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Editoriale

1
1

È soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo, segnati da eventi
straordinari ed imprevedibili, che si coglie ancor più l’importanza della
ricerca, non solo in campo sanitario e tecnologico. Oggi, infatti, sono
anche la ricerca, gli studi e l’analisi nei settori economico e sociale che
stanno cercando di supportare i governi, a tutti i livelli, per trovare una
via d’uscita ed una strada che sia sostenibile. Se è vero che l’obiettivo
più alto di un governo, locale o nazionale che sia, è il benessere della
collettività, di fronte ad una stagione completamente mutata in termini di
prospettive e di aleatorietà, l’amministrazione della cosa pubblica, mai
come oggi, deve poggiarsi sulla massima consapevolezza delle proprie
scelte, ognuna delle quali finisce per determinare conseguenze concrete
che compongono le basi da cui ripartire. Così come diceva Luigi Einaudi è
necessario: “prima conoscere, poi discutere, poi deliberare... Come si può
deliberare senza conoscere?”.
A tutti noi oggi è chiaro - e quella attuale è solo l’ultima delle crisi
moderne che ce lo sottolinea - che saranno avvantaggiati quei sistemi
economici in grado di trasformare i dati, attraverso elaborazioni e analisi,
in informazioni a loro volta traducibili in conoscenza, quella conoscenza
strategica per aiutare le decisioni, per analizzare gli esiti delle azioni,
per migliorare le scelte future.
Il susseguirsi di eventi in divenire che si amplificano, si diversificano,
si intrecciano e, in ultimo, rischiano di travolgerci, rende sempre più
complesso il compito del ricercatore, dell’analista di dati, dell’interprete
di fenomeni. Al contempo, si tratta di un tipo di attività da cui, ormai,
non si può più prescindere.
Per una Amministrazione regionale è dunque un privilegio poter disporre
di un proprio istituto di ricerca.
1

Presidente Giunta Regionale, Regione Umbria.
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L’Agenzia Umbria Ricerche viene da una lunga tradizione, affonda le sue
radici nella storia stessa del regionalismo umbro. Oggi, alle soglie di un
nuovo riassetto organizzativo, il nostro intento è quello di valorizzare
ulteriormente l’attività di ricerca, potenziarla e renderla ancora più
efficiente e funzionale alle esigenze del governo regionale.
L’AUR svolge un’attività peculiare, che non si sovrappone ma si affianca,
arricchendola, alla conoscenza prodotta in campo accademico ed al lavoro
di programmazione economica svolta in seno all’ente regionale. Pur se
ente strumentale della Regione, l’AUR si connota per un certo grado di
autonomia che le garantisce quella flessibilità e apertura verso l’esterno
indispensabile per raccogliere le complesse sollecitazioni provenienti dal
mondo circostante e per mantenere un alto grado di autonomia.
Il tutto nella consapevolezza che la conoscenza sedimentata e puntuale
della dimensione locale è una risorsa preziosa, che solo un istituto di
ricerca regionale riesce a garantire e a rinnovare nel tempo. È preziosa in
tempi di ordinarietà, per la sua capacità di offrire un valido supporto alla
politica per una più consapevole azione di governo, soprattutto nel
momento in cui le stesse strategie europee e nazionali sono sempre più
attente e orientate alle specificità locali. E lo diventa ancor di più durante
passaggi epocali.
Nell’attuale emergenza la nuova vocazione dell’AUR - essere presente in
maniera continuativa con studi e analisi il più possibile agili e
accessibili - si è rafforzata, assecondando le necessità della stessa
Amministrazione regionale di poter disporre in tempi rapidi di elementi
conoscitivi funzionali alle esigenze pressanti dettate dalla contingenza di
una crisi da affrontare.
Lo sforzo richiesto all’Agenzia di procedere in questa direzione ha altresì
contribuito ad animare il dibattito pubblico, fornendo punti di riferimento
importanti per la collettività in una fase di smarrimento dominata da una
forte esigenza di seguire il corso degli eventi e di trarre elementi utili
per prefigurarne possibili evoluzioni.
Il cammino che abbiamo già iniziato a tracciare è dunque punto di
partenza per una nuova stagione dell’AUR, che deve valorizzarsi fino a
diventare una delle eccellenze della Regione Umbria nel panorama
nazionale.

8
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Covid-19

Abbiamo detto più volte che la crisi
economica da Covid-19 è particolarmente
difficile da affrontare perché colpisce sia il
versante dell’offerta che quello della
domanda, interna ed estera.
In particolare, la pesante flessione del commercio estero genera
ripercussioni importanti sulle economie locali, non solo per quelle a forte
vocazione esportativa, ma anche per le altre, comunque coinvolte in
modo indiretto dal rallentamento della catena di produzione. Va
ricordato infatti che l’export è una componente molto importante della
domanda finale per la sua elevata capacità propulsiva sulla generazione di
valore aggiunto.
Non è un caso che le esportazioni siano state, per il Paese, l’unica
componente di domanda che nell’ultimo decennio ha contribuito ad
attenuare i contraccolpi della recessione, contrastando la pesante perdita
di impulsi generatisi sul fronte interno. Questo è vero soprattutto per
quelle regioni a vocazione esportativa (l’area Nord Est ma anche le vicine
Toscana e Marche) per le quali quello estero è un importantissimo
mercato di sbocco; un po’ meno lo è per regioni più autoreferenziali
come l’Umbria, sostenute prevalentemente dalla domanda interna.
Oggi il rallentamento degli scambi internazionali sta assumendo
dimensioni piuttosto preoccupanti. A livello nazionale, secondo le più
recenti previsioni della Commissione europea, le esportazioni nel 2020
potrebbero diminuire del -13% (con un rimbalzo positivo stimato al
10,5% per l’anno successivo), ma la perdita pronosticata da Banca d’Italia
si spinge al -15,4%.
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Naturalmente, la caduta della domanda proveniente dagli altri paesi
colpisce settori economici e territori in modo differenziato. Ad essere più
penalizzati sono i comparti manifatturieri più aperti al commercio
internazionale. Tra quelli maggiormente esposti troviamo tessileabbigliamento, apparecchi elettrici, macchinari, autoveicoli, alimentari e
bevande, metallurgia, chimica, gomma e plastica.
Tenendo conto della specializzazione esportativa umbra, per la quale i
primi quattro settori (metallurgia, meccanica, moda e alimentare) da soli
coprono oltre due terzi del totale, si prefigurano conseguenze fortemente
negative sulle esportazioni regionali. Questo anche in considerazione del
fatto che la domanda estera di prodotti umbri per i 2/3 proviene dagli
stati dell’UE28 (la Germania da sola copre quasi un quinto dell’export
totale umbro) e per un 10% ciascuno dagli Usa e dal continente asiatico.
Composizione dell’export umbro (valori %)

Fonte: elaborazione AUR su dati Prometeia
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Composizione dell’export
destinazione (2019)

manifatturiero

umbro

per

paesi

di

Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT

In realtà, il grado di sofferenza derivante dal calo del commercio estero
dipende non solo dalla struttura delle esportazioni e dalla variazione
attesa della domanda estera per settori e per paesi, ma anche dal grado di
apertura regionale (fatturato esportato su Pil), in Umbria notoriamente
sottodimensionato.
Combinando questi fattori è possibile arrivare a un indice sintetico in
grado di rappresentare l’impatto derivante dalle variazioni della domanda
estera. È quello che ha provato a fare recentemente Prometeia con il suo
“indice di vulnerabilità” calcolato per le economie regionali. In base a
queste elaborazioni, le regioni più esposte alle ripercussioni derivanti
dalla contrazione della domanda internazionale sono Emilia-Romagna,
Veneto e Toscana, mentre la meno penalizzata risulta essere la Calabria.
Come si colloca l’Umbria?
Per quanto riguarda il grado di apertura, la regione si piazza all’11° posto
(con un valore di 0,46 in una scala da 0 a 1). Ma, data la sua struttura
esportativa, sale in 7^ posizione (con 0,67) in termini di sensibilità alle
variazioni della domanda estera.
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La sintesi di queste due informazioni è condensata nell’indice composito
di vulnerabilità, che vede l’Umbria nella seconda metà della graduatoria al
13° posto con 0,57.
Vulnerabilità alla variazione della domanda estera per regione

Fonte: elaborazione AUR su dati Prometeia

Come va letto questo suo posizionamento?
Intanto va detto che la regione in fase di recessione risentirebbe di meno
dello shock esterno, avendo una vulnerabilità alle variazioni dell’export
più bassa della media, cosa che in prima battuta potrebbe essere letta
come un relativo vantaggio. Tuttavia questo dato costituisce di fatto un
elemento di debolezza, perché impedisce alla regione di beneficiare
appieno del potere propulsivo della domanda estera nelle fasi
espansive. Ricordiamo infatti che la porzione di valore aggiunto che
rimane dentro l’Umbria a seguito dello stimolo generato dalla domanda
finale è ben più alta nel caso delle esportazioni rispetto a quanto succede
per la spesa per consumi delle famiglie e per gli investimenti.
Questa relativa bassa esposizione umbra agli shock esterni da domanda
mondiale non dipende tanto dalla specializzazione esportativa, che risulta
invece concentrata in settori particolarmente esposti, quanto da un grado
di apertura alla domanda estera molto basso. Al riguardo, è emblematico
il tradizionale sottodimensionamento del fatturato umbro realizzato

14

all’estero, testimoniato da una incidenza sul totale nazionale che si
mantiene strutturalmente intorno allo 0,9%, una quota molto al di sotto
dell’1,3% espressa in termini di Pil.
È vero che il rapporto tra il fatturato esportato sul Pil prodotto in
Umbria ha raggiunto nel 2018 il 18,9% (il valore più alto di sempre), ma
solo grazie all’eccezionale crescita delle esportazioni (+9%) in un quadro
di quasi stazionarietà del Pil nominale. L’export umbro è poi tornato a
calare nel 2019, in controtendenza ad una performance italiana ancora in
aumento. L’intensità della contrazione del commercio mondiale nel 2020,
così come le aspettative di rimbalzo per il 2021, dipenderanno ad ogni
modo dalle dinamiche evolutive del contagio nei prossimi mesi.
4 giugno 2020
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Potrebbe essere la volta buona per
diventare attrattivi per molti. Gli
elementi di appeal ci sono tutti:
benessere, sicurezza, sostenibilità,
grandi spazi aperti, ampia offerta di
eccellenze tipiche, approccio slow.
Sono passati solo pochi mesi da
quando nei dibattiti di settore si
parlava con preoccupazione di overtourism, cioè di quel fenomeno di
sovraffollamento che affliggeva alcune destinazioni turistiche prese
d’assalto da masse di visitatori incontrollate. L’Umbria, che non ha mai
conosciuto problemi di sovraccarico da questo punto di vista, oggi può
giocare la sua carta di regione di nicchia, fuori dai circuiti più gettonati e,
proprio per questo, ambita. L’immagine di cuore verde d’Italia si sposa
perfettamente con le tendenze in atto, che fanno riferimento al concetto
di undertourism, un turismo lento, che privilegia località meno note e
frequentate, la campagna, i borghi, le esperienze e le attività all’aria
aperta. E l’annoso isolamento della regione una volta tanto può rivelarsi
addirittura un vantaggio competitivo, anche perché gli spostamenti
privilegeranno probabilmente l’automobile rispetto a treni o aerei.
Il momento attuale costituisce dunque un punto di svolta decisivo, che
dovrà essere gestito con attenzione. Occorrerà rendere il soggiorno
piacevole pur con le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. E
combinare la sicurezza con una offerta soddisfacente, in Umbria, è
possibile.
D’altra parte il turismo rappresenta per la regione un pilastro
fondamentale. Il valore aggiunto prodotto dalle attività del comparto
assomma infatti circa il 6 per cento del totale dell’economia e arriva al 13
per cento includendo gli effetti indiretti e l’indotto.
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Molte sono le interconnessioni con gli altri settori: è stato calcolato che
per 100 euro spesi da turisti italiani e stranieri oltre un terzo va alla
ricettività, 13 euro alla ristorazione, 12 al commercio, 7 al trasporto
aereo, 6 agli altri mezzi di trasporto, 4 all’intermediazione, 3 ai servizi
culturali e ricreativi, 20 ad altri tipi di servizi.
La sola ricettività in Umbria vanta una varietà di offerta quantificabile in
508 alberghi e residenze d’epoca e 4.900 esercizi extra-alberghieri, all’aria
aperta e locazioni turistiche, per un totale di 95.390 letti, con un indice
medio di utilizzo di 34,3 nell’alberghiero e di 15,5 nell’extra-alberghiero.
Un potenziale lontano dal pieno sfruttamento, se è vero che, nonostante
la ricchezza del patrimonio storico e artistico e valutazioni dei turisti sulla
gradevolezza della propria esperienza tra le più positive in Italia, negli
ultimi anni l’espansione in Umbria dei flussi è stata decisamente modesta
rispetto a quella osservata nel resto del Paese.
Se questa era la situazione pre-Covid-19, oggi il paradigma è
completamente cambiato: a partire da febbraio, la diffusione
dell’epidemia ha prima rallentato e poi azzerato i flussi. Quello turistico è
il settore che si è bloccato per primo e sarà l’ultimo a ripartire e
probabilmente anche quello al quale occorrerà più tempo per recuperare.
Non è un caso che tutte le stime settoriali collocano al primo posto per
perdita di fatturato e valore aggiunto il settore della ricettività e
ristorazione, quello più coinvolto dalla domanda turistica.
Qualche dato per stimare le perdite di fatturato della primavera 2020.
Nel solo trimestre marzo-maggio l’Umbria registra annualmente circa il
23 per cento del totale di presenze turistiche. Perdite più consistenti
potrebbero aver riguardato le strutture alberghiere, che concentrano in
questo periodo il 26 per cento delle presenze annuali, a fronte del 19 per
cento dell’extra-alberghiero. In particolare, per il segmento del turismo
straniero questo trimestre incide per il 21 per cento.
Nei prossimi mesi, forse anni, il turismo straniero sarà molto ridotto e il
settore continuerà a subire forti contraccolpi, visto che in Umbria quasi
due quinti delle presenze sono assicurate da chi proviene dall’estero.
Quando ricomincerà a muoversi, il turismo interno potrà compensare in
parte la perdita del turismo straniero. Una parte degli italiani potrebbe infatti
decidere di fare in Italia le vacanze che avrebbe fatto all’estero. Si parla di
turismo di prossimità o di staycation, ovvero forme di viaggio concentrate
prevalentemente entro i confini nazionali e di breve-medio raggio.
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È probabile che la stagione si concentrerà sul mercato domestico e
favorirà soluzioni indipendenti, con grandi spazi all’aperto, magari in
strutture con piscina (ve ne sono oltre 4 mila in Umbria).
Secondo una recente stima, il turismo di prossimità degli italiani
potrebbe compensare almeno del 30% il crollo dei turisti stranieri,
attraverso una spesa di quasi 21 miliardi di euro. L’Umbria beneficerebbe
di una quota significativa di queste presenze turistiche e della relativa
spesa, pari al 3,1%, più che proporzionale al suo peso demografico ed
economico.
In questo scenario, per i territori a più basso rischio di contagio sarà
relativamente più facile ripartire. Ma sarà necessario riscrivere
completamente le modalità di fruizione dell’offerta turistica. In che
modo?
Le strategie comunicative dovranno privilegiare gli aspetti della
rassicurazione, sia dal punto di vista della sicurezza dei percorsi offerti,
delle strutture e del territorio, sia da quello della flessibilità delle
prenotazioni e delle possibilità di annullamento.
Sarà importante ideare nuove forme di comunicazione in grado non solo
di rassicurare ma anche di puntare sull’emozione e sul coinvolgimento,
come sta già facendo lo spot promozionale attualmente in
programmazione sulle reti nazionali.
Potrebbe essere utile ideare certificazioni specifiche per attestare la
sicurezza sanitaria delle strutture ricettive, come hanno cominciato a fare
alcuni operatori.
Affinché l’”isola verde” Umbria possa mantenere nel tempo la sua
patente Covid-free, un’altra idea interessante, che anche altre regioni
stanno valutando, è la possibilità di richiedere ai visitatori in arrivo un
certificato recente di negatività al virus, il cui costo potrebbe essere
rimborsato tramite voucher per servizi turistici da spendere in loco. Una
misura che rafforzerebbe l’immagine pubblica di regione sicura,
tutelando al contempo anche i residenti.
Naturalmente non va poi dimenticato un massiccio utilizzo degli
strumenti e dei contenuti digitali, a partire dal supporto alle fasi di
selezione della meta, di prenotazione, di ricerca di informazioni in loco.
Sarebbe anche il momento per gettare le basi per un turismo meno
sporadico e più continuativo e mettere a punto nuovi modelli di
fruizione basati su una integrazione tra tecnologie digitali, prodotti e
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fattori territoriali, che riesca a combinare esperienze prima del viaggio,
quelle di un soggiorno ricco di opportunità e la possibilità di acquisti
continuativi nel tempo di prodotti tipici, anche dopo la fine della
vacanza. Oppure iniziative di fidelizzazione del visitatore attraverso
l’accumulo di “crediti” per ottenere tariffe agevolate o altri vantaggi per
successivi soggiorni, su cui altri stanno già provando a ragionare.
Insomma, l’Umbria ha le carte in regola per giocarsi la partita e provare a
intercettare quel po’ di turismo che si muoverà quest’anno. L’esito della
scommessa dipenderà da un insieme di fattori poco prevedibili o
controllabili, quali l’evoluzione del contagio, le percezioni sulla sicurezza
sanitaria, la reale volontà di spostarsi, la disponibilità di reddito, le
incertezze lavorative.
Ad oggi è prematuro fare previsioni. Una cosa è certa: la strada verso una
accoglienza bella e sicura è quella da percorrere.
25 maggio 2020
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L’emergenza pandemica da coronavirus
continua a incidere pesantemente sulla
capacità produttiva dell’Umbria, con
effetti settoriali che permangono molto
differenziati.
Lo shock ha colpito in prima battuta
l’offerta aggregata e componenti
rilevanti della domanda (trasporti, turismo, commercio) e si è
immediatamente esteso al resto del sistema produttivo, con
pesanti effetti sull’occupazione e mettendo a rischio la sopravvivenza di
molte imprese.
L’evoluzione della crisi spinge a rivedere il tentativo di quantificazione
del rallentamento dell’attività economica già effettuato con
la nota pubblicata il 13 marzo.
Mentre le precedenti stime riguardavano la contrazione del valore
aggiunto limitatamente al primo semestre 2020, le attuali elaborazioni
provano a spingere l’orizzonte temporale fino alla fine dell’anno in
corso. Anche in questo caso l’impatto viene valutato sulla base di due
diversi scenari di evoluzione della situazione emergenziale, che tengono
comunque conto del protrarsi del blocco delle attività e delle attuali
difficoltà della fase di ripartenza.
Lo scenario più favorevole prevede una progressiva riapertura delle
attività economiche a partire da maggio in un contesto di contenimento
della diffusione del contagio. Si ritorna gradualmente alla normalità,
mantenendo misure di precauzione sanitaria che evitano il ripetersi di
blocco totale delle attività. Il ciclo economico riprende lentamente,
scontando comunque importanti effetti negativi nella domanda interna
ed estera.
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Nello scenario meno favorevole l’epidemia si protrae anche nel
secondo semestre, emergono nuovi focolai cui corrispondono ulteriori
periodi di lockdown intervallati da riaperture. Il perdurante clima di
incertezza e instabilità del contesto nazionale e internazionale frena
consumi e investimenti e ritarda la ripresa del ciclo economico.
Gli andamenti settoriali sono stati stimati attraverso un lavoro di
rielaborazione di alcune recenti valutazioni su base nazionale pubblicate
da vari analisti, tra cui principalmente Cerved e Confindustria, nel quadro
di riferimento generale di calo del Pil ipotizzato da Cerved (tra -8,2 e -12
per cento per il 2020) e coerente con quanto riportato dal Documento di
Economia e Finanza (-8 per cento) e con le stime di Banca d’Italia (-9
per cento).
Tenendo conto di tali valutazioni e delle peculiarità regionali, per ciascun
settore è stato determinato un range di variazione del corrispondente
valore aggiunto associato ai due scenari. I settori di attività sono
successivamente stati raggruppati in quattro gruppi a seconda del grado
di sofferenza stimato in termini di tasso di riduzione di valore aggiunto.
Tra i settori più gravemente colpiti, con variazioni di valore aggiunto
stimate tra il -9 e il -38,3 per cento, figurano, tra gli altri, le attività
collegate al turismo e alla ristorazione, i trasporti, le attività artistiche e di
intrattenimento, le costruzioni e, all’interno della manifattura, i comparti
della metallurgia, dei mezzi di trasporto e del tessile-abbigliamento. Nel
complesso, la classe dei settori che subiscono un impatto da Covid-19
“molto negativo” genera il 43,4 per cento del valore aggiunto regionale.
La classe a impatto “negativo”, con un range tra il -4,4 e il -12,5 per
cento, ne produce il 22,5 per cento; quella a impatto “poco rilevante”,
oscillante tra lo zero e il -3,3 per cento, concentra il 26,8 per cento di
valore aggiunto. Il restante 7,3 per cento è rappresentato da due settori,
sanità e industria chimico-farmaceutica, gli unici per i quali si prevede
una variazione positiva, fino all’1,9 per cento.
Sulla base di queste stime settoriali, la contrazione complessiva
dell’attività economica in Umbria nel 2020 potrebbe oscillare tra il -7,4
per cento nello scenario meno grave e il -11,1 per cento nello scenario
peggiore. In termini monetari, ciò corrisponderebbe a un decremento del
valore aggiunto tra 1,5 e 2,2 miliardi di euro.
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Distribuzione dei settori economici in base alla gravità dell’impatto
Covid-19 in Umbria: incidenza sul valore aggiunto

