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I fotogrammi più noti su cui si poggia gran parte dell’immagine 
dell’Umbria sono principalmente quelli messi a fuoco dagli aggettivi verde 
e francescana. Due ritratti che hanno incuriosito, intrigato, affascinato e 
attratto le persone di tutto il mondo a conoscere e vivere queste terre, 
questi luoghi. Due narrazioni che si sono rivelate efficaci nel far 
conoscere la regione. Un esempio per tutti. Ad un umbro che si trova 
all’estero, per far capire da dove viene, è sufficiente nominare la terra di 
San Francesco. Bene, però la nostra è un’epoca dove si sono amplificati 
all’ennesima potenza i bisogni di nuovi gusti, di nuove tendenze, tanto da 
mettere a dura prova anche le certezze più solide. A livello internazionale 
ci troviamo di fronte ad un aumento dell’offerta di territori che cercano 
di attrarre verso di loro quanti più turisti, visitatori e ospiti di più o meno 
lungo periodo.  
La globalizzazione, con la sua iper-connessione di tutti con tutto, sta 
mettendo sotto stress le identità dei luoghi sia in termini di presente che 
di futuro. Le questioni sul tavolo stanno diventando meta-complesse, 
colme di variabili dipendenti ed indipendenti, per cui è sempre più 
difficile comprendere quali scelte fare per salvaguardare, difendere, e/o 
potenziare la propria essenza, il proprio curriculum, la propria carta 
d’identità. Oggi più che mai è importante raddrizzare le antenne e cercare 
di capire, leggere e interpretare le mutazioni.  
Il volto dell’Umbria è sicuramente riconoscibile e riconosciuto. Ma 
questo non deve far pensare di essere immuni da turbolenze. Sotto un 
profilo anche di breve periodo sarebbe velleitario credere che le 
narrazioni che in questo momento funzionano possano senza problemi 
mantenere la loro efficacia anche in futuro. Le isterie del mondo globale 
impongono ai territori di lavorare senza soluzione di continuità sull’appeal 
della propria immagine per allontanare il grosso rischio di trasformarsi da 

1 Direttore responsabile AUR&S. 
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protagonisti a comparse. Crogiolarsi sulle note di “fin che la barca va” non 
è mai opportuno. Al contrario, bisogna sempre lavorare, anche in tempi 
non sospetti, su possibili profili ulteriori in grado sia di consolidare che 
di difendere (se dovesse servire) la propria identità. 
Chi scrive è convinto che occorrerebbe investire molto di più sul volto 
dell’Umbria quale luogo tra i luoghi fondamentali per la nascita dell’arte 
contemporanea. Mi spiego meglio. Verso la fine degli anni quaranta e 
l’inizio dei cinquanta alcuni artisti sconvolsero per sempre l’idea 
consolidata, canonica, tradizionale, di quadro, di dipinto. Si ebbe una 
svolta radicale, un vero e proprio salto di pagina, di paradigma, di 
linguaggio dove finanche gli stessi strumenti classici del pittore, come il 
pennello e la tavolozza dei colori, iniziarono a lasciare il passo ad un 
qualcosa di totalmente nuovo.  
Tra gli artisti protagonisti di questa rivoluzione nel mondo dell’arte c’era 
anche un umbro, nato a Città di Castello nel 1915: Alberto Burri. Il 
pittore dei sacchi, delle plastiche, dei cretti a cui negli anni sono state 
dedicate tantissime mostre personali nei più famosi musei internazionali 
come il Guggenheim di New York, il Grand Palais di Parigi, il Reina Sofia di 
Madrid, gli Uffizi di Firenze, ecc. 
Per capire la portata di questa rivoluzione nel mondo dell’arte invito a 
focalizzare l’attenzione, ad esempio, sul quadro dal titolo “Sacco 1950”. 
Dopo la prima occhiata è subito evidente che davanti a noi si palesa una 
nuova idea di quadro che rompe in modo netto col passato: la iuta, in 
questo caso, affrancandosi da se stessa diventa pittura. Da tradizionale 
supporto dell’immagine diventa l’immagine tra virgolette. In quello 
spazio - che fino ad allora aveva una dimensione sovrasensibile, spirituale 
- viene portato il reale effettuale della materia di cui il mondo è 
composto. Il valore dell’opera d’arte da quel momento inizia a risiedere 
nella sua materialità. 
Il dipinto che coi secoli avevamo imparato a pensare come una finestra 
da dove guardare il mondo (il santo, il cavallo, il fiore, ecc.) diventa 
mondo che si presenta e sconvolge il concetto di rappresentazione. Il 
cortocircuito è di portata eccezionale. Però, va sottolineato anche un 
altro elemento: siamo di fronte ad una rivoluzione dove l’Umbria nella 
sua essenza più intima, sincera e solida, ha giocato un ruolo 
importantissimo andando ad influenzare e incidere direttamente sulla 
formazione dell’artista di Città di Castello. Non c’è bisogno di un illustre 
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critico d’arte per capire che nel ciclo dei sacchi c’è molto di quel saio 
sdrucito di Francesco d’Assisi che Burri aveva visto da bambino quando 
insieme alla madre era andato a fare visita alla tomba del Santo.  
Le sfide che pone l’attuale mondo globale, lì pronto ad esaltare certi 
luoghi e a mandarne in oblio altri, sono tante e complesse. Però, bisogna 
ammettere che diventano più facili da affrontare se nella propria 
“squadra” si ha il vantaggio di poter avere un fuoriclasse come Burri che, 
al pari di artisti come Lucio Fontana e Jackson Pollock, ha contribuito a 
reinventare i canoni dell’arte moderna.  
Quello che resiste alle pressioni del mondo non è quello che abbiamo 
nascosto al mondo ma quello che abbiamo aperto al mondo e lasciato 
che si trasformasse con esso. Il futuro è di chi è capace di sognare.  
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Le caratteristiche dei luoghi sono elementi importanti per lo sviluppo 
economico. Ne abbiamo già cominciato a riflettere durante lo scorso 
seminario di luglio, il primo della serie dedicato all’identità umbra. 
Dovendo parlare di luoghi e del loro carisma in termini economici, è 
arduo rimanere su un piano ideale ed evocativo, quello che rinvia, per 
intenderci, all’anima, al genius loci; l’approccio pragmatico diventa 
inevitabile quando ci si riferisce a certi asset determinanti l’appeal 
economico: se pensiamo ad esempio ai vantaggi competitivi derivanti da 
una buona dotazione infrastrutturale è molto facile dimenticarci del 
concetto di carisma perché vengono in mente aspetti di altra natura che 
riguardano, in questo caso, la facilità con cui cose e persone possono 
muoversi dentro e fuori un determinato territorio. 
Tuttavia, nel corso di questa riflessione, riusciremo a richiamare il 
concetto di carisma pur parlando di cose di economia.  
Partiamo con il cercare di dare una definizione di attrattività di un luogo.  
Quando un luogo è attrattivo da un punto di vista economico? Quando 
riesce ad attirare dall’esterno uomini, capitali, investimenti, attività 
produttive e a mantenere tali risorse nel lungo periodo3. Essa dipende 
fortemente anche dalla capacità di far circolare flussi di informazioni, 
tecnologie, capitali, cultura, persone e organizzazioni4. Fermo restando 
che il grado di attrattività non discende dall’azione delle componenti 

1 Relazione dell’Autrice al seminario AUR&S dal titolo Identità umbra e carisma dei luoghi, 
tenutosi il 5 ottobre 2017 a Perugia, presso il Palazzo Cesaroni. 
2 Responsabile dell’Area economica e sociale, Agenzia Umbria Ricerche. 
3 Baslé M. - Cariou C. - Suire R. (2003), Regional policy and path-dependency attractiveness. Is 
there an optimal window for EU intervention? Working paper, CREM - UMR CNRS, 
Department of Economics, University of Rennes, http://perso.univ-rennes1.fr 
/maurice.basle/ Publications/2003/2scbasleidep2003.htm; Begg I. (2002), Urban 
competitiveness: policies for dynamic cities, Policy Press, Bristol. 
4 Cooke P. - Schienstock G. (2000), Structural competitiveness and learning regions, in 
“Enterprise and Innovation Management Studies”, Vol. 1, Issue 3, pp. 265-280.  
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prese singolarmente, ma è il risultato del loro agire interrelato, sistemico, 
integrato.  
In generale, ad attrarre un luogo dal punto di vista economico sono la 
dotazione di infrastrutture fisiche, di insediamenti innovativi, di servizi 
qualificati, di risorse scientifiche e tecnologiche; sono la facilità di accesso 
al credito, la qualità del sistema formativo, il know how diffuso, ma anche 
sistemi di welfare efficienti, la presenza di infrastrutture culturali, 
ambientali, ricreative e di risorse umane qualificate, in generale una 
buona qualità della vita.  
Naturalmente si possono distinguere diverse categorie di elementi 
attrattivi a seconda che il soggetto economico sia il turista, l’impresa, lo 
studente, il lavoratore. Per chi cerca lavoro, ad esempio, un luogo 
possiede appeal quando offre opportunità lavorative e, se si è alla ricerca 
di un impiego qualificato, la domanda locale deve essere tarata su profili 
adeguati. Altrimenti non è appetibile anzi, si rischia la fuga di forza 
lavoro di qualità.  
Da questo punto di vista, l’Italia si pone come fanalino di coda rispetto ai 
paesi OCSE quanto a capacità di attrarre cervelli. In realtà ne perde molti, 
anche dalle città più dinamiche del Nord5. L’Umbria, dal canto suo, 
denuncia una nota strutturale sofferenza: giovani qualificati sono 
costretti ad andarsene perché il mercato regionale non riesce a inserirli. E 
questo non va bene: per l’appeal di un territorio il presidio di risorse 
umane qualificate è uno degli elementi fondamentali per la sua forza 
attrattiva e per il suo sviluppo.  
Come pure fondamentale è la qualità delle strutture deputate alla 
formazione: pensiamo al ruolo svolto da Università di pregio sia come 
appeal (che a volte si fa vero e proprio carisma), sia per i risvolti sociali 
sia per l’indotto economico. Stando alle ultime notizie, l’Ateneo perugino 
è salito nella graduatoria del CENSIS in prima posizione tra le università 
italiane dimensionalmente “grandi”, un risultato che, nel sottendere e allo 
stesso tempo alimentare l’appetibilità dei nostri luoghi, si fa strategico 
considerando l’importante ruolo giocato dalla presenza di centri 
universitari di qualità6.  

5 Peri G., La mobilità internazionale dei talenti: la lezione degli Stati Uniti e le difficoltà di 
attrazione dell’Italia, intervento al Festival dell’economia di Trento, 2016. 
6 Tuttavia, considerando classifiche internazionali nel panorama mondiale, dal 2003 al 
2016 il posizionamento della nostra Università è peggiorato notevolmente su diversi 
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Da una recente ricerca italiana7, che ha costruito un indice di attrattività 
per ciascuna delle 20 regioni sulla base di 10 drivers diffusi in letteratura8, 
è emerso un risultato piuttosto deludente: nel 70% dei casi (14 regioni, 
omogeneamente distribuite tra Nord, Centro, Sud e Isole) tra cui 
l’Umbria, l’indice risulta basso, nel 20% dei casi discreto e solo una 
regione, la Lombardia, è giudicata ottima.  
Sappiamo tuttavia (ne avevamo parlato la volta scorsa) che l’attrattività è 
fortemente condizionata dalla immagine del territorio stesso: entra in 
gioco il ruolo del brand, l’“immagine globale del territorio”9, che ne 
intercetta la dimensione politica, economica, sociale, storica e culturale 
ed esprime un concetto multidisciplinare che sintetizza elementi 
oggettivi, valoriali, emozionali dell’offerta di quel territorio10. Quanto più 
un brand è forte tanto più riesce a identificare, distinguere, valorizzare il 
territorio stesso e generare attrattività per investimenti diretti, attività 
economiche, esportazioni, capitale umano. La percezione dell’immagine 
diventa decisiva per l’attrattività quando si decide la meta per la vacanza, 
la città dove andare a studiare o dove chiedere un trasferimento di 
lavoro, la località dove acquistare prodotti artigianali o quella dove 
avviare una certa attività economica.  
L’indice di brand regionale costruito per le 20 regioni italiane11 ha 
restituito una situazione molto più positiva rispetto a quanto emerso con 

fronti. Nella classifica Arwu della Jaotong University di Shanghai, è uscito dalle prime 
500 al mondo precipitando di oltre 200 posizioni in 13 anni. Invece, nella QS World 
University Rankings, ha perso in tre anni da 150 a 200 posizioni, scendendo di tre 
blocchi qualitativi (www.nuovocorrierenazionale.it/atenei-perugia-esce-dai-top-500/). 
7 Passeri R. - Mazzi C. - Viassone M. (2014), Il circolo virtuoso tra regional brand e attrattività 
regionale: prime evidenze dalle regioni italiane, in “Rivista Piccola Impresa/Small Business” - 
n. 1, pp. 13-37. 
8 I drivers utilizzati nello studio per la costruzione dell’indice di attrattività regionale 
sono: economia, infrastrutture, imprenditorialità, innovazione, internazionalizzazione, 
profilo demografico, turismo, ambiente, agricoltura, artigianato.  
9 Fan Y. (2006), Nation branding: what is being branded?, in “Journal of Vacation 
Marketing”, Vol. 12, Issue 1, pp. 5-14. 
10 Pastore A. - Bonetti E. (2006), Il brand management del territorio, in AA.VV., “Le marche 
collettive per il territorio ed i cluster di imprese. Modelli, casi e strategie di sviluppo 
competitivo”, Sinergie, Rapporti di ricerca, n. 23, pp. 79-99. 
11 L’indice di brand territoriale è stato costruito sulla base di 7 drivers riconosciuti in 
letteratura: consapevolezza, familiarità, associazione - che implica qualità della vita, 
sistema di valori, turismo, patrimonio culturale e capacità di attrarre business -, 
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l’indice di attrattività, perché assegna al 25% delle regioni un giudizio 
discreto, al 70% di esse, tra cui l’Umbria, un giudizio buono e in un solo 
caso, la Toscana, un giudizio ottimo; sono assenti situazioni valutate con 
un livello “basso”. 
Comparando i due indici esistono numerose regioni, come l’Umbria, 
definite “evergreen” le quali, pur in presenza di un brand elevato, sono 
scarsamente attrattive quanto a persone, risorse, capitali. L’innalzamento 
dell’attrattività di quei luoghi implicherebbe accrescere tutti i driver 
considerati. Ciò in considerazione del fatto che “interventi parziali o non 
uniformemente distribuiti provocherebbero l’effetto opposto, perché la 
componente che riceverà meno investimenti diventerebbe il punto 
debole del sistema e la sua debolezza sarebbe amplificata dal 
potenziamento delle altre. Semplificando con un esempio, se volessimo 
intervenire fortemente sull’innovazione e sull’imprendi-torialità, ma 
trascurassimo le infrastrutture, emergerebbe subito la fallacità del 
piano”12. 
È importante l’attrattività per un territorio? Sì, lo è e molto, perché lo 
sviluppo implica il presidio di attività economiche e di risorse umane 
qualificate, scambi di conoscenze e stimoli, continui e duraturi. 
Pensando a un approccio più olistico del concetto di attrattività, non 
posso non richiamare il pensiero del grande maestro di economia locale, 
Giacomo Becattini, che ha umanizzato i luoghi intesi come agglomerati 
produttivi visualizzandoli come addensamenti di “coralità produttiva e 
civile”, esito dell’agire di fenomeni naturali, storici e antropologici da 
parte di istituzioni locali, famiglie, imprese, associazioni. Coniando il 
concetto di “coscienza dei luoghi”, che poi è il senso di appartenenza dei 
cittadini e degli imprenditori su cui poggia l’identità di un luogo, ha 
stravolto la concezione fordista di territorio che, da semplice base 
produttiva, diventa una vera e propria risorsa, con la sua dotazione di 
saperi, cultura, sedimentazioni storiche e antropiche, con la sua 
condivisione di valori e attitudini di comunità locale.  
Con questa visione, l’interazione tra aspetto produttivo e aspetto sociale 
e culturale è evidentemente fortissima: cultura e saperi locali permeano le 
produzioni che possono diventare a loro volta espressione del portato 

preferenza, considerazione, decisione della visita e promozione da parte dei visitatori, 
corrispondente all’advocacy. 
12 Passeri R. - Mazzi C. - Viassone M., 2014, p. 28. 
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identitario dei territori stessi. La ricchezza del capitale sociale e umano, 
l’insieme di conoscenze e competenze costituisce di per sé un motivo di 
grande appeal, un concetto sul quale tornerò tra breve.  
Coleman nel 1990 scrisse: Il territorio è il luogo in cui l’impresa trova le ragioni del 
suo essere e del suo divenire, attingendo al giacimento del “capitale sociale” disponibile13. 
La compenetrazione tra sfera economica e sociale è stata cruciale - ad 
esempio - per la reattività alla crisi: tra il 2008 e il 2014 i distretti, i luoghi 
maggiormente dotati di “coscienza”, sono quelli che hanno affrontato 
meglio la crisi registrando una ripresa quanto a produttività, occupazione, 
politica dei marchi, esportazione e capacità di attrarre multinazionali 
straniere. Si tratta di realtà dinamiche con precisi punti di forza: capacità 
di innovazione, qualità altissima dei prodotti, brevetti, capacità di 
conquistare i mercati internazionali14, ma soprattutto un’alta 
concentrazione di fattore umano, che unisce l’impegno dell’imprenditore 
con quello di chi lavora a vari livelli. 
L’Italia, come anche l’Umbria, sono un caleidoscopio di luoghi che 
poggiano sulla coralità sociale.  
Alcuni sistemi dell’Umbria, pur non decollati mai a distretti secondo 
l’accezione becattiniana, si sono caratterizzati per una operosità, una 
positività imprenditoriale, un “saper fare” declinato su diversi terreni che 
ha intercettato una importante coesione sociale. Quella certa Umbria 
dello sviluppo policentrico, che a lungo l’ha caratterizzata, ha consentito 
una crescita diffusa sul territorio.  
Oggi, in presenza di riferimenti completamenti mutati, si può dire che 
l’Umbria sia un territorio appetibile dal punto di vista economico? 
Abbiamo visto che l’indice di attrattività è basso, ma del resto anche altre 
13 regioni hanno ottenuto questo giudizio. Poiché invece la valutazione 
in termini di brand è buona, occorre proseguire con questa riflessione, 
cercando di cogliere i fattori che intercettano i due piani di analisi e che 
sono diventati oggi i veri protagonisti dell’appeal economico. 

13 Coleman J.S. (1990), Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts. 
14 Il futuro dei distretti industriali, incontro del 5 giugno 2016 in occasione dell’undicesima 
Edizione del Festival dell’Economia di Trento, dal titolo “I luoghi della crescita”, 2-5 
giugno 2016, www.radioradicale.it/scheda/477308/festival-delleconomia-di-trento-il-
futuro-dei-distretti-industriali.  
Inoltre, cfr. Tondini E. (2016), Profili macroeconomici, in AUR, “L’Umbria tra Toscana e 
Marche. Rapporto Economico e Sociale 2016-17”, p.11-60. 
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Gli studi di certe città che, in declino negli anni 70-80 si sono rivitalizzate 
di recente, hanno dimostrato che la ragione di questo loro rifiorire non si 
rintraccia tanto nella presenza di fattori tradizionali, quanto nella 
intensità dei contatti personali con cui si scambiano informazioni, idee, 
stili di vita e nella velocità con cui tali risorse circolano. Non è una 
novità, visto che è alla concentrazione nei luoghi di capitale umano che si 
riconosce tradizionalmente il vero motore dello sviluppo locale (J. 
Jacobs). Lo abbiamo detto poc’anzi, l’economia diffusa delle 
agglomerazioni di piccole e medie imprese traeva i suoi vantaggi, oltre 
che dalla continuità fisica delle imprese, dall’alta concentrazione di 
capitale umano. Ancora, pensando alla Firenze di Leonardo e alla Londra 
di Shakespeare, le agglomerazioni urbane più importanti erano alimentate 
da un notevole fermento intellettuale, culturale e sociale. In altre parole, 
innovativo. 
Oggi, più che un tempo, un luogo è considerato appetibile quando riesce 
a richiamare intelligenze dall’esterno e questa capacità attrattiva è 
determinata dagli amenity values, i fattori non strettamente economici che 
hanno a che fare con il capitale intangibile. Dunque conta la conoscenza, 
perché le imprese si localizzano preferibilmente in un luogo piuttosto 
che in altro quando, a parità di altre condizioni, può trovare risorse 
umane qualificate, intelligenze, saperi diffusi, fermento creativo, ma 
conta anche una buona qualità della vita. E poiché luoghi con alto 
capitale umano e con aziende innovative tendono ad attrarre a loro volta 
lavoratori con alto capitale umano e aziende innovative, ecco che si 
genera un circolo virtuoso15.  
Potremmo dire che in Umbria si sia innescato questo circolo virtuoso?  
È difficile rispondere affermativamente. È necessario allora andare avanti 
in questa riflessione per capire come le potenzialità dei nostri luoghi 
possano sostenere meccanismi che ne autoalimentino l’attrattività. 
Se è vero che l’appeal di un luogo dipende dal presidio di risorse umane 
qualificate, intelligenze, idee, è più probabile che la dotazione di tali 
risorse aumenti la capacità di far emergere nuove potenzialità e di 
trasformare le unicità sociali, economiche e culturali di quel luogo in 

15 Serafinelli M., incontro del 3 giugno 2016 sul tema delle agglomerazioni, in occasione 
dell’undicesima Edizione del Festival dell’Economia di Trento, dal titolo “I luoghi della 
crescita”. 
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fattori competitivi, alimentando dunque il richiamo di attori economici 
esterni. 
Questo è il punto.  
Come ricorda Rullani, non sono le risorse in sé a determinare il successo 
di un sistema territoriale, ma la capacità di combinare le stesse in maniera 
creativa integrandole con potenzialità esterne16. Sul concetto di capacità 
creativa tornerò in seguito. 
Tornando al tema portante, e stravolgendo la vecchia visione del 
rapporto economia e territorio, è lecito dire che se ieri il benessere del 
territorio dipendeva dalla presenza delle imprese, oggi è il benessere 
dell’impresa a dipendere dai caratteri del territorio; di conseguenza la 
competitività non è più solo tra singole imprese ma anche tra territori17. 
La logica di questo interscambio biunivoco tra impresa e territorio è 
perfettamente descritta dall’esempio della Silicon Valley. La valle 
californiana terra di microchip, computer, software ha acquistato un 
carisma unico enfatizzato dalla prestigiosa Stanford University, una 
presenza non casuale, che ha trasformato quel luogo nel simbolo della 
ideale fusione tra cervelli e produzione, riuscendo a trasmettere visioni 
culturali riconosciute e riconoscibili nel mondo. La simbiosi uomo-
territorio è tale che un certo Steve Jobs, ricordando i frutteti di cui un 
tempo il luogo natale della Apple era fittamente disseminato, incaricò un 
esperto agronomo di Stanford di restituire l’80% della proprietà a 
paesaggio naturale, con 6 mila alberi: «Mi assicurai che [il campus] 
includesse un nuovo gruppo di albicoccheti. Un tempo ce n’erano 
ovunque, in ogni angolo. Facevano parte del patrimonio 
di questa vallata (…). La Valley mi ha dato molto. Devo fare del mio 
meglio per restituire ciò che ho ricevuto18».  
Ecco dunque, oggi le imprese hanno nuove responsabilità nei confronti 
della comunità territoriale che le ospita, tese alla tutela e alla valorizzazione 
degli elementi materiali e immateriali del territorio stesso. 

16 Rullani E. (1999), L’impresa e il suo Territorio: Strategie di Globalizzazione e Radicamento 
Territoriale, Relazione al Convegno di Studi Il Marketing per lo Sviluppo Locale, Roma, 
Luiss, 5 marzo. 
17 Maizza A., Impresa, territorio, competitività: riflessioni e prospettive di ricerca, in “Sinergie”, 
rivista di studi e ricerche n. 90, gennaio-aprile 2013, pp. 11-21. 
18 Isaacson W. (2011), Steve Jobs, Mondadori. 
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Questo aspetto delicato ma importantissimo, del rispetto e della cura che 
ciascuna impresa deve avere nei confronti del luogo che la ospita, apre 
inevitabilmente a dibattute questioni di sostenibilità ambientale, questioni 
importanti, che da tempo stanno affliggendo anche l’area ternana. Un 
esempio eclatante di come esigenze produttive e lavorative si scontrino 
con la qualità della vita di un luogo, riversandosi immancabilmente sul 
suo appeal. Il problema si intreccia con e rinvia a molti altri temi intorno 
a cui si è acceso un ampio dibattito sulla identità o meglio, sulla 
“costruzione dell’immaginario contemporaneo della città” di Terni, 
luogo distintivo e componente importante dell’eterogeno luogo Umbria, 
almeno “duale”, giusto per citare la tradizionale sintesi dell’immagine 
economica della regione.  
Eppure, nonostante la sua eterogeneità interna, in un mondo dove 
primeggiano i grandi agglomerati urbani per la loro capacità di accentrare 
ricco e vivace capitale umano, la nostra regione di una grande città è 
priva. Una mancanza che, si pensa, possa costituire una delle strozzature 
per lo sviluppo del futuro della nostra regione19. 
Della potenza attrattiva contemporanea delle grandi città sono 
personalmente molto convinta.  
Tuttavia, poiché i luoghi sono fatti anche di territori rarefatti, presenti 
anche in Umbria, vorrei chiamare in causa la filosofia che ha guidato la 
Strategia Nazionale per le Aree Interne, lanciata nel 2013 dal Ministero 
per la Coesione Territoriale e ribadita dallo stesso Fabrizio Barca nel 
corso del Festival dell’economia di Trento del 201620. Le aree marginali, 
quelle interne, soggette a spopolamento per deficit di cittadinanza e non 
necessariamente per il mancato sviluppo economico sono strategiche 
perché possiedono importanti potenziali elementi di appeal: spazi di 
libertà, spazi vuoti, dove menti creative potrebbero far emergere nuove 
idee e straordinarie opportunità di sviluppo. Certo, servono politiche, 
calibrate su interventi specifici, che sostengano i “guardiani del 
territorio” a rimanere.  
Nell’appeal di un luogo, la politica ha dunque una grande responsabilità, 
quella di saper estrarre da ciascun territorio il potenziale maggiore, 

19 Tondini E. (2016), cit.
20 F. Barca - L. Guiso, Crescere senza fuggire. L’esperienza di una politica attenta ai luoghi, 
intervento in occasione del Festival dell’Economia di Trento, 2016.  
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tenendo conto che i luoghi sono eterogenei e i potenziali sono differenti, 
per cui servono politiche mirate per ottimizzarne le vocazioni. 
Sappiamo che anche l’Umbria è interessata da questo intervento. Sono 
state individuate tre aree interne (Area Nord Est, Sud-ovest, Valnerina) che 
beneficeranno di fondi, statali e strutturali, per il potenziamento e il 
rilancio dei territori coinvolti. Si tratta di aree che concentrano 
complessivamente un quarto della popolazione regionale ma che si 
caratterizzano per una densità demografica quasi dimezzata rispetto a 
quella media umbra.  
Vedete come torna in gioco il ruolo della concentrazione del capitale 
umano.  
L’eterogeneità dei luoghi e l’importanza di coinvolgere in processi di 
potenziamento del loro appeal si ripresenta con forza quando si parla di 
cultura, la grande risorsa che può rendere un luogo attrattivo anche da un 
punto di vista economico.  
Anche quando si ha a che fare con la progettazione culturale non 
bisogna dimenticare che, economicamente e idealmente - oltreché 
eticamente - gli interventi dovrebbero interessare non solo il tessuto 
cittadino ma anche le aree interne, per accelerare nuove pratiche di ri-
abitazione e valorizzazione di territori bisognosi di una nuova identità, di 
un loro rilancio21. Perché lavorare con e per la cultura può dare tanto, 
prima di tutto per lo sviluppo umano e sociale, poi per lo sviluppo 
economico, con un conseguente beneficio in termini di appeal.  
Cultura e produzione culturale sono diventate risorse importanti (di fatto 
anche per quei luoghi di cultura poco dotati) e la straordinaria forza delle 
idee deve essere messa a servizio anche in questo campo, nello sforzo 
teso a costruire un domani facendo leva innanzitutto su ciò che si ha. Lo 
abbiamo verificato con i percorsi di rigenerazione delle città interessate a 
diventare Capitale europea della Cultura, dei Giovani e dell’Innovazione. 
Anche il solo cimentarsi in queste sfide implica intraprendere un 
percorso di riflessione e ripensamento delle città da parte delle diverse 
voci della collettività. E non importa se non si esce vincitori: lo sforzo 
profuso ha comunque stimolato idee, sollecitato confronti, attivato 
progettualità, innescato relazionalità, generato intelligenze collettive e 
dato vita a energie creative.  

21 Barca F., Una cultura contemporanea per il bene comune, 4 luglio 2015, in 
www.wired.it/attualita/politica/2015/07/27/cultura-contemporaneita/ 
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Insomma, la creatività sembra segnare un percorso ineludibile. 
Parafrasando il pensiero di Rullani citato poc’anzi, è il guizzo creativo 
che fa la differenza. 
Ecco, se l’Umbria riuscisse a far emergere e richiamare intelligenze e idee 
non in maniera sporadica, ma in modo da fare massa critica e che, 
interagendo, possano trasformare le unicità e le potenzialità dei suoi 
luoghi in fattori competitivi, sarebbe l’inizio di una grande svolta.  
In questo tentativo di assecondare un mondo che sta cambiando, 
all’immagine dell’Umbria di “terra del saper fare” si potrebbe allora 
sostituire l’immagine di un’Umbria “terra del saper creare”, ovvero luogo 
della creatività, fucina di idee al servizio della enfatizzazione della nostra 
cultura e delle nostre diversità per rendere più attrattivi i nostri luoghi.  
E chi sa che in futuro non si possa riuscire a coniare un nuovo slogan: 
Umbria creativity land. 
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Luoghi, nonluoghi, carisma 
 
Partirei da una domanda solo apparentemente retorica: l’Umbria è 
ancora un luogo? O meglio: in quale misura l’Umbria è ancora composta 
di luoghi?  
Non si tratta di una domanda dalla risposta scontata perché per “luogo” 
non intendiamo semplicemente un’area, uno spazio fisico: un luogo è 
uno spazio con un carattere distintivo, dotato di senso e carico di 
significati. Un luogo ha dunque, per definizione, una sua identità. In 
alcuni casi, in particolar modo per i luoghi naturali, questa identità può 
essere eterna e immutabile: pensiamo per esempio al deserto, dove la 
contemplazione di un orizzonte indefinito e di un cielo vastissimo e 
imponente richiama istintivamente l’idea di un ordine cosmico (e non è 
un caso che siano stati paesaggi del genere ad aver ispirato e 
accompagnato la nascita delle grandi religioni monoteiste). Oppure, per 
venire più vicino a noi, pensiamo ai luoghi mistici degli itinerari 
francescani, all’Eremo delle Carceri, al Santuario La Verna e a quanto 
essi possano comunicarci sulla profonda contiguità esistente tra lo spirito 
dei luoghi e l’animo umano. 
In altri casi, invece, l’identità di un luogo tende a mutare nel tempo: è 
quanto succede con i luoghi artificiali e antropizzati, dove l’intervento 
dell’uomo produce inevitabilmente trasformazioni, le quali possono 
essere più o meno armoniche e rispettose della primordiale identità. 

