemente con i dati MET sulle erogazioni di aiuti ai settori 
di interesse, che segnalano circa di 2,3 miliardi erogati nel 2011 (con una sensibile 
riduzione attesa nel 2012 in funzione del calo delle risorse– riguardano una percentuale 
trascurabile di imprese sia con riferimento agli aiuti di Stato tradizionali, che con 
riferimento alle garanzie su fondi pubblici. Le imprese che dichiarano di aver avuto 
agevolazioni sono meno del 2% del totale, percentuale che registra solo un lieve 
aumento nelle regioni meridionali cosiddette dell’Obiettivo Convergenza. Va 
sottolineato come le garanzie siano usate in modo relativamente più intenso da imprese 
di dimensioni medio grandi (presumibilmente su operazioni verso l’estero). 
Le analisi presentate di seguito si riferiscono a schemi semplificati e alla articolazione dei 
fenomeni ritenuti essenziali per la crescita del sistema industriale.  
Le forti interrelazioni presenti tra le variabili economiche e sociali richiedono, 
naturalmente, approfondimenti che devono fare riferimento a metodologie e approcci 
più sofisticati e che rinviano a metodologie econometriche oggetto di background papers 
condotti in parallelo alle analisi qui presentate. 
Al momento sono stati sviluppati due approfondimenti specifici2: il primo riferito agli 
effetti delle restrizioni creditizie su investimenti, esportazioni e innovazioni; il secondo 
riferito all’impatto sulla produttività dell’appartenenza a reti e filiere, della subfornitura, 
dei processi di internazionalizzazione, dell’attività di R&S e del ruolo strategico 
all’interno delle stesse filiere. 
Le stime econometriche confermano largamente quanto detto sinteticamente nelle 
pagine precedenti. L’impatto del credit crunch si ha prevalentemente a discapito 
dell’innovazione ed è stimabile in una contrazione delle innovazioni di prodotto del -
23%.  
Con riferimento a reti e filiere, viceversa, la semplice appartenenza a tali aggregati, di per 
sé, non sembra determinare miglioramenti della produttività; gli effetti più significativi, 
invece, sono determinati dall’apertura internazionale di tali reti e dal ruolo strategico 
dell’impresa determinato attraverso l’attività di Ricerca e il contributo alla progettazione 
del prodotto finale.  
 
L’Umbria 
Non è scopo di questo contributo entrare troppo in dettagli analitici sulla struttura 
regionale, ma il quadro generale per l’Umbria mostra alcune differenze significative 
rispetto a quanto indicato per l’Italia nel suo insieme. 
Le difficoltà dell’industria umbra paiono perfino superiori rispetto a quelle medie 
nazionali e a quelle di molte regioni di confronto. 

                                                           
2 I lavori sono stati presentati nella conferenza EPI (Economia e Politica Industriale) tenutasi a Parma il 
18/19 giugno 2012 e sono presenti nel Rapporto MET 2012. 
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Le difficoltà registrate fino al 2011 e proiettate dagli operatori per il biennio successivo 
sono state, in regione, particolarmente accentuate e non sono state limitate alle attività di 
minore dimensione (1-10 addetti), come nel caso nazionale, ma sono risultate diffuse 
anche nella classe superiore (10-49) e nelle grandi imprese (>250). 
Le difficoltà dell’industria umbra si leggono in modo coerente nelle tre dimensioni 
fondamentali del dinamismo (Innovazione, R&S e Internazionalizzazione) e si 
estendono agli aspetti finanziari e alle problematiche creditizie. 
Le dimensioni dell’Innovazione e della R&S arretrano ulteriormente in regione nel corso 
del 2011 e non segnalano quelle reazioni – ancorché parziali – evidenziate a livello 
nazionale nell’ultimo anno. 
La stessa Internazionalizzazione, valvola di sfogo per le produzioni industriali, ha visto 
in regione un relativo arretramento che si accompagna a una diffusione prevalente di reti 
locali (in linea con i valori nazionali) e di forte limitazione relativa delle reti nazionali ed 
estere. 
A questi fenomeni si è associata una fortissima criticità finanziaria presente non solo nel 
campo delle attività di Ricerca, ma anche nel caso di strategie di investimento. 
 
Forza e debolezza nella crisi: i segnali di reazione 
 
In una nota necessariamente sintetica e dedicata alle policy realizzate, come quella 
presentata in questo volume, è opportuno comunque fare un cenno a quelle che 
rappresentano, nell’impostazione di riferimento di chi scrive (per un’ampia 
specificazione si rinvia a Brancati, 2010 e Rapporto MET 2012) i segnali fondamentali in 
grado di mostrare, pur in una fase di crisi acuta, le reazioni presenti almeno in parti del 
sistema industriale regionale, con un breve approfondimento per quello che sembra 
rappresentare – anche a livello nazionale- il principale vincolo alle strategie di espansione 
delle imprese dopo quello rappresentato dal calo della domanda, il vincolo finanziario. 
I punti sui quali si presenteranno rapide evidenze saranno quindi quelli 
dell’internazionalizzazione, della Ricerca e Sviluppo e dell’Innovazione, della diffusione 
di reti tra imprese e, infine, della diffusione e del carattere dei rapporti con il sistema del 
credito. 
I dati, aggiornati alla fine del 2011, sono in prevalenza legati all’indagine MET già citata, 
oltre che ai dati di Bilancio delle imprese (Fonte: CRIBIS D&B). 
 
Internazionalizzazione 
Il primo aspetto è riferibile alla ricerca di spazi di mercato in una fase in cui la domanda 
interna nazionale registra, per un periodo non breve, una stagnazione o un arretramento 
dei livelli. 
L’internazionalizzazione delle imprese ha rappresentato, per l’industria in modo particolare 
ma anche per i servizi alla produzione più avanzati, una delle chiavi di crescita più 
significative (Brancati et al., 2009).  
Una parte rilevante dell’indagine MET è dedicata al livello di internazionalizzazione, con 
particolare riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui questa si realizza. 
L’obiettivo è stato quello di rilevare le aziende che svolgono attività con l’estero e di 
comprendere quale tipo di attività venga svolta per associare tali comportamenti ad altre 
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scelte strategiche operate. Sono state distinte le attività sull’estero che riguardano 
l’import/export diretto e indiretto dei beni e servizi prodotti, la partecipazione a fiere ed 
eventi internazionali (l’insieme di queste attività costituisce ciò che definiamo 
internazionalizzazione semplice), dalle attività internazionali che riguardano tipologie di 
rapporti come joint ventures, accordi di distribuzione o di ricerca ecc. (internazionalizzazione 
complessa) (Basile et al., 2003; Castellani e Zanfei, 2006).  
L’internazionalizzazione rappresenta l’opzione strategica fondamentale delle imprese 
italiane più dinamiche, le quali in maniera sistematica da molti anni, si trovano di fronte un 
andamento del mercato interno stagnante e ben inferiore a quello dei mercati esteri 
(Brancati, 2010). 
Il grafico 1 rappresenta la quota di internazionalizzazione delle imprese industriali in 
diverse regioni e nell’Italia nel suo insieme. 
 
Graf. 1 - Grado di internazionalizzazione delle imprese nell’Industria, confronti 
regionali. Indagini 2008, 2009 e 2011 
 

 
 
Si notano due aspetti essenziali: l’internazionalizzazione umbra, intesa come semplice 
presenza all’estero attraverso l’esportazione di beni e servizi – pur al di sotto dei livelli 
raggiunti da Emilia Romagna, Marche e Veneto – è significativa; al contrario, sono molto 
poco presenti forme più sofisticate di internazionalizzazione con articolazione 
internazionale della produzione, accordi stabili e progetti multinazionali. 
Va anche sottolineato come il biennio di approfondimento della crisi (2009-2011) abbia 
visto una tendenza difforme per l’Umbria rispetto a tutte le aree di confronto e al dato 
nazionale: mentre dovunque l’internazionalizzazione viene accelerata, anche come valvola 
di sfogo delle produzioni, in regione si assiste a un arretramento relativo dell’apertura dei 
mercati industriali. 
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Si badi che tale fenomeno si accompagna a un quadro di arretramento relativo anche 
nei dati di dinamica del fatturato e di redditività mostrando un quadro regionale 
peggiore del pur fosco scenario nazionale. 
In questo fenomeno si distinguono dinamiche per le diverse dimensioni di impresa 
che troveremo anche per altre variabili analizzate: alla difficoltà particolare delle 
microimprese (fenomeno diffuso in tutta Italia dopo il 2009), in Umbria si aggiunge 
un aspetto specifico legato alla mancanza di reazione delle imprese più strutturate (tra 
i 10 e i 50 addetti) che in molte regioni italiane sono state tra le più dinamiche, e alle 
difficoltà delle grandi imprese. 
L’unica fascia dimensionale che mostra dinamismo sui mercati internazionali (e sugli 
altri fenomeni che andremo a osservare) è costituita dalla fascia delle medie aziende 
(50-250 addetti). 
 
I percorsi dell’innovazione 
Il questionario è stato costruito per rilevare in maniera approfondita i pattern 
innovativi delle imprese da diverse angolazioni, prevedendo un ampio set di domande 
in linea con le indicazioni presenti nel Manuale di Oslo (OECD, 2005). 
La crisi economica ha colpito in maniera drammatica le attività di innovazione in tutte 
le classi dimensionali, sia per l’Italia nel suo complesso che per l’Umbria. L’indagine 
del 2009 disegna un quadro di fortissima riduzione della numerosità delle imprese che 
ha introdotto innovazioni di prodotto principale con una riduzione che in Italia 
raggiunge il -55,75% mentre in Umbria si ferma al -47%.  
La crisi ha colpito in maniera drammatica le attività di innovazione in tutte le classi 
dimensionali, sia per l’Italia nel suo complesso che per l’Umbria, ma con una 
particolare violenza – accentuata nel caso dell’Umbria – per le microimprese. 
L’indagine del 2009 disegna un quadro di fortissima riduzione della numerosità delle 
imprese industriali che hanno introdotto innovazioni di prodotto principale con una 
riduzione che in Italia raggiunge il -56,08%, mentre in Umbria addirittura il 62,76%. 
Questo drastico arresto non ha colpito in maniera eguale tutte le classi di imprese: 
l’analisi delle singole classi mostra come questo calo è stato più forte fra le piccole e 
piccolissime imprese tanto in Italia quanto in Umbria. In particolare, l’Umbria 
presenta dei tassi di decrescita di innovazione di prodotto per le piccole imprese e le 
microimprese fino a 4 addetti maggiori rispetto a quelle relative all’Italia.  
Le difficoltà del sistema regionale umbro emergono in tutta evidenza e confermano 
quanto precedentemente osservato. 
Mentre in Italia, e in modo particolare nelle regioni del centro-nord vicine, dopo il 
profondo arretramento del 2009, si assiste a un tentativo di reazione concentrato nelle 
imprese di dimensioni appena superiori a quelle minime (dai 10 addetti in su) che si 
rivela, oltre che nella ricerca di nuovi mercati esteri anche in una ripresa dell’attività 
innovativa, l’Umbria registra un ulteriore arretramento in tutte le classi dimensionali 
ad eccezione di quella media. 
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Graf. 2 - Percentuale di imprese che ha introdotto innovazioni di prodotto principale 
per classe dimensionale. Industria, indagini 2008, 2009 e 2011 

 
 
Gli investimenti in Ricerca 
L’attività di Ricerca del sistema industriale regionale rappresenta l’unico ambito nel quale 
le aziende regionali mostrano segnali di attivismo rispetto al periodo precedente (la 
dinamica rispetta comunque il profilo dimensionale già segnalato, con una forte 
prevalenza delle medie imprese). 
Si tratta di un aspetto non irrilevante, ma che rappresenta un fenomeno che, pur 
meritando la dovuta attenzione – anche in funzione del rilievo che assume nell’ambito 
della politica industriale regionale – è ancora troppo isolato per rappresentare un segnale 
inequivocabile di reazione alla crisi. 
Va ricordato anche che, in tutte le regioni, l’associazione tra internazionalizzazione e 
ricerca è fortissima rappresentando anche fenomeni di ricerca “demand pull”: una parte 
rilevante di imprese “sane”, infatti, realizza la ricerca in funzione delle necessità 
innovative che sono richieste per la presenza su mercati internazionali fortemente 
concorrenziali. La debolezza sopra ricordata del sistema regionale nel campo 
dell’internazionalizzazione costituisce quindi un elemento di prudenza nella lettura delle 
buone performance regionali nel campo della R&S del tutto motivato. 
 
Graf. 3 - Imprese del settore Industria che svolgono attività di R&S. Indagini 2008, 
2009 e 2011 
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La quota di attività di Ricerca & Sviluppo svolta all’esterno è in genere inversamente 
proporzionale alle dimensioni dell’imprese: le imprese di dimensioni minori tendono a 
svolgere le attività di Ricerca tramite collaborazioni con soggetti esterni piuttosto che 
realizzare laboratori interni dedicati. Tale relazione si riscontra anche nel caso dell’Emilia 
Romagna. La crisi pare aver colpito in misura relativamente maggiore le attività 
realizzate all’esterno poiché le aziende hanno preferito non sacrificare gli investimenti 
già sostenuti per la realizzazione delle proprie strutture (effetto sunk costs).  
 
Le reti tra imprese  
Nell’ambito delle relazioni economiche tra imprese, particolare rilevanza assumono i 
network tra soggetti imprenditoriali nella medesima area di localizzazione. Guardando a 
tali rapporti in termine di “rete locale”, è stata fatta una distinzione sulla base della 
tipologia di rapporti esistenti tra le varie imprese appartenenti a una medesima rete. In 
particolare, si sono distinte le imprese che hanno solo rapporti rilevanti di natura 
commerciale (rete locale semplice) da quelle che hanno forme di cooperazione 
produttiva più avanzate (rete locale complessa).  
In Umbria il 17,8% opera in reti esclusivamente locali (a fronte di un 10,4% che opera in 
reti più lunghe), nel 2,6% dei casi si tratta di relazioni sofisticate che vanno al di là delle 
mere relazioni commerciali. Il dato aggregato, se confrontato con quello medio 
nazionale e quello delle regioni benchmark, presenta una Regione con una buona 
diffusione delle diverse forme di reti locali.  
La performance aggregata si deve a un’ottima diffusione nella micro impresa (in particolare 
5-9 addetti) che, sia per quanto riguarda la diffusione di reti locali complesse e 
soprattutto per quanto attiene le forme più semplici, supera ampiamente il dato 
nazionale. Da sottolineare anche la discreta diffusione di reti locali complesse nella 
media impresa che, sempre relativamente al dato medio nazionale, trova maggiore 
difficoltà in termini di reti semplici. Un’ultima evidenza da sottolineare riguarda la 
grande impresa dove si registra una minor diffusione rispetto al corrispettivo dato 
nazionale in termini di reti locali complesse. 
L’indagine non ha soltanto analizzato le reti locali, bensì sono state considerate anche le 
relazioni esistenti sul territorio nazionale e all’estero; in tal modo è stato possibile 
analizzare il fenomeno attraverso un indicatore relativo alla lunghezza delle reti. I 
risultati sono presentati nel grafico successivo attraverso una variabile di tipo ordinale 
inclusiva, nella quale le reti più lunghe si posizionano su un livello gerarchico superiore3.  
Il dato della lunghezza delle reti mostra una Regione in leggera difficoltà rispetto al dato 
nazionale e a tutte le regioni benchmark. Se si scompone la percentuale nelle sue tre 
componenti emerge il significativo gap per quanto riguarda le reti internazionali, quindi la 
metodologia con cui si è costruito l’indicatore permette di affermare che l’Umbria 
presenta una presenza di reti locali non diversa da quella delle principali regioni di 
confronto, ma si caratterizza anche per una lunghezza delle reti (presenza di reti 
nazionali e internazionali) significativamente inferiore al dato nazionale.  

                                                           
3 Le imprese classificate nelle reti più lunghe potrebbero quindi appartenere anche ad una rete meno ampia. 
Per questo motivo le percentuali nel grafico relative alle reti locali sono diverse da quelle presentate nei grafici 
precedenti. 
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A livello disaggregato per classe dimensionale si evidenzia una marcata dicotomia: la 
micro impresa orientata verso lunghezze più contenute mentre la media e grande 
impresa che presenta le performance migliori in termini di rete internazionale.  
 
Graf. 4 - Percentuale di imprese che appartiene a una rete, per ampiezza geografica 
della rete, Industria 
 

 
 
Esistono numerose evidenze dell’ indagine che segnalano il rilevante ruolo strategico 
assunto dai network di imprese, soprattutto con riferimento alla capacità delle imprese di 
essere attive nei pattern dell’innovazione. 
L’appartenenza a reti influenza positivamente le strategie innovative delle imprese. 
Come infatti appare in modo chiaro dalla lettura del grafico, l’appartenenza a forme di 
reti progressivamente più lunghe comporta una relazione crescente con gli investimenti 
in Ricerca e con l’introduzione di innovazioni di prodotto principale. Tale relazione si 
conferma anche nella diffusione riscontrata in Regione e presenta una forte 
concentrazione nelle reti più lunghe dove si riscontra una percentuale di imprese che 
introduce innovazioni di prodotto principale e che effettua investimenti in R&S 
sistematicamente superiore a quelle presenti su scala nazionale.  
 
Criticità finanziarie 
 
La situazione finanziaria delle imprese e i limiti alle strategie di crescita 
In un periodo di forte crisi economica internazionale diviene sempre più importante 
provare a districare il nodo che lega la situazione finanziaria delle imprese con le 
strategie effettivamente messe in atto. La strada intrapresa si basa principalmente su un 
controllo incrociato tra le domande somministrate in sede di indagine MET e alcuni 
indicatori di bilancio per le imprese in questione (a questo si affiancano stime 
econometriche tese a stimare gli effetti del razionamento del credito su diverse tipologie 
di imprese, Rapporto MET 2012).  
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L’ultimo biennio ha portato a una riduzione dell’indebitamento complessivo nazionale 
delle aziende italiane. La leva finanziaria tra il 2008 ed il 2010 si è infatti ridotta: basti 
pensare che, nel settore industriale, il valore mediano è passato da 2,83% nel 2008 a 
2,76% nel 2010. Questa lieve diminuzione è frutto di un calo avvenuto fra il 2008 e il 
2009 (da 2,83% a 2,68%), al quale è poi seguita una parziale ripresa fra il 2009 e il 2010. 
Al contrario, l’Umbria sembra presentare dinamiche differenti. Innanzitutto, al 2008, il 
tasso di indebitamento mediano delle sue imprese industriali era superiore di quasi un 
punto percentuale rispetto a quello italiano (3,64% rispetto a 2,83%). Inoltre, fra il 2008 
e il 2009, a fronte di una diminuzione della leva a livello nazionale, l’Umbria presenta un 
aumento di questo indicatore, passando da un valore mediano pari a 3,64% a uno pari a 
3,8%. In terzo luogo, nel momento in cui in Italia vi è una ripresa del livello di 
indebitamento relativo per le imprese, fra il 2009 e il 2010, in Umbria vi è una 
sostanziale stazionarietà della situazione finanziaria. 
In sostanza, quindi, la leva per le imprese umbre, negli stessi anni in cui subiva 
apprezzabili contrazioni in Italia, non è mutata significativamente, mostrando, semmai, 
un lieve incremento. Esso si associa anche a una mancata riqualificazione del credito 
bancario con una ulteriore crescita degli affidamenti per i soggetti già molto indebitati a 
inizio periodo.  
Costruendo un indice di intensità della leva nell’anno di riferimento (2008) e 
classificando le imprese in società esposte (ovvero con maggiori livelli di indebitamento) 
e non-esposte nello stesso anno, è possibile andare a distinguere come la variazione 
dell’esposizione complessiva sia stata ripartita tra i diversi soggetti. In particolare, 
emerge come le uniche imprese che hanno mostrato un rientro dell’esposizione netta, 
seppur non particolarmente marcato, siano state proprio quelle relativamente più 
esposte nel 2008. Viceversa, le società che mostravano un basso livello di leva finanziaria 
nel 2008 hanno nel biennio aumentato la loro esposizione finanziaria netta. Il dettaglio 
regionale dell’industria manifatturiera mostra come l’Umbria non segua le evidenze 
emerse per l’Italia bensì presenti una contrazione dell’esposizione per le imprese non 
esposte e un aumento della leva per quelle esposte. A livello disaggregato per classe 
dimensionale, poi, solo le microimprese industriali da 1 a 4 addetti vedono diminuire la 
leva finanziaria in maniera indiscriminata (ovvero indipendentemente che siano esposte 
o non esposte). 
Questi movimenti della leva finanziaria non possono tuttavia essere interpretati 
singolarmente: devono essere letti alla luce di altri aspetti riguardanti le attività delle 
imprese, in modo da coglierne meglio la natura e i fenomeni che li hanno generati. Un 
aumento della leva finanziaria, ad esempio, può essere il risultato di diversi scenari. Da 
un lato può essere letto come una migliore capacità del sistema finanziario di immettere 
liquidità nel sistema, da un altro può essere interpretato come il risultato di un maggiore 
indebitamento delle imprese per coprire i costi dell’esercizio corrente -soprattutto nei 
periodi di crisi- e di una minore predisposizione delle banche a riorganizzare il credito 
con l’obbiettivo di riorientare gli impieghi in funzione di una minore rischiosità.  
La riduzione complessiva della leva finanziaria, o un suo lieve aumento, non sono di per 
sé sufficienti a giustificare la tesi sulla presenza, o assenza, di un credit crunch da parte 
delle banche. La stretta finanziaria e i cosiddetti financial constraints rappresentano, infatti, 
un concetto talmente soggettivo e inosservabile che difficilmente è possibile districare gli 
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effetti di domanda da quelli di offerta esclusivamente con un’analisi descrittiva degli 
indicatori di bilancio. 
Una prima idea può essere in qualche modo data dall’evoluzione del rapporto tra debiti 
verso terzi (dati dalla differenza tra debiti totali e patrimonio netto) e fatturato. 
Considerando quest’ultimo come una proxy dell’attività aziendale a sua volta correlata 
positivamente con le opportunità di investimento di impresa, un tasso di crescita 
positivo dell’indice rappresenta una crescita più che proporzionale dei debiti verso terzi 
rispetto al fatturato. L’intensità di tale variazione tra il 2008 e il 2010 (+17% a livello 
nazionale e +24% per l’Umbria) potrebbe pertanto essere il primo segnale di come, da 
un lato, il rientro dell’esposizione finanziaria a livello italiano non sia stato, almeno del 
tutto, guidato da una contrazione del credito concesso dalle banche, ma possa derivare 
da una riduzione della domanda di credito; mentre, dall’altro lato, l’aumento della leva 
per le imprese della regione Umbria sia dovuto più che altro a necessità di liquidità per le 
spese di esercizio piuttosto che al finanziamento di progetti di investimento vantaggiosi.  
Questi indizi, che certamente meritano approfondimenti a livello di micro-dati, 
mostrano la necessità di un’ulteriore analisi basata su domande di questionario per 
individuare, tra le imprese, quelle che effettivamente hanno subito un razionamento del 
credito. 
L’indagine MET propone una serie di domande legate ai fattori di limitazione agli 
investimenti e alla R&S che possono essere particolarmente utili per comprendere 
l’estensione e la diffusione del fenomeno del razionamento. Una prima risposta di 
interesse riguarda la presenza o meno di progetti di investimento potenzialmente 
vantaggiosi in termini economici che non sono stati intrapresi per mancanza di risorse 
finanziarie. A livello aggregato solo l’8,7% delle imprese dell’industria italiana dichiara la 
presenza di un razionamento in tal senso, mentre i dati relativi all’Umbria ci 
restituiscono uno scenario peggiore che vede il 14% delle imprese industriali lamentare 
un razionamento del credito nel 2011. Il confronto con il dato del 2009 evidenzia 
variazioni fortemente negative per questo indicatore sia a livello nazionale sia per quanto 
riguarda la Regione Umbria: in entrambi i casi si è avuto un tasso di crescita negativo 
pari a circa il -47%.  
Questa variazione suggerisce che il numero di imprese che ha effettivamente subito la 
mancanza di risorse per finanziare progetti di investimento si è fortemente ridotto nel 
biennio. È possibile pertanto dedurre che la riduzione delle imprese che dichiarano un 
razionamento sugli investimenti, in un periodo di forte crisi della domanda (interna e 
internazionale) sia dovuta per lo più alla mancanza (totale o parziale) di progetti 
potenzialmente vantaggiosi. Questo rappresenta un segnale ulteriore della presenza di 
una componente (almeno parziale) di riduzione della domanda di credito a livello 
aggregato. Tale riduzione è molto più accentuata per le imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni che hanno tipicamente subito maggiormente (in termini di opportunità di 
investimento) gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il macro-settore dei servizi, a 
livello nazionale, mostra dinamiche e livelli del tutto analoghi ai dati dell’industria. 
Le risposte delle imprese industriali umbre mostrano una maggiore diffusione del 
fenomeno del razionamento finanziario sugli investimenti in entrambi gli anni di 
riferimento (25,9% contro 16,4% nel 2009, 14% contro 8,7% nel 2011). Tuttavia, per 
quasi tutte le classi di impresa, il dato dell’Umbria relativo alla riduzione della quota di 
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imprese che lamentano un razionamento del credito è maggiore di quello medio italiano. 
Poi, per quanto riguarda i soggetti appartenenti al settore dei servizi alla produzione, 
questo fenomeno è ancora più marcato. A livello aggregato, fra il 2009 e il 2011, la quota 
di imprese che dichiarano di essere state oggetto di un episodio di razionamento 
finanziario passa dal trovarsi al di sopra della media italiana (33,7% a fronte di una media 
del 17,5%), al trovarsi al di sotto di essa (3,6% a fronte del 7,6%). A livello disaggregato 
risulta come questo dato scaturisca dal crollo dei vincoli finanziari percepiti dalle 
microimprese e dalle medie imprese. Tutto ciò suggerisce che la performance delle imprese 
umbre è stata soprattutto determinata dalle strategie che hanno (o non hanno) messo in 
atto, piuttosto che dal loro effettivo accesso al credito.  
Una volta introdotto il problema e analizzata la diffusione dei fenomeni di razionamento 
è interessante andare a vedere come questi ultimi caratterizzino le imprese sulla base 
delle diverse strategie attive di crescita messe in atto.  
La letteratura economica evidenzia a priori una maggiore probabilità di razionamento 
per le imprese di minori dimensioni e per le società più dinamiche in termini di R&S, 
innovazione e internazionalizzazione. Le frizioni finanziarie che emergono da problemi 
di asimmetria informativa4 dovrebbero essere maggiori per le imprese che svolgono 
attività innovative e di R&S. I motivi possono essere diversi: minori garanzie reali 
(tipicamente le imprese che svolgono R&S hanno maggiori percentuali di 
immobilizzazioni immateriali non calcolabili come garanzie dalle banche)5; maggiore 
difficoltà di valutazione di progetti ad alto contenuto scientifico e tecnologico (che 
innalza i costi di screening e monitoring della banca); elevata incertezza sui rendimenti di 
investimenti con bassa probabilità di successo6 e problemi legati alla rivelazione 
completa delle informazioni legate a questioni strategiche (la rilevazione del progetto 
riduce i costi bancari di screening ma aumenta la probabilità di esser rimpiazzati sul 
mercato da prodotti simili)7. Anche le imprese che operano sui mercati internazionali 
vengono viste come maggiormente soggette a fenomeni di razionamento. I motivi 
risiedono principalmente nel ritardo tra il processo produttivo e l’effettiva realizzazione 
dei ricavi e i maggiori costi fissi e variabili che esse fronteggiano (in termini di canali di 
distribuzione, acquisizione di informazioni sui nuovi mercati e maggiori costi di 
trasporto)8.  
Alla luce della letteratura è pertanto fondamentale andare ad analizzare come il 
fenomeno di razionamento sia distribuito tra le diverse imprese, sulla base delle attività 
intraprese. In particolare le tabelle sotto riportate mostrano gli incroci fra un indicatore 
indiretto di razionamento (riduzione della leva finanziaria) e le diverse strategie 
dinamiche messe in atto dalle imprese (R&S, Investimenti, Innovazioni, 
Internazionalizzazione e Reti). 
Esse evidenziano chiaramente una relazione tra il tasso di riduzione della leva e la 
propensione a intraprendere strategie dinamiche di crescita su scala nazionale. La 
maggior parte delle imprese che svolgono R&S, che hanno effettuato investimenti, 

                                                           
4 Sia di azzardo morale che di selezione avversa (Stiglitz e Weiss, 1981). 
5 Berger e Udell, 1990. 
6 Carpenter e Petersen, 2002. 
7 Bhattacharya e Ritter, 1985. 
8 Muûls, 2008 e Berman e Héricourt, 2010. 
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introdotto innovazioni di prodotto e che sono attive sui mercati internazionali ha subito 
in media una riduzione sistematicamente più accentuata dell’indebitamento. Le tabelle 1 
e 2 riportano il numero di imprese come percentuale di colonna, ciò implica che, per 
esempio, tra le imprese italiane del settore manifatturiero che svolgono attività di ricerca, 
il 54% dichiara aver ridotto la leva. Il confronto tra la percentuale relativa a chi fa R&S e 
quella associata a chi non svolge tale attività da un senso all’impatto della strategia sul 
fenomeno della riduzione dell’esposizione. Una maggiore percentuale di imprese che 
svolge R&S ha ridotto l’indebitamento rispetto alle imprese che non svolgono R&S 
(+5,1 punti percentuali). Dopo aver dimostrato che la contrazione aggregata della leva 
finanziaria è dovuta esclusivamente alla riduzione dell’esposizione dei soggetti più 
indebitati, è possibile immaginare che la parte di soggetti che hanno effettivamente 
subito una stretta finanziaria forzata (i.e. financial constraint) risieda per lo più tra le 
imprese che hanno ridotto (o sono state costrette a ridurre) l’esposizione. 
I dati relativi all’Umbria sembrano accentuare questa tendenza, ponendo tale regione al 
di sopra della media nazionale e confermando ulteriormente le teorie riguardanti i legami 
fra razionamento del credito e strategie di dinamismo delle imprese. Come mostrato 
dalla tabella 1, più della metà delle imprese umbre che svolgono attività di R&S ha 
subito una diminuzione della leva al 2011 (55%), a fronte del 47,3% relativo a quegli 
operatori che non svolgono alcuna attività di ricerca. Il dato che più deve far riflettere, 
tuttavia, riguarda le imprese che svolgono un’attività di internazionalizzazione 
complessa. Mentre a livello italiano la percentuale di questi operatori che ha visto 
diminuire la propria leva raggiunge “solo” il 59,70%, a livello della regione Umbria 
questa percentuale arriva a toccare addirittura il 93,40%. 
Un discorso diverso riguarda invece le imprese che hanno introdotto delle innovazioni. 
Infatti, se in Italia la percentuale di imprese che hanno effettuato delle innovazioni e che 
hanno visto diminuire la propria leva finanziaria si attesta attorno al 51%, nel caso 
umbro questa percentuale scende sino al 32%. Inoltre il confronto all’interno della 
regione Umbria fra imprese che hanno introdotto un’innovazione di prodotto e imprese 
che, al contrario, non hanno attuato questa strategia, ci restituisce uno scenario dove le 
seconde sono più frequentemente soggette delle prime a una riduzione della leva 
(50,90%).  
 
Tab. 1 - Strategie di crescita e vincoli finanziari (riduzione della leva), valori 
percentuali, Industria, Italia e Umbria (2011) 
 

 
R&S Investimenti Innovazioni 

Sì No Sì No Sì No 
Italia Riduzione della leva 54,00% 48,90% 53,10% 47,50% 51,80% 49,40% 
Umbria 55,00% 47,30% 51,00% 46,60% 32,00% 50,90% 

 
Tab. 2 - Strategie di crescita e vincoli finanziari (riduzione della leva), valori 
percentuali, Industria, Italia e Umbria (2011) 
 

 
FEI Internazionalizzazione 

Nessuna Export e fiere Internazionalizzazione complessa 
Italia Riduzione della leva 46,60% 53,30% 59,70% 
Umbria 39,00% 64,00% 93,40% 
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Un ulteriore elemento di dinamismo, capace di influenzare le strategie di crescita messe 
in atto dalle imprese, è il fenomeno di aggregazione in reti. Ancora una volta l’analisi del 
razionamento mostra una maggiore contrazione del credito per le imprese 
maggiormente coinvolte nel fenomeno rete, sia considerandone l’estensione (o come 
viene definita “la lunghezza” della rete), sia alla luce del grado di complessità (se la rete è 
semplice, indice di un rapporto stabile e duraturo di compra-vendita, o complessa e 
basata su relazione di tipo più sofisticato, R&S in comune, progetti commerciali, 
divisione di servizi etc.).  
Il quadro umbro sembra accentuare questa situazione. Ad esempio, nel 2011, mentre a 
livello italiano solo il 49,40% delle imprese appartenenti a una rete di estensione 
nazionale e il 54,20% di quelle che fanno parte di reti internazionali hanno sofferto di 
una riduzione della leva, a livello della Regione Umbria queste percentuali raggiungono 
rispettivamente il 72,40% e l’81%. D’altro canto, solo il 42,40% dei soggetti industriali 
umbri che non fanno parte di nessuna rete ha visto diminuire il valore della propria leva, 
a fronte del 47,80% a livello nazionale. La stessa immagine viene a delinearsi 
analizzando queste quote non in base all’estensione di una rete, ma in base alla 
complessità dei rapporti che intercorrono fra i soggetti che vi prendono parte: se a 
livello italiano la percentuale delle imprese che appartengono a una rete complessa e 
hanno subito una riduzione della leva è pari al 54,40%, a livello della Regione Umbria 
tale quota raggiunge il 75%.  
 
Tab. 3 - Lunghezza e complessità delle reti e i vincoli finanziari (riduzione della 
leva), valori percentuali, Industria, Italia e Umbria (2011) 
 

 
Estensione della rete Complessità 

Nessuna Loc. Naz. Intz. Nessuna rete Semplice Complessa 
Italia Riduzione 

della leva 
47,80% 53,60% 49,40% 54,20% 47,80% 51,50% 54,40% 

Umbria 42,40% 42,40% 72,40% 81,00% 42,40% 54,20% 75,00% 
 
Le modalità di finanziamento delle imprese 
Alla luce dell’evidente riduzione dell’esposizione netta per le imprese nell’ultimo biennio, 
è opportuno soffermarsi brevemente su quelle che sono le effettive modalità di 
finanziamento degli investimenti aziendali. 
A livello nazionale, il 55,6% delle imprese industriali italiane ricorre 
all’autofinanziamento per le proprie politiche di investimento, il 20% all’indebitamento a 
medio e lungo termine, il 12,5% ai contratti di leasing e il 5,5% ad agevolazioni 
pubbliche. L’Umbria sembra rimanere attorno alla media italiana per quanto riguarda i 
livelli di autofinanziamento (54,6%), di finanziamento attraverso debiti di medio-lungo 
termine (21,5%) e di contratti di leasing (12,2%), mentre si registra un, seppur leggero, 
maggior ricorso alle agevolazioni pubbliche (7,2%).  
Come lecito attendersi, a livello aggregato si riscontra un incremento dell’utilizzo di 
autofinanziamento nel passaggio dal 2008 al 2011.  
Il dettaglio dimensionale presenta interessanti elementi di eterogeneità. Nel biennio 
2008-2009 si assiste a una generale crescita dell’autofinanziamento in quasi tutte le classi 
dimensionali della Regione con particolare enfasi nelle micro imprese fino a 4 addetti 
(+115%), mentre si registra un calo al ricorso di questa tipologia di finanziamento per le 
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microimprese che vanno dai 5 ai 10 addetti (-5,9%). Il triennio successivo mette in 
evidenza la contrapposizione tra medie (50-249 addetti) e microimprese (fino a 9 
addetti), da una parte, e piccole (10-49 addetti) e grandi imprese (+250 addetti) dall’altra. 
Mentre per le prime due categorie vi è una diminuzione di soggetti che ricorrono 
all’autofinanziamento, per le seconde vi è un aumento percentuale (in particolare per le 
piccole imprese questo aumento è pari al 31,6%). Considerando l’intero periodo 2008-
2011, si può osservare come fra le medie e le microimprese di seconda fascia (5-9 
addetti) sia sostanzialmente calato l’utilizzo dell’autofinanziamento, mentre fra le restanti 
categorie è aumentato. In particolar modo va sottolineato il dato relativo alle piccole 
imprese: fra il 2008 e il 2011 la quota di questa tipologia di soggetti che è ricorsa 
all’autofinanziamento è aumentata del 108,5%.  
 
Utilizzo di fondi pubblici 
In un contesto eterogeneo in termini di possibilità di accesso al credito, appaiono 
sempre più potenzialmente rilevanti le modalità di assegnazione dei fondi pubblici. Su 
scala nazionale, circa il 5,6% delle imprese industriali italiane dichiara di aver subito 
limitazioni dell’accesso al credito bancario per mancanza di garanzie reali, valore che 
tende a decrescere all’aumentare della dimensione aziendale. Il dato dell’Umbria (4,1%) 
mostra una concentrazione inferiore che può essere ricondotta alle performance positiva 
della media e grande impresa (per le quali la disponibilità di garanzie non viene 
considerata affatto un problema) a differenza del corpo di imprese piccole (10-49 
addetti) per le quali il tema assume rilievo elevato. 
Per quanto riguarda le agevolazioni pubbliche, le imprese che ne hanno usufruito hanno 
subito una costante riduzione dal 2008 al 2009 fino al 2011, passando a livello nazionale 
dall’8,6% al 2,8%. L’Umbria nel biennio 2008-2009 è crollata da una percentuale di 
imprese con agevolazioni elevata (12,9%) a valori modesti 3,5%. Da segnalare il 
mantenimento di un significativo livello di supporto pubblico per le dimensioni maggiori 
a fronte di una riduzione elevatissima per le piccole e micro unità. 
Infine, alla luce del maggior razionamento potenziale delle imprese più dinamiche, è 
opportuno andare a verificare come sono state ripartite le agevolazioni pubbliche 
riconosciute. Un incrocio con le strategie di crescita messe in atto mostra come, sia 
livello nazionale che per l’Umbria, le imprese più dinamiche in termini di R&S, 
innovazioni di prodotto principale introdotte e quelle che competono sui mercati 
internazionali, hanno beneficiato sistematicamente di più di fondi di agevolazioni 
pubbliche (tab. 4).  
 
Tab. 4 - Effettivo ricevimento di agevolazioni pubbliche e strategie di crescita, Italia 
e Umbria, valori percentuali (2011) 
 

 

R&S Innovazioni  
di prodotto principali FEI Internazionalizzazione 

Sì No Sì No Nessuna Export e 
fiere 

Internaz. 
complessa 

Italia 10,40% 1,90% 11,90% 1,90% 1,90% 4,20% 2,80% 
Umbria 17,30% 0,80% 3,10% 1,10% 0,70% 8,90% 10,70% 
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È pertanto possibile concludere che le agevolazioni sono state in grado di selezionare le 
imprese effettivamente più meritevoli, sebbene la diffusione degli aiuti pubblici abbia 
subito una forte flessione. Va anche sottolineato come, dall’indagine svolta, risulta che la 
Regione Umbria ha privilegiato, in materia di agevolazioni pubbliche, soprattutto quelle 
imprese che hanno effettuato R&S e quelle che sono presenti sui mercati esteri con 
diverse modalità. 
Questi dati, pertanto, suggeriscono che le agevolazioni pubbliche possono rappresentare 
uno strumento utile per incentivare l’attività delle imprese più dinamiche, motore della 
crescita economica, che sono le imprese che effettivamente potrebbero aver 
maggiormente subito il razionamento bancario.  
 
Le politiche pubbliche realizzate nell’ultimo decennio 
 
Le risorse delle politiche per le imprese in Italia, 2000-2011 
Le politiche per le imprese sono oggetto di interesse diffuso in Italia, per negarne 
totalmente l’utilità o semplicemente per evocarle come strumento generico di salvezza, 
ma le quantificazioni e le analisi concrete sono spesso precarie e disgiunte dalle esigenze 
delle aziende. 
Nelle pagine che seguono ci si occuperà della descrizione e dell’analisi aggregata di quelle 
scelte dei governi, nazionale e regionale, che hanno avuto l’obiettivo prevalente di 
influenzare con interventi diretti le scelte imprenditoriali e le preferenze dei produttori 
privati. 
Al di là delle ragioni profonde che ne giustificano l’esistenza, la pratica di ogni politica 
obbliga a una corretta analisi: delle tre aree caratteristiche dell’operare della Politica 
Industriale (gestione della domanda pubblica, regolazione/indirizzo dei mercati e Aiuti 
di Stato) in Italia si pratica esplicitamente solo l’ultima ed è a quest’area che dedichiamo 
questo capitolo con specificazioni e quantificazioni originali. 
È bene chiarire che l’attenzione sul tema degli Aiuti non costituisce in alcun modo un 
giudizio sull’importanza di tali strumenti; non si vuole cioè sostenere che gli Aiuti 
rappresentino la via maestra della Politica Industriale (ma neppure che questa possa 
esistere in totale assenza di Aiuti). Al contrario, si ritiene che una corretta gestione della 
domanda pubblica, possibile e non realizzata, o un sistema di regolazione e indirizzo che 
non abbia solo a cuore la difesa della concorrenza, ma contribuisca a disegnare strategie 
di lungo periodo al cui interno si possono collocare le scelte dei privati in campi 
essenziali per il funzionamento del sistema industriale, sarebbero assolutamente 
indispensabili per una buona politica. Ancor di più sarebbero essenziali servizi di 
accompagnamento e supporto, non diversamente da quanto fanno i paesi con i quali 
prevalentemente competiamo, per la presenza sui mercati internazionali e non solo. 
Rimane tuttavia il fatto che le poche politiche industriali esplicite realizzate in Italia si 
sono tradotte in Aiuti di Stato e che su di essi si sono concentrate le polemiche e le 
quantificazioni correnti, spesso fuorvianti. Non è inutile, come MET fa da diversi anni, 
proporre informazioni accuratamente raccolte ed elaborate. 
L’ambito degli Aiuti è caratterizzato da confini difficili da definire, da quantificazioni 
complesse e da problematiche tecniche e gestionali che rendono impervio il cammino 
anche per quei pochi studiosi che cercano di applicarsi. Nulla giustifica, tuttavia, 
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l’approssimazione e la trascuratezza con la quale il tema è affrontato in Italia nel 
dibattito corrente, nella pubblicistica e spesso anche in analisi che dovrebbero essere più 
approfondite. 
Per essere meno generici, esiste una sola giustificazione alla presente trascuratezza: la 
profonda convinzione che una Politica Industriale (massimamente nella sua accezione di 
sussidio) non sia desiderabile e che la sua stessa esistenza determini “costose 
inefficienze”, ovvero comporti un carico finanziario per lo Stato molto consistente a 
fronte di risultati nulli o negativi per il sistema produttivo. 
Lo scopo di questo capitolo, come detto, è quello di offrire una sistematizzazione dei 
numeri riferiti agli Aiuti di Stato in Italia.  
La pubblicistica corrente, prevalentemente giornalistica e con l’intervento anche di 
autorevoli studiosi, accredita l’ipotesi di valori straordinariamente elevati degli stessi 
aiuti. Il valore degli aiuti, associato a una valutazione dei risultati generalmente negativa 
(sia pure con analisi valutative non univoche e soprattutto con molte debolezze 
analitiche e interpretative – Brancati, 2010), apre prospettive per possibili alternative 
apparentemente allettanti: si può ipotizzare infatti che possa esistere la possibilità di una 
loro riduzione drastica a fronte della cancellazione di intere, importanti, imposte come 
l’IRAP, o a fronte di sostanziali riduzioni del cosiddetto cuneo fiscale. Vedremo che i 
numeri sono molto differenti e che tali alternative non sono possibili o lo sono in misura 
talmente trascurabile da non portare a effetti significativi. 
Se si osservano variabili diverse (per esempio gli impegni di spesa anziché le erogazioni 
effettive, oppure i valori del Bilancio dello Stato anziché gli interventi delle 
amministrazioni eroganti, o ancora i valori nominali piuttosto che i valori equivalenti 
dopo appropriate trasformazioni finanziarie) le differenze sono sempre possibili, ma gli 
ordini di grandezza non possono essere troppo distanti. 
Appare difficilmente giustificabile, per esempio, una contabilizzazione che possa variare 
da 3 a 70 miliardi per lo stesso anno, come pure è avvenuto. 
Come detto, le quantificazioni degli aiuti pubblici alle imprese presentano numeri 
discordanti e un grado di approssimazione, da parte di chi si occupa di queste analisi, 
sconcertante. Si utilizzano le fonti più diverse (dal Bilancio dello Stato ai rendiconti delle 
Amministrazioni)9, spesso senza preoccuparsi delle duplicazioni e di errori macroscopici, 
e per lo più non si considerano i lavori disponibili, che pure non sono molto numerosi. 
Per comprendere la confusione presente basti citare le differenze tra il valore massimo 
mai presentato e recentemente pubblicato (Affuso e Nannariello, 2011) pari a 75,2 
miliardi nel 2009 e 72,3 miliardi di euro nel 2010, e le stime da noi effettuate in modo 
accurato che – per la sola industria e i servizi alla produzione10 – sono ben al di sotto dei 
2,5 miliardi (valore, quest’ultimo, coerente con quanto indicato dalla DG Concorrenza 
della UE nel suo rapporto annuo ufficiale).  
Purtroppo per orientarsi nei numeri occorre occuparsi di questioni noiose e tecniche, 
senza che ci siano scorciatoie possibili. 

                                                           
9 Si veda ad esempio MISE, 2009. 
10 Si tratta evidentemente di una visione parziale, che considera, tuttavia, il cuore delle attività orientate agli 
scambi internazionali e il riferimento largamente prevalente della struttura produttiva quando ci si riferisce 
agli aspetti di competitività del paese. 
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In primo luogo non si devono confondere le grandezze: se si offre un finanziamento a 
tasso agevolato da restituire (oltretutto con tassi di interesse di mercato a un livello 
relativamente ridotto come è il caso attuale), o un contributo in conto capitale i due 
valori non possono essere sommati tal quali. Così pure se si ha un finanziamento 
parzialmente garantito da un fondo pubblico non è pensabile di considerare l’intero 
ammontare del finanziamento come aiuto e neppure l’intero importo della garanzia. 
Queste banalità non sono normalmente prese in esame con cura, pur in presenza di 
metodi generalmente applicati e stabiliti in norme della UE, che portano al calcolo del 
cosiddetto Equivalente Sovvenzione. Tutto può essere criticato, ma l’errore implicito in 
quest’ultimo metodo è infinitamente minore degli altri. 
Va poi considerato il fatto che ciò che conta realmente è la somma effettivamente 
pervenuta nelle casse delle aziende (ovvero l’erogato) e non le promesse, o ciò che viene 
trattenuto in varie amministrazioni o enti di gestione per i loro costi di funzionamento o 
anche solo come risorse in attesa di utilizzazione. Va considerato anche il fatto che gli 
Aiuti ai privati possono essere versati solo a fronte di norme e di procedure specifiche: 
quindi, il modo più attendibile di procedere è quello di chiedere alle amministrazioni 
deputate il rendiconto di ciò che hanno realmente erogato. 
I numeri che seguono sono il frutto di un lavoro meticoloso e consolidato, siamo 
ovviamente disponibili a ogni confronto, ma è opportuno che ciascuno offra spiegazioni 
analitiche dei numeri che pubblica.  
Per avere un quadro ragionevolmente definito delle quantità in gioco possiamo utilizzare 
tre fonti diverse: una è rappresentata dalla ricognizione effettuata annualmente dalla DG 
Competition della UE, una seconda effettuata nell’ambito della cosiddetta spending review 
per il Governo Italiano nel corso del 2012 e la terza rappresentata dalla periodica 
ricognizione effettuata dalla MET che qui presentiamo.  
Dopo anni di profonde divergenze, il quadro pare finalmente raggiungere valori 
relativamente vicini. 
 
Le stime della UE 
Il primo scenario, che consente anche confronti con altri paesi, è rappresentato dai 
valori pubblicati dalla Commissione UE. 
Da quando gli Aiuti di Stato (incompatibili con il Trattato di Roma a meno di specifiche 
deroghe, molto diffuse) sono stati messi sotto osservazione come pratica proibita o 
comunque non “gradita” in Europa, l’Italia è stata considerata come uno dei paesi con 
maggiore intensità di sussidi alle imprese. 
Nel corso di due decenni la situazione assoluta e relativa dell’Italia è molto cambiata: le 
risorse erogate all’industria si sono ridotte in misura consistente e sono mutate anche le 
posizioni relative rispetto agli altri paesi di riferimento. 
L’intensità dell’intervento finanziario a sostegno delle imprese in Italia è divenuta tra le 
più basse in Europa, anche prima degli interventi orientati a limitare gli effetti della crisi, 
e – presumibilmente – tra le minori in assoluto tra i paesi ad alto reddito11.  
                                                           
11 La fase recente, definita pragmatica, sembra accantonare questioni “ideologiche” per cercare di offrire un 
supporto alle esigenze concrete degli operatori, sia pure all’interno di regole di mercato e di meccanismi di 
tutela della concorrenza. Dopo il periodo degli anni dell’amministrazione Reagan, fortemente orientata alla 
riduzione del ruolo dello Stato, negli anni 2000 la politica industriale degli USA, tradizionalmente dedita alla 
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Se oltre al calo finanziario assoluto, vistosissimo, si passa a un confronto europeo, il 
quadro si arricchisce. 
La tendenza storica non lascia dubbi (tab. 5): dall’inizio degli anni novanta alla fine degli 
anni ’00 l’industria del nostro paese è passata dall’essere un settore con significativi 
sussidi (tra i più alti in Europa) a uno con interventi pubblici tra i più ridotti nell’ambito 
della UE12. 
 
Tab. 5 - Aiuti totali (strumenti non di sostegno alla “crisi”) per paese, percentuale sul 
PIL, medie triennali e ultimo anno, industria e servizi 
 

 1992/1994 1995/1997 1998/2000 2001/2003 2004/2006 2007/2009 2010 
EU-27 0,86 0,78 0,50 0,53 0,45 0,46 0,50 
Belgio 0,67 0,44 0,35 0,30 0,26 0,38 0,52 
Germania 1,59 1,04 0,75 0,85 0,70 0,58 0,59 
Irlanda 0,74 0,39 0,85 0,46 0,37 0,45 0,56 
Spagna 0,80 0,74 0,67 0,61 0,39 0,41 0,41 
Francia 0,47 1,17 0,45 0,37 0,43 0,52 0,65 
Italia 1,23 0,96 0,48 0,39 0,36 0,28 0,21 
Austria 0,00 0,29 0,26 0,30 0,49 0,53 0,72 
Gran Bretagna 0,13 0,23 0,15 0,18 0,18 0,22 0,24 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Unione Europea, DG Competition,  
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html#2, 2012). 
 
Il valore italiano, per la prima volta nel periodo di osservazione, scende al di sotto di 
quello della Gran Bretagna (che presenta una quota del valore aggiunto industriale sul 
PIL ben al di sotto dell’analoga quota italiana). Le stesse erogazioni in rapporto al 
Prodotto Interno Lordo rappresentano circa un terzo di quelle realizzate in Francia e 
Germania e poco più della metà di quanto viene speso in Spagna. Il calo per l’Italia 
assume dimensioni di estremo rilievo, passando dall’1,23% dei primi anni novanta allo 
0,21% del 2010; nell’ultimo quinquennio la quota si è quasi dimezzata. Nello stesso 
periodo 2005-2010 il valore per l’Europa a 27 paesi è cresciuto, così come è cresciuto in 
quasi tutti gli stati membro di riferimento. 

                                                                                                                                                    
manovra della domanda pubblica che sostiene direttamente con flussi colossali i programmi di Ricerca e di 
produzione di molte grandi imprese (dal militare all’aerospazio e al biomedicale), ha offerto erogazioni 
significative alle aziende nazionali. Le quantificazioni in materia non sono particolarmente diffuse né 
sistematiche: le stime disponibili, considerate per difetto e riferite ai primi anni del decennio, offrono un 
quadro prossimo ai 50 miliardi di dollari tra interventi del Governo Federale e degli Stati, così come 
l’American Competitiveness Initiative lanciata nel 2006 dal Presidente Bush fa riferimento a un intervento 
aggiuntivo di oltre 136 miliardi di dollari in dieci anni (in parte consistente per i privati). Nel campo della 
Ricerca e Sviluppo delle imprese (Wolfe, 2006) le stime segnalano un livello di sussidio prossimo al 10% delle 
spese per le PMI e pari a circa il 15% per le Grandi Imprese riferito solo alle spese federali (cui quindi vanno 
aggiunti gli interventi di Stati e Contee) – Fisher e Peters (1998).  
12 Va anche ricordato che le statistiche europee in materia sono ricavate da informazioni prodotte dai 
ministeri di ciascun paese e che presumibilmente per l’Italia (almeno) andrebbero ulteriormente ridotte (cfr. 
paragrafo successivo). 
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Su una base comparata, quindi, il livello di Aiuti di Stato italiano appare particolarmente 
modesto. 
Se si analizzano, sempre utilizzando la medesima fonte europea, le articolazioni per 
obiettivo generale in quasi un ventennio (grafico 5), si nota come il calo del livello dei 
sussidi italiano sia imputabile quasi integralmente al calo molto elevato registrato dagli 
interventi con finalità regionale, ovvero dai sussidi specifici per l’industria meridionale. 
In sostanza, quindi, il drastico calo di risorse complessive erogate al sistema produttivo 
nazionale è dovuto a una sostanziale invarianza delle erogazioni a favore della R&S e 
degli altri cosiddetti obiettivi orizzontali, a fronte di una contrazione fortissima degli 
interventi per il Sud passati dagli oltre 16 miliardi di euro del 1995 a 1,1 miliardi nel 
2010. Il calo sarebbe ancor più marcato considerando le variazioni dei prezzi intervenute 
nel lungo intervallo di tempo. 
La cifra totale finale degli Aiuti di Stato nazionali (graf. 5) quantificata dalla 
Commissione UE è poco al di sopra dei 3 miliardi di euro e considera l’intero settore 
terziario, i servizi finanziari, oltre all’industria in senso stretto.  
 
Graf. 5 - Aiuti di Stato totali a industria e servizi (inclusi servizi finanziari), milioni di 
euro (di cui aiuti con finalità regionali, aiuti alla R&S e altro) 
 

 
 

Fonte: Unione Europea, DG Competition,  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html#2, 2012. 
 
Neppure la distribuzione per forma di intervento seguita (all’interno degli interventi 
finanziari) mostra particolari specificità dell’Italia rispetto ai paesi di riferimento: gli 
interventi finanziari diretti, sia sotto la forma di contributi in conto capitale – erogazioni 
dirette o crediti di imposta sempre rapportati alla spesa – che di finanziamenti agevolati 
rappresenta circa il 90% del totale in tutti i paesi considerati e il peso degli strumenti 
finanziari più evoluti (per esempio partecipazione al capitale di rischio) rappresenta 
sempre – con una parziale eccezione per la Gran Bretagna – una percentuale trascurabile 
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di risorse, coerentemente con una politica che si caratterizza come intervento molto 
selezionato e rivolto a un numero relativamente ridotto di soggetti. 
In sostanza, quindi, la fonte ufficiale comunitaria mostra una Politica Industriale italiana 
fondata su Aiuti di Stato per industria e servizi caratterizzata da risorse modeste in 
assoluto e con un quadro di particolare austerità se comparato con quanto avviene in 
tutti gli altri paesi europei. 
Ci preme anche sottolineare il fatto che la prima quantificazione esibita, pur 
considerando l’intero settore terziario, i servizi finanziari, oltre all’industria in senso 
stretto, offre una quantificazione degli interventi pari a 3,3 miliardi di euro nel 2010. 
 
Le stime della spending review 
Lo sforzo di ricognizione compiuto nell’ambito della spending review consente di avere un 
secondo quadro quantitativo13, pur riferendosi a una fonte, quella del Bilancio dello 
Stato, che non è in grado di misurare i benefici che raggiungono le imprese, ma può 
offrire solo una stima degli oneri a carico del Bilancio stesso. Nonostante le evidenti 
differenze, tuttavia, è essenziale che almeno gli ordini di grandezza si avvicinino: una 
relativa convergenza tra i valori, come detto, è una premessa indispensabile per ogni 
ragionamento fondato. 
I trasferimenti alle imprese rilevati dal lavoro citato presentano diverse valutazioni 
aggregate. Solo in un caso sono riportate tabelle analitiche che distinguono gli stessi 
trasferimenti nelle loro differenti articolazioni consentendo una reale analisi di merito. I 
flussi sono divisi in due gruppi, i trasferimenti in conto corrente e quelli in conto 
capitale. Le fonti sono ufficiali e doverosamente citate. 
In primo luogo il totale: dal Bilancio dello Stato, i Trasferimenti in conto corrente e 
quelli in conto capitale, globalmente, sono quantificati in 15 miliardi (cifra molto lontana 
sia dai 50 che dai 30 miliardi spesso citati). Va anche detto che lo stesso documento 
propone diversi valori tratti da aggregati del Conto Consolidato di Cassa della PA con 
cifre che raggiungono i 36 miliardi, ma per le quali mancano dettagli adeguati per 
comprenderne natura e destinatari; così pure vi sono stime su interventi relativi agli aiuti 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali non si ha notizia di fonti, né di 
metodologie seguite per la stima. L’unica tabella analitica è, appunto, quella sopra 
riportata che indica il livello di interventi, per destinatario, e che ammonta ai 15 miliardi 
di cui sopra. 
In secondo luogo i beneficiari, laddove identificabili, mostrano con chiarezza che la gran 
parte delle risorse non è orientata al sistema produttivo privato. Se si detrae ciò che 
palesemente non ha nulla a che vedere con esso, il totale appare molto ridimensionato.  
Per esempio, si devono detrarre le somme riferite alla RAI, alle FFSS, all’ANAS, alla 
realizzazione del MOSE, agli interporti e a molte altre voci segnalate in grigio nella 
tabella (abbiamo escluso anche l’agricoltura, che rappresenta un’area a sé stante e il 

                                                           
13 Analisi e Raccomandazioni sui Contributi Pubblici alle Imprese, Rapporto al Presidente del Consiglio e 
Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dello Sviluppo, delle infrastrutture e dei trasporti redatto 
su incarico del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012, F. Giavazzi, M. D’Alberti, A. Moliterni, A. Polo, F. 
Schivardi. 
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settore dei trasporti che, come avviene anche nel caso della UE, presenta particolarità 
proprie).  
Il valore così ottenuto crolla a circa 5 miliardi di euro nel 2011, cifra che ancora contiene 
numerosi aggregati non direttamente riferibili ad aziende private (si pensi, solo per fare 
un esempio tra i moltissimi possibili, alle tante “Agenzie” pubbliche operanti e ai loro 
costi di gestione o al fatto che le risorse possono essere nei loro bilanci e rimanere non 
utilizzate anche per molto tempo). Va infine considerato il fatto che alcuni flussi, che 
pure abbiamo contabilizzato, sono annoverabili con difficoltà tra gli aiuti alle imprese 
con finalità di sviluppo (si pensi ai contributi legati a calamità naturali o a quelli che 
hanno come beneficiari gli occupati). 
Pur riferendosi a un aggregato molto vasto e indistinto che include l’intera industria, i 
servizi, il turismo e il commercio; pur considerando i valori iscritti a bilancio e pur 
valutando le spese a valore nominale, e non, come sarebbe corretto fare, in termini di 
valore attuale (Equivalente Sovvenzione), si perviene a valori relativamente contenuti e 
di un ordine di grandezza almeno confrontabile con le stime della UE. 
 