Fonte: elaborazioni AUR

Il calo umbro sarebbe, in entrambi gli scenari, lievemente inferiore a
quello nazionale. Ciò a causa della peculiare articolazione settoriale
regionale che contempla una minore incidenza di alcuni tra i settori che
subiscono un impatto più grave - come ad esempio la fabbricazione dei
mezzi di trasporto e i servizi di trasporto - e un peso più rilevante dei
comparti meno colpiti dalla crisi, a partire da sanità, istruzione,
agricoltura e industria alimentare.
Naturalmente si tratta di stime fortemente aleatorie, formulate in
presenza di uno scenario molto fluido: intanto perché non è possibile
prevedere l’evoluzione del contagio - in Italia e nel resto del mondo - né
le conseguenze sull’andamento della domanda globale e le sue
ripercussioni sull’economia italiana e umbra; per di più, è ancora
prematuro immaginare quali saranno le reazioni di cittadini e imprese nei
loro comportamenti di consumo e investimento, a loro volta fortemente
condizionati anche dal grado di efficacia delle politiche economiche
adottate per contrastare la crisi.
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Impatto Covid-19 sulla variazione di valore aggiunto in Umbria per
Settori (2020 rispetto al 2019)

Fonte: elaborazioni AUR

19 maggio 2020
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(tutto il personale), nel tempo (tutti i giorni) e nello spazio
(confinamento). Tanto che molti studiosi hanno definito l’attuale più
come homeworking o lavoro da remoto. Inoltre lo smartworking
emergenziale ha trovato molte Organizzazioni impreparate sia a livello
tecnologico che organizzativo e procedurale. Anche dal lato dei
lavoratori ha coinciso in generale con una situazione familiare di piena
vita domestica di tutta la famiglia, con indubbie maggiori difficoltà ed
oneri in particolare per le donne. A tale proposito mentre nella
formulazione originaria della legge lo smartworking è anche un
importante strumento di conciliazione, durante il periodo di emergenza
sanitaria la concomitanza a casa di tutti i membri del nucleo familiare
potrebbe creare condizioni non ottimali per i ritmi di lavoro e di vita.
I numeri diffusi recentemente dal ministero della Funzione pubblica ci
danno una idea dell’improvviso cambiamento avvenuto ad esempio nella
Pubblica amministrazione: il personale delle Regioni e Province
autonome coinvolto nello smartworking, con dati ancora parziali,
ammonta mediamente al 74%.
Personale delle Regioni e Province autonome in modalità agile
(smartworking e telelavoro, se presente), dati disponibili al 21 aprile 2020

I dati relativi al personale in modalità lavoro agile sono conteggiati al netto dei dipendenti collocati
in ferie o che usufruiscono di permessi ai sensi della normativa vigente.
Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione
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Comunque l’attuale esperienza diffusa dello smartworking emergenziale
ha provocato mutamenti nelle realtà lavorative. Al netto delle difficoltà e
degli aspetti negativi che pure sono indubbiamente emersi
(confinamento, difficoltà nelle relazioni, ostacoli tecnologici, resistenza al
cambiamento, ecc.), sono stati acquisiti elementi importanti: è stato
sperimentato che molte attività possono essere svolte anche a distanza e
molti servizi possono essere erogati on line; sono state apprese le
potenzialità dei mezzi tecnologici; è stato testato un modo di lavorare
nuovo, per obiettivi. È importante che tali risultati cognitivi ed
organizzativi siano valorizzati e capitalizzati al meglio per affrontare le
fasi successive.
Un ruolo importante nella fase emergenziale, e ancor di più nelle fasi di
ritorno graduale ad una normalità che sarà comunque diversa, è quello
del management. In tutti i momenti di cambiamento e trasformazione e
soprattutto in questo periodo di scenari mutevoli è importante il compito
di presidio dell’unità dell’organizzazione e di accompagnamento al
cambiamento svolto da chi sta in posizione dirigenziale. È un momento
in cui vi può essere la perdita di punti di riferimento, la faticosa
sovrapposizione tra vita privata e lavorativa, si possono creare
inefficienze organizzative, dubbi su priorità, ritrosia all’utilizzo di nuovi
strumenti, possono emergere bolle di super lavoro o anche angoli di
inevitabile inattività, segnali di abbattimento e sfiducia o dimostrazioni di
creatività e attivismo.
Inoltre vi è un unanime consenso anche verso l’importanza del ruolo
giocato da comunicazione, formazione e analisi organizzativa.
Occorre sperimentare nuove forme di comunicazione da remoto, in cui
vi sia, da parte di tutti gli attori, una maggiore messa in gioco delle
proprie capacità, maggiore disponibilità al dialogo, creatività e capacità di
adattamento; una comunicazione bidirezionale tesa a individuare le
soluzioni migliori in uno scenario mutevole.
In secondo luogo la formazione. Questo tempo di transizione può essere
una irrinunciabile occasione di ampliamento e consolidamento degli
apprendimenti. Una prima opportunità è rappresentata dalle competenze
digitali che pongono a riposo molti dei diffusi modi di vivere il lavoro
imperniati (anche se sempre meno) sulla carta e sulla presenza. Lo
stimolo digitale dato dall’emergenza sanitaria può far recuperare in tutti i
settori un gap pesante che grava sulla nostra società.
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In ultimo, l’analisi organizzativa. Un serio assessment sui propri processi,
risorse e potenzialità accanto al monitoraggio del presente, è l’antidoto
per non perdere la “rotta” in un mare tempestoso o comunque in
movimento che ci aspetta nei prossimi mesi. È indispensabile per
pianificare attività e modalità che dovranno essere adattabili e comunque
efficaci.
L’esperienza fatta da tante aziende nel periodo pre-crisi ci dice che lo
smartworking può avere le potenzialità per essere uno strumento per
conciliare efficienza organizzativa, innovazione tecnologica, crescita delle
competenze, conciliazione e work-life balance. L’esperienza in corso
inoltre ci mostra lo smartworking come strumento indispensabile per far
fronte alla crisi sanitaria, seppure con i suoi limiti. Questo fa supporre
che lo smartworking continuerà ad essere presente anche nel nostro
futuro. Ma come tutti gli strumenti (perché di strumento si tratta) dovrà
essere ben calibrato alle fasi ed ai tempi non facili che ci aspettano.
29 aprile 2020
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1

È ormai chiaro che per cercare di
contenere il rischio di una seconda
ondata
dell’emergenza
sanitaria
l’allentamento delle misure restrittive
dovrà avvenire in modo graduale e
differenziato. I fattori che entrano in
gioco per le decisioni sulla riapertura delle attività produttive sono, in
prima battuta, quelli di natura territoriale e settoriale. Tuttavia per gestire in
modo efficace questa fase è fondamentale disporre di informazioni ancora
più specifiche: oltre a “dove” e a “cosa” si produce, un elemento dirimente
per la sicurezza dei lavoratori è il “come” si produce, vale a dire quali sono
le caratteristiche di rischio associate alle specifiche modalità di svolgimento
di ogni attività lavorativa. In particolare, ai fini dell’esposizione al rischio di
contagio per il Covid-19, assume particolare rilevanza l’operare a stretto
contatto con altre persone, che siano colleghi o clienti.
Abbiamo provato a stimare la probabilità di contagio dei lavoratori in
Umbria applicando il metodo di una recente ricerca che ha messo a
punto un indice di rischio collegato all’attività lavorativa riferito alla
prossimità fisica con altre persone.
Il valore dell’indice, calcolato per ciascuna delle 800 professioni censite
dall’indagine Icp condotta dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche, è stato ricondotto a livello di settore economico
tenendo conto della loro distribuzione all’interno di ciascun comparto.
L’indice varia entro una scala da 0 a 100 sulla quale è stata individuata la
fascia di massimo rischio che va dal 66esimo percentile in su della
distribuzione. Alla fascia di massimo rischio corrisponde per ciascun
1

Per le elaborazioni dei dati trimestrali RCFL dell’Istat si ringrazia Meri Ripalvella.
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settore una quota di lavoratori il cui grado di prossimità fisica - e dunque
di rischiosità - va commisurato al livello dell’indice. Ad esempio, la quota
di lavoratori a più alto rischio nelle Attività di servizio alle famiglie,
stimata pari al 40,1%, è più alta di quella stimata per il settore Sport e
intrattenimento (32,5%), ma questo secondo settore si associa ad un
indice di rischio superiore (59,7 contro 41,0). Questo significa che ad
analoghe quote di lavoratori a più alto rischio possono corrispondere
situazioni in cui la prossimità fisica ha rilevanza ben diversa.
I settori che presentano un indice di prossimità fisica più elevato
appartengono al terziario e sono, nell’ordine, Alloggio e ristorazione,
Istruzione, Sanità e Commercio. Questi quattro settori sono anche quelli
nei quali si riscontra la maggior quota di lavoratori concentrata nella
fascia a rischio più alto, cui corrispondono complessivamente quasi 90
mila lavoratori. Nello specifico, per oltre l’85% degli occupati nelle
Attività ricettive e per quasi tre quarti dei lavoratori nell’Istruzione risulta
molto difficile operare evitando di trovarsi fisicamente vicini ad altre
persone.
Alla classe Medio-alta appartiene il settore della Manifattura, con un’ampia
variabilità di situazioni al suo interno, cui si associano quote ben più basse
di lavoratori a rischio, intorno al 10%, che corrispondono
complessivamente a 6 mila e 500 occupati. Una percentuale ancora più
bassa caratterizza le Costruzioni. Settori con quote più consistenti di
lavoratori che non possono evitare di trovarsi a stretto contatto con altre
persone sono la Pubblica amministrazione e le Altre attività di servizi, che
comprendono ad esempio i lavori di acconciatori e altri trattamenti estetici.
All’interno della classe Medio-bassa si distinguono per una incidenza
particolarmente significativa di mestieri che richiedono la vicinanza fisica
le Attività di famiglie come datori di lavoro per il personale domestico,
che includono professioni quali colf, cuochi, camerieri, giardinieri, baby
sitter ecc.
Il settore che si caratterizza invece per la maggior incidenza di
occupazioni che richiedono poca interazione interpersonale è
l’Agricoltura.
Complessivamente, alla luce di questo criterio di stima, tra i 363 mila
occupati in Umbria al 2019 il 34,7%, pari a 126 mila unità, può essere
considerato “a più alto rischio” di prossimità fisica, un rischio graduato a
seconda delle diverse esposizioni settoriali.