1 Testo raccolto in occasione dell’intervento effettuato all’interno del seminario AUR&S 
Identità umbra e carisma dei luoghi, svoltosi a Perugia il 5 ottobre 2017. 
2 Responsabile dell’Area Innovazione e sviluppo locale, Agenzia Umbria Ricerche. 
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Il concetto del genius loci, lo spirito del luogo, derivato dall’antichità 
classica, esprime proprio questa caratteristica identitaria di un luogo, 
quasi una sua intrinseca volontà di preservare una determinata 
configurazione, che l’uomo dovrebbe limitarsi a identificare, 
rispettandola e assecondandola. È seguendo questa prospettiva che, nel 
corso della storia, la costruzione degli edifici tendeva ad assecondare le 
preesistenze, sovrapponendo elementi coerenti con quanto già presente. 
Si pensi ad esempio alle chiese costruite sopra templi più antichi, oppure 
si osservino le armoniose stratificazioni di stili architettonici nelle città di 
origine più antica (l’acropoli di Perugia è uno dei rari esempi in cui 
convivono felicemente, fianco a fianco, testimonianze etrusche, romane, 
medievali, rinascimentali, neoclassiche e così via).  
Nell’architettura moderna, invece, soprattutto a partire dall’ultimo secolo, 
si comincia a intervenire in modo più spregiudicato e massiccio, con 
minore rispetto e in molti casi stravolgendo le identità esistenti dei luoghi. 
Nel migliore dei casi questa rottura di continuità fa sì che vengano a crearsi 
nuove identità, ma spesso il risultato è che si distruggono i caratteri 
peculiari dei luoghi senza riuscire a costruire una nuova identità, 
producendo così un senso di alienazione nel nuovo spazio. 
Si può dire, dunque, che nella nostra epoca esista una tendenza 
generalizzata, in qualche misura, all’indebolimento dell’identità dei 
luoghi. È il fenomeno dei nonluoghi, spazi espressione della modernità - o 
della surmodernità, per dirla con Marc Augé3 - caratterizzati dall’assenza di 
identità, dal fatto di non favorire la relazionalità tra le persone, dal non 
avere una storia. Pensiamo ad esempio agli aeroporti, alle autostrade, ai 
grandi centri commerciali.  
I nonluoghi hanno carisma? Se per carisma intendiamo la capacità di 
esercitare un ascendente, un fascino, una capacità attrattiva verso le 
persone, non è affatto scontato che i nonluoghi ne siano privi, anzi: un 
outlet, un franchising globalizzato, o una catena di fast food sono 
senz’altro attrattivi, in termini di numero di frequentatori, spesso più di 
un luogo storico. Il maggior centro commerciale degli Stati Uniti, il Mall 
of America, richiama oltre 40 milioni di visitatori ogni anno (molti dei 
quali vi entrano nel corso di un giro turistico), tanto che qualcuno ha 
osservato che lo si visita “con la stessa religiosa devozione con cui 

3 Augé M., Che fine ha fatto il futuro? Dai non luoghi al non tempo, Elèuthera, 2009. 
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i Cattolici vanno in Vaticano, i Musulmani alla Mecca, i giocatori di 
azzardo a Las Vegas, i bambini a Disneyland”4. Insomma, un nonluogo 
può essere vissuto anche in modo molto piacevole.  
Se tuttavia intendiamo il carisma (o chàrisma, nell’etimologia greca) come 
un concetto più complesso, come quell’insieme di facoltà, di doti, di doni 
straordinari che la comunità riconosce in capo a una persona - qui, per 
estensione, a un territorio - e, soprattutto, che vengono utilizzati da 
quest’ultima a vantaggio della comunità, allora la risposta cambia. In 
questo senso, non c’è dubbio che siano i luoghi, con la loro 
stratificazione di memoria, di significati, con il loro spessore di senso a 
possedere maggior carisma, inteso come dono di attribuire identità, 
rafforzandola, alle comunità che li abitano. Le quali, d’altra parte, non 
abitano i nonluoghi, ma vi transitano semplicemente. 
 
 
La leva culturale tra identità e sviluppo 
 
Chiarite queste premesse, mi sembra di poter affermare che la nostra 
regione, forse più di altre, abbia offerto una certa resistenza all’invadenza 
dei nonluoghi nell’epoca attuale. Non che ne sia priva, naturalmente. Ma 
è innegabile che qui fatichi ad attecchire - per ragioni storiche, 
socioculturali e, non da ultimo, orografiche - quella proliferazione di 
strutture e infrastrutture artificiali costruite per la circolazione e per il 
consumo di massa che caratterizza altri territori. Nonostante 
l’importanza assunta dal settore delle costruzioni nel modello di sviluppo 
regionale per larghi tratti degli ultimi decenni e le conseguenti inevitabili 
frizioni rispetto alle esigenze di sostenibilità ambientale, le statistiche 
mostrano che il ritmo con cui asfalto e cemento, insediamenti abitativi, 
produttivi e commerciali, strade e infrastrutture continuano ad occupare 
lo spazio delle aree naturali e agricole risulta in Umbria un po’ meno 
frenetico rispetto alla media nazionale5.  

4 Così Michael Crosbie nella rivista Progressive Architecture, citato in Prestinenza Puglisi L., 
Marc Augé - Non luoghi: introduzione ad una antropologia della surmodernità, prestinenza.it. 
5 Il consumo di suolo in Umbria è pari al 5,6% nel 2016, rispetto al 7,6% dell’Italia, il 
tasso più basso del Centro-Nord dopo Trentino e Val d’Aosta (ISPRA-Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici, 2017). 
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Il tradizionale claim promozionale dell’Umbria verde, insomma, costituisce 
senza dubbio un ancoraggio tuttora forte dell’identità regionale. Il 
paesaggio resta ancora un fattore di identificazione primario, sia per gli 
umbri sia per chi ci osserva dall’esterno dei confini regionali, anche a causa 
dell’indissolubile legame con la storia. Possiamo per questo fine prendere a 
prestito le parole di Raffaele Rossi, persuaso che “l’Umbria sia tutta storia 
e paesaggio, e che anche il paesaggio sia storia, creazione degli uomini, 
prodotto delle loro vicende, dei loro pensieri e del loro immaginario”6. 
Ma c’è dell’altro: la capacità dei territori umbri di mantenere nel tempo la 
prerogativa di “luoghi”, oltre che dalla componente naturalistica deriva 
anche dalla vasta stratificazione sul territorio di tutti quegli elementi 
culturali sedimentati nel tempo, che potremmo riassumere nel binomio 
bellezza e cultura. Come già ricordato in occasioni precedenti, l’Umbria è 
una delle regioni che l’Istat classifica tra le terre della “Grande bellezza”, 
dove si incontrano una elevata densità di patrimonio storico, artistico e 
naturalistico e una ampia presenza di attività produttive basate sulla 
qualità e sull’eccellenza delle tipicità locali. 
Diversamente da altre regioni, che possiedono straordinarie 
concentrazioni puntuali di beni culturali (pensiamo alle grandi città 
d’arte), l’Umbria è la regione in cui questo patrimonio culturale è 
maggiormente disseminato sul territorio: ogni pezzetto della nostra 
regione è in grado di vantare bellezze storiche, artistiche o naturalistiche. 
Insomma, sembra valere ancora ciò che affermava già negli anni 
Cinquanta Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia, e cioè che in Umbria, 
“con le sue millenarie infiltrazioni, l’arte ha saturato gli animi. Tutti qui 
vivono nell’arte, consapevoli o inconsapevoli. (…) Vi è nel popolo 
umbro un estetismo naturale, e per così dire endemico, che non sempre 
significa legame cosciente con le tradizioni”7. 
Come a dire che gli umbri sono talmente abituati alla bellezza da non 
farci nemmeno più caso. E questa è forse una delle cause per cui si dice 
che l’Umbria - così come l’Italia - è seduta sopra una ricchezza che non 
riesce a sfruttare appieno: siamo così assuefatti all’arte che ci circonda, 
all’armonia, alla bellezza, al buon vivere che non riusciamo a considerare 
questi elementi come asset, come entità suscettibili di valutazione 
economica su cui articolare un modello di sviluppo. 

6 Rossi R., La città. La democrazia, Edilmond, Città di Castello, 2009, p. 83. 
7 Piovene G., Viaggio in Italia, Bompiani 2017, p. 310. 
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Così, proprio oggi che le politiche europee considerano sempre più 
creatività e cultura non solo come beni da tutelare in sé, ma come 
strumenti di crescita economica8, suona oltremodo paradossale che ciò 
debba essere ricordato a un Paese come l’Italia.  
Oltre a essere una componente fondamentale per l’identità dei luoghi e 
delle persone, infatti, la cultura svolge un ruolo determinante anche sul 
piano economico, almeno da un duplice punto di vista: per gli effetti 
diretti derivanti dall’economia della cultura - la gestione dei beni culturali, 
le industrie culturali, le imprese creative e tutta la loro filiera - e anche per 
i riflessi indiretti sul sistema produttivo generale.  
La competitività si sposta dalle imprese ai territori, che per competere 
devono distinguersi: l’economia della conoscenza, lungi dall’appiattirle, 
enfatizza le differenze tra le aree geografiche, le quali hanno estremo 
bisogno di mantenere una propria riconoscibilità, una identità forte 
basata sul saper fare, sullo stile di vita, sulla reputazione di qualità e di 
eccellenza che nel tempo si costruiscono. Le singole imprese, per quanto 
forti e competitive, faticano nel lungo periodo a mantenere la loro 
proiezione internazionale se alle spalle non hanno un territorio 
altrettanto forte. E questa solidità si acquisisce proprio grazie al 
patrimonio culturale, specchio dell’identità territoriale. 
Dunque, la leva culturale è in grado di produrre al tempo stesso sviluppo 
del capitale economico di un territorio, del capitale umano dei suoi 
abitanti, riqualificazione e rigenerazione urbana dei suoi luoghi, vitalità 
del suo patrimonio identitario tangibile e intangibile.  
 
 
Invertire il disinvestimento in cultura 
 
Eppure l’Italia, dall’alto del suo straordinario patrimonio artistico e della 
ricchissima eredità culturale e nonostante i più recenti interventi volti ad 
affermare la centralità della cultura come motore per il rilancio socio-
economico dei territori, continua a spendere per attività culturali una 
quota di Pil decisamente inferiore rispetto alla media dei Paesi Ue. Per 
usare le parole dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, “quello in 

8 Tra gli interventi della Commissione europea in materia si ricordano in particolare la 
Comunicazione su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione 
(COM(2007) 242) e il Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare 
(COM(2010) 183). 
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cultura rimane il più grande disinvestimento settoriale che si sia avuto in 
Italia negli anni 2000, certamente influenzato dalle politiche di 
contrazione della spesa pubblica, che tuttavia nella cultura hanno pesato 
più che in tutti gli altri comparti” 9. 
Anche in Umbria da questo punto di vista non possiamo sentirci 
sollevati: nel 2015 la spesa pubblica in conto capitale (per investimenti e 
trasferimenti) del Settore pubblico allargato per il capitolo “conoscenza, 
cultura e ricerca” pesa nella nostra regione per il 6,1% sul totale (nel 
Centro-Nord 6,7% e nel Mezzogiorno 7,5%). Tradotto in termini pro 
capite, la spesa in conto capitale (al netto delle partite finanziarie) in 
Umbria è scesa a 58 euro mentre nel periodo 2012-2014 ammontava in 
media a 81 euro10. 
Questo disinvestimento in cultura è il risultato di una manovra a tenaglia 
provocata dalle due posizioni contrapposte tra le quali oscilla da sempre 
il dibattito sulle politiche culturali in Italia: da un lato c’è chi afferma che 
“con la cultura non si mangia”, considerando implicitamente gli 
investimenti in cultura come un inutile costo; dall’altro lato c’è chi invece 
inneggia fideisticamente alla possibilità di valorizzazione dell’immenso 
patrimonio culturale di cui disponiamo, limitandosi a riproporre 
stancamente un modello di sfruttamento di tipo turistico-commerciale. 
Questo secondo atteggiamento, forse ancora più miope del primo, 
rischia di farci adagiare pigramente su una visione dello sviluppo locale 
secondo la quale il patrimonio artistico e culturale è in grado di produrre 
ricchezza quasi magicamente, per il solo fatto di esistere, senza un vero 
investimento. Si rischia cioè di ricadere nel vizio di considerare la cultura 
come un “giacimento” da sfruttare come una rendita, in una “visione 
petrolifera” della cultura11. Tale approccio è uno dei presupposti 
principali responsabili della trasformazione - in gran parte già 

9 Sistema CPT, Relazione annuale CPT 2017. Politiche nazionali e politiche di sviluppo a livello 
territoriale, 2017. 
10 Nello stesso periodo le regioni del Centro-Nord hanno subito un ridimensionamento 
analogo, da 87 a 64 euro, mentre in quelle meridionali la spesa pro capite non è 
diminuita, passando da 85 a 86 euro (Sistema CPT, La spesa pubblica in conto capitale nelle 
regioni italiane, 2017). 
11 Sacco P.L., Pedrini S., Il distretto culturale: mito o opportunità?, Working Paper n. 5, 
Università di Torino, Dipartimento di Economia “S. Cognetti de Martiis”, International 
Centre for Research on the Economics of Culture, Institutions and Creativity (EBLA), 
pp. 1-57, 2003. 



29

sopravvenuta in alcune città d’arte in Italia - da luoghi vivi, capaci non 
solo di conservare il patrimonio culturale ma anche di produrre nuova 
arte e cultura - e dunque innovazione - in una sorta di parchi tematici12, 
dove ci si limita a gestire l’esistente. 
Quello che ci serve è, invece, un uso dei beni culturali proiettato al 
futuro. La sfida è quella di trattare la cultura non come prodotto da 
vendere ma come risorsa da rigenerare a da rimettere in circolo, 
incoraggiando la produzione artistica e l’innovazione. D’altra parte, non è 
forse questo che è stato fatto nei secoli precedenti per accumulare quel 
capitale di beni culturali che oggi abbiamo a disposizione? 
 
 
Un futuro da conservare 
 
Una dimostrazione lampante, ancorché dolorosa, di questa necessità la si 
può riscontrare nei paesi dell’Appennino recentemente colpiti dal sisma. 
Qui il processo di ricostruzione ha in qualche modo obbligato le 
comunità locali a confrontarsi in modo esplicito sulle proprie radici 
culturali, su quali elementi del passato ricostruire per traghettarli nel 
futuro. Perché è evidente che il patrimonio culturale di una comunità 
non può essere censito con criteri “catastali” ad opera di qualche ufficio 
ministeriale: l’inventario può essere fatto solamente a partire 
dall’immaginario e dalla memoria storica delle persone che compongono 
la comunità locale. Il patrimonio è ciò che da loro viene riconosciuto 
come un valore.  
Per scendere nel concreto, gli affreschi e le tavole della chiesa locale non 
rappresentano solo reliquie da proteggere, che possono essere 
indifferentemente collocate altrove in un museo, ma contribuiscono a 
definire l’identità della popolazione locale. 
Dunque è opportuno mantenerle sul territorio, non tanto come elemento 
di attrazione turistica ma soprattutto perché solo in questo modo 
possono continuare ad aiutare la comunità locale a rimanere se stessa. 
Anche perché il vero valore attrattivo di un territorio, anche da un punto 
di vista turistico, non risiede tanto nella presenza di un particolare bene 
culturale, quanto nel riconoscimento della capacità di preservare la 
propria autenticità. 

12 Non a caso, per definire questo genere di processo è stato coniato il termine 
disneyficazione. 
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Ho seguito un po’ il lavoro che è stato fatto con le popolazioni locali nel 
versante appenninico marchigiano. In quei luoghi occorreva decidere 
quali beni culturali, materiali e immateriali, conservare e come 
conservarli: all’interno del sistema di valori culturali distrutti dal sisma le 
comunità sono state chiamate a distinguere ciò che aveva senso 
recuperare perché utile per il futuro da ciò che poteva più semplicemente 
rimanere nella memoria. È stato un esercizio molto coinvolgente e 
intenso di partecipazione e di condivisione per la cittadinanza. 
In quei paesi c’è voluto un terremoto per innescare questa dinamica, ma 
sarebbe opportuno che anche noi, come intera comunità regionale e 
nazionale, prendessimo spunto da questa esperienza e intraprendessimo 
un percorso di questo genere. Forse che una dozzina di punti di Pil persi 
nell’ultimo decennio non sono un evento sufficientemente catastrofico 
per indurci a interrogarci su come riattrezzarsi per il futuro e su come la 
cultura, la bellezza, la nostra identità si possano mettere al centro di un 
nuovo progetto per rivitalizzare il nostro sistema sociale ed economico? 
La ricostruzione non riguarda solo muri e pietre, ma significa soprattutto 
recuperare il passato per poter guardare al futuro. Ecco dunque che 
acquista senso l’idea che restituire nuova vita al nostro patrimonio 
culturale, non limitandosi alla sua tutela, consente di conservare il futuro13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Fondazione Symbola - Unioncamere, Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza 
sfida la crisi - Rapporto 2017. 
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In una pagina di The Economist di qualche anno fa si leggeva:  
 

A San Francisco […] giovani professionisti che lavorano per Google e 
Facebook possono usare una app sul cellulare per trovare qualcuno che 
faccia le pulizie nei loro appartamenti per mezzo di Handy o HomeJoy; 
che faccia loro la spesa e gliela consegni attraverso Instacart; che lavi i loro 
vestiti con Washio e che spedisca i loro fiori con BloomThat. FancyHands 
offre loro assistenti personali che prenotano viaggi o contrattano con la loro 
compagnia telefonica. TaskRabbit manda una persona a scegliere un 
regalo last-minute e Shyp lo impacchetta e consegna. SpoonRocket porta 
direttamente a casa un pasto di qualità in 10 minuti3. 
 

Una citazione volutamente provocatoria, questa, per dire due cose. 
La prima è una constatazione, che vuole puntare il dito sull’incedere 
progressivo di trasformazioni epocali in un particolare aspetto di 
connessione economica, quello afferente al mercato del lavoro, i cui 
equilibri e le cui profilazioni, che dipenderanno sempre più dall’avanzare 
della tecnologia digitale, sono - ancora - fortemente determinate dalle 
configurazioni della geografia economica. Le imprese on-demand sopra 
menzionate che, esasperando il concetto di lavoro flessibile, chiedono e 
ottengono prestazioni lavorative in tempo reale, sono una realtà che si 
sta sviluppando in posti del mondo non casuali, quelli dei grandi nodi del 
capitale globale, sostanzialmente le grandi metropoli, che concentrano 
manager e professionisti: un fenomeno ingente negli Usa, visto che 1 su 
3 è un lavoratore on-demand. Da noi, la gig economy può contare su 9 

1 Relazione dell’Autrice al seminario AUR&S dal titolo Identità umbra e connessioni 
economiche, tenutosi il 30 novembre 2017 a Perugia, presso il Palazzo Cesaroni. 
2 Responsabile dell’Area economica e sociale, Agenzia Umbria Ricerche. 
3 “The Economist”, Dec 30th 2014, There’s an app for that - The future of work 
www.economist.com/news/briefing/21637355-freelance-workers-available-moments-
notice-will-reshape-nature-companies-and 
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piattaforme attive che incrociano domanda e offerta di lavoro (dati 2015) 
ma il fenomeno si stima in forte espansione4. 
La seconda cosa, è una domanda, ovvero: dove sta andando il lavoro. 
Quali trasformazioni sta subendo. Quali le derive. Certo, tante 
differenziazioni, segmentazioni, polarizzazioni.  
Perché, oltre al lavoro on-demand, generato dalla geniale intuizione di 
mettere “tempestivamente in contatto professionisti urbani affamati di 
tempo con lavoratori affamati di lavoro” semplicemente utilizzando 
smartphone e app, e che riguarda la produzione dei servizi, sul versante 
della produzione manifatturiera è comparso sulla scena il lavoro per 
l’industria 4.0, dove - anche qui - tutto è connesso a tutto: macchine, 
dati, uomini e, ancora, robot capaci di simulare gli uomini anche nei 
processi di costruzione del pensiero e dove la forza lavoro sarà chiamata 
sostanzialmente a utilizzare software che connettano sempre più dati con 
dati, dati con macchine, macchine a macchine.  
Anche l’Umbria, che sta attualmente vivendo e soffrendo problemi 
antichi (è ancora cronaca attuale la difficile questione lavorativa di grandi 
aziende che hanno fatto la storia della nostra regione e ne hanno forgiato 
parte della sua identità) sarà, inevitabilmente coinvolta in questi profondi 
cambiamenti.  
Cambiamenti che subirà o che governerà? E con quali tempi, quali 
intensità, quali modalità? Con quali ricadute sulla sua identità? 
L’identità di un luogo muta per definizione ma, se fino a poco tempo fa 
le trasformazioni avvenivano in maniera molto lenta ora, in cui tutto 
cambia in modo repentino e a ritmi inarrestabili, potremmo trovarci di 
fronte a un contesto economico e sociale in cui non ci si riconosce 
perché mutato dal correre degli eventi e non perché gestito e costruito 
dagli individui.  
Ma questa potrebbe essere la fine (necessariamente aperta) di questa 
breve riflessione.  
Faccio un passo indietro e torno al titolo del seminario. Le connessioni 
economiche e le loro implicazioni in termini di identità. 

4 Lattanzi G., Gig economy: come funziona l’economia on demand, 26/06/2016, in 
https://news.biancolavoro.it/gig-economy-come-funziona-economia-on-demand/ 
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L’economia - per definizione - è fatta di connessioni. Che si sono evolute 
e si sono trasformate rendendo molto più complesso lo scenario di 
riferimento. 
Se avessi dovuto parlare di connessioni economiche alcune manciate di 
anni fa, all’inizio della mia carriera lavorativa, probabilmente mi sarei 
soffermata su aspetti, pure importanti per un sistema economico, che 
oggi si danno per scontati o che sembrano passati in secondo piano.  
Avrei enfatizzato l’importanza dei flussi del commercio, perché 
l’interscambio è un ottimo corroborante che permette di alimentare 
l’economia sia per acquisire prodotti necessari sia per i benefici impulsi 
generati dalla domanda finale esterna (un elemento importantissimo per 
una regione, come l’Umbria, fortemente trainata da consumi finali 
provenienti dal suo interno). 
Avrei parlato del ruolo cruciale dell’interrelazione tra settori, quella che 
permette a un qualunque stimolo di domanda finale rivolta a un settore 
produttivo di generare impulsi a catena che alimentano in maniera 
moltiplicatrice la produzione degli altri settori (ove tra loro altamente 
connessi). 
Avrei ricordato i benefici della relazionalità - qui nel senso proprio di 
vicinanza, di contiguità fisica - tra le imprese agglomerate in distretti e 
delle esternalità positive derivanti da processi di emulazione, 
contaminazione, cooperazione, condivisione (di infrastrutture e servizi 
comuni, corsi di formazione, idee, cultura, regole di convivenza, skills), 
innescati per contrastare la concorrenza esterna.  
Pensando alle connessioni che contano, continua a primeggiare la 
questione delle infrastrutture per l’accesso ai luoghi, ancora oggi un 
fattore strategico, soprattutto per l’Umbria, cuore d’Italia in questo caso 
per il suo essere “troppo dentro” e non sufficientemente collegata in 
senso geografico con l’esterno. 
Penso a un’altra connessione importante per il Made in Italy, che 
interessa la nostra regione quale luogo di produzioni tradizionali di 
qualità, ovvero il radicamento al proprio territorio (ne abbiamo già 
parlato negli scorsi seminari): lo stare dentro i flussi globali può e in certi 
casi deve avvenire mantenendo la centralità dei luoghi quali espressione 
identitaria del capitale sociale che con la sua unicità costituisce quel 
plusvalore per distinguersi nel mondo.  
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Tra le connessioni innovative - senza essere rivoluzionarie - che contano 
primeggiano quelle del binomio produzione-ricerca, diventate emblema 
irrinunciabile per una produzione intrisa di conoscenza. Penso allora alla 
Smart Specialisation Strategy, che anche l’Umbria sta sperimentando, per 
mettere in rete infrastrutture di ricerca, istituzioni, base produttiva al fine 
di aumentarne il contenuto di conoscenza e diventare più competitiva5. 
Penso alle reti di impresa, un fenomeno in continua crescita per le 
positive ricadute sulle realtà produttive coinvolte, tanto da avere ormai 
rilevanza macroeconomica: in Umbria le 434 imprese che hanno aderito 
a contratti di rete sono il 2% del totale nazionale, ben oltre la quota 
relativa alla produzione di Pil6.  
Penso anche all’economia sociale e solidale, quella particolare forma del 
produrre che fa della connessione e della relazionalità il suo principio 
ispiratore. Un approccio importante dell’espressione economica anche 
per l’identità di un contesto, come quello umbro, per il quale la 
inclusività e la coesione sociale sono state peculiarità fondanti del suo 
modello di sviluppo. 
Ma, oggi, nel mondo, qualcosa di davvero epocale sta succedendo.  
Siamo al centro di una strabiliante metamorfosi e immagini futuristiche, 
solo apparentemente visionarie, stanno occupando la scena. Sono i 
fotogrammi di una economia basata su una tecnologia sempre più 
interconnessa, dominata dal digitale e dalle sue enormi estensioni, che sta 
stravolgendo il significato, le direzioni, la frequenza delle relazioni 
principali, introducendone altre, sovvertendo la scala delle priorità del 
funzionamento di un sistema economico e della sua competitività. 
Spalancando nuove finestre e chiudendone altre. Reinventando i modi 
del pensare, dell’agire, del produrre. Prefigurando scenari che ritenevamo 
impossibili, impensabili.  

5 Regione Umbria-Smart Specialisation Platform, La strategia regionale di ricerca e 
innovazione per la specializzazione intelligente  
www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/S3reg
ionale/S3_Umbria.pdf 
6 Confindustria, Centro Studi - Istat - RetImpresa, Reti d’Impresa Gli effetti del contratto di 
Rete sulla performance delle imprese, novembre 2017. 
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Un grande rappresentante della produzione umbra nel mondo ha parlato 
in un recente convegno internazionale di “dittatura della connessione che 
ruba il tempo all’anima e ammazza la creatività”7. 
Sarà sicuramente così, eppure, ormai, è un fatto che tutti gli aspetti del 
nostro vivere abbiano subito una profonda trasformazione digitale e 
probabilmente siamo ancora all’inizio.  
Oggi esiste un cuore pulsante - i grandi volumi di dati provenienti da 
un’infinita eterogeneità di fonti - che viene pompato dalla velocità dei 
sistemi che tali dati analizzano.  
I Big Data e la loro gestione stanno cambiando radicalmente il modo di 
fare business.  
Ogni tre anni, il volume di dati trasmessi raddoppia. Le società più 
grandi, consapevoli di questo potenziale, si stanno inserendo in nuovi 
settori generando un fenomeno diffusivo che sta sempre più sfumando i 
tradizionali confini tra le industrie: Apple ha introdotto prodotti e servizi 
finanziari8, Google sta sviluppando automobili a guida automatica e sta 
collaborando con il sistema sanitario britannico per analizzare con 
tecniche di intelligenza artificiale 1,6 milioni di cartelle cliniche9.  
La figura più ambita tra le professioni è quella del data scientist, colui che 
governa i dati riuscendo a gestire anche i cosiddetti dark data, l’insieme di 
informazioni non strutturate che per talune aziende hanno un valore 
potenziale inestimabile. Una figura così importante che anche in Italia, 
solitamente fanalino di coda nella rincorsa all’uso della tecnologia, nel 
2016 il 30% delle aziende ha reclutato uno scienziato dei dati10. Altre 
aziende, di fronte alla complessità di analizzare blocchi di informazioni di 
tale portata, aggirano il problema all’origine, acquisendo direttamente le 
start-up che si occupano di dati. 
Il dominio del digitale ha introdotto una nuova forma di asimmetria 
economica, quella tra chi fornisce - per lo più inconsapevolmente - dati 
(ogni persona genera circa un gigabyte di dati al giorno) e chi li usa: 
algoritmi sempre più potenti producono informazioni utili a impostare 
strategie d’impresa e permettono, grazie al cognitive computing, di effettuare 

7 Sono parole di Brunello Cucinelli. 
8 www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/ 
our-insights/the-new-global-competition-for-corporate-profits. 
9 Romeo G., Dalla diagnosi alle cure il robot pensa alla salute Sole 24 Ore, 13 novembre 2017. 
10 Magnani A., Perché serve un data scientist per ogni azienda, Sole 24 Ore, 13 gennaio 2017. 
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valutazioni predittive sui comportamenti degli individui. Più o meno 
consapevolmente, molte delle nostre decisioni - dove andare in vacanza 
o quale investimento finanziario attivare - ma anche il giudizio su 
persone che non conosciamo e di cui possiamo cogliere informazioni 
attraverso la rete, sono ormai condizionati dagli esiti che qualche 
algoritmo ci ha imposto11.  
Gli sviluppatori di tecnologie di cognitive computing ripetono spesso che 
questa innovazione non ha confini. La sua pervasività arriva ad 
assecondare quando non prevenire i processi della mente umana.  
Nel 2016 è stato presentato come prototipo in una sfilata a NY “l’abito 
che pensa”, progettato e disegnato con il supporto di una nota 
multinazionale tecnologica e realizzato da un famoso brand mondiale di 
alta moda. Attraverso un sensore collegato a una piattaforma di 
intelligenza artificiale, l’abito riesce a cambiare colore a seconda del 
sentiment, dell’umore che si respira in una determinata circostanza e che 
viene desunto in tempo reale dalle conversazioni scambiate e catturate 
via Twitter.  
È importante essere connessi?  
Sì, e molto. Per chi sta nella Rete è un bene, mentre è un serio guaio per chi ne è 
escluso12. 
Del resto, la forza dell’economia connessa al web è dimostrata da 
fenomeni più elementari: negli ultimi anni le imprese che hanno investito 
nell’on-line hanno avuto una crescita dei ricavi (le altre hanno invece 
registrato un calo) e l’aumento delle vendite all’estero è stato quattro 
volte più alto di quello delle imprese che non lavorano on-line13. 
Naturalmente velocità e stabilità della connessione fanno la differenza: il 
digital divide italiano costa alle aziende il 20% di fatturato in meno (dati 
2016)14.  