Gli Aiuti di Stato all’industria italiana 2000-2011 
Il lavoro svolto da MET da diversi anni è relativamente semplice, ancorché lungo e non 
sempre agevole. Si tratta di identificare le norme nazionali e regionali che consentono 
l’erogazione di Aiuti di Stato, verificare i soggetti che tali interventi gestiscono e chiedere 
loro il livello effettivo di intervento dell’anno precedente. Si tratta quindi di Ministeri e 
di loro direzioni, di Regioni, di Agenzie pubbliche o di Istituzioni finanziarie deputate 
all’intervento dalle apposite norme: un numero considerevole di soggetti.  
Accanto alla raccolta dei dati grezzi si procede alla rilevazione delle forme di intervento e 
delle loro modalità, raccogliendo o stimando i parametri in grado di consentire la stima 
dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (per esempio l’entità dei mutui, la loro durata, la 
presenza di una fase di preammortamento, il tasso agevolato e altre condizioni 
particolari). La ripetizione del lavoro con cadenza annuale consente di avere una verifica 
e un controllo delle informazioni accettabile e sufficientemente omogeneo. Esistono 
tuttora problemi gravi di trasparenza e di collaborazione da parte di alcune istituzioni, 
ma il fenomeno pare in fase di riduzione. 
In sostanza, quindi, pur limitandosi ad alcuni settori, ma di importanza decisiva nel 
quadro della competizione internazionale (industria e servizi alla produzione, in altri 
campi i dati forniti dalle amministrazioni sono ancora parziali), la ricostruzione che 
proponiamo è altamente affidabile. Rimangono escluse le misure di agevolazione fiscale 
generale (per esempio l’esenzione delle imposte dirette per utili reinvestiti – la cosiddetta 
“Tremonti ter” – per mancanza di informazioni analitiche), o altri interventi dedicati al 
lavoro (cassa integrazione o formazione) che riteniamo corretto non considerare come 
aiuti alle imprese in senso stretto, coerentemente con le regole e l’impostazione europea 
in merito. 
Tra il 2002 e il 2011 il valore complessivo (a prezzi costanti) si è ridotto di circa il 70% 
nel suo insieme, giungendo a un valore finale di 2.251 milioni di euro: un importo 
realmente modesto se paragonato con il valore della produzione industriale italiana. 
Accanto al valore complessivo delle risorse erogate, le stesse forme tecniche degli 
interventi smentiscono alcuni luoghi comuni: è opinione diffusa in Italia che gli Aiuti di 
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Stato registrino un ricorso quasi esclusivo a interventi in conto capitale non rimborsabili 
(spregiativamente definiti “a fondo perduto”) e che tale prevalenza assuma dimensioni 
patologiche al Sud. Se si considerano tutte le risorse a livello nazionale, gli interventi 
esclusivamente non rimborsabili (che includono quelli in conto capitale e i crediti di 
imposta) sono passati dal 59% del totale nel 2005 al 27,5% nel 2010/2011 a fronte di un 
sensibile aumento dei finanziamenti agevolati e delle forme miste che raggiungono il 
48% del totale. Persino se ci si limita alle otto regioni del Mezzogiorno storico la quota 
degli interventi “non rimborsabili” passa dall’80% del 2005 al 38,7% del 2011. 
Al di là della desiderabilità o meno del processo, certamente si può dire – almeno per 
industria e servizi alla produzione – che il tanto criticato “fondo perduto” è ormai prassi 
residuale come forma a se stante ed è stato soppiantato da interventi misti o di 
finanziamento puro e dal credito di imposta per gli investimenti o per la Ricerca 
(Brancati, 2010). 
I 2,3 miliardi che sono stati erogati nel corso del 2011 (graf.6 ) – includendo interventi 
nazionali, regionali e comunitari – rappresentano una somma molto ridotta in assoluto e 
ancor più modesta se si considerano gli obiettivi cui si rivolgono tali risorse: essi sono 
ambiziosi e vorrebbero sostenere la R&S dei privati, il processo di Innovazione delle 
imprese, l’Internazionalizzazione e le Esportazioni, la crescita nelle regioni cosiddette 
“Convergenza” (parte del Sud storico), la nascita di nuove attività produttive e tutti gli 
altri obiettivi posti dalle amministrazioni regionali e centrali in Italia.  
Se queste sono le dimensioni dell’intervento possibile, sarebbe assai utile ragionare sui 
modi in cui selezionare in forma accurata e documentata sottoobiettivi e popolazioni più 
ristrette che potrebbero essere obiettivi più credibili della politica. Altrimenti il rischio di 
essere velleitari e non credibili diviene rilevante. 
Se si confronta l’ultimo biennio (2010/2011) con quello precedente (2008/2009) il calo 
delle erogazioni è pari al 23% a valori correnti, calo ancor più marcato se si confronta 
con gli anni immediatamente precedenti.  
Le difficoltà di contabilizzazione delle garanzie pubbliche concesse per favorire l’accesso 
al credito delle imprese14, in attesa di ulteriori approfondimenti, consiglia di riportare tal 
quali i valori delle operazioni, in particolare di quelle effettuate dal Fondo Centrale. Tra i 
tanti problemi di misurazione, infatti, esistono anche quelli connessi con le duplicazioni: 
molti fondi di garanzia regionali, infatti, alimentano soggetti concedenti garanzie, i quali 
a loro volta si contro-garantiscono sullo stesso Fondo Centrale. Ciò porta, con tutta 
evidenza, al rischio di duplicazioni nel misurare gli effetti lordi. Esiste evidentemente 
una leva delle operazioni regionali che possono controgarantirsi sul fondo nazionale, ma 
la somma tal quale appare comunque inadatta a rappresentare l’intervento. 
Si sottolinea che l’intervento attraverso l’erogazione di garanzie fidejussorie è stata 
l’unica misura ad aver registrato un significativo incremento, quadruplicando il suo 
valore negli ultimi quattro anni e incidendo su uno degli aspetti critici per l’operatività 
delle imprese di Piccola e Media dimensione. 

                                                           
14 L’errore di misurazione dato dal considerare come aiuti i finanziamenti concessi a valere sulle garanzie o le 
stesse garanzie non meritano neppure di essere commentati, d’altro canto il contenuto di agevolazione 
misurato dall’Equivalente Sovvenzione, in questo caso in modo particolare, oltre a essere soggetto all’alea 
nella misurazione del costo di mercato delle fidejussioni, tende a sottovalutare il peso di una misura di 
particolare importanza. 
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Tab. 6 - Fondo Centrale di Garanzia (milioni di euro) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Importo 
dei fin. 350,9 512,7 673,4 969,9 1117,3 1.105,5 1.643,1 2.306,3 2.358,9 4.907,0 9.101,2 8.377,9 

Importo  
garantito 195,5 276,2 372,4 475,8 498,1 508,2 762,4 1.148,4 1.396,3 2.754,9 5.216,1 4.434,4 

 

Fonte: elaborazioni su dati Medio Credito Centrale Spa. 
 
Come è noto le politiche a favore delle Piccole e Medie Imprese costituiscono area in 
cui sono presenti contemporaneamente misure e politiche normate e gestite dalle 
Amministrazioni del Governo Centrale e altre di pertinenza delle Regioni. 
Nel corso degli anni il ruolo regionale si è molto accresciuto giungendo a rappresentare, 
nel 2011, il 32% del totale. Va anche sottolineato come tale rilievo sia molto variabile da 
zona a zona. Rappresenta il 100% degli Aiuti di Stato in Trentino e valori pressoché 
totalitari in Val d’Aosta e a Bolzano. Supera il 50% delle somme erogate in molte regioni 
del Centro Nord (Piemonte, Friuli V.G., Liguria, Toscana, Umbria, Marche) e in Molise. 
Assume valori più ridotti nelle altre aree del paese.  
Va sottolineato il fatto che tali quote modeste dipendono da due aspetti molto 
differenziati.  
Da un lato esistono le regioni più orientate alle misure nazionali che hanno registrato un 
relativo successo nel periodo: sono le misure per la Ricerca e quelle destinate al sostegno 
delle esportazioni. I sistemi produttivi regionali che hanno meglio potuto e saputo 
utilizzare questi strumenti sono stati quello lombardo, quello veneto, quello emiliano-
romagnolo e, in parte, quello laziale. La gran parte delle regioni meridionali, invece, ha 
ancora avuto accesso alle misure per il sostegno delle aree depresse (nelle varie 
accezioni) che, sia pur molto ridimensionati, hanno rappresentato l’intervento prevalente 
nei territori. 
Gli interventi gestiti dalle Regioni evidenziano un’instabilità delle risorse erogate: ciò è 
dovuto in misura importante alla normale ciclicità dei bandi e dei programmi, ma genera 
ugualmente instabilità e rilevanti incertezze per gli operatori, oltre che caratterizzarsi per 
una differenziazione molto forte tra regione e regione.  
Per capire come si sono orientate le risorse pubbliche è utile partire, anche in una 
disamina molto sintetica come quella qui prospettata, dall’andamento della spesa delle 
principali norme della politica in esame. 
Dopo le correzioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno 
drasticamente ridimensionato il valore finanziario del sostegno al settore Aeronautico e 
Aerospaziale (la legge 808/85 registrava erogazioni nominali per oltre 1,8 miliardi di 
euro, ma lo scorporo delle spese attribuite ai programmi strategici e militari – che non 
sono considerati Aiuti di Stato dalla UE – ha ridotto a meno di un terzo i valori esibiti), 
gli strumenti di maggior peso specifico sono rappresentati di gran lunga dal sostegno alla 
Ricerca e dal credito agevolato alle esportazioni. 
 
 
 
 



  

 408

Tab. 7 - Quota delle erogazioni a valere su norme regionali, o assimilate, sul totale 
della regione o della provincia 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Piemonte 35,9 35,3 48,9 40,7 54,0 67,3 62,6 57,3 43,4 50,9 
Valle d'Aosta 90,5 89,3 77,6 88,8 96,6 98,5 89,0 96,4 95,1 97,2 
Lombardia 24,2 29,2 27,4 20,2 33,3 32,9 21,2 13,0 17,8 10,9 
Provincia di Bolzano 78,6 81,4 97,6 96,8 81,0 88,0 72,2 68,2 69,7 71,5 
Provincia di Trento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Veneto* 32,3 30,2 40,6 27,3 33,6 50,2 38,1 36,0 18,4 29,6 
Friuli Venezia Giulia 7,5 4,5 28,4 27,0 29,7 31,4 49,2 62,2 66,2 64,0 
Liguria 6,6 59,6 52,5 20,1 17,8 28,0 51,1 37,4 36,0 57,7 
Emilia Romagna 46,6 28,8 36,5 23,1 36,1 58,8 36,6 38,5 32,2 25,2 
Toscana 31,7 42,9 38,3 30,9 40,1 56,9 32,4 41,0 45,2 59,5 
Umbria 18,2 22,1 29,4 33,2 44,7 66,2 56,2 77,8 73,5 74,7 
Marche 45,5 36,3 52,0 62,1 58,6 82,9 74,7 84,4 77,5 80,3 
Lazio 11,2 26,1 29,8 24,9 34,4 36,6 44,0 38,7 21,4 33,7 
Abruzzo 7,4 9,8 30,5 24,4 21,2 17,3 33,8 23,3 25,5 18,9 
Molise 2,2 12,8 12,2 34,9 28,7 49,4 16,1 13,5 26,8 52,5 
Campania* 2,3 3,3 4,8 6,9 9,3 6,3 9,6 7,5 5,1 6,7 
Puglia 0,9 5,5 6,1 11,2 17,7 14,2 14,8 10,4 16,9 33,8 
Basilicata 7,0 11,5 3,1 11,2 23,8 22,1 9,9 17,8 5,5 36,0 
Calabria 3,2 13,5 12,8 5,7 9,7 5,6 7,4 8,6 22,4 16,1 
Sicilia 3,1 1,0 4,6 6,4 20,4 27,1 23,2 21,4 20,1 11,0 
Sardegna 7,6 9,5 27,1 14,7 25,9 20,7 14,2 14,0 12,9 16,1 
Italia 10,3 16,8 20,6 18,0 26,1 28,0 27,4 28,4 31,4 32,0 

 

Nota: Con il segno* si segnalano le regioni che hanno trasmesso i dati solo in forma parziale per 
indisponibilità delle amministrazioni competenti. 
 
La rilevanza dei principali strumenti utilizzati negli ultimi tre anni (tab. 8) consente di 
capire meglio le scelte implicite operate e gli orientamenti seguiti. 
Pur con risorse oscillanti, il sostegno all’Innovazione e alla Ricerca dei privati accresce 
notevolmente il suo rilievo relativo: negli ultimi due anni la quota di risorse attribuite ai 
numerosi interventi nazionali e regionali dedicati a tale obiettivo fa sì che esso 
rappresenti, nelle “preferenze rivelate” dei policy maker, il principale scopo della politica 
industriale italiana. A livello nazionale all’instabilità di risorse del Fondo Ricerca 
Applicata e al calo di uno degli strumenti tradizionali disegnati per questo (Fondo 
Innovazione Tecnologica L46/82), fa da riscontro il forte aumento del credito di 
imposta per le spese di Ricerca che si afferma come il primo strumento per importanza 
“finanziaria”. A livello regionale tale obiettivo è di gran lunga il principale perseguito 
dalle amministrazioni con forme e modalità di intervento diversificate. 
Accanto ad alcuni interventi in esaurimento (e abrogati nell’agosto 2012) come la 
488/92, va sottolineato il rilievo che ancora mantiene il sostegno alle nuove imprese di 
soggetti svantaggiati (D.Lgs 185/00 destinato all’autoimpiego e alla microimpresa). 
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Tab. 8 - Principali strumenti con erogazioni nel triennio 2009-2011 a favore di 
industria e servizi alla produzione, totale nazionale, milioni di euro 
 

Legge o misura 2009 2010 2011 Totale triennio 
L 296-2006 art. 1 c. 280-283 
Credito d’imposta per Ricerca 361,7 367,2 303,3 1.032,1 

DM 593-2000 
Fondo Agevolazioni Ricerca FAR 280,0 119,5 348,3 747,8 

DLgs. 143-1998 art. 14 
Credito agevolato all'esportazione 155,3 189,1 243,7 588,0 

L488-1992 (art.1 c.2) 258,1 105,6 59,6 423,3 
Contratti di Programma 191,4 111,3 114,4 417,1 
DLgs 185-2000 
Titolo II - Autoimpiego 155,1 111,3 116,0 382,4 

L 388-2000 
Credito d'imposta per investimenti 127,3 102,8 107,2 337,3 

PIA Innovazione 98,5 60,2 12,2 170,9 
L 808-1985 
Sostegno al settore aeronautico/aerospaziale 52,1 46,9 56,9 155,9 

L 598-1994 art. 11 60,5 47,5 36,1 144,1 
L46-1982 
Fondo Innovazione Tecnologica FIT 57,5 35,3 35,5 128,3 

L 949-1952 
Finanziamenti agli artigiani 43,7 42,0 39,8 125,5 

Patti Territoriali 54,3 27,4 39,5 121,3 
L 1329-1965 (Sabatini) 56,5 24,4 19,8 100,7 
L 598-1994 ricerca 37,5 14,8 12,0 64,4 
Contratti di Localizzazione 28,0 34,9 0,0 62,9 
DLgs 185-2000 
Titolo I - Impreditorialità giovanile 28,0 16,5 10,6 55,0 

 
Le risorse per regione 
La combinazione dei vincoli finanziari e delle operatività dei singoli strumenti ha portato 
a profondi mutamenti nella distribuzione territoriale delle risorse nel corso dell’ultimo 
decennio. 
In modo particolare tale distribuzione regionale subisce l’influenza della specializzazione 
relativa in strumenti che hanno subito in misura variabile la contrazione delle risorse 
complessive. 
Nella tabella 9 si può osservare il peso finanziario dei singoli strumenti nel Centro-Nord 
e nelle regioni meridionali: la differenza tra i flussi è attribuibile a diverse componenti. Il 
credito di imposta per la R&S è strumento quasi totalmente orientato alle regioni 
settentrionali, così come i benefici legati al credito agevolato alle esportazioni 
(ovviamente in larga misura proporzionale alle esportazioni di beni realizzate). Nelle 
regioni meridionali, viceversa, il sostegno alla Ricerca è avvenuto prevalentemente 
attraverso il finanziamento del FAR (anche con risorse comunitarie) che è stato di gran 
lunga lo strumento più importante in quest’area del paese. Quasi tutti gli altri interventi 
per il Sud hanno continuato a ridursi dopo la fortissima riduzione già registrata negli 
anni precedenti. 
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Tab. 9 - Principali strumenti con erogazioni nel triennio 2009-2011 a favore di 
industria e servizi alla produzione, Centro-Nord e Mezzogiorno 
 

Centro Nord 2009 2010 2011 Totale 
L 296-2006 art. 1 c. 280-283 (credito di imposta R&S) 326,2 335,7 287,2 949,1 
DLgs. 143-1998 art. 14 Credito agevolato all'esportazione 154,1 187,6 241,8 583,5 
Contratti di Programma 23,2 73,9 32,4 129,5 
L 598-1994 art. 11 49,9 31,7 18,7 100,3 
L 46-1982 Fondo Innovazione Tecnologica FIT 36,6 26,3 30,6 93,6 
L 949-1952 Finanziamenti agli artigiani 25,8 34,9 30,1 90,8 
L 808-1985 Sostegno al settore aeronautico 24,2 25,1 30,2 79,5 
L 1329-1965 (Sabatini) 43,1 17,5 16,2 76,8 
L.488-1992 (art.1 c.2) 41,2 23,8 8,3 73,4 
L 388-2000 Credito d'imposta per investimenti 15,3 21,1 23,2 59,6 
L 598-1994 Ricerca 27,6 14,6 11,8 54,0 
DM 593-2000 Fondo Agevolazioni Ricerca FAR 17,6 16,2 16,5 50,3 
DLgs 185-2000 Titolo II - Autoimpiego 21,2 14,1 14,0 49,3 

Mezzogiorno (8 regioni del Mezzogiorno storico) 2009 2010 2011 Totale 

DM 593-2000 Fondo Agevolazioni Ricerca FAR 262,3 103,3 331,8 697,5 
L 488-1992 (art.1 c.2) 216,9 81,8 51,3 350,0 
DLgs 185-2000 Titolo II - Autoimpiego 133,9 97,2 102,0 333,1 
Contratti di Programma 168,2 37,4 82,0 287,7 
L 388-2000 Credito d'imposta per investimenti 112,0 81,7 84,0 277,7 
PIA Innovazione 98,5 60,2 12,2 170,9 
Patti Territoriali 41,4 20,4 32,9 94,8 
L 296-2006 art. 1 c. 280-283 35,5 31,5 16,0 83,0 
L 808-1985 Sostegno al settore aeronautico 27,8 21,8 26,7 76,4 
Contratti di Localizzazione 28,0 34,9 0,0 62,9 
DLgs 185-2000 Titolo I - Imprenditorialità giovanile 27,2 15,9 10,4 53,5 
L 598-1994 art. 11 10,6 15,8 17,4 43,8 

 
L’orientamento regionale dei flussi viene mostrato segnalando il peso delle erogazioni 
nelle singole regioni rispetto al totale nazionale e l’evoluzione di tale peso nel corso degli 
anni (tab. 10).  
Come detto, l’aspetto più eclatante è rappresentato dal Sud. Pur in presenza di 
programmi comunitari specifici tuttora operanti nelle quattro regioni “Convergenza”, 
che hanno fortemente attenuato il calo, la quota di risorse dedicata al Mezzogiorno, 
ancora superiore al 65% del totale nel 2006, è scesa a circa il 40% nell’ultimo biennio.  
Se poi si considera il fatto che si tratta di percentuali applicate a valori in sensibile 
riduzione per l’Italia nel suo insieme, si può comprendere la reale entità dell’intervento. 
Ad eccezione dei fondi di garanzia, alle otto regioni del Mezzogiorno storico sono stati 
erogati a vario titolo, da interventi nazionali, regionali e comunitari, circa un miliardo di 
euro l’anno in Equivalente Sovvenzione nel 2010-2011. 
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Tab. 10 - Quote regionali delle erogazioni della politica industriale (industria e 
servizi alla produzione) senza interventi in Garanzia, valori percentuali sul totale 
nazionale 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Piemonte 3,2 4,3 5,2 5,3 5,3 5,6 5,3 7,5 7,5 6,1 
Valle d’Aosta 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 
Lombardia 6,4 8,9 7,6 8,0 6,8 6,5 9,0 10,0 14,8 14,2 
Provincia di Bolzano 0,2 0,2 1,4 1,3 2,1 1,7 1,9 1,9 3,2 3,5 
Provincia di Trento 0,4 1,6 1,1 1,6 2,1 1,0 1,6 2,5 3,8 3,1 
Veneto* 3,0 3,2 3,2 2,8 3,2 2,4 3,0 3,6 5,2 4,7 
Friuli Venezia Giulia 3,2 1,8 2,5 1,0 2,3 3,2 2,2 2,8 5,3 5,7 
Liguria 1,7 2,3 2,1 1,5 1,9 1,9 1,7 1,5 2,9 2,6 
Emilia Romagna 3,2 3,8 3,3 3,6 2,6 3,2 4,1 4,6 6,2 6,3 
Toscana 2,6 4,5 2,9 2,4 2,7 2,8 2,4 2,5 3,7 3,0 
Umbria 0,9 0,8 1,1 0,7 1,3 1,1 1,0 1,5 1,4 1,4 
Marche 1,0 1,3 1,3 1,7 1,4 1,8 2,4 2,6 3,0 2,3 
Lazio 2,9 3,1 2,3 3,5 2,9 3,8 4,9 5,2 5,1 4,4 
Abruzzo 2,1 2,2 2,7 2,5 2,0 2,3 1,6 1,5 1,6 1,2 
Molise 1,1 0,4 0,8 0,7 0,9 0,8 0,4 1,0 0,3 0,7 
Campania* 18,2 17,7 15,8 18,2 17,0 18,3 17,9 15,1 11,4 14,0 
Puglia 14,7 13,4 13,6 15,2 14,3 12,5 11,0 13,8 10,0 9,8 
Basilicata 3,6 3,5 3,5 2,7 2,8 3,6 3,0 2,2 1,7 1,1 
Calabria 9,9 8,8 9,3 8,4 9,1 9,2 6,7 4,9 4,2 4,9 
Sicilia 13,8 11,9 13,3 13,9 13,6 12,9 14,7 10,9 5,5 9,1 
Sardegna 7,8 6,0 6,8 5,0 5,4 4,8 4,5 3,9 2,3 1,6 
Italia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Negli ultimi anni, viceversa, il peso relativo di Piemonte e Lombardia da un lato (passate 
dal 12% del totale nel 2006 a oltre il 20% nel 2011, con un sensibile incremento anche 
dei valori assoluti nell’ultimo quadriennio) e del triveneto con l’aggiunta dell’Emilia 
Romagna, dall’altro (anche in questo caso passato da circa il 12% nel 2006 a poco meno 
del 24% nel 2011), è cresciuto apprezzabilmente.  
Le dinamiche delle singole regioni meriterebbero ulteriori approfondimenti di merito; in 
questa sede basti sottolineare come il calo di risorse sia risultato più marcato in regioni, 
come la Calabria o la Sardegna, che hanno abbattuto le loro quote in un decennio, che 
sembrano non essere state in grado di adeguarsi ai mutati obiettivi che vedevano un 
primato del sostegno alla R&S. Altre, invece, sono riuscite a difendere livelli di spesa 
ancora relativamente elevati in termini di quote ancorché fortemente calanti in valori 
assoluti (Campania, Puglia e Sicilia).  
All’estremo opposto vanno viste le performance – relativamente alla dimensione del 
tessuto produttivo – di Bolzano e Trento: le due province presentano un livello di Aiuti 
di Stato in valore assoluto superiore a quello dell’intera Emilia Romagna, pari al doppio 
della Toscana.  
 
Gli obiettivi perseguiti 
La conseguenza logica del prevalere di alcuni strumenti descritta nel paragrafo 
precedente è il cambiamento radicale subito dagli obiettivi della politica industriale così 
come realizzata attraverso gli Aiuti di Stato. 
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Il sostegno indistinto alle attività di accumulazione del capitale (nei grafici e nelle tabelle 
indicato come Generalista) vede ridurre drasticamente la sua importanza relativa; nel 
volgere di pochi anni si passa da circa il 60% del totale, nel biennio 2002-2003, a poco 
meno del 30%, nel 2010-2011.  
Come detto, il principale obiettivo (sia delle politiche nazionali che di quelle regionali) 
diviene il sostegno alla R&S e all’Innovazione, che assorbe il 43,% delle somme totali 
erogate nell’ultimo biennio in esame. 
Il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione accresce fortemente le sue 
quote: nello stesso periodo il peso delle erogazioni a esso attribuite passa dal 3% al 12% 
del totale (quasi esclusivamente con strumenti nazionali). 
Le regioni concentrano le loro risorse, oltre che sul già citato obiettivo del supporto 
all’attività di R&S, anche sui servizi e sul rafforzamento del sistema locale 
(complessivamente circa il 14% delle risorse di propria gestione). 
L’obiettivo definito early stage, rappresentato dal supporto alle attività nascenti, è 
assorbito quasi interamente dalla misura relativa all’autoimpiego e alla microimpresa di 
soggetti svantaggiati (inoccupati, nel caso del D.Lgs. 185/00). 
 
 
Graf. 7 - Distribuzione delle erogazioni per obiettivo prevalente, medie nei bienni 
2002-2003 e 2010-2011, valori percentuali 
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Tab. 11 - Distribuzione delle erogazioni per i principali obiettivi, quadro per regione, 
media 2010-2011, valori percentuali sul totale regionale 
 

 Generalista
Ricerca e 
Innovazi

one 

Sistema 
Locale 

Servizi e 
ambiente

Early 
stage Internazionaliz. 

Piemonte 25,5 54,6 2,1 12,1 2,3 2,6 
Valle d'Aosta 39,0 54,0 0,0 0,0 2,1 0,1 
Lombardia 5,6 52,5 0,3 0,4 0,9 39,8 
Prov. di Bolzano 24,6 22,6 0,0 24,0 0,0 26,1 
Prov. di Trento 74,1 25,4 0,0 0,5 0,0 0,0 
Veneto 38,4 49,1 0,9 0,0 1,2 10,2 
Friuli V. Giulia 28,1 29,7 11,8 3,3 0,3 25,7 
Liguria 39,7 42,7 0,7 3,4 9,2 3,5 
Emilia Romagna 14,4 48,6 0,1 13,0 0,9 21,1 
Toscana 17,3 50,5 10,7 10,6 4,6 5,5 
Umbria 10,9 67,8 0,9 7,5 8,5 3,4 
Marche 36,3 41,5 0,2 8,4 0,8 2,7 
Lazio 18,5 46,3 2,5 2,8 7,4 21,2 
Abruzzo 49,6 21,1 4,0 0,0 22,0 2,7 
Molise 27,5 17,8 0,1 11,0 26,5 0,0 
Campania 24,8 53,7 1,6 0,0 14,6 0,7 
Puglia 41,9 38,4 2,2 0,1 15,5 0,0 
Basilicata 55,7 32,9 0,8 0,0 10,0 0,4 
Calabria 41,3 39,6 1,8 0,0 17,0 0,0 
Sicilia 45,0 35,8 8,2 0,1 10,7 0,1 
Sardegna 73,6 10,8 6,2 0,2 8,2 0,0 
Italia 29,5 43,5 2,7 3,7 7,0 11,9 

 
Le politiche in Umbria 
 
Dopo aver offerto una descrizione sintetica degli aspetti principali che hanno 
caratterizzato l’evoluzione delle politiche di sostegno alle imprese in Italia, in questo 
capitolo si propone un’analisi di dettaglio relativa alle politiche attuate in Umbria. Per 
facilitare la lettura delle informazioni si offre un quadro di riferimento per i diversi 
risultati presentati, attraverso un raffronto con alcune regioni selezionate al fine di 
operare un utile confronto.  
 
Le erogazioni nella regione, 2002-2011 
Le risorse complessivamente erogate in Umbria nel periodo 2002-2011 si sono 
dimezzate passando da 52,8 a 30,2 milioni di euro (-42,8%), evidenziando livelli molto 
modesti, pur in presenza di un calo meno accentuato della media nazionale (ma più 
sensibile di quello di Emilia Romagna e Marche) che fa registrare una riduzione della 
spesa pari al -62,2%. Se si considerano le regioni utilizzate per il confronto, l’evoluzione 
registrata è peggiore di quella che è possibile osservare nelle Marche (-15,5%) e in Emilia 
Romagna (-25,2%), mentre in Toscana il livello di spesa si è più che dimezzato (-56,8%). 
Il trend rilevato in Umbria segnala forti oscillazioni nei livelli di spesa, con un punto di 
minimo registrato nel 2005 (29 Meuro). Tra il 2007 e il 2011 le risorse erogate si 
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collocano su un valore medio di circa 30 milioni, se si esclude il 2009 quando le imprese 
umbre hanno potuto beneficiare di circa 43 milioni di contributi. 
 
Graf. 8 - Andamento dei flussi di erogazione totali 2002-2011 (Italia asse dx, regioni 
asse sx) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni MET da rilevazione diretta presso le Amministrazioni. 
 
Nell’ultimo biennio le erogazioni complessive annuali sono state pari a 30,2 milioni, sia 
nel 2010 che nel 2011, con una variazione percentuale nulla nell’ultimo anno. Al 
contrario a livello nazionale si è avuta una leggera ripresa, pari al + 6,6%, che ha fatto 
seguito al forte ridimensionamento delle risorse erogate dell’anno precedente (nel 2010 -
27,5%). 
L’evoluzione registrata tra il 2002 e il 2011 in Umbria è da attribuire principalmente 
all’andamento delle risorse gestite a livello nazionale, che sono diminuite dell’82,3% (da 
43,2 a 7,6 milioni) a fronte di un calo medio nazionale pari al -71,4%. Si tratta della 
riduzione maggiore registrata tra le regioni considerate come benchmark. 
L’elemento di maggiore interesse è rappresentato dalla crescita del ruolo 
dell’Amministrazione regionale: la spesa regionale è più che raddoppiata tra il 2002 e il 
2011, passando da 9,6 a 22,6 milioni di euro. La quota di risorse gestite dalla Regione, 
sul totale delle politiche realizzate, è aumentata progressivamente negli ultimi anni: nel 
2002 le risorse gestite a livello regionale rappresentavano poco meno di un quinto della 
spesa complessiva, mentre nel 2011 circa 3 quarti delle erogazioni totali provengono da 
strumenti gestiti dalla Regione, a fronte di un valore medio nazionale che si attesta al 
32% circa. Le politiche realizzate in Umbria negli ultimi anni sono quindi avvenute 
prevalentemente attraverso le misure programmate dalla Regione, con una quota di 
risorse gestite ampiamente superiori alle altre regioni non a Statuto Speciale (da questo 
punto di vista l’unica regione che presenta tratti similari sono le Marche). 
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Il quadro delle politiche in Umbria risulta completamente ridisegnato: quelli che erano 
gli strumenti nazionali principali di sostegno alle imprese, che avevano caratterizzato la 
politica industriale a cavallo del 2000, la 488 Industria e la 488 Ricerca (circa 115 milioni 
erogati tra il 1999 e il 2004), non sono stati sostituiti da misure nazionali di pari rilievo. 
Le cinque misure nazionali che hanno caratterizzato per rilievo lo scenario delle 
politiche realizzate in Italia nell’ultimo quinquennio, assumono in Umbria un peso 
relativamente marginale se non nullo in alcuni casi: il Fondo per la Ricerca FAR (2,6 
milioni erogati tra il 2007 e il 2011), il credito d’imposta per le spese in Ricerca (11,3 
milioni), il credito d’imposta per Investimenti (0,9 Meuro), il credito agevolato all’export 
(nessuna erogazione nel periodo in esame) e il sostegno all’autoimpiego gestito da 
Invitalia S.p.A. (6,9 milioni) hanno erogato cifre ampiamente al di sotto di quelle attivate 
dai principali strumenti gestiti dalla Regione. 
Nel dettaglio le politiche regionali hanno puntato prevalentemente, sulla base delle 
risorse erogate, su due tipologie di misure: i pacchetti agevolati di agevolazioni PIA e il 
sostegno alla Ricerca operato attraverso il ridisegno della 598 Ricerca. Attraverso questi 
strumenti, sia mediante le misure degli ultimi due cicli di programmazione comunitaria 
sia attraverso programmi regionali in senso stretto, sono stati erogati complessivamente 
oltre 50 milioni di euro tra il 2007 e il 2011. 
 
Tab. 12 - Principali strumenti di sostegno alle imprese in Umbria, erogazioni 2007-
2011, milioni di euro 
 

Legge o misura 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 
POR 2007-2013 PIA 0,0 0,0 4,0 8,1 9,3 21,4 
DOCUP 2000-2006 - Azione  2.1.3 10,7 3,9 1,1 0,0 0,0 15,6 
L 598-1994 ricerca 2,2 3,3 8,4 0,0 0,1 14,0 
L 296-2006 art. 1 c. 280-283 Credito d’imposta per R&S 0,0 2,1 2,7 3,3 3,3 11,3 
POR 2007-2013 598 Ricerca 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 9,4 
L488-1992 (art.1 c.2) 2,3 0,7 2,6 1,1 0,2 7,0 
DLgs 185-2000 Titolo II - Autoimpiego 2,5 1,7 1,2 0,8 0,7 6,9 
L 1329-1965 (Sabatini) 0,9 0,9 3,3 0,9 0,8 6,9 
DOCUP 2000-2006 Bando multimisura integrato B4 0,0 1,6 4,6 0,4 0,0 6,6 
L 598-1994 art. 11 0,1 0,9 1,5 0,8 2,6 5,9 
L 100-1990 (art.4) 1,2 1,4 1,3 1,1 0,9 5,8 
LR 12-1995 0,9 0,9 0,5 1,8 1,5 5,7 
DOCUP 2000-2006 PIA 0,0 1,8 2,9 0,6 0,0 5,3 
Contratti d'Area 2,4 1,7 0,1 0,0 0,6 4,8 
DOCUP 2000-2006 - Azione  3.1 3,0 0,0 1,4 0,0 0,0 4,5 
POR 2007-2013 Re.sta 0,0 0,0 0,3 3,9 0,0 4,2 

 

Fonte: elaborazioni MET da rilevazione diretta presso le Amministrazioni. 
 
La distribuzione degli interventi per obiettivo  
La composizione degli aiuti in Umbria, per finalità di politica industriale perseguita, ha 
subito negli ultimi anni modifiche profonde: se infatti si osserva il grafico 9, che mostra 
la distribuzione per obiettivo delle risorse erogate rispettivamente nel biennio 2002-2003 
e in quello 2010-2011, è possibile notare un calo molto accentuato delle erogazioni 
“generaliste”, volte cioè al mero sostegno degli investimenti senza particolari 
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qualificazioni, a favore di un incremento molto accentuato del sostegno alla Ricerca e 
all’Innovazione. 
Il peso delle agevolazioni generaliste è infatti calato dal 37,1% del periodo 2002-2003 al 
10,9% dell’ultimo biennio considerato, mentre l’obiettivo Ricerca e Innovazione ha 
mostrato un significativo incremento, passando dal 29,6% a ben il 67,8% delle risorse 
complessivamente erogate in regione; anche il sostegno alla diffusione di servizi 
qualificanti e alla riduzione dell’impatto ambientale (da 0% al 7,5%) e le misure volte a 
favorire la nascita di nuove imprese (dal 4,8% all’8,5%) hanno visto aumentare il proprio 
peso sulle totale delle risorse. Al contrario si sono ridotte in maniera significativa le 
risorse dedicate a favorire i processi di internazionalizzazione (dal 18,5% al 3,4%) delle 
imprese umbre. 
 
 
Graf. 9 - Distribuzione delle erogazioni per obiettivo in Toscana, quote in 
percentuale sul totale delle risorse erogate nei bienni 2002-2003 e 2009-2010 
 

 
Fonte: elaborazioni MET da rilevazione diretta presso le Amministrazioni. 
 
 
Il confronto realizzato nella tabella 13 evidenzia come la distribuzione delle erogazioni 
in Umbria nell’ultimo biennio sia caratterizzata da un elevato sforzo per il sostegno delle 
attività di R&S e per la diffusione di servizi qualificanti. La quota di risorse, dell’ultimo 
biennio, destinata alla Ricerca e all’Innovazione è del 67,8%, sensibilmente superiore sia 
a quella registrata sul totale nazionale (43,5%), sia a quella che è stata realizzata nelle 
regioni di confronto. Le risorse dedicate allla diffusione di servizi qualificanti 
rappresentano il 7,5% delle risorse complessive, circa il doppio del valore medio italiano. 
Il peso degli strumenti rivolti a favorire l’apertura internazionale del sistema produttivo 
appare marginale e inferiore al dato medio nazionale (3,4% vs 11,9%) e molto distante 
rispetto a regioni come l’Emilia Romagna (21,1%). 
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Tab. 13 - Distribuzione delle risorse per obiettivo nel biennio 2009-2010, quote in 
percentuale sul totale delle risorse erogate 
 

 Generalista Ricerca e 
Innovazione

Sistema 
locale 

Servizi e 
ambiente

Early 
stage Internazionaliz. Altri 

Emilia R. 14,4 48,6 0,1 13,0 0,9 21,1 1,9 
Toscana 17,3 50,5 10,7 10,6 4,6 5,5 0,8 
Umbria 10,9 67,8 0,9 7,5 8,5 3,4 1,0 
Marche 36,3 41,5 0,2 8,4 0,8 2,7 10,0 
Italia 29,5 43,5 2,7 3,7 7,0 11,9 1,7 

 

Fonte: elaborazioni MET da rilevazione diretta presso le Amministrazioni. 
 
Qualche considerazione sulle politiche industriali in regione 
L’evoluzione della politica industriale regionale, in misura consistente legata alla 
programmazione comunitaria, ha seguito linee specifiche riferibili alle scelte dei policy 
maker regionali, nazionali ed europei, a fronte di una domanda di intervento da parte delle 
imprese che si è andata modificando. 
Per quanto riguarda alcuni degli aspetti evidenziati nel corso della crisi da parte del 
sistema industriale regionale sono emersi tre aspetti essenziali: la presenza di una 
percentuale particolarmente ridotta di imprese dinamiche che cerca di reagire alla crisi 
con azioni positive, un basso grado di internazionalizzazione e una diffusa criticità 
finanziaria estesa a una quota importante degli operatori regionali anche prima 
dell’ulteriore accentuazione delle difficoltà finanziarie nel corso del 2012. 
Pur non essendo questo un lavoro dedicato in modo dettagliato all’analisi e alle 
valutazioni di policy, ma solo un documento di scenario che offre il quadro generale in 
cui si collocano i diversi interventi, è opportuno proporre una lettura più complessiva 
delle politiche realizzate in Regione. 
Con riferimento ai tre grandi obiettivi citati (Internazionalizzazione/Ricerca e 
Inn./Sostegno al Credito), si nota una concentrazione degli impegni regionali 
prevalentemente sugli ultimi due. 
Gli interventi per il sostegno alla presenza nei mercati esteri hanno rappresentato, infatti, 
una quota relativamente modesta delle risorse erogate. 
Il sostegno all’acquisizione di servizi qualificati, d’altro canto, tocca solo marginalmente 
quelli direttamente riferibili ai processi di internazionalizzazione. 
Si tratta, quindi, di un obiettivo – del tutto essenziale nell’attuale contesto economico – 
presidiato solo in misura relativa per il quale, tuttavia, esiste un problema più generale di 
ridefinizione del disegno strategico accanto a quello, del tutto evidente, delle risorse 
finanziarie. Quali azioni sono più appropriate, come spostarsi da interventi più 
tradizionali (fiere e manifestazioni) verso forme più sofisticate e in grado di intercettare i 
nuovi bisogni dei produttori e come coordinarsi con il livello di governo nazionale che 
ancora vede in fase di revisione (o di stallo) alcuni degli strumenti essenziali di 
accompagnamento; sono tutti temi che richiedono una attenta riflessione e la ricerca di 
soluzioni efficaci e da rendere rapidamente operative. 
La componente di politiche pubbliche dedicate alla Ricerca e all’Innovazione 
rappresenta, come detto, la parte principale delle misure regionali, sia in termini di 
risorse, che con riferimento alla gamma di strumenti che vanno dal finanziamento di 
programmi, fino a interventi sul capitale di rischio. Qualche risultato apprezzabile 
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sembra riconoscersi nei dati di riferimento – naturalmente l’analisi presentata è ben lungi 
dal caratterizzarsi come una valutazione –, ma la natura degli interventi richiede 
riflessioni appropriate per una migliore efficacia. Ciò che sembra emergere, in 
particolare, è l’attenzione a misure nate più per estrarre valore dalla ricerca di base svolta 
nei centri deputati (Università e centri di ricerca pubblici, in primis) piuttosto che 
sostenere lo sforzo di identificazione delle azioni concrete utili per una migliore 
competitività sui mercati. Uno sforzo da compiere è quello di vedere l’attività di R&S 
delle imprese più come uno sforzo demand pull per conquistare spazi di mercato che non 
un’attività technology push in cui invenzioni o altri grandi risultati della ricerca possano 
trovare appropriati sbocchi. 
Può sembrare una questione meramente definitoria, ma le ricadute in termini di 
strumenti da approntare e di servizi di accompagnamento sono molto rilevanti. 
Le fragilità del sistema permangono: le attività di Ricerca e la presenza sui mercati 
internazionali sono spesso frutto di azioni delle imprese discontinue e non stabili, 
mentre il razionamento del credito continua a colpire una percentuale elevatissima di 
aziende e, in modo particolare, coloro che presentavano a inizio crisi maggiori livelli di 
indebitamento (a rischio chiusura) e coloro che presentano maggiori propensioni a 
innovare (con maggiori prospettive di crescita). Sono proprio le fasce di maggiore 
interesse sociale ed economico e le strategie future dovranno confrontarsi con le 
problematiche in divenire. 
I tre principali obiettivi per politiche orientate alla competitività del sistema produttivo 
sono, come ripetutamente detto, riconducibili ai processi di internazionalizzazione, al 
sostegno alla Ricerca e all’Innovazione e al Supporto per le criticità Finanziarie. Si tratta 
di obiettivi che, sia pure con accentuazioni diverse (per esempio sottostimando il ruolo 
dell’internazionalizzazione) sono presenti in tutti i documenti programmatici e nelle 
strategie dei programmi comunitari. Il quadro quantitativo, tuttavia, suggerisce 
un’ulteriore considerazione accanto a quella di cercare modalità appropriate e adatte alle 
esigenze specifiche delle imprese: la necessità di proporre ulteriori elementi utili per la 
selezione di sottoobiettivi. Le risorse dedicate alla politica industriale, infatti, sono 
talmente esigue – ed è difficile ipotizzarne una rapida crescita negli anni a venire – da 
rendere velleitario persino l’obiettivo di un sostegno generalizzato alla ricerca industriale. 
I punti di partenza per definire una strategia di politica di lungo periodo devono quindi 
poggiare su pochi pilastri.  
- Una corretta selezione degli obiettivi e dei segmenti del sistema produttivo da 

privilegiare da parte della Regione (a partire da una corretta lettura dei punti di forza e 
di debolezza del nostro sistema); senza una corretta identificazione degli obiettivi 
appare impossibile disegnare strumenti e procedure corrette, le scorciatoie non sono 
concretamente percorribili per mancanza di risorse (si pensi a crediti di imposta 
generalizzati destinati a grandi tipologie di attività, per esempio tutta la R&S). È anche 
opportuno comprendere che ogni intervento ha sua logica e un suo dimensionamento 
appropriato (esistono strumenti di nicchia, utilissimi, e strumenti per gestire aspetti più 
diffusi).  

- Lo scarso utilizzo delle pur modeste risorse a valere su norme nazionali da parte del 
sistema umbro va corretta stimolando la partecipazione degli operatori regionali. Le 
forme possono essere numerose e possono giungere fino allo sviluppo di servizi di 
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supporto (per esempio all’internazionalizzazione attraverso l’ICE in ripresa di 
funzionalità) anche cercando di concordare criteri specifici per obiettivi rilevanti (si 
pensi ai fondi di garanzia o a strumenti per il capitale di rischio per i quali non è 
opportuno ricorrere a eccessivi frazionamenti dei fondi, ma che devono essere 
orientati anche per finalità regionali. 

- Una ricostruzione di alcuni strumenti che hanno avuto una performance discreta o 
buona. L’obiettivo deve essere quello di considerare una gamma ragionevole di 
strumenti a partire da esperienze positive che poggiano su dettagli operativi da imitare 
e su una accorta gestione. Le esperienze regionali da cui partire esistono, così come 
alcuni casi isolati di politiche nazionali e sarebbe opportuno raccoglierle, analizzarle 
meglio e riproporle. 

- Una adeguata responsabilizzazione delle amministrazioni. La responsabilità degli 
amministratori costituisce un tema ineludibile: per molti anni si è cercato di definire 
meccanismi e regole alla ricerca di modelli di intervento neutrali ed efficienti seguendo 
procedure meccanicamente riprodotte a tutti i livelli di governo e cercando di sottrarre 
intelligenza agli operatori pubblici. La responsabilizzazione dei dirigenti pubblici è un 
fattore determinante per il recupero di una qualità amministrativa standard ed 
essenziale per qualsiasi politica efficiente. Non si tratta di attribuire responsabilità 
legali (che già esistono in abbondanza), ma di fondarsi sulla ricerca di competenze e 
meriti che devono potersi esprimere e operare. 

Le politiche per la crescita tanto spesso citate trovano uno snodo essenziale nelle 
politiche per le imprese: come realizzarle in concreto e come accrescere l’efficacia di 
risorse scarse appare questione delicata che tocca direttamente aspetti gestionali e 
procedurali che non possono essere avulsi dalle ragioni economiche che determinano gli 
interventi. 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
 
Affuso, A. – Nannariello, G.  
2011 Incentivi alle imprese, una quantificazione delle risorse,  in “EyesReg – Giornale di Scienze Regionali”, n. 3, 

64-69.  
 
Baldwin, R. - Navaretti, G. B.  
2007 Come sta cambiando l'Italia. Il Mulino. 
 
Basile, R. - Giunta, A. - Nugent, J.B.  
2003 Foreign Expansion by Italian Manufacturing Firms in the Nineties: an Ordered Probit Analysis, in “Review of 

Industrial Organization”, 23 (1), pp. 1-24. 
 
Becattini, G.  
2000 Il distretto industriale. Un modo nuovo di interpretare il cambiamento economico, Rosenberg &Sellier, Torino. 
 
Bellandi, M. - Russo, M.  
1994 Distretti industriali e cambiamento economico locale, Rosenberg & Sellier, Torino. 
 
Berger, A.N. - Udell, G.F.  
1990 Collateral, loan quality and bank risk, in “Journal of Monetary Economics “, 25, pp. 21-42. 



  

 420

 
Berman, N. - Héricourt, J.  
2010 Financial factors and the margins of trade: Evidence from cross-country firm-level data, in “Journal of 

Development Economics” , 93, pp. 206-217. 
 
Bhattacharya, S. - Ritter, J.  
1985 Innovation and Communication: Signalling with Partial Disclosure,  in “Review of Economic Studies”, 50, pp. 

331-346. 
 
Brancati, R.  
2010 Fatti in cerca di idee. Il sistema italiano delle imprese e le politiche tra desideri e realtà, Donzelli, Roma. 
 
Brancati, R. (a cura di) 
2012 Rapporto MET 2012. Crisi industriale e crisi fiscale. Meridiana Libri, Roma. 
 
Brancati, R. - Ciferri, D. - Maresca, A.  
2009 Innovazione e Ricerca nell'Industria Italiana. Alcune evidenze dall'Indagine MET, in “Economia e Politica 

Industriale, 4. 
 
Brancati, R. - Ciferri, D. - Maresca, A.  
2009 Innovazione ed Internazionalizzazione le chiavi del successo, Scenari economici, 4. 
 
Carpenter, R.E. - Petersen, B. C.  
2002 Is this Growth of Small Firms Constrained by Internal Finance?, in “The Review of Economics and 

Statistics”, 84 (2), pp. 298-309. 
 
Castellani, D. - Zanfei, A.  
2006 Multinational firms, Innovation and Productivity, Cheltenham: Edward Elgar. 
 
Giunta, A. - Agostino, M. - Nugent, J. - Scalera, D. -Trivieri, F.  
s.d. The importance of being a capable supplier: Italian industrial firms in global value chains, in corso di stampa. 
 
Malerba, F. (a cura di) 
2000 Economia dell'innovazione, Carocci, Roma. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
2009 Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, Roma. 
 
Muûls, M.  
2008 Exporters and Credit Constraints. A firm Level Approach, in “Working Paper Research”, National Bank of 

Belgium , 139. 
 
OECD 
2005 Oslo Manual: The Measurement of Scientific and Technological Activities, Organisation for Economic Co-

operation and Development. 
 
Stiglitz, J.E. - Weiss, A.  
1981 Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, in “American Economic Review”, 71, pp. 393-410. 
 
Zanfei, A., & Saliola, F. (2009). Multinational firms, global value chains and the organization of knowledge 

transfer. Research Policy , 38, 369-381. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIMENSIONE TERRITORIALE 



 

 



423

CRESCITA E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL VALORE 
AGGIUNTO 
Carlo Andrea Bollino - Università degli Studi di Perugia 
Paolo Polinori - Università degli Studi di Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi socio-economica si pone molteplici obiettivi da quello conoscitivo, di carattere 
positivo, alla predisposizione di livelli d’intervento territorialmente differenziati che 
assume, invece, valenza normativa. Prescindendo dalla finalità dell’analisi, i problemi 
preliminari da risolvere hanno una matrice comune: la selezione dell’unità territoriale di 
riferimento e la definizione d’indicatori relativi al comportamento degli agenti economici 
associati alla scala precedentemente definita. Negli ultimi anni la necessità d’identificare 
un’unità territoriale di riferimento, coerente con gli obiettivi di performance economica, è 
stata ampiamente dibattuta anche con riferimento all’adozione di strumenti quantitativi 
capaci di incorporare la dimensione spaziale (Espa, 2012).  
Dal punto di vista “storico” l’obiettivo di definire un’unità territoriale che, svincolata 
dall’usuale ripartizione delle giurisdizioni amministrative, fosse la sintesi dello svolgersi 
di forze socio-economiche, ha caratterizzato l’analisi economica dell’Italia (Becattini, 
1987, 1996; Sforzi et al. 1997). 
In termini generali la diversa prospettiva, insita nel cambiamento dell’unità territoriale 
utilizzata nell’analisi, produce elementi di novità anche nella scelta delle variabili da 
adottare nel valutare la competitività territoriale, come testimoniato dall’interesse emerso 
intorno alla definizione d’indicatori territoriali di performance economica in riferimento 
all’attuazione del Patto di Stabilità. L’interesse, scaturito dall’interazione tra il percorso di 
decentramento fiscale e le regole europee relative al Patto di Stabilità interno1, è stato 
acuito dalle problematiche concernenti lo sviluppo che sono divenute prioritarie, 
coinvolgendo la dimensione locale, anche a causa del ritardo nel rinnovamento delle 
politiche economiche2. 
In particolare la riforma del Titolo V della Costituzione, avendo come obiettivo 
fondamentale l’aumento del grado di autonomia in capo alle amministrazioni locali, 
favorisce l’implementazione d’interventi di politica economica mirati alle singole realtà 
territoriali. Si è proposto un totale cambiamento nel modo di esercitare i poteri, 
passando ad un modello meno verticistico, e centralizzato, e favorendo una maggiore 
apertura nel processo di elaborazione delle politiche. Naturale conseguenza di questo 

                                                           
1 In tal senso le stime dell’indicatore del valore aggiunto, oltre che a livello regionale anche per le province ed 
i comuni, rappresentano una fonte informativa importante alla luce della riforme in atto.
2 Questo gap è stato ulteriormente evidenziato dall’attuale crisi che si protrae da un lustro e che ha 
determinato il fiorire di numerosi appelli e manifesti sottoscritti da economisti, appartenenti al mondo 
accademico e alle parti sociali; appelli tutti tesi a riproporre una stagione di politiche d’intervento nei vari 
settori dell’economia. Fra tutti basti ricordare in questa sede quelli proposti da Raffaele Brancati e da Paolo 
Pini.
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cambiamento è stata il mutamento dei fabbisogni conoscitivi che non si limitano più alla 
scala regionale, o provinciale, ma s’indirizzano verso i micro-territori, fino a coincidere 
con la scala comunale. Questo cambiamento di prospettiva influenza direttamente la 
pertinenza dell’informazione statistica (Trivellato, 2002) determinando cambiamenti 
rilevanti in tutti i settori, incluso quello della produzione d’indicatori statistici. 
Il presente contributo muove da questo contesto ponendosi l’obiettivo della produzione 
d’informazione statistica relativa alla performance economica a livello micro-territoriale ad 
integrazione delle fonti ufficiali. Questa finalità consente di approfondire l’esperienza 
maturata in un percorso di ricerca decennale dedicato alla dimensione territoriale 
dell’analisi economica. 
Il percorso ha avuto inizio con il progetto biennale d’interesse nazionale, “Indicatori e 
modelli statistici per l’analisi territoriale” (1999), è poi proseguito nell’ambito del Progetto 
Fi.Lo. - Progetto Finanza Locale -, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comune 
Italiani (ANCI) ed in particolare con ANCI.Cnc nazionale, ANCI Emilia Romagna e 
l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - IFEL - per poi concretizzarsi in un nuovo 
progetto di ricerca d’interesse nazionale (PRIN 2007) “Analisi e modelli di efficienza, 
produttività e politiche pubbliche a livello micro-territoriale”. In particolare le fasi finali del 
progetto Fi.Lo. hanno riguardato la verifica e l’estensione della metodologia di ricerca 
originaria e quindi la costruzione della base dati necessaria per la stima del valore 
aggiunto (VA) comunale. 
Lo sviluppo del percorso di ricerca, di cui si presentano i risultati, si propone l’obiettivo 
di aggiornare il VA dei comuni umbri per gli anni 2005 e 2007 compatibilmente con la 
disponibilità dell’informazione statistica ai livelli di comuni, sistemi locali del lavoro 
(SLL) e province3. Questo aggiornamento sarà poi utilizzato per un’analisi esplorativa 
delle dinamiche micro-territoriali che hanno interessato l’Umbria nel periodo che va dal 
2001 al 2007. 
Il capitolo è strutturato come segue. Dopo una breve rassegna critica sullo stato dell’arte 
sono presentati i dati utilizzati, ed i relativi metodi di ricostruzione dell’informazione 
statistica necessaria, per la ricostruzione del VA comunale. Nel paragrafo successivo sono 
ricostruiti i dati dei VA comunali che sono in seguito impiegati per condurre una prima 
analisi delle dinamiche micro-territoriali per l’Umbria. Il contributo termina con la lettura 
dei risultati e con alcune considerazioni conclusive. Nelle tre appendici (A, B, C) si 
riportano tutti i risultati conseguiti e le informazioni utilizzate nell’analisi.  
 
Le esperienze relative ai micro-territori ed agli indicatori di performance 
 
La disamina del processo di crescita dei sistemi economici non si esaurisce con l’analisi a 
livello macroeconomico. La letteratura ha ampiamente dimostrato come si debba includere 
l’eterogeneità territoriale nell’analisi della performance di un sistema economico. In tal senso 
l’analisi dello sviluppo economico italiano ha più volte posto in risalto la notevole 
variabilità esistente nei percorsi che hanno caratterizzato la storia economica del nostro 
Paese, variabilità che ha contraddistinto, e contraddistingue, proprio i livelli sub-regionali e 

                                                           
3 Una volta disponibili i nuovi dati censuari sarà possibile integrare l’analisi coprendo il periodo 2001-2011.
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sub provinciali. Sono emblematici in tal senso gli studi di Bagnasco (1977), Fuà e Zacchia 
(1983) e Becattini (1987) sulla terza Italia e sullo sviluppo locale. 
In passato la mancanza di adeguati indicatori di performance dotati di un apprezzabile grado 
di omogeneità, quali il prodotto interno lordo (PIL), il VA o il reddito disponibile ha reso 
necessaria l’adozione di altre proxy deputate ad informare sui livelli di sviluppo raggiunto 
nelle aree così finemente identificate. È bene sottolineare che solo dal giugno 2003, sulla 
spinta della domanda istituzionale di informazioni statistiche a scala sub-provinciale, 
l’ISTAT pubblica il VA calcolato per i SLL, segnando un passo ufficiale importante nella 
produzione di indicatori a maglia territoriale fine4. L’importanza è insita nel fatto che la 
produzione statistica garantita dall’ISTAT assicura l’omogeneità dell’informazione sia nel 
tempo che nello spazio a copertura di tutto il territorio nazionale. Fatta salva 
quest’eccezione l’analisi condotta a livello dei micro-territori trova dei limiti rilevanti nella 
mancanza di una fonte informativa adeguata e tale carenza è molto sentita soprattutto a 
livello comunale. Il primo, e fondamentale lavoro, che ha ricostruito per l’Italia una misura 
di “ricchezza” comunale è stato quello di Marbach (1985) più recentemente sia il Censis 
(Roma, 2004) che Faramondi (2008) hanno riproposto, sebbene con metodi diversi, una 
analisi simile per tutti i comuni italiani. 
 
Breve rassegna sullo stato dell’arte5 
I lavori reperibili in letteratura che si riferiscono alla stima degli indicatori di performance 
economica per i micro-territori (Tabella 1) si possono collocare nell’ambito della stima per 
piccole aree “Small Area Estimation” (Rao, 1998, 1999, 2003). Dalla rassegna emerge che i 
lavori si caratterizzano per degli aspetti ricorrenti quali la specificazione di un modello che 
descrive le relazioni esistenti tra le microaree e l’utilizzo d’informazioni ausiliarie relative sia 
alle aree in questione sia a ripartizioni territoriali di ordine superiore (Schaible, 1996). 
I lavori presi in considerazione possono essere classificati6 in quattro gruppi principali sulla 
base dell’approccio prevalente impiegato nell’analisi. In particolare è possibile distinguere 
tra: i) metodi ottimali di disaggregazione; ii) metodi di regressione diretta; iii) metodi basati 
su stimatori sintetici; iv) metodi basati su stimatori composti. 
Nel primo metodo rientrano i contributi del nostro gruppo di ricerca (Bollino et al. 2003, 
2004a, 2004b, 2008; Bollino Polinori, 2005, 2007) che si rifanno alla formulazione originale 
proposta da Bollino (1998). In questo primo filone può anche collocarsi il lavoro dell’Irpet 
(1994), curato da Casini Benvenuti e relativo alle regioni Toscana, Umbria e Marche, in cui 
le stime condotte a livello provinciale forniscono i parametri per la “previsione comunale” 
e i cui risultati sono poi soggetti a “quadratura” (ibidem, 1994, p. 8). In tale filone si colloca 
anche il lavoro di Usai (1998) per la Sardegna in cui l’autore stima il VA comunale con un 
procedimento di disaggregazione che parte dal VA regionale, passa a quello provinciale e 
poi attraverso un set d’indicatori comunali settorialmente disaggregati (addetti, unità locali 
e consumi elettrici) giunge a definire il VA comunale. Altri lavori possono collocarsi nel 
secondo e terzo gruppo in cui l’indicatore di performance comunale è ottenuto 

                                                           
4 In quest’ambito va anche collocato il Sistema di Indicatori Territoriali dell’ISTAT. Per quanto concerne i 
SLL c’è da segnalare che la produzione in serie storica dei dati del VA è al momento ferma al 2005.
5 Questo paragrafo costituisce un aggiornamento del paragrafo 2 in Bollino e Polinori (2007).
6 Questa chiave classificatoria rimane valida anche alla luce dei nuovi lavori inclusi con l’aggiornamento della 
rassegna della letteratura.
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direttamente da indagini condotte sul campo partendo da campioni di famiglie 
opportunamente stratificati, controllando la distorsione intrinseca ed integrando gli esiti 
dell’analisi con microdati amministrativi; è questo il caso del gruppo di lavoro che ha 
operato nel Friuli Venezia Giulia ed in parte di quello del comune di Brescia. 
 
Tab. 1 - Applicazioni di procedure per la stima di indicatori di ricchezza comunale 
 

Ente/Autore Base dati Area Periodo Metodo Approccio Indicatore/i(a) 

Sistan comune 
di Brescia Siatel Brescia 2000 Analitico 

indiretto 
Da 
informazion
i fiscali 

YD netto  
YD fiscale+TR non 
imponibili 

IRPET 
ENEL, ACI, SIP, Toscana 

Umbria 
Marche 

1986 - 
1991 

Analitico 
indiretto 
Stima e 2 
stadi

Da 
domanda 

YD netto per 
disaggregazone Operatori al 

minuto 
Roma G. 
(Rur-Censis) ISTAT Italia 2001 Stimatore 

composito Misto Pil 

CREF(b) - 
Osservatorio 
permanente 
dell’economia 
del Friuli 
Venezia Giulia 

ENEL, ACI, SIP,

Udine 1995 
Analitico 
indiretto 
Stima e 2 
stadi 

Da 
domanda 

YD netto per 
disaggregazone 

Operatori al 
minuto,

ISTAT 

Bracalente B. 
et al. 

Indagine 
campionaria, 
Sviluppumbria, 
INPS, CCIAA, 
ISTAT,

Umbria 1987-
1991 

Analitico 
mediante 
ricostruzion
e delle 
singole 
fonti di 
reddito

Da 
domanda - 
misto 

YD famigliare 

Regione Umbria, 

Usai R. ISTAT Sardegna 1991 

Analitico 
indiretto 
mediante 
disaggregazi
one 
successiva

Dal lato 
dell’offerta VA 

Mura P.B. ISTAT Banco di 
Sardegna Sardegna 1991 

Analitico 
indiretto 
Stima e 2 
stadi 

Da 
domanda - 
misto 

Reddito mensile pro 
capite 

Osservatorio 
Regionale di 
Banche-
Imprese di 
Economia e 
Finanza 

ISTAT 
Tagliacarne DEF 

Comuni del 
Mezzogiorno 

Dal 1995 
al 2010 e 
previsioni 
fino al 
2015 

TODOMU
NDO 
(Approccio 
Top Down 
Stima 
analitica 
indiretta a 
più stadi)

Dal lato 
dell’offerta - 
Misto 

Valore Aggiunto 
Comunale Settoriale 
(4 settori) 

Faramondi A.  