30

Occupati “a più alto rischio” di prossimità fisica per settore in Umbria
Classe di
prossimità
fisica

Indice di
prossimità
fisica (0‐100)

%
lavoratori
a più alto
rischio

Occupati
(2019)

Stima numero
di lavoratori
a più alto
rischio

71,2
69,3

85,5
73,1

25.668
25.942

21.946
18.963

Alloggio‐Ristorazione
Istruzione
ALTA

Sanità

67,0

66,4

27.964

18.568

Commercio

62,0

56,1

54.262

30.441

133.836

89.918

Sub‐totale

MEDIO‐
ALTA

Sport‐Intrattenimento
Altri servizi

59,7

32,5

4.570

1.485

57,9

42,9

11.346

4.867

Pubblica Amministrazione

54,1

39,8

21.722

8.645

Costruzioni

52,6

8,5

20.671

1.757

Manifattura

52,0

10,0

65.074

6.507

Energia‐Gas

50,9

11,2

1.605

180

Informazione‐Comunicazioni

50,5

8,0

8.578

686

Finanza‐Assicurazioni
Sub‐totale

50,4

13,5

7.111
140.676

960
25.087

47,2

17,8

14.453

2.573

47,0

15,8

12.944

2.045

Organismi extraterritoriali

46,8

6,9

180

12

Immobiliari

46,1

1,2

1.227

15

Trasporto
Servizi alle imprese

MEDIO‐
BASSA

Estrazione minerali

45,7

6,1

312

19

Servizi professionali

45,3

1,5

23.048

346

Acqua‐Rifiuti

44,2

3,2

3.105

99

Attività famiglie

41,0

40,1

17.623
72.892

7.067
12.176

30,6

5,0

15.498

775

15.498

775

362.901

125.927*

Sub‐totale
Agricoltura
BASSA
Sub‐totale
TOTALE

54,6

34,7

* Il Totale della stima, calcolato sul valore medio dell’indicatore, differisce lievemente
dalla somma per colonna dei valori settoriali.
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, RCFL 2019 e Barbieri T. - Basso G. - Scicchitano S.,
Italian Workers At Risk During The Covid-19 Epidemic, 12 aprile 2020
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Nelle riflessioni sulle modalità più opportune per impostare un piano per
la ripartenza, si stanno valutando anche ulteriori criteri legati a fattori
epidemiologici. Come noto, l’infezione da SARS-CoV-2 produce effetti
diversi a seconda dell’età e del sesso, per quanto riguarda sia i contagi sia
il tasso di letalità. Quest’ultimo infatti aumenta con l’aumentare dell’età
dei casi ed è più elevato negli uomini che nelle donne in tutte le fasce di
età (tranne che per gli ultra novantenni).
Sotto questa chiave di lettura, i quattro settori ad “Alta prossimità fisica”
- che da soli assorbono 134 mila occupati, il 37% del totale - si
caratterizzano tutti, tranne il Commercio, per una spiccata prevalenza
femminile: le donne, nel complesso, rappresentano infatti il 58% degli
occupati e, in particolare, il 57% delle unità al di sopra dei 50 anni. La
maggiore presenza di donne, anche tra gli ultracinquantenni, presenta
valori particolarmente elevati nell’Istruzione e nella Sanità.
Visualizzando graficamente tali informazioni, la più alta incidenza tra gli
occupati di maschi e ultracinquantenni si riscontra nei settori posizionati
nel quadrante in alto a destra.
Occupati per sesso ed età nei settori ad alta prossimità fisica
Maschi
Alloggio-ristorazione
Istruzione
Sanità
Commercio
Totale parziale (a)
% per riga
Totale (b)
% (a) / (b)

10.461
7.208
8.281
30.397
56.347
42,1
199.614
28,2

di cui
>50 anni
2.743
3.646
3.850
9.782
20.020
15,0
67.828
29,5

Femmine
15.208
18.734
19.683
23.866
77.490
57,9
163.293
47,5

di cui
>50 anni
3.181
9.488
6.964
7.115
26.747
20,0
56.958
47,0

Totale
25.669
25.942
27.964
54.263
133.837
100,0
362.906
36,9

di cui
>50 anni
5.923
13.133
10.814
16.897
46.767

% femmine
>50 anni
53,7
72,2
64,4
42,1
57,2

124.786

45,6

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, RCFL 2019

Le stime fin qui riportate scontano un livello di osservazione che si
ferma al settore. Naturalmente all’interno di ciascun settore coesistono
situazioni lavorative assai differenziate, non solo tra imprese, ove
possono essere presenti processi produttivi e modalità organizzative di
natura molto diversa tra loro, ma anche all’interno della singola impresa,
in cui convivono figure professionali diverse, ognuna con il suo specifico
livello di rischio. Idealmente, di fatto, ogni singolo lavoratore di ogni
singola unità produttiva rappresenterebbe un caso a sé.
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Distribuzione dei settori per incidenza di maschi e ultracinquantenni tra
gli occupati in Umbria

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, RCFL 2019

Ad oggi, il protocollo condiviso sulla sicurezza dei lavoratori approvato
dalle parti sociali e recepito dai Dpcm in vigore costituisce il quadro di
riferimento normativo al quale le aziende dovranno attenersi per la
definizione dei loro specifici protocolli di sicurezza anti-contagio.
Dall’intesa si dovranno trarre gli elementi per elaborare le proprie
specifiche istruzioni e procedure relative a organizzazione del lavoro,
formazione dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale,
sorveglianza sanitaria, necessarie alla ripresa delle attività. Per governare
la fase due, inevitabilmente molto delicata, non si potrà dunque
prescindere da una forte responsabilizzazione da parte dell’impresa, dei
lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione della sicurezza sanitaria.
23 aprile 2020
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A causa dell’emergenza coronavirus, nel
mese di marzo il governo ha emanato
diversi provvedimenti (DPCM 11 e 22
marzo, DM MISE 25 marzo) che hanno
comportato la chiusura delle attività
produttive non essenziali o strategiche.
Cerchiamo di capire che impatto può
aver avuto questo blocco per l’economia
umbra.
I comparti produttivi oggetto di analisi comprendono innanzitutto quelli
afferenti al campo di osservazione delle statistiche sulle imprese, che
includono il settore dell’industria in senso stretto, le costruzioni e una
parte del terziario di mercato.
Con riferimento al complesso di tali attività, in Umbria risulta sospeso il
49,7% delle unità locali, che generano il 40,1% del valore aggiunto e il
40,8% del fatturato. In termini occupazionali resterebbe fermo il 45,8%
degli addetti, percentuale che scende al 43% se si considerano i soli
dipendenti. Questo almeno fino all’ultimo decreto del 10 aprile, che ha
consentito la riapertura anche di librerie, cartolerie, negozi per bambini,
attività di silvicoltura e raccolta di legname.
L’industria è il comparto più colpito dal blocco delle attività, con quasi i
due terzi di unità locali ferme, cui corrisponde oltre la metà del valore
aggiunto relativo e il 60% degli addetti.
Il terziario (esclusa pubblica amministrazione, credito e assicurazioni e
parti dei servizi alla persona) rimane colpito per il 45,6% di unità locali,
cui corrisponde il 28,5% di valore aggiunto e il 38,1% di addetti.
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Umbria: variabili economiche riferite alle imprese appartenenti a codici
di attività “attivi” e “sospesi”

Totale industria
Totale servizi
Totale
% industria
% servizi
Totale attivi industria
Totale attivi servizi
Totale attivi
% industria
% servizi
Totale sospesi industria
Totale sospesi servizi
Totale sospesi
% industria
% servizi
% sospesi su tot. industria
% sospesi su tot. servizi
% sospesi su totale

Unità
locali

Addetti

Dipendenti

15.785
54.627
70.412
22,4
77,6
5.695
29.690
35.385
16,1
83,9
10.090
24.937
35.027
28,8
71,2
63,9
45,6
49,7

82.885
155.608
238.493
34,8
65,2
32.994
96.383
129.377
25,5
74,5
49.891
59.225
109.116
45,7
54,3
60,2
38,1
45,8

65.130
95.363
160.493
40,6
59,4
26.430
64.995
91.426
28,9
71,1
38.700
30.368
69.068
56,0
44,0
59,4
31,8
43,0

Valore
aggiunto
(milioni di €)
4.157
4.876
9.033
46,0
54,0
1.924
3.488
5.412
35,6
64,4
2.233
1.388
3.621
61,7
38,3
53,7
28,5
40,1

Fatturato
(milioni di €)
16.246
18.617
34.863
46,6
53,4
8.086
12.564
20.650
39,2
60,8
8.160
6.053
14.213
57,4
42,6
50,2
32,5
40,8

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 10 aprile 2020

Al riguardo va fatta una duplice precisazione. In primo luogo, talune
unità produttive autorizzate a proseguire la propria attività potrebbero
non essere effettivamente operative, laddove ad esempio non riescano ad
assicurare le misure di sicurezza imposte. Oppure potrebbero decidere di
fermare la propria attività per motivi di opportunità economica, per
assenza di domanda o per strozzature di approvvigionamento nel
proprio processo produttivo.
D’altro canto, tra le attività esplicitamente escluse, ve ne possono essere
alcune che, dimostrando la loro essenzialità per assicurare la continuità di
talune filiere produttive, si avvalgono della deroga al divieto richiesta
(con meccanismo di silenzio assenso) alle prefetture. Rientra in questa
fattispecie la riapertura della Acciai Speciali Terni.
Questo per quanto riguarda le imprese private di industria e servizi.
Naturalmente i settori sopra esaminati rappresentano una parte
importante ma non esaustiva del sistema produttivo. Restano infatti
esclusi da questa analisi, da un punto di vista settoriale, altri comparti la
cui attività non è mai stata oggetto di sospensione, come la pubblica
amministrazione e il credito e assicurazioni - che hanno continuato a
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operare prevalentemente in modalità smart working - come pure
l’agricoltura nonché porzioni importanti dei servizi alla persona.
Volendo allora considerare l’intera compagine lavorativa regionale,
vediamo quali sono state le ricadute sull’occupazione del blocco imposto
nel mese di marzo.
Il tasso di sospensione dall’attività lavorativa, riferito in questo caso al
complesso degli occupati nel mercato del lavoro umbro, si abbassa a
circa un terzo del totale, allineandosi alla situazione nazionale. Tale quota
si inasprisce tra gli autonomi, soprattutto quelli con dipendenti, che per
la metà risulterebbero sospesi dalla propria attività lavorativa.
Stima degli occupati in settori “attivi” o “sospesi” in Umbria (valori in migliaia)

Attivi
Sospesi
Totale

Dipendenti
a tempo
indeterminato
160
62
222

Dipendenti
Autonomi
Totale
a tempo
senza
dipendenti
dipendenti
determinato
31
191
43
19
81
25
50
272
68

Autonomi
con
dipendenti
12
12
24

Totale
autonomi

Totale

55
37
92

244
119
363

Fonte: elaborazioni AUR su stime ISTAT

Incidenza degli occupati in settori sospesi (valori %)
Totale

32,8

Totale autonomi

40,2

Autonomi con dipendenti

50,0

Autonomi senza dipendenti

36,8

Totale dipendenti

29,8

Dipendenti a a tempo determinato

38,0

Dipendenti a a tempo indeterminato

27,9

Fonte: elaborazioni AUR su stime ISTAT
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Per fronteggiare i contraccolpi della sospensione o riduzione di attività,
sono state varate misure governative che hanno esteso il sistema di tutele
per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori delle imprese in
difficoltà, principalmente attraverso la semplificazione delle procedure e
l’allargamento dell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali. In
questo modo, gli oltre 80 mila dipendenti umbri forzatamente in
sospensione possono contare - almeno nel breve periodo e con
l’eccezione di quelli alle dipendenze di datori di lavoro domestico - sui
trattamenti erogati dalla Cassa integrazione ordinaria e in deroga, che
ammontano all’80 per cento delle retribuzioni.
Più complessa la situazione per i lavoratori autonomi, solo una parte dei
quali - chi ha dovuto interrompere o limitare l’attività, purché iscritto in
via esclusiva a una Cassa di previdenza e al di sotto di certi livelli di
reddito - può beneficiare del bonus previsto, ad oggi di 600 euro.
Il blocco delle attività produttive, dunque, non può che determinare una
generale contrazione del livello dei redditi, solo in parte compensata dalle
misure di sostegno. Misure che, pur indispensabili a tamponare lo stato
di emergenza e a sostenere la domanda nell’immediato, non possono
essere mantenute a lungo e dovranno lasciare spazio al progressivo
riavvio delle attività non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.
16 aprile 2020
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Non c’è dubbio che, anche in
Umbria, le restrizioni alla mobilità
necessarie al contenimento dell’epidemia siano state prese molto sul serio.
Molti di noi sono relegati in casa da
settimane, altri hanno ridotto
drasticamente i propri spostamenti
limitandosi ad uscire per le necessità legate alla sopravvivenza, e solo una
parte minoritaria continua a muoversi quotidianamente per assicurare la
produzione di beni e servizi essenziali al sostentamento della collettività.
Le immagini ci parlano di vie e piazze vuote e di strade pressoché deserte
ma, al di là della percezione aneddotica, non è facile dare una misura
dell’entità di questo repentino rallentamento della mobilità delle persone.
Uno dei metodi più attendibili, utilizzato dagli esperti di big data, fa leva
sul monitoraggio dei movimenti dei cellulari, naturalmente in forma
anonima e aggregata. Una elaborazione di questo tipo è stata appena
realizzata da una società di consulenza svizzera, la Teralytics, che ha
analizzato le informazioni provenienti da 27 milioni di sim telefoniche di
diversi operatori presenti in Italia, per rilevare l’intensità degli
spostamenti sul territorio nazionale.
L’andamento dei dati, riferito al periodo tra il 23 febbraio e il 26 marzo,
mette in luce un vero e proprio crollo del numero degli spostamenti
giornalieri, che si verifica dapprima nelle aree più colpite dall’emergenza
sanitaria del Nord Italia, per estendersi poi progressivamente verso le
regioni centrali e meridionali.
I due grafici sottostanti mostrano quanto è avvenuto nel periodo
esaminato in Umbria, rispettivamente nelle aree di Perugia e di Terni
(distinguendo il territorio del comune capoluogo dal resto della
provincia), e mettono a confronto l’intensità degli spostamenti di ciascun
39

giorno con il livello del corrispondente giorno della settimana tra il 10 e il
16 febbraio, presa come base di riferimento in quanto precedente alla
proclamazione dell’emergenza sanitaria. Il dato dei territori umbri è
affiancato da quello riferito alla città di Bergamo, tra i primi e più
importanti centri colpiti, per rendere evidente la diversa intensità del
fenomeno e lo sfasamento temporale tra le aree.
Come impatta il progressivo lockdown sugli spostamenti?
Fino al 4 marzo - data del decreto che ha sospeso le attività didattiche in
scuole e università - mentre gli abitanti di Lombardia e Veneto hanno già
da tempo rallentato la propria mobilità e Bergamo si trova al -34%
rispetto a tre settimane prima, gli umbri non modificano in modo
sostanziale le proprie abitudini di movimento, che continuano a fluttuare
intorno ai livelli registrati in precedenza. In quella data a Perugia, con il
+10% rispetto a venti giorni prima, si tocca l’ultimo picco positivo prima
delle restrizioni.
A partire dal 5 marzo tutte le regioni italiane cominciano a fermarsi e
l’ultimo giorno in cui in alcune sporadiche città - tra cui Terni - si
registrano flussi non ridotti è il 6.
Il 9 marzo, quando viene pubblicato il decreto c.d. #IoRestoaCasa che
estende le misure della zona rossa del decreto precedente all’intero
territorio nazionale e limita gli spostamenti a quelli necessari, la mobilità
è già calata del 20% circa in Umbria (e si è più che dimezzata a
Bergamo).
Quando l’11 marzo un nuovo decreto dispone la chiusura di esercizi
commerciali, bar e ristoranti, gli spostamenti degli umbri si sono ridotti
di ulteriori dieci punti. Si comincia inoltre a ravvisare una certa
divaricazione - che continuerà a manifestarsi anche nelle settimane
successive, almeno nei giorni feriali - tra le aree urbane dei due maggiori
centri regionali e il resto dei loro territori provinciali, nei quali la
riduzione degli spostamenti risulta meno pronunciata. Un
disallineamento che trova probabilmente giustificazione nella diversa
distribuzione dei servizi essenziali, più facili da reperire in prossimità nei
centri urbani, e che d’altra parte si riscontra in certa misura anche a
livello nazionale tra aree metropolitane e zone montane.
Nelle settimane seguenti prosegue dappertutto la tendenza alla
limitazione progressiva degli spostamenti, che si minimizzano durante gli
ultimi fine settimana. Il decreto di domenica 22 marzo, che impone

40

ulteriori restrizioni con la chiusura delle attività produttive non essenziali,
coincide con il punto minimo sin qui registrato negli spostamenti:
rispetto a cinque settimane prima, la mobilità è crollata ormai a -69% a
Perugia e addirittura a -84% a Terni, appiattita quasi sui livelli
bergamaschi.
Proprio l’esempio di Bergamo dimostra che, pur avendo subito un
massiccio ridimensionamento, gli spostamenti degli umbri non sono stati
altrettanto pesantemente decurtati, naturalmente in funzione della
diversa gravità dell’emergenza sanitaria.
In ogni caso, va tenuto presente che se intensità e durata del necessario
rallentamento della mobilità da un lato favoriscono il contenimento della
diffusione del contagio, nel contempo tendono ovviamente a impattare
in modo negativo sullo svolgimento delle attività economiche. Occorrerà
dunque continuare a monitorare attentamente l’evoluzione della
situazione per provare a contemperare le due esigenze e trovare il
migliore punto di equilibrio possibile.
Variazione degli spostamenti rispetto alla settimana 10-16 febbraio a
Perugia e provincia

Fonte: elaborazioni Aur su dati Teralytics
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Variazione degli spostamenti rispetto alla settimana 10-16 febbraio a
Terni e provincia