11 Soro A., Big data e privacy. La nuova geografia dei poteri, Intervento del Presidente 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Convegno organizzato in 
occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali - 30 gennaio 2017. 
12 Rifkin J. (2001), L’era dell’accesso, la rivoluzione della new economy, Mondadori. 
13 Fonte EuroNetMedia.org, in Sassarini D., Nel 2014 sarà boom per l’economia connessa al 
web, 11 dicembre 2013. 
14 Rapporto sullo Stato di Internet, in Perugini F., Una connessione veloce vale il 20% del fatturato, 
3 marzo 2017, www.businesspeople.it/Business/Economia/Una-connessione-veloce-
vale-il-20-del-fatturato_99998 
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Le potenzialità della connessione digitale sono infinite. Non ultima, la 
straordinaria capacità di generare circoli virtuosi.  
Uno dei motivi di successo della Silicon Valley (giusto per riagganciarmi 
all’esempio fatto nello scorso seminario sul carisma dei luoghi) risiede 
proprio nella sua struttura sociale: tutti sono connessi a tutti e 
l’informazione scorre continuamente, si incrocia e si moltiplica. Se ci 
pensate bene il modello non è poi così distante da quello dei distretti 
becattiniani. Solo che in questo caso la differenza la fa il digitale. 
In un’economia delle reti affiorano concetti economici rivoluzionari che 
sconvolgono le regole del business, sovvertendo i paradigmi e le leggi 
classiche del mercato, a partire da quella dei rendimenti marginali 
decrescenti (ora diventati crescenti). E la competitività di un prodotto si 
baserà sempre meno sul prezzo e sempre più sulla differenziazione delle 
prestazioni. 
Le aziende si stanno collegando nel cyberspazio con fornitori e clienti in 
una fitta rete di relazioni interdipendenti, in uno scambio continuo 24 
ore su 24 per condividere risorse intangibili, come la conoscenza, ma 
anche risorse fisiche.  
L’economia sta diventando sempre più priva di peso e intangibile.  
Eppure solo fino a una trentina d’anni fa i paesi usavano come unità di 
misura il peso per confrontare esportazioni e importazioni; oggi misurare 
lo scambio di computer in tonnellate è ridicolo oltreché fuorviante. 
Viene messo in discussione il concetto stesso di proprietà: è sempre più 
frequente l’accesso a una proprietà fisica o intellettuale, piuttosto che il 
suo possesso il quale, in alcuni casi, è considerato un mero costo 
operativo. La spesa per acquistare capitale fisico è sostituita dall’accesso a 
risorse e servizi resi dall’esterno. Il ricorso all’outsourcing sta diventando la 
regola del produrre: un numero sempre maggiore di aziende affida parti 
della loro attività (gestione del personale, di tasse e contributi, degli 
acquisti, della contabilità in generale, del marketing) a fornitori esterni.  
Anche l’ambiente di lavoro si sta smaterializzando: molte aziende hanno 
eliminato le scrivanie per favorire il comportamento nomadico e il 
brainstorming, altre praticano lo hoteling, per cui una postazione di lavoro, 
un ufficio o una sala riunioni viene prenotata all’occorrenza telefonando 
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in anticipo: è in questo modo che IBM ha tagliato 1,4 miliardi di dollari di 
spese per la gestione degli immobili15. 
Si stima16 che entro 10-15 anni non conterà più il possesso degli oggetti, 
ma il loro uso: un cambiamento epocale destinato a travolgere business 
consolidati. Prevarrà la sharing economy, che ha già messo in crisi in pochi 
anni l’industria della musica e dell’editoria e che influenzerà il mercato 
delle automobili, visto che per ogni auto utilizzata in comune 15 saranno 
eliminate dalla catena di produzione, per una prevedibile riduzione 
dell’80% delle auto oggi in circolazione.  
L’Italia nel 2016 aveva all’attivo circa 138 piattaforme di sharing 
economy e 70 di crowdfunding, per un totale di 208, in crescita rispetto 
alle 187 complessive dell’anno precedente17. Nonostante l’incremento 
dell’offerta, la domanda ha ancora molti margini di crescita perché le 
communities collegate sono ancora poco popolate18: la diffusione della 
cultura della condivisione e, in senso ampio, la rinuncia alla proprietà da 
noi necessita ancora di tempo per attecchire. 
In questo scenario di cambiamenti epocali la produzione industriale sarà 
toccata dalla trasformazione più imponente.  
Il progressivo aumento della interconnessione tra asset fisici e dati sta 
avendo effetti dirompenti sulle configurazioni della progettazione e della 
produzione, richiede una continua interazione di ingegneri meccanici con 
ingegneri di software applicativi e integratori di sistema esperti in 
architetture informatiche, gestione di big data e sistemi informativi. 
Vengono ridisegnati i tradizionali confini merceologici di settore, per cui 
ad esempio la macchina agricola deve interagire con i sistemi di 
irrigazione e le previsioni meteo19. 
La potente automazione nell’industria avrà impatti giganteschi sulle 
forme e gli equilibri del lavoro, per una completa rivisitazione del profilo 
dell’addetto in fabbrica, che dovrà sostanzialmente occuparsi della 
connessione digitale tra macchine e dati. Robot e computer eseguiranno 
una serie di attività lavorative di routine meglio e più a buon mercato 

15 Harward Business Review. 
16 Rifkin J. (2015), The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative 
Commons, and the Eclipse of Capitalism. 
17 Arduini S., L’impatto della sharing economy, in www.vita.it, 10 novembre 2016. 
18 https://news.biancolavoro.it/sharing-economy-trasporti-turismo-pole-position/ 
19 Onida F., L’internet delle cose per riuscire a ripartire, Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2014. 
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rispetto agli esseri umani e saranno sempre più in grado di svolgere 
attività che includono capacità cognitive come prendere decisioni o 
rilevare emozioni.  
Verso dove porterà questa automazione del lavoro?  
Siamo tornati al punto di partenza: le implicazioni delle connessioni 
digitali sul mercato del lavoro.  
L’automazione si stima20 avrà un impatto totale sul 5% dei lavori (quelli 
interamente automatizzabili) e un impatto parziale (per il 30% e più) sul 
60% di essi. Sono coinvolte le attività manifatturiere, la raccolta di 
prodotti agricoli, i servizi di accoglienza, le attività di back-office nel 
commercio. Sarebbero escluse le attività che richiedono interazione 
umana e sociale come l’istruzione, il management, la politica, i servizi di 
assistenza sanitaria. Lavori che non è detto che siano preservati in toto 
dalla automazione: negli Stati Uniti, ad esempio, sono ormai migliaia le 
persone che, colpite da patologia cronica, vengono seguite da Molly, 
un’assistente virtuale attraverso la quale è stato stimato un abbattimento 
dei costi di assistenza fino all’86%21.  
Un fatto è certo: alcune occupazioni spariranno, altre cambieranno, altre 
si aggiungeranno. Ma i rischi connessi alle conseguenze sulla domanda di 
lavoro sono evidenti.  
Si profila una concreta possibilità che la quarta rivoluzione industriale 
accentui disuguaglianze già molto elevate, come sostengono alcuni.  
Di sicuro la geografia economica continuerà a segnare i destini degli 
individui (semplificando, un neo-ingegnere informatico che vive a 
Perugia continuerà a non avere le stesse chance di un collega di San 
Francisco). 
C’è chi sostiene22 che il mercato del lavoro verrebbe diviso in due 
segmenti completamente distinti: quello dei lavoratori privilegiati, con 
qualifiche elevate e adeguati stipendi e quello dei lavoratori precari, con 
basse qualifiche poco remunerate.  

20 McKinsey Global Institute, Rapporto McKinsey cit. in Sarcina F. (2017), McKinsey: le 
macchine sostituiranno l’uomo nel 49% dei lavori, Il Sole 24 Ore, 14 gennaio. 
21 Romeo G. (2017), L’infermiera virtuale è già realtà, Il Sole 24 Ore, 13 novembre. 
22 Daveri F. (2017), Che fare se l’automazione porta alla scomparsa del lavoro, Lavoce.info, 22 
settembre. 
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Per altri, la creazione di nuove occupazioni non compenserà la perdita di 
quelle soppiantate dalle macchine. Soprattutto in un Paese, come l’Italia, 
caratterizzata da crescita modesta23.  
Vi è da dire che l’intero processo in Italia avverrà lentamente, per il suo 
tasso di innovazione contenuto, per la sua legislazione sul lavoro 
piuttosto rigida, perché le piccole dimensioni del tessuto imprenditoriale 
non favoriscono riconversioni di tale portata.  
Inoltre, vista la velocità del cambiamento, la struttura economica basata 
sulla connessione potrebbe non durare più di una generazione o due. 
Alcuni prevedono il raggiungimento di una fase di saturazione che 
stimolerà un cambio e un nuovo sistema di regole finirà per prevalere. 
Quando - magari - nel nostro territorio il processo di transizione non 
avrà neanche avuto una vera e completa estrinsecazione. Ad esempio, è 
molto probabile che i lavori on-demand di cui vi parlavo in apertura da 
noi si limiteranno a fenomeni di nicchia. 
In questo scenario, come si inserisce un modo di pensare e fare la 
produzione ancorato a modelli più tradizionali? È necessario operare una 
conversione e sposare le nuove regole? E se sì, cosa comporterebbe in 
termini di ricadute sulla nostra identità?  
Intanto, una certa produzione manifatturiera, quella industriale, dovrà 
passare per questo cambiamento e da noi questa consapevolezza è un 
fatto: l’Umbria è stata, con il Digital Innovation Hub, la prima realtà che ha 
intrapreso la strada volta a irradiare i processi di digitalizzazione nelle 
piccole e medie aziende. 
Più in generale, la strategicità del digitale quale “vero elemento 
trasversale”, “ingrediente base dell’innovazione in ogni settore” su cui 
impostare scelte importanti per lo sviluppo socio-economico anche del 
nostro territorio, è decretata dal poderoso strumento - l’Agenda digitale24 
- che l’Umbria si è data per lo sviluppo della società dell’informazione, 
con il quale in estrema sintesi si cercherà di cogliere dalla nuova 
tecnologia quelle potenzialità che favoriscano la crescita, lo sviluppo, 
l’innalzamento della qualità della vita. 

23 Berta G. in Occorsio E. (2017), Intelligenza artificiale e Big Data. Così i robot cambiano il 
lavoro in Repubblica - Affari & Finanza, 5 giugno. 
24 Agenda digitale dell’Umbria - Regione Umbria, Linee guida strategiche per lo sviluppo della 
Società dell’informazione (LGSI) per la legislatura 2015-2020 di cui all’art.3, c.1, della legge 
regionale n.9/2014 - Allegato A. 
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Non vi è dubbio che le trasformazioni sociali e culturali connesse alla 
diffusione del digitale, che già stiamo sperimentando, impatteranno sulla 
nostra identità. 
I grossi cambiamenti che investiranno anche solo parti della nostra 
economia porteranno quasi certamente a forti polarizzazioni. 
Polarizzazioni delle produzioni e polarizzazioni dei lavori.  
Con queste premesse è facile che l’Umbria diventi un luogo dove 
conviveranno, probabilmente senza comunicare, vecchi e nuovi modelli, 
vecchie e nuove espressioni produttive, vecchie e nuove espressioni 
sociali. Dove il divide sarà forse la caratteristica prevalente. 
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1 
 
 
SOMMARIO  La ferrovia in Umbria  Viaggiare coi treni umbri  Conclusioni: 
guardandosi intorno 
 
 

 
 
Dai giardini Carducci, la terrazza del centro di Perugia, è possibile 
scorgere le due ferrovie umbre. Il paesaggio, davvero suggestivo da quel 
punto della città, mi fa venire in mente il libro “Campagne Umbre” del 
Desplanques quando - con un linguaggio candido, semplice - descriveva 
così la regione:  
 

[…] formata soprattutto da alte terre e bacini chiusi, è per natura poco adatta agli 
scambi, che al contrario fecero la fortuna di Genova, Pisa e Venezia; ma, anche se 
priva d’uno sbocco al mare, è relativamente vicina a Roma e Firenze, due focolai di 
civiltà di cui subì l’influsso. Verso est e nord-est non mancano del tutto relazioni con le 
Marche e con la Romagna, ma le comunicazioni restano difficili. A sud-est sono gli 
Abruzzi, costituenti una vera e propria barriera; è qui, dopotutto, che comincia il 
Mezzogiorno. Poco aperta all’esterno, la regione umbra gravita sulle sue pianure interne. 
La Valle di Spoleto, o Valle Umbra, si estende da Perugia a Spoleto per oltre 40 
chilometri di lunghezza e 5-10 di larghezza. Questo bacino si raccorda con la valle 
del Tevere, ove manda le sue acque; ma il fiume lo abbandona, preferendo un altro 
bacino più stretto. Dal punto in cui lascia l’Appennino toscano, presso San Sepolcro, 
fino a Todi il Tevere dà origine ad una lunga serie di pianure più o meno ampie, per 
oltre 100 chilometri di lunghezza. Tali pianure formano, con quella di Spoleto, un 
unico bacino, certamente complesso, ma indivisibile: è la parte vitale della regione 
umbra. Le acque, il verde, le colture intensive e la popolazione numerosa ne fanno 
una piccola Lombardia sperduta nell’Italia Centrale; subito va all’occhio la ricchezza 
dei contrasti che la sua presenza suscita nel cuore degli Appennini. [Campagne 
umbre, p.7] 
 

Lasciando da parte le suggestioni letterarie, lo scopo del presente articolo 
è riflettere sul rapporto tra ferrovia umbra ed umbri, nonché sulle 
relative connessioni che la strada ferrata oggi offre.  

1 Direttore responsabile AUR&S. 
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La ferrovia in Umbria 
 
La rete umbra è composta da linee RFI e da una linea regionale ovvero la 
FCU (Ferrovia Centrale Umbra), che nel momento in cui sto scrivendo è 
chiusa per una importante riqualificazione. 
 
Tab. 1 - Reti ferroviarie umbre 
 

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

Fonte: www.rfi.it (dic. 2017) - AUR, Rapporto Economico e Sociale 2016-17 
 
Dalla tabella 1 si evince che l’Umbria è attraversata da diversi Km di 
linea ferroviaria a doppio binario che, però, nota dolente, si trovano 
prevalentemente sulla direttrice Roma-Firenze (v. cartina 1) e la qual cosa 
equivale a dire che i comuni umbri che ne traggono direttamente benefici 
non sono molti (v. tab. 2). 
 
Cartina 1 - RFI, infrastruttura ferroviaria in Umbria 
 

 
 

Fonte: www rfi.it (feb. 2018). 
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Tab. 2 - Comuni umbri serviti dalla rete ferroviaria Roma-Firenze 
 

Comuni Popolazione 
Attigliano 1.976  
Alviano 1.456 
Orvieto 20.594 
Fabro-Ficulle 2.822 
Castiglione del lago 15.498 
Totale 42.346 

Fonte: Istat, 2017 
 

La fetta più grande degli umbri vive in prossimità della linea Foligno-
Terontola, lunga circa 82 Km, che è a binario singolo. Le sue 
interconnessioni sono Foligno (Orte-Falconara), Perugia Ponte San 
Giovanni (FCU, Sansepolcro-Terni), Terontola-Cortona (Firenze-Roma). 
È quasi superfluo dire che un solo binario non consente grossi flussi 
ferroviari e quindi sarebbe auspicabile, quanto meno, un raddoppio 
selettivo della tratta. 
La Orte-Falconara, una delle più importanti trasversali della linea italiana, 
nel giro di qualche anno sarà interamente a doppio binario con tutti i 
vantaggi che ne deriveranno in termini di opportunità di rafforzamento 
dell’offerta ferroviaria per le città toccate da questa infrastruttura. Per 
quanto riguarda lo stato dell’arte in Umbria, nel momento in cui si scrive, 
dal sito dell’ITALFERR (società del gruppo FS) si apprende che, in merito 
ai 9,8 Km mancanti tra Spoleto e Campello - di cui più o meno 6,3 km di 
raddoppio in affiancamento alla sede ferroviaria esistente e circa 3,5 km 
in galleria artificiale - “sono in corso i lavori per il completamento delle 
opere civili, la realizzazione dell’armamento degli impianti di trazione 
elettrica, di luce e forza motrice e di telecomunicazioni”. 
La FCU è la linea regionale umbra che affianca sostanzialmente la 
superstrada E45; attualmente è chiusa per lavori e quando sarà 
nuovamente operativa verrà gestita da Rete Ferroviaria Italiana e quindi 
tutto lascia ben sperare in una sua piena integrazione con la linea 
nazionale. Questa ferrovia, visto il suo tracciato, potrebbe consentire 
l’attivazione a regime di collegamenti più veloci sull’asse Perugia-Roma 
rispetto all’attuale rete RFI. 
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Per un quadro più completo del sistema ferroviario umbro può tornare 
utile fare il punto anche delle principali stazioni (tabb. 3 e 4) che, con i 
giusti incentivi, potrebbero diventare - ove non lo siano - luoghi 
economicamente dinamici e attrattivi. 
 
Tab. 3 - Principali stazioni RFI in Umbria 
 

Provincia Stazioni

Perugia 

Assisi, Baiano di Spoleto, Bastia, Campello sul Clitunno, Castiglion 
del Lago, Ellera-Corciano, Foligno, Fossato di Vico-Gubbio, 
Gaifana, Gualdo Tadino, Magione, Nocera Umbra, Passignano sul 
Trasimeno, Perugia (Centrale, Capitini, Ponte San Giovanni, 
Silvestrini, Università), Spello, Spoleto, Trevi, Tuoro sul Trasimeno 

Terni Allerona-CastelViscardo, Alviano, Attigliano-Bomarzo, Fabro-
Ficulle, Marmore, Narni-Amelia, Nera Montoro, Orvieto, Terni 

Fonte: Sito web RFI 
 
Tab. 4 - Principali stazioni FCU (Terni - Sansepolcro [AR]) 
 

Provincia Stazioni

Perugia 
Città di Castello, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, Marsciano, Perugia, San Giustino, Sansepolcro 
(Provincia di Arezzo), Todi, Umbertide 

Terni Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, Terni
Fonte: AUR, Rapp. Ec. e Soc. 2016-17 
 
Capire le dotazioni infrastrutturali che possiede una regione è molto 
importante in quanto ci consente di cogliere al meglio quale può essere la 
connessione, a prescindere dalla direzione di causalità, tra sviluppo e 
sistema dei trasporti. Tondini scrive: 
 

[…] laddove si ritenga che la struttura economico-industriale di una regione 
determini la domanda di infrastrutture di trasporto, questa sarà 
inevitabilmente influenzata dalle specifiche esigenze del sentiero di sviluppo 
perseguito; viceversa, qualora si ritiene che la variabile indipendente sia la 
configurazione del sistema di trasporto, allora l’infrastruttura esistente finisce 
per incidere sul profilo economico di un territorio, portandolo a svilupparsi 
specializzandosi in settori che richiedono l’uso meno intensivo del tipo di 
trasporto la cui modalità risulti scarsamente presente sul territorio in questione 
(Tondini, 2006). 
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Viaggiare coi treni umbri 
 
A queste latitudini non sono pochi quelli convinti che viaggiare coi treni 
umbri non sia il massimo del piacere. Tra le lamentele più diffuse 
troviamo che sono “lenti” e/o “poco frequenti”.  
Ma sarà davvero reale questa convinzione alquanto diffusa o è solo 
frutto di una percezione sbagliata?  
Un tentativo semplice per cercare di comprendere come stanno realmente 
le cose si può fare mettendo in piedi una simulazione di viaggio. 
Avvalendosi dell’orario di Trenitalia disponibile sul sito web andiamo a 
verificare le opportunità di collegamento previste tra Perugia e Roma in 
un giorno lavorativo nella fascia oraria 6:00/9:59 (v. tabb. 5 e 6). 
 
Tab. 5 - Trenitalia - Perugia-Roma Termini 
 
Perugia  Roma Termini Cambi Durata 
h. 06:40 h. 08:58 - h. 02:18 
h. 06:56 h. 09:40 1 h. 02:44 
h. 08:02 h. 10:20 1 h. 02:18 
h. 08:20 h. 11:35 2 h. 03:15 
h. 09:53 h. 12:35 1 h. 02:43 
Fonte: sito web ufficiale Trenitalia (08-02-2018) 
 
Tab. 6 - Trenitalia - Roma Termini-Perugia 
 
Roma Termini Perugia Cambi Durata 
h. 06:03 h. 09:14 1 h. 03:11 
h. 06:53 h. 09:50 1 h. 02:57 
h. 07:28 h. 10:19 1 h. 02:51 
h. 07:58 h. 10:28 - h. 02:30 
h. 09:30 h. 12:22 1 h. 02:52 
Fonte: sito web ufficiale Trenitalia (08-02-2018) 
 
Dalla tabella 5 si evince che la corsa più fast (quella delle 6:40 senza 
cambi) per andare a Roma impiega 2 ore e 18 minuti e che, ad esempio, 
se non si riesce a prendere il treno delle 6:56 bisogna aspettare fino alle 
8:02 per poter salire sul successivo, ovvero 66 minuti tra l’uno e l’altro. 
Per arrivare a Perugia da Roma (Tab. 6) il treno più veloce impiega 2 ore 
e 30 minuti. Inoltre, se non si riesce a prendere la corsa delle 7:58, 
bisogna aspettare fino alle 9:30 per la successiva, ovvero tra l’una e l’altra 
c’è un intervallo di 92 minuti (sic!). 



48

Da questa semplice simulazione (tabb. 5 e 6) cosa si evince? I treni umbri 
sono davvero lenti e/o poco frequenti o è tutto frutto di convinzioni 
non pienamente aderenti alla realtà?  
Mettiamola così, se si osserva l’orario di Trenitalia non è difficile pensare 
che Roma anziché Firenze non siano proprio inserite in un flusso 
continuo e veloce di treni da e per l’Umbria. 
Quanto appena detto, però, si tira dietro un’altra riflessione e cioè: cosa è 
cambiato negli ultimi 10 anni in termini di tempi minimi di percorrenza 
se si parte da Perugia o da Terni per andare, ad esempio, in un giorno 
lavorativo in città come Firenze, Ancona, Terontola, ecc. (v. tab. 7). 
 
Tab. 7 - Tempi minimi di percorrenza in treno da Perugia e Terni verso 
sei destinazioni in un giorno lavorativo (2008-2018) 
 

Partenza  Arrivo Febbraio 2008 Febbraio 2018 Var. 2008-18 
Perugia Roma 2h e 11 minuti 2h e 18 minuti +7 minuti 
Perugia Firenze 1h e 38 minuti 1h e 21 minuti -17 minuti 
Perugia Ancona 2h e 29 minuti 2h e 35 minuti +6 minuti 
Perugia Orvieto 1h e 37 minuti 1h e 40 minuti +3 minuti 
Terni Perugia 1h e 11 minuti 1h e 19 minuti +8 minuti 
Terni Terontola 1h e 53 minuti 1h e 50 minuti -3 minuti 

Fonte: Orario ferroviario Trenitalia 2008 e 2018 
 
La prima cosa che salta agli occhi è che, rispetto a 10 anni fa, tra Perugia 
e Firenze il tempo minimo di percorrenza è migliorato di 17 minuti 
(effetto Frecciarossa) passando da 98 ad 81. Ma, per quanto riguarda le 
restanti tratte prese come esempio siamo di fronte ad una situazione 
dove i collegamenti fanno registrare minutaggi grosso modo invariati.  
Come benchmark, il periodo di dieci anni usato nella tabella 7, se da un 
lato può risultare limitato, dall’altro sottende informazioni importanti, da 
non sottovalutare, visto che viviamo in un’epoca dove la velocità segna il 
passo per il futuro.  
 
 
Conclusioni: guardandosi intorno 
 
Dal 2005, l’anno in cui venne inaugurata la prima tratta dell’alta velocità 
tra Roma e Napoli nel nostro Paese, di fatto è nato un nuovo modo di 
viaggiare che ha esaltato all’ennesima potenza i concetti di rapidità di 
spostamento e di rispetto dell’ambiente. Le caratteristiche principali di questa 
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nuova infrastruttura sono date da un tracciato con pendenze ridotte e 
curve con particolari traiettorie. Questo in termini di esperienza d’uso, ad 
esempio, ha significato percorrere i 515 Km che dividono Milano da 
Roma in 175 minuti a fronte dei 270 di prima; per i 79 Km di distanza 
tra Bologna e Firenze ce la si cava con 22 minuti anziché con i 59 di un 
tempo. Performance veramente notevoli. 
Ma lo scenario delle infrastrutture ferroviarie che si stanno rinnovando 
non finisce qua in quanto, a fianco dell’alta velocità, in varie zone d’Italia 
sta prendendo forma, anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, l’alta capacità. 
A questo proposito, l’esempio per eccellenza è rappresentato dalla 
costruenda Napoli-Bari, che ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza 
tra i due capoluoghi di Regione portandoli da quattro a due ore. 
Per noi viaggiatori, non esperti di infrastrutture, il volto di questa 
rivoluzione è rappresentato in buona sostanza dai vari treni veloci su cui 
saliamo e da cui scendiamo quotidianamente. Qualcuno potremmo dire 
più bello e qualcun altro meno, qualcuno più lungo e qualcun altro più 
corto, qualcuno più veloce (il Frecciarossa 1000 può arrivare a 400 
km/h) e qualcun altro meno. Di sicuro macchine evolute che ormai 
corrono su molti dei binari italiani, Umbria compresa visto che Perugia è 
servita da febbraio 2018 da un Frecciarossa che, però, è giusto dirselo, 
fino a Firenze - dove intercetta la linea ad alta velocità - non riesce a 
sfoggiare appieno le sue doti corsaiole. 
In conclusione, guardandosi intorno e provando a fare un piccolo punto 
sullo stato dell’arte odierno dei trasporti ferroviari umbri, non è sbagliato 
dire che sul presente pesano sicuramente tre fattori: 1) la chiusura per 
lavori della FCU; 2) la tratta a doppio binario ancora in costruzione tra 
Spoleto e Campello sulla Orte-Falconara; 3) il binario singolo che 
caratterizza la Foligno-Terontola. 
L’Umbria paga un gap infrastrutturale che arriva dal passato anche se 
rispetto ad esso qualche segnale di inversione di tendenza esiste: una FCU 
ben inserita, come sembra prospettarsi, nella rete ferroviaria italiana, il 
completamento del doppio binario della Orte-Falconara e la 
sperimentazione del Frecciarossa da Perugia sono sicuramente passi in 
avanti per migliorare le connessioni tra Umbria e resto d’Italia. 
A questo punto, non saprei per quale bias cognitivo, il pensiero mi 
corre al libro “Castelli di Rabbia” (A. Baricco) dove uno dei 
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protagonisti, il signor Rail, voleva costruire una ferrovia nella 
convinzione che, 
 

Di per sé il treno non sarebbe stata gran cosa, non era poi che una macchina 
[…] questo però è geniale: quella macchina non produceva forza, ma qualcosa 
di concettualmente ancora sfumato, qualcosa che non c’era: velocità.  

 
Quattro binari sono meglio di due; due sono meglio di uno; uno è meglio 
di niente. Su un muro di un cavalcavia ferroviario qualche giorno fa ho 
letto: la realtà ha una coerenza, illogica ma effettiva. 
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1 
 
 
 
 

 
 
L’infanzia è un periodo della vita importantissimo che merita di essere 
studiato e approfondito. Per questo l’AUR, forte della sua pluriennale 
esperienza acquisita nelle numerose ricerche sulle giovani generazioni -
nel 2009 ha realizzato “I giovani adolescenti in Umbria”, nel 2010 “La sfida 
della partecipazione giovanile”, nel 2014 “Diventare grandi in tempo di crisi” e “I 
giovani laureati umbri” - ha avuto l’opportunità di mettere sotto la sua 
lente di ingrandimento il mondo dell’infanzia.  
Quest’ultima fatica portata a temine dall’Agenzia ha dato vita a un 
volume dal titolo “Crescere sgomitando tra i grandi” che è l’esito di un ampio 
percorso di indagine svolto per conto della Regione Umbria. La ricerca 
che sta alla base del testo poggia su tre rilevazioni presso le scuole (fig. 1) 
- siamo di fronte ad un campione rappresentativo di tutta l’Umbria - 
effettuate attraverso tre distinti questionari e tre distinte indagini (tab. 1) 
con lo scopo di monitorare la condizione dell’infanzia dagli 8 ai 12 anni 
ascoltando direttamente la voce dei protagonisti e quella degli adulti di 
riferimento.  
In un mondo dominato dal potere dei “grandi”, si sono messe a fuoco 
l’importanza e la centralità delle bambine e dei bambini nella nostra 
società in quanto soggetti attivi e reattivi. Sono veri e propri attori sociali 
che, con le loro relazioni e le loro negoziazioni, producono cultura, 
condizionano, trasformano e costruiscono insieme agli adulti l’ambiente 
circostante. 
L’Assessore alla Salute, Coesione Sociale e Welfare, Luca Barberini nella 
sua prefazione al libro scrive: 
 

Nelle relazioni con le persone e con il mondo i bambini non sono attori 
passivi, ma influenzano, con la loro forza negoziale, la quotidianità degli 
adulti incidendo sull’intera organizzazione sociale. 

 

1 Commissario straordinario Agenzia Umbria Ricerche. 
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Parole importanti che ci sottolineano la capacità di influenza che hanno i 
nostri bambini e bambine nella loro fase di vita compresa tra gli 8 e i 12 
anni. D’altronde, anche se ci si sofferma semplicemente a osservare il 
loro sguardo, ci si rende conto immediatamente che non può essere 
altrimenti in quanto sono più attenti e profondi di quello che a volte 
anche noi adulti non crediamo. 
 

I bambini osservano e sanno interpretare la realtà che li circonda a partire 
proprio dalla loro famiglia. Certo esprimono il loro punto di vista, valutano la 
realtà dalla loro prospettiva e con questa necessariamente i genitori devono fare 
i conti (Galluzzo, in “Crescere sgomitando tra i grandi”). 
 

Fig. 1 - La mappa della rilevazione presso le scuole 

 
Comuni Scuole Classi Alunni

  29 63 107 1.969
 
Fonte: Agenzia Umbria Ricerche 
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Tab. 1 - I numeri dalle indagini 
 

3 indagini e 3 punti di vista
Il punto di vista  

dei bambini 
 

1.969 bambini 
* 

192 variabili

Il punto di vista  
dei genitori 

 

1.811 genitori 
* 

130 variabili

Il punto di vista degli 
insegnanti 

 

643 insegnanti 
* 

98 variabili
per un totale di 420 variabili e 676.492 dati

 
Fonte: Agenzia Umbria Ricerche 
 
Con quest’ultimo lavoro il curriculum dell’Agenzia Umbria Ricerche si 
arricchisce di una nuova tappa che idealmente chiude il cerchio 
sull’universo giovanile.  
Ma, ogni volta che finisce un viaggio, nel rispetto del grande gioco della 
vita, è giusto progettarne immediatamente uno nuovo. In un brainstorming 
con i responsabili della ricerca dell’AUR, Elisabetta Tondini e Mauro 
Casavecchia, nel confrontarci sul fatto che l’universo dei giovani è in 
continuo fermento e in veloce mutamento, ci siamo resi conto che a 
dieci anni dal primo rapporto sull’adolescenza in Umbria sarebbe 
necessario uno studio sulla generazione Z, di cui tanto si parla. I post-
Millennials sono ragazzi e ragazze nati dopo il 1995 che si differenziano 
fortemente dalla generazione che li ha preceduti (1980-95). Molti sono gli 
elementi dissonanti, ne cito alcuni: usano in media 5 dispositivi (contro i 
3 dei Millennials); valutano qualità e utilità delle informazioni 
mediamente in 8 secondi; prediligono video e immagini a testi; non 
trascurano i problemi globali; sono imprenditori della loro vita e della 
loro formazione; sono attenti al futuro (i Millennials al presente); sono 
realisti (i Millennials ottimisti). Un universo tutto da approfondire. 
Concludo questo breve contributo, da professionalità in prestito al 
mondo della ricerca, con una frase di un bambino di prima media - fra le 
diverse che si possono leggere nel volume “Crescere sgomitando tra i 
grandi” - che recita testualmente: Per me questo questionario è stato molto 
istruttivo e mi ha fatto capire cose che non mi ero ancora accorto. 
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Quando si discute dell’identità di una regione, dell’Umbria, certamente 
non si può prescindere dagli aspetti legati all’economia, all’industria e da 
come questa si è evoluta e radicata in un territorio. Per un periodo 
piuttosto lungo i cambiamenti sono intervenuti in modo graduale, 
offrendo a tutti, quindi anche a chi fa l’imprenditore, la possibilità di 
prepararsi, di adattarsi. La rivoluzione digitale è arrivata repentina, e la 
mia generazione, quella che oggi ha 30-40 anni, è stata la cerniera tra due 
mondi, tra il passato e il futuro. 
La mia generazione è una terra di mezzo tra gli imprenditori pionieri, che 
hanno fatto il mercato, le grandi industrie, hanno esportato, sono 
cresciuti e hanno internazionalizzato e i nuovissimi millennials, gli 
startupper. Noi siamo a metà tra queste due realtà così distanti. Siamo 
vecchi sul piano delle consapevolezze e siamo, però, un pochino più 
avanti rispetto a chi ci ha preceduto. Ci rendiamo quindi conto che se 
non facciamo di questi strumenti innovativi, di queste opportunità, la 
leva della competitività davvero cediamo il passo a chi ha compreso 
prima di noi l’utilità delle tecnologie emergenti. 
L’idea che mi sono fatta, confrontandomi con colleghi coetanei 
nell’ambito del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, 
è che la mia generazione abbia voglia di affermarsi, di cogliere 
l’opportunità del cambiamento. 
Io sono giovane e la mia azienda la voglio far crescere, non voglio solo 
mantenerla. Piccolo va bene se c’è un processo di evoluzione verso la 
crescita. Va bene l’azienda familiare, va bene la crescita interna, ma forse 
non basta più, o quanto meno non è possibile mantenere questa staticità 
a tutti i livelli e a tutti i settori industriali. Ci vuole il coraggio di aprirsi 
all’esterno. 