ISTAT (Archivio 
Asia Imprese 
Attive e Unità 
Locali) INPS - 
INAIL - ENEL 
(Utenze non 
domestiche)

Italia 2004 

Approccio 
Bottom-Up 
Approccio 
Analitico 
diretto 
Stime a più 
Strati

Dal lato 
dell’offerta VA 

 

(a) YD = reddito disponibile; TR = trasferimenti; Pil = Prodotto interno lordo; VA = valore aggiunto.  
(b) I lavori del CREF relativi alla stima della ricchezza su base micro-territoriale presi in considerazione nella 
rassegna sono sia quello di Frale (1998) che quello di Stressoldo (1993). 
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In altri casi i risultati sono ottenuti utilizzando esclusivamente microdati di tipo 
amministrativo, con l’integrazione d’informazioni censuarie, attraverso la costruzioni di 
indicatori sintetici utilizzati per riproporzionare l’informazione aggregata. Questi 
stimatori sono talvolta combinati a delle regressioni condotte a livello micro-territoriale 
(comunale) per affinare il dato riproporzionato. È questa la strada utilizzata in primis dal 
gruppo di Marbach (1985). La metodologia utilizzava il reddito disponibile delle famiglie 
focalizzandosi sulle diverse componenti dello stesso. In particolare per il lavoro erano 
presi in considerazione le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti ed i redditi dei 
lavoratori dipendenti. I redditi da capitali erano invece ripartiti tra i redditi dei terreni 
agricoli ed i redditi da fabbricati. Erano infine considerati gli interessi, gli utili, i 
dividendi, i trasferimenti familiari e le imposte indirette. 
Tale aggregato era poi confrontato con i dati sugli impieghi ed incrociato con i dati dei 
consumi finali delle famiglie, di fonte ISTAT, ed i dati del risparmio, di fonte Banca 
d’Italia, per verificarne l’attendibilità. 
Questi aggregati, computati a livello regionale, erano in seguito disaggregati utilizzando 
delle serie statistiche comunali suddivise in variabili indipendenti ed in variabili di 
controllo quali, rispettivamente: i) popolazione residente; ii) consumi di energia elettrica 
per usi domestici; iii) autovetture immatricolate; iv) spese telefoniche delle utenze 
private; v) redditi dichiarati ai fini impositivi. 
La scelta, adottata allora, di operare unicamente attraverso indicatori relativi alla 
domanda trovava una forte giustificazione nelle perplessità che circondavano i metodi di 
definizione del PIL. Non bisogna dimenticare che nel 1981, come sottolineato dallo 
stesso Marbach, il PIL era definito unicamente partendo dalle imprese con un numero di 
addetti superiori a venti ignorando, quindi, il 93,1% delle imprese ed il 34,5% degli 
addetti. Inoltre, dato l’obiettivo della stima dei redditi comunali, la sottostima del PIL si 
sarebbe distribuita irregolarmente visto il diverso peso delle piccole medie d’imprese sul 
territorio nazionale7. 
Altri lavori che più recentemente si sono occupati di ricostruire il VA comunale per tutta 
l’Italia, o per un’ampia fetta del territorio nazionale, sono quelli di Roma (2004), 
Faramondi (2008) e D’Elia (2011). Fra questi il più recente è quello curato da D’Elia 
(2011) per conto dell’Osservatorio Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza 
che si basa sulla metodologia TODOMUNDO (Stime Top-Down Municipali degli 
aggregati Domestici) e fornisce anche proiezioni sul VA a livello comunale, sfruttando 
sia le informazioni statistiche di base disponibili, sia le previsioni e le stime preliminari 
sui principali aggregati macroeconomici. Questa metodologia privilegia una 
impostazione parsimoniosa che consente di minimizzare i tempi di elaborazione delle 
informazioni disponibili garantendo la coerenza con le informazioni ufficiali più recenti, 
disponibili al momento della stima e relative anche ai livelli territoriali superiori. Il 
metodo TODOMUNDO si caratterizza per una filosofia top-down in cui la dinamica dei 
singoli comparti produttivi è dettata da fattori prevalentemente macroeconomici mentre 
le differenze territoriali sono determinate essenzialmente dalla diversa composizione 
settoriale dei sistemi economici locali e da fattori strutturali caratterizzati da una lenta 
evoluzione nel tempo. 
                                                           
7 Oggi le stime del PIL coprono l’intera distribuzione dimensionale delle imprese e questo ha contribuito a 
rimuovere gran parte delle perplessità sopra ricordate.
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Nel contributo di Faramondi (2008) è sfruttata la ricchezza degli archivi ASIA 
(Archivio Statistico delle Imprese Attive) considerando le rilevazioni riferite alle Unità 
Locali (Registro statistico delle Unità Locali), unitamente ad altri archivi 
amministrativi. Le stime sono effettuate su diversi strati (branche di attività 
economica, classi dimensionali, posizione lavorativa) utilizzando un’equazione che 
rappresenta un processo produttivo i cui fattori produttivi sono lavoro regolare, 
irregolare, residenti non dichiarati occupati e occupazione straniera irregolare. Tramite 
un approccio bottom-up le stime dei diversi strati sono aggregate nel rispetto dei vincoli 
di additività settoriale e territoriale utilizzando anche l’informazione a livello 
mesoeconomica dei SLL, essendo il periodo di riferimento antecedente al 2005. La 
novità metodologica del contributo consiste nell’utilizzo d’informazioni riferite quasi 
esclusivamente alla scala comunale utilizzando le informazioni aggregate solo per 
verificare l’additività dei risultati. 
Infine, abbiamo il rapporto Rur–Censis (Roma, 2004) che si colloca tra i lavori che 
utilizzano degli stimatori compositi. Il contributo ricostruisce su scala nazionale il VA 
dei comuni italiani ottenuto mediante l’applicazione di due strategie di stima: i) 
costruzione di un indicatore sintetico per ripartire il VA settoriale in funzione delle 
unità di lavoro; ii) traslazione a livello comunale di un modello di regressione 
provinciale per il VA. I risultati conseguiti con queste due strategie sono poi 
sintetizzati in un unico valore mediante il calcolo di una combinazione lineare delle 
due stime in cui il coefficiente di proporzionalità è funzione dell’indice di 
dissomiglianza dei risultati delle stesse. 
Da quanto scritto si evince che il contributo di Marbach (1985) ha rappresentato un 
punto di riferimento fondamentale per i lavori presi in considerazione nella presente 
rassegna; se si esclude, infatti, il lavoro del gruppo Sistan del Comune di Brescia 
(2003) che ha operato su un piano fiscale, gli altri contributi richiamano esplicitamente 
il lavoro edito dal Banco del Santo Spirito, con delle limitate modifiche o con 
meticolosi approfondimenti come nel caso del lavoro di Bracalente per l’Umbria e di 
Mura per la Sardegna in cui l’autore attua una procedura di stima a due stadi che 
utilizza l’informazione regionale di tutte le regioni italiane per desumere le 
informazione rilevanti a livello comunale per la Sardegna. In conclusione è bene 
sottolineare come la rassegna condotta, pur non essendo esaustiva, copre i principali 
contributi per l’Italia e consente inoltre di evidenziare le seguenti criticità proposte 
sotto forma di osservazioni. 
 
Osservazione 1: ha senso il calcolo del VA a livello comunale? 
Il VA generato all’interno dei micro-territori generalmente dipende dall’impiego di 
alcuni fattori produttivi, come il capitale, che per loro natura hanno un legame non 
univoco con il territorio stesso. Da notare come anche l’approccio bottom-up proposto 
da Faramondi (2008) risenta di questa problematica; basti pensare alle imprese 
plurilocalizzate o alla problematica di ripartizione dei costi intermedi e dei costi 
connessi all’uso del capitale fisico. In tal senso il nostro metodo utilizza un’unica 
procedura di disaggregazione assumendola implicitamente valida per tutte le relazioni 
che caratterizzano economicamente l’area indagata. Sebbene quest’approccio non 
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risolva il nodo dei fattori produttivi comuni ha comunque il pregio di rendere 
trasparente e verificabile la modalità di approccio al problema.  
 
Osservazione 2: ha senso il calcolo del VA pro capite a livello comunale? 
Considerare il VA a livello di micro-territori può aver senso se quest’ultimi si 
considerano come il luogo dove si produce la ricchezza piuttosto che quello in cui 
questa è consumata o se ne beneficia (Faramondi, 2008). In tal senso il rapporto per 
residente va preso con una certa cautela, tanto maggiore tanto più i comuni sono 
piccoli, mentre il rapporto rispetto ad una unità standard di lavoro ha un significato 
compiuto dal lato dell’offerta. Tuttavia tale problematica può trovare parziale 
soluzione sia nell’utilizzo aggregato del dato comunale che nell’osservazione 
successiva. 
 
Osservazione 3: sull’utilizzo dei valori a prezzi correnti o a prezzi costanti 
L’analisi seguente è condotta a valori correnti, diamo qui una motivazione della scelta. 
Com’è noto il VA misura la differenza tra il valore della produzione ed i relativi costi 
intermedi sostenuti per la sua realizzazione. Utilizzando l’aggregato a prezzi correnti la 
dinamica della grandezza considerata ingloba l’andamento sia dei prezzi alla produzione 
che degli input utilizzati. Di norma le analisi della crescita del PIL, piuttosto che del VA 
o della produttività, si fanno impiegando le grandezze a prezzi costanti. Questa scelta 
trova piena giustificazione quando le dinamiche temporali osservate si riferiscono ad una 
singola unità, sia questa un settore piuttosto che una regione. Nel momento in cui si 
analizzano e confrontano più unità, appartenenti al medesimo contesto, affidarsi ai soli 
volumi fisici rimuovendo l’effetto dei prezzi rappresenta una scelta che deve essere 
necessariamente motivata, questo perché una diversa evoluzione dei prezzi produce 
certamente degli effetti redistributivi (Casini Benvenuti, 2010, p. 19). Una diversa 
dinamica dei prezzi significa che i soggetti partecipi alla formazione dei VA analizzati 
hanno ricevuto remunerazioni diverse e che queste possono contribuire a spiegare un 
aspetto importante dell’evoluzione dell’area considerata. 
Le tre osservazioni proposte impongono accuratezza nella fase di ricostruzione del dato e 
sensibilità nella fase interpretativa dello stesso al fine di fornire un contributo 
sufficientemente significativo al dibattito sull’analisi delle dinamiche regionali. 
 
I dati 
 
Il lavoro di ricostruzione, in serie, di variabili di performance economica su scala territoriale 
richiede molteplici informazioni per comporre la batteria d’indicatori correlati alla 
performance, indicatori che devono possedere caratteristiche rilevanti quali: i) correlazione 
spazialmente e temporalmente significativa con la performance economica; ii) disponibilità 
alle diverse scale territoriali; iii) omogeneità di rilevazione, nel tempo e nello spazio, 
all’interno di ogni serie. 
Sul primo punto la letteratura fornisce un valido supporto nella definizione degli indicatori 
da utilizzare nei processi di disaggregazione della variabile di performance, supporto sia in 
chiave tecnica che teorica. Ottime risposte sono state fornite da variabili di occupazione, 
da variabili che si riferiscono al consumo di energia elettrica e da variabili climatiche quali 
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le temperature minime e massime atte a correggere i livelli dei consumi elettrici. Questi 
indicatori devono soddisfare la cruciale prerogativa dell’esistenza di una relazione stabile8 
tra indicatore e variabile di performance. 
L’esistenza della relazione tra indicatori e fenomeno osservato è fondamentale per 
assicurare che la regressione aggregata abbia significato (Berrettoni et al., 1999). Di fatto 
quello che si richiede, e ipotizza, è l’omogeneità della suddetta relazione a livello territoriale 
ovvero l’uguaglianza fra i parametri a livello disaggregato e quelli a livello aggregato, ipotesi 
che sottostà alla condizione di consistent aggregation (Forni e Lippi, 1990).  
Due sono gli aspetti rilevanti: i) la necessità di un buon accostamento a livello aggregato; ii) 
la verifica della stazionarietà della variabile endogena e degli indicatori o almeno della 
cointegrazione tra le serie adottate9. 
L’analisi condotta alla scala micro-territoriale impone di risolvere i molteplici problemi 
riguardanti la scarsità e disomogeneità delle informazioni statistiche. Sulla base dei risultati 
conseguiti nelle precedenti ricerche è possibile sfruttare una consolidata batteria di variabili 
la cui disponibilità è riepilogata nella tabella 2 mentre la tabella 3 riporta le statistiche 
descrittive per i principali indicatori utilizzati a livello provinciale. 
Per quanto concerne le unità sub-provinciali10 la disponibilità diviene più limitata se si fa 
eccezione per le rilevazioni ISTAT sui SLL e le rilevazioni dei consumi elettrici di fonte 
GRTN-TERNA ed ENEL. Nel dettaglio i dati di fonte ENEL, integrati con i dati della 
Municipalizzata del comune di Terni, sono in serie storica dal 2001 al 2009 per l’intero 
territorio regionale, articolati in usi domestici, illuminazione pubblica e usi produttivi. 
Relativamente all’occupazione interna, per l’anno 2001, i microdati del censimento sono 
relativi agli occupati la cui attività lavorativa si svolge nel comune di residenza come 
desumibile dalla domanda 8.4 del Foglio di famiglia del Questionario 2001; per gli anni 
successivi si sono utilizzati come punto di partenza i dati di fonte ISTAT integrati con dati 
di fonte INPS. 
 
Ricostruzione dati e validazione 
 
Le tecniche di disaggregazione11 
Come evidenziato in precedenza la scelta dell’unità territoriale di riferimento e la relativa 
disponibilità dell’informazione statistica rappresentano due importanti momenti di verifica 
nelle analisi economiche territoriali, con i due aspetti che sono fortemente interconnessi. 
L’adozione come area d’indagine dell’unità amministrativa più piccola, richiede la 
disponibilità di dati ed informazioni che sono desunti da delle survey ad hoc, oppure 
derivano da indagini dirette che attingono da una molteplicità di fonti statistiche o, infine, 
devono essere ricostruiti, in maniera efficiente, su base statistica (Bollino et al. 2003, 2004a, 
2004b). 
                                                           
8 La stabilità va intesa sia in termini spaziali che temporali.
9 Ciò nonostante le stime dello stadio aggregato possono risultare comunque distorte, specialmente in piccoli 
campioni, ma tale distorsione sarà tanto minore quanto maggiore è il grado d’accostamento (Berrettoni et al., 
1999).
10 Relativamente alle scale regionali e provinciali si rimanda alla bibliografia per le tecniche di ricostruzione dei 
dati mancanti e per le modalità di omogeneizzazione delle diverse fonti statistiche (Bollino et al., 2003, 2004a, 
2004b; Bollino - Polinori, 2007).
11 Questo paragrafo ripropone gli schemi adottati in Bollino (1998) e in Bollino - Polinori (2007).
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Una volta assodata la disponibilità degli indicatori a livello disaggregato il punto cruciale 
nella ricostruzione è insito nella stima che consentirà di caratterizzare, economicamente, le 
unità territoriali indagate. 
 
Tab. 2 - Fonti statistiche  
 

Variabile Fonte Periodo 

Livello regionale 
Consumi elettrici GRTN – Terna 1977 2009 
Occupazione ISTAT- SVIMEZ 1980 2001 
Occupazione ISTAT 1995 2009 
Popolazione ISTAT- SVIMEZ 1980 2001 
Popolazione ISTAT 1995 2009 
Climatiche UCEA – AAM 1980 2009 
Valore Aggiunto ISTAT- SVIMEZ 1980 2001 
Valore Aggiunto ISTAT 1995 2009 

Livello provinciale 
Consumi elettrici GRTN – Terna 1977 2009 
Occupazione ISTAT 1995 2007 
Occupazione INPS 1990 2007 
Popolazione ISTAT 1995 2007 
Climatiche UCEA – AAM 1980 2009 
Valore aggiunto ISTAT 1995 2007 

Livello Sistemi Locali del Lavoro 
Consumi elettrici* ENEL  2001 2009 
Occupazione ISTAT 1996 2005 
Valore aggiunto ISTAT 1996 2005 

Livello comunale (Umbria) 
Consumi elettrici* ENEL  1999 2009 
Occupazione** ISTAT, INPS 2001 2007 con anni mancanti 

 

Note: * Solo per i comuni Umbri; ** Ricostruiti dalla matrice dei pendolarismi ed integrati con dati di fonte INPS 
 

Tab. 3 - Statistiche descrittive indicatori (livello provinciale) 
 

Variabile Media Dev. St. Min Max Oss. 
lnva overall 8,810 0,863 6,203 11,801 N=1391 
 between 0,853 6,494 11,620 n=107 
  within 0,153 8,473 9,191 T=13 
lnocc overall 5,002 0,808 2,741 7,676 N=1391 
 between 0,810 2,827 7,592 n=107 
  within 0,056 4,809 5,204 T=13 
lne overall 7,180 0,868 4,974 9,618 N=1391 
 between 0,865 5,074 9,535 n=107 
  within 0,105 6,611 8,105 T=13 

 

I dati si riferiscono a tutte le 107 province italiane esistenti nell’ultimo anno del periodo indagato; le 
elaborazioni e le stime sono poi state eseguite su sub-campioni come illustrato nel testo. 
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L’utilizzo delle tecniche di ricostruzione di tipo statistico-econometrico comporta 
un’esplicitazione delle ipotesi riguardanti la correlazione fra fenomeno e indicatore. In tal 
senso l’individuazione del set d’indicatori su base comunale rappresenta la condizione sine 
qua non per giungere ad una scomposizione accurata dei VA provinciale nei rispettivi VA 
comunali. La scelta è di considerare il VA prodotto nell’area dal lato dell’offerta, 
conseguentemente gli indicatori utilizzati sono coerenti con la fase della formazione del 
VA. 
I dettagli concernenti la procedura econometrica adottata sono riportati in appendice12. Le 
informazioni necessarie possono essere distinte in due categorie: la prima è rappresentata 
dalle variabili che a livello aggregato costituiscono i regressori inclusi nell’equazione di 
trasferimento delle informazioni fra indicatore e variabile indicata (cfr. ai regressori della 
matrice X nell’equazione A.3); il secondo insieme è invece indicativo del processo 
stocastico generatore dei dati ed è funzionale al riproporzionamento del termine d’errore 
aggregato tra le unità territoriali di livello inferiore (cfr. equazioni A.7 - A.8). 
Nel primo caso la scelta degli indicatori è vincolata dalla necessaria omogeneità di questi 
con i regressori adottati nella relazione aggregata nel rispetto della consistent aggregation. Gli 
indicatori in questione concernono l’occupazione interna (L) e i consumi elettrici (E) 
essendo il VA espresso a livello aggregato13 come: 
 

, , , ,VA , ,j t j t j t j tL E z  [1] 
 

con z che è l’insieme delle variabili di controllo. In particolare l’equazione [1] formalizza 
la relazione aggregata che a livello provinciale fa dipendere il VA dall’occupazione 
interna e dai consumi elettrici. Queste stesse variabili, a scala micro-territoriale, 
costituiscono gli indicatori necessari per la previsione ottimale del VA comunale (tab. 4) 
con l’errore che scaturisce dalla stima della relazione aggregata che deve essere 
riproporzionato al livello territoriale inferiore. Data la notevole eterogeneità insita a 
livello comunale, l’ipotesi sottostante è di eteroschedasticità dell’errore derivante dalla 
stima econometrica della relazione del VA provinciale. Questa ipotesi si traduce in un 
riproporzionamento attraverso variabili capaci di: i) cogliere l’eterogeneità esistente sulla 
scala comunale; ii) catturare l’informazione estranea alla relazione [1], ma allo stesso 
tempo rilevante ai fini della determinazione del VA (Bollino, Polinori, 2007). In tal senso 
la relazione [1] lascia intendere un meccanismo di formazione del VA fondato 
prevalentemente sul settore industriale, basandosi la relazione sul lavoro e sul grado 
d’intensità elettrica. 
I risultati conseguiti hanno portato all’individuazione di tre variabili che, permanendo 
“dal lato dell’offerta”, hanno consentito di riproporzionare l’errore aggregato. Le tre 
variabili calcolate per i comuni umbri sono (tab. 5): i) tasso strutturale di funzione 
turistica (TFST); ii) unità di lavoro standard su residenti per il settore agricolo (ULS); iii) 
indice di terziarizzazione degli addetti (IT). La prima delle tre variabili ha la finalità di 
dare importanza all’infrastrutturazione turistica di un certo comune nell’ambito del 

                                                           
12 La procedura impiegata è simile a quelle già sperimentata nel passaggio dalla scala nazionale a quella 
regionale e da questa a quella provinciale.
13 Dove il pedice j è riferito alla provincia e t al tempo. Nella notazione successiva ogni j-esima provincia 
include n =1,2, …, N comuni.
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riproporzionamento dell’errore aggregato. La seconda svolge lo stesso ruolo nel 
confronto dell’agricoltura, mentre l’ultima rappresenta una proxy del peso del settore 
terziario nell’economia comunale. 
 
Tab. 4 - Statistiche descrittive primo set d’indicatori per l’anno 2001 
 

Indicatori min 1 Q 2 Q 3 Q max media dev,st c,v 
Consumi Elettrici (E) 0,39 4,03 9,00 27,32 2073,42 59,07 227,23 3,85 
Occupati interni (L) 59,05 563,48 1.097,86 2.824,95 82.351,87 3.895,82 10.060,04 2,58 
 

Nota: i consumi sono in mln di Kwh gli occupati in unità. Fonti: ENEL ed ISTAT. 
 
Tab. 5 - Statistiche descrittive secondo set d’indicatori per l’anno 2001 
 

Indicatori min 1 Q 2 Q 3 Q max media dev.st c.v 
TFST 0.029 0.053 0.076 0.199 0.288 0.119 0.089 0.746 
ULS 0.026 0.086 0.132 0.187 0.248 0.150 0.091 0.606 
IT 0.260 0.404 0.474 0.509 0.673 0.462 0.088 0.190 
 
Completato il set d’indicatori necessario per l’estensione della metodologia su scala 
comunale il passo seguente è rappresentato dalla procedura di stima e validazione. 
 
La stima dei parametri provinciali 
L’esperienza maturata nell’omogeneizzazione della base dati e nella ricostruzione delle 
serie mancanti su scala provinciale e regionale ha consentito di condurre una serie di 
stime con l’obiettivo di testare la validità del metodo proposto. Rinviando alle citate 
pubblicazioni per una lettura approfondita, qui si richiamano sommariamente i risultati 
conseguiti14 ed opportunamente integrati. Prima di passare alla stima dei modelli è 
necessario indagare le proprietà delle serie storiche utilizzate. L’analisi è condotta 
attraverso l’impiego di test di stazionarietà per i dati panel distinti in funzione della loro 
capacità di prendere in considerazione eventuali relazioni d’interdipendenza spaziale. Tra 
i test15 che assumono la relazione d’indipendenza abbiamo il test di Levin Lin Chu 
(2002) che prevede sotto H0 l’ipotesi che le serie siano non stazionarie mentre l’ipotesi 
sottostante H1 è una radice auto regressiva omogenea per tutte le serie. Ci sono poi i test 
di Im, Pesaran e Shin (2003) e di Maddala e Wu (1999) i quali prevedono sotto H1 una 
specificazione non omogenea della radice unitaria. I risultati dei test, riportati nella 
tabella 6, evidenziano un’apprezzabile stazionarietà con l’ipotesi nulla di presenza di una 
radice unitaria che viene ampiamente rigettata se si include una costante o una costante 
ed il trend. Da notare che data la significatività economica di queste variabili la loro 
inclusione è ampiamente giustificata delineando una struttura panel stazionaria, risultato 

                                                           
14 I risultati conseguiti e pubblicati concernono: disaggregazione territoriale delle serie di contabilità nazionale 
ISTAT, relative alle venti regioni amministrative con una classificazione settoriale NACE-CLIO a ventitre 
branche. Il periodo di stima e validazione è stato il 1980-1996. Estensione del periodo di stima (1980-2002) 
nelle venti regioni amministrative, con la riduzione del numero di branche dapprima a venti e 
successivamente a sei. Disaggregazione a livello provinciale, con stima e validazione per il periodo 1990-2002, 
con una classificazione a 6 branche.
15 Questi test assumendo l’indipendenza tra le unità territoriali indagate consentono di stabilire la 
distribuzione statistica del test e di ottenere generalmente distribuzioni asintotiche normali.
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questo che può essere certamente favorito dalla ridotta dimensione temporale delle serie 
stesse. Tuttavia questi risultati sono confermati anche dai test16 che rimuovono l’ipotesi 
d’indipendenza delle correlazioni tra unità territoriali assumendo, e testando in modo 
esplicito, l’esistenza di eventuali trend comuni tra unità (Pesaran, 2004; Moon e Perron 
2004; Choi, 2002). 
 
Tab. 6 - Test di radici unitarie per i dati panel senza dipendenza cross-section 
 

Variabile Lags Costante Costante + Trend 
Im, Pesaran e Shin (a) 

lnVA 2 -1,99 -2,10 0,02 -3,18 -4,05 0,00 
lnL 2 -2,21 -3,29 0,00 -2,64 -2,07 0,00 
lnE 2 -2,31 -3,54 0,00 -2,66 -1,89 0,03 

Levin, Lin e Chu (b) 
lnVA 2 -0,49 -5,21 0,00 -1,71 -6,64 0,00 
lnL 2 -0,54 -4,22 0,00 -1,66 -14,35 0,00 
lnE 2 -1,04 -2,14 0,01 -2,14 -1,35 0,07 

Maddal e Wu (c) 
lnVA 2 52,88 (26,76) 0,08 (0,97) 102,17 (92,55) 0,00 (0,00)  
lnL 2 36,08 (37,55) 0,59 (0,51) 139,23 (73,12) 0,00 (0,00)  
lnE 2 17,32 (73,77) 0,99 (0,00)  9,75 (11,02) 1,00 (0,99)   
 

(a) Nell’ordine: t-bar, W[t-bar] e Wbar pvalue. (b) Nell’ordine: coeff., T-star e pvalue con Barlett kernel.  
(c) Nell’ordine 2 e pvalue con ADF aumentato e PP test. 
 
La regressione è stata stimata al livello aggregato di partenza (cfr equazione A.3), quello 
provinciale, e nel determinare il valore dei coefficienti di tale relazione si sono seguite 
diverse opzioni di stima, differenziate per le osservazioni incluse nella regressione. In 
particolare si sono stimati i seguenti modelli: (ITA) tutte le province italiane; (NEC) 
province italiane dell’area NEC; (CN) province del Centro-Nord; (BB) tutte le province 
italiane, escluse quelle al cui interno sono presenti le città metropolitane. In tutti i 
modelli i regressori sono quelli relativi all’occupazione interna ed ai consumi energetici, 
mentre la variabile dipendente è costituita dal VA; si è utilizzato poi il set di variabili di 
controllo riportato nella tabella 2. Nella tabella 7 si riportano i risultati relativi ai modelli 
più significativi, relativamente ai soli parametri di interesse per la disaggregazione del VA 
provinciale.  
I risultati delle stime evidenziano le differenze ottenute nei coefficienti stimati con i tre 
modelli, la scelta tra questi si basa sulla capacità esplicativa degli stessi oltre che sulle 
indicazioni diagnostiche. Le capacità esplicative sono state valutate sia nei termini della 
capacità di ricostruzione del dato provinciale che nei termini di ricostruzione dei dati per 
i SLL, relativamente agli anni disponibili. I coefficienti ottenuti dalle stime provinciali 
sono stati, infatti, impiegati come previsori ottimali dei VA per i SLL sfruttando 
l’informazione ufficiale di fonte ISTAT. Quest’ultimo passaggio rappresenta una verifica 
importante, condotta ad un livello mesoeconomico, utilizzando un unità geografica 
funzionale che non corrisponde a nessuna rappresentazione amministrativa. 
 

                                                           
16 I risultati di questi test sono omessi per brevità.
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Tab. 7 - Stima dei parametri per la scala provinciale (LHS = VA; periodo 1995 - 2007) 
 

Variabile Parametro Mod. ITA Mod. CN Mod. BB 
costante 3,011 3,081 3,301 
 (0,636)* (0,2748)* (0,396)* 
Log E 0,181 0,091 0,105 
 (0,063)* (0,0178)* (0,031)* 
Log L 0,812 0,909 0,912 
 (0,1628)* (0,0585)* (0,090)* 
R2 0,88 0,89 0,93 
N, Oss, 1391 469 1098 
F-test 193,07 47,03 103,45 

 

Note: Significatività: (*) = 1%; (**) = 5%; (***) = 10%. In parentesi gli errori standard. I valori sono 
trasformati nei logaritmi. 
 
I risultati per il livello provinciale sono riportati nella tabella 8, solo per i due modelli 
migliori, come rapporto tra il VA di fonte ISTAT ed il VA ricostruito tramite i parametri 
stimati su scala provinciale, rapporto inclusivo del termine di riproporzionamento. 
 
Tab. 8 - Statistiche descrittive rapporto Effettivo/stimato (valori medi periodo 
indagato) 
 

Modello BB ITA 
Valore minimo 0,9650 0,9300 
Valore massimo 1,0510 1,0814 
1° Quartile 0,9820 0,9715 
2° Quartile 0,9920 0,9913 
3° Quartile 1,0060 1,0082 
Valore medio 0,9970 0,9949 
Dev. St 0,0370 0,0369 
C.V. 0,0370 0,0371 

 
Passando ai SLL17 i risultati sono riportati per le due migliori specificazioni nella tabella 
9. Anche in questo caso gli indicatori sono concordi nell’indicare il modello BB come 
quello più accurato. 
 
Tab. 9 - Validazione VA per i SLL anni 2001 e 2005: rapporto effettivo su stimato 
 

SLL 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 
Anno 2001 

Modello ITA 1,04 1,05 1,17 0,98 1,03 1,01 1,14 1,09 1,17 1,00 1,16 1,17 1,13 1,05 0,97 0,92 1,068 
Modello BB 1,00 1,05 1,07 0,98 1,02 1,01 1,04 1,07 1,02 0,99 1,01 1,00 1,02 1,02 1,00 0,95 1,016 

Anno 2005 
Modello ITA 1,02 1,00 1,16 0,93 1,01 0,99 1,11 1,08 1,14 0,95 1,12 1,11 1,09 1,05 0,93 0,90 1,037 
Modello BB 0,96 1,02 1,05 0,96 0,99 1,00 1,04 1,02 1,02 0,96 1,00 0,97 0,98 0,98 0,99 0,94 0,993 
 
 
 
                                                           
17 I comuni appartenenti ai diversi SLL sono riportati nella tabella C1.3.
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La “previsione” del valore aggiunto su scala comunale per la regione Umbria 
 
L’applicazione della metodologia qui proposta manca, nella sua estensione alla scala 
comunale, di un termine di raffronto per la valutazione della validità dei risultati ottenuti. 
Le modalità di verifica adottate sono consistite nel valutare la bontà dell’accostamento del 
VA stimato a quello di unità territoriali sovra-comunali18. 
In particolare ci riferiamo alla comparazione tra VA stimato a livello dei SLL e i dati 
pubblicati dall’ISTAT. In realtà, selezionato il modello sulla base delle informazioni 
discusse, il passo conclusivo è quello di ricostruire i VA comunali sfruttando le 
informazioni presentate nei precedenti paragrafi. Chiaramente, non essendo possibile a 
questo livello una validazione diretta, data l’indisponibilità di termini di raffronto per la 
scala comunale, è possibile sfruttare nuovamente l’informazione riguardante i SLL, questa 
volta riaggregando i valori comunali ricostruiti. In definitiva questo passaggio è 
interpretabile come una vera e propria previsione fuori dal campione, out of sample, 
trasferita da un contesto temporale ad un contesto spaziale. 
Sfruttando sia la relazione alle scale sovra-comunali che gli indicatori comunali si attua una 
vera e propria previsione del VA comunale. 
I comuni che ricadono in SLL extra-regionali non rientrano in questa validazione ma la 
metodologia, per costruzione, consente la completa additività, come evidenziato dalla [2]: 
 

, ,
1

VA VA ,
N

n t j t
n

con n j  [2] 

 

Ciò permette di tenere conto di queste realtà sia in sede di ricostruzione del dato che in 
sede di verifica su scala provinciale. La performance è di assoluto interesse (Tabella 10) 
anche agevolata dal basso numero di comuni attratti da SLL regionali extra-provinciali19. 
 
Tab. 10 - Ricostruzione VA per i SLL (Modello BB) 
 

SLL 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 
Anno 2001 0,976 0,963 0,975 0,981 1,014 0,906 0,988 0,951 1,084 0,976 1,037 0,969 1,012 0,904 1,000 1,042 0,986 
Anno 2005 0,987 0,969 0,959 0,980 1,036 0,889 1,003 0,975 1,097 0,980 1,038 0,971 1,004 0,927 1,002 1,055 0,992 

 
Ottenuto il VA comunale per gli anni 2001 e 2005 si è operata la ricostruzione dello 
stesso per l’anno 2007 facendo delle assunzioni che hanno consentito di aggiornare il 
valore degli indicatori relativi all’occupazione. Infatti, data la disponibilità dei consumi 
elettrici per l’anno 2007, si sono aggiornati i valori sull’occupazione sfruttando le 
informazioni desumibili dalle statistiche provinciali ISTAT e dai dati INPS.  
Sulla base delle tre osservazioni precedenti i VA comunali non sono utilizzati per stilare 
delle graduatorie ma per fornire, una volta riaggregati, una lettura micro-territoriale delle 
dinamiche regionali. Le rappresentazioni cartografiche proposte nelle figure 1 e 2 
illustrano i quintili della distribuzione del VA comunale pro capite. 
                                                           
18 Di fatto la ricostruzione del VA provinciale come somma dei VA comunali stimati porta a risultati 
assolutamente corretti per il vincolo di additività stesso previsto dalla metodologia (Bollino, 1998; Bollino et 
al., 2004a).
19 Il solo comune è quello di San Venanzo. Questa caratteristica risulta importante alla luce della metodologia 
ISTAT per la costruzione degli indicatori per i SLL, metodologia che passa attraverso al definizione dei sotto 
sistemi locali che hanno una derivazione provinciale.
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Fig. 1 - Distribuzione del VA comunale pro capite per quintili (2001) 
 

 
 
 
Legenda: i valori sono in euro/abitante (valori correnti) 
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Fig. 2 - Distribuzione del VA comunale pro capite per quintili (2007) 
  

 
 
 
Legenda: i valori sono in euro/abitante (valori correnti) 
 
 
I risultati conseguiti: i valori aggiunti comunali per l’Umbria 
 
I VA ricostruiti per i novantadue comuni Umbri consentono di analizzare le dinamiche 
socio-economiche interne alla regione ad una maglia territoriale molto fine grazie 
all’utilizzo di diverse chiavi di lettura territoriale. Le informazioni relative ai singoli 
comuni sono state rielaborate con molteplici criteri di aggregazione spaziale partendo 
dalle province che forniscono un importante livello di riferimento amministrativo; si 
sono utilizzate inoltre anche le informazioni sulle Zone Sociali (ZS) (art. 18 L.R. 26 del 
28/12/2009) e sulle Unioni Speciali di Comuni (USC) (DGR n. 1040 del 03/09/2012). 
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Le ZS sono dodici20 e vanno da un minimo di tre comuni ad un massimo di dodici 
(Tabella B1.6); in termini di popolazione residente si va dall’ 1,5% della ZS di Norcia a 
oltre il 20% della ZS di Perugia mentre se si considera la quota di VA questa va dal 1,2% di 
Norcia al 15% della ZS di Terni ed al 24% della ZS di Perugia. 
Le USC hanno una dimensione territoriale21 che coincide con una o più ZS. Queste unioni 
si prefiggono l’obiettivo di associare i comuni conferendo loro centralità sui temi delle 
politiche sociali, per il territorio, l’ambiente, il turismo e la gestione dei suoli. Rispetto alla 
suddivisione in ZS i processi d’aggregazione hanno coinvolto (Tabella B1.7): i) le ZS di 
Assisi e Perugia confluite in un’unica USC; ii) le ZS di Foligno, Norcia e Spoleto confluite 
in un’unica USC; iii) le ZS di Narni e Terni confluite in un’unica USC. 
Si è adottata poi anche una dimensione più funzionale relativa alle classi demografiche, alle 
classi per VA pro capite e alle classi per reddito imponibile unitamente alla distinzione tra 
comuni distrettuali e no. 
Infine, la disponibilità d’informazione a livello comunale consente di condurre due 
tipologie di analisi indagando i territori regionali sia in termini di crescita che di equità; 
nell’appendice B sono riportati tutti gli esiti di questa tipologia di analisi. 
 
Le dinamiche dei micro-territori 
Abbiamo già evidenziato come i processi di sviluppo territoriale possano manifestarsi in 
moto articolato, conseguentemente adottare nell’analisi una maggiore disaggregazione 
territoriale può offrire chiavi di lettura più pertinenti. In particolare la realtà italiana, dove i 
processi di agglomerazione e di polarizzazione territoriale hanno una valenza storica, 
presenta una “naturale predisposizione” all’analisi micro-territoriale dello sviluppo. 
Date queste premesse l’analisi qui condotta può consentire una migliore capacità 
interpretativa di questi fenomeni. L’analisi descrittiva del comportamento dell’Umbria alle 
maglie territoriali più fini può essere condotta valutando la performance economica dei 
micro-territori riaggregati secondo i diversi criteri sopra esposti. In particolare alla luce 
dell’abbondante letteratura sui problemi relativi ai percorsi di crescita e di eventuali 
fenomeni di convergenza-divergenza tra aree contigue si conduce, in questo contributo, un 
esercizio per indagare l’esistenza di relazioni di convergenza tra i micro-territori regionali 
mentre in sede di lettura dei risultati queste dinamiche saranno proiettate in un contesto 
nazionale. L’arco temporale a disposizione, dal 2001 al 2007, non può essere ovviamente 
sufficiente per evidenziare a pieno detti fenomeni ma consente una prima esplorazione 
delle relazioni che hanno caratterizzato la realtà regionale nel periodo pre-crisi22. 
In chiave teorica il modello di riferimento predice che le aree dotate dei livelli di VA pro-
capite più bassi si avvalgono di tassi di crescita maggiori, quando confrontate con le aree 
più ricche, con conseguente riduzione dei divari23. L’analisi di convergenza fra microaree 
                                                           
20 I comuni appartenenti alle diverse ZS sono riportati nella tabella C1.1.
21 I comuni appartenenti alle otto USC sono riportati nella tabella C1.2.
22 Per un’analisi dei percorsi di crescita a livello sub-provinciale per l’Umbria si rimanda a Bollino - Polinori 
(2007) e Bracalente et al. (2010).
23 Nel lungo periodo il tasso di crescita è maggiore nelle aree che partono svantaggiate in termini di livello di 
VA pro capite e la spiegazione si trova nella maggiore produttività del capitale negli stadi iniziali della crescita. 
Allora, lungo un sentiero dinamico, ne consegue una maggiore velocità di crescita agli stadi iniziali dello 
sviluppo economico e, corrispondentemente, un rallentamento man mano che si raggiungono livelli superiori 
di VA prodotto.
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può quindi dimostrare l’esistenza di fattori comuni allo sviluppo, che nel corso del tempo 
tendono a diffondere comportamenti omogenei. In altri termini, la diffusione di fattori 
cruciali e specifici per la crescita di un territorio dovrebbe tendere ad equalizzare le 
opportunità di crescita anche per le aree contigue. La diffusione tramite imitazione, o 
semplice replica, di azioni di sviluppo merita una descrizione concreta: ci riferiamo alla 
localizzazione di nuove attività industriali, alla diffusione di tipo distrettuale di fasi di 
lavorazione complementari che beneficiano di economie esterne piuttosto che alla capacità 
imprenditoriale di trarre beneficio da misure pubbliche di sostegno e incentivazione 
all’imprenditoria e alle stesse capacità delle amministrazioni pubbliche locali di 
promuovere percorsi efficienti di gestione dei servizi (Bollino et al. 2012). 
In un tempo sufficientemente lungo tutte queste azioni concrete e puntuali dovrebbero 
stemperarsi in un quadro statistico che riassume il successo della diffusione dello sviluppo 
e che rimane racchiuso nella formalizzazione dell’equazione di convergenza.  
Come già rilevato, il periodo temporale di cui si dispone non è ampio a sufficienza per dar 
conto di tali fenomeni ma consente comunque di trarre alcune indicazioni preliminari 
motivo per cui, nel seguito del paragrafo, si mettono in relazione, per i diversi livelli di 
aggregazione adottati, il livello di VA pro-capite iniziale con il relativo tasso di crescita 
complessivo. 
 
L’analisi della convergenza a livello di micro-territori 
A livello provinciale (tab. 11) emerge che Perugia partendo da dei valori iniziali superiori 
alla media cresce ad un tasso superiore a quello regionale (6,68%) nel primo sottoperiodo 
mentre nell’intero arco temporale fa registrare una perfomance inferiore a quella regionale. 
La provincia di Terni, invece, si caratterizza per un VA pro-capite nel 2001 inferiore a 
quello regionale e fa registrare un tasso di crescita che nel quinquennio è inferiore a quello 
regionale (4,3%) mentre è notevolmente superiore a quest’ultimo se ci riferiamo all’intero 
periodo indagato (17%)24. 
 
Tab. 11 - Variazione VA pro capite per province (valori correnti) 
 

Province 
Numero 

di 
comuni

Popolazione 
residente Valore aggiunto pro capite 

(€/Residenti) 
Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Perugia 59 606.413 640.323 653.802 19.471,39 20.771,48 21.914,87 6,68% 12,55% 
Terni 33 219.783 227.555 230.648 17.828,36 18.593,74 20.853,46 4,29% 16,97% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio    19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
Utilizzando come principio d’aggregazione comunale le classi demografiche (graf. 1) 
emerge che solo le classi dei comuni con meno di 10.000 residenti, ed i comuni medio-
grandi (da 20.000 a 50.000 residenti) registrano un tasso di crescita superiore a quello 
regionale. Queste classi partono tuttavia da diversi valori iniziali di VA pro-capite e 
l’unica a conciliare una crescita ed un VA pro capite iniziale superiore alle media è la 

                                                           
24 Tale performance è parzialmente spiegata dalla forte crescita dell’export nel biennio successivo al 2005, 
crescita legata al settore siderurgico.
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classe dei comuni medio-grandi mentre le altre tre classi fanno registrare dei valori di 
partenza del VA pro capite inferiore al dato regionale. 
Le restanti classi si caratterizzano per delle performance peggiori rispetto alla media 
regionale. I comuni tra i 10.000 ed i 20.000 abitanti, che perdono un’unità nel periodo, e 
i comuni con più di 50.000 abitanti, in cui vive il 37% della popolazione e si produce il 
41% del VA (Tabella B1.2), crescono meno del dato regionale pur partendo da valori di 
VA pro capite sostanzialmente diversi, con i comuni grandi nettamente sopra il dato 
medio regionale e gli altri appena al di sotto. 
 
Graf. 1 - Evoluzione VA pro capite per classe demografica dei comuni (2001-2007) 
 

 
 
Il grafico 2 sintetizza lo stesso tipo di informazione con i comuni riaggregati per classi di 
VA pro-capite con le classi riferite all’anno iniziale. Le classi che fanno realizzare le 
performance migliori sono quelle che afferiscono ai primi due quintili della distribuzione. 
Questi comuni partendo da valori iniziali piuttosto arretrati sperimentano dei tassi di 
crescita nettamente superiori. Delle restanti tre classi solo il quarto quintile cresce più 
della media regionale mentre il terzo ed il quinto quintile registrano dei tassi di crescita 
inferiori. Anche in questo caso l’ultimo quintile della distribuzione include i comuni 
maggiori che contano circa il 65% della popolazione regionale. 
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Graf. 2 - Evoluzione VA pro capite per classi di VA pro capite (2001-2007) 
 

 

 
Un’altra modalità di classificazione è quella per classi di reddito imponibile ai fini 
dell’addizionale IRPEF. I dati sono tratti da Tondini e Ripalvella (2007). Si conferma la 
maggior dinamicità dei comuni appartenenti alle classi inferiori mentre risultano 
complessivamente più statici i comuni con redditi imponibili superiori. Anche in questo 
caso i divari iniziali sono però molto marcati, con i comuni della prima classe che hanno 
un VA pro capite pari al 70% di quello medio dell’ultima classe, e non riescono ad essere 
colmati nonostante le performance relativamente migliori dei comuni appartenenti alle 
classi più povere. 
Fino ad ora i dati del VA comunale sono stati riaggregati senza tener conto della 
dimensione territoriale. Una prima chiave interpretativa che tiene conto di questa 
dimensione è l’articolazione del territorio regionale in comuni distrettuali. Utilizzando le 
fonti ufficiali ISTAT è possibile individuare in Umbria diciotto comuni distrettuali che 
contano per circa il 17% della popolazione e per il 20% del VA complessivo (Tabella 
B1.3). 
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Graf. 3 - Evoluzione VA pro capite per classi di Reddito  Imponibile 
(2001-2007) 
 

 
 
In termini di evoluzione la tabella 12 evidenzia la minor crescita dei comuni distrettuali 
rispetto ai comuni non distrettuali nonostante i primi facciano registrare, nel quinquennio, 
una performance superiore a quella media regionale. 
 
Tab. 12 - Variazione VA pro capite per comuni distrettuali (valori correnti) 
 

Comuni  
Numero 

di comuni

Popolazione 
residente 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Distrettuali 18 168.444 176.440 181.075 18.684,20 19.930,07 20.892,42 6,67% 11,82% 
Altri 74 657.752 691.438 703.375 19.123,97 20.269,49 21.830,03 5,99% 14,15% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio    19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 

 

*Si veda relazione Banca d’Italia 2011 e Dati censimento ISTAT sui SLL 
 
Un’aggregazione territoriale a maglie più fine è quella che utilizza le ZS istituite ai sensi 
dell’art. 18 L.R. 26 del 28/12/2009. Passando ad analizzare l’evoluzione di queste 
aggregazioni in termini di VA pro capite (graf. 4) è possibile osservare la presenza di un 
elevata eterogeneità.  
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Graf. 4 - Evoluzione VA pro capite per Zone sociali (2001-2007) 
 

 
 
Le performance migliori, in termini di crescita complessiva, sono registrate dalle aree del 
Folignate, dello Spoletino e della Valnerina oltre che dall’Orvietano e dall’Eugubino. 
Leggermente al di sotto si collocano le zone di Terni e Narni mentre in linea con il dato 
regionale si colloca l’area dell’Alta Valle del Tevere. 
Le rimanenti quattro zone (Assisi, Perugia, Todi e Castiglione del Lago) crescono, 
complessivamente nel periodo, meno del dato medio regionale. In termini di condizione 
iniziale vediamo che solo tre zone si collocano sopra il dato regionale (Perugia, Assisi e 
Terni) zone che però contano per il 43% della popolazione e per il 46% del VA 
complessivo. Anche in questo caso, dunque, le aree dotate di maggior dinamicità sono 
quelle che realizzano condizioni di partenza più sfavorevoli, dinamicità che però non 
consente di colmare i gap iniziali. 
Un nuovo sviluppo istituzionale è stato la creazione delle USC. La lettura del territorio 
regionale con questa nuova zonizzazione (tab. B1.7) si modifica in modo apprezzabile. 
Le unioni sono otto, con un numero di comuni che va da un minimo di sei (Gubbio) ad 
un massimo di ventidue (Foligno - Spoleto - Norcia) e con una dimensione media di 
circa 110.000 residenti. Le tre unioni più grandi, ovvero quelle che includono i due 
capoluoghi di provincia e l’area di Foligno, Spoleto e Norcia, includono il 67% della 
popolazione ed il 69% del VA regionale. Il quadro che si delinea con le unioni è simile a 
quello ottenuto con le ZS tuttavia, per completezza, viene proposto il grafico 5 con la 
dinamica del VA pro capite relativa alle unioni umbre. Gli effetti più evidenti sono la 
retrocessione delle unioni con Terni e Spoleto rispetto alle condizioni iniziali così come 
la flessione dell’area di Norcia in termini di crescita complessiva. 
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Graf. 5 - Evoluzione VA pro capite per Unioni Speciali di Comuni (2001-2007) 
 

 
Prima di passare ad analizzare la diseguaglianza può essere di un certo interesse utilizzare 
l’aggregazione in ZS per una lettura più immediata dell’evoluzione del VA pro capite. 
Nel grafico 6 si sono normalizzate entrambe la variabili (VA pro capite 2001 e 
variazione % dello stesso) rispetto ai valori medi regionali. Ciò significa che se un’unità 
assume un valore, per una delle due variabili, uguale a quello regionale il valore 
normalizzato è pari a uno25. 
La procedura di normalizzazione consente di suddividere, in termini relativi, l’area del 
grafico in quattro quadranti così caratterizzabili: 
i) quadrante di Nord-Ovest in cui ricadono le unità catching-up (aree in recupero) ovvero 

quelle aree che avendo un VA pro-capite al 2001 inferiore a quello regionale (<1) 
fanno registrare un tasso di crescita superiore al valore regionale (>1); 

ii) quadrante di Nord-Est in cui ricadono le unità winners (aree leader o a sviluppo 
sostenuto) ovvero le unità che fanno registrare un tasso di crescita superiore a quello 
regionale (>1) partendo da dei VA iniziali superiori a quelli regionali (>1); 

iii) quadrante di Sud-Est che include le unità territoriali denominate falling behind (aree in 
rallentamento) poiché pur registrando dei VA pro-capite iniziali superiori alla media 
(>1) sono cresciute a dei tassi inferiori a quello regionale (<1); 

iv) quadrante di Sud-Ovest in cui si collocano le unità definite losers (aree in ritardo) in 
quanto associano valori iniziali e tassi di crescita inferiori alla media regionale (<1). 

Delle aree che si collocano inizialmente in una posizione di preminenza solo la zona di 
Terni fa registrare un tasso di crescita superiore alla media collocandosi, sebbene al 
margine, nel quadrante dei winners; mentre Perugia e Assisi, con i comuni delle rispettive 
                                                           
25 In questi diagrammi l’origine degli assi rappresenta la performance del benchmark, in questi casi i dati regionali 
umbri.
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zone, registrano un rallentamento. In termini relativi le zone in ritardo sono quelle di 
Todi e di Castiglione del Lago che si collocano nel quadrante di Sud-Ovest. Le zone in 
recupero comprendono tutte le restanti ZS con l’eccezione di Città di Castello che 
presenta una performance assolutamente in linea con il dato medio regionale. In 
particolare, tra le aree in recupero, quelle che crescono maggiormente rispetto alla media 
regionale sono le zone di Orvieto e di Norcia. È tuttavia bene rilevare che le performance 
di queste realtà deve essere valutata nella loro relatività poiché, nonostante gli 
apprezzabili livelli di crescita, per molte di queste unità il gap26 in termini assoluti rimane 
comunque rilevante. 
Infine, le zone che coniugano una buona performance con dei valori iniziali che non si 
discostano di molto dal dato medio sono quelle di Spoleto, Gubbio e Foligno. La 
relatività delle performance registrate trova conferma anche nelle figure 1 e 2, che 
riportano i comuni per quintili di VA pro capite nell’anno iniziale (2001) e nell’anno 
finale (2007), dalle quali emerge la stabilità delle distribuzioni. Nel periodo indagato solo 
due coppie di comuni si muovono tra il quarto ed il quinto quintile della distribuzione e 
meno di quattordici coppie in totale si spostano tra i restanti quantili della distribuzione 
con rari spostamenti massimi di due quintili. 
 
Graf. 6 - Evoluzione VA pro capite per Zone Sociali (2001-2007; valori normalizzati) 
 

 
 
Crescita e diseguaglianza a livello dei micro territori. 
La natura della relazione esistente tra crescita ed equità è anche al centro delle discussioni di 
economia regionale. La questione rilevante è la verifica dell’ipotesi se ai processi di crescita si 
associno processi di maggior o minor diseguaglianza. Chiaramente in questa sede non è 
possibile fornire una risposta robusta vista la ridotta estensione temporale del periodo 
oggetto d’analisi, tuttavia la ricostruzione dell’informazione a livello comunale si presta ad 
                                                           
26 Il gap è espresso come ritardo dei rispettivi VA pro capite iniziali, rispetto al valore medio regionale.
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una esplorazione nella succitata direzione. In particolare la diseguaglianza è stata sottoposta a 
misurazione attraverso il calcolo dell’indice di Theil27 (1967) che appartiene alla classe degli 
indici di entropia generalizzata. 
La scelta dell’indice di Theil per l’analisi della distribuzione del VA a livello micro-territoriale 
è stata dettata dalla possibilità che questo indice offre di scomporre la misura d’ineguaglianza 
in due componenti nel caso in cui la popolazione di partenza sia perfettamente 
partizionabile. Nel caso in cui la popolazione sia suddivisible in gruppi mutualmente esclusivi 
l’indice è scomponibile in due componenti la prima della quale misura la diseguaglianza 
all’interno di gruppi omogenei (componente within) mentre la seconda si riferisce alla 
disuguaglianza fra i gruppi (componente between)28. 
Il confronto tra le variazioni dei livelli di VA pro-capite e quelle dell’indice di Theil fra gli 
anni 2001 e 2007 consente di condurre una valutazione congiunta della crescita economica e 
delle dinamiche distributive, per i diversi livelli di aggregazione adottati che, nel caso in 
questione, sono un sottoinsieme significativo delle aggregazioni precedenti: le province, le 
classi demografiche, le ZS e le USC.  
A livello provinciale (tab. 13) emerge che la diseguaglianza, in genere piuttosto contenuta, è 
maggiore nella provincia di Perugia che in quella di Terni. Inoltre le dinamiche evidenziano 
come in quest’ultima provincia la diseguaglianza tenda a crescere.  
 
 
Tab. 13 - Valore aggiunto pro-capite provinciale: indice di Theil e sua variazione 
 

Province 
Numero di 

comuni 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Var%  
01-05 

Var% 
01-07 

Perugia 59 19.471,39 20.771,48 21.914,87 0,00837 0,00520 0,00555 -37,8% -33.7% 
Terni 33 17.828,36 18.593,74 20.853,46 0,00998 0,00987 0,01086 -1,1% 8.8% 
Totale 92     Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08

  

 

Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 
Var% 
01-07 

Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00074 0,00114 0,00023 55,1% -68,3% 
Intra-gruppo 0,00877 0,00633 0,00688 -27,8% -21,5% 

 
 
 
 
                                                           
27 Questo indice assume valori inclusi nell’intervallo chiuso [0 – ln(N)], dove N è il numero dell’osservazioni, 
ed è pari a zero nel caso di equidistribuzione mentre cresce all’aumentare dei livelli di diseguaglianza.
28 Per la definizione dell’indice di Theil e per la discussione della proprietà di scomponibilità tra gruppi si 
rimanda all’appendice A. In estrema sintesi questo indice consente di analizzare in che modo la 
diseguaglianza del VA pro capite complessiva (a livello regionale) dipenda sia dalla distribuzione interna alle 
aggregazioni utilizzate che dalle differenze fra le aggregazioni stesse.
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Il processo di scomposizione mette in luce come la diseguaglianza sia maggiore all’interno 
delle, piuttosto che tra le, due province e come globalmente il processo risulti di riduzione del 
grado di diseguaglianza territoriale29. Rispetto alla questione del collegamento tra crescita e 
diseguaglianza di ciascuna provincia, dal grafico 7 emerge una dicotomia, sebbene sempre in 
termini relativi, con Perugia che crescendo meno del dato medio regionale va incontro ad 
una riduzione della diseguaglianza mentre la provincia di Terni si caratterizza per un 
incremento del VA pro capite superiore al dato regionale congiuntamente ad un incremento 
della misura della diseguaglianza territoriale. Anche nel caso della suddivisione per classi 
demografiche (tab. 14) le misure della diseguaglianza appaiono sempre molto contenute sia 
per il ridotto numero di unità all’interno dei gruppi sia per l’aggregazione di tipo funzionale 
che riduce le differenza all’interno dei gruppi. Ciò premesso, maggiori livelli di diseguaglianza 
si registrano inizialmente nella classe intermedia e nelle classi delle realtà medio-piccole 
sebbene con andamenti contrastanti nel tempo: infatti se nella classe dei comuni al di sotto 
dei 2.000 residenti si ha un aumento del grado di diseguaglianza interna, in quella dei comuni 
intermedi da 5.000 a 10.000 residenti, si osserva una riduzione della stessa mentre la classe da 
2.000 a 5.000 residenti si caratterizza per un grado di diseguaglianza che rimane 
sostanzialmente immutato visti gli andamenti opposti dell’indice di Theil nei due 
sottoperiodi. Infine, la diseguaglianza è nettamente superiore tra i gruppi piuttosto che 
all’interno dei singoli gruppi. 
 
 
Graf. 7 - Crescita e diseguaglianza nelle province (2001-2007; valori normalizzati) 

 
 
 

                                                           
29 Questo risultato comporta che la normalizzazione per il dato regionale (Grafici 7 – 10) segnala, in termini 
relativi, l’aumento della diseguaglianza quando l’indice normalizzato assume valore negativo e la riduzione 
della stessa quando l’indice normalizzato assume valori positivi. In particolare si registra una riduzione della 
diseguaglianza maggiore (minore) di quella media regionale se l’indice normalizzato, oltre ad assumere valore 
positivo, è maggiore (minore) di uno.
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Tab. 14 - Valore aggiunto pro-capite per classe demografica* dei comuni: indice di 
Theil e sua variazione 
 

Comuni  
per classe 
demografica 

Numero  
di comuni 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Fino a 2000 35 35 35 14.325,43 15.397,28 16.893,22 0,00653 0,00969 0,00835 48,4% 27,9% 
2001 - 5000 28 27 25 16.178,59 17.388,40 18.761,69 0,00514 0,00572 0,00509 11,3% -1,0% 
5001 - 10.000 10 11 13 17.122,04 18.946,08 19.641,23 0,00917 0,00402 0,00358 -56,1% -61,0% 
10.001 - 20.000 10 10 9 18.641,95 19.583,21 20.350,79 0,00482 0,00265 0,00155 -45,1% -67,9% 
20.001 - 50.000 6 6 7 19.053,19 20.597,54 22.079,50 0,00033 0,00034 0,00039 1,8% 17,7% 
Oltre 50000 3 3 3 21.167,88 22.018,77 23.802,64 0,00337 0,00311 0,00232 -7,6% -31,3% 
Totale 92 92 92  Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08

  
 Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00582 0,00445 0,00478 -23,5% -17,9% 
Intra-gruppo 0,00369 0,00302 0,00234 -18,0% -36,6% 

 

* Dati al 31 dicembre di ogni anno (Fonte ISTAT Demos). 
 
Per quanto riguarda la relazione tra crescita e diseguaglianza possiamo notare (graf. 8) che i 
comuni afferenti alla classe intermedia coniugano una crescita del VA pro capite con una 
riduzione della diseguaglianza territoriale superiore al dato regionale collocandosi nel 
quadrante di Nord-Est. I comuni più grandi cosi come quelli con un numero di residenti 
compresi tra i 10.000 ed i 20.000, invece, pur crescendo meno della media regionale 
vedono diminuire il livello di diseguaglianza territoriale. I comuni delle rimanenti classi 
crescono più della regione andando però incontro ad un aumento dei divari territoriali per 
i comuni al di sotto dei 2.000 residenti e per quelli tra i 20.000 ed i 50.000 residenti. 
 
Graf. 8 - Crescita e diseguaglianza comunale per classi demografiche (2001-2007; 
valori normalizzati) 
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Articolando il territorio regionale nelle dodici ZS previste dalla normativa vigente si delinea 
un quadro caratterizzato da una apprezzabile eterogeneità (tab. 15). Le zone a maggiore 
diseguaglianza interna sono Orvieto, Narni, Foligno e Castiglione del Lago mentre quelle 
caratterizzate da minori livelli di diseguaglianza includono i comuni di Perugia, Norcia ed 
Assisi. Anche nel caso delle ZS la diseguaglianza è maggiore fra le zone piuttosto che 
all’interno delle stesse sebbene questa differenza tenda a ridursi nel tempo. 
 
Tab. 15 - Valore aggiunto pro-capite per Zone Sociali*: indice di Theil e sua 
variazione 
 

Zone Sociali 
Numero 

di 
comuni

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Var%  
01-05 

Var%  
01-07 

Z.S. 1 - Città di Castello 8 18.876,45 20.383,48 21.476,18 0,00114 0,00097 0,00125 -14,7% 9.6% 
Z.S. 2 - Perugia 3 22.784,20 23.493,66 24.815,69 0,00016 0,00049 0,00149 207,0% 827,9% 
Z.S. 3 - Assisi 5 19.639,80 20.573,70 21.418,57 0,00061 0,00027 0,00032 -55,8% -46.8% 
Z.S. 4 - Todi 8 17.697,29 18.915,44 19.810,68 0,00475 0,00393 0,00320 -17,3% -32.5% 
Z.S. 5 - Cast. del Lago 8 17.912,35 19.041,23 19.899,38 0,00678 0,00501 0,00411 -26,1% -39.4% 
Z.S. 6 - Norcia 9 15.617,26 17.501,33 18.801,58 0,00054 0,00041 0,00029 -24,2% -47.0% 
Z.S. 7 - Gubbio 6 17.808,43 19.551,76 20.853,15 0,00215 0,00110 0,00141 -48,6% -34.6% 
Z.S. 8 - Foligno 9 17.487,47 19.282,12 20.435,56 0,00609 0,00156 0,00125 -74,4% -79.5% 
Z.S. 9 - Spoleto 4 18.524,07 20.318,48 21.633,07 0,00135 0,00168 0,00233 24,0% 72.1% 
Z.S. 10 - Terni 8 19.103,68 19.795,01 22.173,61 0,00246 0,00248 0,00292 0,7% 18.6% 
Z.S. 11 - Narni 12 16.563,18 17.249,91 19.244,05 0,00753 0,01114 0,01260 47,9% 67.3% 
Z.S. 12 - Orvieto 12 15.773,19 16.761,20 18.999,70 0,01963 0,01830 0,02147 -6,8% 9.3% 
Totale 92

 Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08

  

 

Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 
Var%  
01-05 

Var%  
01-07 

Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00620 0,00469 0,00380 -24,3% -38,7% 
Intra-gruppo 0,00331 0,00278 0,00331 -15,9% 0,2% 

 

* Ai sensi dell’art. 18 della LR 26 del 28 dicembre 2009. 
 
L’evoluzione temporale dei livelli di diseguaglianza presenta delle differenze: a fronte di zone 
che vedono diminuire la diseguaglianza territoriale come Foligno, Norcia, Gubbio, Assisi, 
Todi e Castiglione del Lago, altre incrementano i divari al loro interno come Città di Castello, 
Spoleto e tutte le zone che ricadono nel Ternano. La zona di Perugia registra un incremento 
elevatissimo30 della diseguaglianza; c’è tuttavia da tener presente che la magnitudo è legata ai 
bassissimi valori di partenza. Passando ad indagare le relazioni tra crescita e diseguaglianza 
possiamo individuare tre tipologie di performance (graf. 9). Un primo gruppo di ZS, nel 
quadrante di Nord-Ovest, fa registrare dei tassi di crescita del VA pro capite inferiore al dato 
regionale riducendo tuttavia i divari territoriali al loro intero; si tratta delle zone di Assisi, 
Castiglione del Lago e Todi per complessivi ventuno comuni. Le zone di Foligno, Norcia e 
Gubbio coniugano invece tassi di crescita maggiori con una riduzione dei livelli di 
                                                           
30 Con riferimento al grafico 9 questa variazione pone la ZS di Perugia fuori scala nel quadrante di Sud-
Ovest.
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diseguaglianza al loro interno. Le restanti zone, con l’eccezione di quella di Perugia, scontano 
il maggior tasso di crescita con un incremento dei livelli di diseguaglianza. Infine, la zona di 
Perugia collocandosi fuori scala nel quadrante di Sud-Ovest denota una congiunta 
contrazione della crescita e dei livelli di eguaglianza territoriale. 
 