Fonte: elaborazioni Aur su dati Teralytics

1 aprile 2020
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In queste settimane lo smart working è
sulla bocca di tutti perché è considerato
uno
strumento
di
contenimento
dell’emergenza sanitaria. Sicuramente, sarà
ricordato anche per questo. Ma per capire
come possa essere di aiuto in un
momento come quello che stiamo
vivendo, è interessante approfondire le sue caratteristiche e potenzialità e
quanto sia diffuso.
Lo smart working in realtà non è stato introdotto di recente. In Italia si è
iniziato a parlare di lavoro a distanza negli anni Novanta. Il sociologo De
Masi, con il suo libro del 1993, ne è stato uno degli antesignani. La legge
sul telelavoro nella Pubblica Amministrazione è del 1998. Nel settore
privato molte aziende hanno iniziato da anni ad attuare, accanto a forme
di telelavoro (che ricordiamo non hanno nel settore privato una
legislazione specifica), forme di smart working regolamentate sulla base
dell’autonomia privata collettiva.
La materia non è semplice.
Un primo distinguo è tra telelavoro e smart working. Pur essendo
entrambi figli di un nuovo modo di concepire il lavoro, si caratterizzano
per parametri spazio temporali e di controllo diversi. Sinteticamente,
mentre con il telelavoro si attua fondamentalmente un decentramento
produttivo e occupazionale (vi è cioè lo spostamento dell’attività
lavorativa e dei device dall’ufficio alla postazione domestica, e poco
cambia relativamente all’orario e ai meccanismi di controllo), con lo
smart working si ha un totale abbandono dei parametri spazio-temporali.
Il luogo e l’orario per svolgere l’attività assegnata sono scelti liberamente
dal lavoratore (a parte la fascia oraria di reperibilità) ed il controllo
riguarda il raffronto tra obiettivi e risultati lavorativi.
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Un secondo distinguo è tra lo smart working nel settore privato e in
quello pubblico.
Nel privato, è stato a lungo un istituto esclusivamente pattizio; infatti la
regolamentazione normativa è arrivata molti anni dopo, con la legge 81
del 2017.
Nella PA, è stato previsto inizialmente nella Legge Madia (L. 124 del
2015) di riforma del pubblico impiego. All’art. 14 si prevede che le
amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri, possano
adottare misure organizzative volte all'attuazione del telelavoro e alla
sperimentazione - anche al fine di tutelare le cure parentali - di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. Si
fissa anche un parametro quantitativo minimo di diffusione: “il 10 per
cento dei dipendenti, ove lo richiedano”. Dopo l’estensione della legge
81/2017 anche al settore pubblico, è stata la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 del 2017 a fornire linee guida sulle modalità di
attuazione di quello che è stato definito all’italiana “lavoro agile”.
Ma cosa è in definitiva il lavoro agile o smart working?
È una modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che nasce da un
accordo tra datore e lavoratore senza precisi obblighi di orario e luogo di
svolgimento, realizzabile in una o più giornate a settimana con l’ausilio di
mezzi tecnologici. Comporta dunque un nuovo approccio al lavoro
fondato sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella
scelta degli strumenti e delle modalità, degli spazi e degli orari, a fronte di
una maggiore responsabilizzazione sui risultati da raggiungere.
Comporta anche una ridefinizione della dotazione tecnologica, degli
spazi fisici e soprattutto una revisione della cultura organizzativa e
manageriale: il passaggio cioè ad una organizzazione per obiettivi, capace
di stimolare autonomia e responsabilità nelle persone, riconoscerne il
merito e svilupparne le capacità, per favorire innovazione e sviluppo.
I vantaggi del lavoro agile possono essere svariati:
‐ per le persone può significare una maggiore conciliazione tra vita e
lavoro (ma anche risparmio negli spostamenti, maggiore
responsabilizzazione, fiducia e coinvolgimento);
‐ per le organizzazioni può comportare un aumento della produttività
e contemporaneamente una riduzione dei costi;
‐ per l’ambiente può condurre ad un minore inquinamento e ad una
maggiore accessibilità delle città.
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Quindi sarebbe un errore considerare lo smart working solo un lavoro da
remoto per esigenze di conciliazione: è un percorso di trasformazione
delle organizzazioni e una modalità nuova di vivere il lavoro da parte
delle persone. Ma per dispiegare a pieno il suo potenziale necessita un
ripensamento complessivo del lavoro in termini di innovazione e di worklife integration.
I dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ci dicono che nel 2019 i
lavoratori in smart working sono stati 570.000 in Italia, il 20% in più
rispetto all’anno precedente.
La situazione risulta però differenziata nel mercato. Lo smart working è
molto diffuso tra le grandi imprese dove le aziende che hanno progetti
strutturati sono il 58% a cui va aggiunto un 7% di imprese che ha già
attivato iniziative informali. Le PMI mostrano maggiori difficoltà: tra
queste solo il 12% ha effettuato progetti strutturati di lavoro agile, a cui si
somma un 18% con progetti informali. Sono le Pubbliche
Amministrazioni che hanno registrato la crescita più significativa: i
progetti strutturati di smart working sono raddoppiati tra il 2018 e 2019 e
le PA coinvolte sono passate dall’8% al 16%.
Diffusione dello smart working (2019)

GRANDI IMPRESE
PMI
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

INIZIATIVE
STRUTTURATE

INIZIATIVE
INFORMALI

INTRODUZIONE
PREVISTA

ASSENTE MA
PROBABILE

58%
12%

7%
18%

5%
3%

22%
6%

16%

7%

6%

30%

Fonte: Osservatorio Smart working Politecnico di Milano

Il momento emergenziale che stiamo vivendo sicuramente ha dato una
accelerazione della diffusione dello smart working. Per le
amministrazioni o imprese che già utilizzavano tale modalità di lavoro ha
significato sostanzialmente estenderla ad un numero maggiori di unità,
anche se spesso con modalità meno strutturate; per le altre realtà si è
trattato di introdurlo ex novo, secondo le proprie peculiarità o difficoltà.
Quando tutto sarà passato, sarà interessante analizzare gli esiti di questa
introduzione forzata e, più in prospettiva, verificare se sarà stata solo una
misura emergenziale o avrà prodotto un cambiamento duraturo.
27 marzo 2020
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L’emergenza
coronavirus
sta
segnando
drammaticamente le nostre vite e in questi giorni
la priorità è senza dubbio quella sanitaria.
Parlare, oggi, delle ricadute economiche che ne
conseguiranno non significa voler mettere in
secondo piano l’urgenza sanitaria ma vuole
contribuire a far riflettere sulle pesantissime
implicazioni che ne deriveranno dal punto di
vista dello stato di salute della nostra economia e, dunque, anche della
sua capacità di provvedere al benessere collettivo.
Le inevitabili conseguenze sulla produzione del reddito a causa delle forti
contrazioni sia della domanda che dell’offerta sono ancora difficili da
stimare, perché la durata e l’intensità delle ripercussioni ma anche le
capacità di recupero del nostro sistema produttivo saranno determinate
dall’evoluzione temporale e geografica dell’epidemia.
Il rallentamento generalizzato dell’attività economica, che in alcuni casi
significa vero e proprio arresto, e il calo della domanda stanno incidendo
pesantemente sulla complessiva capacità di produrre reddito, pur con
effetti differenziati tra un settore e l’altro. Circa questi effetti analisti e
associazioni di categoria hanno già provato a quantificare l’impatto
economico settoriale. Tenendo conto dell’esito di queste prime
valutazioni e delle peculiarità produttive della nostra regione, abbiamo
così cercato di stilare una graduatoria dei settori a seconda delle
potenziali ricadute sulla generazione di valore aggiunto in Umbria.
Abbiamo immaginato una classificazione in quattro gruppi:
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Settori a impatto molto negativo
Effetti più immediati si riversano in molti settori del terziario, quali il
commercio, il turismo, i trasporti e la logistica, conseguenti alla
limitazione dei movimenti delle persone e del blocco imposto agli
esercizi. L’annullamento degli eventi e delle attività sportive si sta
ripercuotendo pesantemente altresì sul settore della cultura e
dell’intrattenimento. Inoltre, l’aggravamento dello stato di emergenza sta
colpendo più direttamente alcune branche manifatturiere, penalizzate dal
calo generalizzato della domanda e dall’interruzione delle catene di
fornitura globali e nazionali, in primis l’automotive, la meccanica,
l’elettronica, il tessile-abbigliamento.
Settori a impatto negativo
L’agricoltura, la cui fragilità è accentuata dall’elevata deperibilità delle
produzioni, soffrirà per il calo della domanda collegata al blocco della
ristorazione e anche per la probabile difficoltà a reperire manodopera per
la raccolta stagionale. L’industria alimentare, oltre alla drastica riduzione
dei consumi del canale del food service e al rischio di interruzione delle
catene di approvvigionamento, risente fortemente del crollo dell’export,
in parte controbilanciato dall’aumento dei consumi delle famiglie.
L’industria metallurgica, che avrebbe potuto approfittare del calo della
produzione dei concorrenti asiatici, in realtà risentirà del calo della
domanda globale e delle strozzature dei canali di fornitura, al pari di altri
settori manifatturieri. Naturalmente la contrazione delle attività produttive
impatterà anche sul fabbisogno energetico. Per le costruzioni e per le
attività immobiliari si prospetta una ulteriore contrazione in un mercato già
stagnante. Effetti negativi si prevedono anche per il comparto dei servizi
professionali e tecnici strettamente legati alle attività produttive e per le
attività di intermediazione creditizia che potrebbero soffrire per il
deterioramento dei crediti delle imprese più esposte alla crisi.
Settori a impatto non rilevante
Il settore della pubblica amministrazione è per sua natura poco sensibile
a shock esterni, in termini di capacità di generazione del reddito, non a
caso viene considerato un naturale ammortizzatore in situazioni di crisi.
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Anche le utilities, ad eccezione della fornitura di energia, potranno non
subire contraccolpi particolarmente significativi, come pure i servizi
collegati alle attività amministrative, che possono più naturalmente
ricorrere allo smart working.
Settori a impatto positivo
In questo generalizzato stato di crisi, si distinguono alcuni comparti
suscettibili di effetti positivi, collegati all’esplosione di un particolare tipo
di domanda, in primis quella medico-assistenziale. Il comparto sanitario e
con esso tutto l’indotto, a partire dall’industria farmaceutica, per
rispondere adeguatamente a sollecitazioni senza precedenti, sono
chiamate ad accrescere l’organico e il ricorso a servizi in outsourcing.
Inoltre, con la limitazione degli spostamenti fisici, il generalizzato
aumento dello smart working e la crescita del consumo di prodotti
culturali fruibili virtualmente generano un aumento dell’utilizzo dei
servizi on line con ricadute positive su tutto il settore della informazione
e comunicazione.
Classificazione dei settori produttivi per impatto sulla generazione di
valore aggiunto
MOLTO
NEGATIVO
NEGATIVO
NON
RILEVANTE
POSITIVO

Industrie della moda, elettronica, macchinari, automotive, commercio,
trasporti e logistica, attività ricettive e di ristorazione, servizi ricreativi e
culturali
Agricoltura, alimentare e altre branche manifatturiere (non altrove
menzionate), energia, costruzioni, attività finanziarie, immobiliari, tecniche e
professionali
Pubblica amministrazione, attività amministrative, acqua, trattamento rifiuti
Sanità, farmaceutica, servizi di informazione e comunicazione

Fonte: AUR

Tenendo conto dell’articolazione settoriale del valore aggiunto, ci si
accorge che i settori più esposti al rischio di recessione contribuiscono a
generare in Umbria, come del resto in Italia, più del 70% dei redditi. Già
questa evidenza dà conto della pervasività dello shock che sta
attraversando la nostra economia.
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Incidenza % sul valore aggiunto in Umbria delle 4 classi di settori
Positivo
Molto
Negativo

9,1%
28,4%

18,9%

Non
Rilevante

43,7%
Negativo
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat

Considerando che le previsioni di crescita del Paese prima dello scoppio
dell’epidemia erano già prossime allo zero, è quasi certo che si stia
andando verso una recessione. Quantificarne in modo attendibile la
portata è ancora prematuro, vista l’imprevedibilità delle numerose
variabili chiamate in causa. Tuttavia, avanzare ipotesi e disegnare scenari
può essere utile per ricavare stime di riferimento che quanto meno
possono fornire un’idea degli ordini di grandezza della possibile
contrazione dell’attività economica, almeno nel breve periodo.
Ipotizziamo allora di individuare per ciascuna delle quattro categorie di
settori un range di variazione del corrispondente valore aggiunto tra due
scenari, uno più grave e uno meno grave.
L’esito di questa simulazione quantifica la stima della variazione del
valore aggiunto riferita al primo semestre del 2020, considerando che le
misure di contenimento hanno cominciato a generare i loro effetti a
partire dalla seconda metà del primo trimestre e impatteranno ancora di
più nel secondo.
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Scenari di variazione del valore aggiunto nel breve termine (I semestre 2020)
Settori a impatto Molto Negativo
Settori a impatto Negativo
Settori a impatto Non Rilevante
Settori a impatto Positivo

Scenario più grave
-30%
-8%
-2%
+2%

Scenario meno grave
-10%
-2%
0%
+10%

Fonte: AUR

Sulla base di queste stime, la contrazione dell’attività economica in
Umbria nei primi sei mesi dell’anno potrebbe oscillare tra il -2,8%, nello
scenario meno grave, e il -12,2%, nello scenario peggiore. In termini
monetari, ciò corrisponderebbe a un decremento del valore aggiunto tra i
280 e i 1.230 milioni di euro.
In ogni modo, una significativa battuta d’arresto che dà concretezza allo
stato di difficoltà di questi tempi.
Anche immaginando la fine della emergenza sanitaria in un futuro molto
prossimo, la ripresa economica sarà comunque difficile, graduale,
differenziata per settori ma soprattutto segnata dalla necessità di ritrovare
nuovi equilibri in uno scenario, non solo umbro, completamente mutato.
17 marzo 2020
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Il rapido diffo
ondersi del corronavirus sta mettendo
m
a terra la gestiione del quotiddiano nei moltii Paesi in
cui ha trovvato terreno fertile per il suo
attecchimento
o. In Italia, oltre
o
alle consseguenze
sulla salute delle
d
persone e alle pesanti ripercusr
sioni sul fuunzionamento del settore sanitario
pubblico che da giorni operra in trincea, l’eepidemia
sta provocan
ndo un vero e proprio scombuis
solamento dii abitudini e pratiche
p
ordinaarie, con pesaanti conseguen
nze
sull’intero sisttema economicco.
Le necessariee misure imposste a livello go
overnativo, com
me la limitazio
one
dei movimen
nti di persone e cose, la can
ncellazione di eeventi culturalii e
promozionali, la chiusura dii scuole, univerrsità, luoghi peer lo svago, cuii si
aggiungono una
u serie di racccomandazionii a forte impattto sulle relazio
oni
sociali, rallen
ntano o blocccano, direttam
mente o indireettamente, mo
olte
attività produuttive. In più, alimentano
a
un generalizzato stato di allertaa o
addirittura di psicosi con co
onseguenze dirrette e indirettee sui meccanismi
produttivi di beni
b e servizi che
c in molti cassi rischiano la p
paralisi.
Uscirne non sarà semplice. Anche perchéé i governi dovvranno affrontaare
una crisi di duplice natura, da domanda e da offerta: daa domanda perr la
contrazione di
d certi tipi di consumi,
c
a parttire da quelli tuuristici e culturrali
con ampi rifl
flessi sulla produzione di beeni non di prim
ma necessità; da
offerta per la forzosa riduzione
r
dei quantitativi prodotti e per
p
l’interruzione già in atto dellle catene di forrnitura.
L’impatto negativo compleessivo riguardaa non solo le aree dove è più
p
ampia la diffuusione del virus, ma si ripercuuote a livello gglobale, anche nei
n
territori relatiivamente meno
o colpiti dal co
ontagio e dipen
nde dallo stato di
salute delle siingole econom
mie. Così comee il coronaviruus produce i suuoi
effetti più perricolosi nelle persone
p
debilitaate dall’età o dda altre patologgie,
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allo stesso modo i danni economici collaterali possono avere
conseguenze più virulente e nefaste in un sistema già in sofferenza.
In che modo questo stato di emergenza si ripercuoterà sull’economia
dell’Umbria?
Come noto, i due motori principali su cui si regge ancora l’economia
della regione sono l’industria manifatturiera e il sistema turismo-cultura,
comparti che si basano fortemente sugli spostamenti fisici di merci e di
persone.
Partiamo dalla prima. La produzione manifatturiera di una piccola
regione come l’Umbria si caratterizza per essere fortemente dipendente
dai collegamenti con le economie esterne, sia sul fronte
dell’approvvigionamento che su quello della destinazione delle risorse:
nello specifico, sia i flussi in entrata che quelli in uscita rispetto ai confini
regionali coprono circa la metà delle relative risorse attribuibili al settore.
Più nel dettaglio, gli input intermedi che servono per la produzione, che
incidono per i tre quarti del totale, sono costituiti per la metà da beni e
servizi provenienti da fuori regione (circa il 70% dal resto d’Italia e il
30% dall’estero). In più: le risorse manifatturiere disponibili dell’Umbria,
destinate ai settori produttivi o al soddisfacimento della domanda finale,
solo per la metà sono costituite dall’output prodotto entro la regione, in
quanto l’altra metà è importata dall’esterno (due terzi dalle altre regioni e
un terzo dal resto del mondo).
Tra le branche che spiccano quanto a importanza e a dipendenza
approvvigionativa dall’esterno si segnalano quelle della Metallurgia e della
Moda. Le risorse intermedie che servono alla prima delle due sono per il
78% acquistate da fuori regione (il 51% dalle altre regioni d’Italia e il
27% dall’estero); quelle necessarie alla seconda sono per il 54% di origine
esterna, prevalentemente italiana. Pur con una rilevanza minore, vale la
pena segnalare anche le branche della Chimica e della Plastica che si
distinguono per una dipendenza dall’esterno in termini di impiego di
input intermedi altissimo, tra il 70% e l’80% di quanto necessario.
Ma c’è dell’altro. La forte concentrazione nei segmenti intermedi della
filiera produttiva rende il microcosmo manifatturiero umbro
particolarmente vulnerabile in quanto parte integrante di un sistema di
relazioni produttive e commerciali globali fortemente interconnesse, al
punto tale che interruzioni forzate di singoli anelli della catena di