1 Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria e ad Liomatic S.p.A. 
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Rispetto a questo, la nostra azienda ha fatto dei progetti di inserimento di 
giovani talenti, una selezione mirata alla ricerca di profili e competenze 
nuove che internamente l’azienda non aveva e che ha cercato di attrarre 
dall’esterno.  
Io sento forte l’appartenenza a questo territorio, che è un territorio 
bellissimo e ha una attenzione rispetto alla qualità della vita che deve 
mantenere alta. Se noi perdiamo l’identità il valore si disperde. 
Proprio da questa ispirazione un anno fa, insieme a quattro amiche 
imprenditrici, ho dato vita a un progetto di rete di impresa che si chiama 
Umbre - united marketing for business and regional experience. Tutte 
noi avevamo in comune il fatto che, oltre a essere imprenditrici nella 
nostra azienda, avevamo anche una, o più, strutture ricettive in Umbria. 
L’obiettivo di #Umbre è promuovere la ricettività in una forma nuova 
capace di unire imprenditorialità e alta formazione. Stiamo, quindi, 
lavorando con l’Università per Stranieri e con alcune business school 
europee per attrarre studenti, amatori della cultura italiana, del made in 
Italy e anche dell’innovazione. Il nostro progetto è uno, ma quante altre 
possibilità ci sarebbero di parlare della nostra regione, del nostro 
territorio, delle nostre persone?  
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Trenta anni fa (circa), in Italia, si cominciò a riflettere sul concetto di 
“industria dell’ospitalità” mentre l’Organizzazione Mondiale del Turismo 
- WTO (divenuta poi, nel 2003, agenzia delle Nazioni Unite) già 
prospettava l’idea di turismo come “passaporto di pace”, strumento di 
dialogo fra persone e utile “attrattore” di opportunità. 
Successivamente, alla fine degli anni novanta, in modo graduale, 
emersero i prodotti turistici emozionali con l’idea che un viaggio doveva 
includere almeno una esperienza, molto coinvolgente per il turista, legata 
all’identità e alla cultura autentica del luogo.  
Arrivò il tempo dei grandi eventi che sembravano essere, in molti casi, la 
soluzione a ogni problema di sviluppo turistico del territorio. 
Il grande evento, consumava tutto in poco tempo, faceva emergere una 
incisiva comunicazione e attrazione turistica (“catalizzando” il flusso nei 
momenti di flessione del turismo “ordinario”) ma ci si accorse che, 
subito dopo, “lasciava il vuoto” nel contesto urbano.  
Si cominciò a pensare che, “forse”, conveniva programmare la 
“normalità della città”, Easy, utile ai cittadini residenti che vivono nel 
luogo (con i valori materiali, simbolici e immateriali) e molto interessante 
per i turisti tesi a “scoprire” le particolari caratteristiche della 
destinazione.  
Meglio il profumo di una panetteria, con assaggio auspicato, o il suono 
della tradizione locale in un luogo “improbabile”, che la noiosa e 
normale “visita guidata forzata” (con gruppi regimentati, come militari, 
da una guida che impone tempi e modi) dentro una massa indistinta fra 

1 Filosofia antica per un nuovo viaggio in Italia. Aspen Seminars for Leaders 
(trentasettesima edizione) - Venezia, 13-15 Ottobre 2017. Contributo tenuto 
nell’ambito della terza sessione intitolata “Vivere l’Italia e la sua civiltà: il turismo come 
strumento di diplomazia economica”.
2 Consigliere Regionale, Regione Umbria. 



62

beni culturali “muti” (incapaci di parlare vista la velocità del visitatore) e 
negozi turistici tutti uguali e privi di anima. 
Poi, ad un certo punto, il turismo viene declinato in “turismi” (con le 
infinite, e spesso “inerti”, riflessioni sociologiche) e diventa “uno a uno”, 
più umanistico, forse per cercare di superare i “rimorsi di coscienza” 
dell’avvenuta “massificazione” con l’obiettivo di cucire “su misura”, 
come un sarto, il prodotto alle esigenze del cliente. 
Il turismo come “fabbrica di ricordi utili” è stato uno degli ultimi scenari 
di analisi forse per la crisi di economica che ha “invitato” il turista a 
declinare l’idea di tempo libero, da impiegare in vacanza, con programmi 
utili, al rientro, per le attività anche professionali. 
Tutto questo mentre, negli ultimi dieci anni, con una iper-evoluzione 
avvenuta “troppo” rapida-mente, Internet e i Social Network ci hanno 
portato a personalizzare, sia l’offerta che la domanda turistica, uno a uno 
e in “tempo reale”, variando gli elementi del prodotto turistico, e le 
attese dei clienti, sin anche in funzione delle condizioni meteorologiche. 
Stiamo per diventare “siamesi nel marketing”: ognuno di noi al tempo 
stesso è tour operator, di se stesso, e cliente On Line nello stesso 
momento. Complessità socio-filosofiche (includenti forme di retrotopia), 
simili alla difficoltà di coniugare la filosofia antica del “tempo nella 
storia”, narrata da Jacques Le Goff, con quella “modernità senza tempo 
e spazio” raccontata nel film Blade Runner da Ridley Scott. 
Siamo viaggiatori in un mondo che si scopre troppo veloce, con eccessi 
nei consumi, generatore di troppi dati che non riesce ad elaborare, 
capace di connettere tutto ma di non condividere più “quasi” nulla fra 
persone reali. Addirittura, recentemente, nel caso di una compagnia 
aerea, abbiamo “sorvolato” sul fatto che per far decollare gli aerei 
servono i piloti, in attesa dei robot già prenotati. 
Mentre si parla di nuovo umanesimo si scopre che la distanza fra crescita 
tecnologica e mancata, equipollente, evoluzione etica ha provocato una 
indotta fragilità del sistema. Nella sostanza chi modifica un micro 
sistema, anche turistico nel territorio locale o in rete, a causa delle 
“connessioni totali”, può deturpare, se non possiede un’etica adeguata, la 
macro realtà e sin anche i turismi. È arrivato (si prospetta) il tempo del 
turismo semplice, Easy.  
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Viaggi in cui sparisce il vecchio concetto di turismo programmato, in 
ogni micro momento dell’itinerario, sino all’ultimo dei dettagli, fatto per 
una “carne troppo pesante e uno spirito troppo leggero”. 
Ciò che resisterà nel tempo è la realtà dei luoghi ri-progettati per le 
esigenze delle persone che ci vivono. Gli ospiti, da noi attesi (per l’afflato 
sacro e i valori di accoglienza), devono essere “soltanto” il 
completamento degli spazi vuoti lasciati dalla normalità di una città 
crogiuolo di socialità, umanità e creatività emozionale diffusa. 
Nel turismo semplice, Easy, la valigia è piccola, perché il primo viaggio 
dev’essere a non più di 100 minuti dalla nostra casa per vedere ciò che 
abbiamo vicino e crescere in “cultura consapevole” con un cammino 
all’interno dell’interiorità (da insegnare a scuola). 
Nessun “prodotto allargato”. Basta, quindi, con la somma di infiniti 
servizi organizzati, da vendere insieme alla camera, inclusa la Card, 
sconto servizi, ormai “preistorica” visti i pagamenti immateriali.  
In un tempo dove il telefono multimediale ha occupato il posto della 
penna dobbiamo tornare a scrivere solo le cose che contano e in modo 
semplice. Nella sostanza, come gli “antichi pellegrini”, preoccupiamoci 
“di prenotare” (da soli) i fondamentali: la buona ricettività (per quanto 
necessario) e i trasporti essenziali. 
Il resto lo faremo lungo il viaggio o arrivati alla meta, alternando 
informazioni multimediali con il farci guidare dai profumi della città 
(meta) e dai consigli dei residenti (senza i quali non esiste la meta). 
Se organizziamo tutto, troppo prima, come oggi spesso avviene, in forme 
patologiche indice di insicurezza, andiamo a togliere l’anima al “turismo 
autentico” (annullandone il concetto valoriale) che si erge solo quando il 
senso di essere “pionieri” si riverbera nella incertezza del divenire, verso 
la meraviglia della scoperta inattesa. 
A questo punto ci accorgiamo che nel “paesaggio storico urbano” 
italiano diffuso, fra 22.000 “piccoli” centri storici da cui si elevano le torri 
e oltre 25.000 parrocchie con i loro campanili, non può esistere una sola 
“cabina nazionale di regia” che avrebbe, di fronte, un immenso orizzonte 
quasi senza limiti di spazio e di tempo.  
Il volto del nostro paese è, quindi, una “non immagine” dove molte 
micro narrazioni locali (simili ad un antico caleidoscopio) non potranno 
mai essere ricomposte in una sola immagine, in un solo marchio e un 
unico catalogo prodotti che sarebbe, di fatto, infinito. 
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La chiave strategica, nell’orizzonte ventennale (in un tempo odierno 
dove ogni minuto 500 ore di filmati vengono caricati su YouTube), è 
costituita dai tanti micro luoghi (mete) turistici connessi (citando, dal 
2014, il “turismo degli itinerari”) con un senso simbolico dove anche il 
segno visivo di una piccola, e marginale, torre antica restaurata è 
importante, per il turismo e la cultura diffusa locale, almeno quanto il 
“fuggevole” evento o il compendio della iper-multimedialità sino agli 
ologrammi. 
Easy Tourism è semplicità nel progetto dei luoghi tornando a privilegiare 
le tante piccole cose della “città per i cittadini”, anche meta turistica, che 
servono ai residenti, perché una salumeria piace molto di più (ed è 
capace di creare una “fabbrica di ricordi”), ai turisti, che un negozio 
improbabile di souvenir (spesso non locali). Questo attuando un piano di 
sviluppo turistico del territorio (da definire in ogni Comune) che venga 
incluso, in modo integrato e armonico, all’interno dei piani urbanistici 
approvati per i residenti. 
Non esistono due città, quella dei cittadini e la meta dei turisti, ma 
soltanto un luogo unico e volumi che si integrano e si modificano, con 
flessibilità, in modo “aperto”, al variare delle esigenze. Anzi, un volume 
urbanistico per i viaggiatori, come uno spazio ricettivo, dev’essere 
pianificato in modo “assonante e dialogante” con le vicine abitazioni dei 
cittadini e i loro servizi, per tendere ad una unica “atmosfera 
immateriale” percepita ben oltre la qualità fisica.  
Easy nella semplicità “diffusa” della formazione che dev’esserci a tutti i 
livelli, dal manager del territorio (governance) al cittadino “casuale” 
capace di dare una informazione, con il senso di attesa sacra dell’ospite, 
che induce il turista a diventare “ambasciatore”, diplomatico umanista, 
del luogo (meta turistica), attivando il suo passaparola fisico e i propri 
Social Network (l’immaginario viene costruito, soprattutto sino a 30 
anni, al 30% con i Social Network). 
Sono queste le preziose relazioni della “diplomazia economica” che, 
dall’esperienza positiva fra residenti e turisti, in un “luogo autentico”, 
ampliano, facendo risuonare le reti fisiche e Social (attraverso i Social 
Network), le nuove “reti economiche” diffuse. 
In Italia, il turismo (che occupa 1 posto di lavoro su 11, ma con margini 
“armonici” di crescita, almeno sino al doppio dell’attuale, come numero 
di occupati, nei prossimi 20 anni), deve ritornare da dove viene (in 
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coerenza con il pensiero di Zygmunt Bauman sulla retrotopia): la 
“semplicità dell’accoglienza in luoghi autentici” dove la vera attrattiva è la 
“l’identità normale” di una città che funziona.  
Easy Tourism è una “forse nuova”, ma antica, visione di “normale” dove 
nella città, anche meta turistica, si può riconoscere il “vero lusso” 
(rinascimentale e umanistico): togliere ciò che non serve, e che sarebbe 
da ampio ostacolo al sogno creativo, di ognuno, per conservare l’essenza 
capace di farci traguardare il senso della vita.  
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La serie di incontri promossi dall’Agenzia Umbria Ricerche che hanno 
focalizzato il concetto fluido di “identità” mi ha indotto ad una 
riflessione su quali sono i tratti caratteristici di noi umbri, noi intesi come 
comunità, comunità che è allo stesso tempo plurale ed unica.  
Da un punto di vista prettamente etnologico le nostre origini risalgono a 
tempi antichissimi; i romani consideravano gli Umbri come uno dei 
popoli più antichi d’Italia ed è rimasta nel tempo immutata la nostra 
stanzialità, ovvero la nostra collocazione geografica nel cuore dell’Italia.  
Col passare dei secoli alcuni tratti del nostro carattere si sono ovviamente 
persi per fare spazio ai mutamenti indotti dal cambiare progressivo dei 
tempi e delle epoche storiche; l’identità non è un DNA rigido e 
immutabile, piuttosto è un fattore in continua mutazione.  
Questo è vero ancora di più oggi con la globalizzazione che ha portato a 
veloci cambiamenti sociali ed economici difficilmente gestibili dai singoli 
o dai governi. E così, eccellenze della storia produttiva umbra, esperienze 
che hanno plasmato molte identità locali come l’acciaio nel ternano, 
l’alimentare nel perugino, l’agricoltura, la ceramica e il tessile nell’alta 
valle del Tevere, oggi subiscono localmente contraccolpi durissimi figli 
della crisi globale.  
Recentemente, però la Banca d’Italia ha presentato l’aggiornamento 
congiunturale sull’economia umbra; i dati confermano che il nostro 
contesto è caratterizzato da una ripresa, sebbene lenta e faticosa, che 
abbraccia gli ultimi tre anni e quindi appare strutturata. 
Nel Documento di Economia e Finanza regionale 2018-2020, approvato 
dall’Assemblea Legislativa nei mesi scorsi, inoltre è messo nero su bianco 
che dal 2015 il PIL regionale, secondo quanto definito dall’ISTAT, fa 
registrare un segno positivo +1,8% a fronte di un calo del 2,5% nell’anno 

1 Consigliera Regionale, Regione Umbria. 
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precedente. Secondo i dati di Bankitalia il PIL continua a crescere anche 
nel 2016 dello 0,6%. E sempre negli ultimi due anni l’economia regionale 
ha fatto registrare una certa vivacità; sempre secondo Bankitalia, infatti, 
delle 73 “aree di vivacità industriale” italiane 11 si trovano in Umbria e 
riguardano i settori del tessile, abbigliamento, meccanica ed alimentare.  
Questi dati confermano anche che il Made in Italy si costruisce e 
consolida nelle piccole realtà e poi risulta vincente sui mercati. In questa 
dimensione la cosiddetta “legge per i Piccoli Comuni” approvata nel 
2017 avrà il merito di porre in essere quelle azioni che consentiranno al 
tessuto produttivo più vivo del nostro paese di riqualificarsi grazie ad 
investimenti mirati. Il Piano previsto, con una dotazione di 100 milioni di 
euro fino al 2023, riguarderà tra l’altro le scuole, la manutenzione del 
territorio e delle strade, la ristrutturazione dei centri storici e il 
miglioramento dei servizi pubblici, come ad esempio i trasporti.  
A questo intervento si aggiungerà anche la Strategia Nazionale Aree 
Interne che, dopo l’approfondito lavoro di studio e analisi, porterà in 
Umbria investimenti nei Comuni a ridosso dell’Appennino, 
dell’orvietano, oltre che nelle zone della Valnerina pesantemente colpite 
dal sisma del 2016.  
Tutte queste azioni ritengo avranno il merito di far riemergere “l’Umbria 
della grande bellezza”, fatta di tradizioni antiche dalle quali talvolta 
fatichiamo ad allontanarci. La conservazione, infatti, è uno dei nostri 
tratti distintivi ma non credo che questa possa essere un’attitudine 
vincente per affrontare nel miglior modo possibile le sfide future. 
L’immobilismo infatti è un rischio che l’Umbria e gli umbri non possono 
correre: serve invertire la rotta puntando sull’innovazione tecnologica e 
sociale, ed in questo la politica dovrà giocare un ruolo cruciale, offrendo 
strumenti programmatori e finanziari per aumentare l’attrattività della 
regione sul mercato nazionale ed internazionale. Ogni prodotto della 
nostra terra, dal cioccolato all’acciaio, dovrà portare con sé un marchio 
inconfondibile di autenticità nei mercati internazionali.  
L’export umbro è ancora troppo limitato, sebbene ci sia un trend 
incoraggiante con un +5% nel primo trimestre del 2017, ma esiste quindi 
una effettiva difficoltà ad internazionalizzare il nostro sistema 
produttivo. Su questo si potrebbe aprire una riflessione rispetto alla 
promozione che si fa sui mercati internazionali; ovvero se sia il caso che, 
una piccola regione come la nostra, provi ad aggredire un mercato estero 
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da sola, o se invece sarebbe meglio promuovere un “sistema paese” o un 
“sistema macroregionale” per avere maggiori probabilità di successo.  
Date queste premesse potremmo quindi dire che siamo quello “che 
abbiamo fatto”, ma la sfida è individuare “come continueremo a farlo.” 
Come porteremo le competenze e le tradizionali capacità della nostra 
industria nel famigerato mondo 4.0?  
La risposta è complessa e comporta uno sforzo collettivo da parte delle 
istituzioni, del mondo produttivo, della società civile nel suo complesso 
per ridelineare i confini del nostro sapere e del saper fare.  
La collocazione geografica dell’Umbria ha fatto sì che le sue genti non 
potessero sognare oltre la linea dell’orizzonte guardando il mare, né che 
potessero scalare le montagne più alte per scoprire la vastità del 
paesaggio. I nostri confini geografici però non ci hanno impedito di 
aprire le menti e guardare oltre, lo abbiamo fatto coltivando nei secoli 
una prestigiosa tradizione accademica che ha reso le nostre Università un 
faro nella ricerca scientifica. Il mondo lo abbiamo accolto nelle aule 
dell’Università per Stranieri e questi studenti hanno arricchito le nostre 
piazze, la nostra cultura contaminandola e diventando ambasciatori 
dell’Umbria nel mondo.  
Sembra superfluo ricordare come anche lo studio e la diffusione della 
cultura siano anch’esse forme di economia, di produzione di ricchezza. È 
sicuramente un ambito sul quale le politiche regionali devono continuare 
ad investire, incentivando, per esempio nei percorsi post universitari, 
azioni di supporto alla creazione d’impresa, e al sostegno alle startup che 
possono nascere dalle eccellenze e dai talenti che le nostre accademie 
sanno riconoscere e promuovere.  
In questo senso vale la pena ricordare che tutta la programmazione dei 
fondi comunitari 2014-2020, in particolare il Fondo Sociale Europeo, è 
incentrata sull’empowerment dell’individuo e non trovo una miglior 
tipologia d’investimento se non il potenziamento del capitale umano 
quale forma di sostegno delle competenze umbre.  
Questo capitale umano non è solo dei singoli ma è anche di una 
comunità, è quell’insieme di capacità che ci vengono tramandate di 
generazione in generazione senza che ce ne accorgiamo, è il patrimonio 
degli umbri e dell’Umbria ed è su questo che si gioca la sfida per il 
futuro.  
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Il pieno rilancio della competitività regionale passa anche dalla completa 
attuazione dell’Agenda Digitale in vista della realizzazione di una 
“Comunità regionale della conoscenza e dell’innovazione”, una 
Community Network in grado di coinvolgere sinergicamente tutto il 
partenariato economico e sociale. L’obiettivo è quello di completare la 
realizzazione delle infrastrutture digitali che rappresentano la condizione 
necessaria per una maggiore operatività dei servizi già in essere o che 
verranno realizzati, in coerenza con le strategie nazionali ed europee sulla 
crescita e sulla cittadinanza digitale.  
La ricetta per aiutare l’Umbria ad uscire definitivamente dalla crisi 
economica e riacquistare così la sicurezza, non solo finanziaria, ma che è 
anche caratteriale, fatta di fierezza e passione, deve vedere l’impegno 
collettivo di tutti i settori della nostra economia: dall’industria pesante, al 
turismo, al commercio, alle piccole e medie imprese, ai servizi, solo per 
citarne alcuni. Creare forti connessioni fra i comparti potrà dare solidità 
ad una rete che funzionerà come motore e consentirà anche alla 
popolazione di conservare quegli standard di coesione sociale che hanno 
salvato gli umbri dagli scossoni più violenti di una crisi che dura ormai da 
dieci anni.  
Essere così intimamente radicati nella nostra terra ci rende un popolo 
fiero delle nostre origini e per difendere quello che è nostro, la terra, il 
lavoro, la famiglia, siamo disposti a sforzi straordinari per noi e per gli 
altri.  
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Ogni persona possiede talento in misura più o meno rilevante. Il talento 
consiste in capacità, doti e predisposizioni, in genere naturali, che le 
persone possono realizzare in ambito lavorativo o extra-lavorativo 
nell’arco della loro vita. Problemi possono nascere nell’incontro tra 
talenti e opportunità, perché solo dal match tra questi due fattori 
scaturisce la possibilità per le persone di realizzarsi. 
Nel caso delle donne l’emersione dei talenti è complicata da una serie di 
ulteriori ostacoli di carattere storico, sociale e culturale. Tanto che è 
importante che la realizzazione delle loro potenzialità sia incoraggiata da 
una serie di prerequisiti e condizioni che possono facilitare il percorso. 
Quali sono questi fattori favorenti? 
Innanzitutto il debito di gratitudine nei confronti di quelle donne che nella 
storia, più o meno recente, hanno aperto le porte ad alcuni ambiti 
professionali fino ad allora a totale appannaggio degli uomini. Sono donne 
che hanno avuto l’ardire o l’intuizione o semplicemente l’occasione di 
percorrere strade innovative o essere le prime a cimentarsi in attività o 
ruoli, rompendo gli schemi in essere. Il loro esempio è stato ed è molto 
importante, perché grazie a loro tante altre donne hanno trovato il 
coraggio di sperimentare nuovi percorsi. Questo riguarda i più diversi 
settori professionali ed è accaduto, in molti casi, in tempi affatto lontani.  
Alcuni esempi. In ambito politico, il primo ministro donna si è avuto 
solo venti anni dopo la proclamazione della Repubblica, nel 1976, con 
Tina Anselmi. La prima donna a ricoprire una delle più alte cariche dello 
Stato, quella di Presidente della Camera dei deputati, è stata Nilde Iotti 
nel 1979, incarico che detenne per tre legislature fino al 1992. In campo 
economico, Luisa Spagnoli è considerata una delle prime grandi 
imprenditrici italiane per aver creato una azienda familiare, diventando 
negli anni quaranta un lungimirante capitano d’industria. Marisa 
Bellisario invece può essere considerata la prima manager che è riuscita a 