Graf. 9 - Crescita e diseguaglianza comunale per Zone Sociali (2001-2007; valori 
normalizzati) 
 

 
L’ultima aggregazione presa in considerazione è quella relativa alle USC (tab. 16). Il 
territorio regionale suddiviso nelle otto unioni conferma gran parte dei tratti emersi con 
l’aggregazione precedente. Le realtà a maggiore diseguaglianza interna sono Orvieto, 
Castiglione del Lago, l’area che nasce dalla fusione tra le ZS di Terni e Narni e quella che 
nasce dalla fusione delle zone del Folignate, dello Spoletino e della Valnerina. Le unioni 
che invece sono caratterizzate da minori livelli di diseguaglianza includono le aree di 
Perugia-Assisi, Gubbio e Città di Castello. Infine, la riaggregazione in unioni di alcune 
ZS produce l’effetto di aumentare la diseguaglianza nei gruppi riducendo quella fra i 
gruppi che diviene la componente minore nell’ultimo anno indagato. 
L’evoluzione temporale dei livelli di diseguaglianza mette in luce un territorio regionale 
diviso in due. La diseguaglianza si riduce in modo marcato in metà delle USC mentre 
cresce nelle unioni di Città di Castello, Assisi-Perugia, Orvieto e Terni-Narni. L’analisi 
della relazione tra crescita e diseguaglianza (graf. 10) conferma gli esiti dell’analisi 
condotta utilizzando le ZS; anche le nuove realtà, ai sensi del DGR n. 1040 del 
03/09/2012, si caratterizzano, quindi, per una marcata eterogeneità. In particolare, con 
riferimento alle unioni che originano dalle fusioni di più ZS, va sottolineato che l’unione 
n. 5 (Foligno - Spoleto - Norcia) coniuga una crescita ed una riduzione della 
diseguaglianza superiori al dato regionale mentre quella n. 7 (Terni - Narni) pur 
crescendo più della media regionale vede aumentare i livelli di diseguaglianza territoriale 
al suo interno. Infine, l’unione che nasce dalla fusione delle zone di Assisi e Perugia 
coniuga un aumento della diseguaglianza con una crescita inferiore al rispettivo valore 
medio regionale. 
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Tab. 16 - Valore aggiunto pro-capite per Unioni Speciali di Comuni*: indice di Theil 
e sua variazione 
 

Unione Speciale 
Numero

di 
comuni

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Valore aggiunto pro capite: 
Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Var% 01-

05 
Var% 01-

07 
U.S. 1 - Città di Castello 8 18.876,45 20.383,48 21.476,18 0,00114 0,00097 0,00125 -14,7% 9,6% 
U.S. 2 - Perugia - Assisi 8 22.016,03 22.794,86 23.995,06 0,00219 0,00197 0,00312 -9,9% 42,6% 
U.S. 3 - Todi 8 17.697,29 18.915,44 19.810,68 0,00475 0,00393 0,00320 -17,3% -32,5% 
U.S. 4 - Cast.ne del Lago 8 17.912,35 19.041,23 19.899,38 0,00678 0,00501 0,00411 -26,1% -39,4% 
U.S. 5 - Foligno – Spoleto 
- Norcia 22 17.654,41 19.456,02 20.670,09 0,00512 0,00225 0,00222 -56,0% -56,7% 

U.S. 6 - Gubbio 6 17.808,43 19.551,76 20.853,15 0,00215 0,00110 0,00141 -48,6% -34,6% 
U.S. 7 - Terni - Narni 20 18.362,83 19.059,03 21.325,43 0,00581 0,00662 0,00743 13,8% 27,8% 
U.S. 8 - Orvieto 12 15.773,19 16.761,20 18.999,70 0,01963 0,01830 0,02147 -6,8% 9,3% 
Totale 92

 Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08

  

 

Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 
Var% 
01-07 

Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00501 0,00371 0,00269 -26,0% -46,4% 
Intra-gruppo 0,00449 0,00376 0,00443 -16,3% -1,4% 

 

* Cosi come definiti dal DGR n. 1040 del 03/09/2012 avente per oggetto il DGR 25/6/2012 n.740: -"L.R. 
18/2011 art. 9 Piano di riordino territoriale. Adozioni." Determinazioni -. 
 
 
Graf. 10 - Crescita e diseguaglianza comunale per Unioni Speciali di Comuni 2001-
2007; valori normalizzati) 
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Ternano e l’Alta Valle del Tevere che sperimentano percorsi di recupero diversi. In 
definitiva solo le zone del Lago e del Tuderte, nelle quali vive circa il 12% della 
popolazione e che producono la medesima quota del VA regionale, coniugano 
condizioni iniziali e crescita economica, inferiori al dato regionale. 
Nel confronto con i dati nazionali31 lo scenario si modifica radicalmente. In primo luogo 
le due province (graf. B4.1) si qualificano come aree in ritardo collocandosi nel 
quadrante di Sud-Ovest. Esistono tuttavia dei distinguo: Terni, infatti, si colloca ai 
margini delle aree in recupero mentre il territorio di Perugia tende verso l’area delle 
province in rallentamento. 
La riaggregazione dei dati comunali in ZS evidenzia un quadro complessivo che, pur 
ricadendo sostanzialmente nelle aree in ritardo con la quasi totalità delle zone che si 
collocano nel quadrante di Sud-Ovest, presenta alcune eccezioni per Perugia, Orvieto e 
Norcia (graf. B4.2). In particolare la zona di Perugia, come la sua unione, passa dal 
quadrante delle aree in ritardo a quello delle aree in rallentamento. Registra, infatti, un 
VA pro capite iniziale superiore al dato medio ma cresce meno del riferimento 
nazionale. 
Le altre due eccezioni, le zone di Orvieto e Norcia, ricadono nel quadrante delle aree in 
recupero ma con tassi di crescita appena superiori a quello nazionale. Questo dato unito 
al loro considerevole svantaggio iniziale evidenzia la debolezza del processo in atto. 
Il quadro territoriale sopra descritto, con le relative gerarchie, ripropone l’idea di una 
regione che va incontro ad un processo di articolazione territoriale abbastanza spinta 
(Bollino - Polinori, 2007, p. 51; Bracalente et al. 2010, p. 142). Alcune aree in recupero, 
peraltro avulse dagli storici percorsi d’industrializzazione, si muovono in direzione 
contraria alle aree centrali, in rallentamento, che rappresentano il centro amministrativo 
della regione. 
Un’ampia fascia di territori molto eterogenei, in ritardo rispetto alle dinamiche nazionali, 
evidenzia come il fenomeno della perdita relativa di posizioni in termini di convergenza 
sia diffuso nella regione. Questi territori, che rappresentano il 65% della popolazione e 
producono il 63% del VA regionale, si caratterizzano per la presenza di un’ampia 
gamma di modelli di sviluppo. 
La zona dell’area industriale del Ternano nella proiezione regionale è l’unica area a 
sviluppo sostenuto guidata dalle esportazioni del settore siderurgico; questa perfomance 
si ridimensiona, però, se inquadrata nel contesto nazionale. 
Infine, l’analisi dell’evoluzione della diseguaglianza territoriale consente di aggiungere 
qualche tassello al quadro fin qui delineato. Rimanendo nella prospettiva nazionale tra le 
aree in recupero si registrano dei comportamenti opposti: mentre i territori della 
Valnerina riducono i divari interni, nell’Orvietano la diseguaglianza tende ad aumentare 
così come nella zona di Terni. Nelle restanti zone, che ricadendo nel quadrante di Sud-
Ovest si collocano tra le realtà in ritardo, la diseguaglianza interna si riduce con le 
eccezioni del Narnese, dello Spoletino e dell’Alta Valle del Tevere. 

                                                           
31 Il confronto è attuato sia normalizzando le variabili rispetto alle medie nazionali (VA pro capite provinciale 
e relativo tasso di crescita 2001 – 2007) sia assumendo come termini di comparazione tutte le provincie delle 
Marche, quelle meridionali della Toscana (Arezzo, Siena e Grosseto) e quelle settentrionali del Lazio (Rieti e 
Viterbo).
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Si può dunque riassumere il tutto ponendo in risalto come la riduzione della 
diseguaglianza globale, all’interno della regione, rappresenti l’esito di un insieme di 
comportamenti differenziati riconducibili a processi di polarizzazione territoriale che 
hanno caratterizzato le dinamiche sub-regionali italiane (Iezzi, 2006). 
In sede conclusiva, peraltro, è bene evidenziare anche l’inversione di tendenza che 
sembrerebbe emergere rispetto al decennio precedente. Nel periodo 1991-2001 (Bollino 
- Polinori, 2007) le aree storicamente urbanizzate (Perugia, Terni, Orvieto, Citta di 
Castello, Foligno, Spoleto, Assisi) crescevano ad un ritmo non raggiungibile dalle altre 
aree mentre nel periodo successivo molte di queste stesse realtà hanno iniziato una fase 
di rallentamento che le ha accompagnate nella prima vera crisi economica globale. 
 
  
 

APPENDICE A 
 
A.1 - Il metodo di disaggregazione 
 
La prassi consolidatasi nel percorso di ricerca illustrato nell’introduzione consiste nella valutazione: i) degli indicatori 
proposti; ii) dell’adeguatezza del contenuto informativo; iii) della validità della relazione ipotizzata fra fenomeno e 
indicatore. La valutazione dell’efficienza strumentale delle procedure utilizzate è formulata, invece, sulla base di 
precise ipotesi inferenziali, relative alla struttura stocastica dell’incertezza propria della correlazione fra fenomeno e 
indicatore (Chow e Lin, 1971; Di Fonzo, 1987). 
In tal senso il modello di riferimento è caratterizzato da: i) una relazione econometrica fra fenomeno e indicatori, e 
ii) una metodologia di inferenza dei parametri incogniti. Appare evidente che lo stimatore GLS della regressione a 
livello aggregato e la struttura degli errori a livello aggregato dipendono dalle ipotesi sulla struttura degli errori a 
livello disaggregato. In particolare, i valori disaggregati sono il risultato della somma della stima ottenuta applicando 
i coefficienti della stima aggregata alle osservazioni disaggregate degli indicatori e di un termine di correzione che 
tiene conto degli errori della stima aggregata opportunamente ponderati mediante la matrice di covarianza degli 
errori disaggregati. Questo secondo termine di “aggiustamento” costituisce la caratteristica determinante della 
metodologia, poiché incorpora in maniera pienamente coerente le informazioni sulla struttura stocastica del 
problema, ossia le informazioni contenute nella matrice di covarianza degli errori, diversamente dai metodi di 
aggiustamento arbitrario di tipo meccanico o polinomiale. Bollino (1998) ha approfondito l’analisi della metodologia 
descritta in precedenza, tentando di evidenziare che essa contiene un potenziale elemento di arbitrarietà nella 
procedura di trattazione del modello di regressione, che è opportuno esplicitare. È opportuno chiarire, infatti, che la 
procedura finalizzata all’ottenimento, dalla relazione fra fenomeno e indicatore, di un modello di regressione che 
soddisfi le usuali ipotesi classiche, è articolatata da due fasi: i) trasformazione della struttura degli errori; ii) 
aggregazione. Tuttavia, la terminologia, usualmente utilizzata, tende ad interpretare lo stimatore come il risultato 
della regressione su dati aggregati, valida in sé. In realtà, la relazione a livello aggregato non esiste, essendo 
solamente il risultato di una manipolazione dei dati disponibili, finalizzata al calcolo di regressione, mentre la “vera” 
relazione econometrica è quella postulata a livello disaggregato. In questo senso, la metodologia usualmente 
utilizzata può essere considerata, al più come un espediente per ottenere una formula dello stimatore calcolabile con 
modalità relativamente facili, sulla base di ipotesi arbitrarie circa la struttura degli errori. 
Dalla considerazione precedente discende che il metodo usualmente utilizzato non è l’unico logicamente possibile, 
né in generale il più efficiente trascurando ulteriori informazioni sulla variabile dipendente. Nel presente passaggio, 
che conduce alla definizione dei VA comunali umbri, il ruolo del termine di aggiustamento assume un’importanza 
ancora maggiore per l’elevato livello di eterogeneità che pervade la relazione disaggregata (Bollino e Polinori, 2007). 
Il modello di riferimento32 è caratterizzato da: i) una relazione econometrica fra fenomeno e indicatori; ii) una 
metodologia d’inferenza dei parametri incogniti. 
La specificazione presuppone che, a livello disaggregato, sia valido un modello di relazione econometrica lineare: 

1 1 1nt nt k k nty x       [A.1] 

 

                                                           
32 Dal punto di vista della notazione, le variabili maiuscole sono quelle riferite al fenomeno aggregato, mentre 
le variabili minuscole sono riferite al fenomeno disaggregato spazialmente.
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dove: y(ntx1) è un vettore di valori non osservabili del fenomeno e x(ntxk) è una matrice di osservazioni degli indicatori 
con t numero di periodi ed n numero di caratteristiche spazialmente disaggregate, nel nostro caso i comuni. 
In generale, nel modello lineare di regressione vale l’ipotesi: 

 

( )( ) 0 ( ) nt ntE Cov v       [A.2] 

Sia t ntB una matrice capace di trasformare le osservazioni disaggregate in osservazioni aggregate 

T
t nt ntB I i . Dalla specificazione dell’equazione [A.1] possiamo scrivere: 

1 1 1t t k k tY X E       [A.3] 

sotto i seguenti vincoli di aggregazione: 

1 1

1 1

t t nt nt

t k t nt nt k

t t nt nt

Y B y

X B x

E B

      [A.4] 

e, naturalmente, le condizioni sul valore atteso e sulla matrice di varianza e covarianza hanno la seguente 
formulazione: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) 0

( ) T
t nt nt nt nt t t t

E E

Cov E B v B V
      

[A.5] 

Lo stimatore efficiente secondo il metodo GLS applicato all’equazione [A.3], è dato da (Chow e Lin, 1971; Bollino, 
1998): 

11 1
( ) ( ) ( ) ( )1 1

ˆ T T
k t t t k t t tk t k tX V X X V Y       [A.6] 

La previsione ottimale dato il vincolo di aggregazione (prima equazione della [A.4]) è: 
 

1 1 1
ˆˆ nt nt k k nt t ty x G E       [A.7] 

dove: 
1

( ) ( ) ( ) ( )
T T
nt t t nt nt nt nt tnt t nt ntG v B B v B       [A.8] 

( 1)1 1
ˆ

kt t t kE Y X       [A.9] 

 
Dalle equazioni [A.6] e [A.7] appare evidente che il membro di sinistra della [A.6] è lo stimatore GLS della 
regressione a livello aggregato, tale che la struttura degli errori a livello aggregato dipende dalle ipotesi sulla struttura 
degli errori a livello disaggregato. Per questo motivo, i valori disaggregati sono il risultato: i) della stima ottenuta 
applicando i coefficienti stimati a livello aggregato; ii) di un termine di correzione che tiene conto degli errori della 
stima aggregata opportunamente ponderata mediante la matrice di covarianza degli errori disaggregati (Bollino, 
1998). Questo secondo termine di aggiustamento (A.8) costituisce la caratteristica determinante della metodologia, 
poiché incorpora in maniera coerente le informazioni sulla struttura stocastica del problema, ossia le informazioni 
contenute nella matrice di covarianza degli errori V(txt), diversamente dai metodi di aggiustamento arbitrario di tipo 
meccanico o polinomiale. Si noti infine che nel caso classico, dato dall’ipotesi v(ntxnt) = 2I(ntxnt), con una struttura di 
errori omoschedastici e indipendenti, la [A.8] diventa: 

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
T TG v B B v B nBnt tnt t nt nt t nt nt nt nt t t nt

      [A.10] 

Gli errori aggregati sono quindi ripartiti proporzionalmente nella stima a livello disaggregato sulla base delle 
informazioni contenute nella matrice di varianza e covarianza 
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A.2. - Nota metodologica sull’indice di Theil33 
 
L’analisi della distribuzione dei valori aggiunti comunali è stata sviluppata utilizzando l’indice di entropia 
generalizzata proposto da Theil (1967). Tale indice gode di una importante proprietà utile nell’analisi della 
disuguaglianza a livello micro-aggregato sia nei livelli che nell’evoluzione temporale. La proprietà è la seguente: 
qualora il collettivo di riferimento sia partizionabile in sottogruppi omogenei (territorialmente o rispetto ad una data 
caratteristica socio-economica), la misura di diseguaglianza può essere esattamente scomposta in due componenti 
additive, di cui una attribuibile alla diseguaglianza interna a ciascun gruppo e l’altra alla diseguaglianza tra i gruppi. 
Seguendo Theil (1967, 1972) l’indicatore utilizzato per misurare la diseguaglianza del VA comunale pro-capite può 
essere scritto come: 

1

log
n

i
i

ii

q
T q

p
      [A.11] 

dove n = 92 è il numero di comuni della regione, qi e pi rappresentano rispettivamente le quote di VA e popolazione 
di ciascun comune rispetto al totale regionale: 

92

1i i ii
q VA VA  

341

1i i ii
p Pop Pop  

L’indice di T varia tra 0 in presenza di perfetta equidistribuzione, e log(n), nel caso in cui il carattere considerato sia 
concentrato in una sola località. Nel caso dell’analisi della distribuzione del VA pro-capite, al fine di analizzare 
quanta parte della diseguaglianza complessiva sia attribuibile alla partizione in gruppi dei singoli comuni, l’indice di 
Theil può essere additivamente scomposto in due componenti. In particolare, ipotizzando che gli n comuni siano 
ripartiti in S gruppi mutualmente esclusivi, l’indice T può essere scomposto come segue: 

1 1 1

log log log
g

n S S
i g gi i

i g g
i g i g gi g i S g

q Q Qq q
T q Q Q

p Q p P P
      [A.12] 

Dove S1, …., Sg sono le aggregazioni adottate e Qg Pg sono rispettivamente le quote di VA e popolazione della 
ripartizione Sg sul totale regionale 
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1g
g i ii S i

Q VA VA  

92

1g
g i ii S i

P Pop Pop  

Il primo termine nella parte destra dell’equazione [A.12] è una media ponderata (con pesi pari a Q1, …., Qg) degli 
indici di Theil calcolati all’interno di ciascun sottogruppo (Tg) e fornisce quindi una misura della diseguaglianza 
all’interno delle ripartizioni considerate (componente within). Il secondo addendo misura invece la parte della 
diseguaglianza complessiva dovuta a differenze fra i sottogruppi considerati (componente between). Per cui: 

1

S

g g B W B
g

T Q T T T T       [A.13] 

Tale scomposizione permette di evidenziare la quota relativa di diseguaglianza complessiva dovuta alla 
diseguaglianza interna a ciascun sottogruppo TW/T e la quota di diseguaglianza dovuta a differenze nei VA pro-
capite medi dei gruppi TB/T. 
 
 

 
APPENDICE B 

 
 

Di seguito si riportano tutte le tavole statistiche ottenute dalla rielaborazione del VA (Appendice B1), del VA pro 
capite (Appendice B2) e dell’indice di Theil (Appendice B3) per le riaggregazioni proposte nella discussione dei risultati. 
Chiudono l’appendice i grafici (Appendice B4) ottenuti mediante la normalizzazione dei valori regionali con i dati 
nazionali. 
 

                                                           
33 Quest’appendice riprende quella del Quaderno regionale n.3, ANCI Emilia Romagna, 2008.
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B1. Tavole statistiche 
 
Tab. B1.1 - Valore aggiunto per Province (valori correnti) 
 

Province 
Numero 

di comuni 

Popolazione 
residente 

Valore aggiunto 
complessivo (000 €) 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 
Perugia 59 606.413 73,4 640.32373,8653.80273,911.807.701,6075,113.300.459,2275,914.327.986,5574,919.471,39 20.771,48 21.914.87 
Terni 33 219.783 26,6 227.55526,2230.64826,1 3.918.371,02 24,9 4.231.098,95 24,1 4.809.809,00 25,117.828,36 18.593,74 20.853.46 
Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55     
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 
 
Tab. B1.2 - Valore aggiunto per classe demografica* dei comuni (valori correnti) 
 

Comuni 
per 
classe 
demogr. 

Numero 
di 

comuni 

Popolazione 
residente 

Valore aggiunto 
complessivo (000 €) 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 

Fino 
 a 2.000 35 44.342 5,4 45.347 5,2 45.631 5,2 635.218,24 4,0 698.220,59 4,0 770.854,41 4,0 14.325,43 15.397,28 16.893,22 

2.001 –  
5000 27 88.164 10,7 91.800 10,6 93.877 10,6 1.431.628,59 9,1 1.596.255,29 9,1 1.748.526,49 9,1 16.238,24 17.388,40 18.625,72 

5.001 –  
10.000 11 69.486 8,4 72.832 8,4 74.371 8,4 1.179.956,58 7,5 1.379.880,69 7,9 1.482.478,40 7,7 16.981,21 18.946,08 19.933,55 

10.001 – 
20.000 10 145.198 17,6 154.074 17,8 159.491 18,0 2.706.773,53 17,2 3.017.263,36 17,2 3.255.995,23 17,0 18.641,95 19.583,21 20.414,92 

20.001 – 
50.000 6 173.569 21,0 178.485 20,6 180.483 20,4 3.307.042,43 21,0 3.676.351,62 21,0 4.010.859,33 21,0 19.053,19 20.597,54 22.222,92 

Oltre 
50.000 3 305.437 37,0 325.340 37,5 330.597 37,4 6.465.453,26 41,1 7.163.586,63 40,9 7.869.081,70 41,1 21.167,88 22.018,77 23.802,64 

Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55     
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 

 
* Dati al 31 dicembre di ogni anno (Fonte ISTAT Demos) Nel caso di passaggi di classe il comune è stato attribuito alla classe in cui figura 2 volte  
 
Tab. B1.3 - Valore aggiunto per comuni distrettuali* (valori correnti) 
 

Comuni  
Numero 

di 
comuni 

Popolazione 
residente 

Valore aggiunto 
complessivo (000 €) 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 
Distrettuali 18 168.444 20,4 176.440 20,3 181.075 20,5 3.147.241,66 20,0 3.516.461,02 20,1 3.783.095,58 19,8 18.684,20 19.930,07 20.892,42 
Altri 74 657.752 79,6 691.438 79,7 703.375 79,5 12.578.831,00 80,0 14.015.097,15 79,9 15.354.699,97 80,2 19.123,97 20.269,49 21.830,03 
Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55   
Valore Medio   19.034,31 20.200,49 21.638,08 
 
* Si veda relazione Banca d’Italia, 2011 e dati ISTAT sui SLL .       
 
Tab. B1.4 - Valore aggiunto per classe di VA pro capite (valori correnti) 
 

Comuni per 
classe di VA 
pro capite (€) 

Numero di 
comuni 

Popolazione residente Valore aggiunto complessivo (000 €) 
Valore aggiunto pro capite 

(€/Residenti) 

2001 2005 2007 2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 
Fino a 14.000 17 9 6 30.219 3,7 14.551 1,7 10.093 1,1 390.180,84 2,5 182.164,42 1,0 136.026,11 0,7 12.911,77 12.519,03 13.477,27 
14.001 - 15.500 20 10 3 47.400 5,7 19.412 2,2 4.756 0,5 708.104,74 4,5 283.543,04 1,7 69.142,95 0,4 14.938,92 14.606,59 14.538,05 
15.501 - 17.000 24 21 10 96.240 11,6 59.560 6,9 20.729 2,3 1.552.743,08 9,9 985.624,2 5,6 337.122,26 1,8 16.134,07 16.548,43 16.263,32 
17.001 - 18.500 14 20 20 129.095 15,6 79.609 9,2 62.548 7,1 2.318.069,87 14,7 1.408.439,78 8,0 1.121.133,5 5,9 17.956,31 17.691,97 17.924,37 
18.501 - 20.000 11 18 23 314.401 38,1 169.597 19,5 89.306 10,1 6.076.447,7 38,6 3.316.057,13 18,9 1.697.347,88 8,9 19.327,06 19.552,57 19.005,98 
20.001 - 21.500 4 10 20 44.220 5,4 335.806 38,7 245.659 27,8 922.140,95 5,9 6.906.529,62 39,4 5.131.947,56 26,8 20.853,48 20.567,02 20.890,53 
Oltre 21.500 2 4 10 164.621 19,9 189.343 21,8 451.359 51,1 3.758.385,43 23,9 4.449.199,97 25,4 10.645.075,27 55,6 22.830,53 23.498,10 23.584,50 
Totale 92 92 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55     
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 
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Tab. B1.5 - Valore aggiunto per classe di reddito imponibile pro capite* (valori correnti) 
 

Comuni per 
classe di 
reddito 
imponibile 
(€/Residente 

Num. 
di 

comun
i 

Popolazione residente Valore aggiunto complessivo (000 €) Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 

Fino a 6.500 3 4.606 0,6 4.574 0,5 4.558 0,5 70.353,28 0,4 79.528,22 0,5 85.230,97 0,4 15.274,27 17.387,02 18.699,20 
6.501 – 8.000 26 55.613 6,7 56.929 6,6 57.397 6,5 869.697,67 5,5 971.723,85 5,5 1.057.649,92 5,5 15.638,39 17.069,05 18.426,92 
8.001 – 9.500 44 231.556 28,0 241.277 27,8 245.872 27,8 3.935.800,22 25,0 4.419.734,43 25,2 4.820.129,66 25,2 16.997,19 18.318,09 19.604,22 
9.501 – 11.000 16 264.862 32,1 276.699 31,9 283.384 32,0 5.028.548,50 32,0 5.619.073,72 32,1 6.098.192,03 31,9 18.985,54 20.307,53 21.519,18 
Oltre 11.000 3 269.559 32,6 288.399 33,2 293.239 33,2 5.821.672,96 37,0 6.441.497,94 36,7 7.076.592,98 37,0 21.597,03 22.335,37 24.132,51 

Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55   

Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 
 
* La classe considerata è quella del 2005. Per la definizione di reddito imponibile pro capite si rimanda a Tondini - Ripalvella 2007, pp. 285-292. 
 
Tab. B1.6 - Valore aggiunto per Zone Sociali* (valori correnti) 
 

Zone Sociali 
Numero di 

comuni 
Popolazione residente Valore aggiunto complessivo (000 €) 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 
Z.S. 1 - Città di Castello 8 72.459 8,8 75.291 8,7 76.851 8,7 1.367.769,04 8,7 1.534.692,92 8,8 1.650.465,95 8,6 18.876,45 20.383,48 21.476,18 
Z.S. 2 – Perugia 3 170.032 20,6 184.692 21,3 188.533 21,3 3.874.043,19 24,6 4.339.090,41 24,8 4.678.575,58 24,4 22.784,20 23.493,66 24.815,69 
Z.S. 3 – Assisi 5 54.967 6,7 58.106 6,7 60.049 6,8 1.079.540,98 6,9 1.195.455,25 6,8 1.286.163,81 6,7 19.639,80 20.573,70 21.418,57 
Z.S. 4 – Todi 8 53.239 6,4 55.920 6,4 57.473 6,5 942.185,86 6,0 1.057.751,16 6,0 1.138.579,20 5,9 17.697,29 18.915,44 19.810,68 
Z.S. 5 - Cast.ne del Lago 8 52.326 6,3 55.297 6,4 56.860 6,4 937.281,63 6,0 1.052.923,02 6,0 1.131.478,89 5,9 17.912,35 19.041,23 19.899,38 
Z.S. 6 - Norcia 9 12.381 1,5 12.483 1,4 12.458 1,4 193.357,24 1,2 218.469,08 1,2 234.230,08 1,2 15.617,26 17.501,33 18.801,58 
Z.S. 7 - Gubbio 6 54.411 6,6 56.169 6,5 56.595 6,4 968.974,56 6,2 1.098.202,87 6,3 1.180.183,84 6,2 17.808,43 19.551,76 20.853,15 
Z.S. 8 - Foligno 9 92.190 11,2 96.863 11,2 99.033 11,2 1.612.169,66 10,3 1.867.723,74 10,7 2.023.794,66 10,6 17.487,47 19.282,12 20.435,56 
Z.S. 9 - Spoleto 4 46.699 5,7 47.823 5,5 48.292 5,5 865.055,77 5,5 971.690,69 5,5 1.044.704,10 5,5 18.524,07 20.318,48 21.633,07 
Z.S. 10 - Terni 8 124.505 15,1 130.039 15,0 131.931 14,9 2.378.503,29 15,1 2.574.122,84 14,7 2.925.386,64 15,3 19.103,68 19.795,01 22.173,61 
Z.S. 11 - Narni 12 51.254 6,2 52.902 6,1 53.763 6,1 848.929,01 5,4 912.554,82 5,2 1.034.617,76 5,4 16.563,18 17.249,91 19.244,05 
Z.S. 12 - Orvieto 12 41.733 5,1 42.293 4,9 42.612 4,8 658.262,40 4,2 708.881,36 4,0 809.615,04 4,2 15.773,19 16.761,20 18.999,70 
Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55     
Valore Medio              19.034,31 20.200,49 21.638,08 
 
* Ai sensi art. 18 L.R. 26 del 28 dicembre 2009. 
 
Tab. B1.7 – Valore aggiunto per Unioni Speciali di Comuni* (valori correnti) 
 

Unione 
Speciale 

N.  
di 

com. 

Popolazione residente Valore aggiunto complessivo (000 €) 
Valore aggiunto pro capite 

(€/Residenti) 

2001 % 2005 % 2007 % 2001 % 2005 % 2007 % 2001 2005 2007 
U.S. 1 - Città di 
Castello 8 72.459 8,8 75.291 8,7 76.851 8,7 1.367.769,04 8,7 1.534.692,92 8,8 1.650.465,95 8,6 18.876,45 20.383,48 21.476,18 

U.S. 2 - Perugia 
- Assisi 8 224.999 27,2 242.798 28,0 248.582 28,1 4.953.584,17 31,5 5.534.545,66 31,6 5.964.739,39 31,2 22.016,03 22.794,86 23.995,06 

U.S. 3 - Todi 8 53.239 6,4 55.920 6,4 57.473 6,5 942.185,86 6,0 1.057.751,16 6,0 1.138.579,20 5,9 17.697,29 18.915,44 19.810,68 
U.S. 4 - Cast.ne 
del Lago 8 52.326 6,3 55.297 6,4 56.860 6,4 937.281,63 6,0 1.052.923,02 6,0 1.131.478,89 5,9 17.912,35 19.041,23 19.899,38 

U.S. 5 - Foligno 
– Spoleto - 
Norcia 

22 151.270 18,3 157.169 18,1 159.783 18,1 2.670.582,67 17,0 3.057.883,51 17,4 3.302.728,84 17,3 17.654,41 19.456,02 20.670,09 

U.S. 6 - Gubbio 6 54.411 6,6 56.169 6,5 56.595 6,4 968.974,56 6,2 1.098.202,87 6,3 1.180.183,84 6,2 17.808,43 19.551,76 20.853,15 
U.S. 7 - Terni - 
Narni 20 175.759 21,3 182.941 21,1 185.694 21,0 3.227.432,30 20,5 3.486.677,66 19,9 3.960.004,40 20,7 18.362,83 19.059,03 21.325,43 

U.S. 8 - Orvieto 12 41.733 5,1 42.293 4,9 42.612 4,8 658.262,40 4,2 708.881,36 4,0 809.615,04 4,2 15.773,19 16.761,20 18.999,70 
Totale 92 826.196  867.878  884.450  15.726.072,62  17.531.558,17  19.137.795,55     
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 
 
* Cosi come definiti dal DGR n. 1040 del 03/09/2012 avente per oggetto il DGR 25/6/2012 n.740: -"L.R. 18/2011 art. 9 Piano di riordino territoriale. 
Adozioni. Determinazioni. 
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B2. Tavole statistiche 
 
 
Tab. B2.1 - Variazione VA per Province (valori correnti) 
 

Province Numero di comuni 
Popolazione 

residente 
Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Perugia 59 606.413 640.323 653.802 19.471,39 20.771,48 21.914,87 6,68% 12,55% 
Terni 33 219.783 227.555 230.648 17.828,36 18.593,74 20.853,46 4,29% 16,97% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
 
Tab. B2.2 - Variazione VA pro capite per classe demografica* dei comuni (valori correnti) 
 

Comuni per classe 
demografica 

Numero di comuni 
Popolazione 

Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 
residente 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Fino a 2.000 35 35 35 44.342 45.347 45.631 14.325,43 15.397,28 16.893,22 7,48% 17,92% 
2.001 – 5.000 28 27 25 92.961 91.800 83.672 16.178,59 17.388,40 18.761,69 7,48% 15,97% 
5.001 – 10.000 10 11 13 64.689 72.832 84.576 17.122,04 18.946,08 19.641,23 10,65% 14,71% 
10.001 – 20.000 10 10 9 145.198 154.074 138.601 18.641,95 19.583,21 20.350,79 5,05% 9,17% 
20.001 – 50.000 6 6 7 173.569 178.485 201.373 19.053,19 20.597,54 22.079,50 8,11% 15,88% 
Oltre 50.000 3 3 3 305.437 325.340 330.597 21.167,88 22.018,77 23.802,64 4,02% 12,45% 
Totale 92 92 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio      19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
* Dati al 31 dicembre di ogni anno (Fonte ISTAT Demos). 
 
 
Tab. B2.3 - Variazione VA per comuni distrettuali (valori correnti) 
 

Comuni  
Numero 

di comuni 

Popolazione 
residente 

Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Distrettuali 18 168.444 176.440 181.075 18.684,20 19.930,07 20.892,42 6,67% 11,82% 
Altri 74 657.752 691.438 703.375 19.123,97 20.269,49 21.830,03 5,99% 14,15% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450  
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
*Si veda relazione Banca d’Italia 2011 e dati ISTAT sui SLL    
 
 
Tab. B2.4 - Variazione VA per classe di VA pro capite (valori correnti) 
 

Comuni per classe di 
VA pro capite (€) 

Numero  
di comuni 

Popolazione residente 
Valore aggiunto pro capite 

(€/Residenti) 
Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Fino a 14.000 17 9 6 30.219 14.551 10.093 12.808,76 12.466,94 13.476,88 -2,67% 5,22% 
14.001 - 15.500 20 10 3 47.400 19.412 4.756 14.883,24 14.627,13 14.478,85 -1,72% -2,72% 
15.501 - 17.000 24 21 10 96.240 59.560 20.729 16.045,54 16.523,05 16.242,92 2,98% 1,23% 
17.001 - 18.500 14 20 20 129.095 79.609 62.548 17.735,01 17.681,10 17.866,23 -0,30% 0,74% 
18.501 - 20.000 11 18 23 314.401 169.597 89.306 19.079,69 19.446,35 19.047,32 1,92% -0,17% 
20.001 - 21.500 4 10 20 44.220 335.806 245.659 20.996,50 20.567,45 20.813,98 -2,04% -0,87% 
Oltre 21.500 2 4 10 164.621 189.343 451.359 22.381,67 22.417,56 22.774,95 0,16% 1,76% 
Totale 92 92 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio       19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
 
Tab. B2.5 - Variazione VA pro capite per classe di VA pro capite* (valori correnti) 
 

Comuni per quintile  
di VA pro capite.  
Anno 2001 (€) 

Numero di 
comuni 

Popolazione residente Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Q1 Fino a 14195 18 32.676 33.419 33.908 13.008,26 13.967,33 15.417,94 7,37% 18,52% 
Q2 Da14196 a 15452 19 44.943 46.166 46.359 14.979,59 17.419,84 18.755,17 16,29% 25,20% 
Q3 Da15453 a 16243 18 62.417 65.623 67.204 15.978,16 16.813,49 18.133,52 5,23% 13,49% 
Q4 Da 16244 a 18326 19 152.519 157.969 160.447 17.583,76 19.089,25 20.222,20 8,56% 15,00% 
Q5 Oltre 18326 18 533.641 564.701 576.532 20.516,83 21.501,15 23.038,27 4,80% 12,29% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450      
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
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Tabella B2.6 - Variazione VA per classe di reddito imponibile pro capite* (valori correnti) 
 

Comuni per classe di reddito imponibile (€) 
Numero 

di comuni
Popolazione residente Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Fino a 6.500 3 4.606 4.574 4.558 15.274,27 17.387,02 18.699,20 13,83% 22,42% 
6.501 – 8.000 26 55.613 56.929 57.397 15.638,39 17.069,05 18.426,92 9,15% 17,83% 
8.001 – 9.500 44 231.556 241.277 245.872 16.997,19 18.318,09 19.604,22 7,77% 15,34% 
9.501 – 11.000 16 264.862 276.699 283.384 18.985,54 20.307,53 21.519,18 6,96% 13,35% 
Oltre 11.000 3 269.559 288.399 293.239 21.597,03 22.335,37 24.132,51 3,42% 11,74% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450  
Valore Medio    19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
* La classe considerata è quella del 2005. Per la definizione di reddito imponibile pro capite si rimanda a Tondini, Ripalvella 2007, pp. 285-292. 
 
Tabella B2.7 – Variazione VA pro-capite per Zone Sociali* (valori correnti) 
 

Zone Sociali Numero di comuni 
Popolazione residente Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Z.S. 1 - Città di Castello 8 72.459 75.291 76.851 18.876,45 20.383,48 21.476,18 7,98% 13,77% 
Z.S. 2 – Perugia 3 170.032 184.692 188.533 22.784,20 23.493,66 24.815,69 3,11% 8,92% 
Z.S. 3 – Assisi 5 54.967 58.106 60.049 19.639,80 20.573,70 21.418,57 4,76% 9,06% 
Z.S. 4 – Todi 8 53.239 55.920 57.473 17.697,29 18.915,44 19.810,68 6,88% 11,94% 
Z.S. 5 - Cast.ne del Lago 8 52.326 55.297 56.860 17.912,35 19.041,23 19.899,38 6,30% 11,09% 
Z.S. 6 – Norcia 9 12.381 12.483 12.458 15.617,26 17.501,33 18.801,58 12,06% 20,39% 
Z.S. 7 – Gubbio 6 54.411 56.169 56.595 17.808,43 19.551,76 20.853,15 9,79% 17,10% 
Z.S. 8 – Foligno 9 92.190 96.863 99.033 17.487,47 19.282,12 20.435,56 10,26% 16,86% 
Z.S. 9 – Spoleto 4 46.699 47.823 48.292 18.524,07 20.318,48 21.633,07 9,69% 16,78% 
Z.S. 10 – Terni 8 124.505 130.039 131.931 19.103,68 19.795,01 22.173,61 3,62% 16,07% 
Z.S. 11 – Narni 12 51.254 52.902 53.763 16.563,18 17.249,91 19.244,05 4,15% 16,19% 
Z.S. 12 – Orvieto 12 41.733 42.293 42.612 15.773,19 16.761,20 18.999,70 6,26% 20,46% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450  
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 

 
* Ai sensi art. 18 L.R. 26 del 28/12/2009. 
 
Tab. B2.8 - Variazione VA per Unioni Speciali di Comuni* (valori correnti) 
 

Unione Speciale 
Numero 

di comuni 
Popolazione residente 

Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) 
Variazione % 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
U.S. 1 – Città di Castello 8 72.459 75.291 76.851 18.876,45 20.383,48 21.476,18 7,98% 13,77% 
U.S. 2 – Perugia – Assisi 8 224.999 242.798 248.582 22.016,03 22.794,86 23.995,06 3,54% 8,99% 
U.S. 3 – Todi 8 53.239 55.920 57.473 17.697,29 18.915,44 19.810,68 6,88% 11,94% 
U.S. 4 – Cast.ne del Lago 8 52.326 55.297 56.860 17.912,35 19.041,23 19.899,38 6,30% 11,09% 
U.S. 5 – Foligno – Spoleto – Norcia 22 151.270 157.169 159.783 17.654,41 19.456,02 20.670,09 10,20% 17,08% 
U.S. 6 – Gubbio 6 54.411 56.169 56.595 17.808,43 19.551,76 20.853,15 9,79% 17,10% 
U.S. 7 – Terni – Narni 20 175.759 182.941 185.694 18.362,83 19.059,03 21.325,43 3,79% 16,13% 
U.S. 8 – Orvieto 12 41.733 42.293 42.612 15.773,19 16.761,20 18.999,70 6,26% 20,46% 
Totale 92 826.196 867.878 884.450  
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08 6,13% 13,68% 
 
* Cosi come definiti dal DGR n. 1040 del 03/09/2012 avente per oggetto il DGR 25/6/2012 n.740: -"L.R. 18/2011 art. 9 Piano di riordino teritoriale. 
Adozioni." Determinazioni -.  
 
 
 
B3. Tavole statistiche 
 
Tab. B3.1 - Valore aggiunto pro-capite provinciale: indice di Theil e sua variazione 
 

Province Numero di comuni 
Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Perugia 59 19.471,39 20.771,48 21.914,87 0,00837 0,00520 0,00555 -37,8% -33,7% 
Terni 33 17.828,36 18.593,74 20.853,46 0,00998 0,00987 0,01086 -1,1% 8,8% 
Totale 92         
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 

  
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00074 0,00114 0,00023 55,1% -68,3% 
Intra-gruppo 0,00877 0,00633 0,00688 -27,8% -21,5% 
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Tab. B3.2 - Valore aggiunto pro-capite per classe demografica* dei comuni: indice di Theil  
e sua variazione 
 

Comuni per 
classe 
demografica 

Numero  
di comuni 

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Var%  
01-05 

Var%  
01-07 

Fino a 2.00 35 35 35 14.325,43 15.397,28 16.893,22 0,00653 0,00969 0,00835 48,4% 27,9% 
2.001 - 5.000 28 27 25 16.178,59 17.388,40 18.761,69 0,00514 0,00572 0,00509 11,3% -1,0% 
5.001 - 10.000 10 11 13 17.122,04 18.946,08 19.641,23 0,00917 0,00402 0,00358 -56,1% -61,0% 
10.01 - 20.000 10 10 9 18.641,95 19.583,21 20.350,79 0,00482 0,00265 0,00155 -45,1% -67,9% 
20.001 - 50.000 6 6 7 19.053,19 20.597,54 22.079,50 0,00033 0,00034 0,00039 1,8% 17,7% 
Oltre 50.000 3 3 3 21.167,88 22.018,77 23.802,64 0,00337 0,00311 0,00232 -7,6% -31,3% 
Totale 92 92 92         
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08      

  
  

  Scomposizione indice di Theil 

  2001 2005 2007 Var% 01-05 
Var% 01-

07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00582 0,00445 0,00478 -23,5% -17,9% 
Intra-gruppo 0,00369 0,00302 0,00234 -18,0% -36,6% 

 
* Dati al 31 dicembre di ogni anno (Fonte ISTAT Demos).      
 
Tab. B3.3 - Valore aggiunto pro-capite per comuni distrettuali: indice di Theil e sua variazione 
 

Comuni 
Numero 

di comuni 
Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Distrettuali 18 18.684,20 19.930,07 20.892,42 0,00261 0,00213 0,00216 -18,2% -17,0% 
Altri 74 19.123,97 20.269,49 21.830,03 0,01118 0,00878 0,00814 -21,4% -27,1% 
Totale 92  
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08  

  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 

Intra-gruppo 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Umbria 0,00005 0,00002 0,00015 -55,9% 196,1% 

Fra-gruppi 0,00946 0,00745 0,00696 -21,3% -26,4% 
 
 
Tab.B3.4 - Valore aggiunto pro-capite per classe di VA pro-capite: indice di Theil e sua variazione 
 

Comuni per quintile di VA pro capite. Anno 
2001 (€) 

Numero 
di 

comuni

Valore aggiunto pro capite 
(€/Residenti) 

Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Q1 Fino a 14195 18 13.008,26 13.967,33 15.417,94 0,00260 0,00622 0,00559 139,4% 115,3% 
Q2 Da14196 a 15452 19 14.979,59 17.419,84 18.755,17 0,00024 0,00204 0,00137 753,4% 471,3% 
Q3 Da15453 a 16243 18 15.978,16 16.813,49 18.133,52 0,00009 0,00052 0,00062 505,3% 627,4% 
Q4 Da 16244 a 18326 19 17.583,76 19.089,25 20.222,20 0,00093 0,00101 0,00126 9,6% 35,9% 
Q5 Oltre 18326 18 20.516,83 21.501,15 23.038,27 0,00317 0,00244 0,00232 -22,9% -26,8% 
Totale 92  
Valore Medio 19.034,31 20.200,49 21.638,08  

  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00706 0,00532 0,00504 -24,7% -28,6% 
Intra-gruppo 0,00245 0,00216 0,00208 -11,9% -15,2% 
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Tab. B3.5 - Valore aggiunto pro-capite per classe di Reddito Imponibile: indice di Theil  
e sua variazione 
 

Comuni per classe di reddito 
imponibile (€) 

Numero 
di 

comuni

Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 2001-05 2001-07 
Fino a 6.500 3 15.274,27 17.387,02 18.699,20 0,00032 0,00000 0,00007 -99,6% -77,9% 
6.501 – 8.000 26 15.638,39 17.069,05 18.426,92 0,00477 0,00743 0,00609 55,8% 27,9% 
8.001 – 9.500 44 16.997,19 18.318,09 19.604,22 0,00677 0,00673 0,00611 -0,6% -9,7% 
9.501 – 11.000 16 18.985,54 20.307,53 21.519,18 0,00252 0,00139 0,00128 -45,0% -49,3% 
Oltre 11.000 3 21.597,03 22.335,37 24.132,51 0,00265 0,00269 0,00171 1,5% -35,6% 
Totale 92  

 
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 

  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 
Var% 01-

07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00576 0,00393 0,00420 -31,7% -27,1% 
Intra-gruppo 0,00375 0,00354 0,00292 -5,5% -22,2% 

 
* La classe considerata è quella del 2005. Per la definizione di reddito imponibile pro capite si rimanda a Tondini, Ripalvella 2007, pp. 285-292. 
 

Tab. B3.6 - Valore aggiunto pro-capite per Zone Sociali*: indice di Theil e sua variazione  
 

Zone Sociali 
Numero 

di comuni
Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Z.S. 1 - Città di Castello 8 18.876,45 20.383,48 21.476,18 0,00114 0,00097 0,00125 -14,7% 9,6% 
Z.S. 2 - Perugia 3 22.784,20 23.493,66 24.815,69 0,00016 0,00049 0,00149 207,0% 827,9% 
Z.S. 3 – Assisi 5 19.639,80 20.573,70 21.418,57 0,00061 0,00027 0,00032 -55,8% -46,8% 
Z.S. 4 – Todi 8 17.697,29 18.915,44 19.810,68 0,00475 0,00393 0,00320 -17,3% -32,5% 
Z.S. 5 - Cast.ne del Lago 8 17.912,35 19.041,23 19.899,38 0,00678 0,00501 0,00411 -26,1% -39,4% 
Z.S. 6 – Norcia 9 15.617,26 17.501,33 18.801,58 0,00054 0,00041 0,00029 -24,2% -47,0% 
Z.S. 7 - Gubbio 6 17.808,43 19.551,76 20.853,15 0,00215 0,00110 0,00141 -48,6% -34,6% 
Z.S. 8 - Foligno 9 17.487,47 19.282,12 20.435,56 0,00609 0,00156 0,00125 -74,4% -79,5% 
Z.S. 9 - Spoleto 4 18.524,07 20.318,48 21.633,07 0,00135 0,00168 0,00233 24,0% 72,1% 
Z.S. 10 – Terni 8 19.103,68 19.795,01 22.173,61 0,00246 0,00248 0,00292 0,7% 18,6% 
Z.S. 11 - Narni 12 16.563,18 17.249,91 19.244,05 0,00753 0,01114 0,01260 47,9% 67,3% 
Z.S. 12 - Orvieto 12 15.773,19 16.761,20 18.999,70 0,01963 0,01830 0,02147 -6,8% 9,3% 
Totale 92  

 Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08 

  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 

Fra-gruppi 0,00620 0,00469 0,00380 -24,3% -38,7% 
Intra-gruppo 0,00331 0,00278 0,00331 -15,9% 0,2% 

 
* Ai sensi art. 18 L.R. 26 del 28/12/2009 
 

Tab. B3.7 - Valore aggiunto per Unioni Speciali di Comuni*: indice di Theil e sua variazione 
 

Unione Speciale 
Numero 

di comuni
Valore aggiunto pro capite (€/Residenti) Valore aggiunto pro capite: Indice di Theil 

2001 2005 2007 2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
U.S. 1 - Città di Castello 8 18.876,45 20.383,48 21.476,18 0,00114 0,00097 0,00125 -14,7% 9,6% 
U.S. 2 - Perugia - Assisi 8 22.016,03 22.794,86 23.995,06 0,00219 0,00197 0,00312 -9,9% 42,6% 
U.S. 3 – Todi 8 17.697,29 18.915,44 19.810,68 0,00475 0,00393 0,00320 -17,3% -32,5% 
U.S. 4 - Castiglione del Lago 8 17.912,35 19.041,23 19.899,38 0,00678 0,00501 0,00411 -26,1% -39,4% 
U.S. 5 - Foligno - Spoleto 22 17.654,41 19.456,02 20.670,09 0,00512 0,00225 0,00222 -56,0% -56,7% 
U.S. 6 - Gubbio 6 17.808,43 19.551,76 20.853,15 0,00215 0,00110 0,00141 -48,6% -34,6% 
U.S. 7 - Terni – Narni 20 18.362,83 19.059,03 21.325,43 0,00581 0,00662 0,00743 13,8% 27,8% 
U.S. 8 - Orvieto 12 15.773,19 16.761,20 18.999,70 0,01963 0,01830 0,02147 -6,8% 9,3% 
Totale 92  
Valore Medio  19.034,31 20.200,49 21.638,08  

  

 
Scomposizione indice di Theil 

2001 2005 2007 Var% 01-05 Var% 01-07 
Umbria 0,00951 0,00747 0,00711 -21,4% -25,1% 
Fra-gruppi 0,00501 0,00371 0,00269 -26,0% -46,4% 
Intra-gruppo 0,00449 0,00376 0,00443 -16,3% -1,4% 

 
* Cosi come definiti dal DGR n. 1040 del 03/09/2012 avente per oggetto il DGR 25/6/2012 n.740: -“L.R. 18/2011 art. 9 Piano di riordino teritoriale. 
Adozioni”. Determinazioni. 
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B4. Grafici 
 

Graf. B4.1 - Evoluzione valore aggiunto pro capite per province (2001-2007; valori normalizzati) 
 

 
 
 
Graf. B4.2 - Evoluzione valore aggiunto pro capite micro territori (2001-2007; valori normalizzati) 
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APPENDICE C  
Descrizione degli aggregati territoriali 

 
 

Tab. C1.1 - Composizione Zone Sociali (ZS) 
 

Zona Sociale Comune Zona Sociale Comune 
Nr. 1 - Città di Castello  Citerna Nr. 8 - Foligno Bevagna 
 Città di Castello  Foligno 
 Lisciano Niccone  Gualdo Cattaneo 
 Monte Santa Maria Tiberina  Montefalco 
 Montone  Nocera Umbra 
 Pietralunga  Sellano 
 San Giustino  Spello 
  Umbertide  Trevi 
Nr. 2 - Perugia Corciano   Valtopina 
 Perugia Nr. 9 - Spoleto Campello sul Clitunno 
  Torgiano  Castel Ritaldi 
Nr. 3 - Assisi Assisi  Giano dell'Umbria 
 Bastia Umbra   Spoleto 
 Bettona Nr. 10 - Terni Acquasparta 
 Cannara  Arrone 
  Valfabbrica  Ferentillo 
Nr. 4 - Todi Collazzone  Montefranco 
 Deruta  Polino 
 Fratta Todina  San Gemini 
 Marsciano  Stroncone 
 Massa Martana   Terni 
 Monte Castello di Vibio Nr. 11 - Narni Alviano 
 Todi  Amelia 
  San Venanzo  Attigliano 
Nr. 5 - Castiglione del Lago Castiglione del Lago  Calvi dell'Umbria 
 Città della Pieve  Giove 
 Magione  Guardea 
 Paciano  Lugnano in Teverina 
 Panicale  Montecastrilli 
 Passignano sul Trasimeno  Narni 
 Piegaro  Otricoli 
  Tuoro sul Trasimeno  Penna in Teverina 
Nr. 6 - Norcia Cascia   Avigliano Umbro 
 Cerreto di Spoleto Nr. 12 - Orvieto Allerona 
 Monteleone di Spoleto  Baschi 
 Norcia  Castel Giorgio 
 Poggiodomo  Castel Viscardo 
 Preci  Fabro 
 Sant'Anatolia di Narco  Ficulle 
 Scheggino  Montecchio 
  Vallo di Nera  Montegabbione 
Nr. 7 - Gubbio Costacciaro  Monteleone d'Orvieto 
 Fossato di Vico  Orvieto 
 Gualdo Tadino  Parrano 
 Gubbio   Porano 
 Scheggia e Pascelupo 

 
  Sigillo 

 

Definite i sensi art. 18 L.R. 26 del 28/12/2009
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Tab. C1.2 - Composizione Unioni Speciali di Comuni (USC) 
 

Unioni Speciali di Comuni Comune Unioni Speciali di Comuni Comune 
NR. 1 - Città di Castello  Citerna Segue Nr. 5 Gualdo Cattaneo 
 Città di Castello  Montefalco 
 Lisciano Niccone  Nocera Umbra 
 Monte Santa Maria Tiberina  Sellano 
 Montone  Spello 
 Pietralunga  Trevi 
 San Giustino   Valtopina 
  Umbertide Nr. 6 - Gubbio Costacciaro 
Nr. 2 - Perugia-Assisi Corciano  Fossato di Vico 
 Perugia  Gualdo Tadino 
 Torgiano  Gubbio 
 Assisi  Scheggia e Pascelupo 
 Bastia Umbra   Sigillo 
 Bettona Nr. 7 - Terni-Narni Acquasparta 
 Cannara  Arrone 
  Valfabbrica  Ferentillo 
Nr. 3 - Todi Collazzone  Montefranco 
 Deruta  Polino 
 Fratta Todina  San Gemini 
 Marsciano  Stroncone 
 Massa Martana   Terni 
 Monte Castello di Vibio  Alviano 
 Todi  Amelia 
  San Venanzo  Attigliano 
Nr. 4 - Castiglione del Lago Castiglione del Lago  Calvi dell'Umbria 
 Città della Pieve  Giove 
 Magione  Guardea 
 Paciano  Lugnano in Teverina 
 Panicale  Montecastrilli 
 Passignano sul Trasimeno  Narni 
 Piegaro  Otricoli 
  Tuoro sul Trasimeno  Penna in Teverina 
Nr. 5 - Norcia-Foligno-Spoleto Cascia   Avigliano Umbro 
 Cerreto di Spoleto Nr. 8 - Orvieto Allerona 
 Monteleone di Spoleto  Baschi 
 Norcia  Castel Giorgio 
 Poggiodomo  Castel Viscardo 
 Preci  Fabro 
 Sant'Anatolia di Narco  Ficulle 
 Scheggino  Montecchio 
 Vallo di Nera  Montegabbione 
 Campello sul Clitunno  Monteleone d'Orvieto 
 Castel Ritaldi  Orvieto 
 Giano dell'Umbria  Parrano 
 Spoleto   Porano 
 Bevagna    Foligno 
  

* DGR n.1040/12 avente per oggetto DGR n.740/12 “L.R. 18/2011 art. 9 Piano di riordino teritoriale. Adozioni”.  
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Tab. C1.3 - Composizione SLL 
 

SLL Comuni SLL Comuni 
374 - Assisi Assisi 385 - Todi Collazzone 
 Bastia Umbra  Giano dell'Umbria 
 Bettona  Gualdo Cattaneo 
 Cannara  Massa Martana 
  Valfabbrica   Todi 
375 - Cascia Cascia 386 - Umbertide Montone 
 Monteleone di Spoleto  Pietralunga 
  Poggiodomo   Umbertide 
376 - Cast.ne del Lago Castiglione del Lago 387 - Fabro Fabro 
 Paciano  Ficulle 
 Panicale  Montegabbione 
  Piegaro  Monteleone d'Orvieto 
377 - Città di Castello Città di Castello   Parrano 
  Monte Santa Maria Tiberina 388 - Orvieto Allerona 
378 - Foligno Bevagna  Alviano 
 Foligno  Baschi 
 Montefalco  Castel Giorgio 
 Spello  Castel Viscardo 
  Trevi  Guardea 
379 - Gualdo Tadino  Costacciaro  Montecchio 
 Fossato di Vico  Orvieto 
 Gualdo Tadino   Porano 
 Nocera Umbra 389 - Terni Acquasparta 
 Sigillo  Amelia 
  Valtopina  Arrone 
380 - Gubbio Gubbio  Calvi dell'Umbria 
  Scheggia e Pascelupo  Ferentillo 
381 - Marsciano Fratta Todina  Lugnano in Teverina 
 Marsciano  Montecastrilli 
 Monte Castello di Vibio  Montefranco 
  San Venanzo  Narni 
382 - Norcia Cerreto di Spoleto  Polino 
 Norcia  San Gemini 
 Preci  Stroncone 
 Sant'Anatolia di Narco  Terni 
 Scheggino   Avigliano Umbro 
 Sellano Appartenenti a SLL extra-regionali 
  Vallo di Nera 354 Lisciano Niccone 
383 - Perugia Corciano 357 Citerna 
 Deruta 357 San Giustino 
 Magione 359 Città della Pieve 
 Passignano sul Trasimeno 392 Otricoli 
 Perugia 393 Attigliano 
 Torgiano 393 Giove 
  Tuoro sul Trasimeno 393 Penna in Teverina 
384 - Spoleto Campello sul Clitunno 

  Castel Ritaldi 
  Spoleto 

 
* I dati sono riferiti al censimento della popolazione 2001 
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I FLUSSI INTERREGIONALI DEGLI SCAMBI  
Zeno Rotondi - Ufficio Studi Italia di UniCredit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nuove sfide competitive della globalizzazione e le problematiche collegate all’attuale 
crisi economica hanno riportato al centro dell’attenzione i grandi aggregati territoriali, 
che ritornano a essere individuati come i principali artefici dello sviluppo. In passato il 
concetto di competizione veniva utilizzato soprattutto per le imprese ed era considerato 
un cardine dell’economia di mercato. Il processo di globalizzazione ne ha dilatato il 
significato estendendolo anche ai territori, intesi come sistemi economico-sociali più o 
meno capaci di creare al proprio interno le condizioni per lo sviluppo economico, 
sostenendo le imprese locali, ma anche attirando nuovi investimenti imprenditoriali e 
capitale umano dall’esterno in competizione con altri territori nel mondo. Negli ultimi 
anni diversi studi hanno posto significativa attenzione all’analisi delle economie 
territoriali al fine di comprendere in modo approfondito quali siano le risorse e le leve 
strategiche specifiche a disposizione per competere, tenendo conto dell’eterogeneità del 
panorama italiano, che resta ancora una realtà duale se non multicentrica. In particolare 
ci si è concentrati sull’analisi dell’interscambio di beni e servizi verso l’esterno delle 
regioni, che consente di valutare con maggiore accuratezza le implicazioni degli 
interventi di politica economica volti a ridurre i divari territoriali. Inoltre, è stato 
esplorato a livello regionale il nesso tra i flussi commerciali, interregionali e 
internazionali, e la dotazione di infrastrutture. I risultati ottenuti da quest’ultima analisi 
evidenziano l’esistenza di una significativa correlazione e forniscono una conferma a 
livello territoriale della correlazione individuata a livello di nazioni. L’analisi condotta 
evidenzia come la ripresa della competitività in tutti i territori del Paese, indistintamente 
dal Nord al Sud, dipenda in modo cruciale dai grandi progetti infrastrutturali che si 
stanno realizzando: i grandi progetti strategici infrastrutturali, come ad esempio la 
realizzazione delle tratte funzionali per i traffici internazionali, la logistica ancorata ai 
corridoi europei, i sistemi hub di accumulazione del traffico portuale. Naturalmente, 
occorre tenere presente che i fattori del vantaggio competitivo sono costituiti da forme 
di esternalità complesse che non derivano soltanto dagli investimenti infrastrutturali 
pubblici che si vanno realizzando, ma anche dalle interazioni tra questi e il contesto 
strategico e organizzativo in cui si muovono le imprese e i soggetti locali, ovvero 
dipendono dalla capacità dei soggetti locali di produrre tali esternalità e sfruttarle. Le 
politiche pubbliche dovrebbero privilegiare il supporto all’interscambio commerciale 
verso l’esterno dei territori, perseguendo strategie e iniziative volte a rafforzare la 
competitività delle filiere produttive locali, favorendo l’aggregazione in rete e la crescita 
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dimensionale delle imprese locali e, parallelamente, rafforzando la connessione 
intermodale del territorio con i nodi logistici e infrastrutturali.  
Nel presente studio quanto sopra discusso verrà contestualizzato per il caso dell’Umbria, 
al fine di evidenziarne i limiti e le potenzialità dello sviluppo economico connessi nella 
fattispecie ai flussi di interscambio commerciale interregionale. La struttura del capitolo 
è la seguente: il primo paragrafo introduce; nel secondo paragrafo viene esaminata la 
struttura della bilancia commerciale con l’esterno dell’Umbria confrontandola con quella 
delle altre regioni; nel terzo paragrafo viene esaminato il saldo dell’interscambio 
interregionale dell’Umbria ripartito per settori di attività economica e modalità di 
trasporto delle merci; nel quarto paragrafo viene analizzato il nesso tra i flussi di merci e 
la dotazione infrastrutturale di trasporto dell’Umbria nel confronto con le altre regioni; il 
quinto paragrafo conclude.  
 