54

fornitura possono mettere a repentaglio il funzionamento dell’intero
sistema.
L’altro motore più immediatamente compromesso è il turismo. Le
strutture ricettive riferiscono numerose cancellazioni delle prenotazioni e
stimano cali dell’ordine del 60-70%, suscettibili di peggioramento, con un
inevitabile impatto anche sull’attività degli esercizi commerciali e di
ristorazione. La forte riduzione dei flussi turistici, sia italiani ma
soprattutto esteri, in particolare quelli cinesi, rischia di assestare un grave
colpo al settore. Si ricorda infatti che quello cinese è il secondo gruppo
più numeroso di stranieri (dopo gli Stati Uniti) a visitare la regione la
quale, solo nel 2018, ne ha accolti più di 77 mila, oltre il 10% di tutti gli
arrivi dall’estero.
Nel frattempo, già grandi eventi di richiamo internazionale sono stati
cancellati, come il Festival del Giornalismo di Perugia, o rinviati di alcuni
mesi, come nel caso dell’incontro The economy of Francesco ad Assisi e
anche per l’aeroporto internazionale San Francesco sembrano ormai
vanificate le ottimistiche previsioni di inizio anno che stimavano un
record di flussi per il 2020.
L’entità dei danni subiti sarà strettamente legata alla durata dell’epidemia,
un dato che attualmente è impossibile da prevedere. L'esperienza di
epidemie precedenti suggerisce che, dopo il forte contraccolpo iniziale,
nel momento in cui si supera il picco dell’emergenza e cominciano a
diffondersi aspettative positive, i settori economici che hanno subito i
maggiori cali potranno essere soggetti ad un rimbalzo positivo. L’entità
del recupero delle perdite comunque non sarà piena. Si teme che gli
strascichi di questo shock si protrarranno anche ben oltre la durata dello
stato di emergenza, e che occorrerà tempo prima che i comportamenti di
consumo tornino alla normalità. I turisti che hanno annullato la visita in
Umbria, una volta passata la tempesta, ci metteranno un po’ per
riprogrammare un viaggio nel cuore verde d’Italia, come insegna
l’esperienza dell’ultimo evento sismico. Ma per altri comportamenti
tornare alla situazione precedente sarà ancora più difficile. Ad esempio,
chi ha cominciato a sperimentare gli acquisti online per evitare la
frequentazione di negozi tradizionali, molto probabilmente tenderà a
conservare, almeno in parte, questa abitudine.
Siamo insomma di fronte ad una situazione particolarmente complessa,
che per essere affrontata richiederà ingenti sforzi da parte di tutti e una
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grande cooperazione tra cittadini, imprese e istituzioni. L’eccezionalità di
questa crisi rende indispensabile l’attivazione di vigorose misure di
sostegno, alle quali i governi nazionale e regionale stanno già
provvedendo. Misure tanto più necessarie per un’economia come quella
umbra, particolarmente debilitata da una lunga crisi.
9 marzo 2020
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La crisi economica generata dal Covid
ci mette di fronte a stime dove si parla
di un crollo del PIl per il 2020 che può
arrivare anche fino al meno 13%. Di un
aumento del debito pubblico e delle
disuguaglianze. Del rischio deflazione e
del suo rapporto stretto con il declino
dei prezzi e della domanda aggregata.
L’uscita dalla crisi, se di uscita vera
vogliamo parlare, dovrà passare attraverso un uso attento della spesa
pubblica. Uso attento che, nell’urgenza di ripensare lattuale struttura
dell’economia del Paese, ci impone di andare oltre l’orizzonte di breve
periodo. Le mancette a pioggia sono una leva economica che in
prospettiva danno scarsi risultati e un’unica certezza: sbilanciare il
rapporto tra PIL e debito pubblico.
In questo scenario tra le sfide da intraprendere, con intelligenza e senso
della lungimiranza, c’è sicuramente quella di recuperare il ritardo che
abbiamo nelle infrastrutture. Recupero del ritardo che nel presente
contributo significa occuparci di ferrovie ed in particolare di un’evidenza:
dove ci sono almeno due binari gli spostamenti possono essere veloci e
consentire il transito di tante persone e merci. Dove ce n’è uno solo lo
scenario degli spostamenti si complica e non di poco.
Prendendo come unità di analisi l’Umbria, non possiamo mancare di
sottolineare che eredita dal passatotanti chilometri di ferrovia a
binariosemplice.
Scandagliando il quadroda vicino si nota che le linee a binario unico RFI
(Rete Ferroviaria italiana) si estendono per 193 Km, mentre quelle
FCU(Ferrovia Centrale Umbra) per circa 150 Km. Stiamo parlando,
grosso modo, di un totale di ben 340 km.
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Nello specifico da Terontola-Cortona (Toscana) a Foligno, passando
ovviamente per Perugia, Bastia Umbra, Assisi, ecc., la tratta è tutta a
binario unico e si estende per circa 82 Km.
Spostandoci sulla trasversale Orte (Lazio) - Falconara (Marche), linea di
rilevanza nazionale, notiamo che nel tratto umbro è caratterizzata dal
singolo binario da Fossato di Vico a Foligno. Dal doppio binario in
costruzione tra Campello e Spoleto (la cui conclusione dei lavori iniziati
nel 2001 è prevista per il 2021). Dal binario singolo tra Spoleto e Terni.
La FCU è interamente a binario unico. Inoltre, questione non secondaria,
è operativa (a velocità ridotta) solo da Città di Castello a Ponte San
Giovanni. Da Perugia Ponte San Giovanni a Terni è chiusa al transito dei
treni dal 12 settembre 2017.
La regione è attraversata anche da 183 km di linee a doppio binario che
in sé non sarebbero poca cosa. Ma - come si può vedere dalla cartina non pochi di questi chilometri si trovano sulla direttissima RomaFirenze, infrastruttura strategica per il Paese che però nella sostanza
coinvolge un bacino di utenza umbro ridotto.
La cartina che segue si configura come un vero e proprio pannello
esplicativo che ricostruisce il quadro. Dove ci sono due linee affiancate
siamo in presenza di doppi binari, altrimenti di uno solo. La linea grigia
(singola) è l’alta velocità Napoli - Milano.
Osservando nel dettaglio la mappa salta immediatamente agli occhi che
l’area centrale della regione, quella dove risiede la maggior parte della
popolazione, delle attività economiche, delle università, dei Musei, ecc., è
sostanzialmente poco dotata di doppi binari. E, inoltre, non ci sarebbe da
meravigliarsi se una voce fuori campo aggiungesse che c’è un ulteriore
elemento di criticità rappresentato dalla presenza di diversi passaggi a
livello a sfioro.
Da analisti, sotto un profilo generale, si ha il dovere di sottolineare che è
più difficile l’attivazione di dinamiche positive di sviluppo economico, di
sviluppo locale, dove, come nel caso umbro, la ferrovia è tale da
consentire in molte tratte il passaggio di un solo treno alla volta.
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Umbria: Linee ferroviarie

Cartina elaborata da Emanuele Pettini, informatico AUR.
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Il fatto è che su certe infrastrutture i flussi per forza di cose non possono
che essere ridotti (e non velocissimi). Per modificare lo scenario c’è
bisogno di un ammodernamento della rete. C’è bisogno del raddoppio
dei binari tra Spoleto e Terni; tra Foligno e Fossato Di Vico; tra Foligno
e Terontola-Cortona.
Il risvolto della medaglia positivo alla tragedia del Covid è che nel Paese
si stanno mettendo in circolo tante risorse. In questo scenario l’augurio
che possiamo farci è che l’Umbria possa riuscire ad intercettare i fondi
che le servono per ammodernarsi sotto un profilo infrastrutturale.
Per chi scrive, la certezza con cui bisogna fare i conti è che i binari unici potenzialmente sufficienti per il mondo di ieri - finiscono con
l’alimentare solo economie lente nel mondo di oggi.
Per Arthur Bloch, “Se il proprio treno è in ritardo, la coincidenza partirà in
perfetto orario” (Legge di Murphy).
9 giugno 2020
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Nella nostra era della comunicazione
l’immagine ha un ruolo centrale
nell’attivazione di dinamiche favorevoli
alla creazione di Pil, ricchezza, benessere.
E in un’ottica macroeconomica questo si
traduce nel fatto che i territori con la loro
immagine hanno un ruolo fondamentale
nel grande “gioco” della competitività.
Competitività che va dalla capacità di attrarre flussi di visitatori a quella
di convincere le aziende che altrove non potrebbero trovarsi meglio.
“Nella costruzione della sua competitività un territorio ha bisogno di
poter essere identificato nelle sue potenzialità e nei suoi caratteri
peculiari, ha bisogno cioè di avere una sua identità. Da qui, l’importanza
dei processi di costruzione dell’immagine. Il territorio deve comunicare
ciò che è, ciò che sa fare, le sue qualità, il suo valore. E ogniqualvolta non
si abbiano informazioni sui caratteri di un territorio, l’esistenza di
un’immagine a forte contenuto fiduciario si traduce in un vantaggio
competitivo per lo stesso (Tondini, L’importanza dell’immagine nell’economia
contemporanea, Focus AUR)”.
L’immagine di un territorio è traducibile con “chi sono”, che a sua volta
apre le porte del dove collocarsi nell’attuale mondo globale. E l’humus
dove si costruisce meglio questo “chi sono” è rappresentato sicuramente
dagli stimoli culturali. Stimoli che possono avere un ampio spettro e che
vanno dalla storia intrigante di uomini rappresentativi del territorio alla
creazione di eventi di successo.
L’Umbria con l’immagine tutto sommato ha un buon rapporto. Sono
tante quelle che la valorizzano: si pensi all’Umbria verde e/o francescana.
Ma al tempo stesso si pensi anche ai grandi eventi come “Umbria Jazz”,
International Journalism Festival, Eurochocolate, Festival dei 2 Mondi,
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ecc., che generano per questi luoghi immagini ad alto valore aggiunto.
Però, perché nella vita c’è sempre un però, non è mai opportuno
crogiolarsi sugli allori in quanto di fronte a noi c’è un mondo mai pago e
che tende in modo spasmodico ad amplificare i bisogni di nuovi gusti e
di nuove tendenze. E quindi a valorizzare certi luoghi e mandarne in
oblio altri.
Proprio per questo esame continuo a cui il mondo globale sottopone i
territori, di seguito verrà aperta una finestra di riflessione - nella certezza
che sicuramente ogni lettore ne avrebbe da proporre altre - su due
immagini di Umbria ad alto potenziale. Due immagini che potrebbero
contribuire maggiormente alla nobile causa di stimolare l’arrivo in
regione di più persone.
Umbria culla dell’arte contemporanea
A cavallo degli anni Quaranta/Cinquanta del Novecento alcuni artisti
sconvolsero per sempre l‘idea tradizionale di quadro. Si ebbe un vero e
proprio salto di pagina, di linguaggio.
Il dipinto che coi secoli avevamo imparato a pensare come una finestra
sul mondo finì col diventare mondo esso stesso.
Tra i protagonisti di questa rivoluzione c’era un umbro, Alberto Burri. Il
pittore dei sacchi, ad esempio, che trasforma la iuta da tradizionale
supporto dell’immagine a immagine tra virgolette.
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 di Burri. Non c’è
bisogno di un illustre critico d’arte per intuire che nel ciclo dei sacchi,
giusto per rimanere nell’esempio iniziale, c’è molto di quel saio sdrucito
di Francesco d’Assisi che Burri aveva visto da bambino con la madre.
In Burri c’è sicuramente l’Umbria mentre in Umbria, per chi scrive, ci
potrebbe essere più spazio per il Burri protagonista della nascita dell’arte
contemporanea al pari di artisti del calibro di Lucio Fontana e Jackson
Pollock, giusto per fare due nomi. E questo potrebbe fungere anche da
stimolo per l’intera industria culturale regionale che, come si può vedere
dalla tabella sottostante, sotto un profilo di valore aggiunto e
occupazione sembra meno performante, ad esempio, di Marche e
Abruzzo.
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Valore aggiunto e occupazione del sistema produttivo culturale – 2018
Valore
Aggiunto

Valore
Aggiunto

Occupazione

Occupazione

Milioni di €

In % sul totale
Italia

Migliaia

In % sul totale
Italia

Marche

2.249,0

2,3

41,9

2,7

Abruzzo

1.246,6

1,3

24,1

1,6

Umbria

1.028,3

1,1

21,0

1,4

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2019

L’Umbria dei borghi da vivere
Da quando sono arrivato in Umbria all’inizio degli anni Novanta via via
ho visto rimettere a nuovo praticamente la maggior parte dei borghi
umbri. Bellissimi, ma con un’alta propensione allo spopolamento.
Perfetti set cinematografici che quando va via la troupe, e/o i turisti
mordi e fuggi del fine settimana, rimangono vuoti, soli con loro stessi.
Eppure i borghi umbri possono far leva su una qualità della vita
eccezionale. Imparagonabile, volendo fare un confronto, anche al miglior
quartiere delle città più fashion del mondo. In più si trovano in Umbria,
dove i servizi essenziali sono di buon livello. Dove via via le autostrade
telematiche, molto in sintonia con lo smart working che ai tempi del
COVID ha assunto una centralità inimmaginabile solo qualche mese fa,
si stanno ampliando notevolmente sul territorio.
Ecco il punto. Su questo fronte ci sarebbe da potenziare l’immagine che
la vita ci guadagna nell’abbandonare le sempre più invivibili città del
mondo a favore dei Borghi umbri.
Nella convinzione che ciò 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, chiudiamo con un detto
caro al Marketing: “Le persone non si aspettano, sono i treni che si aspettano. Alle
persone bisogna andargli incontro”.
14 maggio 2020
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Il Covid 19 che ci attanaglia sta significando
sofferenza, rabbia, malinconia, senso di
solitudine, di impotenza. In pratica tante
emozioni per le difficoltà sanitarie che ci
atterriscono. Emozioni che ogni mattina ci
portano a cercare nella rassegna stampa, in
modo più o meno dissimulato o scaramantico, la notizia delle notizie
ovvero che la scienza abbia sconfitto il virus. Emozioni collegate alle
pieghe che prenderà a livello mondiale, nazionale e regionale il PIL;
grandezza economica con cui, ci piaccia o no, dobbiamo fare i conti. E
da analisti delle scienze economico-sociali è quello uno dei fronti con cui
quotidianamente ci misuriamo.
Lo sforzo di questi giorni è capire quanto ci costa questo virus e al
tempo stesso quali contromosse mettere a punto per provare a
minimizzare i danni economici che sta facendo.
Su questa lunghezza d’onda, l’obiettivo del presente contributo è provare
a vedere cosa potrebbe significare dare il via a massicci investimenti in
opere infrastrutturali strategiche per il Paese. Bene. Prima di fare questo
guardiamo in faccia, seppure in una versione ultra semplificata, ad una
delle possibili formule del PIL.
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Osservandola attentamente e affidandoci per il momento principalmente
all’istinto e all’esperienza cerchiamo di mettere a fuoco, in modo
semplice, quale può essere il trend nel futuro prossimo di ognuna delle
singole voci del PIL.

Come si può notare, sulla parola investimenti sono stati messi diversi
punti interrogativi ai quali, con un po’ di pazienza, proveremo a dare un
volto.
Innanzitutto se verrano operati massicci investimenti pubblici in
infrastrutture strategiche alcuni degli effetti potranno essere quelli
riportati nella infografica che segue.