1 Esperta di tematiche di genere. 



74

ricoprire cariche apicali in aziende di rilevanza nazionale: nel 1979 come 
presidente dell’Olivetti Corporation e nel 1981 dirigendo Italtel. 
Dobbiamo aspettare il 1964 per avere le prime otto donne magistrato, 
dopo la legge che ha aperto le porte delle cariche pubbliche alle donne. 
Negli anni 70 Oriana Fallaci è stata la prima ad andare al fronte in qualità 
di inviata speciale. Solo nel 1986 un’italiana è stata insignita del premio 
Nobel per la medicina: Rita Levi Montalcini, ammessa anche alla Pontificia 
Accademia delle Scienze. Non mancano donne pioniere anche negli anni 
più recenti: la prima italiana a partecipare ad una missione nello Spazio è 
Samantha Cristoforetti nel 2014. 
Queste e tante altre donne hanno sfondato i muri invalicabili di 
professioni svolte solo dagli uomini, aprendo le porte a molte altre che 
ne sono seguite. Il loro esempio è fondamentale anche per tutte coloro 
che vogliono spingersi in strade non ancora battute. 
Altro fattore che è condizione indispensabile per l’espressione dei talenti 
è l’esistenza di un substrato normativo che possa fornire adeguate 
garanzie. 
Se ci guardiamo alle spalle emerge che molti dei diritti che consideriamo 
consolidati sono in realtà frutto di battaglie e rivendicazioni alquanto 
recenti e risalenti al secolo scorso. A fronte di un arco temporale non 
enorme, si è realizzato un mutamento sociale rilevante al punto che le 
giovani generazioni di oggi, nate e cresciute con tutta una serie di diritti 
acquisiti, hanno difficoltà a rendersi conto di quanto siano recenti queste 
conquiste e del fatto che le loro madri, in molti casi, e sicuramente le loro 
nonne hanno vissuto con ben altre prerogative. Si fa riferimento a diritti 
importanti. Ad esempio, il diritto di voto risale solo al 1946 e dobbiamo 
aspettare fino all’ultimo decennio del novecento perché si apra il 
dibattito normativo per l’accesso effettivo delle donne alle cariche 
elettive, dibattito tra l’altro ancora caratterizzato da contorni non molto 
convincenti.  
Altro ambito riguarda il lungo percorso normativo finalizzato alla tutela 
delle madri lavoratrici che si avvia negli anni cinquanta. Si inizia dal 
divieto di licenziamento nei primi mesi dopo la nascita del figlio e 
dall’obbligo di risparmiare alle gestanti lavori pericolosi e particolarmente 
faticosi. Seguono negli anni successivi il divieto di licenziamento durante 
la gestazione, l’astensione obbligatoria prima e dopo il parto, l’astensione 
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facoltativa, fino ad arrivare, in anni più recenti, al congedo parentale ed 
alla tutela della maternità e della paternità. 
Se risalgono alla fine degli anni settanta i primi interventi legislativi per 
garantire la parità di trattamento e limitare le discriminazioni, è del 1991 
la legge sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel 
campo del lavoro; e bisogna aspettare gli anni più recenti per il divieto 
della pratica delle dimissioni in bianco. Questi e tanti altri provvedimenti 
si sono proposti di garantire alle donne l’uguaglianza nell’accesso al 
lavoro, nella formazione professionale, nelle retribuzioni e 
nell’attribuzione di qualifiche professionali, obiettivi purtroppo non 
ancora raggiunti dal punto di vista sostanziale. 
Solo nel 1963 una legge ha dato applicazione al dettato costituzionale 
ammettendo le donne a tutte le cariche, professioni o impieghi pubblici: 
si sono in questo modo aperte le porte della magistratura e della carriera 
prefettizia e diplomatica. Dal 1999 è diventato possibile anche l’ingresso 
delle donne nelle Forze Armate. Sono invece degli anni duemila molti 
degli interventi legislativi su temi particolarmente rilevanti ed attuali 
come la violenza sulle donne, i maltrattamenti domestici, lo stalking ed il 
femminicidio. Il substrato normativo è quindi una condizione sine qua non 
per l’esplicarsi dei talenti delle donne.  
Altro fattore molto importante che favorisce l’emersione dei talenti e che 
necessita un ruolo attivo della donna è l’investimento nella formazione 
scolastica, che comprende ovviamente anche l’alfabetizzazione digitale. 
Dal Rapporto sulla conoscenza (ISTAT, 2018) mettiamo a fuoco che il capitale 
di conoscenze derivante dall’istruzione amplia le opportunità delle 
donne, ma più in generale consente loro di decodificare la complessità 
delle informazioni, permettendo una maggior consapevolezza e 
conseguentemente migliori condizioni di vita. In relazione ai numeri, 
l’Italia presenta un ritardo storico nell’istruzione rispetto ai paesi più 
avanzati, attribuibile in larga misura alle classi di età più anziane. Nel 
2016, la quota di persone tra i 25 e i 64 anni con almeno un titolo di 
studio secondario superiore è del 60,1%. Nonostante un incremento di 8 
punti rispetto al 2007, l’Italia si colloca circa 17 punti percentuali al di 
sotto della media europea. Analogamente, le persone con un titolo di 
studio terziario sono il 17,7% contro il 30,7% della media UE. I livelli di 
istruzione della popolazione adulta sono molto variabili sul territorio: in 
particolare è il Sud a presentare livelli più bassi di istruzione. L’Umbria si 
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pone al di sopra della media nazionale, ma ancora lontana dalla media 
europea, con il 67,7% della popolazione tra 25 e 64 anni con almeno un 
titolo secondario superiore ed il 20,7% con un titolo terziario. Il bilancio 
di genere per istruzione vede in ogni caso una prevalenza di donne con 
un titolo di studio più alto che si accentua tra le laureate. 
Avere basi solide dal punto di vista dell’istruzione è un presupposto 
fondamentale per potersi realizzare professionalmente. L’istruzione 
infatti risulta un correttivo importante nei confronti delle difficoltà che le 
donne incontrano nel mercato del lavoro. Esiste infatti un vero e proprio 
divario di genere (ISTAT, 2018): il tasso di occupazione delle donne in 
Italia nel 2017 è del 48,9% contro il 67,1% degli uomini. L’Umbria con 
un tasso femminile del 55,1% e un tasso maschile del 71% supera la 
media nazionale, ma risulta lontana da livelli auspicabili. Coerentemente i 
tassi di disoccupazione (Italia: uomini 10,6% e donne 12,5%; Umbria: 
9,8% e 11,9%) e di inattività (Italia: uomini 25% e donne 44,1%; Umbria: 
21,3% e 37,4%) vedono sfavorite le donne. 
Molte ricerche individuano tra le determinanti delle differenze di genere 
sul mercato del lavoro la genitorialità come uno dei fattori più influenti: 
la nascita di un figlio ha conseguenze significative sulle scelte e sulle 
prospettive della madre in quanto riduce sensibilmente le probabilità di 
continuare a lavorare oltre che intaccare le possibilità di carriera. Più figli 
si hanno e maggiore è il divario nei tassi d’occupazione femminile e 
maschile. Le stesse ricerche però sostengono che il livello di istruzione 
costituisce un rilevante correttivo in tal senso. Essere istruite è 
importante anche per combattere le difficoltà di accesso e permanenza 
delle donne nel mondo del lavoro. Secondo l’ISTAT (2017) su 100 
occupate senza figli, le madri lavoratrici con bambini piccoli sono circa il 
76%. Ma il gap rispetto alle donne senza figli si riduce al crescere del 
titolo di studio; il rapporto sale dal 55,6% per le donne con al massimo la 
licenza media, al 76,3% per le diplomate, fino ad arrivare al 90,1% per le 
laureate. Ecco perché è importante investire in istruzione per le donne.  
Giunti a questo punto della riflessione è necessario riflettere su come mai 
le madri hanno minori opportunità nel mondo del lavoro. 
Innanzitutto vi è una minore propensione ad assumere donne, una sorta 
di “resistenza” del mondo del lavoro all’occupazione femminile in 
relazione alla genitorialità. A questo va aggiunto che le donne stesse 
mostrano difficoltà a svolgere con serenità il percorso lavorativo per 
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problemi di conciliazione vita lavoro. Come documenta l’Istat da anni, 
quasi una madre su quattro tra quelle occupate lascia il lavoro nei due 
anni successivi alla nascita di un figlio. La rinuncia all’occupazione può 
essere inizialmente considerata come temporanea, ma le difficoltà a 
rientrare più in là con gli anni sono alte. Le cause dell’abbandono del 
lavoro sono tante: difficoltà di conciliazione famiglia lavoro, orari e 
organizzazione del lavoro poco flessibili, una divisione delle incombenze 
tra madri e padri ancora asimmetrica, ancorché in lieve miglioramento, 
servizi per la prima infanzia scarsi e costosi.  
Arriviamo quindi ad uno dei fattori che rappresenta un prerequisito 
indispensabile per le donne per esprimere le loro potenzialità, ovvero la 
presenza di politiche e misure per la conciliazione. A tale proposito è 
importante premettere che il lavoro di cura inteso come accudimento dei 
figli o assistenza agli anziani rientra nell’alto dovere del perpetuarsi della 
vita e nel novero della solidarietà tra generazioni. Quindi è un dovere di 
tutti e sta in capo più in generale alla società. Eppure le donne non solo 
sono ancora percepite come le prime responsabili della famiglia e della 
casa (OCSE), ma nei fatti il lavoro di cura grava ancora in maniera 
consistente su di loro. Nel Rapporto annuale Istat 2017 si legge che in tutti 
gli Stati membri c’è una percentuale maggiore di donne, rispetto agli 
uomini, che si occupa della cura dei figli, dei lavori domestici e della 
cucina. Nel 2016 nell’UE il 92% delle donne tra i 25 e i 49 anni (con figli 
sotto i 18) si sono prese cura quotidianamente dei figli, rispetto al 68% 
degli uomini. In Italia le percentuali sono rispettivamente del 97% e del 
73%. Riguardo alle attività domestiche e alla cucina, le differenze tra 
donne e uomini sono ancora maggiori: nei paesi UE 79% rispetto al 
34%; in Italia 81% rispetto al 20%. C’è quindi necessità da un lato di una 
maggiore equidistribuzione tra i sessi, e dall’altro di politiche più attente 
alla conciliazione vita lavoro. 
Un tentativo importante di una più corretta divisione delle attività 
familiari è stato quello effettuato agendo sulle prestazioni a sostegno 
della genitorialità. Il Testo unico sulla maternità e paternità e le 
successive normative (la Legge 92 del 2012, il Jobs Act e le varie Leggi di 
stabilità) hanno introdotto correttivi con l’obiettivo di promuovere una 
cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno 
della coppia. Le recenti normative hanno introdotto delle innovazioni 
nell’ambito delle politiche familiari: sono previsti due giorni di congedo 
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obbligatorio per i padri, da utilizzare entro i primi 5 mesi di vita del 
bambino con un’indennità pari al 100% del salario; inoltre è stato 
introdotto il congedo parentale facoltativo per il padre e la madre per un 
totale di 10 mesi entro i 12 anni del bambino, con un bonus di un mese 
in più se l’uomo usufruisce di almeno tre mesi di congedo. I primi 
risultati del monitoraggio di tali strumenti effettuati nell’ambito del 
Rapporto INPS (2017) mostrano però che la strada da fare è ancora lunga. 
Per quanto concerne il congedo di paternità, l’adesione dei padri, 
sebbene in costante aumento negli anni della sperimentazione, è molto 
più bassa di quella potenziale: sul totale delle nascite solo un terzo dei 
padri occupati nel settore privato hanno preso il congedo di paternità, 
inoltre, più nelle grandi che nelle piccole imprese, più nel Nord che nel 
Mezzogiorno, più tra gli impiegati e funzionari che tra gli operai. Di fatto 
poi i padri non fruiscono, se non in percentuali bassissime, del congedo 
parentale. 
Un buon impatto ha avuto invece il Bonus Infanzia, che dal 2012 
permette alle donne lavoratrici dipendenti, ma anche alle autonome, negli 
undici mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatorio, 
di richiedere, per un massimo di sei mesi, in sostituzione del congedo 
facoltativo, un voucher per i servizi di baby sitting o un contributo per 
pagare la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati 
accreditati. Il Bonus permette alle donne di tornare a lavoro, evitando la 
decurtazione di salario che si ha con l’indennità di congedo genitoriale 
(30%). Sono state poi introdotte varie altre misure, come ad esempio il 
Bonus bebè, il Bonus mamma domani, i contributi per asili nido e 
supporto domiciliare per bambini di meno di tre anni affetti da gravi 
patologie croniche, oltre ai benefici della L. 104 del 1992 (assistenza a 
familiari disabili). 
A fianco delle misure normative esiste anche tutta una serie di interventi 
favoriti dall’attivismo del terzo settore, dalla libera iniziativa di tanti 
imprenditori-imprenditrici illuminati e dai fondi europei. Tali 
opportunità, dai contorni non sempre definiti e conosciuti, sono 
sicuramente di grande rilevanza, anche se i problemi rimangono. 
Un segnale recentissimo decisamente incoraggiante, che presenta una 
grande potenzialità per la conciliazione, è rappresentato dalle novità 
apportate dalla Legge 81 del 2017. La normativa prevede l’introduzione 
nel nostro sistema lavoro, pubblico e privato, dello strumento dello 
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smartworking, noto anche come lavoro agile. Non si tratta di una nuova 
tipologia contrattuale ma di una diversa modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari 
o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita 
mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Condizione per la 
realizzazione del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici forniti dal 
datore di lavoro (pc portatili, tablet e smartphone). Tale approccio 
organizzativo risulta positivo in quanto riesce a contemperare le esigenze 
di conciliazione dei tempi di vita lavoro del lavoratore, in maniera 
complementare, con quelle di crescita della produttività dell’impresa. 
Questo nuovo strumento racchiude grandi potenzialità in quanto la 
dematerializzazione del rapporto di lavoro può mettere in risalto 
maggiormente le qualità ed i risultati del lavoro (più che la presenza e la 
durata), fattori che possono solo favorire le donne. 
Le misure elencate (seppure non esaustive) dimostrano che da tempo 
esiste una focalizzazione sul tema delle giuste opportunità delle donne nel 
mondo del lavoro. Purtroppo però i dati dimostrano che quanto fatto non 
è ancora sufficiente e che occorre un rinnovato impegno in tale direzione. 
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L’agricoltura italiana nel 2017 è stata definita come la più green d’Europa, 
leader nel settore delle coltivazioni biologiche, senza utilizzo di Organismi 
Geneticamente Modificati e al vertice della sicurezza alimentare (Coldiretti, 
2017). Sempre secondo la citata indagine, l’Italia presenta il minor numero 
di alimenti con residui chimici non regolari, circa quattro volte inferiore 
alla media degli altri paesi della Unione Europea e addirittura venti volte 
inferiore a quello dei paesi extra comunitari. È italiano anche il primato 
europeo di prodotti alimentari certificati che sono 291 Dop, Igp, Stg e 523 
vini DOCG, DOC ed IGT per un valore complessivo di circa 14 miliardi di 
euro di cui 7,8 miliardi proventi dall’export (Mipaaf, 2017).  
Lo stile di vita degli italiani, seppur impoveriti da una crisi economica 
prolungata, ha registrato una evoluzione verso un’alimentazione più sana 
per gli aspetti nutrizionali e più rispettosa dell’ambiente. Attenzione per la 
natura ed una filosofia di vita in contrasto con gli schemi imperanti del 
consumismo, ispirano gli agricoltori del biologico che coltivano la terra 
con metodi non chimici, riportando ad una economicità dimenticata 
terreni a volte abbandonati da tempo. Nel 2016 il numero di famiglie 
italiane che hanno scelto il bio è stata di circa 13 milioni ed 8 famiglie su 10 
lo hanno acquistato almeno una volta l’anno (Nomisma, 2017). La spesa è 
cresciuta e rappresenta il 3,1% del totale di quella del comparto alimentare, 
contro l’1,9% di tre anni fa; attualmente il settore vale circa 2,7 miliardi di 
euro, con un fatturato triplicato dal 2011 ad oggi (Ice-Sana, 2016). 
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L’Unione Europea definisce l’agricoltura biologica come una pratica 
agronomica che riduce al minimo l’impatto umano sull’ecosistema, in 
conformità dei Regolamenti CE 834/07, CE 889/08 e, a livello nazionale, 
del D.M. 220/95. In sintesi è un metodo che consente di produrre 
alimenti utilizzando pratiche sostenibili, prevenendo la perdita della 
biodiversità e l’impoverimento del suolo, facendo ruotare le coltivazioni, 
selezionando specie e varietà particolarmente resistenti ai parassiti, alle 
malattie e alle erbe infestanti. In Italia ci sono circa 50 mila imprese bio, 
60 mila operatori (+ 8,2% rispetto al 2014) pari a circa 1,5 milioni di 
ettari coltivati (il 12% della SAU cioè della superficie agricola utilizzata 
nazionale) con un incremento del 7,4% rispetto al 2014, con oltre 104 
mila ettari che sono stati convertiti nel 2015. Questi numeri ci collocano 
tra i primi 10 paesi al mondo per superficie coltivata e tra i top five 
nell’Unione Europea (Eurostat, 2016 - Ismea, 2016). 
In Umbria l’agricoltura biologica ha iniziato a diffondersi alla fine degli 
anni Ottanta, grazie ad alcuni imprenditori “pionieri” che scelsero tale 
pratica agricola innovativa e con il passare degli anni si è diffusa sia la 
superficie coltivata, pari a 34.468 ettari, con un incremento complessivo, 
rispetto al 2014, dell’11,6%, sia il numero degli operatori. Nel 2015 sono 
stati convertiti a biologico 3.593 ettari e la percentuale della superficie 
interessata è dell’11.3% della SAU. Le aziende agricole bio rappresentano 
il 4,1% di quelle tradizionali. I produttori esclusivi sono 1124, i 
produttori preparatori 266, i preparatori esclusivi 150 ed infine gli 
importatori 6 per un totale di 1546 addetti, il 27% in più rispetto al 2014 
(Sinab 2016). 
Le principali colture sono le foraggere (6.148 ettari), le cerealicole (5.134 
ettari) e l’olivo (4.847 ettari); vi sono inoltre 7.275 ettari di prati e pascoli. 
La zootecnia biologica non è molto diffusa, infatti la regione Umbria si 
colloca al dodicesimo posto in Italia per numero di operatori. Dal 2009 al 
2013 si è verificato un calo del 26,2% delle aziende umbre con 
produzioni zootecniche biologiche, passando da 164 a 121 (Bioreport, 
2014-15). 
L’Umbria registra una forte presenza e concentrazione di agriturismi, 
alcuni con vendita diretta di prodotti bio, numerose strutture di 
ristorazione, fattorie didattiche e mercatini biologici (Sinab, 2016). 
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Comportamenti di acquisto e di consumo alimentare bio 
 

Al fine di monitorare l’evoluzione dei consumi alimentari biologici in 
Umbria, regione che, nell’immaginario collettivo nazionale ed 
internazionale, lega la sua produzione agricola ed i suoi paesaggi alla 
qualità agroalimentare, è stata effettuata un’indagine nel periodo tra il 21 
novembre e il 22 dicembre 2016, prosecuzione di una iniziata nel 2014 e 
ripetuta annualmente fino a questa in oggetto. È basata sulla creazione di 
un questionario intitolato: “Sondaggio sul consumo di alimenti biologici 
in Umbria”. Per la metodologia è stato utilizzato il sito www.survio.it; 
survio è un software articolato che costruisce “survey” cioè ricerche di 
mercato, sondaggi e questionari on-line e che offre oltre 100 modelli di 
indagine e 70 modelli di design di personalizzazione. Tale rilevazione è 
stata curata e seguita dalla dott.ssa Jessica Ragnacci, presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, con la 
supervisione delle altre due autrici. Si è perfettamente consci che 
l’indagine è un primo approccio che rileva una dimensione tendenziale 
dei consumi legati al biologico; però può essere sicuramente considerata 
come un’indagine pilota, suscettibile di essere approfondita ed ampliata 
anche con metodi di indagine più sofisticati. Si fa presente, comunque, 
che le tendenze da noi rilevate sono in linea con quelle emerse da altre 
indagini (Nomisma 2017, Bio Bank 2016 e Sinab Bio 2016). 
 
Il questionario proposto 
 

1 Sesso intervistato: �uomo �donna 
2 Fascia di età: �<20 �20-34 �35-65 �>65 
3 In quale regione vivi? 
4 Conosci l’agricoltura biologica? �sì �no �poco 
5 Se poco, vorresti saperne di più? 

�sì, mi piacerebbe esserne più informato/a �no, non mi interessa 
6 Conosci la differenza tra alimenti biologici e non biologici? 

�sì �no �in modo insufficiente 
 
7 

Nei tuoi acquisti prediligi i prodotti alimentari bio rispetto agli altri tipi di 
prodotti? �sì �no �non sempre �solo se non trovo alternative 

8 Quando hai sentito parlare per la prima volta di biologico? 
�tramite pubblicità in televisione �tramite passaparola �sul punto vendita 
�altro �con questa intervista 

9 Hai mai comprato un alimento biologico? �si �no 
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10 Se sì, quale? �carne �olio �frutta �ortaggi �legumi e cereali �vino �latte 
11 Perché non lo hai mai comprato, o non lo compri spesso? 

� non lo ritengo migliore rispetto al prodotto non biologico 
� costa troppo 
� non attribuisco importanza all’aspetto bio 

12 A parità di prezzo, quale alimento acquisteresti? 
�biologico �non biologico 

13 Quanta conoscenza hai della normativa europea che regola 
l’etichettatura e la certificazione bio? 
� molta �poca  
�non sapevo che ci fosse una normativa �mi piacerebbe esserne più informato/a 

14 Sai riconoscere il logo europeo che contraddistingue i prodotti biologici? 
�sì �no �non sapevo esistesse un logo 

15 Fai attenzione al luogo di provenienza dell’imprenditore che ha adottato 
il metodo di produzione “bio”? 
�sì �no �non sapevo fosse riportato sull’etichetta 

16 Fai attenzione alla differenza tra la dicitura “bio” e “in conversione 
all’agricoltura biologica”? �sì �no �non sapevo ci fosse una differenza 

17 Di solito preferisci acquistarli nei negozi specializzati o nei supermercati 
generalisti? 
�supermercati/ipermercati �negozi specializzati �è indifferente 
�altro (mercatini biologici, equosolidale, direttamente dal produttore, ecc.) 

18 Pensi che il “biologico” sia migliore rispetto al “non biologico” da un 
punto di vista salutistico? �sì �no 

19 Da un punto di vista del sapore? �sì �no 
20 Per il minor impatto ambientale? �sì �no 
21 Per un maggiore benessere degli animali? �sì �no 
22 Tra le caratteristiche precedenti, quale ti spingerebbe ad acquistare un 

alimento “bio”? �salute �sapori più decisi �minore impatto ambientale; 
�maggiore benessere per gli animali 

23 Saresti interessato/a a frequentare ristoranti/agriturismi bio? 
�sì, molto �sì, solo se il prezzo è conveniente �no �è indifferente 

 
Hanno aderito 105 individui di sesso prevalentemente femminile (88 
donne, 17 uomini); residenti in Umbria. 
Il campione è per lo più composto da giovani poiché la maggior parte di 
esso ha un’età compresa tra i 20 e i 34 anni (72 individui); 12 meno di 20 
anni, 18 hanno tra i 35 e i 65 anni e solo 3 persone sono over 65. Tali 
aspetti anagrafici sono molto importanti per una lettura socioeconomica 
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del fenomeno. Da una prima analisi si può affermare che: la quasi totalità 
del campione sa cosa sia l’agricoltura biologica, anche se non tutti in 
maniera completa e approfondita; il 49% dichiara di averne piena 
consapevolezza; il 44% ha una visione della tematica superficiale; il 7% 
non conosce affatto l’agricoltura biologica. Nonostante ciò dichiara la 
volontà e l’interesse ad approfondire tale argomento l’87% del campione. 
Quindi esistono ampi spazi per la divulgazione e la diffusione tecnica 
delle differenze tra agricoltura convenzionale e biologica che potrebbero 
essere ben occupati dalle istituzioni scolastiche e culturali in senso lato. 
 
Graf. 1 - Percentuale di consumatori che conoscono la differenza tra 
alimenti biologici e non 
 

 
 

Il passaparola sembra, tuttora, essere il metodo più efficace per l’approccio 
alla conoscenza del prodotto biologico (35%); seguito dal 21% tramite 
visione di pubblicità (Tv, internet, ecc.); il 12% direttamente nel punto 
vendita; l’1% tramite l’intervista in oggetto e il restante 31% con altre 
modalità. Per la specifica conoscenza del “biologico” nelle sue 
sfaccettature (normativa, etichettatura, certificazione, logo e diciture) è 
emerso che, in generale, solo la metà della popolazione di riferimento è 
informata a riguardo, e non sempre in maniera del tutto adeguata. Infatti 
il 50% ha poca conoscenza della normativa europea dell’etichettatura e 
della certificazione bio; il 56% sa distinguere il logo UE apposto sui 
prodotti biologici; il 53% presta attenzione al luogo di provenienza 
riportato sull’etichetta. Gravi carenze informative si hanno solo riguardo 
la differenza tra la dicitura “bio” e “in conversione all’agricoltura biologica”, 
infatti il 19% ne è consapevole, mentre un 44% non sa nemmeno che 
esiste tale differenza. Siamo quindi di fronte ad un notevole gap culturale 
da colmare. 
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Canali di distribuzione del prodotto bio 
 
Circa la metà (43%) di coloro che hanno risposto al questionario non 
esprime preferenze circa il punto vendita presso il quale acquistare 
prodotti biologici; la restante parte (57%) preferisce l’acquisto presso la 
grande distribuzione (39%) supermercati/ipermercati; 11% nei negozi 
specializzati e il restante 7% rivolgendosi direttamente al produttore o ai 
mercatini biologici. 
In Umbria si sta affermando ed espandendo la presenza di format 
commerciali specializzati in cui oltre ad una vasta offerta di alimenti 
provenienti da agricoltura biologica si vendono anche prodotti per la 
cura del corpo (detergenti, cosmetici naturali, ecc.) e per la cura della casa 
(detersivi, ecc.). Gli sforzi effettuati dalle aziende, soprattutto a livello di 
contenimento prezzi e rotazione delle promozioni, in modo da favorire 
la fedeltà dell’acquirente bio, sono notevoli.  
I negozi specializzati curano in modo particolare l’aspetto di 
valorizzazione del prodotto alimentare bio, proponendo, per esempio, 
mini corsi di cucina naturale, incontri formativi, divulgazione ecc. Tutto 
ciò rafforza molto il rapporto commerciale tra aziende produttrici e 
clientela aumentando la consapevolezza di acquisto. 
 
Percezione del consumatore sugli aspetti del prodotto bio 
  
Quasi tutto il panel dei rispondenti concorda che il prodotto biologico 
sia migliore rispetto al non biologico per la salute (92%); per il minor 
impatto ambientale (96%); per il maggior benessere degli animali (95%). 
Si hanno delle perplessità solo circa il sapore, anche se comunque più 
della maggioranza (66%) ritiene che il bio sia migliore del convenzionale 
anche sotto questo aspetto. Mettendo a confronto le quattro 
caratteristiche appena citate (salute, sapore, impatto ambientale e 
benessere animale) il 77% è spinto all’acquisto del prodotto biologico 
fondamentalmente per motivi salutistici. Questo tipo di informazione è 
molto presente nei social, il timore di affrontare i sempre nuovi allarmismi 
alimentari (si pensi al recentissimo caso delle uova al fipronil), spingono 
fortemente le motivazioni di acquisto legate al wellness ed alla salute. 
Nutrirsi in modo bio e anche utilizzare prodotti cosmetici, detergenti 
green significa, ormai, per il nuovo consumatore, occuparsi del proprio 
benessere e dell’ambiente. Infatti il legame con l’agricoltura sostenibile è 
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sempre più percepito come fondamentale per il rispetto degli equilibri 
naturali e della biodiversità. 
Per quanto riguarda la tipologia di acquisti generalmente effettuati dal 
consumatore (grafico seguente), si elencano le tipologie di alimenti 
biologici acquistati con più frequenza: frutta, ortaggi, legumi e cereali, 
olio e.v.o., carne, latte e vino (confronto anni di somministrazione 
questionario 2014-2016). 
 
Graf. 2 - Tipologia di alimenti biologici acquistati con più frequenza 
 

 
Molto interessanti sono le performances del vino biologico che 
complessivamente in Italia ha raggiunto, come vendite, la ragguardevole 
cifra di 275 milioni di euro (Nomisma, 2017), registrando un +34% 
rispetto al 2015. Il mercato interno è rappresentato da tutti i canali: GDO, 
negozi bio specializzati, enoteche, ristorazione/wine bar, vendita diretta, 
ecc. per il 30% del totale e il restante è realizzato sui mercati 
internazionali (in particolare Germania e USA). 
L’ostacolo principale per i consumatori all’acquisto dei prodotti biologici 
rimane tuttora il prezzo, ritenuto eccessivo e infatti il 71% dichiara che 
costi troppo. Nella domanda in cui si richiede, a parità di prezzo, quale 
prodotto verrebbe acquistato, quasi la totalità del campione (89%) 
comprerebbe il biologico se il prezzo fosse uguale a quello proveniente 
da agricoltura convenzionale. La persistente crisi economica ha inciso 
molto sulle famiglie italiane nel settore alimentare e si cerca di limitare la 
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spesa, magari rinunciando anche a qualche prodotto biologico 
nonostante venga percepito come migliore.  
 
Graf. 3 - Percentuale di consumatori che a parità di prezzo acquistano 
l’alimento biologico 
 

 
 
Quando si adotta un comportamento alimentare attento al biologico si è 
molto interessati che anche “fuori casa” si possano rispettare le proprie 
convinzioni di consumo: a tal fine è stata posta una domanda riguardante 
proprio la frequentazione di ristoranti o agriturismi “biologici”. Si può 
notare che l’interesse è alto ma, come già notato in precedenza, il prezzo 
limita la scelta; infatti il 29% sarebbe invogliato a frequentare 
agriturismi/ristoranti bio a prescindere dal prezzo; il 49% solo se è 
conveniente; per il 17% è indifferente e il restante 3% non è interessato. 
 
Considerazioni conclusive 
 
L’evoluzione dell’agricoltura biologica regionale è stata caratterizzata fino 
al 2006 da una crescita costante del numero degli operatori e delle 
superfici, e poi da una lenta e progressiva flessione. Nel 2014 tale 
andamento negativo si è invertito e c’è stata una ripresa che ha portato ai 
valori attuali. Tuttora persistono delle criticità come la crescente 
complessità degli adempimenti amministrativi e i costi di certificazione, 
sempre più onerosi specie per i piccoli produttori. C’è anche da 
considerare la crescita delle produzioni biologiche di altri paesi europei 
ed extraeuropei con conseguente importazione di alimenti a prezzi più 
bassi rispetto a quelli nazionali, con una penalizzazione degli 
imprenditori locali. Elevate sono anche le difficoltà nella fase di 
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commercializzazione dei prodotti biologici locali, che non riescono ad 
accedere alla grande distribuzione nazionale, rimanendo così confinati 
nella vendita diretta o nei mercatini. Quindi l’offerta regionale risulta 
qualitativamente elevata e ben diversificata, ma non sufficientemente 
conosciuta nei canali commerciali di maggior diffusione. Quale risposta 
ci può essere ai nuovi trend ormai ben solidamente presenti nella nostra 
regione? Riteniamo che occorrerà decisamente favorire la sinergia tra 
produzione ed offerta al consumo; la società sta cambiando, il crescente 
mix etnico, l’aumento dei single, l’età media sempre più alta, ma 
sopratutto una maggiore coscienza ambientale, unita ad un uso diffuso di 
tecnologie, fa sì che si aprano nuovi spazi ai produttori bio medio-piccoli. 
Si cerca una minore quantità, ma una migliore qualità ed anche le nuove 
generazioni (millenials e I-generation) sono molto attente al biologico. 
Infatti questo tipo di agricoltura non è solo una tecnica agronomica ed 
una forma intelligente e responsabile di utilizzare le risorse naturali, ma 
anche una filosofia di vita, una scelta fatta con responsabilità verso se 
stessi e per le generazioni future, perchè “la nazione che distrugge il suo suolo 
distrugge se stessa” (Franklin Delano Roosevelt 32° Presidente degli Stati 
Uniti 1882-1945). 
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1 
 
 
SOMMARIO  Ritorno all’antico. Come cambia l’algoritmo  Polarizzazione e notizie 
false 
 
 
 
 
Più famiglia e amici, meno aziende e media. È in sintesi la novità 
introdotta dal social network più popolare del mondo all’inizio del 2018. 
Il famoso algoritmo del News Feed, dunque, è cambiato per cercare di 
porre un freno alle critiche arrivate da più parti nei confronti della 
piattaforma nata 14 anni fa a Harvard.  
Gli ultimi tempi sono stati particolarmente complessi quanto a 
“credibilità” e ruolo per il social di Mark Zuckerberg, in primis a causa 
delle enormi critiche piovute dopo le elezioni americane del 2016 per le 
interferenze russe sul voto attraverso i servizi pubblicitari di Facebook, e 
secondo per un motivo forse meno noto, ma anche più incisivo: i grandi 
giganti della pubblicità - come la multinazionale Unilever - hanno messo 
Facebook alle strette chiedendogli notizie più affidabili altrimenti 
avrebbero ridotto le inserzioni sulla piattaforma.  
Sulle ingerenze della Russia sulla campagna elettorale statunitense2 del 
2016, attraverso i post sponsorizzati su Facebook (e Instagram) da 470 
account fasulli collegati alla russa Internet Research Agency, per 
influenzare l’opinione pubblica a favore di Trump, è in corso un’indagine 
giudiziaria con molte zone d’ombra. Fatto è che 126 milioni di americani, 
durante i due anni di campagna elettorale, potrebbero essere stati 
raggiunti da contenuti pilotati pro-Trump. 
Il tema è stato ampiamente discusso negli ultimi mesi e lo stesso Mark 
Zuckerberg, co-fondatore del social e attuale CEO3 ha scritto:  
 

Il mondo si sente ansioso e diviso, ciò condiziona Facebook. Abbiamo 
assistito a un abuso della nostra piattaforma, incluse interferenze da stati 

1 Giornalista. 
2 www.nytimes.com/2017/09/06/technology/facebook-russian-political-ads.html 
3 Facebook, Mark Zuckerberg, post del 31 gennaio 2018. 
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nazionali, all’esplosione di notizie che sono false, sensazionalistiche e 
polarizzate, e a un dibattito sull’utilità dei social media. Abbiamo il dovere di 
comprendere pienamente come i nostri servizi vengono usati, e di fare tutto il 
possibile per amplificare gli elementi positivi ed evitare i danni.  
 

La minaccia di riduzione di inserzioni, di cui ha scritto Massimo Gaggi 
sul Corriere della Sera4, deve essere stato un argomento altrettanto forte 
agli occhi delle piattaforme sociali, prospettando un ingente danno 
economico oltreché di reputazione. La multinazionale anglo-olandese 
Unilever, produttore di beni di largo consumo e importante investitore 
pubblicitario ha messo in guardia Facebook e Google:  
 

La buona notizia - scrive Gaggi - è che a premere sui giganti delle reti sociali e 
della comunicazione digitale affinché controllino con molta maggiore attenzione la 
diffusione delle fake news o di contenuti deleteri (pornografia, razzismo, 
reclutamento di terroristi e altro ancora) ora scende in campo una organizzazione 
economica altrettanto potente. Unilever, colosso dei prodotti di largo consumo e 
secondo inserzionista pubblicitario del mondo dopo Procter&Gamble, ha messo 
ieri con le spalle al muro Facebook, Google e gli altri protagonisti di questo 
mercato: se non cambiate rotta, diserteremo i vostri canali. 
 

Un collegamento abbastanza nuovo tra etica, trasparenza dell’ecosistema 
digitale e protezione del marchio che potrebbe accelerare la corsa ai 
ripari di certe piattaforme come Facebook, You Tube, Google, 
Instagram. Già un anno fa, infatti, un altro gigante del mercato 
pubblicitario come Procter&Gamble aveva messo in relazione i messaggi 
diffusi dall’ISIS sui social con possibili danni di immagine al marchio e 
agli inserzionisti.  
La prospettiva è interessante, anche se sarebbe smentita dagli stessi 
pubblicitari. In un sondaggio condotto globalmente dall’agenzia 
internazionale di marketing e pubblicità Warc nell’autunno 2017, non 
sembra si profili un calo significativo della pubblicità, nonostante i timori 
e le preoccupazioni sui temi della credibilità e della trasparenza della rete. 
Risultato che non stupisce se si pensa all’enorme popolarità di Facebook 
e alla sua penetrazione, troppo interessante per i pubblicitari e per le 
aziende.  
 

4 Il gigante contro Facebook, Il Corriere della Sera, 12 febbraio 2018. 
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Fig. 1 - Calo degli investimenti pubblicitari secondo gli esperti 
 

 
 

Fonte: www.emarketer.com, 2017 
 

La nostra community continua a crescere con più di 2,1 miliardi di utenti che 
usano Facebook ogni mese - ha scritto Zuckerberg nel già citato post del 31 
gennaio 2018, commentando i dati del 20175 - e 1,4 utenti giornalieri. Il 
nostro giro d’affari cresce del 47% rispetto all’anno scorso, raggiungendo 40 
miliardi di dollari.  

 
Da segnalare solamente il calo di popolarità tra i giovani, che 
preferiscono altri canali, e una piccola battuta d’arresto in Usa e Canada. 
Facebook comunque resta una grande e sorprendente industria della 
pubblicità (nel quarto trimestre 2017 ha totalizzato più di 12 miliardi di 
ricavi6, e ha 6 milioni di inserzionisti) e uno strumento potentissimo di 
comunicazione, democratico e accessibile. Quest’anno, proprio sul 
profilo di ogni singolo utente, prima negli Usa e poi nel resto del mondo, 
è apparso un sondaggio proposto dalla piattaforma per valutare l’utilità 
del social per la vita delle persone. E il risultato apparirebbe 
estremamente lusinghiero per Zuckerberg&co.  
 
 
 
 

5 https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-
Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2017-Results/default.aspx 
6 www.ninjamarketing.it/2017/12/19/google-apple-facebook-amazon-numeri-
finanziario-2017-gafa/ 
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Ritorno all’antico. Come cambia l’algoritmo 
 
Facebook ci ha abituato negli anni a modifiche, sperimentazioni e 
aggiustamenti continui, ma quelli introdotti nel 2018 rappresentano 
decisamente i più significativi degli ultimi anni. Il famoso algoritmo di 
Facebook, che determina cosa appare nel flusso di notizie “organico” di 
ciascun utente, cambia in due direzioni. Innanzitutto privilegia le 
relazioni con famiglia e amici, a scapito di contenuti pubblici, tra cui 
notizie, video, post di aziende e media. E si impegna a favorire notizie 
«affidabili, capaci di informare e locali». Gli annunci sono stati dati a 
gennaio, in un paio di post del presidente e amministratore delegato del 
social, il solito Mark Zuckerberg, considerato dalla rivista americana 
Forbes, il quinto uomo più ricco del mondo. 
Novità che riguardano esclusivamente il traffico organico, cioè il numero 
di singoli utenti raggiunti da un post, attraverso contenuti non collegati a 
una sponsorizzazione. Ciascuno di noi, infatti, vede apparire sulla propria 
sezione notizie, solo determinati post, in base a una complessa 
combinazione di fattori determinata da un algoritmo. A definire il 
ranking e la distribuzione di un contenuto sono, per esempio, l’intensità 
della relazione tra gli utenti, la tipologia di post (foto, video, testo), la 
capacità di suscitare interazioni, l’utilizzo delle dirette, il fattore tempo 
collegato alle interazioni, il dispositivo utilizzato, eccetera.  
Vincenzo Cosenza, esperto di digitale, in un recente articolo sul suo blog, 
ha confermato che Facebook ha scelto le cosiddette “meaningful 
interactions”7, ossia le interazioni naturali. Soprattutto le relazioni che 
avvengono tra profili di due persone (amici o familiari), a scapito dei 
rapporti tra utente (persona) e pagina (azienda, brand, testata online). I 
contenuti di quest’ultime subiscono infatti un calo dell’1%.  
Tutto ciò per offrire all’utente un’esperienza soddisfacente, divertente e 
positiva, che favorisca la permanenza sul social. Il motivo l’ha spiegato 
Massimo Santamicone, esperto di strategie digitali. 
 