Struttura della bilancia commerciale regionale e saldo dell’interscambio 
interregionale 
 
L’analisi della struttura della bilancia commerciale regionale può fornire una interessante 
chiave di lettura per individuare i modelli di sviluppo economico prevalenti nelle regioni. 
Questa affermazione può essere verificata nella tabella 1, dove sono riportati i saldi 
medi, in percentuale del PIL regionale per il periodo 1995-2007 delle bilance 
commerciali con l’esterno delle regioni italiane, cioè con le altre regioni e con l’estero. 
Nella tavola sono riportati anche i saldi dell’interscambio commerciale bilaterale di una 
data regione con le altre regioni prese singolarmente. La somma per riga dei saldi 
bilaterali, più la componente extra-regio, fornisce il saldo interregionale. Per ciascuna 
riga il saldo dell’interscambio commerciale è espresso in percentuale del PIL della 
regione riportata sulla sinistra della tavola; i dati possono pertanto essere sommati e, 
salvo arrotondamenti (indicati con il termine extra-regio), quadrano con il totale dei saldi 
di quella regione.  
Come si può osservare dalla tabella 1, tutte le otto regioni del Mezzogiorno, più Liguria, 
Umbria, Marche, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige hanno un disavanzo con l’esterno. 
Se si esclude il caso della Liguria, questo disavanzo è attribuibile prevalentemente alla 
componente interregionale. In altre parole, la principale determinante del saldo negativo 
con l’esterno è il saldo negativo interregionale. Le regioni meridionali e le piccole del 
Centro-Nord, tra le quali è inclusa l’Umbria, hanno dunque un interscambio netto 
negativo con il resto dell’Italia più grande rispetto a quello con l’estero. Un secondo 
gruppo di regioni – Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e 
Toscana, caratterizzate da relazioni relativamente intense con l’estero – ha un saldo di 
segno positivo con l’esterno determinato principalmente dal saldo positivo con l’estero, 
nonostante un saldo interregionale negativo. Un terzo gruppo di regioni comprende 
Lombardia e Lazio, il cui avanzo con l’esterno è legato alle esportazioni verso le altre 
regioni italiane, così elevato da più che compensare un saldo negativo con l’estero. La 
struttura dell’interscambio commerciale interregionale del Lazio e della Lombardia 
riflette il fatto che tali regioni sono esportatrici verso gli altri territori italiani di servizi 
per la logistica e la Pubblica Amministrazione e gestiscono una parte rilevante dei flussi 
del commercio all’ingrosso, non disaggregati nei dati ISTAT.  
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Dunque, solo sette regioni italiane presentano saldi verso l’esterno positivi (Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio), mentre le 
altre 13 registrano un disavanzo. La Lombardia ha il più elevato rapporto positivo tra 
bilancia con l’esterno e PIL regionale (15,1%), seguita da Lazio (8,2%), Veneto (6,2%) 
ed Emilia Romagna (5,9%); all’opposto, la Calabria ha un passivo pari al -28,6% del PIL, 
seguita dalla Sicilia con un passivo del -25,4%. L’Umbria, la regione oggetto del presente 
studio, ha un disavanzo con l’esterno relativamente contenuto (-4,9%) rispetto alle 
regioni meridionali e alle due regioni a statuto autonomo della Valle d’Aosta (-16,5%) e 
Trentino Alto Adige (-12,4%). Inoltre, l’Umbria presenta un saldo positivo verso l’estero 
(3,2%) e un saldo interregionale negativo relativamente contenuto (-8,1%).  
 
Tab. 2 - Saldi dell’interscambio commerciale di beni e servizi con l’esterno 
dell’Umbria (media 1995-2007, valori correnti in milioni di euro) 
 

REGIONI Export Import Saldo 
Piemonte 716 805 -90 
Valle d’Aosta 8 7 1 
Lombardia 1.710 2.076 -366 
Trentino Alto Adige 123 87 36 
Veneto 880 627 253 
Friuli Venezia Giulia 172 125 46 
Liguria 142 200 -58 
Emilia Romagna 2.277 2.256 21 
Toscana 2.634 3.651 -1.016 
Marche 2.868 2.729 140 
Lazio 6.368 6.945 -577 
Abruzzo 339 511 -173 
Molise 80 52 28 
Campania 1.048 801 247 
Puglia 661 476 185 
Basilicata 144 70 74 
Calabria 161 140 21 
Sicilia 284 474 -190 
Sardegna  174 46 128 
Italia 20.788 22.181 -1.393 
Estero 2.655 2.105 550 
Totale 23.443 24.285 -843 

 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Italia di UniCredit su dati Prometeia. 
 

Nota: la voce Italia (a) corrisponde al saldo interregionale totale più la componente extra-regio, che per 
semplicità non è riportata nella tabella. 
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Ora osservando la struttura delle bilance commerciali regionali si possono individuare 
almeno tre gruppi di regioni associate ad altrettanto modelli di sviluppo ben 
identificabili. Un primo gruppo di regioni – Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia Romagna e Toscana – è caratterizzato dalla prevalenza di un modello di sviluppo 
orientato al commercio estero (modello export-led). Un secondo gruppo di regioni - 
Lombardia e Lazio – è orientato prevalentemente alla domanda interna del nostro paese, 
cioè esporta in prevalenza beni e servizi verso le altre regioni ed importa in prevalenza 
dall’estero (modello domestic demand-led). Un terzo gruppo di regioni - Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige, due piccole regioni a statuto autonomo fortemente dipendenti dai 
trasferimenti pubblici, e tutte le regioni del Mezzogiorno, pure fortemente dipendenti 
dai trasferimenti pubblici - il cui modello di sviluppo è basato su una forte dipendenza 
della spesa dall’afflusso di risorse esterne (modello public sector-led).  
Infine, esiste un gruppo residuale di regioni – Liguria, Umbria e Marche – per le quali 
coesistono tratti distintivi di diversi modelli sviluppo territoriale senza la prevalenza di un 
modello specifico. In particolare, l’Umbria registra un disavanzo del saldo verso l’esterno 
determinato dalle prevalenza di un saldo negativo interregionale. Quindi presenta una 
dipendenza dall’afflusso di risorse esterne, seppure in misura notevolmente più contenuta 
rispetto alle regioni appartenenti al modello public sector-led. Al contempo, però, registra 
anche un avanzo verso l’estero, seppure relativamente più limitato rispetto alla regioni 
appartenenti al modello export-led. Passiamo adesso ad esaminare in dettaglio l’interscambio 
commerciale di beni e servizi dell’Umbria con le altre regioni. Nella tavola 2 sono riportate 
le importazioni e esportazioni con l’esterno dell’Umbria, espresse in valori medi in milioni 
di euro correnti per il periodo 1995-2007. 
Dalla tabella 2 sono tratti i grafici 1 e 2, che forniscono una visualizzazione immediata 
delle principali caratteristiche dell’interscambio commerciale interregionale dell’Umbria. Il 
grafico 1 fornisce una visualizzazione grafica specifica del saldo di bilancia commerciale 
interregionale bilaterale. Dalla figura risulta evidente che l’Umbria presenta i maggiori 
disavanzi commerciali nei confronti della Toscana (-5,9%), del Lazio (-3,4%), della 
Lombardia (-2,1%), della Sicilia (-1,1%) e dell’Abruzzo (-1%), mentre registra i maggiori 
avanzi commerciali nei confronti del Veneto (1,5%), della Campania (1,4%) e della Puglia 
(1,1%). Si noti che l’avanzo complessivo nei confronti del Veneto e della Campania prese 
insieme è confrontabile all’avanzo dell’interscambio commerciale con l’estero. Il grafico 2 
invece riporta la somma delle importazioni e esportazioni di beni e servizi verso l’esterno 
dell’Umbria, ovvero esprime il grado di apertura commerciale dell’Umbria verso le altre 
regioni. Come si può osservare dalla figura, la maggiore integrazione commerciale è quella 
con il Lazio (78%) seguita notevolmente più in basso da Toscana (37%), Marche (33%) e 
Emilia Romagna (27%), mentre nei confronti dell’estero (28%) l’apertura commerciale è di 
poco superiore a quella nei confronti dell’Emilia Romagna presa da sola. Nel caso del 
Lazio, della Toscana e delle Marche la situazione degli scambi commerciali è riconducibile 
a un border effect (l’effetto dei confini con altre nazioni o regioni) già messo in luce dalla 
letteratura (si veda, ad esempio, McCallum 1995).  
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Graf. 1 - Saldi dell’interscambio commerciale di beni e servizi con l’esterno 
dell’Umbria (media 1995-2007 in % PIL) 
 

 
Fonte: elaborazioni ufficio Studi Italia di UniCredit su dati Prometeia. 
 
Graf. 2 - Somma delle importazioni e esportazioni di beni e servizi verso l’esterno 
dell’Umbria (media 1995-2007 in % PIL) 

 
 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Italia di UniCredit su dati Prometeia. 
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Analisi del saldo dell’interscambio interregionale ripartito per settori di attività 
economica e modalità di trasporto delle merci 
 
Passiamo adesso ad esaminare nella tabella 3 i saldi medi dell’interscambio commerciale di 
beni e servizi suddivisi per settore di attività economica per il periodo 1995-2007. In questo 
caso i valori sono espressi in milioni di euro a prezzi correnti. Come si è rilevato 
precedentemente, l’Umbria presenta un deficit del saldo interregionale complessivo, 
determinato in particolare dai saldi commerciali negativi verso Toscana, Lazio, Lombardia, 
Sicilia e Abruzzo. Mediante i dati relativi ai settori di attività economica è possibile 
comprendere in modo più approfondito la natura del disavanzo nell’interscambio 
interregionale. L’Umbria è tributaria netta verso l’interno di tutti i prodotti e servizi esclusi i 
beni agricoli (125,1 milioni di euro), con una concentrazione sui beni industriali (-1 miliardo). 
Verso l’estero è esportatrice netta di prodotti industriali (645,6 milioni) e importatrice in tutti 
gli altri settori, agricoltura compresa. Con il Lazio, il saldo negativo dell’interscambio è 
dovuto principalmente alle importazioni di servizi del commercio e della Pubblica 
Amministrazione, che insieme più che compensano l’ampio saldo positivo registrato 
nell’industria. Con Toscana, Lombardia, Sicilia e Abruzzo il saldo negativo è invece dovuto 
principalmente all’industria. Sempre al settore industriale sono dovuti principalmente i saldi 
positivi dell’interscambio registrati con Campania e Puglia, mentre nel caso del Veneto 
l’avanzo è determinato soprattutto dall’esportazione di servizi, compresi quelli delle Pubblica 
Amministrazione, e commercio.  
Nella tabella 4 sono riportati i flussi medi di beni scambiati per modalità di trasporto nel 
periodo 1995-2007. I valori riportati sono espressi in migliaia di tonnellate e si riferiscono sia 
ai flussi verso le altre regioni sia a quelli all’interno della regione. In generale, la struttura dei 
flussi di merci per modalità trasporto riflette la dotazione di infrastrutture logistiche (porti, 
rete stradale e ferroviaria, aeroporti) e la morfologia dei territori. In Italia il trasporto stradale 
rappresenta il canale prevalente dei flussi di merci interregionali, ad eccezione delle isole dove 
prevale quello marittimo (cfr. Rotondi e Savona 2012). Verso l’estero, invece, la modalità più 
utilizzata è il trasporto marittimo; seguono quello stradale, quello ferroviario e da ultimo il 
trasporto aereo (cfr. Rotondi e Savona 2012). Anche nel caso dell’Umbria la gran parte del 
traffico merci si svolge tramite rete stradale, come si può osservare dalla tabella 4, e, in misura 
nettamente inferiore, mediante il trasporto ferroviario. 
 
Flussi di merci e nesso con la dotazione infrastrutturale di trasporto regionale 
 
Dal confronto con i principali paesi europei emerge una generale inadeguatezza e 
obsolescenza delle reti di trasporto in Italia. Tale ritardo ha radici profonde legate, almeno in 
parte, a una scarsa apertura del settore alla concorrenza internazionale. Infatti nel nostro 
Paese sin dagli anni Ottanta i settori non esposti alla concorrenza internazionale, e tra questi 
quello delle infrastrutture, hanno mostrato una scarsa crescita della produttività, associata a 
elevati margini di profitto, trasmettendo però ampie inefficienze anche al resto del sistema 
economico. Nel corso degli anni Novanta sono stati avviati processi di liberalizzazione, 
approdati tuttavia ad un passivo e formale adeguamento dell’Italia agli stimoli concorrenziali 
provenienti dalla normativa europea. Un ulteriore limite del nostro sistema infrastrutturale 
risiede in uno scarso coordinamento con gli altri paesi e in uno scarso sviluppo di 
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interoperabilità tra le reti, carenze dovute a caratteristiche fisiche delle reti, a barriere tecniche, 
ad aspetti normativi e gestionali. Per questa ragione le potenzialità di sviluppo delle nostre 
dotazioni risiedono per lo più in una maggiore integrazione dei nodi infrastrutturali e 
logistici.  
Tuttavia, l’affermarsi di modelli produttivi a elevato grado di delocalizzazione e il progressivo 
allontanamento dei centri di produzione da quelli di consumo hanno reso il tema del 
trasporto delle merci assai rilevante. Infatti, l’attenuarsi di barriere commerciali e la minore 
incidenza dei costi di trasporto rende potenzialmente raggiungibile tutto il mondo 
produttivo, amplificando la mobilità dei fattori. Ogni paese si trova quindi a competere con 
realtà omologhe del mondo per attrarre risorse materiali, umane e finanziarie.  
In questo contesto è naturale chiedersi se la dotazione infrastrutturale italiana sia sufficiente a 
supportare un modello competitivo che richieda un maggior grado di apertura ai mercati 
internazionali e che vede nella capacità di esportare un elemento imprescindibile della 
crescita. Alcuni studi, in particolare, evidenziano come sia possibile individuare un nesso tra 
la dotazione infrastrutturale di un paese e la sua capacità di presidiare i mercati di sbocco. 
La Germania, che rappresenta il benchmark in Europa, con il maggiore indice di dotazione 
infrastrutturale e la propensione alle esportazioni più elevata in rapporto al PIL, sfrutta le 
proprie infrastrutture a servizio sia delle vendite estere, sia delle importazioni di beni, 
compresi quelli intermedi funzionali ai processi di produzione industriale. L’esempio della 
Germania mostra chiaramente, inoltre, come un efficiente sistema infrastrutturale e logistico 
rappresenti un vantaggio competitivo soprattutto per i traffici diretti al di fuori dei paesi 
UE27.  
Nel panorama europeo l’Italia si colloca in una posizione intermedia sia per quanto riguarda 
l’indice di dotazione infrastrutturale, sia per la vocazione alle esportazioni delle imprese in 
termini di saldo commerciale. Ne deriva che un miglioramento della dotazione 
infrastrutturale del nostro Paese potrebbe rappresentare un importante volano per sostenere 
un ulteriore sviluppo del commercio estero nazionale. 
Un aspetto rilevante della competitività del sistema produttivo italiano sui mercati esteri 
risiede nella capacità dei territori di supportare un modello di sviluppo che richiedauna 
crescente vocazione all’internazionalizzazione. Per tale ragione la discussione fatta sopra 
per il sistema paese deve necessariamente essere estesa alle singole regioni e un analogo 
ragionamento può essere sviluppato prendendo in considerazione anche l’interscambio 
interregionale dei nostri territori, che rappresenta l’oggetto del presente studio. A tale 
scopo abbiamo riportato nel grafico 3 un confronto tra il saldo dell’interscambio 
commerciale interregionale e l’indicatore di dotazione infrastrutturale elaborato dalla 
Commissione europea per le regioni italiane (cfr. Annoni e Kozovska, 2010).  
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 Graf. 3 - Indice di dotazione infrastrutturale e saldo dell’interscambio 
interregionale delle regioni italiane 

 
 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Italia di UniCredit su dati Prometeia e Commissione Europea. 
 
 
Come si può osservare, pure per l’interscambio commerciale interregionale si conferma un 
nesso tra dotazione infrastrutturale del territorio e capacità di commercio sui mercati 
interni al paese, anche se la bontà della regressione non risulta particolarmente elevata. 
Come si può apprezzare dalla figura, l’Umbria presenta una bassa dotazione 
infrastrutturale, inferiore sia a quella delle regioni basate sul modello di sviluppo export-led 
e sia a quella delle regioni basate sul modello di sviluppo domestic demand-led, e purtroppo 
non è distante da quella della gran parte delle regioni del Mezzogiorno. La relativamente 
bassa qualità della dotazione infrastrutturale rappresenta un fattore chiave della ridotta 
capacità di penetrazione dei mercati di sbocco sul suolo nazionale. Infatti, come si è visto 
in precedenza l’interscambio commerciale interregionale è concentrato prevalentemente 
nelle regioni limitrofe. Inoltre, la minore qualità della dotazione infrastrutturale 
inevitabilmente si riflette anche in una minore capacità di penetrare i mercati esteri specie 
se combinata con la ridotta dimensione d’impresa che caratterizza il sistema produttivo 
della regione.  
 
Conclusioni 
 
Nel presente studio sono state esaminate le caratteristiche strutturali dell’interscambio 
commerciale interregionale dell’Umbria ed il suo contributo all’interno della bilancia 
commerciale regionale, sviluppando una analisi comparata con le altre regioni. In 
particolare viene evidenziato come l’Umbria abbia un disavanzo con l’esterno 
relativamente contenuto rispetto alle regioni meridionali e alle due regioni a statuto 
autonomo della Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, che presentano i disavanzi maggiori 
tra i territori italiani. Inoltre, l’Umbria presenta un saldo positivo verso l’estero, seppur 
contenuto, e un saldo interregionale negativo relativamente più elevato. Ne consegue che il 
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disavanzo del saldo verso l’esterno è determinato dalle prevalenza di un disavanzo 
strutturale dell’interscambio commerciale interregionale.  
La regione presenta una integrazione commerciale più intensa con il Lazio, e in misura 
significativamente minore con la Toscana, le Marche e l’Emilia Romagna. Mentre nei 
confronti dell’estero l’apertura commerciale è di poco superiore a quella nei confronti 
dell’Emilia Romagna presa da sola. Nel caso del Lazio, della Toscana e delle Marche la 
situazione degli scambi commerciali è riconducibile a un effetto di vicinanza dei confini 
(border effect). 
Per quanto riguarda le modalità di trasporto delle merci, il traffico si svolge prevalemente 
tramite rete stradale e, in misura nettamente inferiore, mediante il trasporto ferroviario. Il 
quadro descritto riflette la bassa dotazione infrastrutturale dell’Umbria, inferiore sia a 
quella delle regioni basate sul modello di sviluppo export-led e sia a quella delle regioni 
basate sul modello di sviluppo domestic demand-led, e purtroppo non è distante da quella 
della gran parte delle regioni del Mezzogiorno. La scarsa qualità della dotazione 
infrastrutturale rappresenta un fattore chiave della ridotta capacità di penetrazione dei 
mercati di sbocco sul suolo nazionale, tenuto conto che la maggior parte dell’interscambio 
commerciale interregionale è concentrato nelle regioni limitrofe, che inevitabilmente 
implica ricadute negative anche sulla capacità di penetrare i mercati esteri specie se 
combinata con la limitata dimensione d’impresa che caratterizza il sistema produttivo della 
regione. 
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CONSISTENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO 
Lorenzo Birindelli - Economista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perimetro dell’impiego pubblico 
 
Gli occupati del pubblico impiego in Umbria, secondo i dati del Conto Annuale del 
Tesoro elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), risultano essere nel 2011 
circa 49 mila. Nel 2001, la cifra corrispondente era intorno ai 53 mila. In percentuale, la 
riduzione è stata quindi, in 10 anni, del 7,5 %.  
Nel 2011, l’occupazione femminile vale in Umbria il 58% del comparto pubblico, con 
un aumento sostanzioso rispetto al 2001, quando era pari al 53%. La quota di personale 
non stabile (“Altro Personale”, v. infra) supera di poco il 6% del totale, ed è in calo 
rispetto al 2001.  
I comparti più importanti sono in Umbria, nell’ordine: la Scuola; il Servizio Sanitario 
nazionale e gli Enti Locali. Insieme, essi assommano nel 2011 a poco meno dei tre quarti  
dell’organico del Pubblico Impiego secondo la perimetrazione del Conto Annuale. Nel 
2001 la quota relativa di tali comparti era leggermente inferiore. 
L’universo di riferimento del Conto Annuale è rappresentato da: tutte le amministrazioni 
dello Stato; le aziende autonome; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie, le istituzioni e gli enti 
di ricerca e sperimentazione; gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, tutti gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, tutte le aziende che producono servizi di pubblica utilità 
(p.e. le Aziende per l’edilizia residenziale). Si tratta, a livello complessivo, di poco meno 
di 10.000 istituzioni1.  
Rispetto alla percezione corrente dell’impiego “pubblico” non son presenti le 
Municipalizzate (Trasporti, Smaltimento dei rifiuti) e molte delle Partecipazioni dirette 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (ad es. la RAI e 
le FFSS). 
Rispetto ai Conti economici nazionali e territoriali pubblicati dall’ISTAT per branca di 
attività l’aggregato settoriale Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
corrisponde integralmente all’area del pubblico impiego: Istruzione e Sanità ed assistenza 
sociale sono invece prevalentemente, ma non esclusivamente (come è logico attendersi, e 
come si vedrà quantitativamente più avanti), nell’area del pubblico impiego.  

                                                           
1 Per un esame delle caratteristiche della fonte principalmente utilizzata, il Conto Annuale, si rimanda al 
paragrafo conclusivo del presente contributo. 
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I dati disponibili a livello regionale nel Conto Annuale sono relativi al Personale Stabile e 
all’Altro Personale. 
Per Personale Stabile si intende il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed i dirigenti a tempo determinato. Nell’Altro Personale sono considerate 
alcune particolari figure professionali che hanno rapporti di lavoro non a tempo 
indeterminato, come i supplenti con contratto annuale o fino al termine dell’attività 
didattica della Scuola, ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del 
pubblico impiego, ricomprendendo in questa definizione anche il personale 
disciplinato da norme di diritto pubblico (ad esempio: direttori generali, volontari e 
allievi delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia); sono compresi anche i contrattisti a 
tempo determinato ed i collaboratori a t.d. art. 90 TUEL2.  
Il Personale Stabile e l’Altro Personale non esauriscono il quadro dei dipendenti che 
lavorano nell’area pubblica, che va integrato con: i Contratti Formazione e Lavoro 
(ormai residuali); i Lavori Socialmente Utili (LSU); gli Interinali; i contratti a tempo 
determinato non compresi nell’Altro Personale. A livello nazionale, si tratta nel 2011 di 
circa 130 unità espresse in anni-uomo standard. La parte preponderante, con circa 86 
mila unità, è rappresentata dal tempo determinato. Complessivamente, il Personale 
Stabile del pubblico impiego assomma complessivamente (al 31/12/2011) a 3,08 
milioni di dipendenti e l’Altro personale a poco più di 200 mila (sempre, ovviamente, a 
livello nazionale).  
Con dettaglio territoriale (che è quanto ci interessa ora), sono disponibili attualmente 
solo i dati del Personale Stabile e dell’Altro personale (nel suo insieme). Nelle regioni, 
ed in generale per il dettaglio territoriale, inoltre, viene fornita la distribuzione del 
personale effettivamente utilizzato. 
Estendendo brevemente lo sguardo oltre il mondo del lavoro dipendente, e 
volgendolo a quello del lavoro parasubordinato utilizzando i dati INPS3, si registrano, 
nella media annua 2011, 21 mila collaborazioni in P.A./Enti locali; il numero di 
soggetti coinvolti nell’anno (prescindendo dalla durata delle collaborazione) è di circa 
50 mila. In Umbria, le cifre corrispondenti sono di circa 340 (media annua) e 760 
(platea complessiva). I Dottorati di ricerca ed i Medici in formazione specialistica sono 
a livello nazionale in media annua 50 mila, rispetto ad una platea di 75 mila; in Umbria 
le cifre corrispondenti sono di 800 (media annua) e 1250 (platea) circa. 
Confrontando relativamente all’anno 2010 la somma di occupati (che sono, 
ovviamente, dipendenti) del Conto Annuale per l’Umbria (49,8 mila) e la somma dei 
settori Amministrazione pubblica, Istruzione e Sanità dei Conti economici regionali 
ISTAT (58,1 mila, il dato 2011 non è attualmente ancora disponibile) emerge una 
differenza di 8,5 mila unità a favore del dato ISTAT. Una differenza di proporzioni 
analoghe (9,6 mila) si registra anche per il 2001. 
La differenza dipende: a) dalla presenza di imprese e istituzioni sociali private in 
Istruzione e Sanità; b) dal fatto che le statistiche della RGS escludono una parte del 

                                                           
2 Il cosiddetto “Ufficio di Staff “ inquadrato con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. Sul sito 
del Conto Annuale sono presenti, a livello nazionale, circa 4 mila collaboratori a t.d. art. 90 TUEL nel 
comparto “Regioni ed autonomie locali”. 
3 INPS, Osservatorio sui lavoratori parasubordinati. Non è attualmente possibile interrogare l’archivio elettronico 
del Conto Annuale incrociando la dimensione territoriale con la qualifica. 
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lavoro a termine. Inoltre, i dati ISTAT sono medie annue, mentre quelli della Conto 
Annuale rappresentano lo stock a fine anno4. 
Per il 2010, utilizzando dati dall’Osservatorio INPS sui lavoratori dipendenti si arriva ad 
una quota complessiva di dipendenti con rapporti di lavoro di tipo privatistico (assicurati 
presso l’INPS) in Istruzione e Sanità è di circa 8,8, cifra che si ottiene traducendo il 
flusso dei dipendenti complessivamente presenti (12,8 mila) in equivalenti a tempo 
pieno. Si tratta, quindi, di un valore che si avvicina alla differenza sopra citata. 
 
Analisi dei dati del Conto Annuale in una prospettiva comparata e di evo-
luzione di lungo periodo 
 
Dal punto dei vista dell’incidenza in rapporto alla popolazione ed all’occupazione 
dipendente, ed anche della distribuzione per grande tipologia di istituzione, il dato 
umbro, more solito, è vicino, nel 2011 (tab. 1) come anche nel 2001 (tab. 2) alla media 
nazionale (quando non coincidente, come nel caso del rapporto 
dipendenti/popolazione nel 2011). 
 
Tab. 1 - Dipendenti* al 31 dicembre 2011. Italia e regioni centrali “NEC” 
(distribuzione % per comparto, valore assoluto complessivo, incidenza % in rapporto 
alla popolazione ed al totale dell’occupazione dipendente) 
 

 Umbria Toscana Marche ITALIA 

Scuola 31,2% 28,6% 33,8% 31,1% 
Università 4,7% 3,9% 3,6% 3,0% 
Istituti di formazione artistico-musicale 0,3% 0,2% 0,5% 0,3% 
Servizio sanitario nazionale 22,8% 25,3% 23,9% 20,9% 
Enti locali 19,6% 17,6% 17,8% 17,8% 
Amministrazioni centrali 8,5% 7,6% 7,2% 8,4% 
Corpi di polizia 9,7% 9,3% 8,6% 10,0% 
Forze armate 1,1% 5,4% 3,0% 5,9% 
Enti di ricerca 0,3% 0,7% 0,1% 0,6% 
Enti pubblici non economici 1,8% 1,4% 1,6% 1,6% 
Enti d.165/01 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 
Autorità indipendenti - - - 0,1% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale in valori assoluti 48.996 207.270 82.002 3.247.806 
in % della popolazione 5,4% 5,5% 5,2% 5,4% 
in % degli occupati dipendenti 17,2% 16,7% 15,6% 17,1% 

 

 (*) Personale Stabile + Altro Personale. Nella seconda categoria è incluso il personale della scuola con contratto 
annuale e fino al termine dell’attività didattica. Personale effettivamente utilizzato. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 

                                                           
4 I dati sul personale flessibile sono espressi in anni-uomo standard. Personale Stabile ed Altro Personale 
sono invece contabilizzati con lo stock a fine anno. 
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Tab. 2 - Dipendenti* al 31 dicembre 2001. Regioni centrali “NEC” ed Italia 
(distribuzione % per comparto, valore assoluto complessivo e incidenza % in 
rapporto alla popolazione ed al totale dell’occupazione dipendente) 

 Umbria Toscana Marcheª ITALIA# 
Scuola 31,4% 28,2% 35,8% 31,9% 
Università 5,4% 4,7% 2,5% 3,2% 
Istituti di formazione artistico-musicale 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 
Servizio sanitario nazionale 20,8% 22,8% 21,7% 19,4% 
Enti locali 19,4% 18,1% 18,4% 18,0% 
Amministrazioni centrali 8,0% 7,3% 6,3% 7,8% 
Corpi di polizia** 8,6% 9,3% 8,9% 9,5% 
Forze armate 2,3% 5,6% 2,7% 6,2% 
Enti di ricerca 0,2% 0,6% 0,1% 0,5% 
Enti pubblici non economici 2,1% 1,9% 2,0% 1,8% 
Enti d.165/01 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 
Autorità indipendenti 1,3% 1,2% 1,4% 1,1% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale in valori assoluti  52.967  218.649  84.739  3.550.631  
in % della popolazione 6,4% 6,3% 5,8% 6,2% 
in % degli occupati dipendenti 19,9% 19,6% 17,8% 20,5%   

(*) Incluso il personale della scuola con contratto annuale e le posizioni di comando, fuori ruolo e 
convenzione che contribuiscono a determinare la consistenza dell’effettiva forza lavoro. 
(**) I dati a livello regionale non sono coerenti con il dato nazionale (sommando i valori ragionali si arriva 
appena ai 2/3 del dato nazionale). Si è pertanto utilizzato il valore 2003, che è invece coerente con il dato 
nazionale. 
(ª) I dipendenti della Regione Marche sono tratti dal Conto Annuale 2002 (per il 2001 il dato non è coerente 
con la serie storica). 
(#) I dipendenti pubblici delle regioni a statuto speciale (con l’esclusione del Friuli V. Giulia) sono stati in 
parte stimati, ricorrendo anche ai Conti Regionali ISTAT di recentissima pubblicazione. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 
 
I due indicatori di incidenza complessiva, rispetto alla popolazione e rispetto all’occupazione 
dipendente hanno, un senso diverso: nel primo caso sono in gioco l’offerta di servizi e il 
reddito distribuito a livello regionale; nel secondo caso, si fotografa una situazione con 
riguardo al mercato del lavoro regionale. 
Nel 2011, il primo comparto nel Pubblico Impiego, con oltre il 31% del personale totale, è 
rappresentato in Umbria dalla Scuola, cui segue il Servizio Sanitario Nazionale con quasi il 
23%; il complesso degli Enti locali, si colloca poco sotto il 20%. Tali tre macro-comparti 
assorbono quindi quasi i tre quarti del complesso del Pubblico Impiego. Per quanti riguarda i 
restanti comparti, quasi il 10% è rappresentato dai Corpi di Polizia, ed intorno l’8,5% dal 
complesso delle Amministrazioni centrali5. L’Università si avvicina in Umbria al 5% del 
complesso dell’occupazione pubblica, che è un valore più elevato sia di quelli di Marche e 
Toscana, sia del corrispondente dato nazionale (3%). Il peso relativo delle Forze Armate è 
invece decisamente inferiore al valore medio nazionale, ed anche a quelli di Marche e 
Toscana. 

                                                           
5 Con “Amministrazioni centrali” ci si riferisce ad un aggregato che comprende: Ministeri; Agenzie delle 
entrate; Presidenza del Consiglio; Magistratura, carriere Diplomatica, Prefettizia e Penitenziaria; Vigili del 
Fuoco. Sono esclusi Corpi di Polizia e Forze Armate, dettagliati separatamente nelle elaborazioni. 
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Le differenze con le altri regioni “NEC”6, Toscana e Marche, e anche rispetto alla media 
nazionale, sono, sotto questo profilo, piuttosto contenute, fatta salva la appena menzionata 
eccezione rappresentata dalle Forze Armate. Rispetto al 2001, un elemento comune alle aree 
territoriali considerate è rappresentato dall’aumento dell’incidenza del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) e, in minor misura, dei Corpi di Polizia.  
In Umbria, in termini assoluti, in realtà, i livelli occupazionali del SSN sono cresciuti solo 
dell’1% tra il 2001 ed il 2011, mentre gli altri comparti quantitativamente più rilevanti (Scuola, 
Enti Locali, Amministrazioni Centrali, Università) con l’eccezione, appunto, dei Corpi di 
Polizia hanno conosciuto riduzioni di personale. L’Università, in particolare, ha visto i propri 
dipendenti ridursi del 20%. 
 
Graf. 1 - Dipendenti pubblici per regione/provincia autonoma in rapporto alla 
popolazione (valori %; 2011 e 2001)* 

 
 

(*) I dati 2001 sono stati ove possibile integrati. Vedi note alla tabella 2. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT.  

 
 
 
Rispetto alla media nazionale, ed anche delle due altri regioni del Centro NEC, 
l’Umbria si caratterizza, nonostante la riduzione degli addetti avvenuta, per un 

                                                           
6 Nord-Est Centro, secondo la tassonomia proposta da G. Fuà ormai tre decenni or sono. 
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maggior peso relativo dell’Università e degli Enti locali, ed, appunto, un peso 
minore delle Forze Armate.  
Le Amministrazioni centrali hanno sul pubblico impiego umbro un’incidenza nel 
20011 quasi identica a quella che si registra a livello nazionale, superiore invece a 
quella che si registra invece in Toscana ed Umbria. Tra il 2011 ed il 2001 le quote 
non hanno conosciuto cospicue variazioni. Nel grafico 1 si riporta il rapporto 
dipendenti pubblici/popolazione per le regioni e le province autonome. La bisettrice 
nel grafico sta ad indicare la costanza del rapporto tra il 2001 ed il 2011. Quasi tutte 
le regioni si trovano abbondantemente al di sotto della bisettrice, ad indicare una 
diminuzione del rapporto dipendenti pubblici/popolazione nel 2011 rispetto al 
2001. 
Considerando il Lazio come un outlier, per l’ovvia ragione della presenza della 
Capitale, il numero dei dipendenti pubblici normalizzato con la popolazione appare 
correlato: 
- alla natura dell’ente Regione, a statuto ordinario o a statuto speciale, con un 

valore del rapporto più elevato nelle seconde; 
- inversamente, alla popolazione (ceteris paribus, più una regione è grande, minore è 

il rapporto); 
- alla macro-ripartizione (Nord, Centro, Mezzogiorno) in ordine crescente di 

rapporto pubblico impiego/popolazione. 
La relazione inversa tra popolazione e incidenza della PA può essere ricondotta ad 
una sorta di indivisibilità funzionale, che si può riassumere nella banale osservazione 
che un Segretario comunale è necessario in un Comune di 6 mila abitanti come in 
uno di 18 mila. 
Tuttavia, la percentuale dei dipendenti pubblici in Umbria in rapporto alla 
popolazione è nel 2011, come nel 2001, molto vicina a quella della Toscana, 
nonostante la grande differenza in termini di popolazione. Rispettando le regolarità 
osservate, invece, le Marche, che hanno una popolazione del 70% superiore a quella 
umbra mostrano, in accordo con l’ipotesi enunciata, un valore inferiore del rapporto 
dipendenti pubblici/popolazione. 
Rispetto all’incidenza del Pubblico Impiego sul complesso dell’occupazione 
dipendente (graf. 2) emerge con più nettezza il cluster delle regioni centrali NEC 
(Umbria, Toscana e Marche), come anello di congiunzione tra le grandi regioni del 
Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) ed il resto del paese, 
comprese anche alcune regioni/province autonome del Nord (Friuli, Trentino, 
Liguria ed Alto-Adige). 
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Graf. 2 - Dipendenti pubblici per regione/provincia autonoma in rapporto alla 
occupazione dipendente (valori %; anni 2011 e 2001)* 
 

 
 

(*) I dati 2001 (non completi) sono stati ove possibile integrati. Vedi note alla tabella 2. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 
 
 
 
Distribuzione per genere 
 
Il comparto pubblico a livello nazionale si caratterizza nel 2011 per una prevalenza 
dell’occupazione femminile, che rappresenta il 50% del totale del personale. In 
Umbria tale percentuale è ancora più elevata, come nelle Marche ed in Toscana, e si 
attesta oltre il 58%.  
Notevole risulta essere la variabilità settoriale, con quote sull’80% (in Umbria, 
l’82%) nella Scuola, e comprese tra il 65% (Umbria e Italia) ed il 70% (Toscana, con 
le Marche in posizione intermedia) nella Sanità. Sul fronte opposto, con una bassa 
incidenza di occupazione femminile si trovano, come prevedibile, Forze Armate e 
Corpi di Polizia. 
Rispetto al 2011, l’incidenza dell’occupazione femminile è cresciuta in Umbria in 
tutti i comparti, con l’eccezione delle Amministrazioni Centrali. La stessa eccezione 
settoriale all’aumento della presenza di donne si riscontra in Toscana e Marche, ed 
anche a livello nazionale. 
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Tab. 3 - Donne nel pubblico impiego. Incidenza % per comparto e totale in valori 
assoluti (2011) 
 

Umbria Toscana Marche ITALIA 
Scuola 82,3% 81,8% 79,8% 78,8% 
Università 49,0% 50,1% 47,5% 46,5% 
Istituti di formazione artistico-musicale 40,5% 43,0% 38,1% 40,6% 
Servizio sanitario nazionale 64,9% 69,9% 67,2% 64,7% 
Enti locali 47,7% 54,3% 48,4% 52,3% 
Amministrazioni centrali 46,1% 49,7% 47,5% 45,8% 
Corpi di polizia 7,4% 8,8% 7,8% 7,2% 
Forze armate 8,3% 5,2% 21,6% 5,1% 
Enti di ricerca 42,7% 36,5% 40,5% 43,8% 
Enti pubblici non economici 61,0% 63,5% 61,7% 57,0% 
Enti d.165/01 45,3% 36,5% 23,1% 33,9% 
Autorità indipendenti 53,3% 
Totale 58,2% 58,7% 59,3% 55,0% 
Totale in valori assoluti 28.516 121.631 48.629 1.806.407   

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 

Tab. 4 - Donne nel pubblico impiego. Incidenza % per comparto e totale in valori 
assoluti (2001)* 

Umbria Toscana Marche ITALIA 
Scuola 78,5% 78,7% 75,5% 75,0% 
Università 43,6% 43,3% 42,8% 42,0% 
Istituti di formazione artistico-musicale 35,1% 31,9% 29,4% 32,8% 
Servizio sanitario nazionale 59,6% 64,2% 60,3% 59,1% 
Enti locali 42,2% 48,0% 43,3% 45,3% 
Amministrazioni centrali 47,3% 51,9% 52,3% 47,5% 
Corpi di polizia 6,3% 8,0% 5,5% 5,9% 
Forze armate 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 
Enti di ricerca 35,3% 29,6% 23,7% 38,8% 
Enti pubblici non economici 54,7% 55,8% 52,5% 51,2% 
Enti d.165/01 12,5% 9,2% 9,1% 21,6% 
Aziende autonome 5,7% 5,4% 6,3% 8,9% 
Totale comparti 53,4% 53,5% 54,1% 50,6% 
Totale in valori assoluti 28.270 116.944 45.829 1.795.493 

 

(*) Vedi note alla tabella 2. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 
 
 
Personale stabile e altro personale 
 
Sia pure non interamente inclusivi dell’area dei dipendenti a tempo determinato e dai 
parasubordinati impiegati dalla PA, i dati sull’Altro Personale (non stabile) rivestono un certo 
interesse. L’incidenza dell’Altro Personale si presenta di poco superiore al 6% in Umbria, 
come in Toscana e nella media nazionale. Nelle Marche il valore è più che doppio, in 
relazione all’aumento che si è verificato tra il 2010 ed il 2011 nei due comparti in cui 
strutturalmente è presente il grosso dell’Altro Personale: Scuola e Forze Armate, in questo 
ultimo caso in controtendenza rispetto alla media nazionale e ad Umbria e Toscana. 
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In Umbria, nel comparto della Scuola, la quota relativa dell’Altro Personale nel 2011 è di 
poco superiore al 14%, in leggero aumento rispetto al 2001. Il valore è esattamente un punto 
superiore alla media nazionale. 
 
Tab. 5 - Altro personale. Incidenza % e totale in valori assoluti 
 

 Umbria Toscana Marche ITALIA 

Scuola 14,2% 15,3% 30,9% 13,2% 
Università 4,6% 2,6% 3,0% 1,4% 
Istituti di formazione artistico-musicale 6,5% 17,9% 37,1% 19,0% 
Servizio sanitario nazionale 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 
Enti locali 5,3% 1,2% 3,7% 1,6% 
Amministrazioni centrali - - - 0,9% 
Corpi di polizia 4,3% 1,2% 0,0% 1,6% 
Forze armate 30,2% 23,7% 65,1% 24,2% 
Enti di ricerca 1,5% 0,9% - 0,6% 
Enti pubblici non economici 0,2% 0,1% - 0,9% 
Enti d.165/01 - - - 0,1% 
Aziende autonome - - - - 
Totale  6,5% 6,2% 13,4% 6,2% 
Totale “Altro personale” in valori assoluti 3.201 12.825 11.018 202.918 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 

Tab. 6 - Altro personale. Incidenza % e totale in valori assoluti (2001)* 

 Umbria Toscana Marche ITALIA 

Scuola 13,8% 14,6% 14,8% 14,0% 
Università 2,5% 2,1% 1,5% 1,5% 
Istituti di formazione artistico-musicale 3,1% 7,0% 5,1% 7,7% 
Servizio sanitario nazionale 0,2% 0,1% 0,6% 0,2% 
Enti locali 5,0% 1,2% 0,6% 1,4% 
Amministrazioni centrali 0,2% 0,4% 0,2% 0,9% 
Corpi di polizia 2,4% 4,3% 4,1% 4,4% 
Forze armate 61,6% 35,9% 47,1% 43,0% 
Enti di ricerca 0,9% 1,3% - 1,8% 
Enti pubblici non economici 4,8% 4,2% 3,7% 4,0% 
Enti d.165/01 - - - 0,5% 
Aziende autonome 6,3% 6,4% 6,3% 6,0% 
Totale  7,3% 7,1% 7,4% 8,1% 
Totale “Altro personale” in valori assoluti 3.873 15.534 6.270 288.686 

 

(*) Vedi note alla tabella 2. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 
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Focus. Composizione dell’occupazione negli Enti locali per tipologia 
stituzionale 
 
Dei tre principali comparti della PA, due, il SSN e a Scuola vedono la presenza dominante 
di una singola tipologia istituzione (le USL ed il Ministero dell’Istruzione, rispettivamente). 
Per gli Enti Locali la tipologia di istituzionale è invece articolata. A livello nazionale, i 
Comuni rappresentano nel 2011 oltre i 2/3 del comparto, seguiti da Regioni (16%) e 
Province (9%). I dipendenti dei Comuni (62% degli Enti Locali nel 2011) sono 
relativamente sottodimensionati in Umbria, rispetto a Toscana (in modo molto 
accentuato) e Marche e anche alla media nazionale (tab. 7).  
Nei confronti con Marche e Toscana, invece, l’occupazione nell’Ente Regione in 
Umbria (con quasi il 14%) pesa decisamente di più sul comparto, nonostante il calo 
che si registra in termini relativi, oltre che assoluti (si veda il paragrafo successivo), 
rispetto al 2001 (tab. 8).  
 
Tab. 7 - Distribuzione % del personale degli enti locali per tipologia istituzionale (2011) 
 

Umbria Toscana Marche  Italia 
Comuni 62,0% 72,8% 67,7% 67,3% 
Province 15,2% 12,6% 14,9% 9,3% 
Regioni 13,9% 7,0% 9,6% 16,2% 
Camere di commercio industria 
artigianato e agricoltura 1,1% 1,9% 1,6% 1,3% 
Comunità montane 6,6% 1,0% 0,6% 1,1% 
Altri enti 1,2% 4,8% 5,5% 4,8% 
Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale in valori assoluti  9.599  36.413  14.592  596.381  

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 
Tab. 8 - Distribuzione % del personale degli enti locali per tipologia istituzionale (2001)* 
 

Umbria Toscana Marche Italia 
Comuni 63,2% 77,2% 73,7% 70,9% 
Province 11,0% 11,5% 9,9% 8,0% 
Regioni 16,5% 6,2% 10,4% 16,5% 
Camere di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura 

1,4% 1,8% 1,8% 1,3% 

Comunità Montane 7,3% 1,3% 0,7% 1,1% 
Altri enti 0,6% 1,9% 3,4% 2,2% 
Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale in valori assoluti  10.264  39.679  15.580  637.457  

  

(*) Vedi note alla tabella 2. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS e ISTAT. 
 
Il dato dell’incidenza dell’occupazione nell’Ente Regione nel 2011 è comunque inferiore a 
quello medio nazionale; nel 2001 coincideva invece con tale valore. Nel 2011, l’Umbria (con 
oltre il 15%), come Toscana e Marche, presenta un peso delle Province nettamente superiore 
al dato nazionale. Il dato è in crescita rispetto al 2001, secondo una tendenza che si registra 
anche a livello nazionale. In Umbria e Marche, come nell’Italia in complesso, cresce anche il 
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numero assoluto dei dipendenti delle Province. Una presenza caratteristica della realtà umbra 
è quella delle Comunità Montane, che superano il 6% dell’occupazione del comparto, anche 
se con un certo calo rispetto al 2001, quando tale quota superava il 7%. 
 
Composizione del personale per Categoria di occupazione negli Enti Locali in Umbria 
 
Con la precedente versione del sito del Conto Annuale, sostituita a fine 2012, era possibile 
incrociare a livello territoriale la composizione per Categoria e Qualifica dell’oc-cupazione 
con la tipologia di Ente. Nella nuova versione del sito, tale opzione non è ancora operativa. 
È invece possibile interrogare il sito istituzione per singola istituzione (ad. es. Comune per 
Comune). 
A titolo esemplificativo si è scelto di campionare 8 Enti: la Regione Umbria; le Province di 
Perugia e Terni; i Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello. 
L’inquadramento contrattuale è il medesimo, anche se, ovviamente, la presenza delle singole 
qualifiche è diversa in ragione della natura degli enti. La tendenza tra il 2001 ed il 2011 alla 
riduzione complessiva del personale ha interessato la Regione, e 4 dei 5 comuni campionati, 
mentre è cresciuto il personale nelle Province. 
Nel caso dell’Ente Regione (tab. 10), la riduzione di organico riguarda in modo particolare la 
Dirigenza, il cui organico è nel 2011 il 45% del livello 2001, e la Categoria “B” (escludendo la 
Dirigenza, la Categoria più elevata nell’ordine gerarchico del CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali – RALN – è la “D”, quella più bassa è la “A”). D’altra parte, il calo dell’occupazione (-
20% tra il 2011 ed il 2001) nell’Ente Regione ha come logico corollario, in conseguenza dei 
mancanti rimpiazzi, un aumento della anzianità media dei dipendenti, con quel che ne 
consegue in termini di percorsi di carriera.  
 
Tab. 9 - Ente Regione Umbria. Totale Personale per Categoria nel 2011 e 2001 (stock a 
fine anno) 
 

Categoria 2001 2011 
Direttori generali (RALN) 11 9 
Dirigenti (RALN) 148 66 
Dirigenti e alte specializ. fuori dotazione org. (RALN) 1 - 
Categoria D (RALN) 711 680 
Categoria C (RALN) 394 324 
Categoria B (RALN) 385 204 
Categoria A (RALN) 7 - 
Personale contrattista (RALN) 7 11 
Restante personale (RALN) - 32 
Totale complessivo 1.664 1.326   

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 
In valori assoluti, comunque, diminuisce nell’Ente Regione tra il 2001 ed il 2011 anche il 
personale inquadrato nelle Categorie “D” e “C”. 
I dati delle Province vengono riportati nella Tabella 10. Nella Provincia di Terni, il saldo 
occupazionale tra il 2001 ed il 2011 è in moderata crescita, essenzialmente per effetto del 
saldo positivo per le Categorie “D” e “C” . Più rilevante l’incremento nella Provincia di 
Perugia, sempre per effetto della crescita dell’organico inquadrato nelle Categorie “D” e “C”. 
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Il numero di Dirigenti si riduce proporzionalmente in modo cospicuo a Terni, e resta 
praticamente inalterato a Perugia. 
 
Tab. 10 - Province di Perugia e Terni. Totale Personale per Categoria nel 2011 e 
2001 (stock a fine anno) 
 

Categoria 
Provincia Perugia Provincia Terni 

2001 2011 2001 2011 

Direttori generali (RALN) 1 1 - - 

Dirigenti (RALN) 30 29 13 5 

Dirigenti e alte specializ. fuori dotazione org. 
(RALN) - - - 1 

Segretari comunali e provinciali (RALN) 1 1 1 1 

Categoria D (RALN) 234 335 118 122 

Categoria C (RALN) 180 378 68 90 

Categoria B (RALN) 291 308 141 144 

Categoria A (RALN) 17 2 12 5 

Restante personale (RALN) - 51 - 1 

Totale complessivo 754 1.105 353 369 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 
Tra i Comuni esaminati, solo a Città di Castello l’organico complessivo resta (quasi) 
stabile. Il decremento proporzionalmente più rilevante si verifica a Perugia (-11%) e 
Spoleto (-14%); più contenute le riduzioni a Terni (-7%) e Foligno (-5%). 
La riduzione dell’organico dirigenziale tra il 2001 ed il 2011 si verifica in tutti e 5 i 
Comuni presi esame (tab. 11). Si riduce in modo quasi altrettanto generalizzato la 
quota delle Categorie gerarchicamente inferiori “B” e “A” (questa ultima, in 
particolare, scompare quasi completamente). Invece, la Categoria “D” è in crescita 
in 4 dei 5 Comuni esaminati. Per la “C” le dinamiche si presentano differenziate. 
Per l’Ente Regione, il maggior addensamento nel 2011 si registra, nettamente, nella 
Categoria “D”. Nelle Province, i rapporti tra “D”, “C” e “B” sono più equilibrati 
che in Regione. Nei Comuni, il maggior addensamento si registra nella categoria 
“C”, in particolar modo nei due capoluoghi. Nei due Comuni delle città capoluogo 
“D” e “B” presentano frequenze abbastanza simili, mentre per i tre restanti lo scarto 
a vantaggio della “D” è proporzionalmente piuttosto consistente. 
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Tab. 11 - Comuni di Perugia e Terni. Totale Personale per Categoria nel 2011 e 
2001 (stock a fine anno) 
 

Categoria 
Perugia Terni 

2001 2011 2001 2011 
Direttori generali (RALN) 1 1 - 1 
Dirigenti (RALN) 47 35 36 16 
Dirigenti e alte specializ. fuori dotazione org. 
(RALN) - - - 2 
Segretari comunali e provinciali (RALN) 1 1 1 1 
Categoria D (RALN) 263 347 196 229 
Categoria C (RALN) 590 514 347 424 
Categoria B (RALN) 493 375 229 192 
Categoria A (RALN) 71 - 125 - 
Restante personale (RALN) - 38 - 1 
Totale complessivo 1.466 1.311 934 866 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 
Tab. 12 - Comuni di Foligno, Città di Castello e Spoleto. Totale Personale per 
Categoria nel 2011 e 2001 (stock a fine anno) 
 

Categoria 
Foligno Città di 

Castello 
Spoleto 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Direttori generali (RALN) 1 1 - - 1 1 
Dirigenti (RALN) 10 8 10 7 11 5 
Dirigenti e alte specializ. fuori dotazione org. (RALN) 1 1 - - - 1 
Segretari comunali e provinciali (RALN) 1 1 1 1 1 1 
Categoria D (RALN) 131 129 49 84 61 95 
Categoria C (RALN) 123 150 117 109 136 131 
Categoria B (RALN) 106 59 76 60 89 24 
Categoria A (RALN) 5 9 12 1 2 - 
Restante personale (RALN) - 2 1 1 - 1 
Totale complessivo 378 360 266 263 301 259 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati RGS. 
 
 
Struttura informativa del Conto Annuale del Sistema Conoscitivo del personale 
dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) della Ragioneria Generale 
dello Stato 
 
La rilevazione censuaria del Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche (SICO) coinvolge annualmente poco meno di 10.000 
amministrazioni ed enti della P.A. che inviano i dati relativi alla consistenza e alle spese 
del personale. Nel 2011, tali istituzioni occupavano nel complesso, a livello nazionale, 
circa 3,4 milioni di dipendenti tra “Personale Stabile”, “Altro personale”7 e lavoratori 
con contratti flessibili8 (tempo determinato, LSU, in formazione e lavoro, interinali). 

                                                           
7 Per Personale Stabile si intende quel personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comprensivo 
dei Dirigenti a tempo determinato in quanto ricoprono posti di funzione non propriamente riconducibili ad 
esigenze temporanee dell’amministrazione. Nell’Altro Personale sono considerate alcune particolari figure 



 

498

Dal 2001 una procedura informatizzata consente alle Istituzioni pubbliche di trasmettere 
i dati direttamente al sistema informativo SICO, tramite un sito internet appositamente 
dedicato. 
Per assicurare una significativa qualità dei dati acquisiti, il sistema informativo SICO 
effettua una serie di controlli in automatico. Gli uffici di monitoraggio della Ragioneria 
Generale dello Stato eseguono ulteriori verifiche finalizzate alla rettifica degli errori 
eventualmente presenti ed all’integrazione dei dati mancanti. 
L’universo di riferimento del Conto Annuale, elaborato a partire dai dati contenuti 
riversati nel SICO dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), è costituito dalle 
amministrazioni pubbliche individuate agli art. 1 comma 2, art. 60 comma 3 e art. 70 
comma 4 del DLgs. n. 165/2001.  
Si tratta, quindi, di tutte le amministrazioni dello Stato, le Aziende Autonome, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali, tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, tutte le aziende 
che producono servizi di pubblica utilità (p.e. le Aziende per l’edilizia residenziale), 
l’ASI, Unioncamere, l’ENAC, il CNEL, il CNIPA, l’ENEA.  
Rispetto alle amministrazioni pubbliche considerate dall’ISTAT per la costruzione del 
Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche (lista S13), l’universo di 
rilevazione del Conto Annuale non comprende alcuni organi costituzionali9 ed autorità 
amministrative indipendenti, le casse e gli enti di previdenza ed assistenza privatizzati, le 
federazioni sportive, gli enti lirici ed altri organismi (l’ANAS, il Fondo di rotazione per le 
politiche comunitarie, Patrimonio dello Stato S.p.a., Italia lavoro S.p.a., ecc.), mentre 
include altri enti (p.e. l’ACI) non presenti nella lista S1310. Altre differenze di copertura 
sono in corso di verifica con l’obiettivo di pervenire ad un allineamento ottimale. La 
percentuale di copertura del Conto Annuale rispetto alla lista S13, espressa in termini di 
enti inclusi nella rilevazione, è comunque molto elevata, situandosi oltre il 95% 11.  
Rispetto alla percezione corrente dell’impiego “pubblico” mancano, sia nel Conto 
Annuale, sia nel Consolidato ISTAT, le Municipalizzate (Trasporti, Smaltimento dei 
rifiuti) e molte delle Partecipazioni dirette del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro (ad es. la RAI, le FFSS). 
Rispetto ai Conti economici nazionali e territoriali diffusi dall’ISTAT per branca di 
attività l’aggregato settoriale Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

professionali che hanno rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, come i supplenti con contratto 
annuale o fino al termine dell’attività didattica della Scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e 
Musicale (AFAM), ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del pubblico impiego, 
ricomprendendo in questa definizione anche il personale disciplinato da norme di diritto pubblico (ad 
esempio: direttori generali, contrattisti, volontari e allievi delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia).  
8 I dati sul personale flessibile sono espressi in anni-uomo standard. Personale Stabile ed Altro Personale 
sono invece contabilizzati con lo stock al 31 dicembre di ciascun anno. 
9 Ma comprende invece quelli di rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CNEL). 
10 Si noti che la composizione in termini di amministrazioni della lista S13, così come l’universo di 
riferimento del Conto Annuale, possono variare nel tempo se mutano le caratteristiche rilevanti ai fini 
dell’inclusione nei due aggregati di riferimento delle amministrazioni.  
11 Cfr. Tibaldi, 2006, citato in RGS (2009); RGS (2013). 
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corrisponde integralmente, all’area del pubblico impiego. Istruzione e Sanità ed assistenza 
sociale sono invece prevalentemente, anche se non esclusivamente, nell’area del pubblico 
impiego. Viceversa, esistono, sia pure in misura contenuta, attività di istituzioni 
pubbliche secondo il Conto Annuale e la “lista S13” che non vengono ricomprese nei 
settori di attività sopra citati12. 
I dati relativi alla distribuzione geografica del personale sono riferiti al Personale Stabile 
e all’Altro Personale effettivamente in servizio alla fine dell’anno di riferimento e 
comprendono, quindi, anche il personale in posizione di comando/distacco e fuori 
ruolo presso l’amministrazione13. Sono compresi anche i dipendenti della scuola con 
contratto annuale e quelli con contratto fino al termine della attività didattica. 
Con i dati pubblicati a fine 2012, e relativi al periodo 2001-2011, il sito del Conto 
Annuale ha conosciuto una radicale ristrutturazione, che è ancora in corso. In 
generale, il miglioramento, in termini di disponibilità e fruibilità dei dati, è stato 
veramente notevole. Tuttavia, non è attualmente possibile estrarre i dati sulla 
composizione dell’occupazione per inquadramento per tipologia di Ente e 
Territorio. Tale estrazione è possibile solo a livello nazionale, oppure per singolo 
Ente (ad es.: il Comune di Perugia). 
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12 ISTAT (2011) p. 215. e pp. 277-278. In particolare, una quota rilevante di occupati delle Università viene 
ricompresa non nella branca dell’Istruzione ma in quella della Ricerca.  
13 RGS (2009). 
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PROFILI PROFESSIONALI DELLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO  
DEL LAVORO 
Lorenzo Birindelli - Economista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debolezza nel e fuori dal mercato del lavoro 
 
Molta attenzione viene (giustamente) dedicata ai problemi di ingresso nel mercato del 
lavoro, in particolare dei giovanissimi e dei giovani, ed alla questione dei Neet, giovani 
esclusi dal mondo del lavoro e non inclusi in percorsi di istruzione e formazione.  
L’obiettivo cognitivo di questo contributo è diverso: la verifica della situazione di chi un 
lavoro c’è l’ha, o almeno, lo ha avuto e ne sta cercando un altro. Quindi, la debolezza nel 
mercato del lavoro rispetto a quella fuori dal mercato del lavoro. 
La prospettiva che si assunta è quella non delle caratteristiche ascrittive (genere, età, 
cittadinanza, ecc.), o comunque a tali fattispecie riconducibili (in primo luogo, genere e 
lavoro di cura), ma quella attinente il profilo professionale degli individui che, pur 
effettivamente partecipando al mercato del lavoro, ne rappresentano le fasce deboli. 
Il secondo passaggio logico necessario è quello della definizione di “debolezza”. Nel 
ragionamento che si sviluppa in questa sede, tale condizione viene fatta coincidere con 
quella di “difficoltà” come è stata definita dell’estensore di questo capitolo nell’ambito 
del recente rapporto AUR sulla povertà1. Il presente contributo si può considerare, anzi, 
l’ideale proseguimento di tale contributo, nello specifico dei profili professionali 
dell’occupazione.  
Rimandando al paragrafo successivo per i dettagli sulla costruzione dell’indicatore, si 
parte dalla generale considerazione che la debolezza non dipende solo da caratteristiche 
individuali, fisse, ma dal contesto socio-produttivo, in termini di domanda ed offerta di 
lavoro.  
La “debolezza” è, insieme, causa ed effetto della “difficoltà”. Il basso potere contrattuale 
sul mercato del lavoro rende deboli, e quindi (più) esposti a situazioni di difficoltà; il 
trovarsi in situazioni di difficoltà deteriora il capitale umano individuale2 e diminuisce il 
potere contrattuale, aumentando di conseguenza la debolezza. 
Il contesto socio-produttivo è in continua evoluzione, non solo rispetto al ciclo 
economico, ma anche, ad esempio, all’innovazione tecnologica, alle preferenze dei 
consumatori, ai livelli e alla composizione della spesa pubblica, alla domanda estera, ai 
flussi migratori ed alle crisi settoriali. È il matching tra dotazioni individuali e domanda di 
lavoro a contribuire in modo determinante alla performance nel mercato del lavoro. 

                                                           
1 Si veda Birindelli (2012b) . 
2 Sul concetto, la misurazione ed il rendimento del capitale umano si veda Tronti (2012). 
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Il ragionamento che si svolge sconta l’autocontenimento territoriale dei bacini del 
mercato del lavoro, nella logica dei Sistemi Locali del Lavoro, nel senso che una 
posizione di debolezza può essere ricondotta a fattori di carattere locale, non 
(necessariamente) riscontrabili a livello nazionale od europeo. D’altre parte 
l’autocontenimento, sul piano positivo (empirico), anche se non su quello normativo 
(dei principi), è una caratteristica del mercato del lavoro italiano3. 
Il trovarsi in difficoltà nel mercato del lavoro – nel caso più grave, perdere il lavoro 
senza riuscire a ritrovarlo rapidamente – rappresenta la verifica ex-post di una situazione 
di debolezza (anche in termini di potere contrattuale), che ha, evidentemente, origini ed 
implicazioni individuali accanto ad origini ed implicazioni ambientali, di contesto.  
Vi sono situazioni di difficoltà meno acuta: ad esempio, avere un lavoro a part-time 
quando se ne desidererebbe uno a tempo pieno, o un lavoro percepito (al di là 
dell’inquadramento contrattuale) come precario, o, ancora, trovarsi in situazioni di 
sospensione temporanea dal lavoro con la Cassa Integrazione Guadagni. 
La debolezza sul mercato del lavoro andrebbe, tenendo conto delle fonti, commisurata 
al tempo per cui si manifesta. Non è evidentemente indifferente ritrovarsi disoccupato 
per un mese, o per un intero anno. Nello stesso tempo, tuttavia, ritrovarsi in situazioni 
di difficoltà (superata la fase di ingresso nel mondo del lavoro) è, se è lecito esprimersi 
così, un segnale abbastanza preoccupante, specie se si tiene conto della limitata mobilità 
sociale (e geografica) nel nostro paese.  
L’approccio che si è sviluppato non ha l’ambizione di spiegare la condizione di 
debolezza, ma, molto più modestamente, di delinearne il profilo professionale nella 
realtà umbra. 
L’attenzione viene rivolta ai cambiamenti indotti dalla crisi, se la debolezza si sia spostata 
in nuove aree, oppure se la stessa sia stata “traslata” su un “piano” più elevato. 
 