Qualche precisazione rispetto all’infografica.
1. Viene sottolineata la parola “strategiche” in merito alle infrastrutture
da realizzare in quanto le opere inutili, o se si preferisce le cattedrali nel
deserto, contribuiscono al sostegno dei redditi, dei consumi, ecc.,
limitatamente al periodo in cui le si realizza. In prospettiva sono un
fardello improduttivo, a volte anche un problema ambientale. E di fatto
soffrono della stessa patologia del miope: vedono solo da vicino.
Al contrario, ammodernando con opere strategiche il nostro Paese in
modo da tirarlo a nuovo e farlo diventare più bello e attraente (che mai),
in prospettiva non può che essere un grosso vantaggio economico.
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L’essere attraenti in economia significa moltissimo in quanto va ad
alimentare il “grande gioco” delle aspettative economiche.
2. Tutto il discorso appena fatto risente della teoria del moltiplicatore
Keynesiano che - in modo molto sintetico - ci ha insegnato che gli
investimenti (ma la stessa cosa vale per le altre voci che compongono il
PIL - si veda la formula iniziale) se crescono possono avere un effetto
moltiplicatore positivo sul PIL. Ovviamente se decrescono possono avere
anche l’effetto inverso e quindi negativo.
In pratica il moltiplicatore di Keynes lega il PIL alle sue componenti e ci
spiega come questo varia quando variano le sue componenti. E ci apre al
fatto che il PIL può variare in misura maggiore rispetto alla variazione
delle sue componenti perché viene ad innescarsi un processo che va ad
amplificare l’effetto iniziale.
Certo, per correttezza intellettuale, va anche sottolineato - senza voler
entrare in dispute tra economisti - che dalla storia economica si evince
che il moltiplicatore keynesiano non sempre risulta essere molto efficace.
Qualcuno a questo punto potrebbe iniziare a pensare che chi scrive si è
dimenticato dei punti interrogativi vicini alla parola investimenti della
seconda infografica. In realtà no. La questione di fondo è che l’Italia è un
Paese strano, tanto bello quanto birichino. A queste latitudini non basta
mettere sulla casella “investimenti” una massiccia dose di denaro per far
assumere al PIL un trend positivo.
Basti pensare, giusto per fare un esempio, al fatto che la nostra
burocrazia negli anni si è consolidata come freno potente. E quindi,
rimanendo nell’esempio della burocrazia, se per gli investimenti ci si
avvale dello schema operativo utilizzato per la cantierizzazione del
“ponte Morandi” di Genova è un conto, altrimenti è un altro, come ci
insegna il terremoto del Centro Italia del 2016/17, e i punti interrogativi
rimangono là dove sono.
Qualche giorno addietro parlando con Siri, ma non ricordo cosa gli
avessi chiesto, mi ha lasciato di stucco rispondendomi: Capire è
difficilissimo, farsi capire è una smisurata ambizione”.
6 maggio 2020
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Il Covid 19 sta mettendo a dura prova tutte
le economie del mondo. Rispetto alle crisi
del passato si è difronte a molti elementi di
novità. E questo per gli analisti è una
complicazione.
Ciononostante
fare
comparazioni di tipo storico può tornare
molto utile per provare a mettere a fuoco
differenze e similarità.
In quest’ottica l’obiettivo del presente
contributo è riflettere sulle due crisi umbre
più significative avvenute dopo la seconda
guerra mondiale: quella degli anni
Cinquanta del Novecento e quella del 2008.
Gli anni Cinquanta: i presupposti di una rinascita
Furono anni che misero a dura prova la regione. Anni di vero e proprio
travaglio sociale e decadimento. Si era alle prese, giusto per fare qualche
esempio, con una forte riduzione degli occupati nel settore minerario;
con abbondanti licenziamenti alle acciaierie di Terni; con un
ridimensionamento dell’industria aeronautica di Passignano e Foligno;
con un’agricoltura colpita dagli ormai leggendari inverni freddissimi del
1956/57.
Insomma, tanti problemi. Ma in quel momento qualcosa di importante si
mise in moto. I principali attori della vita regionale di allora, se pur con
distinguo di posizioni, mostrarono una notevole capacità di
collaborazione. Questo fu un accadimento nuovo e di grande rilievo.
Alla fine degli anni Cinquanta era ormai matura e condivisa l’idea di un
piano organico di sviluppo regionale, figlio di un’attenta riflessione sulla
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situazione socio-economica dell’Umbria. Riflessione che approdò come
tema nazionale finanche in Parlamento: nel 1960 e nel 1966. In
particolare, la seduta del febbraio del 1960 la si può considerare come
l’atto primo che gettava le fondamenta per la nascita di quella che si
rivelò essere una delle primissime esperienze di programmazione
regionale in Italia.
In quel clima, sette mesi dopo, su iniziativa delle Amministrazioni delle
due Province di Perugia e Terni e delle rispettive Camere di commercio,
nonché dell’Associazione per lo sviluppo economico dell’Umbria, venne
costituito il “Centro regionale per il piano di sviluppo economico
dell’Umbria”. Per intenderci il precursore dell’attuale Agenzia Umbria
Ricerche che conserva nella sua biblioteca numerosi materiali dell’epoca.
In pratica negli anni Cinquanta la classe dirigente umbra riuscì a mettere
in campo una serie di iniziative volte a studiare, approfondire e capire le
ragioni dell’arretratezza regionale. Pur nelle diversità di lettura dei tanti
problemi, l’importanza di far nascere un piano unitario di sviluppo
economico e sociale trovò tutti concordi. Da qui la storia ebbe un
impulso in controtendenza rispetto al passato e nacque quell’attenzione
alla programmazione “sul” e “del” territorio.
Il 2008: una crisi alla ricerca della parola fine
Con la crisi del 2008 il sistema socio-economico dell’Umbria è arretrato
rispetto alle posizioni conquistate negli anni precedenti. Si sono
moltiplicati i fattori di debolezza e aperti nuovi orizzonti di incertezze (si
pensi alle vicende dell’ultimo terremoto).
Tutto questo non è stato privo di conseguenze e difatti abbiamo assistito
ad un progressivo allontanamento del PIL umbro da quello italiano e un
avvicinamento a quello delle regioni meno performanti.
Sotto un profilo analitico la crisi del 2008 ci obbliga a zoomare su fatti
recenti e ciò, specialmente quando si fa ricerca, non è mai un’operazione
facile. Comunque sia, nonostante le insidie del caso, proviamo a fare un
piccolo passo avanti nell’analisi. Passo avanti che non può trascurare
un’attenta osservazione del primo lustro della crisi. Ecco, in quella fase
per chi scrive, si consumò un “bias” di valutazione collegato a quanto
forti fossero diventate le spalle dell’Umbria con gli anni. E sicuramente ci
fu una sopravvalutazione riguardante la robustezza delle spalle, come
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dimostrato dai fatti. Però, e senza voler passare per indulgente, tutto
sommato questo era un “bias” che ci poteva anche stare. Perché gli anni
precedenti al 2008 avevano messo in mostra aspetti dinamici della
regione; una regione che aveva gestito in modo egregio il terremoto del
1997; che si era distinta per una grande capacità di utilizzazione dei
Fondi Europei; che aveva portato a livello di eccellenze nazionali il
proprio sistema di welfare in generale e la propria sanità in particolare.
In aggiunta a quanto detto, chi scrive ci tiene a sottolineare un altro fatto.
Nel post 2008, pur essendo nell’era dell’abbondanza dei dati, fino a
quando non ci si è trovati di fronte all’evidenza di essere finiti in una
storia complicata e di difficile soluzione, non di rado si è preferito vedere
il bicchiere mezzo pieno anche là dove, tanti studiosi e non solo il
sottoscritto, di acqua nel bicchiere ne vedevano davvero poca.
Alcune evidenze conclusive
Con la crisi del Cinquanta abbiamo visto una convergenza di intenti della
maggior parte dei protagonisti della vita di quegli anni che riuscì ad
innalzare i problemi dell’Umbria a questione nazionale. In particolare la
seduta parlamentare del 1960 fu un accadimento di grande rilevanza,
oltre che una preziosa iniezione di fiducia utilissima per affrontare le
difficoltà.
Con la crisi del 2008, al contrario, molte vicende portano a dire che i
campanili, di cui l’Umbria è di fatto piena, hanno marciato a ranghi
sciolti. E nelle situazioni complicate questo può diventare un grosso
elemento di debolezza.
Ritornando all’oggi è evidente che ci troviamo in una situazione inedita.
La crisi economica generata dal COVID 19 sta imponendo una spinta al
cambiamento che passerà sicuramente attraverso nuove catene del
valore, nuove prospettive e modalità occupazionali, nuovi stili di vita e
quant’altro. Da questo non si prescinde. Come non si dovrebbe
prescindere dal fatto che le nostre società progettano meglio il futuro
quando non trascurano la propria storia.
Per Huxley: “Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la
lezione più importante che la storia ci insegna”.
21 aprile 2020
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Qualche sera fa passava in Tv “Il
buono, il brutto, il cattivo”. Film
western da gustare con calma. Scene
lunghe e grandi pause. E proprio in
queste pause, in un gioco di
accostamenti, chi scrive non ha
potuto fare a meno di paragonare il
virus che ci attanaglia al “cattivo” della situazione.
Il “brutto” alle incertezze date dalla variabile tempo; sia quello che serve
per arginare la pandemia e sia quello necessario per la messa a punto di
una cura farmacologica efficace. E poi rimaneva da fare un accostamento
rispetto al buono a cui il geniale Sergio Leone attribuiva un’aura di
enigmaticità, inafferrabilità, che però alimentava il presentimento che alla
resa dei conti avrebbe potuto rivelarsi il peggiore di tutti. Bene. Credo
che non ci sia da stupirsi se in questo gioco degli accostamenti per chi
scrive il “buono” della situazione potrebbe essere il PIL (Prodotto
Interno Lordo). E detto ciò allora sembra proprio il caso di conoscerlo
meglio, visto anche che in pratica ognuno di noi, coi suoi comportamenti
di consumo, può incidere su di esso.
Iniziamo con una definizione ultra semplificata del PIL, una delle
possibili: “È il valore dei beni e servizi finali prodotti all’interno di un Paese (o
regione) nel corso di un anno”.
Cosa sono i beni e servizi finali?
Facciamo il classico esempio da manuale ovvero quello dell’automobile
che sappiamo essere composta da centinaia di pezzi.
Se andiamo dal concessionario e compriamo un’autovettura, ai fini del
PIL, si considera quanto la paghiamo per intero; i singoli pezzi di cui è
composta non rilevano.
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Però, se invece già possediamo un’automobile e bisogna sostituirgli lo
specchietto, rotto facendo manovra, ai fini del PIL va calcolato il valore
dello specchietto e il valore del servizio di sostituzione che ha visto
impegnato il nostro carrozziere di fiducia.
Quindi quando si acquista l’autovettura il singolo specchietto non viene
considerato in quanto quello che genera PIL è il valore complessivo di
acquisto della macchina.
Nel caso della sostituzione dello specchietto rotto, ai fini del PIL viene
computato il valore di questo bene più il valore del servizio offerto dal
carrozziere.
Cosa si intende con le parole “prodotti all’interno di un Paese”?
Molto in generale, diciamo che se un’azienda italiana decide di realizzare
una parte della sua produzione fuori dall’Italia questa non contribuirà al
nostro PIL.
Se un’azienda tedesca, americana, francese, ecc., decide di produrre in
Italia dei determinati beni quelli contribuiranno al PIL italiano.
Adesso, riprendiamo l’Esempio dell’automobile per provare ad essere
più chiari.
Se compriamo una Panda, essendo prodotta in Italia, contribuiamo al
nostro PIL.
Se compriamo una 500, essendo prodotta in Polonia, contribuiamo al
PIL polacco. E non conta che il marchio automobilistico in questione sia
sempre lo stesso.
Se compriamo una Lamborghini, il cui marchio ormai fa capo ad una
casa automobilistica tedesca, fa PIL in Italia perché continua ad essere
prodotta in Italia.
In pratica, un’auto prodotta in Italia e venduta in Germania conta per il
PIL italiano; un’auto prodotta in Germania e venduta in Italia conta per il
PIL tedesco.
Naturalmente nel momento in cui si acquista un’auto il servizio di
vendita dell’auto contribuisce al PIL della nazione (regione) dove viene
acquistata.
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Come i nostri comportamenti di consumo incidono sul PIL?
Partiamo direttamente con un esempio e cioè due cene consumate in
casa, con menu identico ma con effetti diversi sul PIL.
Alfredo e Giovanni entrambi mangiano salsicce, ma quelle di Alfredo
sono prodotte a Norcia e alimentano il PIL italiano (e umbro volendo
fare una specifica a livello regionale); quelle di Giovanni sono tedesche e
alimentano il PIL della Germania. Successivamente, entrambi mangiano
una mozzarella, ma quella di Alfredo è di Colfiorito ed alimenta il PIL
italiano (e umbro volendo fare sempre una specifica a livello regionale);
quella di Giovanni è prodotta in Olanda e quindi alimenta il PIL
olandese.
Fermiamoci qui col menu della cena in quanto abbiamo acquisito
elementi sufficienti per dire che gli euro spesi da Alfredo per la sua cena
hanno alimentato il PIL italiano, e vista la preferenza di prodotti realizzati
in Umbria, anche quello umbro; gli euro di Giovanni invece hanno
prodotto PIL prevalentemente in Germania e Olanda.
A questo punto dovrebbe essere chiaro come ognuno di noi può incidere
quotidianamente sul PIL. E, rimanendo al tema della cena, volendo anche
su come può influenzare il proprio supermercato di riferimento rispetto
ai prodotti che ci va ad offrire.
Ciò detto chi scrive è anche consapevole che molti dei suoi amici
economisti sono lì pronti ad obiettare che la realtà è molto più complessa
rispetto a come è stata rappresentata. Sullo sfondo c’è un vasto insieme
di relazioni tra settori produttivi di cui non si è tenuto conto. Tutto vero.
Forse si è semplificato troppo. Ma un’arancia siciliana di certo alimenta il
PIL italiano.
Post Scriptum
Nel film che ha ispirato la presente riflessione, se chi scrive non ha fatto
errori di calcolo, il cattivo ha ucciso 3 persone, il brutto 6, il buono 11.
8 aprile 2020
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Messo a dura prova dalla crisi e sempre
più dominato dai servizi, il sistema
produttivo umbro si contrae, stenta a
superare la frammentazione e non riesce
ad imboccare la via della crescita
dimensionale. È questo il quadro di
sintesi che sembra emergere dall’analisi
dei primi dati dal censimento permanente delle imprese recentemente
pubblicati da Istat.
L’indagine, rivolta alle imprese operanti nell’industria, nel commercio e
nei servizi con almeno 3 addetti in organico e riferita al 2018, ha censito
16.615 unità presenti in Umbria, l’1,6% sul totale nazionale (tabella 1).
L’articolazione settoriale mette in evidenza la prosecuzione della
tendenza alla terziarizzazione dell’economia: oggi le imprese operanti nei
servizi rappresentano in Umbria il 69% del totale, mentre nel 2011 (anno
del censimento precedente) pesavano per il 63,8%. Tuttavia l’industria
(18,6%) e le costruzioni (11,8%), pur ridimensionati nel numero di unità
attive, in termini di incidenza sul totale conservano una rilevanza
superiore al dato nazionale (18,2% e 10,7% rispettivamente).
Dal punto di vista dimensionale, il sistema produttivo regionale riafferma
la vasta prevalenza delle microimprese fino a 9 addetti (81,6%, mentre la
media italiana arriva al 79,5%) e una più contenuta presenza di piccole
imprese tra i 10 e i 49 addetti (16,6% contro 18,1%). Il restante 1,7%
(2,3% in Italia) è costituito da imprese di dimensioni medie (50-249
addetti) e grandi (250 e oltre).
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Tab. 1 - Imprese per classi di addetti e macrosettori di attività in Umbria
(v.a. e % nel 2018 e 2011)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

In attesa dei dati regionali relativi agli addetti, una prima considerazione
che si può fare basandoci sul numero delle unità produttive è che le
grandi difficoltà che l’Umbria si è trovata ad affrontare in questa fase,
certificate dal sofferto andamento degli indicatori economici
fondamentali, trovano riscontro anche nei parametri riguardanti il tessuto
imprenditoriale.
Rispetto al 2011, l’Umbria ha perso complessivamente oltre 1.500
imprese attive, registrando un decremento pari all’8,5%, il più accentuato
tra tutte le regioni (Graf. 1). I maggiori cali in termini assoluti si sono
avuti nelle costruzioni (oltre 800 imprese in meno), nell’industria (-542) e
nel commercio (-363), mentre gli altri servizi, in controtendenza, sono
cresciuti di 300 unità.
Nonostante la flessione numerica, la regione conserva una elevata densità
imprenditoriale (19 imprese ogni mille residenti), superiore alla media
nazionale (17) anche se più bassa di Toscana e Marche (22).
È vero che la riduzione del numero di imprese attive in un territorio può
presentare anche taluni aspetti positivi, nel caso in cui l’espulsione dal
mercato di quelle più deboli favorisca la riallocazione delle risorse verso
le più efficienti oppure quando si verifichino processi di integrazione, per
esempio attraverso fusioni o incorporazioni, determinando così effetti
positivi per il miglioramento della competitività e dell’efficienza
produttiva. Ma non sembra questo il caso dell’Umbria, la cui produttività
stagnante induce a leggere il dato come l’ennesima preoccupante spia di
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una tendenza alla contrazione della capacità produttiva, dei posti di
lavoro e dunque, in ultima analisi, dell’impegno collettivo nella
generazione di valore aggiunto.
Graf 1 - Evoluzione del numero di imprese per regione (var. % 2018
rispetto a 2011)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

Le dinamiche dimensionali mostrano poi un ulteriore segno di fragilità: la
maggiore frammentazione del tessuto produttivo regionale rispetto al
resto d’Italia, già evidente nel più rilevante peso delle microimprese a
scapito delle altre classi dimensionali, si è ulteriormente acuita negli
ultimi anni.
Il calo del numero di imprese ha riguardato in Umbria tutte le classi ma
ha colpito con più intensità al crescere delle dimensioni, a partire dal -8%
delle microimprese, passando per diminuzioni superiori al 10% tra quelle
di dimensioni piccole e medie, fino al -18,5% registrato presso le grandi
imprese (Graf. 2). Proprio tra queste ultime, non passa certo inosservato
il vuoto lasciato dalle 10 unità produttive che oggi mancano all’appello
rispetto alle 54 censite nel 2011.
L’involuzione dimensionale umbra risulta ancor più penalizzante se
rapportata alla dinamica nazionale, che invece mostra una
ricomposizione del sistema produttivo nella direzione opposta, vale a
dire verso un aumento della dimensione media, con un contenuto calo
del numero di microimprese e aumenti via via più consistenti nelle classi
successive.
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Graf. 2 - Evoluzione della struttura dimensionale delle imprese (var. %
2018 rispetto a 2011)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

Questi dati offrono l’occasione per fare il punto sulle trasformazioni
subite dal sistema imprenditoriale in questo difficile decennio. Fatto
salvo il ristretto gruppo delle aziende trainanti e di successo - che pure
esistono e in alcuni casi ne sono uscite rafforzate - il quadro d’insieme
ritrae un apparato produttivo piuttosto in affanno e ancora in mezzo al
guado: le imprese stringono i denti, provano a resistere ai contraccolpi
della crisi alla ricerca di un adattamento evolutivo, ma nel complesso non
si dimostrano avviate verso quell’irrobustimento strutturale ritenuto
ormai indispensabile per gestire i percorsi di innovazione e di
internazionalizzazione e per competere adeguatamente in un mercato
globalizzato. Evidentemente i tentativi di contrastare il nanismo
dimensionale incentivando le aggregazioni tra imprese non hanno sin qui
prodotto i risultati sperati e il sistema sembra soffrire di un ritardo di
crescita che - in assenza di una inversione di tendenza - rischia di
assumere contorni ancor più patologici.
Un aspetto da tenere ben presente per orientare al meglio le risorse
europee finalizzate a sostenere la crescita e lo sviluppo, sia quelle residue
dell’attuale programmazione sia, in prospettiva, quelle del nuovo ciclo
2021-2027 in fase di definizione.
2 marzo 2020
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Quando si apre una bottiglia di vino di qualità non si
fa altro che spalancare una porta su uno specifico
territorio con le sue caratteristiche e le sue peculiarità.
Un gesto semplice che ci consente di mettere sulle
nostre tavole la sintesi di un luogo; sintesi in grado di
rappresentarci le zone dove le viti vengono allevate e
l’uva accudita e vinificata.
Con questa sensibilità oggi ci occupiamo dell’Umbria. Una regione dove
negli anni sta crescendo il vino di qualità. E dove non manca sia il
rispetto delle tradizioni e sia il coraggio di sperimentare e innovare.
Nel curriculum umbro ci sono tredici D.O.C., sei I.G.T. e due D.O.C.G..
D.O.C.