Per Facebook le persone ‘devono’ passare più tempo possibile a leggere, giocare, 
chattare, e a fare tantissime altre attività, perché un maggior tempo di 
permanenza garantisce una maggiore possibilità di visualizzazione di 
contenuti pubblicitari. Lo strapotere di Facebook rispetto agli altri social non 
sta nel numero - pur esorbitante - di utenti registrati, quanto nel tempo medio 

7 http://vincos.it/2018/02/20/funziona-lalgoritmo-facebook-fattori-posizionamento-2018/ 
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passato da ogni utente all’interno della piattaforma. Ed è questo valore 
enorme che rende possibile la crescita inarrestabile di Facebook come 
piattaforma pubblicitaria e come efficacissimo generatore di ricavi (AUR&S 
14, 2017)8. 
 

Il ritorno alle origini serve quindi a rilanciare la piattaforma, rispondendo 
alla riduzione del gradimento degli utenti nei confronti dell’esplosione di 
contenuti virali registrata dal social attraverso le indicazioni degli iscritti. 
Facebook vuole spingere una fruizione più attiva del canale, fatta di 
interazioni e non di visione passiva dei contenuti (video e articoli). Il 
nuovo algoritmo, infatti, premia i contenuti di quelle pagine che 
continuano a suscitare nel tempo commenti, interazioni e condivisioni. 
Un po’ a dire che se piace agli utenti, allora vale. Se piace, ha più 
possibilità di essere vero o verosimile. A incidere sarà, infatti, anche la 
qualità informativa di un contenuto. Giudicata da chi ne fruisce. 
Uno scenario apparentemente tutto a favore degli utenti e della 
community che potrà godere del rapporto con gli amici, con meno 
interferenze. Mentre appaiono perdenti, almeno per ora, siamo ancora ai 
primi mesi di introduzione di queste novità, tutte le attività che hanno 
speso tempo e risorse per creare contenuti informativi e promozionali. 
Inclusa una potenziale penalizzazione per figure professionali come i 
social media manager, che hanno investito denaro e tempo, in attività e 
formazione, per spingere contenuti anche senza il ricorso costante alla 
pubblicità. 
Per essere presenti sul social, infatti, cosa che resta ancora assolutamente 
imprescindibile per le aziende e per gran parte delle attività, anche non-
profit, che sulla piattaforma possono intercettare più di 2 milioni di 
potenziali clienti, dovranno semplicemente sborsare denaro. Ne ha 
parlato Elisabetta Ambrosi su Il Fatto Quotidiano9.  
 

Letta in questo modo, l’afflato buonista appare molto più ipocrita e sarebbe 
stato molto più corretto annunciarlo con questo titolo: “Facebook, d’ora in poi 
le aziende dovranno pagare di più”. Il nuovo algoritmo danneggerà milioni di 
piccole aziende e associazioni che ormai su Facebook lavorano, molte 
delle quali magari non saranno in grado di reggere il calo di visibilità 

8 www.aur-umbria.it/public/images/aur&s_14_vergari.pdf 
9 www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/15/sei-motivi-per-cui-il-nuovo-algoritmo-di-
facebook-ci-danneggera-tutti/4091744/ 
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improvviso. Chi darà loro voce? Chi le difenderà? Nessuno, con certezza, 
perché non c’è margine di discussione.  

 
Come questo cambiamento influenzerà i costi delle inserzioni sulla 
piattaforma non è ancora chiaro. È vero che nell’ultimo anno “il prezzo 
medio che Facebook addebita per ogni annuncio è aumentato del 35% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso”, scrive Daria D’Acquisto, contributor su temi 
di economia digitale del portale Ninja Marketing10. Un aumento della 
competizione, sicuramente spingerà i prezzi verso l’alto.  
Poi c’è il secondo grande tema della disinformazione online. Facebook 
ha annunciato investimenti consistenti per combattere fake news e abusi, 
a partire come sempre dagli Stati Uniti per poi allargarsi al resto del 
mondo. “Ho chiesto ai nostri product team di essere sicuri che il gruppo dia priorità 
a notizie affidabili, capaci di informare e locali” ha scritto Zuckerberg. 

 
C’è troppo sensazionalismo, disinformazione e polarizzazione nel mondo di 
oggi - aggiunge il CEO¹¹ - i social media consentono alle persone di diffondere 
informazioni più velocemente di quanto non sia mai accaduto e, se non 
affronteremo in modo specifico questo problema, allora finiremo per 
amplificarlo. Ecco perché è importante che il News Feed promuova notizie 
di alta qualità. 

 
In che modo sarà stilata la classifica? Attraverso la community.  
 

Abbiamo deciso che il fatto che la comunità determini quali fonti siano 
ampiamente affidabili offre una maggiore obiettività. […] La mia speranza - 
conclude il papà di FB - è che questo aggiornamento sull’attendibilità delle 
notizie e l’aggiornamento della scorsa settimana sulle interazioni significative 
contribuirà a rendere il tempo su Facebook ben speso.  
 

Perché come si legge nel manifesto di valori di Facebook:  
 

Non è nostro compito scegliere gli argomenti che il mondo dovrebbe leggere.  
Il nostro obiettivo è connettere persone e idee e fare in modo che le persone 
trovino le notizie più importanti per loro11. 
 

10 www.ninjamarketing.it/2017/12/19/google-apple-facebook-amazon-numeri-
finanziario-2017-gafa/ 
11 https://newsfeed.fb.com/values/ 
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Non spetterà solo all’algoritmo analizzare i gusti e le preferenze dei 
singoli utenti. C’è anche la possibilità, confermata da Adam Mosseri, 
responsabile del News Feed di Facebook, di redigere manualmente una 
classifica “Seefirst”12 con una trentina tra persone e pagine da vedere per 
prime nella sezione notizie. Ma anche funzioni di controllo per l’utente, 
come “Non seguire più” o “Nascondi”. In mancanza di scelte specifiche, 
l’algoritmo cercherà di interpretare i segni dati dagli utenti attraverso 
commenti, interazioni e gradimento.  
Tutto ciò parallelamente ad altre iniziative di Facebook per il contrasto 
alla diffusione di fake news, come ad esempio messaggi diretti agli utenti 
del canale sociale, il decalogo anti-bufale pubblicato prima delle elezioni 
politiche del 4 marzo 2018 su alcuni quotidiani nazionali, o la 
collaborazione con “Pagella Politica”, sito indipendente specializzato 
nella verifica di notizie politiche.  
Ma tutto questo sarà utile a contrastare la disinformazione online? 
Probabilmente no, secondo l’articolo scientifico13“Polarization and Fake 
News: EarlyWarning Of PotentialDisinformation Target”, a firma, tra gli 
altri di Walter Quattrociocchi, ricercatore dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, già noto per gli studi in questo campo. La ricerca mostra che è 
la polarizzazione, e quindi un fattore umano, il motore della diffusione 
delle notizie false sui social media. E che è possibile intuire con una certa 
precisione le notizie che diventeranno fake. 
 
Polarizzazione e notizie false 
 
La viralità di un contenuto e la diffusione incredibilmente veloce e 
incontrollata di una notizia sulle reti sociali ha alimentato negli ultimi 
mesi un ampio dibattito sulle dinamiche scatenanti e sui possibili argini. 
Nell’articolo “Polarization and Fake News: EarlyWarning Of 
PotentialDisinformation Target”, un gruppo di ricercatori universitari, 
capitanati da Walter Quattrociocchi, ha analizzato 300mila notizie di 
testate ufficiali e 50mila post di siti che veicolano bufale o notizie non 
verificate, proponendo un modello di osservazione e analisi. Nel 
documento si legge 
 

12 https://newsroom.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-bringing-people-closer-
together/ 
13 https://arxiv.org/pdf/1802.01400.pdf 
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I nostri risultati mostrano che siamo in grado di identificare argomenti 
polarizzanti con una precisione del 77%. E ancora, spiega 
Quattrociocchi: Il 91% delle informazioni che hanno generato 
polarizzazione, sono anche risultate notizie false.  

 
Il punto, quindi, è la polarizzazione, cioè l’estremizzazione di una 
posizione, che a sua volta porta a una segregazione informativa.  
Ogni minuto nel mondo vengono prodotti 3 milioni di contenuti 
attraverso Facebook, senza l’intermediazione di giornalisti o esperti, e in 
certi paesi i social sono la fonte principale di informazione (53% negli 
Usa).  
 

Comunque, studi recenti basati sul pregiudizio di conferma - cioè la 
tendenza dell’essere umano ad acquisire informazioni che aderiscono al 
proprio sistema di convinzioni - mostrano che questo gioca un ruolo 
fondamentale nell’informazione a cascata. 
 

C’è la tendenza alla formazione di cosiddette camere dell’eco, cioè gruppi di 
persone che acquisiscono, confermano e modellano le proprie narrative 
in base a convinzioni già esistenti. In questo scenario ogni informazione 
che si distacca dalle proprie convinzioni viene generalmente ignorata. 
Perciò, “l’efficacia del debunking (dimostrazione della falsità di un’idea), del 
factchecking e di altre soluzioni risulta fortemente limitata” si legge nell’articolo. 
Anzi, la dialettica vero contro falso tipica del factchecking, “genera in chi 
legge un rinforzo sulle proprie posizioni”. 
I ricercatori propongono un modello, validato da una raccolta massiva di 
dati su Facebook Italia, ma estensibile ad altri social o piattaforme di 
microblogging, capace di prevedere il target di una notizia falsa.  
 

ll nostro approccio - spiegano gli accademici Quattrociocchi&co - sarebbe di 
grande importanza per affrontare la disinformazione online e potrebbe 
rappresentare un elemento chiave di un sistema (osservatorio) per monitorare 
costantemente il flusso di informazioni in tempo reale, ed emettere un avviso su 
argomenti che richiedono speciali attenzione. Con una precisione del 91%. 

 
Di seguito vengono riportati due esempi di temi che hanno prodotto 
polarizzazione e una conseguente diffusione di notizie false: 
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Fonte: www.ansa.it/umbria/notizie/2018/03/01/fake-news-comune-terni-denuncia_ffe561c4-
21e7-46a4-8515-a7b93a52d18f.html 
 
 
 

 Umbria 24, 2 marzo 2015
 

 
Fonte: www.umbria24.it/attualita/magione-la-bufala-del-bando-per-una-tabaccheria-riservata-ai-
profughi-e-vietata-agli-italiani 
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SOMMARIO  La riorganizzazione dei sistemi di welfare negli anni della crisi  Le 
caratteristiche dell’innovazione sociale  Dai social needs ai diritti  Le traiettorie di 
innovazione del welfare  Strategie e policy per il welfare futuro 
 
 
 
 
Sanità, imprese pronte al nuovo modello USA. Questo è il titolo di apertura, in 
prima pagina, de Il Sole 24 Ore nell’edizione cartacea dell’1 febbraio 
2018. A commento del titolo il quotidiano di Confindustria spiega ai 
lettori che l’industria italiana della salute guarda con attenzione 
all’accordo sul welfare aziendale annunciato il 30 gennaio da Jp Morgan, 
Amazon e Buffet che hanno deciso di costituire una società indipendente 
non-profit per ridurre gli oneri assistenziali a carico dei dipendenti e 
migliorare i servizi di welfare (Valsania M., Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 
2018). Anche in Italia spiega il quotidiano dell’associazione industriali per 
assicurare l’universalità delle cure sarà utile un patto tra imprese e 
lavoratori perché già oggi è alta la percentuale di cittadini senza polizze 
sanitarie che rinunciano a curarsi. A commento della notizia il presidente 
di Confindustria, Vincenzo Boccia, dichiara “In una società che invecchia il 
costo deve diventare un investimento, un’opportunità, un’idea di futuro”. 
Proseguendo la lettura del quotidiano, a pagina 3, nel taglio alto ci sono 
altri due titoli molto interessanti. Il primo recita: Risorse pubbliche stabili da 
10 anni. Lo Stato finanzia con 114 miliardi il sistema sanitario nazionale ma la 
domanda di cure aumenta. Il secondo è: Ruolo crescente dei privati. Le principali 
compagnie di assicurazioni studiano partnership con il pubblico. Continuando la 
lettura, nel taglio basso della stessa pagina, il lettore scopre che “la 
capacità assistenziale dello Stato si è fortemente contratta passando in dieci anni dal 
92% al 77% ed è esplosa la spesa out of the pocket”, cioè la spesa privata delle 
famiglie. 

1 Responsabile dell’ufficio economico e del dipartimento cooperative sociali, imprese 
sociali e cooperative di comunità presso Legacoop Umbria, è Responsabile dell’area 
ricerche di Legacoopsociali Nazionale e docente di Corporate Governance presso 
l’Università degli Studi di Perugia.  
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La lettura de Il Sole 24 Ore ci permette di capire, in pochi minuti, molte 
cose accadute negli ultimi dieci anni nel welfare italiano e quali sono, per 
alcuni grandi player nazionali, le strade da perseguire nei prossimi anni.  
 
La riorganizzazione dei sistemi di welfare negli anni della crisi 
 
Le conseguenze indotte dalla crisi economica che ha caratterizzato 
l’ultimo decennio sono state particolarmente intense ed hanno condotto 
ad uno scenario contraddistinto da un duplice ordine di tensioni: da un 
lato la contrazione delle risorse per le politiche di welfare e dall’altro 
l’intensificarsi della domanda di servizi causata, anche, dal progressivo 
impoverimento di larghe parti della popolazione. 
Negli anni della crisi le tensioni sulla finanza pubblica hanno 
determinano una profonda riorganizzazione dei sistemi di welfare 
nazionale e locali. Questo riassetto è avvenuto, sostanzialmente, 
attraverso: una generale contrazione dei trasferimenti destinati agli enti 
locali, in particolar modo Regioni e Comuni; un contenimento del Fondo 
Sanitario Nazionale che, se da un lato ha permesso di controllare la spesa 
sanitaria pubblica, dall’altro lato ha provocato un importante incremento 
della spesa sanitaria privata e un silenzioso abbandono da parte di fasce 
sempre più importanti della popolazione delle cure mediche, in particolar 
modo quelle legate alla prevenzione; una drastica riduzione dei fondi 
nazionali destinati al finanziamento dei servizi di natura sociale che nel 
2012 sono stati letteralmente azzerati. La riduzione dei servizi di welfare 
ha colpito maggiormente, come era logico attendersi, le fasce di 
popolazione più deboli e maggiormente esposte agli effetti negativi della 
crisi economica.  
In questo quadro è entrato in crisi il modello di welfare mix affermatosi 
negli anni Novanta e nei primi anni Duemila in cui, in particolar modo 
per i servizi sociali e socio-sanitari, gli enti pubblici erano acquirenti dei 
servizi e le organizzazioni del Terzo settore erano erogatrici delle 
prestazioni a favore dei cittadini.  
Non è tuttavia corretto pensare che questa sia stata una scelta ineludibile, 
effettuata sotto la pressione di vincoli finanziari nazionali o internazionali. 
Dal 2014, infatti, i vincoli di bilancio si sono allentati e dal 2015 le leggi di 
stabilità ampliano i programmi di spesa pubblica puntando però sui 
trasferimenti monetari piuttosto che sul finanziamento dei servizi di 
welfare. A prova di ciò può essere utile ricordare che nel periodo 2015-
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2018 il Governo ha introdotto una serie di misure basate sui trasferimenti 
monetari che assorbono un’ingente quantità di risorse pubbliche; ad 
esempio: il bonus da 80 euro a sostegno dei lavoratori con redditi bassi e 
medio bassi, il bonus bebè o il bonus nidi (Bernardoni, 2017). Nello stesso 
periodo, mentre si contraggono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e 
si spinge le regioni a reintrodurre i ticket sulla diagnostica, si introducono 
agevolazioni fiscali per incentivare la diffusione dei programmi di welfare 
aziendale che hanno tra le principali prestazioni offerte ai lavoratori 
proprio alcuni servizi sanitari leggeri. Da quanto appena detto appare 
evidente che dopo la crisi economica lo Stato italiano, anziché rafforzare la 
rete di servizi di welfare pubblico, ha preferito utilizzare logiche e 
strumenti di mercato potenziando i trasferimenti monetari destinati alle 
famiglie, favorendo lo sviluppo del welfare aziendale e incentivando 
l’ingresso delle assicurazioni e delle grandi società di capitali in questo 
settore. 
In questi anni il dibattito pubblico mainstreaming si è concentrato su 
innovazione sociale, finanza a impatto sociale e sul ruolo che le imprese 
private for profit o low profit possono avere nella modernizzazione del 
sistema di welfare. Particolare attenzione ha avuto il tema delle azioni da 
realizzare per mobilitare risorse private da impiegare ad integrazione del 
finanziamento pubblico dei principali programmi di welfare. Il rapporto 
italiano della Social Impact Investment Task Force individua per il periodo 
2014-2020 un gap di 150 miliardi di euro necessari per soddisfare i 
bisogni sociali a cui l’offerta pubblica non è in grado di dare adeguate 
risposte. Queste risorse, per gli estensori del rapporto, potrebbero essere 
raccolte sviluppando il mercato della finanza a impatto sociale. 
Negli ultimi anni, in particolar modo, l’innovazione sociale è divenuta un 
“mantra” per indicare una generica necessità di cambiamento e viene 
attualmente utilizzata dai policy makers come una sorta di brand da applicare 
a qualsivoglia iniziativa ritenuta meritevole di riconoscimento sociale. 
 
Le caratteristiche dell’innovazione sociale 
 
Come indicato dalla Commissione Europea (2013a) e da numerose altre 
definizioni presenti nella letteratura accademica e professionale, con il 
termine innovazione sociale si intende lo sviluppo e l’implementazione di 
nuove idee (prodotti, servizi, e modelli) finalizzate a soddisfare i bisogni 
sociali e a creare nuove relazioni e nuove forme di collaborazione. Il 
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concetto appare particolarmente accattivante ma, ad un’analisi più 
approfondita, evidenzia diverse criticità di natura teorica e di natura 
politico-istituzionale2.  
Da un punto di vista teorico l’innovazione sociale presenta un elevato 
grado di indeterminatezza: un’automobile elettrica a basso impatto 
ambientale o un nuovo farmaco in grado di combattere una malattia 
rappresentano prodotti che rispondono ai requisiti precedentemente 
descritti ma non per questo possono essere considerati innovazione 
sociale. Inoltre, questa indeterminatezza ha anche portato la Commissione 
Europea (2013b) a considerare l’innovazione sociale come un quasi-concept, 
ossia una “semplice” visione che non ha ancora assunto uno spessore 
teorico rilevante ma che può essere utile ad indirizzare e definire le 
politiche di intervento in campo sociale da parte dei decisori pubblici.  
Da un punto di vista politico-istituzionale la Social Innovation, sviluppatasi 
originariamente negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, propone soluzioni 
e modelli di intervento elaborati nei paesi anglosassoni che spesso si 
rivelano inadeguati a risolvere i problemi sociali in altri stati. 
 
Dai social needs ai diritti 
 
Nelle varie definizioni di Social Innovation il fine dell’innovazione sociale è 
sempre individuato nel soddisfacimento dei bisogni sociali. Colpisce che 
in queste definizioni si parli sempre di social needs o social problems e mai di 
diritti. Come mai nel linguaggio dell’innovazione sociale i diritti delle 
persone che esprimono i bisogni sociali non sono presi in 
considerazione? Cosa cela questa assenza? 
I diritti possono essere di diversa natura: civili, sociali, economici. Per 
diritti sociali si intende il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo 
Stato e dagli Enti locali al fine di garantire ai cittadini un’adeguata rete di 
protezione sociale che comprende istruzione, sanità, pensioni, tutele in 
caso di malattia, gravidanza, disoccupazione, servizi socio-assistenziali 
per bambini e ragazzi con specifiche problematicità o senza famiglia, 
anziani, malati cronici, disabili fisici e psichici, ecc..  
Al termine della Seconda Guerra mondiale i diritti sociali, insieme a quelli 
civili ed economici, hanno trovato riconoscimento e tutela sia a livello 

2  Per un approfondimento e una descrizione completa di tali criticità, si rinvia a 
Bernardoni A. e Picciotti A. (2017) pag. 72-85.  
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internazionale, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che a 
livello nazionale, con l’approvazione della Costituzione repubblicana. In 
questa prospettiva, l’assenza dei diritti nelle definizioni di innovazione 
sociale potrebbe implicare la mancanza di una responsabilità pubblica, 
dello Stato o degli Enti locali, verso le persone che si trovano in situazioni 
di disagio ed esprimono social needs e social problems. La focalizzazione della 
Social Innovation sui bisogni piuttosto che sui diritti può, inoltre, essere 
legata ad un generale arretramento degli attori pubblici nel garantire il 
benessere dei cittadini a favore degli attori privati che, utilizzando 
strumenti e logiche di mercato, offrono risposte imprenditoriali ai nuovi e 
vecchi bisogni sociali a cui i sistemi di welfare non garantiscono risposte 
adeguate. In questo approccio l’innovazione sociale anziché ampliare i 
diritti degli individui, rendendo gli interventi pubblici o privati più 
efficienti, appropriati ed efficaci, può contribuire a ridurli, sostituendo 
azioni o programmi pubblici con risposte private che, seppur innovative, 
sono spesso parziali e non sono accessibili a tutti i cittadini. 
 
Le traiettorie di innovazione del welfare 
 
Il tema dei diritti è stato il fulcro delle principali innovazioni realizzate 
sul versante delle politiche sociali e sanitarie negli ultimi decenni del 
secolo scorso. Nel 1971 vennero istituiti i primi asili nido comunali, nel 
1978 la riforma sanitaria portò alla soppressione del sistema delle mutue 
ereditato dal fascismo e alla costituzione del Sistema sanitario nazionale. 
Nello stesso anno, il 13 maggio, venne approvata la legge 180, conosciuta 
dai più come legge Basaglia, che determinò il superamento dei manicomi, 
regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio e ridefinì le finalità e le 
modalità organizzative dei servizi psichiatrici. 
Negli ultimi decenni, la collaborazione tra istituzioni pubbliche ed 
organizzazioni del Terzo settore ha contribuito ad innovare e rendere più 
flessibile la rete dei servizi, innalzando il livello di equità e giustizia 
sociale del sistema di welfare (Borzaga e Fazzi, 2014), permettendo ad 
ampie fasce della popolazione l’accesso ad adeguati servizi sociali e 
socio-sanitari, incrementando il livello di capitale sociale della comunità. 
Negli ultimi anni, però, le dinamiche collaborative tra attori pubblici ed 
organizzazioni del Terzo settore sono state sostituite da un modello di 
regolazione del mercato dei servizi di welfare in cui prevalgono logiche 
competitive che premiano l’elemento prezzo e introducono dei 
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meccanismi che favoriscono i grandi player nazionali ed esteri specializzati 
nell’erogazione di servizi standardizzati e poco innovativi, ad alta 
intensità di capitale e con un limitato legame con il territorio. 
In questo contesto, tuttavia, numerose sono le esperienze di innovazione 
nate dalla collaborazione tra attori pubblici e Terzo settore che 
intendono ampliare i diritti delle persone più deboli e che, anziché 
utilizzare logiche di mercato, puntano sulla costruzione di reti e legami 
sociali, sul coinvolgimento dei cittadini e degli utenti, sulla valorizzazione 
e sul coordinamento delle risorse pubbliche, private e comunitarie 
presenti nel territorio. Queste esperienze sono diffuse in tutto il territorio 
nazionale, sono realizzate da aziende sanitarie locali, comuni, cooperative 
sociali, scuole, organizzazioni di volontariato, fondazioni, coinvolgono 
migliaia di cittadini, tuttavia sono poco preseti nel dibattito pubblico 
sull’innovazione sociale. In realtà, sono esperienze che dimostrano come 
è possibile innovare i servizi di welfare consolidati, avviando percorsi di 
ridefinizione delle attività svolte in funzione dei nuovi bisogni espressi 
dalle persone, dalle famiglie e da intere comunità locali come accade nel 
caso dei servizi domiciliari di nuova generazione, che evidenziano come 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini, degli operatori sociali e dei 
beneficiari è possibile ripensare la rete di servizi per alcune tipologie di 
disagio migliorando il livello di efficacia come accade nel caso delle 
polisportive per l’integrazione sociale che sperimentano delle vere e 
proprie innovazioni di paradigma (Bernardoni e Picciotti 2017). Un 
esempio di quanto appena citato è il caso dell’agricoltura sociale in cui 
partendo dalle residue competenze di persone con disabilità psico-fisiche 
o con una ridotta capacità contrattuale e lavorativa si sviluppano attività 
agricole che coniugano una specifica funzione produttiva con lo 
svolgimento di una funzione sociale. 
 
Strategie e policy per il welfare futuro 
 
Nei prossimi anni dovranno essere compiute delle scelte rilevanti per il 
futuro della nostra società, che avranno degli effetti sulla tenuta sociale e 
democratica del Paese. In questo contesto centrali saranno le decisioni 
che verranno prese in materia del welfare. Il Paese è di fronte ad un bivio.  
 
Da un lato vi è un modello fortemente orientato al mercato, alla Social 
Innovation, centrato sui bisogni dei cittadini, in cui le risorse pubbliche si 



107

riducono ed i trasferimenti monetari sono preferiti ai servizi. In questo 
modello i bisogni sembrano essere sempre più soddisfatti nel mercato 
dove i grandi player del capitalismo finanziario ed assicurativo vengono 
chiamati a svolgere un ruolo sempre più rilevante nell’organizzazione sia 
della domanda che dell’offerta dei servizi di welfare.  
Dall’altro lato un modello di welfare orientato ai diritti dei cittadini, in cui 
lo Stato e gli enti locali, in un rinnovato welfare mix, collaborando con le 
organizzazioni del Terzo settore, sono impegnati a rafforzare ed 
innovare la rete dei servizi in modo da garantire a tutti i cittadini l’accesso 
ai principali servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi. In questo 
modello il ruolo degli attori pubblici rimane centrale sia 
nell’organizzazione della domanda che nell’offerta dei servizi di welfare. 
In questo quadro un ruolo centrale dovrà essere svolto dai cittadini e dai 
protagonisti della società civile in quanto chiamati ad essere attori chiave 
per innovare i servizi di welfare rendendoli più flessibili, centrati sui reali 
bisogni delle persone, accessibili a tutti, maggiormente equi ed efficaci. 
Crediamo che in un Paese come l’Italia sempre più povero, impaurito e 
diseguale, un modello di welfare in cui - utilizzando le parole di Michael 
J. Sandel - “tutto è in vendita”acutizzi le diseguaglianze ed ampli i rancori. Il 
rischio a cui si va incontro è che in una società in cui tutte le cose buone, 
come ad esempio l’educazione dei figli e la cura degli anziani, sono 
comprate e vendute, avere i soldi farà sempre più la differenza. 
Per aprire una nuova stagione del welfare piuttosto che puntare sul mercato, 
sui grandi player e sulla finanza è importante ripartire dai diritti dei cittadini, 
valorizzando le cose buone ed innovative che sono state sino a ora 
realizzate. In questa prospettiva sarebbe necessario: cambiare la narrativa 
dominante; tornare a finanziare la rete di servizi sociali, sanitari, socio-
sanitari ed educativi; costruire filiere di servizi flessibili e modulari che 
mettano al centro le biografie delle persone; puntare sulle economie di rete 
piuttosto che sulle economie di scala in ambito sociale, sanitario ed 
educativo; coinvolgere in modo attivo i cittadini che da semplici beneficiari 
possono diventare coproduttori di nuovi servizi di welfare.  
Negli ultimi dieci anni alla contrazione delle risorse per i programmi di 
welfare si è associata l’affermazione di una narrativa che ha descritto il 
welfare pubblico come inefficace ed obsoleto, gestito da attori con scarse 
capacità innovative e basato su rapporti opachi con le organizzazioni del 
Terzo settore. Per avere conferma di questa tendenza può essere utile 
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pensare al modo in cui i media descrivono gli episodi di “malasanità” o 
come sono stati descritti i fatti legati all’indagine “mafia capitale”. Al 
welfare tradizionale la narrazione dominante ha contrapposto alcune 
iniziative di Social Innovation promosse o realizzate da fondazioni 
d’impresa, filantropi e imprese socialmente responsabili. È necessario 
invertire la rotta che ha preso il discorso pubblico sul welfare. C’è 
necessità di evidenziare in modo oggettivo aspetti positivi e negativi, 
punti di forza e punti di debolezza, limiti ed opportunità dei servizi 
tradizionali e delle esperienze più innovative. In altre parole sarebbe 
giusto costruire un discorso pubblico partendo dalle evidenze empiriche 
piuttosto che da narrazioni prêt-à-porter da talk show televisivo. 
Un’altra questione importante da affrontare è il finanziamento della rete di 
servizi sociali, sanitari, socio-sanitari ed educativi. Per rendere i diritti esigibili è 
necessario dotare il Paese di una rete di servizi sociali, sanitari, socio-
sanitari ed educativi presenti nel territorio ed accessibili a tutti. In questa 
prospettiva dopo anni in cui la rete dei servizi è stata sotto finanziata 
sarebbe opportuno tornare ad investire nei servizi di welfare. Oggi in 
molte regioni del Paese gli anziani non hanno accesso ad adeguati livelli 
di assistenza, le persone disabili sono in lunghe liste di attesa per 
accedere ai centri diurni, la gran parte delle famiglie non iscrive i bambini 
agli asili nido, molte persone con disturbi psichici non sono prese in 
carico dalla rete dei servizi territoriali. 
In questo contesto un’altra priorità sarebbe costruire filiere di servizi flessibili e 
modulari capaci di mettere al centro le biografie delle persone. Negli anni Duemila 
si è aperto un processo di standardizzazione dei servizi, questo processo 
si è accentuato negli anni della crisi ed ha reso molte tipologie di servizi 
sociali e socio-sanitari sempre meno attente alle esigenze delle persone 
per cui, sulla carta, sono pensati, rendendoli in diversi casi disumani. Per 
questa ragione è necessario ripensare i servizi, ragionare non più per 
singola tipologia ma per filiere, costruendo servizi flessibili e modulari 
capaci di accompagnare i percorsi di vita delle persone. C’è bisogno di 
adeguare l’organizzazione del welfare alle esigenze dei cittadini. 
È inoltre necessario puntare sulle economie di rete piuttosto che sulle economie di 
scala. In economia l’espressione economie di scala indica la relazione 
esistente tra l’aumento delle dimensioni dell’impianto di produzione e la 
riduzione del costo medio unitario di produzione di un bene. Negli anni 
Duemila nel settore del welfare si è molto puntato sulle economie di 
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scala per efficentare l’offerta e ridurre il costo dei servizi, tuttavia in 
settori ad alta intensità di lavoro in cui il rapporto tra operatore e utente 
è spesso legato a standard fissi, le economie di scala producono risultati 
estremamente contenuti in termini di aumento della produttività e 
determinano delle esternalità negative anche elevate; basti pensare ai 
processi di spopolamento delle aree rurali causati anche dalla riduzione di 
servizi vitali come quelli educativi e sociali. Per questa ragione sembra 
davvero necessario puntare sulle economie di rete piuttosto che su quelle 
di scala, con l’obiettivo di tornare a portare nei territori i servizi di 
welfare favorendo la polifunzionalità degli spazi e mettendo in rete attori 
pubblici ed organizzazioni del Terzo settore. In questa prospettiva ad 
esempio le scuole potrebbero essere collegate con le biblioteche, con i 
servizi per disabili, con le associazioni culturali e sportive di un territorio 
ottimizzando in questo modo l’utilizzo delle strutture e garantendo la 
presenza di presidi sociali, educativi e culturali in tutto il territorio 
nazionale. 
In conclusione, un cambio di passo reale si può avere soltanto se si 
riescono a coinvolgere in modo attivo i cittadini che andrebbero messi nelle 
condizioni di divenire dei veri e propri co-produttori, co-finanziatori e 
co-imprenditori del welfare. Diversi studi mostrano come il punto di 
vista dei cittadini e degli utenti è essenziale per innovare i servizi e 
superare il problema del cosiddetto “miopismo organizzativo” che 
colpisce le organizzazioni rigide e scarsamente capaci di cogliere i segnali 
di cambiamento presenti nella società (Catino, 2009). Per queste ragioni 
coinvolgendo cittadini e utenti le organizzazioni possono anticipare i 
rischi e cogliere le nuove opportunità presenti in un contesto in rapida 
evoluzione (Pestoff, 2012) ridisegnando la rete di servizi di welfare. In 
questa prospettiva le organizzazioni del Terzo settore saranno chiamate a 
svolgere un ruolo determinante supportando sia i processi di advocacy che 
i processi produttivi ed imprenditoriali dei cittadini attivi, realizzando, in 
coerenza con l’art 118 della costituzione, una trasformazione dal basso 
del welfare.  
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1 
  