Individui in difficoltà/deboli nel mercato del lavoro: variabili e modalità 
considerate nella definizione 
 
La condizione di difficoltà, viene individuata tramite i criteri riportati nella tabella 1. 
Oggetto di analisi sono gli individui che hanno, o hanno avuto, un lavoro, e quindi 
risultano avere un profilo professionale definito. Si tratta specificatamente degli 
occupati e dei disoccupati con precedenti esperienze di lavoro (“lavoratori”), fino ai 
74 anni di età. 
Nella costruzione dei criteri per individuare l’area della difficoltà, si è tenuto conto del 
fatto che lo status di occupato va commisurato alla durata dei periodi di occupazione 
rispetto in un certo intervallo di tempo. Contratti brevi (o brevissimi), generalmente 
con paghe basse, inframmezzati da periodi più o meno lunghi di disoccupazione. 
Forme di lavoro non-standard spesso comportano periodi di disoccupazione tra un 

                                                           
3 “There were four regions [in 2010] – all in southern Italy – where less than half of the population aged 20 to 64 were in 
employment, namely Puglia, Sicilia, Calabria and Campania, where the lowest rate was registered (43.7 %)”. Da 
EUROSTAT (2012). L’Italia vanta anche il primato in Europa della dispersione regionale dei tassi di 
occupazione. 
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contratto e l’altro4. Si è scelto, quindi, di inserire nel novero della difficoltà anche gli 
individui con contratti a temine dalla durata non superiore ai 6 mesi. 
Tra le condizioni di difficoltà, è stato incluso il part-time “involontario”: l’individuo 
vorrebbe lavorare a tempo pieno, ma non è riuscito trovato un lavoro full-time. 
Nelle fasce deboli, quindi, la compressione dei redditi non avviene (solo) attraverso la 
retribuzione oraria, ma (anche) attraverso le ore retribuite in un anno solare. 
La condizione di difficoltà è stata ipotizzata anche per gli individui che cercano un altro 
lavoro (diverso da quello che già hanno), con motivazioni che rimandano alla 
precarietà della loro situazione occupazionale 
Si sono ulteriormente inserite variabili che riguardano la sospensione dell’attività o la 
riduzione degli orari di lavoro per motivi “economici”, come nel caso della Cassa 
Integrazione Guadagni. In tal caso, è più evidente l’effetto di contesto, “ambientale”, 
nel determinare la condizione di difficoltà/debolezza. 
 
Tab. 1 - Criteri utilizzati per la definizione dell’area della difficoltà nel mercato del 
lavoro (almeno 1 delle modalità delle variabili indicate) 

 

VARIABILE MODALITÀ 
Condizione professionale a 10 modalità 
ricostruita dall’ISTAT  
[var. COND10] 

Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-occupati 

Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-inattivi 

In conclusione, nella settimana di 
riferimento Lei come si considerava:  
[variabile I1] 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 

Qual è il motivo principale per cui non ha 
lavorato in quella settimana? [variabile B3] 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o 
straordinaria) 
Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o 
tecnici (esclusa CIG) 
Mancanza di occasioni di maggior lavoro 

Lavora part-time (a tempo parziale) perché 
non vuole un lavoro a tempo pieno, non ha 
trovato un lavoro a tempo pieno o per altri 
motivi? [variabile C28] 

Non ha trovato un lavoro a tempo pieno 

Qual è il motivo principale per cui Lei ha 
lavorato meno del solito? [variabile C34] 

Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) 
Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o 
tecnici (esclusa CIG) 
Mancanza di occasioni di maggior lavoro 

Qual è il motivo principale per cui Lei 
cerca un altro lavoro?  
[variabile F3] 

Lavoro attuale è a termine (lavoro a tempo determinato) 
Teme di perdere l'attuale lavoro 
Considera l'attuale lavoro occasionale 

Quale è la durata complessiva in mesi 
dell'attuale contratto?  
[variabile C21] 

Da meno di un mese a 6 mesi 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore sulla base-dati ISTAT della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro. 
 
La disoccupazione – sia essa la condizione dichiarata dall’intervistato, sia quella, più 
restrittiva, ricostruita dall’ISTAT con i criteri5 dello International Labour Office (Birindelli, 

                                                           
4 Altieri et al. (2009); Raitano (2012). 
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2012a) – rientra ovviamente tra le condizioni di difficoltà individuate. Anzi, rappresenta 
la massima emergenza della condizione di debolezza. 
Nelle elaborazioni, è sufficiente che si verifichi almeno uno dei criteri riportati nella 
perché una persona rientri nella categoria degli lavoratori in difficoltà nel mercato del 
lavoro. 
 
Lavoratori in difficoltà nel mercato del lavoro mercato del lavoro: evoluzione 
2005-2011 
 
Nell’insieme, l’incidenza dei lavoratori in difficoltà sulla platea complessiva dei lavoratori 
(occupati e disoccupati ex-occupati) si è accresciuta in Umbria in modo considerevole 
con la recessione (tab. 2). C’è un salto abbastanza netto tra i livelli fino al 2008 (15-17%) 
dal 2009 in avanti (oltre il 20%). 
L’aumento sull’incidenza riguarda tutte e tre le posizioni professionali considerate 
(Dipendenti, Collaboratori parasubordinati, Autonomi), anche se molto diversi erano i 
punti di partenza, con i Collaboratori con una situazione di gran lunga peggiore, seguiti a 
grande distanza dai Dipendenti, ed infine dagli Autonomi. 
Nei livelli pre-crisi, l’incidenza di situazioni di difficoltà oscillava tra il 16 ed il 18% per i 
Dipendenti, e finisce con il superare il 23% nel 2011. Per gli autonomi i livelli erano sul 
6-8%, e superano il 10% nell’ultimo anno della serie. Per i collaboratori, i livelli di 
partenza erano già molto elevati (50-60%), e viene superato il 70% di incidenza dei 
lavoratori in difficoltà nel 2010, valore che scende, restando tuttavia sopra i 2/3, nel 
2011.  
 
Tab. 2 - Umbria. Incidenza % dei lavoratori in difficoltà per posizione nella 
professione*. Valori medi annui (2005-2011) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dipendenti 16,8 18,3 16,1 17,4 22,1 23,2 23,6 
Collaboratori 49,4 61,4 61,0 53,7 58,3 71,8 67,6 
Autonomi 7,1 7,6 6,4 8,0 9,8 8,2 10,6 
Totale 15,3 17,2 15,4 16,4 20,2 21,0 21,9 

 

(*) Per gli ex-occupati: posizione nell’ultimo impiego. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore sui micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT. 
 
Nel 2011, oltre l’80% dei lavoratori in difficoltà è rappresentato da dipendenti, quasi 
l’11% da lavoratori autonomi, e per oltre l’8% si tratta di collaboratori parasubordinati 
(tab. 3). Si tratta, ovviamente di un dato che sconta la diversa composizione di partenza 
della platea, di cui lavoratori dipendenti rappresentano oltre il 75%, accanto alla diversa 
“propensione alla difficoltà” per le posizioni professionali. 

5 I criteri dell’International Labour Office (ILO), applicati attualmente anche dall’ISTAT, richiedono, 
essenzialmente, per classificare un individuo non occupato come “in cerca di lavoro” (disoccupato o in cerca 
di prima occupazione), e quindi “attivo” (come gli occupati), la contemporanea presenza dei requisiti della 
ricerca attiva nell’ultimo mese e della disponibilità ad iniziare un lavoro entro due settimane. Non è quindi 
determinante la condizione di disoccupazione dichiarata dall’individuo nell’intervista. 
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Nell’analisi temporale, la composizione non ha conosciuto trasformazioni radicali con la 
crisi: tuttavia, è aumentata di 2-3 punti percentuale la quota relativa dei dipendenti, che è 
passata dal 78-79% del complesso dei lavoratori in difficoltà nel 2005-2008 all’80-82% 
nel 2009-2011.  
 
Tab. 3 - Umbria. Distribuzione % dei lavoratori in difficoltà per posizione nella 
professione*. Valori medi annui (2005-2011)  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dipendenti 78,7 78,2 78,5 78,8 82,6 82,5 80,4 
Collaboratori 9,5 11,6 12,4 10,1 6,6 8,7 8,6 
Autonomi 11,8 10,1 9,1 11,1 10,7 8,9 10,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

(*) Per gli ex-occupati: posizione nell’ultimo impiego. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore sui micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT. 
 
Nella tabella 4 si presenta l’incidenza dell’area difficoltà per gruppo professionale.  
L’esame dei dati non evidenzia solo una crescita dell’incidenza dei lavoratori in difficoltà 
a livello di singolo gruppo professionale: esso segnala anche una gerarchia nell’incidenza 
della condizione di difficoltà.  
 
Tab. 4 - Umbria. Incidenza % dei lavoratori in difficoltà per gruppo professionale*. 
Valori medi annui (2005-2011) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Imprenditori, dirigenti e direttori 3,3 6,3 3,2 3,7 8,5 5,3 3,2 
Professionisti/specialisti 10,1 13,7 9,5 11,5 7,8 6,4 11,3 
Docenti e ricercatori 10,4 15,6 19,3 12,8 18,6 17,2 14,0 
Tecnici, amministrativi, istruttori 10,8 12,8 10,2 10,6 13,9 16,2 13,6 
Impiegati segreteria e altri lav. d'ufficio 16,6 15,2 14,5 15,7 17,8 18,7 19,3 
Pers. qualificato vendite e serv. alle famiglie 19,9 21,2 19,8 22,7 23,6 27,1 29,5 
Artigiani, operai specializzati  12,7 15,5 14,8 14,4 21,0 17,9 21,7 
Agricoltori, operai agr. spec. 10,7 17,1 10,6 12,2 19,8 18,9 16,8 
Add. impianti e macchinari, conduc. veicoli 13,3 14,9 12,8 14,8 18,3 19,5 19,6 
Personale non qualificato 34,7 35,7 34,2 40,2 44,3 43,9 41,2 
Forze armate 0,0 3,3 3,8 6,3 0,0 3,3 4,8 
totale 15,3 17,2 15,4 16,4 20,2 21,0 21,9 

 

(*) Per gli ex-occupati: gruppo professionale nell’ultimo impiego. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore sui micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT. 
 
La tassonomia delle professioni proposta utilizza, infatti, la versione italiana della 
classificazione internazionale delle professioni6; tale classificazione si organizza 

                                                           
6 La classificazione a livello internazionale è la ISCO (International Standard Classification of Occupations), cui 
corrisponde, a livello italiano, la CP (Classificazione delle Professioni.). Recentemente si è passati, a livello 
internazionale, dalla versione ISCO88 a quella ISCO-08 e, a livello nazionale, dalla CP2001 alla CP2011. La 
struttura della classificazione non ha comunque subito in questo passaggio radicali trasformazioni. Nel 
presente contributo, si è utilizzato il massimo livello di aggregazione, con solo due modifiche nel senso di un 
maggior dettaglio: distinzione tra “Docenti e ricercatori” e “Professionisti/Specialisti”; distinzione tra 
“Artigiani, Operai specializzati” (non agricoli) e “Agricoltori, Operai agricoli specializzati”. 
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sostanzialmente in base ad una graduatoria del contenuto di capitale umano (a partire 
dall’istruzione formale) delle singole professioni.  
Escludendo, per motivi abbastanza ovvi le Forze Armate (per cui, in ogni caso, la base 
campionaria si presenta molto ristretta), la difficoltà minima (3-8%) si registra per 
“Imprenditori, dirigenti e professionisti” e quella massima (35-45% dei lavoratori) per il 
“Personale non qualificato”. Nel 2011, si avvicina al 30% la quota relativa dei lavoratori in 
difficoltà per il “Personale qualificato addetto alle vendite ed ai servizi alle famiglie”, e 
supera il 20% la quota degli “Artigiani, Operai specializzati” in situazione analoga. 
In termini evolutivi, avvalendosi anche del grafico 1, si evidenzia, in particolare, il 
peggioramento, anche in termini di graduatoria, della situazione degli “Artigiani, Operai 
specializzati” (non agricoli), che si attestano nel 2011 al terzo posto in termini di incidenza 
dei lavoratori in difficoltà. Risulta anche evidente la crescita dell’incidenza della difficoltà 
per il “Personale addetto alle vendite ed ai servizi alle famiglie” ed anche per gli “Addetti 
agli impianti e ai macchinari”. 
La graduatoria di capitale umano dal punto di vista professionale implicita nella 
classificazione delle professioni ha una più che discreta (ed inversa) correlazione con 
l’incidenza dell’area della difficoltà. Ciò con riferimento sia al 2005, sia al 2011. 
 
Graf. 1 - Umbria. Incidenza % dei lavoratori in difficoltà per gruppo professionale*. 
Valori medi annui (2011 e 2005) 
 

  
 

(*) Per gli ex-occupati: gruppo professionale nell’ultimo impiego. Escluse Forze Armate. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore sui micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT. 
 
Dal punto di vista della composizione della platea dei lavoratori in difficoltà per gruppo 
professionale (tab. 5), “Personale qualificato addetto alle vendite”, “Personale non 
qualificato” e “Artigiani, Operai specializzati” rappresentano insieme complessivamente 
nel 2011 il 65% dell’area della difficoltà, contro il 60% ante-crisi, essenzialmente per 
efffetto dell’aumento della quota del “Personale qualificato addetto alle vendite”. 
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“Tecnici” e “Impiegati” hanno contribuito per un 22%-24% all’area della difficoltà fino 
al 2010; la quota è scesa sotto il 18% nel 2011. 
 
Tab. 5 - Umbria. Lavoratori in difficoltà. Distribuzione % per gruppo professionale 
Valori medi annui (2005-2011) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Imprenditori, dirigenti e direttori 0,9 1,3 0,9 1,3 1,5 0,6 0,4 
Professionisti/specialisti 3,9 5,0 3,9 3,7 2,4 2,1 3,8 
Docenti e ricercatori 1,7 2,7 3,5 2,1 2,6 1,9 2,9 
Tecnici, amministrativi, istruttori 12,9 13,6 12,5 13,1 13,0 13,7 9,0 
Impiegati segreteria e altri lav. d'ufficio 11,0 9,8 10,5 9,9 9,1 9,3 8,9 
Pers. qualificato vendite e serv. alle famiglie 22,1 20,7 21,1 22,7 19,7 22,3 26,4 
Artigiani, operai specializzati  16,6 18,5 18,4 16,9 21,9 17,4 18,2 
Agricoltori, operai agr. specializzati 2,0 2,0 1,1 1,5 2,3 1,9 1,7 
Add. impianti e macchinari, conduc. veicoli 7,2 7,3 8,1 7,8 7,1 8,2 8,3 
Personale non qualificato 21,7 18,9 19,9 20,6 20,4 22,4 20,1 
Forze armate 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

(*) Per gli ex-occupati: gruppo professionale nell’ultimo impiego. 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore sui micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT. 
 
Qualche spunto conclusivo 
 
Dal contributo emerge che il problema della difficoltà nel mercato del lavoro si sostanzia 
prevalentemente nell’area del lavoro manuale e del terziario non impiegatizio, con larga 
prevalenza del lavoro dipendente. 
La crisi non ha portato, almeno fino al 2011, ad un ribaltamento delle gerarchie tra i 
profili professionali in termini di incidenza della difficoltà. Il basso contenuto di capitale 
umano richiesto delle attività svolte appare correlato con la presenza di difficoltà. 
Tuttavia, va segnalato il netto peggioramento con la crisi della posizione relativa del 
lavoro manuale specializzato. Resta invece confermata, e anzi si aggrava nettamente, 
l’incidenza della difficoltà per le occupazioni a bassa qualifica e per quelle legate ai 
consumi delle famiglie con un livello medio di qualificazione. 
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IL MUTAMENTO SOCIALE  
NELL’ARTICOLAZIONE DELLO SVILUPPO ITALIANO1 
Paolo Montesperelli - Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 
Mario Acciarri - Sociologo 
 
 
 
 
 
 
 
L’Umbria come una spugna 
 
La metafora della spugna 
Alla fine degli anni Ottanta, nel tentativo di delineare un profilo unitario attribuibile al 
“modello Umbria”, fu coniata l’espressione “regione-spugna”: un’unica immagine, così 
come doveva essere il più possibile unitario il “modello”, per riassumere un sistema socio-
economico che manteneva la propria apparente staticità grazie invece ad una miriade di 
micro-movimenti, quasi impercettibili, dotati di una grande capacità di assorbire tensioni e 
conflitti altrimenti deflagranti (Montesperelli, 1988). Ma, come ricorda Carnieri, in quella 
metafora “c’era anche 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” (2008, 35). 
Fuori metafora, i “micro-movimenti” esprimevano l’idea di una grande adattabilità del 
sistema locale al mutamento; un’adattabilità che si alimentava a varie fonti: un’intensa 
pratica negoziale; una gestione delle istituzioni locali tendenzialmente efficace, in grado di 
garantire un rendimento a livelli medio-alti; la possibilità di bilanciare i rapporti fra 
un’economia di piccola impresa e una società municipale in trasformazione; un mix vitale 
di tradizione e innovazione, che permetteva alle famiglie e alle imprese una grande 
elasticità sul libero mercato, compensando le difficoltà e rendendo ragionevoli i rischi; ecc.  
Quanto alla staticità della “spugna”, essa alludeva ai meccanismi che mantenevano stabili 
alcune caratteristiche del sistema: a dispetto della convinzione – diffusa fino agli anni 
Sessanta – che le piccole imprese sarebbero irreversibilmente scomparse sotto l’incalzare di 
quelle grandi, il decennio successivo dimostrava invece, in vaste aree del Paese, una loro 
grande vitalità, tanto che per prime le piccole imprese reagivano contro le difficoltà dei 
nuovi mercati. Si veniva quindi a determinare un’area di sviluppo non proprio fordista e 
senza egida della grande impresa; un’area in cui era inclusa anche la nostra regione, seppur 
con qualche significativa eccezione rappresentata soprattutto dalla grande industria 
ternana. Da qui la percezione che la società locale umbra, così come in altre regioni, era 
un’entità tendenzialmente differente rispetto sia alla società esterna della grande industria 
sia a quella del sottosviluppo meridionale. 

1 La ricerca è stata svolta congiuntamente dagli autori. Sono attribuibili a Mario Acciarri la stesura del 
paragrafo Stabilità e mutamenti in Umbria, il reperimento completo dei dati e alla loro immissione. Sono 
attribuibili a Paolo Montesperelli i paragrafi L’Umbria come una spugna e Analisi multidimensionale e classificazioni 
delle regioni italiane in aree territoriali. 
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Il “modello NEC” 
Questa “terzietà” dell’Umbria è stata letta ponendosi lungo il solco degli studiosi che 
individuavano “tre Italie”, una suddivisione diversa da quella tradizionale fra Nord, 
Centro e Sud, in nome invece di un NEC (Nord-Est e Centro) differente sia dal Sud sia 
dal Nord-Ovest (triangolo industriale)2. 
Pur con le anomalie che abbiamo accennato, secondo quegli studiosi l’Umbria era 
comunque includibile nel NEC, un’area sovra-regionale caratterizzata da 
un’organizzazione localizzata della produzione, cioè da un’estesa rete di piccole e 
piccolissime imprese industriali, soprattutto nei settori manifatturieri. Questo tessuto 
produttivo non era solo conseguenza del decentramento delle grandi industrie, ma 
soprattutto l’esito di fattori endogeni, che affondavano le proprie radici sia nell’ambito 
economico, sia in quello sociale.  
Si trattava, altresì, di un’area il cui tessuto demografico e residenziale appariva sparso e 
diffuso, articolato in città di piccole dimensioni, le quali erano attraversate da un fitto 
tessuto di luoghi d’incontro, di solidarietà, rappresentanza, socialità, radicati nella 
memoria collettiva ed esprimenti una forte domanda di orientamento e di tutela. 
Questo denso tessuto vitale alimentava sia il capitale sociale, vale a dire le relazioni 
interpersonali fiduciarie e reciproche; sia l’identificazione con la realtà locale 
d’appartenenza, a tutto vantaggio della cultura civica e del rendimento istituzionale 
(Putnam, 1993). 
Dietro questa realtà economica, residenziale e aggregativa si rilevava l’importanza e la 
vitalità delle istituzioni tradizionali, quali la famiglia e la comunità locale, così come il 
radicamento su pre-esistenze storiche (tradizione comunale, famiglia mezzadrile, 
accumulazione di capitale nelle famiglie contadine, imprenditorialità derivata dalle 
precedenti attività agricole, artigianali e commerciali, rapporti città-campagna, etc.). 
La struttura di classe appariva contrassegnata dal peso dei ceti medi orientati al pubblico 
o alla produzione e al mercato: lavoratori autonomi ma anche dipendenti, che 
alternavano la presenza in azienda (o in ufficio) con l’attività in proprio, svolta 
individualmente o in ambito familiare. 
Di conseguenza il lavoro costituiva un riferimento centrale dal punto di vista 
dell’organizzazione sociale, ma anche in termini di identità collettiva ed individuale. 
Il mercato mobilitava le scelte delle persone, mentre le istituzioni pubbliche, le 
associazioni, la famiglia, la comunità, le “sub-culture politiche territoriali” (“bianche” e 
“rosse”) sorreggevano la vita delle persone e ne garantivano l’integrazione sociale. 
In sintesi, economia, politica e società si integravano e si rafforzano reciprocamente e lo 
stesso accadeva per l’equilibrio fra le regole dello scambio di mercato e le regole della 
reciprocità e della solidarietà; questa intensa complementarietà generava ulteriori fattori 
di sviluppo e limitava i costi sociali dello sviluppo stesso. 
Uno dei primi autori ad utilizzare queste chiavi di lettura è stato Bagnasco, in un testo 
ormai classico, intitolato – appunto – “Tre Italie” (1977). I precedenti storico-sociali da 

2 Fra le numerose opere, ricordiamo: Becattini (1975); Ardigò-Donati (1976); Bagnasco (1977); Garofoli 
(1981); Paci (1982); De Rita (1982); Goglio (1982); Fuà e Zacchia (1983); Bracalente (1986); Trigilia (1986); 
Bagnasco (1988); Zajczyk (1991); Paci (1992 e 1996); Severini (1998), etc. Sul rapporto fra NEC ed Umbria ci 
permettiamo di rinviare anche a Montesperelli (1988, 1999, 2006) e Montesperelli-Carlone (2006). 
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cui ha origine questa importante ricerca vanno retrodatati agli anni ‘60, quando è entrata 
in crisi la produzione di massa e la crescita economica affidata in gran parte alla grande 
industria; una crisi determinata da inedite tensioni culturali (nuovi atteggiamenti rispetto 
al lavoro e ai consumi), politiche (rivendicazioni organizzate, difficoltà di accordi), 
tecnologiche (ricerca di modelli alternativi nell’organizzazione del lavoro) e di mercato 
(maggiori differenziazioni e presenze di soggetti internazionali) (cfr. Bagnasco, 1988, 26). 
A tutto ciò si accompagnava l’improvvisa, rapida e per molti aspetti stupefacente crescita 
dell’industrializzazione di piccola impresa, una economia “diffusa” e “periferica” 
presente soprattutto – come abbiamo già ricordato – nelle regioni centrali e 
nordorientali del Paese. 
Il proposito di Bagnasco era dar conto di questo nuovo scenario, non secondo una 
prospettiva congiunturale, a breve raggio, ma con sguardo rivolto a cogliere la struttura 
di quei processi socio-economici. In altri termini l’obiettivo cognitivo era lo sviluppo a 
lungo raggio, esteso oltre la crescita di certe quantità economiche, verso le più ampie 
trasformazioni socio-economiche nel tempo e nello spazio. Nel tempo, perché non era 
comprensibile la struttura sociale se non nel suo mutamento; nello spazio, ossia nella sua 
articolazione territoriale (cfr. Bagnasco, 1994), che non poteva ridursi alla dicotomia 
Nord/Sud. Quanto allo sguardo teso oltre le grandezze economiche, ciò era dettato 
dalla crisi dei modelli dell’economia neoclassica e dalla conseguente esigenza, avvertita 
dalle stesse scienze economiche, di un’apertura interdisciplinare, in modo che le analisi 
potessero conquistare un maggiore “spessore sociale”. 
Secondo Bagnasco, le “tre Italie” coincidevano con una terna di differenti “formazioni 
sociali” (cfr. Gallino, 1987), distinte in base agli interscambi fra tessuto produttivo, 
stratificazione sociale, sistema politico e caratteristiche culturali. Ciascuna formazione 
era frutto del sovrapporsi di peculiarità tradizionali e nuove; e ciascuna si muoveva in 
base ad una propria logica intrinseca di trasformazione, ma anche in conseguenza 
dell’interazione fra le tre formazioni stesse. 
Sulla scorta di queste premesse, la società italiana degli anni Settanta risultava composta 
da una formazione arretrata (Mezzogiorno), da un’altra nella quale la grande industria si 
andava ristrutturando in vista di una propria “modernizzazione” (Italia nord-
occidentale) e da una terza (NEC) in cui era allora concentrata gran parte della crescita 
del Paese. 
D’altra parte lo stesso Bagnasco già allora indicava alcune vulnerabilità economiche del 
NEC, che avrebbero potuto introdurre mutamenti in grado di intaccare la sua struttura: 
il carattere non avanzato delle tecnologie; il rischio – nelle produzioni più tradizionali – 
di subire la concorrenza da parte di economie arretrate; il decentramento dalle medie alle 
piccole e piccolissime imprese; una certa dipendenza del NEC dal Nord-Ovest, etc. A 
ciò corrispondevano analoghe vulnerabilità sociali, che in sostanza derivavano da una 
crescita basata sulla compressione dei costi economici: da qui la flessibilità e il basso 
costo del costo del lavoro, una minore dinamica della produttività, una ridotta capacità 
di rendita sui mercati, condizioni di vita precarie, minori retribuzioni, una forte 
esposizione al ciclo economico, un reddito pro-capite e un livello di consumi finali 
inferiori a quelli del Nord-Ovest, etc. Ma rischi e limiti – aggiungeva l’autore – sono 
attutiti da buoni servizi di pubblica utilità e da un’organizzazione sociale 
tendenzialmente assai coesa. Queste ultime doti del sistema locale sembravano quasi 
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innescare un divario fra condizioni sociali elevate e fragilità economica, fra la qualità 
della vita e la produzione della ricchezza; una contraddizione che tuttora appare 
particolarmente strutturale specialmente in Umbria (Carnieri, 2008, 31-2; vedi anche le 
Conclusioni del paragrafo Analisi multidimensionale e classificazioni delle regioni italiane in aree 
territoriali). 
Dal punto di vista metodologico, l’analisi di Bagnasco, pur nel complesso solida e 
convincente, si prestava ad alcuni rilievi, attinenti sia agli indicatori adottati sia all’unità 
di analisi scelta. L’Autore utilizzava un set d’indicatori economici ed un altro di indicatori 
sociali, ma talvolta il loro uso appariva quanto meno parsimonioso: ad esempio, per 
sostenere l’omogeneità interna al NEC, egli usava due soli indicatori morfologici, cioè la 
dimensione delle imprese e l’incidenza dell’economia interstiziale; oppure, quando si 
trattava di descrivere i costi sociali insiti nel modello di sviluppo, non si trovava traccia 
di alcun indicatore. 
Quanto all’unità di analisi, riferirsi alle regioni già allora poteva proiettare una visione più 
sfuocata, perché non in grado di dar conto delle specificità sub-regionali, per esempio 
provinciali. Inoltre cercare aree sovra-regionali omogenee, in cui raccogliere più regioni 
simili (per esempio il NEC), aveva il difetto di sotto-stimare le differenze particolari fra 
le regioni: si pensi alle collocazioni interstiziali di una regione rispetto alle tre aree che 
ripartivano l’Italia (vedi il nostro paragrafo L’Umbria degli anni Settanta). Ma Bagnasco 
stesso ne era consapevole e lo esplicitava quando ammetteva che le proprie scelte si 
basavano su ragioni contingenti: infatti le fonti statistiche ufficiali di solito non 
consentivano altre soluzioni.  
L’uso parsimonioso degli indicatori, la comparazione non sistematica fra regioni e, ancor 
prima, il fatto che le differenze interne a ciascun’area non confermassero una realtà 
tanto uniforme ci porterebbero a dire che il NEC non è solo un ambito definito dal 
riscontro empirico, ma è anche un modello con molti tratti “ideal-tipici”. La sua fortuna 
starebbe proprio nella capacità di rendere più nitido ciò che in realtà sarebbe più 
sfuocato. Proprio grazie a tale nitidezza Bagnasco ha potuto continuare ad usare questo 
modello per molto tempo, anche quando ha proposto il concetto di “costruzione sociale 
del mercato” (1988), un’espressione che accentuava il ruolo esplicativo della dimensione 
culturale e storico-sociale e che sottolineava l’intreccio fra il capitale economico e quello 
sociale. Il modello NEC ha ispirato fino agli anni più recenti anche vari altri autori; ad 
esempio esso è stato usato per individuare un nesso tendenziale fra le “tre Italie” e i 
diversi gradi e modalità d’insicurezza collettiva nel nostro Paese (Ricolfi, 2007).  
 
Crisi del “modello NEC”? 
Nel corso degli ultimi decenni l’economia e la società sono cambiate profondamente; 
forse – ed è quello che cercheremo di controllare – i profili che tratteggiavano e 
distinguevano le tre Italie si sono in parte sfumati, senza far affiorare nuove aree sovra-
regionali peculiari; o comunque senza che si sia affermato in maniera convincente un 
nuovo modello interpretativo di matrice economica e, al tempo stesso, sociale. 
In estrema sintesi, l’inizio di queste profonde trasformazioni probabilmente risale agli 
anni Ottanta, con l’effetto congiunto della ristrutturazione delle grandi imprese e 
l’ulteriore crescita e riaggiustamento delle piccole aziende. Da questo punto di vista, ciò 
ha determinato – in un paio di decenni – il riavvicinamento di quattro regioni: il 



515

Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia. Con questo riaccostamento hanno 
incominciato ad attenuarsi alcuni tratti significativi dei confini fra Nord-Ovest e Nord-
est. Nel contempo l’area NEC si è ulteriormente diversificata: come abbiamo visto, il 
Veneto si è avvicinato all’asse padano più industrializzato, mentre altre regioni – sempre 
del NEC – si sono distanziate fra di loro quanto a peso dell’industria, reddito 
complessivo, reddito pro-capite, crescita dei servizi, etc. (Trigilia, 1996, 178-80).  
Dagli anni Novanta i mutamenti si sono fatti ancora più dirompenti. La crescita 
economica ha accelerato la complessità sociale, indebolito le basi identitarie, accentuato i 
fattori d’insicurezza, promosso il distacco di alcuni soggetti sociali dalla dimensione di 
solidarietà pubblica, accentuato l’insofferenza verso la regolazione pubblica. A seguito di 
tali dinamiche, il tessuto tradizionale dell’integrazione sociale si è logorato, i legami degli 
individui rispetto a prospettive universaliste si sono allentate, anche se, nel contempo e 
forse anche per reazione, è cresciuta l’iniziativa autonoma e solidaristica della società 
civile: volontariato, associazionismo, etc. (Montesperelli, 2007).  
Nell’ultimo scorcio di tempo l’economia si sta ulteriormente trasformando per la spinta 
dei mercati aperti alla globalizzazione e oggi l’incalzare della crisi ha reso affannosi i 
tentativi di mantenere la competitività internazionale. Inoltre è cresciuta l’incertezza, resa 
ancora più acuta dalla diffusa precarizzazione delle condizioni di vita (Casavecchia - 
Tondini - Montesperelli, 2012). 
Questi ed altri mutamenti spingono a chiederci quale sia il nuovo scenario complessivo, 
dove si collochi l’Umbria e se abbia ancora senso considerare la nostra regione una 
“spugna”. Ci domandiamo se essa funzioni ancora così com’era o sia diventata così 
imbevuta da non essere più in grado di assorbire gli attuali costi sociali, le nuove 
contraddizioni più eclatanti, le tensioni più aspre. Ci chiediamo se, invece, sia cambiata 
l’acqua intorno e se la spugna non sia in grado di riadattarsi all’ambiente cambiato; 
oppure questo cambiamento, questa nuova acqua potrebbe aver mutato la struttura 
genetica, la morfologia interna, gli organi funzionali al metabolismo. Potremmo 
domandarci altresì se abbia ancora senso eleggere ad unità di analisi le regioni; se la 
struttura sociale italiana derivi dalle relazioni fra regioni; se – insomma – sia possibile 
riproporre in termini forti una questione regionale in Italia; oppure se la differenziazione 
dei territori e la frammentazione delle identità si siano insinuate a tal punto, da rendere 
davvero vacui i riferimenti ad intere regioni e, ancor più, ad aggregazioni sovraregionali. 
 
Il disegno della ricerca 
Per rispondere a queste domande, abbiamo rivisitato come testo-base la ricerca di 
Bagnasco (1977), con lo scopo di censire gli indicatori da lui adottati. Per via induttiva 
abbiamo cercato di individuare il rapporto d’indicazione, ossia la proprietà rappresentata 
semanticamente da ciascun indicatore; abbiamo poi cercato di collocare ciascun 
indicatore e la sua proprietà indicata all’interno di una scala di generalità, fino a giungere 
a concetti più generali. E lo stesso abbiamo fatto con altri testi collocati lungo il 
medesimo filone di ricerca. 
Questa operazione aveva un duplice scopo: comprendere meglio i significati 
rappresentati da ogni indicatore; poter eventualmente sostituire un indicatore, valutato 
da noi poco valido (v. dopo), pur mantenendo la proprietà indicata. 
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Il censimento degli indicatori, riferiti agli anni Settanta, ci è servito per testare 
empiricamente le argomentazioni di Bagnasco sulla peculiarità del NEC e sulla 
collocazione dell’Umbria. L’obiettivo, naturalmente, non era “fare le bucce” a questo 
autore, ma confrontare lo scenario che così emergeva dai nostri calcoli con un altro 
panorama costruito in base ai dati più recenti, in modo da cogliere le trasformazioni 
intervenute fra gli anni Settanta ed oggi. 
Per operare questo confronto, anche per gli anni Duemila abbiamo usato gli stessi 
indicatori e le medesime definizioni operative scelti da Bagnasco, con poche eccezioni 
illustrate nel paragrafo L’Umbria negli anni Duemila: un panorama complesso e variabile: si tratta 
di necessari aggiustamenti che invitano il lettore ad una lettura prudente dei risultati. 
Introducendo queste sostituzioni, abbiamo tenuto conto sia della letteratura, sia delle 
proprietà indicanti e delle scale di generalità antecedenti agli indicatori stessi (vedi sopra).  
In un terzo passo, ci siamo svincolati dalle scelte di Bagnasco: il set dei suoi indicatori era 
sicuramente ampio e variegato e si è dimostrato utile anche a registrare un’ampia gamma 
di trasformazioni. Ma, come ogni modello, anche il suo assumeva un “punto di vista” 
particolare, forse meno adatto a rappresentare il momento presente. 
A parte questo terzo passo, un altro aspetto che costituisce un ulteriore “valore 
aggiunto” rispetto al testo-base di Bagnasco riguarda le tecniche di analisi dei dati: 
abbiamo sottoposto tutti i dati a tecniche di analisi multivariata, ottenendo così alcuni 
importanti vantaggi che riguardano la possibilità di: 
a) stimare il grado di validità di ogni indicatore, al fine di ponderare il suo contributo 

nella costruzione di indici; 
b) esaminare congiuntamente non una o due variabili per volta, come invece faceva 

Bagnasco, ma una o più reti di variabili; 
c) collocare le varie regioni sulla scorta dei risultati tratti da queste procedure di analisi 

multivariata. 
Ma le tecniche di analisi multivariata possono rendere le interpretazioni più affidabili 
solo dopo una indispensabile e attenta analisi di ogni singola distribuzione. Per tale 
ragione il prossimo paragrafo sarà un esame preliminare, ma indispensabile, di ogni 
singola distribuzione: attraverso un’ampia – pur necessariamente rapida – ricognizione 
di molte variabili, il lettore potrà disporre di un notevole volume d’informazioni attuali e 
comparate nel tempo. Il terzo e ultimo paragrafo sintetizza tutte queste informazioni, 
ricomponendole in un disegno tendenzialmente organico.  
 
Stabilità e mutamenti in Umbria 
 
Un modo diverso di essere grandi? 
Questo paragrafo riprende gran parte degli indicatori individuati da Bagnasco 
nell’analizzare quanto avvenuto verso la fine degli anni Sessanta con l’affermarsi di una 
“improvvisa, rapida, e per molti aspetti stupefacente crescita dell’industrializzazione di 
piccola impresa, soprattutto nelle regioni centrali e nordorientali del paese”, Umbria 
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compresa3. Il nostro obiettivo è fornire al lettore una “rappresentazione monovariata” e 
particolareggiata, preliminare alla analisi multivariata presentata nel successivo paragrafo. 
Il tratto caratteristico del sistema produttivo italiano è la presenza di una vastissima 
popolazione di imprese. Oltre ad essere tante, in termini di addetti le realtà produttive di 
beni e servizi risultano prevalentemente di piccole dimensioni. In base ai dati 
dell’Archivio Statistico delle Imprese, si riscontra una forte incidenza di micro-imprese: quelle 
con meno di 10 addetti sono oltre 4,2 milioni, rappresentano il 95% del totale e 
occupano il 47% degli addetti (ISTAT, 2012n). Il 20% degli addetti (circa 3,5 milioni) 
lavora nelle piccole imprese (da 10 a 49 addetti) e il 12,2 % (oltre 2,1 milioni) in quelle di 
media dimensione (da 50 a 249 addetti). Soltanto 3.707 imprese (lo 0,08%) impiegano 
250 addetti e più, assorbendo, però, il 21% dell’occupazione complessiva (circa 3,5 
milioni di addetti).  
È un dato di fatto storico che l’economia italiana sia caratterizzata da un capitalismo 
della piccola impresa e questa peculiarità dimensionale appare chiaramente dal 
confronto con gli altri Paesi europei (graf. 1).  
 
Graf. 1 - Numero di imprese nei paesi UE per mille abitanti (2009) 
 

 
 
Fonte:elaborazioni ISTAT su dati Eurostat. 
 

Note: (a) i dati di Malta non sono disponibili; (b) ultimo dato disponibile 2008; (c) valore stimato.  
 
Nel 2009 in Europa operavano circa 41 imprese dell’industria e dei servizi privati ogni 
mille abitanti. A tale data il primato spetta alla Repubblica Ceca, con 87 imprese ogni 

3 “Non si comprendono le capacità strategiche di questa economia se non si considera che ci sono modi per 
le piccole imprese di essere grandi. Il modo fondamentale consiste nella tendenza alla formazione di sistemi 
di impresa”(Bagnasco, p. 46, 1988). 
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mille abitanti, all’opposto la Slovacchia ne conta solo 11,5. L’Italia, insieme a Grecia, 
Portogallo e Svezia, presenta valori di gran lunga superiori alla media europea (oltre 60 
imprese ogni mille abitanti); cosa inversa vale per Francia (34), Regno Unito (27) e 
Germania (25,1).  
In Umbria vi sono 67,6 aziende ogni mille abitanti con un numero medio di addetti pari 
a 3,8 unità (ISTAT, 2011e). La struttura produttiva dell’Umbria si caratterizza, inoltre, 
per una quota non indifferente di lavoro autonomo (35,1%), di lavoratori indipendenti 
che, differentemente dal lavoratore dipendente (c.d. lavoratore subordinato), hanno un 
elevato grado quanto a responsabilità ed autonomia decisionale (imprenditori, lavoratori 
autonomi, professionisti, coadiuvanti familiari e cooperatori, nel caso di società 
cooperative). Fra le regioni centrali e del nord solo in Toscana, in Valle d’Aosta e, 
seppur di poco, nelle Marche è rinvenibile una quota di autonomi maggiore alla nostra. 
In tal senso è proprio il Mezzogiorno che primeggia (ISTAT, 2012i). 
Il numero medio di imprese ogni mille abitanti costituisce un importante indicatore del 
grado di diffusione di iniziative private e testimonia la vitalità di un sistema economico. 
Esso, tuttavia, rappresenta anche un aspetto della frammentazione del tessuto produttivo, 
con possibili ripercussioni negative per ciò che riguarda la produttività e la competitività 
sui mercati. I punti di debolezza delle imprese di piccole dimensioni avevano cominciato a 
manifestarsi anche negli anni Settanta (v. § 1.2) e sono ormai evidenti (CNEL, 2005): gli 
insufficienti investimenti in ricerca e innovazione, il fragile equilibrio finanziario e la 
diffusa sottocapitalizzazione, le “vischiosità” implicite nel modello di impresa familiare, la 
complessità dei rapporti con il sistema bancario, la non adeguata internazionalizzazione, 
l’eccessiva complessità delle procedure amministrative, etc.  
In Italia l’industria manifatturiera continua ad essere fondamentale in termini 
occupazionali (riguarda il 23% degli addetti complessivi)4 e, più in generale, per la 
crescita economica. Inoltre, essa rappresenta un serbatoio fondamentale per l’attivazione 
delle attività che interessano direttamente il terziario (servizi alle imprese). E’ anche per 
questi motivi che durante la nostra trattazione ci soffermeremo più a lungo su questo 
comparto. A livello nazionale nell’ambito del manifatturiero si conferma il peso rilevante 
del settore della fabbricazione di prodotti in metallo (circa 689 mila addetti), delle 
industrie tessili (circa 512 mila addetti) e della fabbricazione di macchinari (circa 462 
mila addetti). Le imprese industriali presentano una dimensione media maggiore rispetto 
a quelle del settore terziario.5 
Al Centro prevalgono le grande imprese di servizi del Lazio, in Toscana primeggia la 
micro-industria, mentre quella piccola (con 10-49 addetti) è più diffusa nelle Marche e in 
Umbria (tab.1). Nel Mezzogiorno, invece, sono dominanti le micro-imprese: quelle dei 
servizi in Campania, Calabria e Sicilia; dell’industria in Puglia, Basilicata, Abruzzo, 

4 Nel commercio all’ingrosso e al dettaglio ricade il 20% dell’occupazione totale, nelle costruzioni poco più 
del 10%, mentre le altre sezioni di attività economica occupano percentuali molto inferiori. 
5 In particolare, si va da un massimo di 21,6 addetti per impresa nel settore della fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata, a 9,4 nelle attività manifatturiere; per le costruzioni e il commercio, trasporto 
e alberghi la dimensione media è, rispettivamente, di 3 e 3,7 addetti per impresa. Per il settore “altri servizi” si 
registrano ovunque valori inferiori alla media nazionale di 3,9 addetti per impresa, con l’eccezione delle 
attività finanziarie e assicurative e dei servizi di informazione e comunicazione, rispettivamente con 6,7 e 5,7 
addetti in media per impresa.  
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Molise e Sardegna. In tutto il Nord-est la quota di addetti dell’industria raggiunge quasi il 
50%, con una concentrazione soprattutto di piccole e medie imprese, mentre nel Nord-
ovest, e in particolare nel Piemonte, è prevalente, rispetto alla media nazionale, la grande 
industria (ISTAT, 2012i).  
 
Tab. 1 - Settore di attività e dimensioni prevalenti delle imprese nelle regioni rispetto 
alla media nazionale (2009) 
 

INDUSTRIA SERVIZI 
Micro impresa Toscana                         

Abruzzo                  
Molise                    
Puglia                    
Basilicata           
Sardegna 

Valle d’Aosta             
Liguria          
Campania         
Calabria                 
Sicilia 

Piccola impresa Umbria                            
Marche 

Bolzano                          
Trento  

Media impresa Veneto                          
Friuli-Venezia Giulia 

 

Grande impresa Piemonte                      
Emilia Romagna 

Lombardia                      
Lazio  

 

Fonte: ISTAT, Registro statistico delle imprese attive. 
 
Il quadro produttivo fin qui presentato è frutto di un sistema delineatosi e strutturatosi 
nel corso degli anni, che, a partire dai primi anni Settanta, si è affermato nelle regioni 
centro-nordorientali, in alternativa all’area nord-ovest segnata dalla grande impresa. 
Oggi i settori del terziario sono ancora di più caratterizzati dalla presenza di micro e 
piccole imprese: tra quelle che occupano fino a 10 addetti, le più numerose sono le 
imprese del commercio, del trasporto, alberghiere e quelle degli altri servizi 
(complessivamente rappresentano il 78% delle micro-imprese ed il 73% della loro 
occupazione).  
E il processo di terziarizzazione prosegue. Se consideriamo gli occupati per settore di 
attività, anche in Umbria si riscontra una accentuata tendenza in tal senso. Infatti dal 
1971 al 2010 gli addetti nel terziario aumentano di ben 29,5 punti percentuali. In nessuna 
altra realtà dell’area nordest-centro (NEC) si registra un incremento di tale portata. Nel 
periodo esaminato (anni 1971 e 2010) le Marche e l’Umbria sono le due realtà del 
centro-nord in cui si determina il ridimensionamento più marcato del settore agricolo; le 
Marche tuttavia, a differenza dell’Umbria, si caratterizzano per un più contenuto 
processo di deindustrializzazione (tab. 2). Nelle regioni del Sud, come precedentemente 
detto, la quota principale di addetti si concentra nei Servizi, e in misura nettamente più 
marcata rispetto alle altre ripartizioni territoriali. Sempre in base al confronto temporale 
proposto, la contrazione maggiore del numero di occupati nell’industria interessa 
proprio le regioni del Nord-Ovest.  
Per ciò che concerne il ridimensionamento dei settori agricolo e industriale, più volte, in 
altri studi, si è avuto modo di sottolineare l’intenso cambiamento che ha interessato tutte 
le regioni. Tuttavia, per quanto riguarda il passaggio alla società terziarizzata, “la 
peculiarità umbra rispetto alla media nazionale è proprio un notevole e prolungato 
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ritardo e un recente quanto rapido allineamento […]. Un intero stile di vita muta 
rapidamente e recupera in poco tempo ritardi secolari” (Montesperelli, 1999, p. 12). 
Torneremo su questo aspetto più avanti. 
 
Tab. 2 - Occupati per settore di attività (variazioni percentuali 2010 - 1971) 
 

Agricoltura Industria Altre attività 
Piemonte -8,1 -22,5 30,6 
Valle d’Aosta -10,0 -22,1 32,1 
Lombardia -3,8 -25,5 29,3 
Liguria -5,3 -18,2 23,5 
Trentino Alto Adige -11,9 -10,9 22,8 
Veneto -10,8 -12,5 23,3 
Friuli Venezia Giulia -7,1 -10,3 17,4 
Emilia Romagna -15,9 -8,8 24,7 
Toscana -7,9 -20,4 28,3 
Umbria -17,3 -12,2 29,5 
Marche -22,5 -1,7 24,2 
Lazio -8,2 -12,7 20,9 
Abruzzo -23,6 -8,0 31,6 
Molise -39,5 2,4 37,1 
Campania -19,7 -15,6 35,3 
Puglia -28,0 -8,1 36,1 
Basilicata -31,2 -8,1 39,3 
Calabria -21,8 -18,5 40,3 
Sicilia -21,2 -16,7 37,9 
Sardegna -16,5 -15,6 32,1 

 

Fonte: ISTAT, Censimento Industria e Servizi 1971; Atlante statistico delle provincie italiane - CUSPI. 
 
A grandi linee, e senza alcuna pretesa di esaustività, se volessimo dipingere la nostra 
regione dal punto di vista produttivo, dovremmo sicuramente menzionare gli insediamenti 
industriali siderurgici, metalmeccanici e chimici, concentrati nella provincia di Terni 
(storicamente, una struttura economica – quella ternana – molto più vicina al tessuto della 
grande industria); le industrie meccaniche, aeronautiche, ferroviarie e per la produzione di 
macchine utensili, cuscinetti, motori elettrici ed impianti di vario genere nell’area di Todi-
Foligno; il polo di Città di Castello - San Giustino per la produzione di macchine ed 
attrezzature per l’agricoltura; l’industria tessile, delle pelli, dell’abbigliamento e del cuoio 
operante soprattutto nel perugino-assisano e nell’Alta Valle del Tevere. Grande rilevanza 
nell’economia hanno anche l’industria alimentare, quella dolciaria, il comparto delle acque 
minerali, nonché la produzione di mangimi per la zootecnia. L’artigianato, di antica 
tradizione, rappresenta un notevole patrimonio non solo economico ma anche artistico e 
culturale. Nella ceramica, nel legno e mobilio, in alcuni rami del tessile e abbigliamento 
l’azienda artigiana umbra raggiunge livelli di alta qualità, riconosciuta e apprezzata su scala 
internazionale. Il ventaglio dell’offerta turistica è ampio e diversificato: al richiamo 
religioso, storico ed artistico, si è affiancato quello rurale e soprattutto agrituristico. A tale 
proposito proprio l’agriturismo costituisce un settore dell’offerta ricettiva estremamente 
importante per l’Umbria in termini economici, occupazionali e perché questo modo di fare 
vacanza rispecchia pienamente una vocazione del territorio, in cui si realizza la simbiosi tra 
ambiente e turismo. Nel 2010, in Italia, sul totale dei posti letto delle aziende agrituristiche 
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autorizzate all’alloggio, l’Umbria ne detiene un 9% e si posiziona in terza posizione, 
superata solamente da altre due regioni: il Trentino Alto Adige e la Toscana, 
rispettivamente con il 25% e il 12,4%. D’altronde la vocazione turistica è un altro aspetto 
significativo delle regioni centro-nordorientale. Bagnasco sottolinea un dato che “mostra 
l’importanza del turismo come fonte di reddito nell’Italia periferica, rispetto al resto del 
paese: i posti letto turistici alberghieri ed extralberghieri, nel 1971, erano nella zona in 
questione oltre la metà del totale nazionale” (1977, p. 168). Nel 2010 i posti letto nell’area 
NEC costituiscono ancora il 52,5% del totale nazionale; l’Umbria passa da una 
disponibilità ricettiva di 24.335 posti letto a 87.827, con un incremento pari al 260,9 % 
(solo la Puglia, e in misura maggiore la Sardegna, si connotano per aumenti più 
consistenti).  
Nel 1971 l’area NEC ascriveva il 62% delle presenze di tutti i turisti stranieri venuti in 
Italia. Anche questo aspetto viene confermato dai dati più attuali (2010): l’Umbria, al pari 
del Trentino Alto Adige, rispetto ai primi anni settanta, registra un incremento del 155,4% 
(nel NEC solo la Toscana annovera un aumento più elevato). Ciò spiega la crescente 
importanza che il turismo ha assunto per l’Umbria. Questo ambito presenta ancora 
margini di sviluppo e ha i titoli per costituire una valido impulso per l’economia terziaria e 
non solo, soprattutto in considerazione delle numerose attività collegate direttamente e 
indirettamente ad esso: la filiera turismo-commercio-ambiente-cultura-artigianato e 
agricoltura di qualità6. Dai dati dei movimenti turistici nel 2010 emerge ancora la natura di 
flusso di transito più che di sosta: le giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi (giornate per abitante) sono nettamente inferiori a quelle rilevate nelle 
regioni centrali e del Nord-est. 
Un’altra realtà produttiva che continua ad avere un posto di rilievo nell’economia e nella 
società umbra è l’agricoltura. Si pensi alle colture della vite, dell’olivo, del frumento e del 
tabacco. Nei primi anni Settanta l’area NEC si caratterizzava per importanti quote della 
produzione nazionale di frumento, di uva e circa la metà di quella di granturco. A distanza 
di quarant’anni tale incidenza non si è affatto ridotta, anzi è ulteriormente accresciuta. E 
questo vale anche per l’Umbria, soprattutto per ciò che riguarda l’uva (da tavola e da 
vino)7.  
Certo è che il cuore verde dell’Italia è una realtà piccola in termini di numeri, ma in più casi 
risulta essere grande sul versante della qualità. In considerazione del crescente interesse dei 
consumatori anche dei paesi extraeuropei per i prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp 
e Stg, vi sono importanti margini di crescita per gli operatori umbri (produttori e 
trasformatori).  
Da tutto ciò emerge un sistema produttivo umbro con un’ offerta variegata, non privo di 
alcune eccellenze, in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo di attori principali, 
anche nel manifatturiero.  

6 Va riconosciuto in questi ultimi anni l’impegno del governo locale per affermare un vero e proprio brand 
regionale e la sensibilità dimostrata nei confronti di problematiche che accompagnano da tempo il settore 
turistico: la necessità di sviluppare una serie di servizi per il cliente e di lavorare per migliorare i livelli di spesa 
e la permanenza media. 
7 La Coldiretti dell’Umbria, sottolineando la straordinaria annata produttiva del 2012, che ha portato a rese 
ottimali sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, stima che a fronte di una superficie dedicata di 
circa 100 mila ettari, la produzione di grano tenero, duro, orzo e avena in Umbria si attesterà intorno ai 6 
milioni di quintali.  
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Nel corso degli anni non si è certo verificato un processo di concentrazione per ciò che 
riguarda gli addetti all’industria manifatturiera. Tutte le regioni del Nord-Ovest presentano 
una diminuzione, in termini di numero medio di addetti, ben più marcata rispetto a tutte le 
altre realtà territoriali. Tra le regioni centro-nordorientali l’Emilia Romagna, in 
controtendenza, è quella che presenta un incremento medio più elevato, mentre l’Umbria 
risulta una delle più stabili (-0,4 punti percentuali). 
Nelle unità locali del sistema manifatturiero, dal 1971 al 2007 sono aumentate 
sensibilmente le realtà produttive più “piccole”. Nel 1971 in Piemonte, ad esempio, le 
unità locali con meno di 10 addetti erano l’11,6%, e oltre la metà avevano più di 250 
addetti. Nel 2007 la situazione appare notevolmente cambiata: le piccole imprese 
aumentano di circa 10 punti percentuali, mentre l’incidenza delle unità più grandi si attesta 
su un 25,8% (quasi 28 punti percentuali in meno). Anche in Umbria le classi dimensionali 
più contenute diventano maggiormente presenti: rispetto al 1971 la classe con meno di 50 
addetti aumenta di quasi un 19% (in Piemonte di un 22,4%), quelle con 250 addetti invece 
regrediscono di un 23,4%. Marche ed Emilia Romagna sono le due realtà del centro-nord 
che nel periodo considerato si connotano per un più contenuto ridimensionamento delle 
classi dimensionali più numerose.   
Nel complesso, sono proprio le aziende italiane presenti nei settori tipici della nostra 
economia che risultano essere in gran parte di dimensioni piuttosto modeste, con medie 
perlopiù non superiori ai 10 addetti, e ciò si può certamente ricondurre all’artigianalità delle 
produzioni. Gran parte dell’evoluzione storica dell’industria risulta strettamente interrelata 
all’imprenditorialità artigiana. È ormai appurato il continuum economico, sociale e culturale 
esistente dall’attività artigianale alla piccola impresa, fino alla media impresa 
manifatturiera8. Secondo il Censimento del 1971, la notevole incidenza dei settori 
tradizionali (alimentari, tabacco, tessile, vestiario-abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, 
lavorazione del legno e dei minerali non metalliferi) risulta in modo evidente nell’aggregato 
centro-nordorientale, soprattutto in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. 
Queste regioni, dopo un quarantennio, continuano a contraddistinguersi per una marcata 
vocazione manifatturiera di stampo tradizionale. Indubbiamente il peso dei più “classici” 
settori, rispetto al 1971, si è ridotto non di poco, ma ancor oggi in Toscana, nel Trentino 
Alto Adige e in Umbria più della metà degli addetti trova occupazione in questi comparti. 
In termini di addetti, in Trentino Alto Adige l’incidenza di tali settori si rafforza; in Umbria 
si rileva la flessione più contenuta.  
Questo modello di specializzazione produttiva orientato verso la produzione tradizionale 
rappresenta certo una forza, per la qualità ampiamente riconosciuta nei mercati 

8 Bagnasco descriveva così alcune capacità artigiane che hanno contribuito allo sviluppo della piccola e media 
impresa nell’area NEC: “Ci sono mercanti locali che girano l’Europa e individuano un possibile spazio di 
mercato da occupare; organizzano allora reti di donne che lavorano a domicilio e piccolissime aziende […] 
per quanto semplice sia questa struttura, essa presuppone per funzionare la contemporanea presenza di una 
serie di fattori: commercianti che conoscono i mercati internazionali, una certa accumulazione di capitale 
nelle famiglie contadine, una certa consuetudine con forme lavorative di questo tipo, abilità artigiane nella 
scelta del prodotto e nella lavorazione, e così via […] Essi sono in grado di accettare un ordine particolare, 
anche senza ancora sapere chi possa essere il produttore capace di eseguire la lavorazione richiesta, perché 
sono certi che nella galassia dei piccoli produttori locali troveranno chi ha le capacità richieste, e 
eventualmente un artigiano meccanico in grado di realizzare la variante della macchina necessaria per la 
produzione. Ma il ragionamento può crescere e considerare gli effetti di sinergia di un sistema bancario 
efficiente, di una rete di trasporti adeguata, di strutture di comunicazione rapide e così via” (1988, pp. 48-49).  
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internazionali (si pensi al richiamo del made in Italy); ma al tempo stesso ci pone 
maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti (Brasile, Russia, India, 
Cina e Sud Africa). Sempre più, secondo numerosi analisti, sarà proprio la domanda estera 
a contribuire alla creazione di ricchezza nel nostro Paese. Anche per questo motivo, in un 
contesto europeo politico ed economico alquanto dinamico e a volte incerto, in un 
ambiente produttivo e finanziario sempre più globale, la priorità è favorire la tenuta 
strutturale delle piccole e medie imprese italiane, soprattutto attraverso la capacità 
competitiva9.  
Per molte piccole imprese gli effetti negativi della concorrenza e della globalizzazione sono 
stati, in parte, attenuati proprio grazie ad iniziative che hanno consentito di non perdere 
terreno sui mercati esteri: il recupero di una dimensione “artigianale”, che valorizza il gusto 
del bello e del prodotto di qualità; la costituzione di “gruppi” di imprese capaci di “fare 
squadra”; il miglioramento delle conoscenze dei mercati; la possibilità di collocare 
segmenti produttivi nei paesi emergenti a costi più vantaggiosi. 
In termini di valore, nei primi anni Settanta la quota delle esportazioni dell’area centro-
nordorientale costituiva oltre un quarto del totale delle esportazioni nazionali: il primato 
spettava alle regioni del Nord-Ovest (complessivamente quasi il 60% delle esportazioni), 
seguite dall’area Nec (26,08%) e dal Meridione (10,28%). Una quota di non poco conto 
per l’area periferica che negli anni è ulteriormente aumentata. In effetti, per le regioni del 
Nord-Est, la dinamica di crescita delle esportazioni è risultata superiore a quella del resto 
del Paese, almeno fino alla metà degli anni Novanta. 
Nel 2010, il 27,9% delle esportazioni italiane ha origine dalla Lombardia. Il Nord nel suo 
complesso è artefice del 71,4% del flusso nazionale dell’export; all’estremo opposto si 
colloca la ripartizione meridionale, cui è attribuibile l’11,5% delle esportazioni totali. Il 
grado di apertura riferito al 2009 dimostra un’ampia eterogeneità territoriale nella 
performance esportativa: l’indicatore, infatti, varia sensibilmente tra regioni – quali la 
Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna – in cui la quota 
dell’export supera del 40% quella del rispettivo prodotto interno lordo, e la Calabria per la 
quale il valore dell’indice è prossimo allo zero. Tra il 2000 e il 2010 le esportazioni italiane 
sono cresciute in termini nominali del 29,5%, in misura maggiore quelle extra-UE 
(+43,7%) rispetto a quelle intra-UE (+20,7%). Tra le grandi regioni esportatrici, l’Emilia-
Romagna aumenta l’export a un ritmo assai superiore a quello medio, grazie soprattutto 
alla componente extra-UE.  
L’Umbria – con una incidenza sul totale nazionale delle esportazioni pari all’1%, con un 
grado di apertura nel 2009 inferiore alla media nazionale e con una propensione ad 
esportare superiore alla sola ripartizione meridionale – nell’ultimo decennio ha 
incrementato la quota delle esportazioni extra-UE di ben 55,4 punti percentuali; poche 
altre realtà regionali sono riuscite ad ottenere risultati migliori (Valle d’Aosta, Liguria, 
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna)10. Ma che cosa esporta l’Umbria? Il principale 

9 Secondo molti studiosi, è necessario intervenire sugli elementi di forza che caratterizzano il sistema, 
trasformandoli in possibili leve di sviluppo, facilitando le reti tra le imprese e i legami di questi con il 
territorio, in un’ottica di proiezione nei mercati internazionali. È inoltre opportuno ricordare e difendere, 
proprio in una fase di globalizzazione, lo spazio che possono avere, nei mercati esteri, le “nicchie” produttive, 
gruppi di imprese che dispongono di prodotti di qualità e/o di elevata specializzazione.  
10 C’è da sottolineare come “il periodo compreso tra il 1997 e il 2007 è stato particolarmente favorevole per 
le esportazioni umbre, il cui tasso medio annuo composto è stato superiore di oltre un punto percentuale alla 
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settore nella proiezione internazionale della regione è la metallurgia (27% dell’export totale 
dell’Umbria, quasi 850 miliardi), il tabacco (39% delle esportazioni nazionali), i macchinari 
e le apparecchiature meccaniche, i prodotti in legno, gli articoli di abbigliamento e i 
prodotti tessili, i prodotti alimentari e dell’agricoltura, pesca e silvicoltura11.  
Le esportazioni umbre risultano fortemente sbilanciate verso i settori a più basso livello 
tecnologico: “La ripartizione delle esportazioni umbre in base al contenuto tecnologico 
dei prodotti vede prevalere le esportazioni nei settori a medio-bassa tecnologia (36,6% 
del totale), seguiti dai settori a medio-alta tecnologia (26,5%) e dai settori a bassa 
tecnologia (26,5%) […]; assai modesta è l’incidenza dei prodotti ad alta tecnologia 
(3,2%) e degli altri beni e servizi (3,9%)” (Mutinelli, 2012, p. 298)12. 
 