I.G.T.

D.O.C.G.

Amelia, Assisi, Colli
Altotiberini, Colli del
Trasimeno, Colli
Martani, Colli Perugini,
Lago di Corbara,
Montefalco, Orvieto,
Rosso Orvietano,
Spoleto, Todi, Torgiano

Allerona, Bettona,
Cannara, Narni, Spello,
Umbria

Montefalco Sagrantino,
Torgiano Rosso Riserva

Volendo entrare più nel dettaglio dei vini prodotti, va detto che per
vocazione vitivinicola spicca sicuramente l’area di Montefalco. E questa
non è affatto una novità. Il Sagrantino è ormai un gigante ma, allo stesso
tempo, il Montefalco Rosso, con la sua prevalenza di uve Sangiovese,
non ha nulla da invidiare a moltissimi grandi vini rossi del centro Italia.
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Orvieto, dopo qualche incertezza degli anni passati, si sta riproponendo
in modo convincente. In questi luoghi i vini bianchi possono beneficiare
di un microclima unico che favorisce la formazione di muffe nobili che
in ultima istanza vanno ad impreziosire il prodotto.
L’area dello spoletino si sta mettendo in mostra per i suoi bianchi ed in
particolare per il Trebbiano Spoletino. Il Ciliegiolo proveniente dalle
zone di Narni e Amelia si rivela sempre più come il vino che non ti
saresti aspettato e capace di stupire in positivo. A Torgiano il Sangiovese
sembra trovarsi proprio a suo agio e il risultato è ottimo. A Todi il
Grechetto mostra una vitalità che lo porta a scalare le classifiche del
gradimento italiano e non solo. Il lago Trasimeno non manca di
ammaliare anche i degustatori più sofisticati con un Gamay appartenente
alla famiglia delle Grenache.
Insomma, senza farla troppo lunga, ci troviamo di fronte ad una regione di
piccole dimensioni ma all’oggi con una offerta di qualità che non ha niente
da invidiare ad altre regioni, italiane, francesi o californiane che siano.
Se spostiamo la nostra attenzione sul versante delle quantità prodotte, si
può notare dai grafici proposti che siamo di fronte a numeri di tutto
rispetto. E questo è ancor più vero se si tiene in considerazione la scelta
di molti produttori di scommettere sulla realizzazione di vini sempre più
di qualità che notoriamente non vanno molto d’accordo con il concetto
di quantità.
Vino prodotto in Umbria (ettolitri)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

84

Produzione di vini I.G.P. in Umbria (ettolitri)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

Produzione di vini D.O.P. in Umbria (ettolitri)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat
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Facendo riferimento ad un quadro economico più generale, la
produzione del vino contribuisce direttamente in piccola parte alla
composizione del Pil. Però, al tempo stesso, in modo indiretto dà un
aiuto prezioso al mercato nel suo complesso. L’avanzata del vino di
qualità, in particolare, oltre ad aiutare a conquistare fette di mercato
globale più importanti rispetto al vino da tavola, funge da biglietto da
visita molto comunicativo. È come se svolgesse un’azione di marketing
territoriale, sicuramente non facilmente misurabile sotto un profilo
quantitativo, ma con un suo peso.
Da questa prospettiva il mondo del vino è un settore che può dire la sua.
Inoltre, incorpora elementi di sviluppo locale che varrebbe la pena tenere
in considerazione in quanto le strategie di politica economica regionale,
presenti e future, passano anche da certe consapevolezze.
Clifton Fadiman scriveva: “Una bottiglia di vino implica la condivisione; non ho
mai incontrato un amante del vino che fosse egoista”.
18 febbraio 2020
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In un clima di attese circa l’auspicata ripresa
economica dell’Italia, come dell’Umbria, l’attenzione è rivolta ancora al recente passato che ci
parla di una situazione molto precaria, accanto a
realtà che sembrano invece aver intrapreso un
cammino in discesa.
Affidandoci agli ultimi attesissimi dati dell’Istituto di statistica nazionale
che ha diffuso di recente la revisione dei Conti economici territoriali concordata a livello europeo nel rispetto del nuovo Regolamento
Sec2010 - ecco cosa emerge brevemente dalle nuove stime (definitive per
l’anno 2016, semi-definitive per il 2017 e provvisorie per il 2018).
Intanto, dal 2017 al 2018, in un contesto nazionale cresciuto in termini
reali dello 0,77%, soprattutto per merito del dinamismo del Nord Est
(+1,35%), l’Umbria con il suo 0,07% si posiziona al quint’ultimo posto
nella graduatoria regionale per variazione del PIL (ultima come intensità
tra tutte le regioni in aumento e prima di Lazio, Sicilia, Campania,
Calabria, caratterizzate invece da segno negativo). A guidare la classifica,
con un 3,05%, le Marche, seguite dall’Abruzzo (2,22%).
Gli esiti del sistema di revisione, che prefigurano per il 2018 un’Umbria
rimasta praticamente ferma, rivalutano invece la performance regionale
del 2017, per cui si stima una crescita del PIL reale per quell’anno
dell’1,38% (Italia 1,72%, Toscana 1,25%, Marche 1,84%).
Sintetizzando il quadro degli ultimi due anni disponibili, si evince che in
un contesto di crescita reale media dell’Italia dell’1,2%, l’Umbria
risulterebbe, ancora, sest’ultima in graduatoria, prima di Basilicata, Lazio,
Campania, Sicilia, Calabria. Il primo posto riconfermerebbe le Marche
(+2,4%) seguite a breve distanza da Piemonte ed Emilia-Romagna. La
Toscana, con l’1,4% medio del biennio, figurerebbe con una dinamica
superiore a quella nazionale.
87

Variazione del PIL in volume dal 2017 al 2018 (valori %)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020

Variazione del PIL in volume - media 2016-2017 e 2017-2018 (valori %)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020
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In questo quadro, il PIL pro capite nominale umbro nel 2018 si stima
pari a 25.290 euro correnti, a fronte dei 29.218 italiani (l’anno prima era
rispettivamente di 24.936 e 28.687 euro). Dal 2017 al 2018 il distacco
dell’Umbria dal valore nazionale aumenta lievemente e rispetto alle vicine
Marche e Toscana presenta toni più accentuati.
Stima del PIL per abitante al 2018 (migliaia di euro correnti)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020

Distanza del PIL per abitante (N. indice, Italia=100)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020

Il 2018 riconferma per l’Umbria, come succede ormai dal 2013, un livello
di reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante inferiore a
quello medio nazionale (18.350 e 18.902 euro rispettivamente), anche a
causa di una crescita nell’ultimo anno dell’1,0%, la più bassa tra tutte le
regioni italiane (Italia 1,9%, Marche 2,2% e Toscana 2,3%). Un dato che
allontana ulteriormente la regione dall’Italia e da Marche e Toscana.
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Tuttavia, la forbice di circa tre punti dal 100 italiano evidenzia come, nel
passare dal PIL generato per effetto dei meccanismi produttivi che
caratterizzano la regione a quello conseguente agli esiti redistributivi, la
fotografia dell’Umbria sia relativamente meno cupa. La distribuzione
secondaria del reddito interviene infatti favorendo la regione in modo
duplice poiché, rispetto alla media nazionale, pesa relativamente di meno
il sistema fiscale e incide relativamente di più quello delle prestazioni
sociali. In estrema sintesi, la maggiore debolezza rilevata sul fronte
produttivo, viene in parte compensata dal sistema dei trasferimenti
pubblici, a sua volta legato anche alle caratteristiche demografiche.
Distanza del Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per
abitante (N. indice, Italia = 100)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020

Nonostante il calo del PIL del 2018 - probabilmente per effetto della
ripresa dell’anno precedente - la spesa per consumi finali delle famiglie
dal 2017 al 2018 aumenta in volume (+1,4% Umbria, +0,9% Italia) tanto
da porre la regione al quarto posto nella graduatoria regionale in termini
di dinamismo. Il livello di spesa unitario in Umbria, di 17.164 euro nel
2018, accorcia così la sua distanza strutturale rispetto a quello nazionale
(pari in quell’anno a 17.821 euro).
Da un punto di vista produttivo, il 2018 riconferma una lieve maggiore
caratterizzazione industriale dell’Umbria rispetto all’Italia dovuta
essenzialmente al settore delle Costruzioni (5,1% il valore aggiunto
generato sul totale a fronte del 4,2% nazionale). Sul versante dei servizi,
si accentua nella regione il contributo della Pubblica Amministrazione.
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Distanza della Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante
(N. indice, Italia = 100)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT, gennaio 2020

Solo un anno prima (dati di tale dettaglio si fermano al 2017) il sistema
umbro continua a generare più reddito dalla macchina pubblica (18,0%
del valore aggiunto) che dall’industria manifatturiera (16,5%), mentre in
Italia i due settori si equivalgono (rispettivamente 16,6% e 16,7%).
In definitiva, da questi primi nuovi dati diffusi dall’ISTAT non si rilevano
novità sostanziali rispetto al passato per l’Umbria, per la quale si
conferma la strada in salita intrapresa ormai da qualche anno.
4 febbraio 2020
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In Italia, il mercato del lavoro a novembre
dell’anno appena trascorso ci parla di una crescita
che ha portato l’occupazione ai massimi storici,
prefigurando dinamiche in controtendenza
rispetto agli ultimi anni. Anche l’Umbria, stando
ai dati del terzo trimestre del 2019, sembrerebbe
in linea con la dinamica nazionale.
Tuttavia bisogna aspettare il dato definitivo
dell’intero anno per capire meglio di che tipo di ripresa si tratti. Non si
deve dimenticare che le ultime dinamiche congiunturali si inseriscono in
un quadro lavorativo profondamente trasformato da importanti
cambiamenti strutturali che hanno pesantemente ridimensionato caratteri
ed equilibri dell’occupazione. In estrema sintesi, è calata
progressivamente l’intensità lavorativa per occupato, a causa della
diffusione di rapporti di lavoro a orari ridotti, con carattere discontinuo,
a termine e di breve durata.
Intanto, seppure i tempi indeterminati continuino a rappresentare la
componente predominante tra i dipendenti (8 su 10 nel 2018, in Umbria
come l’Italia) è stato il lavoro a termine che ha fatto un considerevole
balzo in avanti: nella regione, i 29 mila lavoratori dipendenti del 2018 in
più rispetto al 2004 (l’anno di inizio di questo tipo di informazioni) sono
per più della metà occupati con contratto a tempo determinato.
In questa tendenza verso una maggiore liquidità dello status di occupato
che ha caratterizzato gli anni più recenti si inserisce un ulteriore elemento
di fragilità, riconducibile alla effettiva presenza nel mercato in termini di
ore lavorate: da questo punto di vista, la crescita vertiginosa del tempo
parziale è senza dubbio l’elemento più rimarchevole verificatosi nel corso
dell’ultimo quasi quindicennio.
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Dinamica degli occupati dipendenti dal 2004 al 2018 per carattere
occupazionale (valori %)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

In Umbria, l’aumento dal 2004 al 2018 degli occupati totali (e dei
dipendenti in particolare) è da attribuire segnatamente al part time,
cresciuto in totale del 58,6% e del 79,0% nel lavoro alle dipendenze.
Dinamiche più sostenute di quelle su base nazionale. Insomma, in
quattordici anni, i 25 mila occupati part time in Umbria hanno
ampiamente compensato la perdita di 7 mila occupati a tempo pieno,
permettendo una crescita totale di 18 mila unità. Analogo fenomeno è
occorso in Italia.
La quota degli occupati con contratto part time è salita così a quasi un
quinto del totale: delle 355 mila unità occupate nel 2018 in Umbria, 68
mila hanno un contratto part time.
Il fenomeno presenta un inequivocabile tratto distintivo: in crescita sia
tra gli uomini che tra le donne, il part time vanta - si fa per dire - una
specificità femminile che si rafforza nel tempo, al punto che nel 2018 a
lavorare con un contratto part time risulta essere una donna su tre (in
Umbria oltre 50 mila su un totale di 155 occupate totali).
Il più delle volte si tratta di una condizione non desiderata - ovvero
accettata in assenza di un’alternativa a tempo pieno, da qui il nome di
part time involontario - che, ancora, si caratterizza per una connotazione
segnatamente femminile.
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Dinamica degli occupati dal 2004 al 2018 per tipo di contratto (valori %)

Fonte: elaborazioni Aur su dati ISTAT

Incidenza del part time sul totale degli occupati (valori %)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT
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In Umbria, come in Italia, una donna su cinque che lavora per il mercato
ha un contratto part time involontario. Sono dunque soprattutto le
donne a lavorare per meno ore, e a uno stipendio ridotto.
E se l’Italia, con questo indicatore, si pone seconda nella graduatoria
europea dopo la Grecia, l’Umbria contribuisce a questo posizionamento
con valori un po’ superiori a quelli nazionali.
Il part time involontario: incidenza sul totale degli occupati (valori %)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

La crescita del part time, soprattutto di quello involontario, ma anche la
diffusione dei contratti a termine e a singhiozzo denunciano uno stato di
difficoltà ascrivibile alla debolezza della domanda, pur in un mercato che
sembra in ripresa.
L’elemento più preoccupante dell’abbattimento dell’intensità del lavoro
dovuto alla diminuzione delle ore lavorate sono le ripercussioni sui livelli
di retribuzione medi, che calano alimentando la diffusione dei working
poor: le persone che non riescono a garantirsi una vita dignitosa, pur con
un impiego, soprattutto se giovani, soprattutto con figli, sono diventati i
nuovi poveri, in Umbria come in Italia.
In definitiva, l’occupazione cresce ma il prezzo da pagare non sembra
poca cosa.
22 gennaio 2020
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In attesa che l’ISTAT ci consegni
l’aggiornamento dei dati di contabilità
territoriale, da cui potremo verificare se
mai vi sia stato un cambio di passo nella
dinamica dei flussi di reddito prodotto nel
territorio umbro, può essere utile
ripercorrere brevemente cosa è successo
nell’ultimo quarto di secolo.
L’andamento economico dell’Umbria e dell’Italia negli anni 1995-2017 idealmente scanditi da tre archi temporali, la seconda metà degli anni
Novanta e i due del nuovo millennio segnati dallo spartiacque del 2008 mostrano come il crollo dell’ultimo periodo sia stato anticipato da un chiaro
rallentamento occorso già nel primo e ancor più nel secondo (tab. 1).
Il fatto che la crisi decennale abbia colto l’Umbria - ma anche il Paese in un ristagno pluriennale non è stato certo senza conseguenze sul
tentativo di ripresa che, soprattutto per la regione, stenta a realizzarsi.
Di fatto, dopo le due recessioni (2008-2009 e 2013-2014) che hanno
caratterizzato il decennio, il Paese è tornato a risalire lentamente la china
almeno fino al 2017, l’Umbria invece ha continuato ad arrancare: dal
2007 al 2017 solo in due anni ha visto crescere il proprio PIL in termini
reali, visto che il livello realizzato al 2017 praticamente eguaglia quello
dell’anno precedente (graf. 1).
L’esito di questo interminabile declino per la regione è stato
particolarmente negativo dunque anche nella seconda fase recessiva, con
il risultato che il tasso di crescita reale dal 2014 al 2017 è stato solo del
2,1% (+4,5% al Nord e +2,6% al Sud Italia, tab. 2).
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Tab. 1 - Evoluzione reale del PIL (1995-2017: serie concatenata 2010 - valori %)
1995200120071995200120072001
2007
2017
2001
2007
2017
Tasso di variazione medio annuo*
Tasso di variazione cumulato
Umbria
1,7
0,7
-1,7
10,8
4,5
-15,6
Nord
2,0
1,2
-0,2
12,4
7,2
-2,3
Centro
2,0
1,5
-0,7
12,4
9,2
-6,9
Mezzogiorno
1,9
0,5
-1,1
12,2
2,9
-10,4
Italia
2,0
1,1
-0,5
12,4
6,6
-5,2
* Calcolato come media geometrica delle variazioni relative annue su base mobile.
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

Graf. 1 - Dinamica reale del PIL (variazioni % annue 2007-2017 su serie
concatenata 2010)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