 
 
 
 
 
 
A guardarla da Corso Tacito in una serata qualsiasi o anche la mattina 
quando le gente cammina senza mai troppa fretta, la città non sembra 
così mal messa come raccontano le cronache di queste ultime settimane. 
È vero, i simboli più importanti non se la passano molto bene. Il teatro 
Verdi è sempre chiuso, la fontana ancora nascosta dietro le sue 
transenne, il mercato coperto non è più operativo da tempo e quello 
provvisorio è ancora lì, provvisorio, e anch’esso a corto di clienti. I 
giardini pubblici, cioè la famosa Passeggiata, non sono più quelli di una 
volta. Tutto vero. Però i palazzi di Ridolfi, il maestro che ha ripensato la 
città dopo i bombardamenti dell’ultima guerra, in corso del Popolo 
sembrano costruiti ieri e sono figli invece degli anni sessanta quando 
l’arte dell’urbanistica e dell’edilizia d’autore non era una pratica così 
diffusa. Sono ancora oggi moderni e di una bellezza inarrivabile grazie 
alle strutture portanti in cemento a vista, le mura esterne in pietra 
sponga, tocchi di ceramica sotto i davanzali e un equilibrio che 
commuove, come fosse figlio del sogno di una cattedrale. Il centro è 
chiuso alle auto e passeggiare è sempre piacevole. Nella città nuova c’é la 
ricerca di un tratto originale e mai banale, anche se la bulimia da cemento 
non ha certo risparmiato il territorio in questi ultimi anni quando gli 
interessi fondiari hanno travolto ogni idea di progetto collettivo della 
città. Poi ci sono i vecchi borghi della prima periferia con le casette a due 
piani, così un po’ improvvisati e spontanei ma anch’essi mai banali. È il 
linguaggio della città operaia del novecento che conserva il suo decoro e 
un tratto di socialità non smarrita. L’Istat ci dice che Terni oggi è una 
città di anziani e pensionati. Lo è da molto se è per questo, anche se il 
fenomeno rischia di diventare una patologia irrimediabile. Un Paese per 
vecchi. Nel tardo pomeriggio, comunque, scorre per il corso anche una 

1 Giornalista. 
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bella gioventù. Gli anziani che, poi così anziani non sembrano e di sicuro 
così non si sentono, si ritrovano a gruppetti nei soliti angoli del corso e 
della piazza dove una volta si tenevano i comizi per le elezioni. I comizi 
in Piazza del Popolo gremita di popolo e di bandiere. Che tempo 
fantastico il Novecento. Gli operai in pensione si cercano e si trovano, si 
muovono in bicicletta, fanno qualche lavoretto perché sanno fare un po’ 
di tutto, artigiani impagabili della vecchia fabbrica totale. Certo, c’erano i 
fonditori, i tornitori e i saldatori, cioè i colonnelli dell’acciaieria, ma anche 
gli elettricisti, i muratori, gli autisti. I lavoratori dalle mani d’oro erano 
più degli altri i falegnami che lavoravano al reparto fonderia ed erano di 
una precisione straordinaria, al decimo di millimetro, nel mettere in piedi 
i grandi modelli in legno che costituivano il primo passo verso il 
manufatto in acciaio. Non cosette ma, per dire, dalle fiancate corazzate 
delle navi da guerra sino alla vasta produzione industriale dei tempi di 
pace come i rotori delle centrali nucleari. Detto questo, il dato di una 
città che invecchia sulle virtù del passato non è un segnale rassicurante.  
Tuttavia, i ternani sono socievoli, quindi sanno vivere. Bravi in fabbrica 
per tante generazioni, per più di un secolo, e diretti protagonisti di una 
cultura industriale irripetibile, ma una volta in pensione nessuna 
nostalgia. La vita continua. Viene da più lontano la cultura dei fornai e 
dei pasticceri, la pizza bianca al rosmarino e i dolci che da Pazzaglia 
preparavano per la casa reale che ogni domenica mandava da Roma un 
autista a fare acquisti. Certo, il Novecento non è stato una festa di gala e 
la città ha pagato un prezzo altissimo alla crescita industriale quando 
lavorare in una fabbrica sembrava una scelta quasi obbligata. Nelle altre 
città, ci si chiedeva, di cosa vivono se con tutte le fabbriche che ci 
ritroviamo si fatica ugualmente a trovare lavoro? A Terni non c’erano 
solo le acciaierie, c’erano le officine Bosco, lo Iutificio, la fabbrica d’armi, 
gli impianti chimici della Polymer e di Papigno e poi a Narni 
l’Elettrocarbonium e a Nera Montoro altre officine appollaiate accanto al 
fiume che scorre lento verso il Tevere e che una volta odorava di zolfo 
ed aveva un aspetto malaticcio. Quasi tutte queste fabbriche, molte ci 
sono ancora, si capisce, sono nate vicino al Nera, dalla Valnerina alle 
porte di Orte, nel Lazio. L’identità della città, la sua stessa dimensione 
urbana si definisce lungo il fiume e lungo la Flaminia. Così, non era tanto 
alla grande provincia perugina che si guardava, ma a Roma, verso sud e 
alle Marche verso nord. Poi c’è la ferrovia che segue il tracciato della 
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Flaminia e che sarà la calamita che attira, durante la guerra, l’aviazione 
alleata. Non le acciaierie che pure fabbricavano i cannoni del regime ma 
la stazione, il traffico dei vagoni che teneva aperto il fronte tra Roma e il 
nord dopo la distruzione dell’altro tracciato ferroviario, quello della Val 
di Chiana, da Orvieto a Orte e Roma. In pochi mesi, non solo la ferrovia 
con la sua stazione, ma quasi l’intera città cade a terra sotto le bombe 
degli alleati che irridevano l’inesistente contraerea di casa nostra. È 
inutile dire che dopo la guerra comincia un’altra storia, quella della 
ricostruzione, in pratica, di una città quasi per intero tutta nuova. Bisogna 
ammettere che la mano di Mario Ridolfi, uno dei più grandi architetti 
italiani, si vede e che, dunque, la città non è venuta così male a dispetto 
delle battute di Giancarlo Pajetta che quando andava a Terni per i suoi 
comizi non si lasciava sfuggire l’occasione per definirla “una delle città 
più brutte d’Italia”. Il fatto è che la città cresciuta in un posto in pianura 
quasi indifendibile per secoli ha dovuto prendere atto delle sue 
debolezze. Poi è arrivato il boom industriale che l’ha costretta, già prima 
del Novecento a crescere troppo in fretta, raddoppiando ogni decennio 
la sua popolazione e a reinventare in tempi storici brevissimi la sua stessa 
identità. Uno strappo traumatico, una espansione senza neanche il tempo 
di prevedere e programmare il suo cammino lungo le strade statali più 
importanti. La città si sviluppò in modo così rapido sul finire 
dell’Ottocento e nel corso del nuovo secolo da non avere neanche il 
tempo giusto di far crescere una propria classe dirigente. Fu una grande 
rivoluzione imposta dall’alto e tuttavia la piccola Terni di quei tempi 
riuscì a rispondere. Quella risposta è stato il fenomeno più incredibile 
nella storia di una comunità come quella ternana. È questa la storia di 
tanti “piccoli” uomini, di mezzadri, artigiani, manovali, di migliaia di 
persone che arrivavano da ogni dove. Parlavano tanti dialetti diversi e 
d’improvviso indossarono la stessa divisa da lavoro e cominciarono a 
costruire le cattedrali dell’era moderna. Questa drammatica rottura, dopo 
secoli di immobilismo, in una regione che aveva costruito le sue città al 
tempo della civiltà dei comuni, ha definito per sempre l’originalità della 
storia di Terni. Negli anni cinquanta le case di Prisciano, un lembo di 
terra lungo il torrente Tescino e a ridosso delle mura della fabbrica a 
nord est e non lontano dalla Flaminia, spuntarono come funghi con i 
mattoni refrattari dei forni Martin recuperati nella grande discarica di 
Pentima. “Lu scaricu”. Intere famiglie spingevano i loro carretti di laterizi 
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bruciacchiati verso una nuova frontiera. Prisciano. Così, anche le mura 
delle case, avevano lo stesso odore e lo stesso colore della fabbrica. Le 
periferie ternane nacquero anche così, con gli operai che si costruivano la 
casa dopo il tempo del lavoro. Da soli. Prima e dopo la guerra. Non ci 
sono stati molti esempi di città così disorganiche dal punto di vista 
urbanistico, almeno a quei tempi, e pur così omogenee dal punto di vista 
sociale. Poi le distruzioni belliche che hanno imposto una nuova corsa 
contro il tempo. La città ha avuto la fortuna, superati i difficili anni 
cinquanta vissuti in piena emergenza edilizia, dove non c’era più nulla, 
neanche l’ospedale che fu trasferito per un paio di decenni in una ex 
caserma, di veder crescere una classe dirigente capace di pensare e di 
lavorare alla rinascita, di guardare lontano. Ancora oggi a Terni il segno 
di Mario Ridolfi e dei suoi sindaci migliori è molto forte. Poi ci sono le 
fabbriche, la loro centralità e poi un lento declino. La cultura industriale 
non ha trovato eredi. L’idea di futuro si è persa dietro i pigri fumi dei 
camini delle acciaierie e di quel che è rimasto dopo la grande spoliazione 
di questi anni, soprattutto dopo la privatizzazione e l’arrivo delle 
multinazionali. Sparite anche le bellissime ciminiere che spezzavano, con 
la loro mole stagliata verso il cielo, l’orizzonte disegnato dai monti della 
conca ternana.  
Tuttavia, c’è ancora una bandiera rossa che sventola, quasi a voler tenere 
alta la memoria del passato e un orgoglio tenacemente custodito. Per 
vederla, si deve andare nel mese di maggio in Valnerina, da Papigno sino 
a Ferentillo, e guardare uno sperone di montagna molto ripido chiamato 
Penna di Cocchi, non lontano dalla Cascata delle Marmore, ma più alto, 
davanti alla catena lontana del Terminillo alle prese con l’ultima neve. 
Non è facile notarla, troppo lontano è questo picco pieno di lecci. In 
fondo, la vede solo chi sa che c’è. La bandiera fu portata lì per la prima 
volta il primo maggio del 1943, quando il fascismo si stava sgretolando. 
Da allora riappare ogni anno, sempre il primo maggio e per un paio di 
settimane in cima ad un lunghissimo sostegno. 
Per vederla librare nei suoi dodici metri di lunghezza occorre aspettare il 
vento, che lassù, a seicento metri, si fa sentire spesso. La bandiera rossa 
della Valnerina, portata così in alto e con non poca fatica dai nipoti dei 
vecchi partigiani di Collestatte non vuole saperne di andare in pensione. 
Torna sempre, ogni primo maggio, a ricordare questa festa colpita a 
morte e cancellata dal calendario nel ventennio fascista. La sua 
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apparizione, in quella lontana primavera, con quel colore che in sé è già 
un grido di protesta, in una valle dove molto diffuso era il movimento 
della Resistenza, rappresentò una sfida e una speranza a poche settimane 
dai disastrosi bombardamenti di Terni. 
Che sia nata li, quella bandiera, libera da ogni altro simbolo, e rossa e 
basta, e il primo di maggio, non è un caso. La Valnerina che vede nascere 
la fabbrica del carburo di calcio prima a Collestatte e poi a Papigno e le 
sue centrali elettriche che alimenteranno i grandi impianti siderurgici, è 
stata la culla della cultura industriale ternana. Tutto nasce tra quelle 
montagne scoscese, nella valle angusta di un fiume che si fa largo a fatica 
tra le rocce calcaree della grande cascata e che non aspetta altro che di 
poter liberare la propria forza nella più vasta e tranquilla pianura ternana. 
La forza dell’acqua, la sua energia, trasforma alla fine dell’Ottocento una 
piccola città artigianale e di piccoli opifici in una delle capitali dell’acciaio 
e del nascente movimento operaio italiano. Quella bandiera rossa che 
non era un simbolo di partito ma la voce di una nuova classe sociale che 
si stava liberando, come si diceva allora, dalle sue catene, non poteva che 
sventolare lì, nel crogiolo dei mille saperi che nascono all’ombra delle 
ciminiere. Questa lunga vicenda ora non produce più speranze e 
bandiere rosse, il Novecento così breve e così pesante come i suoi metalli 
è ormai nei libri di storia. Il Duemila ha coinciso con la fine di cento anni 
di solitudine nel corso dei quali si è consumata l’illusione di una città che 
aveva creduto di poter restare uguale a se stessa e diversa dalle altre per 
sempre, comunque per cento anni ancora. Non è andata così. 
Adesso che siamo già pienamente nel nuovo secolo possiamo vedere 
tutte le difficoltà che ha incontrato Terni nella ricerca di una nuova 
identità sociale e produttiva. È mancata una memoria critica della storia 
del Novecento. La città è vissuta dentro una frustrazione paralizzante, un 
ripiegamento che ha fatto sbiadire lo spirito pubblico e alla fine persino 
l’orgoglio di stare nei mercati del mondo, come succedeva quando dai 
cancelli della fabbrica uscivano quei grandi manufatti destinati alla Cina o 
all’India. Ci si è illusi che il nuovo fosse dietro l’angolo, facilmente 
raggiungibile, magari saltando semplicemente il ciclo industriale, le sue 
ragioni e le tante ricchezze ed esperienze culturali sedimentate nel tempo. 
Il grande balzo verso una nuova frontiera, alla fine della storia, non c’è 
stato. I grandi investimenti pubblici nei settori più avanzati della 
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produzione multimediale e dell’elettronica hanno prodotto bellissime 
cattedrali vuote, prive della spinta propulsiva capace di indicarci il futuro. 
Eppure la chiamavano la Manchester italiana e non solo per tutte le 
fabbriche che fumavano con le ciminiere così alte ma anche per la nebbia 
che sino agli anni cinquanta saliva lenta dai canali che l’attraversavano un 
po’ ovunque, a ricordare che era stata l’energia idraulica la forza motrice 
dei primi opifici e, infine, delle fabbriche. 
Sono state davvero poche le città italiane che hanno subìto un 
cambiamento radicale così rapido, alla fine dell’Ottocento. Quando a 
Terni, andando a ritroso nel tempo di quasi un altro secolo, arrivavano i 
viaggiatori del Gran Tour per andare alla cascata delle Marmore e poi 
prendere la strada di Roma, la città offriva ancora una spettacolare 
immagine di sé, soprattutto per la sensibilità di quel tempo. Non tanto la 
città, ma tutta la conca ternana così verde e così piena di alberi, di 
vegetazione, di frutteti rigogliosi. Una specie di Eden. Qualche orto 
sopravvivrà a lungo sino al secondo dopoguerra con le sue pesche 
meravigliose per poi scomparire di fronte alla necessità di costruire 
nuove case dopo le distruzioni della guerra e la crescita della 
popolazione. Così, nei ternani continuerà a lungo a convivere la nostalgia 
per il paradiso perduto e l’orgoglio per la modernità così rapidamente 
conquistata. Questo sentimento ambivalente viene espresso nelle poesie 
di Furio Miselli e nei carri del Cantamaggio ternano. “Terni nòstru dò si 
jitu”. La vecchia Terni non c’è più.  
È l’immigrazione che cambia il carattere della gente. L’arrivo di tanti 
lavoratori dalla Romagna, dalle Marche, da tutta l’Umbria, ovviamente, 
dall’Italia contadina di quel tempo, disturba vecchie abitudini e crea 
qualche risentimento. Mancano le case e i servizi. È così che la comunità 
paga un prezzo altissimo alla sua rivoluzione industriale. La mescolanza 
di tanti dialetti, il conoscere altre culture, il reciproco ritrovarsi, alla fine, 
protagonisti in città e nella fabbrica di un cambiamento epocale apre 
però l’animo e la mente e alimenta nel tempo nuove solidarietà. È il 
Novecento della civiltà di massa che fa nascere una nuova cultura e 
identità più solide, più aperte, meno provinciali, anche rispetto alle altre 
realtà umbre. La fabbrica è una grande scuola, non solo di saperi acquisiti 
dentro le grandi officine dove convivevano tanti mestieri diversi. È il 
modo di pensare, di guardare il mondo e affrontare i problemi che 
cambiano la città. Nasce così la cultura operaia, uno stile di vita che si 
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definisce nella collettività, nella visione comune di un futuro. Questa 
cultura ha avuto un senso sino a quando il lavoro è stato al centro della 
vita di ogni famiglia. Gli orari imposti dal suono delle sirene, tre volte al 
giorno per i tre turni, la continuità e la sicurezza del posto di lavoro, sino 
alla pensione, la certezza di un progresso che non si sarebbe arrestato. La 
cultura del lavoro come una assicurazione sulla vita. Certo, non tutto è 
stato così semplice e lineare, anzi. La storia del movimento operaio è una 
storia di lotte, di conquiste e di sconfitte e, soprattutto, di sacrifici e 
sofferenze. Questa storia non è finita ma non è più al centro della vita di 
una città. Terni non è più la Manchester italiana e, del resto, anche 
Manchester non è più la Manchester di una volta. Sparita anche la nebbia 
con l’interramento dei canali, Terni è una città come le altre, o quasi. È 
l’ospedale, i servizi sanitari, in fondo, la nuova fabbrica del Duemila, gli 
uffici e i vari ambulatori e poi le cooperative sociali sorte come funghi 
negli ultimi anni che danno lavoro a tanta gente, tanta quasi come quella 
delle acciaierie. Infine l’edilizia, l’industria del mattone, come ovunque. 
Per il resto, gli uffici della Provincia sono quello che sono, dopo la 
riforma, la sede della Banca d’Italia è stata chiusa così come la Camera di 
Commercio. Terni, di fatto, non è più un capoluogo di Provincia, 
novanta anni dopo. Poi c’è il Comune, il centro di tutto e oggi lo 
specchio nel quale si riflettono le piaghe della crisi ternana. Il linguaggio 
della politica è diventato con le difficoltà economiche e il tramonto della 
classe egemone figlia della lunga storia industriale un suono afono e 
incomprensibile, come una lingua straniera. Per conto di chi hanno 
parlato e chi hanno rappresentato i vari personaggi che si sono mossi in 
questi ultimi anni lungo i corridoi di Palazzo Spada smarriti e disarmati 
sui banchi del consiglio comunale? Cercare di sopravvivere o cambiare 
strada? Ma quale e con chi? Per andare dove? Così è arrivata la crisi a 
Palazzo Spada. Crisi politica ma anche qualcosa di più. Crisi del sistema e 
fallimento dei ceti sociali silenti e senza idee, chiusi nei loro particolari 
interessi.  
Dopo lo scossone traumatico della tangentopoli degli anni novanta non è 
apparsa sulla scena politica una nuova classe dirigente capace di costruire 
un nuovo futuro, di andare verso una nuova frontiera. Né all’ombra del 
centrodestra di Gianfranco Ciaurro né negli anni successivi, con la 
sinistra ritrovata e i suoi ultimi testimoni. Questa volta non siamo di 
fronte ad una questione morale, nessuno ha accusato il sindaco di aver 
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guardato gli affari propri, ma di un intreccio di problemi lasciati a metà 
strada che è tutto politico. Il socialismo in un solo paese, in quella che 
era una volta una delle tante città di provincia con una borghesia piccola 
piccola, artigiani e panettieri, impiegati e avvocati, non poteva 
sopravvivere a se stessa per più di un altro secolo. Terni si è così fermata 
accumulando una serie di delusioni che l’hanno disseccata come un 
albero senza più radici. Del resto, la sua storia non è stata sempre così 
lineare. La storia industriale, si capisce. Il primo grande strappo risale al 
1953 ed ai duemila licenziamenti, dopo i settecento dell’autunno del ‘52, 
che colpiranno, tra gli altri, gli operai più attivi sul piano sindacale e 
politico. E poi gli scioperi, le barricate in piazza, gli scontri con la polizia, 
un fuoco che fu spento, per fortuna, grazie alla saggezza di alcuni 
sindacalisti e rappresentanti dello Stato, prima che dalle camionette della 
Celere di Mario Scelba cominciassero a partire i primi proiettili ad altezza 
d’uomo. Quella ferita rimarrà nella memoria della città molto a lungo. 
Terni sarà, per qualche tempo, anche una città di emigrati, di frustrazioni 
e risentimenti assai profondi e di nuove povertà. Poi alti e bassi nel calare 
del secolo, sino alla crisi della Finsider e del ruolo dello Stato nella 
direzione della grande industria. Lo strappo non fu però soltanto opera 
delle classi dirigenti delle Partecipazioni statali. C’era ormai un pezzo di 
città che guardava a quel modello che produceva sempre più deficit con 
sempre maggiore fastidio e vedeva negli operai e nel loro salario un peso 
per la collettività. Una specie di assistenzialismo di Stato favorito 
dall’inefficienza della cosiddetta “razza padrona”. Con la privatizzazione 
del 1995 e l’arrivo delle multinazionali la città industriale creata dall’alto 
per esigenze militari nazionali, conosce per la prima volta nella sua storia 
una separazione traumatica con la fabbrica che diventa un’altra cosa, un 
albero che tiene le radici in Germania ed anche i rami e la polpa della 
frutta, quando c’è. Come la sorte, più tardi, dell’acciaio magnetico, una 
eccellenza tutta propria, tutta della “Terni” che i tedeschi si portano a 
casa propria. Altro che multinazionale. Una ferita troppo grande che 
muove tutta la città che si rivolta forse per l’ultima volta e per l’ultima 
volta si ritrova di nuovo vicina alla fabbrica e agli operai. Quella rivolta 
popolare non produce grandi risultati ma un triste compromesso. 
Un’altra amputazione è passata alla storia. Così, rimane solo un forno ad 
alimentare la produzione dell’acciaio inossidabile e poco altro. La Cgil 
non ha più la maggioranza all’interno della fabbrica. Un segnale storico 
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del quale pochi si curano. Il declino, alla fine, chiede il conto ai reduci di 
così tante battaglie perdute. 
Così toccherà tornare a Prisciano, il piccolo quartiere sorto tra un 
torrente che non porta mai acqua, il Tescino, dove ci sono le ultime 
mura della fabbrica, le più lontane dalla città, e le colline che ospitano 
l’immensa discarica luogo in cui finisce tutto ciò che producono, come 
rifiuto, la fabbrica e la città e che ha assorbito in tutti questi anni i 
peggiori veleni di un territorio ormai al collasso. Il piccolo quartiere di 
case a due piani del quale nessuno parla, è ormai la metafora silenziosa e 
dimenticata della fine di un’epoca. Lo specchio davanti al quale nessuno 
ha voglia di mostrarsi. Terni ha voltato le spalle al suo passato ma 
davanti a sé non vede un futuro desiderabile, costruito su nuove idee e 
nuovi progetti. Ora, a Palazzo Spada, un commissario del governo e i 
suoi assistenti lavorano ad una doppia partita dove le uscite, dicono, 
sono troppo alte rispetto alla entrate. Ma il libro mastro di Terni è molto 
più grande del cosiddetto disavanzo del comune. Fare i conti con una 
storia lunga più di un secolo sarà il compito vero di tutta la città. Che sia 
necessario è una cosa certa, che lo si faccia davvero è una cosa certa un 
po’ meno. Cosa è rimasto, infine, del rapporto tra fabbrica e città, tra la 
classe operaia e l’etica del lavoro? Un sentimento ambivalente e la 
rimozione di una identità ormai appassita con gli anni, con le sue rughe, i 
suoi tanti acciacchi. Né con te, né senza di te. Un amore finito e, nello 
stesso tempo, un amore che non vuol finire. Un paradosso al quale non 
c’è soluzione. Ce lo ricorda Ovidio.  
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Non è facile scrivere di e su Tullio Seppilli, protagonista di una storia 
complessa; un uomo difficile da inquadrare, con molte sfaccettature, 
fortemente coerente tuttavia, sino all’ultimo dei suoi giorni. In occasione 
della sua morte è stato scritto di Lui in grande abbondanza anche sulla 
stampa nazionale, illustrando soprattutto lo studioso e di Lui dirà anche 
qualcuno dei suoi allievi su questa stessa rivista. Con questo mio 
contributo vorrei tracciare un ritratto di Tullio, un esquis a tutto tondo 
dell’uomo, risultante sia dalla nostra collaborazione di universitari che 
dalla realtà quotidiana, con una frequentazione durata diversi decenni che 
ha coinvolto anche le nostre famiglie. Senza dubbio Egli va ricordato 
anzitutto per essere un grande studioso, intellettuale aristocratico ma 
persona gentile e garbata nel tratto, che in prima battuta poteva sembrare 
umile, remissivo mentre era certissimo nelle sue convinzioni, forte nella 
polemica e nella critica, dotato di un’acribia quasi ossessiva. 
L’ho incontrato per la prima volta agli inizi degli anni ‘60 del secolo 
scorso quando, allievo del 5° anno di medicina nell’Università di Perugia, 
fui ammesso a frequentare un corso per intervistatori organizzato 
dall’Ires. Si trattava di partecipare ad una ricerca finalizzata alla 
preparazione delle attività programmatorie degli Enti locali umbri. Tullio 
Seppilli parte del gruppo che dirigeva il corso, con Bertuglia economista, 
Santi demografo, Mesiti psicologo, Abbozzo economista agrario; con 
tutti questi collaborava Liliana, la sua prima moglie che parimenti dava 
una mano volontaria nell’ambito dell’Istituto diretto dal marito. 
Giovanissimo professore, mi fece subito una grande impressione, 
elegante di un’eleganza sobria, provvisto di un eloquio raffinato ma 
preciso e senza fronzoli, attraverso il quale esprimeva, chiaramente e in 
modo conciso, argomenti difficili, senza retorica alcuna. Fui certo 