Alla ricerca di qualche fondamentale ingrediente 
Bagnasco – prendendo in esame alcuni rapporti economici significativi per aree 
economiche (Nord-Ovest; Centro-Nordest e Meridione) – aveva sottolineato come negli 
anni Settanta nel NEC i caratteri complessivamente prevalenti fossero quelli di una 
economia meno capitalizzata, a minore produttività e a più basso costo del lavoro 
soprattutto rispetto alle realtà produttive del Nord-ovest. Per quanto riguarda l’Umbria 
(anno 2008) la situazione risulta simile a quella del passato: una produttività ed un 
profitto per dipendente ben al di sotto della media italiana, un costo del personale 
alquanto contenuto.  
Il quadro umbro appare piuttosto ingessato, vicino alla struttura produttiva manifatturiera 
del Mezzogiorno. Invece, altre regioni – Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige – risultano più dinamiche.  
Quanto detto trova conferma in comportamenti costanti che emergono dall’analisi della 
struttura competitiva delle imprese negli ultimi anni. In generale, nel 2009 (Rapporto 
ISTAT sulla competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi), il valore aggiunto per 
addetto mostra una netta tendenza a crescere all’aumentare della dimensione aziendale 
(dai 24,1 mila euro per le imprese con meno di 10 addetti si passa ai 48,4 mila euro delle 
medie imprese, per arrivare ai 58,8 mila euro delle grandi imprese); così come le 
retribuzioni più basse sono associate ai dipendenti delle micro-imprese (si passa da una 

media nazionale. Nel biennio 2008-2009 la crisi ha tuttavia notevolmente ridimensionato la performance di 
lungo periodo della regione, che ha registrato un calo di esportazioni del 27,2%, alquanto più elevato della 
media nazionale (-20%) e di quella dell’Italia centrale (-18,7%)” (Mutinelli, 2012, p. 290). 
11 Il primo mercato di sbocco è la Germania, con una domanda rivolta non solo alla siderurgia ma anche a 
materie plastiche, le macchine di impiego generale, i prodotti chimici e in metallo. Nel 2010 il 10,3% delle 
esportazioni italiane verso il Messico provengono dall’Umbria. Tale incidenza trova una sua motivazione nel 
fatto che in Messico è localizzato uno stabilimento del gruppo ThyssenKrupp, integrato verticalmente con 
l’impianto operante a Terni. Vi sono poi altre realtà importanti raggiunte dai prodotti umbri, quali i mercati di 
Francia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Belgio, Romania e Cina. 
12 In un recente studio condotto da LS Lexjus Sinacta e Istituto Guglielmo Tagliacarne, che offre delle 
importanti riflessioni sui processi di internazionalizzazione delle PMI italiane e sul loro attuale 
posizionamento, un intero focus è dedicato alla Cina: “l’interesse delle imprese italiane verso la Cina è duplice: 
da una parte, le imprese italiane cercano dei fornitori di beni intermedi e si rivolgono alle imprese cinesi sia 
per motivazioni di costo sia per la grande flessibilità con cui queste imprese sanno relazionarsi con i propri 
clienti, d’altra parte, ci sono numerose aziende italiane che mirano a penetrare nel mercato cinese, 
intenzionate a servire la domanda rapidamente crescente di consumatori e imprese cinesi.” (FocusPMI, 2012, 
p. 7). 
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retribuzione annua pro capite di 18,4 mila euro a quella di 28,1 mila euro percepita in 
media dai dipendenti delle imprese con 250 addetti e oltre). Per quanto riguarda gli 
investimenti, la dimensione di impresa continua ad essere una variabile discriminante, 
anche se l’incidenza maggiore è riscontrabile nelle realtà più grandi (il 34,3% degli 
investimenti fissi lordi per le imprese con 250 addetti e oltre) e in quelle con meno di 10 
addetti (il 31,0%).  
La logica della compressione dei costi accompagnata dall’impiego di forza lavoro 
piuttosto “elastica” (soprattutto dal punto di vista contrattuale) hanno radici antiche e 
hanno rappresentato dei fattori di vantaggio di cui il sistema delle piccole e medie 
imprese si è avvalso a lungo ma in questo momento di crisi economica, di 
globalizzazione, di mutamenti tecnologici e produttivi, appare una modalità che da sola 
non garantisce sviluppo.  
Secondo numerosi studiosi, le parole d’ordine che dovrebbero riassumere la ripresa 
iniziano con la “R”: rete e ricerca per essere competitivi ed innovare. È proprio la 
capacità di fare rete che può rendere accessibile alle piccole imprese locali le economie di 
specializzazione e di scala, consentendo loro di organizzare processi produttivi moderni, 
dotati di competenze di qualità per approdare così ad un mercato di sbocco 
sufficientemente ampio13.  
Un tasto dolente per l’Umbria è proprio la ricerca. Nel 2009, la spesa sostenuta per 
attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell’Università e 
delle imprese pubbliche e private sul PIL vede l’Umbria discostarsi negativamente da 
quanto registrato nelle regioni limitrofe (ad eccezione delle Marche), e soprattutto 
rispetto a quelle geograficamente più a Nord. Se si considerano le imprese innovatrici 
nella fascia dimensionale 10-249 addetti per regione nell’arco temporale 2006-2008, in 
Umbria non si raggiungono certo i livelli di gran parte del Nord-ovest (ad eccezione 
della Liguria), ma neanche quelli di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
delle stesse Marche. In tal senso fanno meglio di noi anche la Puglia, la Basilicata, il 
Lazio e la Sardegna14. 

13 Nel precedente rapporto AUR (RES 2010-11), Sacchi, a conclusione del suo contributo su “gruppi e reti”, 
sottolineava la sempre più avvertita necessità in Umbria, così come nel resto del Paese, di puntare 
sull’organizzazione reticolare delle imprese per far fronte alla competizione internazionale, soprattutto 
nell’attuale e delicata fase congiunturale: “E’ ormai chiaro a tutti che la competizione globale rende necessario 
presentarsi sui mercati con maggiore massa critica di competenze pregiate, tecnologie innovative, progetti 
ambiziosi e capitali adeguati. Ed è altrettanto chiaro che quella delle aggregazioni tra imprese nelle varie 
forme […] può essere una soluzione in linea con le esigenze individuate pur salvaguardando identità ed 
autonomia di ogni partecipante” (Sacchi, 2012, p. 163). Una condivisa visione operativa che però presenta 
ancora ampi “spazi da colmare”, frenata anche dal “vincolo di una diffusa cultura individualista” nel pensare 
e fare impresa. Così, “una spinta all’auspicato cambiamento culturale” potrebbe provenire 1) dagli incentivi 
da parte di un’attenta politica economica per tutte quelle attività imprenditoriali che propongono dei 
raggruppamenti o comunque degli assetti reticolari, e 2) da un maggiore e più integrato sostegno progettuale 
del fare rete da parte di vari soggetti pubblici e privati (Associazioni di categorie, Università, enti di ricerca 
ecc.) (Sacchi, 2012). Un sistema per la rete in cui l’attività di ricerca funga da collante tra le istituzioni e le 
imprese?  
14 L’ISTAT ha recentemente diffuso (7 novembre 2012) l’aggiornamento riguardante l’innovazione delle 
imprese con almeno 10 addetti. In considerazione dell’importanza di questo tema, riportiamo i principali 
risultati emersi. In Italia, dal 2008 al 2010, il 31,5% delle imprese con almeno 10 addetti ha introdotto sul 
mercato o nel proprio processo produttivo almeno un’innovazione. La propensione all’innovazione è 
maggiore nelle grandi imprese (il 64,1% delle imprese con 250 addetti e oltre, il 47,1% delle imprese con 50-
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Un altro indicatore relativo all’anno 2008, cioè il numero per milione di brevetti 
registrati allo European Patent Office (EPO), rafforza quanto detto: l’Umbria presenta 
valori superiori soltanto alla Valle d’Aosta, al Lazio e alla ripartizione territoriale Sud-
Isole.  
Senza dubbio l’imprenditore umbro, svincolatosi dalla iniziale “vischiosità”, è sempre 
più consapevole della necessità di fare rete e ricerca. Tuttavia la difficilissima 
congiuntura economica complica ulteriormente il recupero dal ritardo iniziale.  
Tra le maggiori difficoltà che l’impresa denuncia v’è una minore disponibilità da parte 
del sistema bancario ad erogare finanziamenti, e ciò ha prodotto in molti casi una 
carenza di liquidità, soprattutto per le aziende di medie e piccole dimensioni, che più di 
altre soffrono anche per l’enorme rimando nell’incasso dei crediti. Una resistente 
macchina-impresa, quella umbra, di piccole dimensioni, non all’avanguardia (dal punto 
di vista dell’impiego della ricerca), e perlopiù con poco carburante? Qui entra in gioco il 
ruolo determinante che possono avere ancora le banche locali, le quali per loro 
vocazione tendono ad agire diversamente dalle logiche sottostanti ai processi di fusioni 
ed incorporazioni che negli ultimi anni le vedono sempre più coinvolte. Ci riferiamo, ad 
esempio, alla spersonalizzazione del rapporto con il cliente, alla scarsa conoscenza del 
tessuto economico, sociale ed istituzionale in cui si muove la preziosa attività creditizia: 
“il maggior grado di concentrazione che ha caratterizzato il mercato bancario nell’ultimo 
decennio ha provocato un allontanamento della banca dalla dimensione locale, che 

249 addetti e il 29,1% di quelle con 10-49 addetti). Quasi la metà delle imprese innovatrici (48,1%) ha 
innovato sia i prodotti sia i processi produttivi. Il 27,2% ha scelto di investire unicamente in nuovi prodotti, 
mentre il restante 24,7% ha adottato soltanto nuovi processi di produzione. Una impresa innovatrice su tre 
ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno pubblico, derivante soprattutto da amministrazioni pubbliche 
locali o regionali. Gli incentivi nazionali hanno interessato il 9,3% delle imprese e solo il 2,9% hanno 
beneficiato di un sostegno da parte dell’Unione europea. La dimensione di impresa ha un ruolo rilevante: la 
percentuale di imprese beneficiarie di incentivi pubblici passa dal 28,5% delle piccole imprese (meno di 50 
addetti) al 37% delle grandi (250 addetti e oltre). Le grandi imprese hanno ottenuto più frequentemente 
incentivi nazionali ed europei, mentre la quota di imprese con incentivi regionali o locali diminuisce al 
crescere della dimensionale aziendale (il 21,7% delle piccole imprese contro il 15,1% delle grandi). Solo quasi 
un 13% delle imprese innovatrici ha attivato degli accordi di cooperazione per l’innovazione. I partner più 
importanti sono stati i fornitori (7,6%) e le società di consulenza (7,0%), operanti prevalentemente sul 
territorio nazionale. Perché si è deciso di innovare? Soprattutto per migliorare la qualità (89,4%) e ampliare la 
gamma dei prodotti e dei servizi offerti (80,6%). Seguono motivi quali la ricerca di nuovi mercati, l’aumento 
della propria quota di mercato, la necessità di incrementare la propria capacità produttiva e la flessibilità, 
nonché l’intento di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. Meno della metà delle imprese innovatrici 
hanno indicato la riduzione dei costi (di lavoro e materiali). Oltre l’85% della spesa è costituito dalle attività di 
Ricerca e sviluppo (R&S) e da investimenti in macchinari e apparecchiature. La R&S rappresenta quasi la 
metà della spesa complessiva (con il 38,8% relativo alle attività intra-muros), mentre gli investimenti materiali 
coprono il 36,4%. La parte restante della spesa è composta da altri investimenti immateriali, quali le attività di 
marketing connesse al lancio di nuovi prodotti e di formazione del personale (6,1%), il design e le altre 
attività preliminari alla produzione (5,3%) e l’acquisto di tecnologia non incorporata in beni capitali, come 
brevetti, licenze e servizi di consulenza (4,1%). 
Che cosa frena l’attività di innovazione? Pesano soprattutto i fattori di natura economico-finanziaria: i costi di 
innovazione troppo elevati, la mancanza di risorse finanziarie interne e di altre fonti di finanziamento.  
Differenze importanti emergono a livello dimensionale. Le spese complessive per Ricerca e sviluppo sono 
correlate alla dimensione aziendale e aumentano al crescere della dimensione aziendale, passando dal 35,6% 
delle imprese con 10-49 addetti al 56,1% in quelle con 250 addetti e oltre (65% nell’industria).  
Rende investire in innovazione? Nel 2010 la quota di fatturato che le imprese innovatrici attribuiscono alla 
vendita di prodotti nuovi (nuovi per il mercato o per l’impresa) risulta essere pari al 24,9%. 
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rappresenta l’habitat naturale delle imprese minori, indebolendo il rapporto fiduciario su 
base interpersonale, in passato fulcro del rapporto creditizio” (Nadotti, 2012, p. 258)15. 
La congiuntura economica è tale che spesso anche le piccole imprese miranti a crescere, 
a rafforzarsi, e in alcuni casi a sopravvivere, anche attraverso progetti di innovazione, 
non trovano alcuna apertura, o aperture alquanto limitate e con tempistiche non 
consone al bisogno contingente, da parte degli istituti di credito16. Alla difficoltà di 
accedere al finanziamento si aggiunge l’elevato costo del denaro concesso, con tassi di 
interesse medi applicati al di sopra di tutti gli altri principali Paesi concorrenti 
dell’eurozona. Anche questo incide nella competitività. Se si considerano i tassi di 
interesse sui finanziamenti per cassa del settore produttivo (anno 2010) per una durata 
superiore ai cinque anni, l’Umbria, insieme alla Toscana, registra un tasso medio 
applicato del 5,3, ben maggiore di tutte le regioni del centro-nord. Il Trentino Alto 
Adige, il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna possono contare su dei tassi medi di 
lungo periodo inferiori di almeno un punto. La situazione non cambia neanche per i 
tassi medi applicati nel breve periodo (fino ad un anno). 
La crisi del sistema produttivo si riflette negativamente sul mercato del lavoro, non solo 
per chi è in cerca di prima occupazione, ma anche per coloro che un lavoro ce l’hanno 
già. Ne è testimonianza la crescita esponenziale dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. 
In Umbria, più di altre regioni, prevale il ricorso alla cassa integrazione in deroga che 
interessa le piccole imprese artigiane.  
In Italia la caduta dell’occupazione, in modo particolare quella dei più giovani e della 
componente femminile, è oramai nota, così come la tendenza al restringimento del 
lavoro che interessa le professioni più qualificate. Per quanto riguarda l’Umbria, osserva 
l’AUL: “Con la crisi è tornato a manifestarsi chiaramente il “modello italiano” del 
mercato del lavoro – volto a garantire l’occupazione alle persone nelle fasi centrali della 
vita, in particolare a quelle di sesso maschile, a scapito dei più giovani – la cui visibilità 
negli ultimi anni era stata in parte ridotta dalla terziarizzazione e dall’ampio utilizzo delle 
forme contrattuali a termine. A pagare il prezzo più alto, infatti, oltre alle donne, sono 
stati i giovani che, usciti dalla fase formativa, hanno visto ridursi il numero di 
opportunità lavorative ed, essendo maggiormente esposti al fenomeno del precariato, si 
sono visti non rinnovati i propri contratti di lavoro” (AUL, 2012, p. 21). 
Al 2011 l’Umbria presenta un tasso di occupazione pari al 62,3% e per tale motivo 
potremmo dire che costituisce un vero e proprio spartiacque (l’undicesimo posto 

15 “Le relazioni stabili e durature instaurate, nel tempo, dalle imprese del territorio con gli intermediari locali 
avevano rappresentato, per le imprese stesse, un motivo di “tranquillità” nella possibilità di accesso al credito 
bancario. Questa condizione viene meno quando l’interlocutore dell’impresa diviene una ‘grande banca’. I 
vincoli prudenziali imposti dalle Autorità di vigilanza in tema di assunzione di rischi da parte degli 
intermediari hanno, inoltre, portato allo sviluppo di modelli di valutazione del merito creditizio del soggetto 
richiedente sempre più sofisticati, in cui la dimensione relazionale rileva in misura sempre minore” (Nadotti, 
2012, p. 238). 
16 Per le piccole imprese si può giustamente parlare di uno “scarso potere contrattuale” con la “grande 
banca” e ciò può determinare l’accettazione di un prodotto finanziario poco personalizzato, quindi non 
pienamente rispondente alle reali esigenze dell’imprenditore. C’è da dire, inoltre, che la piccola impresa 
familiare presenta alcune volte una strutturata carenza per ciò che riguarda l’assistenza tecnico-finanziaria, 
troppo a lungo messa in secondo piano e con un livello di specializzazione non adeguato. A ciò vanno 
aggiunte 1) la “cronica scarsità di capitale proprio” e 2) (ancora) “le radici del nostro capitalismo familiare, 
avverso all’ingresso di nuovi elementi nella compagine societaria” (Nadotti, 2012). 
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nell’indicatore riferito alla popolazione tra i 15 e i 64) tra il Centro-nord e il Mezzogiorno, 
comprese le Isole (graf. 2). Il tasso di disoccupazione è pari al 6,5%, e il valore umbro, in 
eguale misura alla Toscana, risulta il settimo meno elevato del Paese (graf. 3).  
 
Graf. 2 - Tasso di occupazione. Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione 
nella corrispondente classe di età nel 2011 (valori percentuali) 

 
 

Fonte: ISTAT. 
 
La concentrazione del fenomeno della disoccupazione sulla componente femminile 
presente in Umbria preoccupa maggiormente: “le donne, infatti, costituiscono il 56% 
della disoccupazione complessiva regionale, una incidenza che, sebbene si sia ridotta 
rispetto al passato per la maggior diffusione del fenomeno anche tra gli uomini, continua 
ad essere la più elevata del Paese” (AUL, 2012, p. 62). Nel 2011 il tasso di 
disoccupazione femminile17 è pari a 8,3% (nel 2007 era 6,9%), contro un 5,2% degli 
uomini (2,7% quattro anni prima). 
 
 
 
 
 
 
 

17 Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età. 
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Graf. 3 - Tasso di disoccupazione. Persone in cerca di occupazione in età 15 e oltre 
sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età nel 2011 (valori percentuali) 
 

 
 

Fonte: ISTAT. 
 
Le donne più giovani e disoccupate (in età 15-24 anni) raggiungono il 28,4%, un valore 
di dieci punti percentuali superiore a quello dei maschi. 
L’incidenza della disoccupazione di lunga durata18 in Umbria è pari al 41,7%, solo in 
Trentino A. A. (25,2%), in Liguria (37,5%), in Valle d’Aosta (40,7%) e in l’Emilia 
Romagna (41,4%) si hanno incidenze più contenute.  
Al tempo stesso, sempre in base alla comparazione con le altre realtà regionali, ciò che 
caratterizza l’Umbria è una quota elevata di lavoratori a tempo determinato (nel 2010 
ben il 17,4%; il quarto valore più elevato) e a tempo parziale (il 14,4%; la settima 
posizione)19. Il part-time involontario nel nostro Paese è in continua crescita, a ritmi ben 
superiori a quelli europei, e ciò coinvolge soprattutto le donne. Secondo i dati ISTAT 

18 Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione. 
19 In base alle modalità contrattuali, questi sono programmi occupazionali delle imprese umbre rilevati da 
Unioncamere: “In Umbria, nel 4° trimestre 2012 le assunzioni a tempo indeterminato saranno circa 300, in 
riduzione del 30% rispetto alle oltre 400 del 3°trimestre. Queste rappresentano il 19% del totale delle assunzioni 
previste nella regione. Aumentano invece le assunzioni a tempo determinato,che passano da 970 unità alle attuali 
1.140 (+18%). I contratti a tempo determinato saranno finalizzati soprattutto a svolgere attività stagionali, 
raggiungendo in questo caso 820 unità (il 55% del totale regionale). A queste si aggiungeranno 180 assunzioni 
per far fronte a picchi di attività (12%), una settantina per “testare” i candidati in vista di una assunzione stabile 
(5%) e più o meno altrettante per sostituire lavoratori temporaneamente assenti dall’azienda. Vi è poi un certo 
numero di assunzioni che saranno effettuate con altre tipologie contrattuali, fra cui prevale l’apprendistato. 
Queste si riducono però da 290 a 60 unità” (Bollettino informativo Excelsior, 2012, p. 2).  
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(Rapporto annuale 2011), nel 2009 la quota delle donne italiane che hanno dichiarato di 
svolgere un part-time involontario risultava più che doppia di quella dell’UE 
(rispettivamente il 42,7% e il 22,3%).  
La crisi ha inciso pesantemente sulla componente femminile, il percorso ad “ostacoli” 
non è finito (Sabbadini, 2012): le laureate sono più sottoutilizzate (svolgono un lavoro 
per il quale è richiesto un titolo di studio inferiore a quello posseduto), con minore 
incidenza esse occupano luoghi decisionali, sono più precarie, trovano maggiore 
difficoltà a rimanere sul mercato del lavoro e guadagnano meno. Le statistiche inoltre 
confermano che il tasso di occupazione femminile diminuisce sensibilmente 
all’aumentare del numero dei figli. 
Su base nazionale, anche la quota dei giovani (15-29 anni) non più inseriti in un percorso 
scolastico/formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa (i neet) è più elevata tra 
le donne (24,9%) rispetto a quella degli uomini (19,3%). Nel 2010 l’incidenza dei neet in 
Umbria è del 15,6% (12,6% per gli uomini e 18,7% per le donne). 
In Umbria, così come nel resto del Paese, la crisi ha messo di fronte anche ai meno 
giovani situazioni lavorative fino a qualche anno poco diffuse: flessibilità, precarietà e 
necessità di una riqualificazione o riconversione professionale. Anche se la condizione 
occupazionale dei meno scolarizzati risulta peggiorata, “la disoccupazione umbra 
resta scolarizzata” (AUL, 2012): una “disoccupazione scolarizzata” in una regione 
che si connota per una forza-lavoro con un elevato livello di scolarità.  
La scolarizzazione è un altro importante aspetto del “recente e rapido allineamento 
che ha interessato l’Umbria […] La nostra regione ribalta, in un trentennio (1961-
1991), una condizione di arretratezza nel campo della scolarizzazione che la vedeva, 
ancora agli inizi degli anni sessanta, in sensibile ritardo nel confronti del contesto 
nazionale e delle regioni a noi più vicine” (Montesperelli, 1999, p. 13). Nei decenni 
seguenti, la popolazione umbra continua a migliorare il proprio grado di istruzione e 
si mantiene costantemente un passo avanti rispetto al resto del Paese: cala la 
percentuale di coloro che risultano in possesso dei titoli di studio più bassi e cresce 
quella riferita a più alti (Bartolucci, 2005). Nel 2011, l’Umbria presenta un elevato 
tasso di scolarizzazione superiore20 (84%), preceduta dalla sola regione Abruzzo 
(84,6%); l’abbandono scolastico21 (11,6%) è il più contenuto del Paese; gli adulti 
umbri che partecipano all’apprendimento permanente22 sono il 7% e solo in 
Trentino Alto Adige si riscontra una incidenza maggiore (7,6%); la popolazione in 
età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondario inferiore è 
il 34,1% (44,3% la media del Paese), il secondo valore più basso dopo quello del 
Lazio (33,9%). Se si considera la popolazione residente di 15 anni e oltre secondo il 
titolo di studio, nel 2010, in Umbria il 12,1% possiede una la-
urea/dottorato/diploma universitario (11,1% il valore medio nazionale); una 
incidenza superiore si registra nel Lazio (14,7%) e in Liguria (13,6%). Oggi le donne 
più degli uomini si iscrivono all’Università e riescono a conseguire la laurea.  

20 Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore. 
21 Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività 
formative superiori ai 2 anni. 
22 Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale.  
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Pur se è consistente l’aumento dei disoccupati tra i diplomati o di chi possiede la 
licenza media, la mancanza di lavoro non risparmia anche chi ha una laurea e i titoli 
post-laurea; il rischio reale è che siano proprio questi ultimi a ingrossare la quota 
degli inattivi, restando ai margini del mondo del lavoro, pervasi da un forte senso di 
scoraggiamento. Nell’ultima indagine ISTAT in tema di lavoro per i laureati, emerge 
che “in complesso, senza distinzione tra le diverse tipologie di laurea, nel 2011 
lavora il 71,5% dei laureati che hanno conseguito il titolo nel 2007, mentre è in cerca 
di lavoro il 15,2%. Rispetto all’edizione precedente dell’indagine (rilevazione del 
2007 sui laureati che avevano conseguito il titolo nel 2004), si riduce la quota degli 
occupati (erano il 73,2% nel 2007) e cresce quella delle persone in cerca di lavoro 
(erano il 13,5% nel 2007)” (ISTAT, 2012f, p. 3). Spesso si verifica uno sfasamento 
tra il titolo posseduto e quello richiesto per lavorare, che l’accoglienza del mercato 
del lavoro non risulti sempre adeguata all’investimento formativo, non solo per le 
opportunità di lavoro, ma anche per la possibilità di soddisfare le proprie aspettative 
in quanto a trattamento economico e possibilità di carriera. D’altronde le previsioni 
di assunzioni di profili “high skill” non è delle più rosee; e ciò interessa 
particolarmente l’Umbria23. 
 
La condizione economica 
Le regioni del Mezzogiorno presentano livelli del PIL pro-capite nettamente inferiori 
rispetto a quelli del Centro-Nord. Nel 2009, dopo quasi quarant’anni, l’Umbria è l’unica 
regione del centro-nord che si attesta ancora al di sotto del valore medio del Paese. Il 
Piemonte e la Liguria sono le due realtà del Nord-Ovest in cui si riscontra una marcata 
flessione (graf. 4)24. 
Se si considerano i consumi finali25 sul PIL a prezzi di mercato (per 100), L’Umbria nel 
2009 si posiziona al decimo posto in quanto a propensione a consumare (85,8%), 

23 Nel 4° trimestre 2012, in base alle previsioni occupazionali delle imprese umbre rilevati da Unioncamere, la 
quota di assunzioni di profili “high skill” (dirigenti, tecnici e specialisti) non raggiunge il 5% in Umbria a 
fronte del 15% medio in Italia. Le professioni più richieste sono cuochi, camerieri e professioni simili, 
commessi e altro personale qualificato nelle attività commerciali, operai specializzati e conduttori di impianti 
nell’industria alimentare, operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (più difficili da 
reperire), addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri. I settori più orientati all’inserimento di personale 
femminile sono i servizi alle persone e l’insieme degli “altri” servizi, dove le donne potrebbero essere la larga 
maggioranza dei nuovi assunti (operatori assistenza sociale, addetti reception e call center, commessi e 
personale di vendita). In questa difficile fase congiunturale appare quindi opportuno proseguire con gli 
importanti interventi già messi in campo in Umbria (si pensi, ad esempio, alla Work-experience, agli incentivi 
all’assunzione/stabilizzazione, agli Assegni di ricerca volti a garantire un più stretto collegamento tra i laureati 
e il mondo industriale, proposti dalla Regione); valutarne gli esiti e, se necessario, adattarli. Inoltre, alla luce 
dell’esistente disallineamento rinvenibile in gran parte del Paese tra domanda e offerta di lavoro, al fine di 
soddisfare appieno le reali e specifiche necessità del territorio, risultano fondamentali tutte quelle azioni volte 
ad una lettura periodica e approfondita dei fabbisogni professionali e formativi.  
24 Per l’analisi del conti economici successivi al 2009 si rimanda il lettore al contributo di Elisabetta Tondini. 
25 I Consumi finali rappresentano il valore dei beni e servizi per soddisfare direttamente i bisogni umani, 
siano essi individuali (consumi finali delle famiglie) o collettivi (consumi collettivi delle Amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni sociali private). I consumi finali delle famiglie comprendono i beni durevoli e i 
servizi che comunque entrano nell’uso corrente delle famiglie, per il soddisfacimento dei quotidiani bisogni 
individuali. Vi sono quindi compresi i prodotti alimentari, il vestiario, gli elettrodomestici, gli affitti (reali e 
figurativi), i servizi domestici, i servizi sanitari, altri servizi vari destinabili alla vendita. I consumi finali delle 
Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private comprendono, i servizi non destinabili alla 
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ottenendo un valore più contenuto rispetto alla Liguria (87,9%), alla Valle d’Aosta (92,5%) 
e all’intera ripartizione territoriale Sud-Isole. Estremamente significativi sono i due estremi: 
Lombardia 70,1%, Sicilia 109,6%. Alcune regioni, quindi, consumano e investono al pari o 
più di quanto producano (PIL), una situazione questa che risulta più marcata nel 
Mezzogiorno. Per quanto riguarda questo indicatore, rispetto ai primi anni Settanta, 
l’Umbria è l’unica regione che mantiene stabile il rapporto considerato (-0,4%).  
Nel 2011, l’incidenza sulla spesa media mensile dei consumi alimentari delle famiglie 
umbre (il 20,7% su 2.443 euro) risulta superiore a quelle delle regioni del Centro-Nord. 
In generale, le regioni con i livelli di spesa complessiva più bassi mostrano quote di 
spesa più contenute per altri beni e servizi e per tempo libero e cultura: ad esempio, nel 
2011, tali spese rappresentano complessivamente il 9,9% della spesa totale delle famiglie 
siciliane, contro quasi il 17% di quelle residenti in Piemonte e Valle d’Aosta (ISTAT, 
2012). L’Umbria su una spesa mensile media pari a 2.443 euro (2.488 euro quella media 
italiana) alle due voci suddette riserva complessivamente quasi il 14% (14,4% il dato 
medio del Paese).  
Progressivamente nel lungo periodo la quota di spesa destinata dalle famiglie per i 
consumi alimentari si è ridotta non di poco (anche se negli ultimi dieci anni ciò ha 
interessato di meno il Mezzogiorno); e a tale diminuzione è corrisposto uno 
spostamento dell’acquisto verso non solo la qualità ma, soprattutto in tempo di crisi, 
verso la ricerca del prodotto più conveniente26. Dai primi anni Settanta in molte regioni 
italiane, soprattutto del Centro-nord, l’incremento della spesa non alimentare (quella non 
“primaria”) è aumentata di venti punti percentuali (in Umbria del 21,1% dal 1973 al 
2011). L’Umbria nel 2011 con un valore pari al 79,3% è, insieme al Molise, al 13° posto 
nella graduatoria secondo la spesa non alimentare; in vetta troviamo il Trentino Alto 
Adige (quasi 86%) e all’estremo opposto la Campania (71,3%). Nel 1973 l’Umbria, con 
un incidenza del non alimentare del 58,2%, occupava insieme alla Sicilia l’11° posto; con 
le Marche (58,7%) e con la Toscana (57,2%) presentava i valori più bassi registrati nella 
zona NEC. Ad oggi, invece, le Marche (81,4%) e la Toscana (82,8) risultano più vicine 
all’area nord del Paese.  

vendita, prodotti dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali private a beneficio di tutte le unità 
del sistema, senza che si possa determinare, in modo valido, il valore dei servizi resi ad ognuna; di 
conseguenza, tali servizi vengono considerati come consumi finali delle Amministrazioni pubbliche e/o delle 
istituzioni sociali private. I consumi possono distinguersi in: 
- consumi finali interni se effettuati nel territorio economico del Paese da unità residenti e non residenti. 
- consumi finali nazionali se effettuati nel territorio economico del Paese e nel Resto del mondo dalle unità 
residenti (fonte: ISTAT). 
26 Il comportamento dei consumatori è cambiato: per i consumi primari, al supermercato ci si va con la lista 
dei prodotti, difficilmente si sgarra dal preventivato, l’hard-discount guadagna terreno, cala il cibo superfluo 
(il 65,1% dichiara nel 2011 di aver ridotto rispetto all’anno precedente la quantità degli alimenti e un 13,3% 
rinuncia in qualità); per i consumi non alimentari, raramente si rinnova tutto il guardaroba (in contrazione, su 
tutto il territorio nazionale e in particolare nel Centro e nel Mezzogiorno, le spese destinate all’abbigliamento 
e alle calzature), si rinuncia di più a qualche svago (tempo libero e cultura) e meno opulenta risulta essere 
anche la componente dell’arredamento.  
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Certamente sono molte le variabili che entrano in gioco nella composizione della spesa 
(alimentare e non). Innanzitutto la diversa dimensione familiare determina differenti 
livelli di spesa e una diversa allocazione del budget disponibile, anche per effetto della 
presenza di “economie di scala”; cosicché il livello di spesa media aumenta in misura 
meno che proporzionale rispetto al numero di componenti (ISTAT, 2012).  
Rilevanti sono gli aumenti nella spesa per la casa (dagli affitti alle ristrutturazioni) e dei 
trasporti, in considerazione soprattutto del prezzo raggiunto dal carburante. Un’altra 
importante voce nel bilancio familiare (anche se si tratta in questo caso di investimento) 
è la quota mensile destinata al pagamento dei mutui per le case di proprietà (nel 2011 il 
16% di coloro che vivono in case di proprietà paga mediamente una rata di 514 euro)27.  
Il possedere una casa di proprietà risulta essere una spiccata propensione degli umbri, 
che nel tempo si è andata rafforzando. Nel 1971 nella nostra regione la percentuale di 
abitazioni occupate da persone residenti in proprietà, tra le abitazioni occupate da 
residenti, era pari al 58,9%; solo il Trentino A.A., tra tutte le regioni del centro-nord, 
presentava un’incidenza leggermente più elevata (59%). Nel 2001, sempre facendo 
riferimento ai dati censuari, l’Umbria con un 76,5% rafforza tale rapporto e si posiziona 
ai vertici della graduatoria intra-regionale: ci precedono solo il Molise con un 78,8% e la 
Sardegna, con poco più del 78%; le Marche e il Friuli Venezia Giulia condividono il 
nostro valore.  
Se si considera l’indice di affollamento (numero di occupanti per stanza in abitazioni 
occupate da residenti) i dati penalizzano in misura maggiore, come in passato, gran parte 
delle regioni meridionali. Nel periodo intercensuario considerato, tra le regioni NEC, 
questo rapporto si riduce ancora e ciò accade soprattutto in Umbria: da 0,9 occupanti 
per stanza nel 1971 a poco meno di 0,6. 
Spese fisse incomprimibili (imposte e bollette varie), casa, cibo e tanto altro: le famiglie 
italiane si trovano a fare i conti con una marcata contrazione del reddito disponibile e, 
avendo sempre meno soldi nel portafoglio, la capacità di risparmio risulta fortemente 
ridotta.28 Nel 2010, tuttavia, la propensione al risparmio delle famiglie umbre (il 15,6% 
del reddito disponibile) e marchigiane (il 15,8%) risulta essere la più elevata.  

27 Secondo uno studio condotto dalla Banca d’Italia, tra il 2008 e il 2010 è diminuita la quota di famiglie 
indebitate sia per una riduzione della domanda, sia per condizioni più restrittive dell’offerta da parte degli 
istituti di credito. Il calo ha riguardato i mutui e ha interessato le famiglie a basso reddito e i lavoratori 
autonomi. Dal rapporto emerge che la crisi ha interrotto l’ampliamento del mercato del credito e la sua 
accessibilità alle famiglie, tendenze che si erano invece osservate negli anni precedenti “soprattutto nel 
comparto dei mutui e che aveva attenuato le distanze rispetto ad altri paesi”.Infatti, prima della crisi, per 
effetto del calo dei tassi, dell’espansione del mercato immobiliare e dell’aumento della concorrenza delle 
banche, i criteri per l’acquisto di abitazioni erano diventati meno rigidi. Il valore coperto dal prestito era 
arrivato a quasi il 70% nel 2006, mentre erano aumentati gli istituti che offrivano mutui con durata maggiore 
di 30 anni. Ma la crisi ha interrotto questo trend, provocando di conseguenza uno scenario “che ha avuto 
effetti positivi sui bilanci bancari in termini di andamento delle sofferenze", ma che costringe sempre più 
frequentemente le famiglie con reddito basso a rinunciare all’acquisto di un’abitazione.  
28 La fragilità economica in cui versano sempre più le famiglie italiane emerge chiaramente in un rapporto di 
ricerca del Censis-Confcommercio: a) il 28,2% delle famiglie ha affrontato le spese per consumi nell’ultimo 
semestre (del 2011) riuscendo a mettere da parte una quota del proprio reddito (da lavoro o pensione); b) il 
53% ha dichiarato di essere andato, grosso modo, in pari ovvero di avere utilizzato il proprio reddito non 
mettendo nulla da parte o risparmiando quote insignificanti; c) il 18,8% ha dichiarato di non essere riuscito a 
coprire in toto, nel semestre, le spese per consumi, dovendo poi ricorrere ad altri mezzi di copertura. I dati 
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L’indicatore sintetico di deprivazione (al 2010)29 fornisce un’utile informazione sulla 
diffusione di alcune difficoltà del vivere quotidiano delle famiglie. Nel Mezzogiorno, le 
famiglie deprivate sono il 25,8% di quelle residenti, contro il 9,6% del Nord-ovest, il 
10,0% del Nord-est e il 13,8% del Centro. In Umbria l’indicatore in questione risulta 
essere pari al 13,3%. La situazione risulta nettamente migliore se si considera l’incidenza 
della povertà relativa30: nel 2010 la Lombardia rappresenta la regione con la più bassa 
incidenza (pari al 4,0%), seguita dall’Emilia Romagna e dall’Umbria, con valori inferiori 
al 5%. 
Nel lungo periodo (dal 1999 al 2010), l’Umbria è la regione in cui la quota di famiglie 
definite povere in termini relativi è diminuita in misura maggiore, di circa 10 punti 
percentuali. Un altro importante indicatore è quello relativo alla disuguaglianza della 
distribuzione dei redditi, l’indice di concentrazione di Gini (graf. 5). Esso risulta pari a 
zero nel caso di una perfetta equità della distribuzione dei redditi, nel caso cioè che tutte 
le famiglie abbiano tutte lo stesso reddito; è invece uguale ad 1 quando una sola famiglia 
risulta titolare del reddito totale. In quest’ultimo caso si ha una totale disuguaglianza. 
Un’elevata equità (anno 2009) è riscontrabile in Veneto, in Trentino A.A., in Umbria e in 
Friuli-Venezia Giulia. La disuguaglianza maggiore riguarda il Mezzogiorno e in 
particolare la Sicilia (con un valore dell’indice pari a 0,343), la Calabria e la Campania.  
In ultimo, in base all’indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, 
condotta annualmente dall’ISTAT, con riferimento ai dodici mesi precedenti, è possibile 
avere un riscontro della situazione economica sulla base dei giudizi delle persone. Nel 
2012 peggiora il livello di soddisfazione per la situazione economica personale e 
familiare (ISTAT, 2012c): la percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiara molto 
o abbastanza soddisfatta della propria situazione economica è pari al 42,8%, una quantità 
decisamente inferiore a quella rilevata nel 2011 (48,5%) (ISTAT, 2011g).   
Tale giudizio decresce sensibilmente dal Nord al Sud e si va da un massimo del 66,6% in 
Trentino Alto Adige ad un minimo del 28,6% in Sicilia (graf. 6). Aumentano i poco 

vanno ovviamente spiegati (si legge ancora nel rapporto), nel senso che la quota del 18,8% e quella del 53% 
non indicano chi non dispone di risparmi significativi per far fronte alle proprie necessità, bensì chi nel corso 
degli ultimi mesi ha speso tutto o poco più del proprio reddito da lavoro. È bene sottolineare che non siamo 
di fronte a situazioni di impoverimento o di disagio esteso, in quanto può essersi trattato di spese 
straordinarie affrontate tramite i risparmi. Ed in effetti gran parte di coloro che hanno dichiarato di non avere 
totalmente coperto nell’ultimo semestre le proprie spese con il reddito, dichiara poi di avere fatto ricorso a 
risorse messe da parte (65%), il 15% ha chiesto un prestito ad amici e conoscenti, il 5% ha sottoscritto un 
prestito presso una banca ed il 15% ha rinviato i pagamenti. È forse quest’ultima quota quella da considerarsi 
più critica, ma si tratta, rispetto al totale dell’universo delle famiglie, di un segmento assai ridotto (2% sul 
totale del campione) […] Se una parte rilevante delle famiglie negli ultimi mesi ha speso buona parte del 
reddito evidenziando limitate capacità di risparmio (ma disponendo in gran parte di risparmi), il 14,5% degli 
intervistati ha dichiarato invece di non disporre di risparmi importanti e di non avere significative prospettive 
di risparmio. 
29 La quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove seguenti deprivazioni: non riuscire a sostenere 
spese impreviste; avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi 
permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa, un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due 
giorni, il riscaldamento adeguato dell’abitazione, l’acquisto di una lavatrice, o di una televisione a colori, o di 
un telefono, o di un’automobile. 
30 Una famiglia viene definita povera in termini relativi se la sua spesa per consumi è pari o al di sotto della 
linea di povertà relativa, che viene calcolata sui dati dell’indagine sui consumi delle famiglie. Per una famiglia 
di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona e, nel 2010, è risultata di 992,46 euro mensili. 
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soddisfatti (dal 36,1% al 38,9%) e soprattutto i per niente soddisfatti (dal 13,4% al 16,8%). La 
quota dei soddisfatti (molto o abbastanza) in Umbria nel 2011 ammontava a 51,1% 
(undicesima posizione), nel 2012 risulta essere pari a 46,2% (decima posizione). Rispetto 
al 2011, L’Emilia Romagna è la regione in cui si riscontra il calo più consistente (10 
punti percentuali in meno). 
 
Graf. 5 - Disuguaglianza dei redditi per regione. Indice di concentrazione di Gini 
(2009)  
 

 
 

Fonte:  ISTAT. 
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Graf. 6 - Persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della propria 
situazione economica (2012; per 100 persone con le stesse caratteristiche) 
 

 
 

Fonte:  ISTAT. 
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La struttura familiare umbra può vantare una storica e solida ossatura contadina-
mezzadrile, caratterizzata da importanti elementi, quali la numerosità dei suoi componenti, 
la dedizione, le elevate capacità di adattamento e un pervicace attaccamento al gruppo 
come orientamento verso la realtà esterna e come àncora di salvataggio nei periodi difficili. 
In non pochi casi, nel giro di una o due generazioni, da queste stesse famiglie contadine 
sono usciti artigiani e piccoli imprenditori. Nella “Costruzione sociale del mercato” 
(Bagnasco, 1988) elemento comune dell’area ad economia diffusa era una originaria 
presenza di famiglie di maggiori dimensioni rispetto soprattutto all’area Nord-ovest. In 
Umbria nel 1901 il numero medio di componenti la famiglia era di poco superiore a 5 
unità, un dato questo al di sopra della media italiana e che rimane invariato fino agli anni 
Quaranta; a partire dagli anni Cinquanta i valori iniziano ad allinearsi piuttosto 
rapidamente al resto del Paese. Nel 1971 la famiglia umbra conta in media 3,5 persone, nel 
2010 scende a 2,5; contemporaneamente le famiglie di 5 componenti e più passano dal 
22,5% al 6% (l’incidenza maggiore è rinvenibile al Sud; delle regioni del centro-nord solo il 
Trentino Alto Adige e le Marche presentano valori percentuali superiori a quelli umbri).  
La famiglia del Nord-Est e Centro, compresa quindi la famiglia umbra, è stata attivamente 
pervasa dai profondi cambiamenti avvenuti su scala nazionale: una grande crescita del 
numero di famiglie e al tempo stesso, come abbiamo già visto, una forte riduzione del 
numero medio dei componenti; una crescente nuclearizzazione (ossia la diminuzione delle 
famiglie estese, rafforzando la tendenza a costituire più nuclei familiari autonomi); un calo 
di famiglie con più generazioni al loro interno; un aumento di quelle unipersonali e 
monogenitoriali; l’aumento dell’età media al primo figlio; un ritardo, rispetto al passato, 
delle giovani generazioni nell’uscita dalle famiglie; un incremento delle unioni di fatto 
(Acciarri - Orlandi, 2005).  
Anche altri indicatori possono aiutare a comprendere la profonda metamorfosi familiare. 
Ad esempio, ci si sposa meno, e sempre di meno ci si reca davanti all’altare per sancire 
l’inizio ufficiale della vita coniugale. Nei primi anni Settanta in Umbria il matrimonio 
celebrato davanti al sindaco interessava l’1,7% dei matrimoni celebrati; nel 2010 il rito 
civile supera il 36% dei casi. Gli sposi inoltre sono mediamente sempre meno giovani32. 

l’integrazione dei redditi diversi gestiti unitariamente consentono un abbassamento importante dei costi di 
produzione. Quanto all’elasticità, la famiglia può farsi carico dei bisogni di un membro rimasto 
temporaneamente senza lavoro, e questo può, in mancanza d’altro, tornare temporaneamente alla terra. 
L’elasticità può essere vista anche con riferimento ad aspetti motivazionali e culturali. Nella famiglia 
contadina autonoma si conoscevano il mercato e le sue regole, e i giovani venivano socializzati a principi di 
sostegno reciproco e autorità gerarchica, all’interno, ma anche a principi di prestazione e acquisitivi nei 
contesti esterni; ne deriva una motivazione a ricercare attivamente occasioni diverse e migliori di lavoro, a 
seconda delle offerte di mercato. Inoltre, è altrettanto importante sul piano culturale il fatto che nella famiglia 
contadina allargata si svolgevano una serie diversificata di attività produttive e di servizio complementari o 
sussidiarie di quella agricola: i giovani avevano occasione di imparare lavori di falegnameria o edilizia, 
imparavano a trattare il ferro, e così via. Questo specifico know-how artigianale polivalente è un altro aspetto 
dell’elasticità della forza lavoro” (1988, p. 53).  
32 “Numerose sono le interpretazioni fornite per spiegare tanto il fenomeno della diminuzione della primo-
nuzialità quanto quello dell’innalzamento dell’età media al primo matrimonio. La minore propensione a 
sancire con il vincolo matrimoniale la prima unione è da mettere in relazione con la progressiva diffusione 
delle unioni di fatto, che superano il mezzo milione nel 2011. La conferma di questo mutato atteggiamento 
perviene anche dalle informazioni sulle coppie di fatto con figli: l’incidenza di bambini nati al di fuori del 
matrimonio è in continuo aumento e raggiunge il 21,7% del totale dei nati nel 2009. Accanto alla scelta 
dell’unione di fatto come modalità alternativa al matrimonio, sono in continuo aumento le convivenze pre-
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Nel 1971, in Umbria l’incidenza delle separazioni era pari a 1,7 (per 10.000 abitanti), e tra 
tutte le regioni del centro-nord solo le Marche registravano un valore inferiore (1,4). Nel 
2009 tale tendenza rimane, anche se è più marcata: 13,2 e 12,4 rispettivamente per Umbria 
e Marche. I coniugi che decidono di porre fine alla loro unione sono sempre più numerosi: 
i divorzi in Umbria raggiungono nel 2009 la quota di 8,7 ogni 10.000 abitanti (ed anche in 
questo caso il rapporto, insieme a quello marchigiano, è il più contenuto di tutta l’area 
centro-nord) mentre nel 1971 erano lo 0,8.  
Dal rapporto ISTAT “Separazioni e divorzi” emerge che l’instabilità coniugale è in 
costante crescita. Il fenomeno presenta ancora oggi situazioni molto diverse sul territorio: 
nel 2009 si va dal valore minimo di 198,6 separazioni per mille matrimoni, che caratterizza 
il Sud, al massimo osservato nel Nord-ovest (374,9 separazioni per mille matrimoni). Dal 
1995 al 2009 un incremento particolarmente consistente è stato registrato proprio in 
Umbria: da 89,9 a 290,5 separazioni per 1.000 matrimoni. Ci si separa di più tra i 40 e 44 
anni, ma contemporaneamente sono aumentate le separazioni nelle classi di età più elevate, 
con almeno uno sposo ultrasessantenne; la durata media del matrimonio al momento 
dell’iscrizione a ruolo del procedimento di separazione è pari a 15 anni, anche se i 
matrimoni più recenti durano sempre meno; in metà delle separazioni e in un terzo dei 
divorzi è coinvolto un figlio minore e, a partire dal 2006, in concomitanza con 
l’introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente 
ridotta a vantaggio dell’ affido condiviso (ISTAT, 2011). 
Come emerge da numerose ricerche, l’Umbria si caratterizza ancora per una contenuta 
rarefazione della rete familiare: i legami di solidarietà tra le generazioni continuano ad 
essere ancora forti, agevolati anche dalla frequente vicinanza abitativa di genitori anziani e 
di figli adulti33. Così molti anziani non autosufficienti trovano assistenza nella e dalla 
famiglia. 
I variegati modi di essere e fare famiglia sono connessi alle grandi trasformazioni 
demografiche e sociali delineatesi e accentuatesi negli ultimi decenni. Innanzitutto la 
popolazione è in aumento. Se si considera la dinamica di lungo periodo, si può riscontrare 
che, gran parte delle regioni NEC, sino alla seconda metà degli anni Sessanta, perdono 
popolazione, oppure ne acquistano lievemente. L’inversione di tendenza si ha proprio con 
l’affermazione e lo sviluppo dell’economia diffusa. Dall’analisi censuaria della serie storica 
della popolazione umbra dal 1951 al 2001 emerge complessivamente un andamento 
decrescente fino al 1971 e, successivamente, un incremento che si protrae fino al 2001 
(Acciarri - Orlandi, 2005, p.164). E’ proprio tra il 1971 e il 1981 che in Umbria si registra 

matrimoniali, le quali possono avere un effetto sulla posticipazione del primo matrimonio. Ma è soprattutto 
la sempre più prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine a determinare il rinvio delle prime 
nozze, dovuta all’aumento diffuso della scolarizzazione e all’allungamento dei tempi formativi, alle difficoltà 
che incontrano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro e alla condizione di precarietà del lavoro stesso, 
alle difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni, condizioni queste prese in considerazione nella decisione 
di formare una famiglia e considerate sempre più vincolanti sia per gli uomini sia per le donne” (Il matrimonio 
in Italia, ISTAT, 2011, p. 3). 
33 “Rispetto all’analisi dedicata alle famiglie […] abbiamo evidenziato come nella nostra regione la rete 
parentale sia diffusa e assai dinamica, vista la frequenza dei contatti, la possibilità di contare su parenti in caso 
di bisogno e, soprattutto, la prossimità abitativa tra genitori e figli sposati, molto diffusa in Umbria. Ed anche 
la rete extra-parentale costituisce una risorsa di indubbia importanza nella nostra regione: le relazioni sono 
generalmente buone e consistenti, così come quelle di vicinato” (Carlone, 2008, p. 86). 
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l’aumento più consistente della popolazione: si passa da 775.783 residenti a 807.552. In 
base ai primi risultati provvisori dell’ultimo Censimento della popolazione e abitazione, nel 
2011 l’Umbria conta 886.479 abitanti.  
Nel 1971 il tasso di incremento naturale in Umbria era positivo: 3,3 per mille residenti; nel 
2010 tale indicatore è negativo e si attesta a -2,2 (a fronte di una media nazionale pari al -
0,6 per mille). Le sole regioni nelle quali la natalità eccede la mortalità sono il Trentino Alto 
Adige (2,1 per mille), la Campania (1,2), la Lombardia (0,7), la Puglia (0,3) e il Veneto (0,2).  
Alle forte contrazione delle nascite, al di sotto del livello di una fisiologica sostituzione 
delle generazioni, insieme all’aumento della sopravvivenza, si associa l’invecchiamento 
della popolazione. Prendiamo ad esempio l’indice di vecchiaia34: in Umbria esso passa da 
61 all’inizio degli anni Settanta a 179 nel 2011. Valori più elevati di quelli umbri si 
riscontrano in tre regioni: la Liguria, che detiene il primato (232 per cento), seguita da 
Friuli-Venezia Giulia (186) e Toscana (183). La regione con l’indice di vecchiaia più 
contenuto risulta essere la Campania (99), l’unica realtà dell’Italia in cui i giovani superano 
numericamente gli anziani. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono messe in moto alcune 
contro-tendenze: il Mezzogiorno si sta allineando intensamente ai valori del resto del 
Paese; al Centro e al Nord l’incidenza dei giovani sulla popolazione anziana comincia 
lentamente, ma piuttosto costantemente, a riconquistare il terreno perduto. Ciò sta 
accadendo anche in Umbria: basti pensare che nel 2004 l’indice era pari a 188 (nel 2011, 
come già detto, risulta essere pari a 179). 
Rispetto all’anno 1971, nel 2010 i tassi migratori dell’Umbria da negativi diventano 
nettamente positivi: il tasso migratorio totale da -1,4 per mille abitanti arriva a +8,5 (al pari 
della Lombardia; con 9,5 solamente l’Emilia Romagna presenta una risultanza più elevata). 
Per quanto riguarda il tasso migratorio interno, sono le regioni del Mezzogiorno che 
continuano ad essere interessate da flussi in uscita superiori ai flussi in entrata; nel 2010 
Campania (-3,1 per mille) e Calabria (-3) registrano la più alta propensione al distacco dalla 
regione di origine. Differentemente, per ciò che concerne la mobilità interna, il saldo 
migratorio con l’estero risulta ovunque positivo, anche nelle regioni del Mezzogiorno, che 
comunque seguitano a mostrare una capacità di attrazione inferiore rispetto al Centro-
nord. I valori regionali oscillano da un minimo dell’1,9 per mille in Puglia e Sardegna a un 
massimo dell’ 8,5 per mille proprio in Umbria. Tutto ciò spiega l’aumento della 
popolazione a fronte di una dinamica naturale negativa e del progressivo invecchiamento.  
La maggioranza dei flussi in ingresso nel Paese (il 93%) è rappresentata da cittadini 
stranieri. L’Umbria è oramai definibile come una delle regioni italiane più multietniche (alla 
fine del 2010 alle anagrafi risultano ben 157 diverse cittadinanze)35; non più, come 
accadeva in passato, una terra di passaggio per poi raggiungere altre mete verso nord, ma 
soprattutto luogo preferito dagli immigrati per stabilirsi e lavorare. Nel 2011 l’incidenza 
degli stranieri sul totale dei residenti umbri è dell’11%, un quota rilevante che risulta di 
poco inferiore solo all’Emilia Romagna. Si tratta inoltre di una popolazione che in media 
risulta nettamente più giovane di quella autoctona.  

34 Rapporto in percentuale tra popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni. 
35 Al 31 dicembre 2010 i cittadini stranieri residenti in Umbria ammontano a 99.849, di cui il 54,5% sono 
donne. Nella graduatoria delle nazionalità numericamente più rappresentate le prime tre risultano essere 
quella rumena (24,4%), albanese (17%) e marocchina (10,4%).  
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Il processo migratorio per l’Umbria è divenuto una realtà radicata e matura. Basti pensare 
ai sempre più numerosi ricongiungimenti familiari, che hanno contribuito a rendere 
evidente una accentuata femmilizzazione dei flussi in ingresso (ponendo fine così, in molti 
casi, all’annosa “separazione spaziale” dei coniugi stranieri che caratterizzava i primi 
progetti migratori); al peso nella dinamica naturale delle nascite dei figli di immigrati (in 
base alle stime per il 2011 il contributo alla fecondità regionale delle straniere residenti in 
Umbria raggiunge il 20%; solo l’Emilia Romagna ha una percentuale maggiore, pari al 
23%); all’affacciarsi della “seconda generazione”; al rilevante numero di coppie miste e con 
almeno un coniuge straniero; all’incidenza crescente degli stranieri nelle scuole (“il mondo 
in classe”); all’embrionale affermazione di nuove forme occupazionali per gli immigrati 
che, dal lavoro prevalentemente delle cinque P (precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, 
penalizzati socialmente) si affacciano su alcune concrete iniziative di lavoro autonomo e 
imprenditoriale36 (Acciarri, 2008).  
Per gli stranieri, l’Umbria è la regione che al 2009 detiene uno tra i più elevati valori di 
potenziale complessivo di integrazione (65,7 su scala 1 a 100), preceduta soltanto dal Friuli 
Venezia Giulia (prima con un indice di 70,6) e dalla Toscana (66) (CNEL, 2012). In questo 
caso il NEC si “ricompatta” in pieno e risulta essere in grado di offrire agli stranieri le 
migliori condizioni generali di inserimento socio-occupazionale (graf. 7). Tranne che sul 
versante di alcuni aspetti concernenti l’inserimento occupazionale, l’Umbria ha elevati 
requisiti: un alto indice di “attrattività territoriale”, che rileva il potere di ciascun contesto 
territoriale di attrarre e trattenere stabilmente al proprio interno quanta più popolazione 
immigrata presente a livello nazionale (valore 65,7; in sesta posizione l’Umbria nella 
graduatoria decrescente delle regioni); un ottimo indice di “inserimento sociale”, che 
rappresenta il grado di radicamento nel tessuto sociale e il livello di accesso ai servizi 
fondamentali da parte degli immigrati, in ciascun contesto (valore 70,5; in seconda 
posizione e preceduta dal solo Friuli Venezia Giulia); e un discreto indice di “inserimento 
occupazionale”, che rileva il grado e la qualità dell’inserimento lavorativo degli immigrati 
nel mercato locale (valore 61; in nona posizione, determinata soprattutto dalla scarsa 
incidenza degli stranieri lavoratori in proprio). 

36 A tale proposito questa è l’interessante lettura proposta nell’VIII Rapporto CNEL del 2012 a pag.123: (…) 
la scelta del lavoro autonomo, e a volte dell’avvio di una vera e propria impresa, rappresenta, senza dubbio, 
uno degli elementi più interessanti nelle dinamiche di inserimento occupazionale dei migranti soprattutto 
nell’ottica di una loro progressiva emancipazione dai ruoli subalterni in cui appaiono tuttora massicciamente 
“schiacciati”: una strategia di riscatto, che ne evidenzia tanto l’estremo dinamismo occupazionale e, quindi, la 
capacità di leggere gli andamenti economici del Paese e di orientarsi nei “labirinti burocratici” che 
l’operazione comporta, quanto il desiderio di rivalsa, la voglia di mettere a frutto le competenze formative e 
professionali accumulate nel tempo (prima nel paese d’origine e, quindi, in Italia). D’altro lato, l’avvio di 
un’attività di lavoro autonomo può anche rappresentare una sorta di “strategia di auto-impiego”, una scelta 
obbligata, l’unica possibilità di trovare uno spazio all’interno di un mercato del lavoro che, altrimenti, 
rimarrebbe precluso. In questo senso, l’impatto dell’attuale fase di crisi ha ulteriormente complicato il quadro, 
facendo del lavoro autonomo una sorta di “rifugio” per chi, espulso dal mercato del lavoro dipendente, non 
riesce a trovare nuove vie di inserimento (regolare), rischiando di perdere, insieme al lavoro, lo stesso diritto 
al soggiorno sul territorio nazionale. Ma a volte questa via viene percorsa anche sotto la spinta dello stesso 
datore di lavoro: la registrazione in qualità di lavoratore autonomo, infatti, è funzionale a liberare il datore di 
lavoro dagli oneri connessi all’assunzione di un dipendente (tanto più se non comunitario), diventando così 
maschera di un lavoro subordinato discontinuo (una pratica, quest’ultima, particolarmente diffusa in campo 
edile). 
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Graf. 7 - Potenziale complessivo di integrazione  (2009; scala 1 a 100)    

 
 
Fonte:  CNEL. 
 
Come già osservato da precedenti Rapporti AUR, in materia di immigrazione l’Umbria 
non parte da zero: può vantare, anzi, un’attività legislativa e una progettualità oramai 
avviate e in parte consolidate. Sono state poste delle basi concrete per favorire il processo 
di inserimento degli immigrati tramite nuove attività e servizi volti a limare i fattori che più 
influiscono sul versante dell’esclusione sociale. D’altra parte la difficile congiuntura 
economica può innescare dei contraccolpi negativi. Ad esempio, si è accennato al fatto che 
oggi i progetti migratori degli immigrati sono fatti di famiglie e non riguardano una singola 
persona. Tuttavia, in Italia, le famiglie con stranieri vivono in condizioni abitative di solito 
peggiori, in generale presentano maggiori problemi di sovraffollamento e di scarsa qualità 
dell’abitazione rispetto a quelle italiane (ISTAT, 2011d). Alle famiglie straniere mancano 
più spesso beni durevoli necessari e possono essere in maggiori difficoltà se devono 
affrontare le spese a scadenza fissa, quelle impreviste o le spese legate alla soddisfazione 
delle usuali esigenze della vita quotidiana. I problemi finanziari sono evidenti anche 
quando si considera il mancato rispetto delle scadenze di pagamento per mancanza di 
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denaro o la capacità di fare fronte a spese impreviste. E ancora, le famiglie con stranieri 
ricevono più spesso aiuti economici, soprattutto dalla rete di amici (nel 41,5% dei casi), 
mentre quelle di italiani ricorrono con maggiore frequenza al sostegno economico offerto 
dai genitori o dai suoceri (nel 58,8% dei casi).  
Anche per gli immigrati, la crisi economica accentua alcune difficoltà esistenti nel mercato 
del lavoro umbro: “L’elevato livello della disoccupazione straniera fino al 2008 era una 
prerogativa quasi esclusivamente femminile; con la crisi il fenomeno si è esteso anche alla 
componente maschile pur continuando ad essere notevolmente più ampio nel caso delle 
donne” (Rapporto AUL 2012, p. 163).  
Per ciò che riguarda l’occupazione37: “Il tasso di occupazione degli stranieri, che nel 2009 
aveva subito una contrazione superiore a quella registrata dal tasso degli italiani, nel 2010 è 
di nuovo aumentato (+1,2 punti) tornando a superare quello degli italiani che, invece, è 
continuato a calare (-0,5 punti) ma al tempo stesso rimanendo circa due punti al di sotto 
del livello pre crisi (per gli italiani i punti in meno sono 3)” (AUL 2012, p.159).  
E’ più probabile che stereotipi e pregiudizi trovino così nuova linfa e si compiano negativi 
passi indietro: in una generalizzata situazione di difficoltà economica può quindi rafforzarsi 
la tesi della priorità dei problemi degli italiani sulle condizioni degli immigrati.  
 