1 Già ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Direttore del Centro 
Sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università di Perugia. 
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influenzato, in prima battuta, anche dal ritratto che ne facevano alcuni 
compagni del corso e dai comportamenti con alcuni suoi allievi, dai quali 
era quasi idolatrato, Gabriella Modolo, Grazietta Guaitini, Elena Boriosi, 
Vittorio Menesini, Gloria Grecchi ed altri, di cui non mi sovviene il 
nome; me lo immaginai come una specie di guru, nella sua veste di 
incaricato dell’insegnamento di Etnologia ed antropologia della Facoltà 
di Lettere, di recente istituzione. Dava un’immagine ben diversa dai 
compassati professori universitari con cui avevo avuto a che fare fino ad 
allora, pronto al dialogo con gli allievi, aperto alla discussione. Senza 
alcuna boria apodittica. 
Questa specie di alone attorno alla figura era rafforzato forse anche dalla 
sua storia personale che appresi in quell’occasione: una giovinezza 
vissuta da profugo, con una vita difficile, tra contrasti e incertezze, 
sradicato da Modena in Brasile. Infatti il padre Alessandro, professore di 
Igiene nell’Università di quella città era stato costretto all’esilio con le 
leggi razziste del ventennio. Più tardi compresi meglio l’importanza che 
ebbe questa parte della sua storia personale per la formazione del 
carattere e da dove avesse scoperto l’antropologia, con gli studi della 
madre, fine studiosa di cui testimoniano i molti libri pubblicati in Italia 
da Sellerio, nonché dal contesto sociale in cui si era integrato. Egli infatti 
aveva vissuto la realtà del paese ospite in prima persona, avendo aderito 
alle file del partito comunista brasiliano nelle quali aveva preso posto 
giovanissimo. 
Era senza dubbio un elemento innovatore ed anche insolito nella massa 
di insegnamenti di lingue e letterature classiche, più antiche che moderne, 
filosofie destreggianti e bigotte che caratterizzavano la Facoltà di lettere, 
nella quale era incardinato il suo insegnamento e l’istituto che dirigeva; 
erano stati creati come parte degli elementi peculiari del Rettore Ermini, 
per certi versi forte innovatore, che aveva anche istituito la Facoltà di 
Magistero, con l’eretico-religioso Aldo Capitini.  
Per me, che ho avuto con Tullio una così lunga frequentazione culturale, 
egli ha ben altri meriti di grande valore, che vanno assolutamente messi 
in evidenza, come sicuramente possono testimoniare gli operatori del 
Centro sperimentale di Perugia ma anche tutti coloro che si sono 
impegnati nel campo dell’Educazione sanitaria.  
Egli non aveva voluto seguire le aspirazioni del padre Alessandro che lo 
avrebbe visto volentieri medico, continuatore del suo operare ma non si 
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allontanò di molto laureandosi in Scienze biologiche a Roma. Aveva 
abbracciato con grande interesse, prima e con passione poi, gli studi 
etnologici di De Martino. E successivamente operando una svolta 
importante, avvicinatosi del tutto ad una parte degli interessi paterni, con 
la creazione nella Facoltà di lettere dell’Università di Perugia dell’Istituto 
di Antropologia culturale.  
Subito dopo la laurea ero entrato come assistente straordinario 
nell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e poi, assolti gli obblighi 
del servizio militare, lo ritrovai a capo di quell’istituto che era già 
diventato un importante punto di riferimento per una nuova cultura 
umanistica, seguito da masse di studenti. Erano gli anni dei rapporti con 
Umberto Eco e la semiologia, con altrettanti giovani impegnati 
entusiasticamente dal nuovo linguaggio affascinante e innovativo, 
fortemente proiettato in avanti oltre i limiti dei confini territoriali. Ne è 
prova il suo impegno, fin dagli esordi, nel Festival dei popoli di Firenze. 
Oltre l’Accademia, si era configurata la figura di un intellettuale a pieno 
tondo, immerso profondamente nella realtà, fino all’ultimo dei suoi 
giorni, da vero “comunista” come ogni tanto amava ricordare. Ed infatti, 
per tutta la sua esistenza, aveva conservato questa adesione ideale 
contratta nei primi anni della sua giovinezza; conservando anche alcuni 
elementi utopici di quell’ideologia, per i quali discutemmo spesso. 
Continuava contemporaneamente il lavoro accademico ed un forte 
impegno nel sociale, legando - sull’esempio del padre - l’impegno del 
professore e del ricercatore alla realtà del territorio e - soprattutto - dei 
suoi abitanti, lavorando a stretto contatto con le forze sociali e le 
istituzioni, impegnandosi anche nei Consigli del governo locale. Due 
esempi di quegli anni possano essere ricordati come esemplari 
dimostrazioni.  
Con l’Amministrazione della Provincia di Perugia aveva partecipato 
attivamente alla riforma della psichiatria, collaborando con politici ed 
operatori dell’Ospedale psichiatrico ad uno dei momenti più esaltanti 
della storia perugina di quegli anni, di cui darà poi ancora testimonianza 
molti anni più tardi, come vedremo in seguito.  
Nel 1968 il suo Istituto si trasforma, come quello in cui operavo a 
Medicina, in un luogo di dibattito e attivismo con gli studenti ed altri, 
pochi, professori, nella lotta per la trasformazione del sistema scolastico 
italiano, nei suoi diversi ordini. È di quell’anno un suo contributo sul 
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tema della riforma della scuola, assieme a diversi colleghi fra i quali il 
sottoscritto, nella pubblicazione del numero 2 di Cronache Umbre.  
I nostri contatti, con le famiglie e nel lavoro, divennero poi continui con 
una parte importante nell’elaborazione culturale di Tullio. 
Alessandro Seppilli, partendo da una formazione di igienista tradizionale 
(nello studio dei microrganismi patogeni, della statistica sanitaria, della 
chimica e fisica applicate all’ambiente) nella prima metà degli anni ‘50, 
poco dopo il suo arrivo nella facoltà di Farmacia dell’Ateneo Perugino, 
aveva allargato lo spettro dei suoi interessi agli indirizzi sociali della 
disciplina. Facendo proprie le indicazioni che erano venute, 
nell’immediato dopoguerra, dalla Gran Bretagna e dall’OMS, aveva 
creato - assieme al Medico Provinciale di Perugia, Carlo Sganga - il 
“Centro Sperimentale dimostrativo di educazione sanitaria della 
popolazione” (che si trasformerà poi nell’attuale Centro Sperimentale 
dell’Università di Perugia nell’ambito dell’Istituto di igiene). Per 
contribuire anche alla ricostruzione morale della popolazione, accanto a 
quella delle macerie materiali, Seppilli senior e Sganga, si erano proposti lo 
scopo fondamentale di studiare e diffondere modelli di intervento per 
migliorare i livelli di coscienza e di conoscenza sanitaria dei singoli 
individui; per consentire loro di intervenire direttamente per meglio 
combattere i fattori nocivi alla salute e condurre stili di vita salutari, a 
fianco dei servizi e degli operatori sanitari. Cominciava già da allora 
l’interesse dell’Istituto di Igiene per la programmazione sanitaria, sul 
modello appena varato del National Health Service in Gran Bretagna.  
Ed in questo campo si ristabilisce un buon rapporto di Tullio con il 
padre, accomunati in una comune ricerca di modelli culturali innovativi 
nel terreno della lotta per il miglioramento e la difesa della salute non 
solo da parte delle istituzioni a ciò deputate ma per stimolare e 
promuovere la partecipazione della gente, del tutto indispensabile. In un 
quadro concettuale di interdisciplinarietà (il motto di Alessandro Seppilli 
era nemo solus satis sapit) e nel convincimento che un contributo 
indispensabile alla promozione ed alla salvaguardia della salute deve 
essere dato dai singoli individui, non solo nei loro comportamenti 
soggettivi ma nel rapporto con le istituzioni ed i servizi deputati, nello 
sviluppo del ruolo di cittadini nella polis, con un continuo impegno 
sociale. Si trattava in realtà di un’opera più ampia, di educazione civica 
oltre che puramente sanitaria. 
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Fondamentale divenne così l’apporto dell’Antropologia culturale allo 
sviluppo delle attività di formazione che il Centro sperimentale - poi di 
“Educazione sanitaria e di Promozione della salute” - sviluppò nei 
confronti degli operatori sanitari e sociali; Tullio, con alcuni dei suoi 
allievi, si impegnò da subito in una collaborazione mai cessata, fornendo 
una presenza culturale fondamentale al modello elaborato dal gruppo di 
lavoro costituitosi attorno al padre. Ampliando ed arricchendo, in 
particolare nella sua fase behavioristica, la base medico-biologica e 
fornendo, anche a noi medici, contributi sostanziali all’elaborazione 
culturale, allargando così l’orizzonte delle nostre ricerche in questo 
settore, verso un modello di intervento bio-psico-sociale.  
Nel 1956 Tullio aveva pubblicato uno dei suoi primi saggi, “fortemente 
critico dei perduranti limiti ideologici ed operativi, segnatamente 
concentrici, di certi scritti “(come dice egli stesso) di alcuni documenti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle strategie di lavoro per i 
Paesi ex-coloniali, dal titolo “Contributo alla formulazione dei rapporti 
tra prassi igienico-sanitaria ed etnologia”. È da questa data che possiamo 
far risalire il vero riavvicinamento culturale delle attività, prima divise, di 
padre e figlio. 
Nel 1958, il primo corso estivo di educazione sanitaria, promosso dal 
Centro sperimentale per l’educazione sanitaria dell’Istituto di Igiene 
dell’Università di Perugia, vide già impegnato Seppilli junior in una lezione 
dal titolo “Il contributo dell’antropologia culturale all’educazione 
sanitaria”; l’etnologo ha definitivamente scelto l’Antropologia culturale 
ed iniziato una stabile collaborazione con il padre.  
E dopo di allora, in tutti i corsi promossi dal Centro, a Perugia, come in 
molte altre parti d’Italia si è avuto il continuo impegno di Tullio e dei 
suoi collaboratori, Bartoli, Falteri, Pasquini, Romizi che, assieme ad altri, 
lo affiancavano nei lavori dell’Istituto. Le sue lezioni brillanti, 
continuamente modificate e mai le stesse, entusiasmavano i frequentatori 
dei tanti corsisti arrivati a Perugia da tutta Italia e da molti Paesi esteri ed 
erano da tutti molto apprezzate; sempre attese come punto di 
riferimento in tutte le nostre attività formative, nel continuo processo 
evolutivo dell’elaborazione culturale del nostro Centro, di cui ero anche 
divenuto Direttore, dopo Maria Antonia Modolo. I suoi articoli 
arricchirono quasi ogni numero della nostra rivista. Egli preparava le sue 
lezioni con pochissimo anticipo, redigeva una lunga scaletta, di solito il 
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giorno o la notte precedente la scadenza. Il testo ci veniva fornito molto 
tempo dopo, anche quando registrato e poi ricorretto di continuo, fra la 
prima e la seconda bozza di stampa. Non erano correzioni formali ma un 
continuo aggiustamento e rielaborazione del pensiero. Per me, prima 
segretario di redazione della rivista e poi redattore capo, era una vera 
sofferenza doverlo forzare, essendone costretto dalle esigenze 
tipografiche.  
Tuttavia era indispensabile la sua collaborazione per i nostri corsi ed 
infatti i suoi allievi, talora egli stesso, intervennero con noi nelle attività 
che organizzavamo fuori dell’Umbria, in molte regioni italiane.  
In quegli anni potei anche godere, assieme alle nostre famiglie, di diverse 
frequentazioni che mi consentirono di apprezzare meglio la sua 
particolare personalità, allegro e curioso, piacevole conversatore, arguto, 
coltissimo e non pedante, era anche un gradevole e stimolante compagno 
di viaggio. Mi sovviene in particolare il piacevole ricordo di una comune 
collaborazione che ci portò assieme in numerose città, impegnati in una 
serie di attività formative dirette ad operatori sanitari delle diverse USL 
della Regione Emilia-Romagna. Trattavamo rispettivamente la parte bio-
medico-organizzativa e quella socio-antropologica dell’Educazione alla 
salute e poi della Promozione della salute. Un interessante percorso in 
cui ci sforzavamo di aggiungere sempre nuovi elementi ai nostri discorsi, 
un processo di comune elaborazione di idee e produzione di cultura, 
sempre nuova da un luogo ad un altro. Gli spostamenti in automobile 
erano una continua scoperta di nuove idee a tutto tondo, su molti campi. 
La scoperta della sua personalità e del suo valore continuò nella nostra 
collaborazione, successivamente, quando Tullio assunse in prima persona 
la continuazione dell’operato del padre dopo la di Lui dipartita.  
Alessandro Seppilli, dopo il suo pensionamento da cattedratico di Igiene, 
aveva mantenuto la collaborazione con il Centro Sperimentale, dove era 
ospitato il Comitato Italiano per l’Educazione sanitaria, di cui era 
Presidente. E così, con una parte considerevole dei propri risparmi, 
aveva fondato la Fondazione Angelo Celli, “per una cultura della salute”, 
proprio per continuare a dare un contributo all’elaborazione culturale e 
di indirizzo sulla strada dell’Educazione sanitaria e soprattutto della 
Promozione della salute. Tullio ne divenne Presidente ed io, primo 
segretario con il padre, seguitai a collaborare come membro del 
Consiglio di Amministrazione, assieme ad interessanti partner, come 



131

Giovanni Berlinguer e valenti colleghi perugini, Catanelli, Volpi, 
Romagnoli. 
Furono sviluppati nuovi ed interessanti rapporti di lavoro, studio e 
ricerca con Paesi europei e Sud americani (Brasile ovviamente) e con gli 
Enti locali umbri, in un ancora più forte raccordo fra produzione 
culturale, politica e società, affrontando tematiche legate al governo della 
sanità e dei beni comuni, ambiti nei quali furono prodotti interessanti 
documenti e pubblicati alcuni rapporti di ricerca. La Fondazione - 
trasferita in una parte dell’interessante complesso di Santa Caterina, tra 
Ponte d’Oddi e San Marco - sviluppò anche intense attività nel campo 
editoriale, continuando la pubblicazione delle due riviste già esistenti del 
Centro Sperimentale (Educazione sanitaria e promozione della salute - poi 
Sistema Salute - e salute umana) e di una nuova, Antropologia medica, organo 
della Società italiana che porta lo stesso nome, della quale Tullio aveva la 
presidenza.  
Fu ripreso anche un vecchio amore, la passione psichiatrica, mettendo in 
campo la produzione di due quaderni (curati da Tullio, Franco Scotti e 
Carla Nocentini), uno - già pubblicato - dedicato agli scritti di Ferruccio 
Giacanelli, impegnato nella riforma di manicomi ed un altro di prossima 
pubblicazione in cui si traccia una storia della Psichiatria in Umbria. 
Questo ho voluto dire di Tullio Seppilli, non altro, per ricordare la Sua 
persona, il suo carattere, alcuni elementi che possono servire a 
comprendere il suo pensiero e le sue proposizioni nel governo della 
società e nella difesa di valori e principi che si vanno perdendo; ad 
indicare un modello di lavoro e di impegno - sociale, culturale, civile - 
che potrebbe servire all’avvio di un processo di ripensamento e di 
rilancio, di cui si sente sicuramente il bisogno, per l’intera società. 
Di tutto questo lungo rapporto, di grande interesse e piacere, ho solo un 
punto di cui mi rammarico, avendone pure discusso con Lui; la sua lunga 
elaborazione si è sviluppata in centinaia di contributi, relazioni a 
convegni e congressi, confronti, discorsi, pubblicata in scritti brevi, che 
egli non ha voluto mai raccogliere e sintetizzare in una sorta - più che un 
opera omnia - di storia del suo pensiero, una riflessione su 
un’elaborazione culturale che aveva abbracciato diversi campi del sapere 
e della politica. Ritenevo e ritengo che si sarebbe potuto così fornire, in 
una sintesi virtuosa, una sistematica visione del suo operato di scienziato 
che ha messo assieme scienze umane e biologiche, aspetti socio-politici, 
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antropologici ed economici nel cuore vivo della società e dei 
comportamenti degli umani. Questo, a mio avviso, ci lascia un vuoto 
anche maggiore. 
 
 



133

12 
 
 
 
 
 
 
Ci sono dei luoghi nella nostra vita che più di altri ci portiamo dentro. 
Per chi scrive, uno di questi luoghi è Corciano. È il paese dove sono 
cresciuto e che riesce ancora a suscitare in me forti emozioni. 
Nel parlarne, riaffiorano alla memoria volti, paesaggi, abitudini, profumi, 
sapori che hanno influito molto sulla formazione della mia identità di 
oggi.  
La bellezza e il carisma del territorio corcianese trasmettono un senso di 
tranquillità: ricordo che, nell’affacciarmi alla finestra della casa paterna, 
potevo ammirare paesaggi “infiniti”. Colline distese che lo sguardo e la 
mente quasi si perdevano nell’osservarle. Un luogo di pace e di silenzio, 
dove meditare, riflettere e ascoltare se stessi, gli altri e la natura 
circostante. Corciano, oltre a questa dimensione evocativa, ne offre 
anche un’altra, collegata alla sua operosità che per i cittadini significa 
avere buone chance per realizzarsi. Corciano, infatti, è un luogo di intense 
relazioni sociali ed economiche.  
Di tutto questo ne abbiamo voluto parlare con il suo Sindaco.  
 
Corciano è uno dei borghi più belli d’Italia. Ci dà qualche informazione storica? 
 

Corciano è un tipico borgo medievale; l’edificazione del 
castello risale all’anno 1000 circa. In tutto il comune poi ci 
sono altri sette borghi (Capocavallo, Castelvieto, Chiugiana, 
Mantignana, Migiana, San Mariano e Solomeo) che rendono 
il territorio molto interessante per la sua storia e i suoi 
bellissimi paesaggi. La conformazione iniziale del territorio 
era certamente diversa; i primi insediamenti risalenti al 
periodo etrusco romano, infatti, sono stati ritrovati 
soprattutto nelle zone pianeggianti. Poi con l’arrivo dei 

1 Sindaco del Comune di Corciano.  
2 Assistente di ricerca ed informatico dell’AUR.
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Longobardi la popolazione per proteggersi si è rifugiata sulle 
sommità collinari: nacque così l’incastellamento con i suoi 
borghi. 

 
Nel 2006 è stato pubblicato un volume a cui lei ha partecipato dal titolo “Corciano 
nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990” 
(Ediesse, 2008). Quali sono stati i temi principali messi a fuoco?  
 

Alla pubblicazione partecipai come ricercatore e fu 
un’esperienza molto importante che mi è ritornata utile per 
approfondire la conoscenza del territorio di cui oggi sono 
sindaco.  
In quell’occasione sono stati messi insieme quarant’anni di 
storia che, fra l’altro, sono stati ricchi di cambiamenti. 
Abbiamo raccontato le strategie che hanno contribuito allo 
sviluppo economico e sociale di Corciano. Per esempio, 
negli anni sessanta il trasferimento della fabbrica della 
Perugina a San Sisto diede un impulso notevole anche al 
nostro territorio, favorendo la costruzione della strada 
corcianese che successivamente è stata molto utile per 
agevolare la nascita di grandi aziende del calibro di Ellesse, 
Sicel, Igi, Tatry e molte altre. 
Ritornando al volume di cui mi chiedeva, ricordo che mentre 
ci lavoravo ebbi la fortuna di conoscere, ad esempio, 
Leonardo Servadio, patron della Ellesse, che mi mostrò il 
suo museo personale dove la mia attenzione venne catturata 
da alcune foto che ritraevano una finale di tennis femminile 
di Wimbledon del 1981 dove entrambe le finaliste 
indossavano abbigliamenti col marchio Ellesse. Questo mi 
rese molto orgoglioso perché un’azienda di Corciano aveva 
conquistato il tetto del mondo del tennis. Fra l’altro, bisogna 
anche dire che Ellesse fu uno dei primi marchi ad essere 
visibile sulla parte esterna dei vestiti, intuizione che da quel 
momento in poi tutti imitarono, riuscendo a imporre il 
proprio stile italiano con il famoso logo della “semipalla” da 
tennis. 
L’azienda da allora divenne sinonimo di sport e “Made in 
Italy” nel mondo. 
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Riuscì a sponsorizzare i mondiali di calcio Spagna ‘82 e si 
ricordano ancora i tabelloni Ellesse ben inquadrati durante il 
giorno della finale vinta proprio dall’Italia. Fu anche lo 
sponsor della maratona di New York dall’84 all’86 e a ciò si 
potrebbero aggiungere tutta un’altra serie di iniziative di 
successo, come quelle nel campo dello sci, che non sto qui a 
raccontare per esigenze di tempi.  
 

Cosa ha significato la crisi economica di questi anni per Corciano? 
 

Alla fine degli anni ‘90 è iniziato un periodo di crisi 
economica che ha portato alla chiusura di gran parte di 
queste importanti aziende che erano gestite per lo più a 
conduzione familiare, mentre altre sono state riassorbite da 
società esterne nazionali o internazionali. Ciò ha comportato 
un ripensamento del sistema economico del nostro 
territorio. Infatti, il settore industriale ha subito una 
trasformazione profonda: da poche grandi aziende a molte 
piccole e medie imprese. Oggi nel nostro Comune se ne 
contano oltre 1700, nate anche grazie al know how di tante 
persone che nel corso del tempo si sono formate in queste 
prime aziende più grandi e che poi sono riuscite ad adeguarsi 
e a ricollocarsi in queste nuove imprese. 
Comunque sia, siamo riusciti a venirne fuori e riguardo ai 
posti di lavoro non abbiamo percentuali di disoccupazione 
eccessive. 
Siamo un Comune mediamente fortunato. C’è commercio 
anche con l’estero, la percezione è buona, abbiamo una rete 
solida, che nonostante la crisi ha retto e questo sicuramente 
perché avevamo le spalle più forti di altri. 
Da parte nostra come Comune abbiamo cercato di creare le 
condizioni migliori per poter aiutare il settore 
imprenditoriale innanzitutto con una gestione più snella e 
informatizzata dei processi burocratici. Ad esempio, 
abbiamo realizzato il Progetto “Smart Corciano”, 
un’iniziativa che unisce innovazione, networking, connettività, 
efficienza ed efficacia, attraverso la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione favorita anche dalla realizzazione 
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della rete in fibra ottica da parte di TIM. Inoltre, abbiamo 
sviluppato l’App My Corciano, per sistemi Android e iOS, 
un’applicazione messa a disposizione dal Comune per i 
produttori del territorio che si è rivelata un’importante 
vetrina per la promozione del turismo e delle eccellenze 
locali.  
Abbiamo cercato di aiutare il più possibile le nostre imprese, 
startup comprese, coinvolgendole in varie iniziative come, ad 
esempio, scambi culturali e gemellaggi con altre città europee 
tramite la realizzazione di un consorzio con cui cerchiamo di 
mettere in rete tutte le realtà presenti sul territorio come lo 
Scalpellino Mezzanotte, l’Apicoltura Galli, l’Azienda 
Agricola Pucciarella, ecc. 
A conclusione della sua domanda mi preme dire che, oltre a 
queste piccole e medie imprese locali, ci sono anche delle 
eccellenze nell’ambito della grande industria che meritano di 
essere citate. Prima fra tutte a Solomeo ha sede l’azienda di 
cashmere più importante del mondo, sto parlando della 
Brunello Cucinelli. Sono presenti inoltre realtà come 
Sterling, DeWalt Black&Decker, Igi&co Primigi, e molte 
altre ancora. 

 
Corciano come si rapporta con i territori confinanti? 
 

Noi come Comune di Corciano ci definiamo la “Porta 
Trasimena” in quanto fungiamo da crocevia tra la zona della 
bassa Toscana e quella di Perugia. Per esempio l’area di 
Taverne di Corciano è chiamata così perché col tempo in 
quella zona sono nate numerose osterie essendo stato in 
passato uno strategico asse di collegamento che andava da 
una delle dodecapoli dell’Etruria che era Perugia ad un’altra 
che era Chiusi. Infatti noi sia a livello turistico sia a livello 
economico guardiamo molto sia all’area perugina sia a quella 
senese-aretina.  
Il Comune di Corciano inoltre ha aderito al Patto V.A.T.O. 
2000, una società nata per lo sviluppo territoriale 
interregionale dell’area Valdichiana - Amiata - Trasimeno - 
Orvietano. In pratica ci sono tutti i comuni che formavano 
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l’Etruria centrale che è un po’ la nostra area di riferimento, 
come una specie di logo brand capace di generare flussi 
turistici significativi. Tra gli obiettivi primari del Patto c’era 
sicuramente la valorizzazione del comparto agricolo e delle 
nuove attività integrative del reddito, la crescita e lo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali con la conseguente creazione di 
nuova occupazione. Il consorzio, nato nel 2000, ha lavorato 
per gestire i finanziamenti comunitari europei relativi al 
turismo, alla riqualificazione delle aree dismesse e alla qualità 
urbana. 

 
Corciano e l’Europa: quali rapporti? 
 

Abbiamo celebrato da poco i 20 anni in cui le comunità di 
Corciano e di Pentling hanno camminato insieme. Era infatti 
il 1997 quando i due sindaci delle nostre città, Palmiero 
Bruscia e Gerhard Klier, firmarono il patto di gemellaggio, 
nato da una bella e grande amicizia fra due studentesse, Catia 
Metani e Claudia Schurr. Quella firma aveva un orizzonte ed 
una visione strategica molto chiara: la costruzione, attraverso 
la conoscenza reciproca fra i popoli, di un’Europa unita, 
democratica e federale. Amicizia, conoscenza ed integrazione 
sono state le parole d’ordine che ci hanno guidato in questi 
venti anni di promozione turistica reciproca, scambi culturali 
e commerciali, cooperazione e solidarietà, progetti scolastici. 
Lo abbiamo fatto con la convinzione che processi storici 
così importanti come la creazione di una Europa unita non 
possano essere imposti dall’alto, ma costruiti passo dopo 
passo dalle comunità locali.  
Un’Europa dei Popoli le cui fondamenta nascano e crescano 
direttamente partendo da una cultura sociale dal basso: un 
impegno comune di persone che si mettono insieme per 
creare nuovi contatti e realizzare una grande rete di relazioni. 
Infatti poi è arrivato anche il gemellaggio con Civrieux 
d’Azergues in Francia. 
Questo nostro cammino è stato apprezzato e premiato dalle 
Istituzioni Europee, che ci hanno voluto omaggiare con 
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importanti riconoscimenti come la Targa d’Onore e il Prix de 
l’Europe. 
Noi vogliamo un’Europa federale, equa, che investa sulla 
componente sociale, che costruisca un’economia forte e 
sostenibile, giusta e pulita, che si ponga alla guida della lotta 
ai cambiamenti climatici e affronti le migrazioni dei popoli 
con umanità. Un’Europa che valorizzi le tipicità ed i 
patrimoni locali, che consideri la diversità come ricchezza ed 
in cui ognuno possa finalmente sentirsi parte attiva dei 
processi decisionali.  
Questa è l’Europa che vogliamo e per cui abbiamo lavorato 
e lavoreremo. L’Europa unita non è solo un sogno, ma 
l’unico futuro possibile. 

 
Affacciandosi dalla finestra del suo ufficio, si può ammirare un panorama bellissimo e 
un’atmosfera di pace e tranquillità. Come siete riusciti ad integrare ambiente, natura e uomo? 
 

Il territorio di Corciano è abbastanza esteso ed è 
caratterizzato principalmente da due tipi di paesaggio. 
Da una parte c’è la zona del Girasole, a San Mariano, e 
quella di Ellera, vicino a Chiugiana, dove in questi ultimi 
anni ci sono state delle pressioni demografiche importanti, di 
gente nuova che arrivava, anche per lavoro, e bisognava dare 
delle risposte urgenti con piani regolatori mirati, prendere 
decisioni figlie di determinati contesti storici, volte 
all’accoglienza di numerose famiglie e di giovani italiani e 
stranieri. 
Dall’altra, poi, c’è tutto il resto corrispondente all’area SIC3 
che va dalla zona di Monte Malbe a quella della Valle del 
Caina che comprende Solomeo, Castelvieto, Mantignana, 
Migiana, Capocavallo e Corciano; tutti borghi storici, che 
sono dei luoghi e dei posti bellissimi. 
Sul fronte del paesaggio quindi abbiamo cercato di 
preservare e conservare quelle che sono le risorse più 

3 Sito di Importanza Comunitaria definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna, recepita in 
Italia a partire dal 1997. 
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importanti per il nostro territorio: i borghi, le vallate e le 
colline, puntando molto sulla bellezza di questi luoghi che 
possiamo promuovere all’esterno, in chiave di turismo e 
cultura. 
Vogliamo trasmettere l’armonia del nostro territorio, fatto di 
splendidi paesaggi, di storia e di arte, tramite la promozione 
di manifestazioni, feste paesane, mostre culturali ed 
enogastronomiche, piccole botteghe artigianali all’interno dei 
nostri borghi, cercando di creare luoghi di riflessione, di 
bellezza e di cultura, nonché puntando sul connubio tra il 
bello dei paesaggi e la convivialità, l’ospitalità, l’accoglienza 
della nostra gente.  
Inoltre abbiamo aderito al programma dell’Agenda europea 
Horizon 2020 per quanto riguarda gli obiettivi legati al 
rispetto dell’ambiente, alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera e alla tutela del territorio, cercando di 
salvaguardarlo e di mantenerlo intatto il più possibile. 
Per quel che riguarda la tematica dello smaltimento dei 
rifiuti, stiamo realizzando il primo Centro di Riuso intercomunale 
in Umbria, vicino alla ricicleria di Ellera. Il nuovo progetto 
presentato dalla TSA (Trasimeno Servizi Ambientali), vede 
coinvolti nove comuni dell’ATI 2 Umbria (Castiglione del 
Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, 
Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro). Dietro la 
realizzazione di questa struttura c’è la nuova filosofia 
dell’economia circolare che impone di non sprecare risorse 
(come sancito anche dall’ultima decisione della Commissione 
europea con il piano di azione “Closing the loop”) e di chiudere 
il ciclo in maniera virtuosa: la gestione dei rifiuti deve essere 
vista in una ottica “rifiuti zero” e i centri del riuso sono 
strumenti fondamentali per il raggiungimento di questo 
obiettivo.  
L’innovativo impianto polifunzionale rappresenta al meglio 
la nostra filosofia ambientale, che si basa su politiche mirate 
non solo alla corretta differenziazione dei rifiuti ma proprio 
ad incentivare in ogni modo la diminuzione della loro 
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produzione: questi sono i nostri obiettivi e questa è la nostra 
etica ambientale.  

 
Se le dico mense scolastiche, Lei cosa mi risponde? 
 

Per ciò che attiene alle nostre mense scolastiche, abbiamo 
fatto un project financing della durata di 12 anni, un 
investimento a lungo termine e non il classico appalto di 1 o 
2 anni. Abbiamo puntato moltissimo sulla qualità degli 
alimenti e rivoluzionato il sistema creando e mantenendo 5 
punti di cottura, uno per ogni complesso scolastico dove 
vengono preparati direttamente i pasti per gli asili nido, le 
scuole materne ed elementari.  
I prodotti, inoltre, provengono dalla nostra agricoltura, in 
quanto abbiamo dei terreni a Mantignana dove vengono 
coltivate le materie prime, che poi finiscono nelle mense. 
Quello che non riusciamo a produrre lo prendiamo da altre 
aziende agricole del nostro territorio o da produttori locali 
umbri; quindi la gran parte dei prodotti usati nelle nostre 
scuole sono a km 0. C’è anche una particolare attenzione ad 
utilizzare prodotti biologici. Poi va anche detto che tutto è 
fatto all’insegna del rispetto delle normative del Ministero 
della Salute e dell’Unione europea. 
Inoltre, abbiamo anche investito sulla educazione alimentare 
per la salute dei nostri giovani. Non è facile introdurre 
questo tipo di cultura, perché bisogna convincere i genitori 
che i propri figli devono mangiare anche altri prodotti oltre 
la pasta e la carne come legumi, pesce, verdura e frutta. 
Questa operazione non è stata facile. Per introdurre e 
attivare questi tipi di alimenti all’interno delle mense delle 
scuole abbiamo fatto diverse riunioni con insegnanti e 
genitori, e spiegato che sono stati realizzati menù ad hoc 
studiati da nutrizionisti, dietologi e con la collaborazione 
dell’Università dei Sapori, poi esaminati, validati ed approvati 
dall’USL Umbria. 
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Sempre parlando di cibo, cosa avete fatto per le famiglie più disagiate in questi anni?  
 

L’attuale situazione socio-economica ci ha convinti che era 
necessaria un’operazione di welfare volta a limitare i disagi 
delle famiglie in difficoltà. Per questo abbiamo ideato ed 
istituito la “Dispensa solidale”, un sistema integrato di 
recupero delle eccedenze alimentari, compresi cibi cucinati. 
Il progetto mira a garantire a singole persone o famiglie in 
situazione di fragilità economica prodotti alimentari sia 
freschi che a lunga conservazione, che provengono dai 
grandi magazzini locali, dai negozi al dettaglio e da altre 
donazioni. Per lo stoccaggio ed il confezionamento vengono 
utilizzate le sedi delle varie associazioni locali.  
Il servizio “Dispensa solidale” è un modello complesso, che 
mette in rete l’azione di più soggetti per garantire la corretta 
raccolta dei prodotti alimentari recuperati, lo stoccaggio, il 
confezionamento e la ridistribuzione a domicilio in panieri 
diversificati a seconda delle composizioni dei nuclei familiari. 
In questa iniziativa sono stati coinvolti, costruendo una rete 
di impresa, i soggetti della grande distribuzione, gli organismi 
del terzo settore, le associazioni di categoria, di volontariato 
e di assistenza, gli enti caritatevoli e gli operatori del settore 
alimentare. 
Nel nostro Comune ci sono importanti esercizi commerciali,  
che riusciamo a coinvolgere, perché hanno un atteggiamento 
sensibile da questo punto di vista: così facendo, infatti, si 
riesce a contribuire alla diminuzione dei rifiuti alimentari e, 
soprattutto, aumentano le risorse a favore di tutta la nostra 
comunità. 
Tra le altre cose, inoltre, mi preme sottolineare il valido aiuto 
che ci danno realtà come le mense scolastiche comunali, 
quelle private aderenti, come la mensa della Brunello 
Cucinelli, diverse imprese locali, come Salumi Cornicchia e 
Forno Pioppi, ed altre aziende presenti sul territorio, come 
G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni e PAC 2000A Conad. 
Un servizio, quindi, che diventa cultura di grande valenza 
sociale ed ambientale, con l’intento di garantire una seconda 
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vita alle eccedenze alimentari che altrimenti sarebbero 
destinate a finire in discarica.  

 
Parlando di “grande bellezza” ci indica alcune particolarità del suo territorio? 
 

Il Comune di Corciano nel 2017 ha aderito all’iniziativa del 
MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo) “Borghi - Viaggio Italiano”, che puntava a 
promuove l’Italia dei piccoli borghi. 
Corciano, infatti, vanta otto borghi, tutti in salute sotto un 
punto di vista architettonico: sono molto belli, sprigionano 
energia, sono come un quadro, un’opera d’arte, veri e propri 
musei a cielo aperto. 
I luoghi di interesse che si potrebbero segnalare sono 
tantissimi come, ad esempio, il Teatro Cucinelli a Solomeo, 
l’Antiquarium, il Museo della Casa Contadina, il Museo della 
Pievania, il Teatro della Filarmonica, sviluppatosi attorno alla 
Chiesa Museo di San Francesco, e la Chiesa di Santa Maria 
Assunta a Corciano, dove si trovano il Gonfalone di 
Benedetto Bonfigli e la Pala dell’Assunta del Perugino.  
Per quanto riguarda le iniziative che caratterizzano il nostro 
Comune, sicuramente, fra le tante, almeno due meritano di 
essere menzionate: “Corciano Festival” e “Solomeo Festa 
Rinascimentale”, i cui cartelloni si articolano nelle 
tradizionali sezioni della musica, del teatro, delle rievocazioni 
storiche, della poesia e della letteratura.  
Tutto ciò rappresenta la nostra cultura, i nostri valori e la 
nostra identità di cui siamo orgogliosi e che vogliamo 
continuare a tramandare alle future generazioni. 

 
In conclusione, cosa mi dice della sua esperienza di sindaco? 
 

Spesso le cose più belle sono quelle che all’inizio si 
presentano come più difficili. Fare il sindaco è l’impegno più 
bello del mondo, nel senso che è stressante, faticosissimo, 
non si stacca mai nemmeno quando vai una settimana in 
vacanza, però ti permette veramente di entrare nel cuore del 
tuo territorio e questo ti ripaga moltissimo.  
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Tra le tante esperienze che mi hanno cambiato in meglio ed 
arricchito gliene voglio citare, in conclusione, una in 
particolare: noi come amministrazione abbiamo puntato 
molto sulle scuole e sui nostri giovani nella consapevolezza 
che bisogna ripartire da lì se si vuole ricostruire sul serio un 
tessuto sociale rispettoso dei valori e dell’identità del nostro 
territorio e delle nostre radici. Tutto questo è fondamentale 
per garantirci un futuro migliore. 
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Appendice statistica4  
 
Graf. 1 - Comune di Corciano: popolazione totale (v.a) e popolazione 
straniera (%) 

 

Graf. 2 - Comune di Corciano: popolazione totale per classi di età (v.a) 

 

4 Si ringrazia l’Ufficio di Statistica del Comune di Corciano per i dati forniti. 
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