Non solo PIL 
I paventati pericoli di minaccia per la coesione e l’inclusione sociale, sopra discussi, ci 
portano a questo punto a riflettere anche sul welfare. A tale proposito Bagnasco 
sottolinea che le regioni della piccola impresa si caratterizzano negli anni Settanta per 
standard di servizi fra i migliori del Paese: “Le regioni e gli altri enti territoriali 
forniscono un contributo rilevante alla costruzione sociale del mercato in ambiti 
istituzionali non economici. Essi intervengono nell’organizzazione dei servizi, della 
sanità, della scuola, della cultura, della casa, e così via (…) il welfare state è diventato qui 
(NEC) una realtà più consistente che altrove. Questo ha conseguenze sulla forma 
dell’integrazione sociale e sul funzionamento del modello economico. Da questo punto 
di vista, il governo locale sembra prolungare e modernizzare le funzioni della famiglia e 
della comunità per la costruzione sociale del mercato. Dal lato dell’economia, dunque, 
l’intervento politico ha assecondato la crescita regolata dal mercato; dal lato delle 
istituzioni sociali ha rafforzato l’integrazione, con riferimento a forme culturali originarie 
rese compatibili con l’economia” (Bagnasco, 1988, p. 59). 
Come già sottolineato da Montesperelli nel primo paragrafo, negli anni dell’intenso 
sviluppo del sistema NEC, l’economia è stata alimentata dalla struttura sociale38 e la 

37 Rapporto AUL 2011, p. 168: “Attualmente, la presenza straniera segna il proprio massimo (44,2%) 
nell’occupazione degli altri servizi pubblici, sociali e alle persone, con un valore che risulta di quasi 6 punti più 
elevato di quello dell’anno precedente e che nel caso della componente femminile supera il 54%, data la 
diffusa presenza di straniere tra badanti e collaboratrici familiari. Seguono nell’ordine il settore delle 
costruzioni (30,2%) e quello degli alberghi e ristoranti (20,9%) anch’essi con una presenza in aumento. Pur 
mantenendosi al di sopra di quella media, risulta in flessione, invece, la presenza straniera nel settore agricolo 
(14,5%)”. 
38 Così Bagnasco descrive le dinamiche esistenti nei sistemi di impresa NEC: (…) le relazioni fra imprese 
sono regolate dal mercato, ma la conoscenza reciproca, e in certi casi di parentela – i casi di più fratelli 
imprenditori sono piuttosto frequenti – consentono un buon clima negli affari, fiducia reciproca, rapidi 
trasferimenti di conoscenze e informazioni, anticipi di capitale e prestiti che facilitano il funzionamento del 
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classe politica ha svolto localmente un ruolo decisionale e di indirizzo, mediando 
pragmaticamente la necessaria efficienza economica e di sviluppo richiesta dal mercato 
con l’identità collettiva. La libera concorrenza tra le piccole imprese si è mossa su uno 
sfondo sociale forte e ben strutturato. Inoltre sono emerse altre peculiarità: 1) la netta 
prevalenza di uno dei due grandi partiti nazionali sull’altro (democrazia cristiana e partito 
comunista) e 2) un tasso significativo di sindacalizzazione a cui però corrispondeva una 
scarsa radicalizzazione della conflittualità.  
L’ingrediente principale del recupero e della crescita avvenuti nelle regioni a “economia 
diffusa” alla fine degli anni Sessanta risulta essere la peculiare organizzazione sociale. Si è 
trattato di un ingrediente facilitatore che ha permesso uno sviluppo alquanto armonioso. 
In tutto ciò le amministrazioni locali - “bianche” e “rosse” - hanno cercato di valorizzare 
questa situazione, prestando particolare attenzione al mantenimento dell’integrazione e 
alla progettazione dei servizi .  
Uno degli indicatori relativi al livello di integrazione proposto da Bagnasco è il quoziente 
di criminalità. Nel 1971, i delitti denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria aveva iniziato 
l’azione penale (per 100.000 abitanti) erano minori nelle regioni NEC e l’Umbria si 
posizionava nella graduatoria nazionale in terzultima posizione (1154,4); solo Marche e 
Basilicata avevano un valore inferiore. Nel 2005 l’Umbria raggiunge la nona posizione, 
con un valore di 4.025,3 (delle regioni NEC solo la Toscana, con un valore pari a 4.797, 
registra un quoziente superiore).  
A ciò si aggiungono altre recenti risultanze relative al 2010: in Umbria, l’indice di 
criminalità minorile39 è del 2,3% e risulta il più basso del Paese; l’indice di criminalità 
diffusa40 è pari a 19, il nono valore più alto nel confronto tra regioni; 13,3 risulta essere 
l’indice di criminalità violenta41 e solo quattro regioni (Trentino Alto Adige, Basilicata, 
Veneto e Molise) presentano una incidenza inferiore. 
Per quanto riguarda la delittuosità, in varie analisi di lungo periodo (AUR, 2008), è 
emerso che il divario esistente fra la delittuosità in Umbria rispetto alla media italiana si 
attesta sempre su scarti importanti, ma nel corso del tempo questo divario tende a 
ridursi in misura rapida e intensa. L’Umbria risulta particolarmente esposta, rispetto alla 
media italiana, per i reati legati alla produzione e allo spaccio di stupefacenti, per i furti 
nei negozi e negli appartamenti e per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione (Acciarri, 2008, p.110). Per quanto riguarda gli stupefacenti è opportuno 
aprire una “parentesi”, un inciso di estrema importanza, per sottolineare come l’Umbria, 
in rapporto alla popolazione residente, detenga ormai da diversi anni il triste primato dei 
decessi per abuso di tali sostanze: nel 2010 i decessi verificatisi sono risultati 28 (374 il 
totale nazionale) pari 3,39 ogni 100.000 abitanti; a distanza, seguono le Marche (1,56) e il 
Lazio (1,41). Nel 2011 la situazione non cambia e si contano 27 decessi; negli ultimi dieci 
anni il picco massimo si è avuto nel 2007 con 38 casi, quello minimo nel 2004 (15).  
L’analisi dei dati relativi alla criminalità e alla delittuosità va però effettuata tenendo in 
considerazione alcuni importanti fattori. Uno dei più rilevanti, per considerare 

mercato e evitano certe asprezze (…) queste relazioni possono evitare vantaggi immediati speculativi 
introducendo elementi di redditività a più lungo periodo (Bagnasco, 1988, p. 55). 
39 Minorenni denunciati sul totale delle persone denunciate. 
40 Numero di furti e rapine meno gravi per mille abitanti. 
41 Crimini violenti per diecimila abitanti.  
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l’andamento effettivo del fenomeno, è che il numero dei delitti denunciati può 
dipendere da motivi quali l’incisività delle forze di polizia, la propensione alla denuncia 
da parte delle vittime dei reati, nonché la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia42. Per 
questo, gli indici e i quozienti relativi alla delittuosità/criminalità da soli non sono 
sufficienti a dar conto del fenomeno della sicurezza nel suo insieme, della diffusa e 
crescente sensazione di insicurezza. In effetti, può accadere che i cittadini, malgrado non 
abbiano subito delle vere esperienze di vittimizzazione, risultino comunque impauriti ed 
influenzati.  
Nel 2011, erano quasi il 22% (26,6% la media nazionale) le famiglie umbre che nella 
zona in cui abitavano percepivano molto o abbastanza la presenza di un rischio di 
criminalità; nel 2012 questo giudizio sale al 32,7%. L’Umbria è la regione in cui il rischio 
di criminalità percepito aumenta di più, di quasi 11 punti percentuali. Questo dato, ben 
superiore alla media nazionale (26,4%)43, non è affatto trascurabile e testimonia 
l’evoluzione di un disagio.  
Una manifestazione di “disagio estremo” è il suicidio (Carlone, 2008). Nel 2010 in 
Umbria vi sono stati quasi 9 suicidi ogni 100.000 abitanti, un valore che ci proietta ai 
vertici della graduatoria nazionale; solo in Valle d’Aosta si sono verificati più casi (11,7). 
Come già approfondito in precedenti studi, nella nostra regione si tratta di una 
manifestazione “strutturale” e non “congiunturale”. Nel corso degli ultimi vent’anni, 
infatti, si è sempre registrata una incidenza superiore al resto del Paese (Carlone, 2008, p. 
90). La trattazione di tale fenomeno risulta però assai difficile e delicata, dovrebbe 
prevedere uno studio multidimensionale, e meriterebbe sicuramente una esamina a se 
stante, soprattutto perché è estremamente problematico individuare i motivi che 
inducono il singolo individuo a togliersi la vita.  
Oltre a manifestazioni così acute di malessere sociale, il mutamento della società porta 
con sé altre forme di disagio che insidierebbero alla radice la coesione sociale in assenza 
di interventi mirati e di un welfare locale efficiente. I servizi sociali e sanitari 
garantiscono una importante protezione collettiva, che incide sulla qualità della vita. Essi 
costituiscono un fondamentale sostegno sociale, che risulta però minato dalla pesante 
contrazione delle risorse disponibili44.  

42 Alcune volte, indici e quozienti inferiori alla media nazionale possono indicare oltre che un livello di 
criminalità realmente più basso, anche una realtà in cui il fenomeno rimane “nascosto”. La criminalità 
sommersa, dunque, esiste, la sua incidenza varia nel tempo e nello spazio, a seconda dei reati, della loro 
gravità e dei benefici attesi derivanti dalla denuncia; ad esempio, risulta differente a seconda del danno fisico 
per i reati violenti e del danno economico per i reati contro la proprietà.  
43 “La percezione del rischio di criminalità, stabile rispetto al 2011, è più elevata tra le famiglie della 
ripartizione centrale (28,7% delle famiglie) e del Nord (26,3%), mentre è pari al 25% tra quelle del 
Mezzogiorno, anche se il livello più elevato si raggiunge in Campania (38,0%)” (ISTAT, 2012, p. 16). 
44 “I trasferimenti verso i comuni volti a finanziare la spesa sociale hanno subito drastiche riduzioni a partire 
dal 2009, principalmente a seguito dei tagli di spesa operati sul “Fondo nazionale per le politiche sociali” e su 
altri stanziamenti accessori (“Fondo per le politiche della famiglia”, “Fondo per l’infanzia e l’adolescenza”, 
“Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati” e, dal 2010, “Fondo per la non autosufficienza”). A questi 
interventi si sono aggiunti gli effetti delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti dei comuni e dei 
vincoli stabiliti dal “Patto di stabilità interno”, che nell’insieme hanno prodotto una contrazione delle risorse 
disponibili che, a parità di efficienza nella gestione dell’offerta dei servizi, inibiscono non solo l’avvio di 
nuove iniziative, ma anche la conservazione dei livelli di offerta già raggiunti” (ISTAT, 2012, p. 265). 
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A queste difficoltà va aggiunto lo storico divario tra il Nord e il Sud in termini di 
presenza, efficienza e efficacia dei servizi pubblici fondamentali (ISTAT, 2012d). Tale 
fenomeno non è affatto recente. Lo studio di Bagnasco aveva utilizzato come “indizio” 
di efficienza del welfare e dei servizi essenziali di pubblica utilità l’indicatore relativo alla 
copertura di posti letto in istituti pubblici e privati (per 1.000 abitanti). Allora la 
situazione era nettamente migliore al Centro-Nord, e soprattutto nella maggior parte 
delle regioni NEC (l’Umbria con 10,3 posti letto più vicina al valore medio del Nord-
Ovest). Trascorso un quarantennio, la dotazione strutturale appare più omogenea. Il 
settore ospedaliero è stato oggetto di rilevanti trasformazioni in base agli indirizzi di 
programmazione nazionale e regionale, orientati ad una riduzione del numero di 
strutture e di posti letto complessivi (l’intesa Stato-Regioni del marzo 2005 ha fissato lo 
standard dei posti letto a 4,5 per mille abitanti). Nel 2008, l’Umbria conta il rapporto più 
basso (3 posti letto per mille abitanti), il Molise il più elevato (4,6).  
La distanza Nord e Sud riappare però se si considera la qualità dei servizi ospedalieri45. 
L’Umbria eccelle in termini di “efficacia” e ottiene un risultato medio per 
“appropriatezza” e per gli aspetti attinenti la “soddisfazione” espressa dall’utenza 
(ISTAT, 2012d). Se si considera l’indice di attrazione46 ospedaliera (anno 2009), la nostra 
regione si posiziona in settima posizione nella graduatoria nazionale, con un valore pari 
a 1,3. Al vertice si collocano la Lombardia e l’Emilia Romagna (entrambe con un 2,5); 
all’opposto tutte le regioni del Mezzogiorno, con un indice pari o inferiore a 0,7. 
Alla base della riduzione dell’offerta ospedaliera in termini di posti letto disponibili c’è 
l’obiettivo di promuovere il passaggio dal ricovero all’assistenza in regime ambulatoriale, 
e di favorire anche l’assistenza residenziale e domiciliare. In particolare, l’assistenza 
domiciliare integrata consente di portare a casa del paziente servizi di cura e 
riabilitazione, cercando di contribuire il più possibile al mantenimento della qualità della 
vita. In effetti, il passaggio “dall’ospedale alla casa”, determinato dalle cure domiciliari, 
permette di contestualizzare l’intervento in un ambiente proprio, garantisce continuità, 
evitando un possibile distacco traumatico dalla sfera familiare. Inoltre l’utente-paziente 
viene preso in carica attraverso un’azione mirata, multidisciplinare, multi professionale, 
che richiede una forte integrazione tra i servizi operanti nel territorio. Si aggiungono poi 
significativi risparmi economici, anche rispetto alle degenze extra ospedaliere 
residenziali. Per tali motivi, la percentuale di anziani trattati in ADI, rispetto alla 

45 Questa è l’immagine fornita dall’ISTAT dei sistemi sanitari regionali per ciò che riguarda l’appropriatezza, 
l’efficacia e la soddisfazione dei servizi ospedalieri: “Dall’analisi congiunta dei tre indicatori sintetici 
(appropriatezza, efficacia e soddisfazione) emerge che Piemonte, Valle d’Aosta, provincia autonoma di 
Trento, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana sono le unità territoriali che presentano elevati livelli di qualità in 
tutte le dimensioni. All’opposto si collocano Campania e Sicilia, con bassi livelli di qualità in tutte le 
dimensioni. Le restanti regioni presentano un quadro più variegato come la Lombardia e la Basilicata, con 
elevati livelli di qualità per due delle tre dimensioni considerate, la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli-
Venezia Giulia, la Liguria, l’Umbria e le Marche con alti livelli di qualità in una sola delle tre dimensioni. In 
generale, le regioni del Sud presentano livelli qualitativi dei servizi sanitari inferiori al resto del Paese, con 
bassi livelli di appropriatezza e di soddisfazione dei servizi ospedalieri e livelli medio bassi di efficacia dei 
sistemi sanitari regionali” (ISTAT, 2012d, p. 265). 
46 Rapporto tra quelli di immigrazione e di emigrazione (è pari a 1 quando esiste un perfetto equilibrio tra i 
due fenomeni; è maggiore di 1 quando la regione riceve flussi in entrata superiori ai flussi in uscita; è minore 
di uno in caso contrario).  
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popolazione residente anziana, rappresenta un indicatore di estrema importanza47. Dal 
confronto regionale, rispetto ad una più contenuta ricettività extraospedaliera, l’Umbria 
nel 2010 vanta un valore assai elevato dell’indicatore in questione (7,7%), preceduta dalla 
sola Emilia Romagna (11,6%).  
Oggi in Italia la rete di servizi socio-sanitari, ma anche sanitari, è integrata e completata 
in una percentuale di tutto rispetto dal caregiver familiare o privato, diventando così 
fondamentale perno del sistema48. 
La nostra regione può vantare una consolidata attenzione anche per i più piccoli. 
Consideriamo alcuni dati tratti dalla pubblicazione ISTAT su l’offerta comunale di 
asili nido e di altri servizi socio-educativi per la prima infanzia49 (ISTAT, 2012e). In 
base all’indicatore di presa in carico degli utenti dei servizi socio-educativi (per 100 
residenti 0-2 anni), nell’anno scolastico 2010/2011, l’Umbria (con un 27,6%) è 
nuovamente superata soltanto dall’Emilia-Romagna (29,4%). Dal punto di vista della 
presenza dell’offerta sul territorio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta contano più dell’80% di comuni coperti dal servizio; diverse regioni 
settentrionali (Lombardia, Veneto, Toscana e la Provincia di Trento) hanno 
percentuali comprese fra il 60% e l’80%. Seguono l’Umbria (55,4%), la Liguria (43%) 
e le Marche (52,7%)50. 
Se si considerano i soli asili nido, l’Umbria annovera un indice di copertura del 
servizio pari al 90,8% (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e 

47 Questo indicatore risulta impiegato nell’ambito del monitoraggio degli obiettivi di servizio del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. 
48 “Nel nuovo modello di cure domiciliari, assume particolare rilievo la figura del caregiver familiare (si 
stimano 9 milioni in Italia) (…). Il caregiver è il parente o affine che si prende cura a domicilio, o per 
situazioni definite e particolari all’interno delle strutture della rete, del proprio familiare, persona fragile non 
autosufficiente, di qualunque età in modo prevalente e continuativo, seppur per livelli di intensità diversi, 
provvedendo a tutte le funzioni quotidiane dei bisogni primari (igiene personale, alimentazione ecc) alla cura 
della persona, aiutando ed integrando prestazioni di carattere sanitario-assistenziali. Spesso l’individuazione 
del caregiver avviene per necessità, per designazione familiare o attraverso un meccanismo di selezione 
spontaneo da parte di un congiunto che volontariamente si assume l’impegno di assistere il parente, 
instaurando con esso una relazione pressoché esclusiva. La fatica richiesta per assolvere all’impegno del 
prendersi cura è ancora oggi poco visibile, identificata con il mondo dei legami parentali ed affettivi, che 
viene spesso dato per scontato (…). Il caregiver è impiegato in modo preponderante nell’ambito degli 
interventi sociosanitari e il presupposto della tenuta del sistema complessivo si trova nella negoziazione-
mediazione-accordo fra caregiver familiari e rete di servizi istituzionali” (2011, Secondo Rapporto sulla non 
autosufficienza in Italia, p. 112). 
49 I dati raccolti con l’indagine sono riferiti ai soli utenti delle strutture comunali o delle strutture private 
convenzionate o sovvenzionate dal settore pubblico, mentre sono esclusi dalla rilevazione gli utenti del 
privato tout-court, che dovrebbero invece concorrere all’obiettivo indicato dal Consiglio europeo del 2000 
(33% entro il 2010) (ISTAT, 2012e, p. 2). 
50 “Nell’anno scolastico 2010/2011 i dati riferiti all’insieme dei servizi per la prima infanzia (asili nido e servizi 
integrativi) rilevano una percentuale di presa in carico degli utenti complessivamente pari al 14% […] 
L’aspetto che emerge con maggiore evidenza è dato dalle differenze territoriali, ancora molto ampie in 
termini sia di spesa che di offerta e di utilizzo dei servizi esistenti. Ancora una volta appare evidente la 
carenza di strutture che caratterizza il Mezzogiorno, in particolare le regioni del Sud. Gli ultimi dati raccolti 
non lasciano intravedere segnali di convergenza. Al contrario, la distribuzione per area geografica degli utenti 
dei servizi si presenta ulteriormente squilibrata a sfavore delle regioni meridionali: sono queste regioni che, 
pur raccogliendo il 34,5% della popolazione di riferimento (bambini fra zero e due anni), accolgono appena il 
13% degli utenti nel 2010/2011 (nel 2009/2010 gli analoghi indicatori erano il 31% e il 13,2%)” (ISTAT, 
2012, p. 2). 
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Toscana ottengono risultati migliori) e un indicatore di presa in carico di 22,3% 
(secondo valore dopo quello della regione Emilia-Romagna che annovera un 25,4%).  
Gli asili nido e gli altri servizi socio-educativi per la prima infanzia rappresentano una 
componente fondamentale del paniere dell’offerta pubblica di servizi sociali per i 
cittadini. Molteplici sono i fattori che ne condizionano e ne determinano l’importanza: 
la “semplificazione” delle strutture familiari, la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro e la diffusa convinzione che essi costituiscano adeguati spazi relazionali, di 
socializzazione, di esposizione a sollecitazioni diversificate che permettano un 
proficuo arricchimento culturale dei piccoli utenti (Acciarri, 2008, p. 340)51.  
I negativi risvolti dell’attuale congiuntura economica hanno accentuato la sentita 
necessità di trovare nuovi parametri multidimensionali per la valutazione delle 
condizioni della collettività. Numerose ricerche hanno documentato come un 
favorevole ambiente di vita, le relazioni con gli amici o con la famiglia e la qualità del 
lavoro incidano fortemente sul benessere delle persone. Gradualmente è maturata la 
convinzione che il benessere non riguarda solo gli aspetti economici, ma anche la 
dimensione sociale e ambientale. Ad esempio, il progetto BES - nato da un’iniziativa 
del Cnel e dell’ISTAT per rilevare il benessere equo e sostenibile - si inquadra nel dibattito 
internazionale sul cosiddetto “superamento del PIL” attraverso l’individuazione di 134 
indicatori che coprono ben 12 aree: ambiente, salute, benessere economico, istruzione 
e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza, 
paesaggio e patrimonio culturale, ricerca e innovazione, qualità dei servizi, politica e 
istituzioni e benessere soggettivo. 
 
Un Web non per tutti 
In chiusura proponiamo un tema che permea interamente la società: le nuove 
tecnologie. Dal rapporto ISTAT “Cittadini e nuove tecnologie” emergono, nel 2011, 
oltre ad una crescita generale della dotazione tecnologica, delle disuguaglianze per ciò 
che riguarda il possesso e l’utilizzo del computer (ISTAT, 2011f). Le famiglie del 
Centro-nord che dispongono di un accesso a Internet sono oltre il 56% e il 49% 
dispone di una connessione a banda larga; al Sud i valori riscontrati sono 
rispettivamente del 48,6% e del 37,5%.  
Esiste poi un marcato divario generazionale. I giovani (tra gli 11 e i 24 anni) sono i 
maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet e “la quota di utenti decresce 
progressivamente e drasticamente in modo direttamente proporzionale all’età”. 
Inoltre, sono le famiglie con almeno un minorenne le più tecnologiche: “l’84,4% 
possiede un personal computer, il 78,9% ha accesso a Internet e il 68% utilizza per 
questo una connessione a banda larga. All’estremo opposto si collocano le famiglie di 
soli anziani di 65 anni e più, che presentano livelli modesti di dotazioni tecnologiche” 
(ISTAT, 2011f, p. 1). Il possedere un pc, il poter navigare e il disporre di connessione 
a banda larga variano anche dal tipo di lavoro svolto dal capofamiglia: l’operaio è 

51 Resta il problema delle rette elevate e della scarsa omogeneità territoriale con cui queste vengono proposte. 
Una “questione rette” che si rende sempre più evidente, specialmente in questa fase di criticità economica per 
le famiglie e per gli stessi enti locali, fortemente condizionati, come già detto, dai vincoli stabiliti dal Patto di 
Stabilità Interno e dalle riduzioni dei trasferimenti statali destinati a finanziare le politiche sociali. 
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separato dall’imprenditore, dal dirigente o libero professionista da 24 punti 
percentuali. 
L’utilizzo della posta elettronica e la ricerca delle informazioni sono le attività che si 
svolgono di più in rete (quasi l’81%)52. In diffusione le forme di fruizione attiva, come 
la partecipazione a blog, social network sociali e professionali e wiki e la produzione di 
contenuti per il loro popolamento. Anche in questo caso il profilo dell’utente-creatore 
è “junior”: i più attivi in quest’ambito sono soprattutto i giovani di 15-24 anni.53  
In Umbria le famiglie che posseggono un pc sono il 55,7% (58,8% il valore medio del 
Paese), il 52% ha un accesso ad internet (54,4% il valore medio) e la connessione a 
banda larga interessa un 44,7% (45,8% la media nazionale). Sul perché non si ha 
accesso ad internet, gli umbri hanno segnalato prevalentemente una “mancanza di 
capacità” (48,4%) e il fatto che internet non sia utile o interessante (28,5%). Da 
sottolineare che il 14% afferma comunque di navigare “da altro luogo” e che una 
“disabilità fisica” (4,4%) condizioni l’accesso al web. 
Su base nazionale, “è nelle famiglie di soli anziani la quota maggiore di coloro che non 
accedono a Internet da casa per mancanza di capacità (55,7%), perché non lo 
considerano utile e interessante (31,5%) e per disabilità fisica (5,6%). Quasi la metà 
delle famiglie con almeno un minorenne non accede a Internet da casa per l’alto costo 
dei servizi di collegamento e degli strumenti necessari alla connessione 
(rispettivamente 24,5% e 22%), mentre il 22,8% perché vi accede da altro luogo” 
(ISTAT, 2011f, p.5). 
Il computer, dunque, è uno strumento per apprendere, per cercare informazioni, per 
produrre, per ridurre tempi e distanze, per comunicare e socializzare; ma la sua 
diffusione ed il suo uso si connotano ancora per differenze territoriali, disparità sociali 
e barriere generazionali54.  
 
Analisi multidimensionale e classificazioni delle regioni italiane in aree 
territoriali 
 
Dopo aver descritto ciascun indicatore separatamente dagli altri, occorre ora 
considerarli congiuntamente per rilevare come le venti regioni italiane si aggreghino in 
gruppi omogenei. Come abbiamo già anticipato, adotteremo lo stesso set d’indicatori 
utilizzato da Bagnasco (1977) e confronteremo i dati da lui usati per gli anni Settanta 

52 Si ricorre al web anche come “fonte di informazioni e conoscenza, sia per acquisire notizie su beni e servizi 
commerciali (68,2%), sia per documentarsi su temi di attualità, consultando, leggendo o scaricando giornali, 
news e riviste (51%). Di rilievo la quota che si connette al web per usare servizi relativi a viaggi e soggiorni 
(49,3%), per acquisire informazioni sanitarie (45,1%), per cercare informazioni su attività istruzione o corsi 
(36,2%). Il 32,2% ricorre alla rete per utilizzare servizi bancari online, mentre meno diffuso è il suo utilizzo 
per scaricare software diversi da giochi (27,7%), effettuare videochiamate (25,7%) o telefonare online 
(23,3%)” (ISTAT, 2011, p. 14). 
53 In particolare, oltre il 76% dei giovani 15-24 anni crea un profilo utente, invia messaggi o altro su 
Facebook o Twitter (rispetto al 48,1% della media nazionale), oltre il 63% consulta un wiki (contro il 53,8% 
della media nazionale) e oltre il 29% legge e esprime opinioni su problemi sociali o politici tramite blog o 
social network (ISTAT, 2011, p. 16). 
54 In Umbria, come in molte altre parti del Paese, si stanno diffondendo delle virtuose esperienze di 
alfabetizzazione tecnologica per l’uso del personal computer, soprattutto a favore degli anziani. Spesso a 
salire in cattedra sono proprio i “nipoti”. 
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con i dati più recenti55, al fine di comprendere se sia ancora attuale la suddivisione in 
“Tre Italie” e, più in particolare, se esista tuttora un “modello NEC” che includa 
anche l’Umbria. 
Oltre a questa prospettiva diacronica, introdurremo una seconda innovazione rispetto 
all’opera di Bagnasco. Ossia, ci avvarremo di due famiglie di tecniche multivariate, 
esplorative, descrittive e sintetiche: la “analisi delle componenti principali” e la “analisi 
dei gruppi”.  
La “analisi delle componenti principali” serve per ridurre  un ampio ventaglio 
originario di variabili a pochi indici. Quanto alla “analisi dei gruppi”,  essa aggrega i 
casi (le regioni) in pochi gruppi, ciascuno molto uniforme al proprio interno e assai 
difforme rispetto agli altri gruppi.  
Questa doppia riduzione – per componenti e per gruppi – ha lo scopo di eliminare 
informazioni confuse, indifferenziate e ridondanti, molto spesso presenti quando una 
ricerca, come la nostra, si basa su un ventaglio ampio di variabili. Sempre con 
l’obiettivo di giungere ad immagini il più possibile nitide, baseremo entrambe le 
tecniche multivariate su procedure iterative, ripetute, in modo da affinare 
progressivamente i risultati ottenuti. 
 
 

55 La ricostruzione delle variabili e la loro traduzione per renderle comparabili è stato un lavoro 
particolarmente gravoso, i cui meriti vanno attribuiti a Mario Acciarri, che ha dovuto affrontare varie 
difficoltà: nel corso dei decenni considerati la definizione operativa delle variabili talvolta è mutata; in alcune 
variabili (poche, per fortuna) relative agli anni ’70 i dati presentati riguardavano congiuntamente due regioni, 
quali il Piemonte e la Valle d’Aosta. Abbiamo dovuto escludere dalla comparazione territoriale i dati sulle 
elezioni politiche e/o amministrative, visto che in questi quarant’anni lo scenario politico è radicalmente 
mutato; inoltre in quel campo è controverso adottare come unità di analisi le regioni: ciò determinerebbe 
infatti “una semplificazione della mappa elettorale italiana” e rischierebbe, in parallelo, “di trascurare le 
distinzioni, anche profonde, che caratterizzano al loro interno i territori considerati, sul piano politico, 
socioeconomico e culturale” (Diamanti 2003, 33). Altre volte abbiamo dovuto cassare indicatori ormai 
desueti o non più validi, quale il numero degli alunni delle scuole elementari di 2° e 3° turno. Va aggiunto 
però che, a nostro avviso, queste correzioni non hanno stravolto l’impianto generale della comparazione.  
Alla conclusione di questa selezione, gli indicatori sono i seguenti: occupati ripartiti per settori d’attività (1971 
e 2010); addetti industria manifatturiera in settori tradizionali (1971 e 2009); produzione uva, frumento e 
granturco (1971 e 2011); capacità esercizi ricettivi – numero posti-letto in esercizi alberghieri ed extra-
alberghieri (1971 e 2010); valore-aggiunto industria (1971 e 2009); PIL ai prezzi di mercato per abitante (1971 
e 2009); Consumi finali/PIL prezzi di mercato (1973 e 2009); consumi non alimentari – media mensile per 
famiglia (1973 e 2011); numero medio componenti per famiglia (1971 e 2010); separazioni per 10mila abitanti 
(1971 e 2009); divorzi per 10mila abitanti (1971 e 2009); Percentuale di abitazioni occupate da persone 
residenti in proprietà tra le abitazioni occupate da residenti (1971 e 2001); Numero di occupanti per stanza in 
abitazioni occupate da residenti (1971 e 2001); Posti letto negli Istituti di cura per 1.000 abitanti (1971 e 
2008); numero medio ore perdute per lavoratore partecipante a conflitti di lavoro (ore non lavorate in 
migliaia/lavoratori partecipanti) (1971 e 2009); Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato 
l'azione penale per 100.000 abitanti (1971 e 2005); Numero addetti - Unità locali -Attività manifatturiere – per 
le varie classi di addetti (1971 e 2007); tasso migratorio totale (1971 e 2010); Industrie manifatturiere - 
PIL/Dipendenti (1971); Attività manifatturiere - Valore aggiunto al costo dei fattori/Dipendenti (2008); 
Industrie manifatturiere - Spese personale/Dipendenti (1971); Attività manifatturiere - Costo del 
personale/Dipendenti (2008); Industrie manifatturiere - Investimenti fissi localizzati/Dipendenti (1971); 
Attività manifatturiere - Investimenti lordi in beni materiali/Dipendenti (2008). Le fonti e le date adottate per 
gli anni Settanta sono le stesse utilizzate da Bagnasco; le altre date fanno riferimento alle informazioni più 
recenti disponibili per la nostra ricerca.  
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L’Umbria degli anni Settanta 
L’analisi delle componenti principali è stata applicata a due set di indicatori, il primo di 
carattere prettamente economico, il secondo concernente aspetti più sociali56. Ciò per 
ripercorrere le scelte di Bagnasco, che distingueva gli indicatori relativi alle strutture 
produttive da quelli riguardanti le forme di organizzazione sociale. 
Per il primo set sono stati estratte 5 componenti, che ripartiscono gli indicatori  per 
dimensioni latenti, relative rispettivamente a: 
1) le imprese manifatturiere di medio-grandi dimensioni e attrattive in termini di 

migrazione;  
2) le imprese manifatturiere più tradizionali; 
3) il tessuto produttivo caratterizzato da medio-piccole imprese e da attività legate al 

turismo; 
4) i servizi di welfare; 
5) la produzione agricola57. 
Queste cinque componenti riproducono l’89% della varianza. 
Dal secondo set – quello comprendente gli indicatori sociali – sono affiorate due 
componenti, relative a: 
1) famiglia e livello di vita; 
2) tensioni e disagio sociale58.  
Le due componenti riproducono il 78% della varianza. 
A questo punto abbiamo trasformato le cinque componenti in corrispondenti cinque 
indici, che abbiamo sottoposto ad “analisi dei gruppi”. In particolare abbiamo scelto 
l’analisi gerarchica aggregativa, la quale produce una sequenza di partizioni in tipi 
secondo un ordine gerarchico, procedendo per aggregazioni successive59. Ovviamente, 
più i gruppi si fondono e più essi perdono l’omogeneità interna. Le distanze di ciascun 
gruppo dagli altri e la sequenza di aggregazioni è rappresentata dal “dendrogramma” che 
riportiamo qui sotto (graf. 8). 
 
 

56 Il test di Bartlett, il grado assunto dalla significatività ed il test KMO hanno confermato, per entrambi i set, 
l’esistenza dei presupposti indispensabili per l’applicazione di questo modello di analisi ai nostri dati. 
Abbiamo inoltre adottato la rotazione ortogonale “Varimax” per ottenere una più netta separazione tra le 
componenti. 
57 Il significato di ogni componente va desunto dal contributo netto di ciascun indicatore alla componente 
stessa. Tale contributo netto viene quantificato dai component scores. Per ciascuna componente riportiamo fra 
parentesi gli scores più incidenti. Prima componente: indicatori relativi alle classi di addetti, soprattutto quelle 
più numerose (scores da 0,186 a 0,161); tasso migratorio totale (0,128). Seconda componente: valore aggiunto-
industria (0,309); Addetti unità locali – manifattura tradizionale (0,296); occupati industria (0,272); 
produzione granturco (0,246). Terza componente: attività manifatturiere – classe addetti 20-49 (0,278); idem 
– classe 10-19 (0,256); capacità esercizi ricettivi turismo (0,158). Quarta componente: occupati servizi (0,233); 
Quinta componente: produzione uva (0,569); produzione frumento (0,445). 
58 Per illustrare il significato attribuibile alle due componenti, usiamo gli stessi criteri illustrati nella nota 
precedente. Prima componente: affollamento abitazioni – numero occupanti per stanza (0,225); consumi 
finali/PIL (0,119); numero medio componenti famiglia (0,106). Seconda componente: delitti denunciati 
(0,384); separazioni (0,223); divorzi (0,132). L’indicatore di conflittualità sindacale (ore lavorative perdute per 
conflitti di lavoro) carica significativamente sia sulla prima componente (0,251), sia sulla seconda (0,220).  
59 L’algoritmo di aggregazione usato si basa sul criterio del legame medio fra gruppi: ossia la distanza fra 
gruppi è data dalla media delle distanze dei casi in ciascun gruppo.  
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Graf. 8 - Le aree regionali secondo gli indici economici e sociali (anni Settanta) 

 
 
Come si può osservare60, i nostri dati confermano per gli anni Settanta l’impianto 
generale della distinzione in “Tre Italie” proposta da Bagnasco. Infatti, considerando i 
gruppi alla distanza 10, le regioni si ripartiscono in Nord-Est e Centro (NEC), 
Meridione e Nord-Ovest.  
Il dendrogramma permette anche di ridurre la lontananza del punto di osservazione e di  
entrare dentro ciascuna area, arricchendo così l’originario modello di Bagnasco. Sicché 
l’area NEC, ad uno sguardo più ravvicinato, appare attraversata da una faglia che separa 
le regioni allora più avanzate (Veneto, Toscana, Emilia Romagna) dalle altre, Umbria 
compresa61. Anche il Sud appare abbastanza eterogeneo (cfr. Bagnasco 1977, 86 ss.), 
distinguendosi fra le regioni con una più uniforme vulnerabilità  (Basilicata, Calabria e, a 
maggiore distanza, Sardegna) da un lato e, dall’altro,  le regioni che incominciano a 
introdurre al proprio interno alcuni elementi d’innovazione (Puglia, Sicilia, Campania). 
Ai bordi delle “Tre Italie” si collocano l’Abruzzo, attratto dal Nec, la Liguria e il Lazio. 

60 Nel dendrogramma non appaiono il Molise e la Valle d’Aosta, perché aggregati rispettivamente all’Abruzzo 
e al Piemonte. 
61 Ad esempio, mentre il primo gruppo ha un PIL per abitante superiore alla media, il secondo gruppo – con 
l’eccezione non marcata del Friuli Venezia Giulia – è al di sotto della media nazionale. 
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Come Bagnasco, anche noi abbiamo voluto approfondire questa visione d’insieme 
considerando in maniera disgiunta gli indici “economici” e quelli “sociali”. Il grafico 9 
riguarda l’aggregazione delle regioni basata esclusivamente sul primo tipo di indici.  
 
Graf. 9 - Le aree regionali secondo gli indici economici (anni Settanta) 
 

 
 
Sono almeno due le diversità più evidenti rispetto alla ripartizione precedente. Le 
Marche dimostrano una notevole vitalità economica che le avvicina alle regioni più 
avanzate del NEC.  
Invece l’Umbria è affiancata dalla Campania: probabilmente ciò è dovuto sia ad una 
ripartizione simile, fra le due regioni, quanto a occupati per settore; sia ad una tendenza 
più generale della nostra regione a collocarsi in posizione mediana fra Centro-Nord e 
Sud (cfr. Bagnasco 1977, 74, 154-6).  
Sempre il grafico 9 non sembra più dar ragione all’esistenza delle “Tre Italie”. Questa 
tripartizione invece prende maggior corpo grazie agli indici “sociali” (graf. 10). In 
particolare il NEC si presenta alquanto più omogeneo ed in esso l’Umbria è 
particolarmente prossima alle Marche ed al Veneto62. 
 

62 Le tre regioni si caratterizzano per livelli simili in quasi tutti gli indicatori che vanno a comporre i due indici 
sociali, seppure con qualche eccezione (ad esempio, per gli scioglimenti del matrimonio l’Umbria appare più 
“tradizionalista”, soprattutto rispetto al Veneto). 
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Graf. 10 - Aree regionali: indici sociali (anni Settanta) 

 
 
In altri termini, il profilo del “modello NEC” è più sociale che economico; è cioè attagliato 
un po’ meno sulle strutture produttive locali e un po’ più sui lineamenti dell’organizzazione 
sociale locale: uno sviluppo endogeno che non comporta processi di industrializzazione e di 
urbanizzazione troppo traumatici;  un’organizzazione sociale alquanto distante dai modelli 
fordisti; le funzioni integrative svolte dai rapporti di complementarietà famiglie-imprese-
comunità locali; le tradizioni politico-sociali solidariste, un orientamento dei governi locali 
volto alla fornitura di beni e servizi collettivi; il welfare locale solitamente più efficiente di 
quello nelle grandi aree metropolitane e del Sud, etc. (cfr. Trigilia 1996, 159). 
 
L’Umbria negli anni Duemila: un panorama complesso e variabile 
In questa seconda parte, riprenderemo gli stessi indicatori di Bagnasco, ma aggiornando i dati 
agli anni più recenti disponibili. Da essi affiorano componenti diverse – in numero e in 
significati – rispetto a quelle emerse per gli anni Settanta: si tratta di un primo segnale assai 
significativo che lo scenario degli anni Duemila è profondamente mutato. 
Infatti dal set di indicatori economici si sono manifestate quattro componenti, attinenti a: 
1) imprese medio-grandi nel settore industriale; 
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2) risorse delle industrie manifatturiere, quali indicatori della intensità del capitale, della 
produttività e del costo del lavoro; a ciò si aggiunge l’attrattività territoriale; 

3) incidenza dell’agricoltura quale indicatore di sviluppo;  
4) industria manifatturiera, considerata sia nelle sue dimensioni medio-piccole, sia in base 

alle sue funzioni di avanguardia o retroguardia63. 
Rispetto agli anni Settanta e a fronte di un più ridotto numero delle componenti 
“economiche”, le componenti “sociali” sono diventate più numerose, segno – 
probabilmente – del complessificarsi dello scenario sociale contemporaneo. Infatti le 
componenti estratte riguardano: 
1) benessere, soprattutto familiare; 
2) tensioni interpersonali e disagio sociale; 
3) conflitti e domanda sociale64. 
Come per gli anni Settanta, anche i dati più recenti sono stati sottoposti ad analisi dei gruppi, 
da cui è scaturito il dendrogramma riportato nel grafico 11. 
Lo scenario si presenta alquanto diverso dal passato, soprattutto più frammentato: il Nord-
Ovest si è scomposto, mentre hanno accentuato le loro differenze interne65 sia il NEC sia il 
Sud66. L’Umbria si colloca vicino alle Marche, lontano dalla Toscana e ancora più distante 
dall’Emilia Romagna. 

63 Anche per gli anni Duemila riportiamo fra parentesi gli scores più incidenti in ciascuna componente. Prima 
componente: occupati per settore industria (0,211); Addetti attività manifatturiere - classe 10-249 e più 
(0,196); Addetti attività manifatturiere - classe 50-249 (0,175); Addetti attività manifatturiere - classe 20-49 
(0,170); Seconda componente: Attività manifatturiere – Valore aggiunto al costo dei fattori/Dipendenti 
(0,219); Attività manifatturiere - costo personale/dipendenti (0,200); Tasso migratorio totale (0,189); Attività 
manifatturiere - investimenti lordi in beni materiali/Dipendenti (0,189). Quarta componente: Numero addetti 
- Unità locali - Attività manifatturiere - classe addetti 10-19; Addetti unità locali - manifattura tradizionale 
(0,198). Le componenti estratte sono in numero minore rispetto a quelle ricavate per gli anni Settanta, ma 
riproducono una percentuale di varianza quasi uguale (84%). Queste quattro componenti ci sembrano 
esprimere alcune caratteristiche importanti, su cui la letteratura ha basato la ripartizione delle “Tre Italie”: la 
dimensione delle imprese, il ruolo dell’agricoltura, la “modernizzazione” produttiva, i rapporti economici in 
termini di capitalizzazione e produttività. Aggiungiamo che l’indicatore relativo alla terziarizzazione – 
espresso dalla percentuale di addetti in tale settore – non carica su nessuna componente: ci sembra il segno 
che il terziario, probabilmente perché assai multiforme – non discrimina adeguatamente le realtà territoriali: 
“Da sempre il terziario è un problema per l’analisi sociale perché contiene troppe cose diverse. Alcune di 
queste sono tradizionali, altre nascono continuamente, aprendo nuovi mercati per servizi alle persone o alle 
imprese, ed esistono anche attività che sono al confine tra produzione di beni materiali e di servizi, o che le 
combinano” (Bagnasco 1996, 204). 
64 Riportiamo, come al solito, i valori assunti dai component scores: Prima componente: consumi non alimentari 
– media mensile per famiglia (0,198); PIL ai prezzi di mercato per abitante (0,191). Per interpretare meglio la 
prima componente, abbiamo considerato anche gli scores di segno negativo, cioè con significato inverso ai 
primi: problemi riguardanti il lavoro, espressi dall’indicatore sulle ore di sciopero (-0,200); affollamento spazi 
domestici, cioè numero di occupanti per stanza (-0,174). Seconda componente: Separazioni (0,266); divorzi 
(0,223); affollamento spazi domestici (0,177); delitti denunciati (0,175); abitazioni occupate da persone 
residenti in proprietà (-0,538). Terza componente: delitti denunciati (0,542); posti-letto in istituti di cura 
(0,541); ore di sciopero (0,322). Queste componenti riproducono l’80% della varianza. 
65 Anche per questo deprogramma, consideriamo i gruppi di regioni alla distanza 10. 
66 Forse i primi segnali della differenziazione interna al Sud si sono intravisti negli anni Novanta e già allora 
gli studiosi distinguevano un Mezzogiorno adriatico – dove, sebbene in ritardo rispetto al Centro-Nord, 
incominciava a diffondersi la piccola impresa – da un più arretrato Mezzogiorno tirrenico (cfr. Bagnasco 
1996, 219; Viesti 2000; Trigilia 2012, 24, 27). 
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Il contesto fin qui descritto è il portato dell’interazione fra componenti economiche e sociali. 
Provando invece a distinguere queste due dimensioni e considerando innanzi tutto gli indici 
economici, il panorama si fa ancora più frastagliato: probabilmente ciò si manifesta perché  
gli indicatori adottati da Bagnasco e sintetizzati dai nostri indici non sono più 
sufficientemente adeguati a classificare le regioni per aree territoriali contigue e 
tendenzialmente omogenee.  
Invece gli indici “sociali” aprono uno scenario meno segmentato (graf. 12).  
 
Graf. 11 - Aree regionali: indici economici e sociali (2010) 

 
 
Le differenze un po’ più marcate riguardano il divario fra Centro-Nord e gran parte del 
Sud; invece i confini delle “Tre Italie” sono ormai svaniti anche nel versante sociale, e con 
loro sono appannate le peculiarità che un tempo delimitavano il NEC (cfr. graf. 10). 
L’Umbria fa sempre parte del Centro-Nord, e in particolare di un “residuo” del NEC, 
costituito da altre due regioni: le Marche e il Veneto. 
In sintesi, durante pochi decenni il panorama si è profondamente trasformato nella 
struttura e diversificato nel territorio.  
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Graf. 12 - Aree regionali: indici sociali (2010) 

 
 
 
L’Umbria secondo un nuovo modello di analisi 
Alla luce di questi cambiamenti, ci è parso utile mutare anche il modello di analisi, non 
necessariamente perché gli indicatori fin qui utilizzati siano da cassare per scarsa validità, 
ma perché aggiungere una nuova prospettiva può aiutare una visione più ampia67. 
Perciò ci siamo svicolati dall’originario set d’indicatori, per trovarne altri che definiscano 
un nuovo modello di analisi. Siamo partiti da un paniere di 74 indicatori (collocati fra il 
2007 ed il 2012), che rappresentano 7 dimensioni semantiche: lo sviluppo ed il benessere, 

67 Infatti va ricordato che «variabili incluse in un dato modello sono solo una piccola parte di quelle 
abitualmente registrate in una matrice dei dati, e soprattutto sono in numero assai più piccolo delle proprietà 
attribuibili ad un’unità di analisi, e che quindi avrebbero potuto essere trasformate in variabili ed entrare nella 
matrice di dati. Tutte le proprietà non trasformate in variabili di quella ricerca, e tutte quelle trasformate in 
variabili ma non incluse in quel modello, esercitano la loro influenza, diretta o indiretta, nelle situazioni reali. 
Ma il modello non ne può tener conto altrimenti diverrebbe intollerabilmente complicato”. Questa necessaria 
riduttività di qualsivoglia modello induce il ricercatore a selezionare le variabili più pertinenti in modo da 
migliorarlo e lo sollecita a costruire altri modelli, introducendo nuove variabili, sostituendone altre, e così via. 
In questo lavoro, il modello di arrivo non è l’unica cosa interessante: il confronto fra più modelli «fornisce 
una visione del problema più ricca e articolata (…). [Ma] visto che un fenomeno non può essere analizzato 
simultaneamente in tutti i suoi aspetti, è meglio approfondire vari aspetti separatamente, consapevoli che si 
tratta solo di punti di vista parziali» (Marradi 2007, 199-201). 
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sia nella loro presenza oggettiva e fattuale, sia nei loro risvolti soggettivi (percezioni); il 
quadro economico, con particolare riguardo alla dinamica settoriale e alla competitività; i 
mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro, soprattutto nel versante contrattuale; il 
mutamento sociale, soprattutto in rapporto all’avvento della “società tecnologica”68 e di 
quella “multiculturale”; i “costi sociali”, le tendenze all’esclusione, alla marginalità, al 
disagio, compresi gli indicatori relativi alla condizione femminile; l’integrazione sociale, 
oggettiva e soggettiva, quale esito dell’interazione fra istituzioni e società civile (v. p. es. 
capitale sociale). 
Questo ampio set iniziale è stato man mano sfrondato sulla scorta di criteri statistici e 
semantici69; dopodiché abbiamo combinato gli indicatori superstiti in 5 indici, 
standardizzati e ponderati70, che nella loro versione definitiva sono i seguenti: 
1) Sviluppo e benessere; 
2) Produttività economica; 
3) Innovazione tecnologica e culturale; 
4) Disagio sociale; 
5) Integrazione sociale71. 

68 Abbiamo considerato l’uso di tecnologie informatiche e della comunicazione nelle imprese non solo quale 
fattore d’innovazione economica, ma anche come indicatore di avvicinamento alla “economia della 
conoscenza”: quest’ultima, a sua volta, costituisce il condensato di un più vasto processo di mutamento 
culturale (Rossi 2009). Oltre a questo fattore endogeno, abbiamo considerato anche l’incidenza dei flussi 
migratori, quali fattore esogeno d’innovazione multiculturale. 
69 Da una coppia di variabili che presentavano una correlazione superiore a 0,9 abbiamo escluso una variabile, 
ritenendola semanticamente troppo prossima all’altra variabile: mantenerla avrebbe corso il rischio di 
duplicare l’informazione e quindi di distorcere i risultati. 
70 Ciascun indice è stato composto mediante Single component analysis, cioè non lasciando solo alle procedure di 
calcolo l’individuazione del numero e della conformazione degli indici stessi. In tal modo ci siamo sciolti dal 
vincolo di ortogonalità delle componenti, consentendoci di calcolare le correlazioni fra gli indici stessi (v. 
dopo). 
71 Come al solito, riportiamo la varianza riprodotta da ciascun indice e, in ordine decrescente, i component scores 
di ciascun indicatore. Sviluppo e benessere (varianza riprodotta 46%): Tasso di occupazione (0,202); persone 
di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della propria situazione economica (0,192); Propensione al 
risparmio delle famiglie (% sul reddito disponibile) (0,180); Propensione imprese ad esportare (Rapporto % 
tra esportazioni di merci e servizi/PIL) (0,161); Tasso di occupazione 55-64 anni (0,148); Capacità di 
attrazione consumi turistici (giornate di presenza di italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi – 
giornate per abitante) (0,143); Adulti che partecipano all’apprendimento permanente (0,133); Operatori 
produttori dei prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg – 2010 (0,114); Esportazioni merci – milioni 
in euro (0,087); Tasso di scolarizzazione superiore (0,033). 
Produttività economica (varianza riprodotta 54,7%): Produttività industria manifatturiera (0,158); Numero 
medio addetti alle imprese (0,153); Produttività industria alimentare (0,146); Numero imprese per 1.000 
abitanti (0,131); Produttività artigianato (0,131); Produttività turismo (0,129); Produttività industria (0,114); 
Produttività attività intermediazione, immobiliari, imprenditoriali (0,109); Produttività agricoltura (0,106); 
Capacità sviluppo servizi alle imprese (0,096). 
Innovazione tecnologica e culturale (varianza riprodotta 56,8%): Intensità brevettuale (0,788); Diffusione siti 
web delle imprese (0,762); Incidenza stranieri residenti (0,74); Utilizzo di internet nelle imprese (0,68); Spesa 
per ricerca e sviluppo nel comparto pubblico (0,594); Imprese innovatrici – classe 10-249 addetti (0,488); 
imprese che utilizzano banda larga (0,467); grado di diffusione pc nelle imprese con più di 10 addetti (0,266). 
Disagio sociale (varianza riprodotta 67%): Tasso di disoccupazione di lunga durata (0,134); Tasso di 
disoccupazione femminile (0,133); Tasso di disoccupazione femminile di lunga durata (0,133); Tasso di 
disoccupazione giovanile (0,129); Incidenza famiglie povere (0,125); Differenza occupazione maschile e 
femminile (0,115); Dipendenti a tempo determinato (0,092); Popolazione 19-24 anni con al più licenza media 
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Rispetto alla selezione basata su Bagnasco, qui le differenze più significative riguardano gli 
indicatori relativi all’innovazione tecnologica e culturale, al rapporto disagio-integrazione e 
all’intreccio fra dati “oggettivi” e percezioni soggettive. 
I grafici 13-17 seguenti riproducono la distribuzione dei punteggi su ciascun indice72. 
I grafici confermano l’intersecarsi reciproco fra Nord-Ovest e NEC; mentre per converso 
riemerge un confine netto, dettato dal forte squilibrio fra Centro-Nord e Sud, come se 
quest’ultimo fosse l’elemento strutturale più persistente e più carsico, pronto a tornare alla 
luce dopo una parentesi di temporanei sommovimenti. Per altro, come osserva Trigilia 
(2012), tale squilibrio condiziona molto negativamente lo sviluppo dell’intero Paese73. 
Sui primi due indici, relativi allo sviluppo e alla struttura produttiva, le posizioni 
dell’Umbria appaiono mediocri. Fra tutte le regioni a noi circostanti, le Marche presentano 
la collocazione più simile alla nostra ed entrambe si pongono vicino alle regioni 
meridionali. 
 
Graf. 13 - Indice di sviluppo e benessere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

che non frequenta formazione superiore a 2 anni (0,081); Intensità povertà famiglie (0,076); Indice di 
criminalità violenta (0,052). 
Integrazione sociale (varianza riprodotta: 50,7%): Immigrati – indice attrattività territoriale (0,222); Indice 
potenziale di integrazione stranieri (0,218); Servizi Infanzia - Presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 
anni) ( 0,208); Indice di attrazione ospedaliera (0,197); Partecipazione volontariato (0,176); Anziani trattati in 
ADI (0,134); Persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte su relazioni con amici (0,111); Persone 
di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte su relazioni con familiari (0,077). 
72 Ricordiamo che questi punteggi sono standardizzati. 
73 Con ciò non vogliamo affatto sostenere che oggi un Centro-Nord dinamico sia semplicemente frenato 
dalla “palla al piede” del Sud, poiché invece anche le regioni più avanzate del Paese hanno perso terreno 
nell’ultimo ventennio (Trigilia 2012, 20). 
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Graf. 14 - Indice di produttività economica 

 
 
 
 
 
Graf. 15 - Indice di innovazione tecnologica e culturale 
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Graf. 16 - Indice di disagio sociale 

 
 
 
Graf. 17 - Indice di integrazione sociale 

 
 
L’Umbria si presenta meglio nell’ambito dell’innovazione tecnologica e culturale, mentre 
quasi eccelle nel campo più prettamente sociale: infatti la nostra regione presenta un 
basso grado di disagio sociale, ben al di sotto della media; nell’indice d’integrazione 
sociale l’Umbria è in compagnia delle regioni più avanzate, preceduta solo dall’Emilia 
Romagna e dalla Lombardia, mentre si pone assai più in alto rispetto alla Toscana e, 
ancor più, alle Marche e al Lazio. 
La collocazione della nostra regione, quindi, sembra determinarsi in base a due linee 
discriminati: a) il divario Centro-Nord/Sud; b) il dislivello fra economia e sociale. 
Soprattutto la buona performance del sociale sembra attrarre l’Umbria al di sopra dei 
confini col Meridione (fig. 1).   
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Fig. 1 - Il “modello Umbro” 
 
 Centro-Nord Sud
Economia 
Sociale 
 
 
Questa collocazione dell’Umbria sembra una sua peculiarità, come vedremo meglio fra 
poco. Intanto possiamo aggiungere che nel complesso di tutte le regioni, gli indici sono 
fortemente correlati, segno che le dimensioni da noi individuate s’intrecciano 
intensamente fra loro (tab. 4). 
 
 
Tab. 4 - Correlazione fra indici 
 

 Indice di 
sviluppo e 
benessere 

Indice di 
produttivit

à 
economica 

Indice di 
innovazione 
tecnologica 
e culturale 

Indice di 
disagio 
sociale 

Indice di 
integrazio
ne sociale 

Sviluppo e benessere 1     
Produttività economica ,860 1    
Innovazione tecn. e culturale ,865 ,922 1   
Disagio sociale ,880 ,825 ,815 1  
Integrazione sociale ,896 ,884 ,900 -,926 1 

 
Escludendo l’indice di disagio sociale che ha correlazione negativa con tutti gli altri e che 
è addirittura speculare rispetto all’indice d’integrazione sociale, il passo successivo è 
considerare congiuntamente i quattro indici rimasti per osservare la collocazione delle 
varie regioni (graf. 18)74.    
Rispetto al “modello Bagnasco aggiornato”, qui è ancora più compatta ed ampia la 
distanza del Sud da tutte le altre regioni75. Si discostano lievemente da tale compattezza 
solo l’Abruzzo e la Sardegna, che comunque restano molto distanti dal Centro e dal 
Settentrione. Nel Centro-Nord la Lombardia e l’Emilia Romagna sembrano molto simili 
fra di loro, mentre un altro gruppo è costituito dalle regioni più piccole: Marche, Valle 
d’Aosta e Umbria76. 
Come negli altri paragrafi, per un ulteriore approfondimento abbiamo distinto gli aspetti 
economici da quelli più prettamente sociali (graff. 19 e 20). 
 
 
 
 

74 Le procedure e i parametri per la costruzione dei dendrogrammi sono gli stessi già illustrati nelle pagine 
precedenti. 
75 Infatti non vi è alcuna regione meridionale che si aggrega ad altre centro-settentrionali prima della distanza 
25 rappresentata nel dendrogramma. 
76 Al gruppo delle regioni più piccole non partecipa il Friuli Venezia Giulia, che gravita intorno alle regioni 
più estese. Dall’elenco delle regioni è escluso il Trentino Alto Adige per indisponibilità di alcuni dati. 
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Graf. 18 - Aree regionali: indici economici e sociali (anni Duemiladieci) 

 
  
 
Graf. 19 - Aree regionali: indici economici  (2010) 
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Graf. 20 - Aree regionali: indici sociali  (2010) 

 
 
Sulla base dei due indici di sviluppo e benessere e di produttività economica (fig. 13), la 
nostra regione si dimostra abbastanza distante da gran parte del Centro-Nord, facendo 
parte di un gruppo composto da Marche, Abruzzo e Sardegna. Assai diversa la 
condizione umbra in base agli indici “sociali”, che ci collocano nel pieno dell’area 
Centro-Settentrionale (graf. 20).  
 
Conclusioni 
 
In precedenza abbiamo dimostrato che i quattro indici sono fortemente correlati fra di 
loro, segno di una certa compattezza della struttura socio-economica; eppure i grafici e i 
nostri commenti hanno via via evidenziato una notevole segmentazione e 
diversificazione fra regioni. Per spiegare questa apparente contraddizione, abbiamo 
posto in relazione le due coppie di indici – economici e sociali –  e abbiamo 
“clusterizzato” le regioni su entrambe le dimensioni, per individuare meglio come le 
regioni stesse formino grappoli omogenei77. 
Ne è emerso le scenario rappresentato nel grafico 21, che consente sia di collocare tutte 
le regioni in base alla loro prosperità socio-economica, sia di individuarne i grappoli. 
 
 
 

77 In base alla nostra definizione, si ha un grappolo omogeneo quando due o più regioni fanno parte di uno 
stesso gruppo, sia sul versante sociale sia su quello sociale. 
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Graf. 21 - Tipologia delle regioni in base a grappoli omogenei (2010) 
 

 
Come si può osservare, all’interno di una relazione stretta e diretta fra sviluppo economico 
e qualità sociale, le regioni si coagulano in 4 grappoli differenti, ciascuno alquanto 
omogeneo al proprio interno e assai dissimile dalle regioni esterne: il “profondo Sud”; le 
regioni intermedie del Centro-Sud; quelle mediane del Centro-Nord; un triangolo forte 
costituito in parte dal Friuli Venezia Giulia e soprattutto dall’Emilia Romagna e dalla 
Lombardia (l’Emilia Romagna eccelle più della Lombardia sulla dimensione sociale, 
mentre la seconda prevale sull’Emilia per gli aspetti economici).  
In conclusione, rispetto all’originario modello delle “Tre Italie”, si sono persi i confini che 
passavano lungo quella tripartizione, anche se il dinamismo dei sistemi locali non si è 
affatto esaurito (Trigilia 2012, 34)78.  
Con la sola eccezione del “profondo Sud”, per il resto si è andata sfumando anche la 
contiguità territoriale delle diverse aree territoriali; sicché oggi il tessuto economico e 
sociale del Paese non solo ha gradi di sviluppo diversi, ma è anche costituito da identità 
differenti, distribuite “a macchia di leopardo”. Questa accentuata diversificazione 
territoriale rende più complesso il governo dei processi e ripropone – a nostro avviso – 
una nuova questione regionale. 
Inoltre ci pare vada scemando il ruolo determinante e predominante che l’integrazione 
sociale aveva dato al costituirsi dell’area NEC: anche nelle regioni che vi appartenevano, 

78 “In alcuni casi sono stati avviati processi di riorganizzazione significativi, di solito guidati dalle ‘medie 
imprese’ (quelle da tempo segnalate dalle analisi di Mediobanca e identificate come ‘multinazionali tascabili’ e 
imprese del ‘quarto capitalismo’)” (Trigilia 2012, 35; cfr. Mediobanca-Unioncamere 2011). 
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oggi il “sociale” torna ad avere pari incisività rispetto al ruolo giocato nell’economia.  
Questa stretta interazione fra le due dimensioni invoca chiavi di lettura più “sistemiche” e 
più fortemente interdisciplinari, senza cadute nell’economicismo o, viceversa, nel 
sociologismo. 
Rispetto a tali tendenze generali, l’Umbria si dimostra la regione più anomala, costituendo 
infatti un “grappolo” a se stante. L’anomalia è data dal divario più ampio fra sociale ed 
economico79; ossia la sua singolarità è determinata dalla maggiore incidenza dei processi 
sociali (innovazione culturale e integrazione sociale) su quelli economici (che invece, come 
abbiamo visto, sono più fragili e stagnanti). 
Questo gap lascia in sospeso la nostra regione e può essere interpretato in varie maniere. 
L’alta qualità della vita potrebbe derivare dal fatto che “viviamo al di sopra delle nostre 
effettive possibilità”, ma queste ultime potrebbero essere ridimensionate sotto l’incalzare 
dell’attuale crisi. L’efficienza dei servizi collettivi, gli “ammortizzatori sociali” 
tradizionalmente presenti nella società civile potrebbero incepparsi, soprattutto se non si 
riducesse la dipendenza da trasferimenti esterni e non si cogliessero le nuove occasioni che 
la globalizzazione offre alla valorizzazione dei beni locali (cfr. Casavola et al. 2012). In tal 
senso il nostro modello sociale sarebbe frutto di un’eredità in via di dispersione, per 
l’accrescersi della fragilità economica in Umbria: si pensi, per esempio, agli ultimi dati sul 
PIL pro capite, ai consumi delle famiglie e a molti altri dati – presentati in questo volume 
(Tondini) – che sembrerebbero spingere la nostra regione verso Sud. 
Oppure, secondo un’altra possibile interpretazione, l’Umbria starebbe dimostrando, 
ancora una volta, una grande capacità di adattamento al mutamento: non solo perché il 
sociale continuerebbe in maniera sempre uguale a compensare la maggiore vulnerabilità 
del tessuto economico-produttivo; ma anche perché, cambiando l’ambiente circostante, la 
regione-spugna starebbe trasformando anche la propria morfologia interna, pur di 
assorbire e metabolizzare l’acqua nuova che i tempi attuali hanno immesso. 
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