A causa di questo stato di difficoltà dell’economia umbra, il PIL reale cala
complessivamente nel decennio del 15,6%, praticamente più del triplo di
quanto occorso su base nazionale, e molto più rispetto alle altre tre aree
del Paese, Meridione compreso (tab. 1). La contrazione media annua è
stata dell’1,7%, lontana dal -0,2% del Nord ma anche dal -1,1% del
Mezzogiorno.
Anche il raffronto con le altre regioni italiane non è molto confortante.
In una classifica stilata per dinamica del PIL reale dal 2008 al 2017
l’Umbria si colloca al penultimo posto, seguita solo dal Molise (graf. 2).
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Tab. 2 - Evoluzione reale del PIL (2007-2017, serie concatenata 2010 - valori %)
2007-2013
2014-2017
2007-2013
2014- 2017
Tasso di variazione medio*
Tasso di variazione cumulato
Umbria
-2,7
0,7
-15,1
2,1
Nord
-1,2
1,5
-6,9
4,5
Centro
-1,6
0,8
-9,4
2,5
Mezzogiorno
-2,1
0,9
-12,0
2,6
Italia
-1,5
1,2
-8,7
3,7
* Calcolato come media geometrica delle variazioni relative annue su base mobile.
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

Graf. 2 - Variazione cumulata 2008-2017 del PIL reale nelle regioni italiane (%)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT

Alla fine, con 21,6 miliardi di euro, l’Umbria contribuisce alla formazione
del PIL italiano del 2017 per l’1,2% (tradizionalmente oscillava,
superandolo, intorno all’1,4%), mentre l’incidenza in termini di
popolazione, dopo aver raggiunto il suo massimo nel 2011, nel calo
generalizzato degli anni più recenti, si assesta all’1,46%.
Nonostante il più accentuato calo demografico verificatosi nella regione,
il PIL pro capite umbro continua il suo progressivo allontanamento dalla
media del Paese, sfiorando nel 2017 una distanza di 15 punti,
praticamente quella dei periodi più critici dalla fine dell’Ottocento ai
nostri giorni (la prima guerra mondiale e la seconda metà degli anni
Cinquanta, graf. 3).
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Intanto, questo procedere a ritroso rende ancora più sconsolante il
confronto con la media dei Paesi Europei che per gli umbri, da questo
punto di vista, a partire dal 2010 (tre anni prima dell’Italia) comincia a
diventare sempre più lontana (graf. 4).
Graf. 3 - Il PIL pro capite dell’Umbria dalla fine dell’Ottocento ad oggi (Italia = 1)

Fonte: elaborazioni AUR su V. Daniele - P. Malanima, 2007

Graf. 4 - Il PIL pro capite e il confronto con l’Unione Europea

Fonte: elaborazioni AUR su dati Eurostat

L’Italia, dopo lo stallo del 2018, non mostra ancora segnali significativi di
ripresa, vista la quasi stazionarietà del 2019 (+0,1% o +0,2% a seconda
che le stime siano della Commissione europea o dell’ISTAT) che ha posto
il Paese ultimo nella graduatoria degli stati europei quanto a dinamica del
PIL. E le previsioni per l’anno in corso, che pure prefigurano una
modesta ripresa italiana dovuta alla domanda estera e alla spesa delle
famiglie, confermerebbero per il secondo anno consecutivo il deludente
primato italiano. Il tutto, in attesa di vedere come si collocherà l’Umbria
in questo scenario.
8 gennaio 2020

100

AUR&S

19

Semestrale dell’Agenzia Umbria Ricerche

Analisi

1

Variabilità geografica e variabilità di costo: il caso di due famiglie umbre
Nell’ultimo numero della rivista AUR&S (18/2019) abbiamo cercato di
fare un po’ di chiarezza sull’articolato modello umbro di gestione dei
servizi idrico integrato e di nettezza urbana2.
In questa sede, volendo approfondire diversi aspetti di questi due servizi
- idrico e di nettezza urbana - di importanza cruciale per la collettività, ci
soffermeremo ad analizzare il costo annuo sostenuto per il servizio di
nettezza urbana dai cittadini.
Al fine di rendere più agevole il confronto tra i vari comuni umbri e le
diverse gestioni, si calcolerà la spesa annua sostenuta da un’utenza
domestica per il servizio di nettezza urbana, prendendo a riferimento
un’ipotetica famiglia tipo, giacché l’analisi e la comparazione non situata
dei coefficienti TARI applicati dai diversi municipi non sarebbe di
immediata e facile lettura. A tale scopo verranno quindi presentati i
risultati delle simulazioni effettuate su ipotesi di studio volte a
quantificare la spesa che annualmente le famiglie sono chiamate a
sostenere per il servizio di nettezza urbana a seconda del comune di
residenza.
Per fornire la più realistica rappresentazione del contesto umbro
abbiamo scelto di fare ricorso a due tipologie di famiglia3:

Il presente contributo è un aggiornamento di quanto pubblicato nel Rapporto sul riordino territoriale
in Umbria, Regione Umbria 2019.
2"Servizio idrico e di nettezza urbana in Umbria: la molteplicità dei gestori" (M. Ripalvella), AUR&S n. 18.
3 La scelta di ricorrere a simulazioni su due tipologie familiari deriva dal fatto che, secondo i dati Istat, il
numero medio di componenti dei nuclei familiari umbri è pari 2,3 persone (www.demo.istat, 2018) e
che in media ogni umbro dispone di 42,7 mq di superficie abitativa (15° Censimento della popolazione
e delle abitazioni 2011).
1
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- la prima: composta da 2 persone che vivono in un’abitazione di 85 mq
(famiglia 1);
- la seconda: composta da 3 persone che vivono in un’abitazione di 130
mq (famiglia 2).
Da tale esercizio di simulazione 4 si ottiene un ampissimo campo di
variazione della spesa annuale a carico delle nostre famiglie tipo: per la
famiglia 1 (graf. 1a), rispetto al valore medio regionale, che nel 2019
ammonta a 215€, vi sono comuni in cui la spesa è pari a 126€/anno
(Campello sul Clitunno) ed altri in cui la spesa supera i 300€ annui
(Montecastrilli con 314€/annui, Porano e Città della Pieve con
317€/annui sono i municipi umbri con spesa più elevata).
Per quanto riguarda la famiglia tipo 2 (graf 1b), ovviamente avremo livelli
di spesa più cospicui di quanto osservato per la famiglia 1, dato il maggior
numero di componenti del nucleo familiare e la più estesa superficie
dell’abitazione, livelli che mettono comunque in evidenza una sostanziale
variabilità intercomunale: se, infatti, il valore medio regionale in questo
caso ammonta a 308€/annui, si rilevano valori di spesa che non arrivano
a superare i 200€/anno (il minimo a San Gemini con 176€/anno) e altri
che superano i 400€/annui (Monteleone d’Orvieto con 404€/a,
Montecastrilli e Montefranco con circa 411€/a, Perugia, Porano e
Allerona che si attestano intorno ai 420€/a e Città della Pieve che, con
460€/a, rappresenta il comune più oneroso anche per la famiglia 2).
Da notare che la quota di comuni in cui la spesa annua supera il valore medio
regionale è pari al 48% per la famiglia tipo 1 e al 51% per la famiglia tipo 2.
L’analisi della spesa annua per classe dimensionale dei comuni (graf. 2),
mostra come, tanto per la famiglia 1 quanto per la famiglia 2, si spenda di
più nei due capoluoghi di provincia, mentre i municipi più convenienti
sono quelli con una popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti;
nel caso della famiglia 1 anche i piccoli comuni umbri (2.500-7.500
abitanti) mostrano livelli di spesa più contenuti e analoghi a quelli dei
grandi comuni (20.000-100.000 ab). I differenziali di spesa - valori
minimi e massimi - sono dell’ordine di 36€/a e di 65€/a per le famiglie tipo
1 e 2, rispettivamente.
Si precisa che l’analisi ha riguardato ben 87 comuni umbri (il 94,6% del totale) che
rappresentano il 99% della popolazione umbra. Non rientrano nelle simulazioni effettuate i
municipi di Monteleone di Spoleto, Polino, Scheggino, Torgiano e Valtopina poiché non sono
disponibili sul sito del Ministero delle Finanze le delibere di approvazione dei coefficienti TARI.

4
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Graf. 1a - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei Comuni
umbri: utenza domestica della famiglia composta da 2 persone che
vivono in un’abitazione di 85 mq. Valori in euro correnti (anno 2019)
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240

160

80

0

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF
Graf. 1b - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei Comuni
umbri: utenza domestica della famiglia composta da 3 persone che
vivono in un’abitazione di 130 mq. Valori in euro correnti (anno 2019)
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF

Considerando, invece, la spesa delle nostre famiglie tipo per SubAmbito
regionale di appartenenza (graf. 3), si osserva il valore minimo nei
comuni dell’ambito folignate, gestito da VUS, tanto per la famiglia 1
quanto per la famiglia 2 mentre i valori massimi si rilevano nei municipi
del SubAmbito4 - servita dal raggruppamento temporaneo d’impresa
(RTI) tra ASM Terni Spa e CNS Soc. Coop - per la famiglia 1 e in quelli del
SubAmbito 2 - gestito da GEST Spa - per la famiglia 2. Il gap tra i livelli di
spesa ammonta a 38€ all’anno per la famiglia 1 e cresce per la famiglia 2,
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dove la differenza tra la spesa minima e quella massima ammonta a circa
56€ annui.
Le figure 1 e 2 mostrano ancora più chiaramente la variabilità della spesa
sostenuta dalle nostre famiglie tipo al livello regionale e all’interno degli
stessi SubAmbiti umbri.
Graf. 2 - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei comuni
umbri per classe dimensionale: utenza domestica delle famiglie tipo.
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF e Istat

Graf. 3 - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei SubAmbiti
umbri: utenza domestica delle famiglie tipo. Valori medi in euro correnti
(2019)
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF
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Fig. 1 - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei Comuni
umbri: utenza domestica di una famiglia composta da 2 persone che vive
in un’abitazione di 85 mq. Valori in euro correnti (anno 2019)

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF, ARPA Umbria
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Fig. 2 - Spesa annua per il Servizio di Nettezza Urbana nei Comuni
umbri: utenza domestica di una famiglia composta da 3 persone che vive
in un’abitazione di 130 mq. Valori in euro correnti (anno 2019)

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati MEF, ARPA Umbria
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La tariffa sui rifiuti (TARI): vademecum essenziale sulle sue
caratteristiche e sul suo funzionamento
In questo paragrafo si forniranno alcune informazioni relative alla Tassa
sui Rifiuti con l’obiettivo di rendere più agevole al lettore la
comprensione delle molteplici e complicate disposizioni che si sono
succedute nel tempo in merito al sistema di finanziamento del servizio di
Nettezza Urbana. Innanzitutto, si ricorda che la TARI (Tassa sui Rifiuti),
destinata a finanziare i costi della gestione dei rifiuti (raccolta e
smaltimento), è stata introdotta nel 2014, sostituendo le precedenti
tasse/tariffe esistenti nel settore rifiuti-ambiente, ovvero: la tariffa di
igiene ambientale (TIA), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)5.
La TARI si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli
occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa per la
superficie calpestabile6. La parte variabile va a coprire i costi del servizio
integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed
è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente
o dai componenti del nucleo familiare, mentre la parte fissa è determinata
considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana
(investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.).
Come già detto in precedenza, i coefficienti della TARI devono
assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tali
coefficienti sono determinati, con delibera del Consiglio comunale, in
funzione dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto
dal soggetto che gestisce il servizio e approvato dal Consiglio stesso.
5Per

un approfondimento dell’iter legislativo che ha portato alla odierna modalità di finanziamento del
servizio di nettezza urbana, si veda “Osservatorio sulle tariffe e sulla gestione del servizio idrico e del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti in Umbria. Rapporto 2015-2016“ (pp. 101-103).
6 Per il calcolo esatto della TARI va presa a riferimento la superficie catastale totale degli immobili
che è data dalla somma:
• della superficie dei vani principali e dei vani accessoria servizio diretto di quelli principali, quali
bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
• della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e
simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto
precedente; oppure del 25% qualora non comunicanti;
• della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare,
computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori.
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La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi
fondamentali:
• individuazione e classificazione dei costi del servizio;
• suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
• ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
• calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle
singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti
indicati dal metodo.
Un’importante novità nel settore della gestione del ciclo di gestione dei
rifiuti è stata l’attribuzione, nel gennaio 2018, all’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) di compiti di regolazione anche
nel settore dei rifiuti. Con la legge di bilancio di previsione, la
preesistente Aeegsi è, infatti, divenuta Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA). La legge in questione attribuisce
all’Autorità nazionale importanti funzioni nel settore dei rifiuti, con gli
stessi poteri finora applicati negli altri settori già di sua competenza
(elettricità, gas, sistema idrico integrato e teleriscaldamento).
L’ARERA, dopo una prima ricognizione della situazione fattuale del
settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti, il
31 ottobre 2019 ha varato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di
gestione dei Rifiuti” (MTR) i cui principi basilari sono orientati a incentivare
il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle
informazioni agli utenti.
Il nuovo sistema tariffario definisce i corrispettivi TARI da applicare agli
utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso
2018-2019 e obblighi di trasparenza verso gli utenti.
Il MTR stabilisce i limiti delle tariffe e individua quattro diversi schemi
che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai
propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino, analogamente a
quanto avviene già nella regolamentazione tariffaria del servizio idrico
integrato7.
L’Autorità nazionale ha già effettuato un lungo percorso per la definizione del metodo tariffario
del servizio idrico integrato. Tale percorso, iniziato nel 2011 con il Metodo Tariffario Transitorio
(MTT), ha trovato compimento nel 2015 con il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio
(MTI-2). Il metodo di tariffazione adottato da ARERA per il servizio idrico integrato, ancora in

7
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Nello specifico, i servizi disciplinati dal nuovo metodo tariffario sono: spazzamento e lavaggio strade; - raccolta e trasporto; - trattamento e
recupero dei rifiuti urbani; - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.
La nuova procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore
predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all’Ente
territorialmente competente, il quale - dopo le verifiche di correttezza
completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad
ARERA per l’ultima verifica e l’approvazione dei coefficienti TARI deliberati.
Per quanto riguarda, infine, le regole di trasparenza dettate dall’Autorità
nazionale, è previsto che i gestori attivino tutti gli strumenti necessari per
rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli
utenti. A tal scopo i gestori dovranno predisporre e pubblicare la “Carta
della Qualità” e riportare chiaramente sui documenti di riscossione
(bollette, fatture o altro) informazioni sugli importi addebitati, il calcolo
della tariffa, le modalità di pagamento, i recapiti e le procedure per i
reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul
raggiungimento degli obiettivi ambientali.
La regolazione tariffaria avrà carattere graduale e asimmetrico, perché si
dovrà tenere conto delle diverse condizioni territoriali di partenza.
L’Autorità nazionale prevede, infatti, un periodo regolatorio di 4 anni, a
partire dal 2020, diviso in due semiperiodi: un primo periodo interesserà
il biennio 2020-2021, il secondo riguarderà gli anni 2022-2023. Per quel
che concerne il periodo 2018-2019, ARERA applicherà i criteri del MTR
per il monitoraggio e la valutazione dei costi efficienti necessari alla
quantificazione dei conguagli da riportare, rispettivamente, nel 2020 e nel
2021; passaggio quest’ultimo di fondamentale importanza per avviare
l’applicazione della nuova regolazione definita dall’Autorità secondo
meccanismi di gradualità. Le nuove regole sulla trasparenza, invece,
prevedono un primo periodo di regolazione che parte dal 1° aprile 2020
al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a beneficio
degli utenti domestici e non.
corso di perfezionamento, si basa su una matrice di schemi regolatori che definiscono i limiti
dell’incremento tariffario sulla base di combinazioni di parametri legati agli obiettivi di
miglioramento nella gestione del servizio, alla necessità di investimento per perseguire tali
obiettivi e all’efficienza della gestione. Per approfondire l’argomento si veda “Osservatorio sulle
tariffe e sulla gestione del servizio idrico e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Umbria. Rapporto
2015-2016“ (pp. 15-20).
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Per le cooperative sociali, così come per qualsiasi altra organizzazione,
l’obiettivo prioritario è sopravvivere e, possibilmente, prosperare nel
tempo. Come le altre forme aziendali, esse possiedono il requisito della
durabilità solo se sono in grado di creare valore per i loro stakeholder e
ciò è possibile se, nel medio-lungo periodo, sono capaci di mantenere
una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, i quali
altro non sono che manifestazioni contabili di una corretta impostazione
gestionale ed organizzativa. Questo non significa che le cooperative
sociali, da ora in avanti “CS”, come tutte le altre aziende, ciclicamente
non si possano trovare a fronteggiare momenti di difficoltà che, tuttavia,
possono essere affrontati con successo, il che è tanto più probabile
quanto più si abbiano a disposizione adeguati strumenti di tempestiva
previsione delle crisi.
Questo vale, e a maggior ragione, anche per le CS, nelle quali la struttura
finanziaria potrebbe presentare problemi di debolezza e inadeguata
impostazione in misura ancor più sensibile di quanto accade per la
generalità delle aziende.
Da qui l’esigenza di effettuare una analisi più mirata sulla categoria, prima
estesa a tutta Italia, poi calata anche nella realtà della nostra Regione, e
attuabile autonomamente da ogni singola azienda.
Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Perugia, è titolare degli insegnamenti di Economia aziendale e di Analisi della performance
d’impresa e di gruppo. È autore di numerosi articoli e monografie su temi riguardanti principalmente
il bilancio consolidato, il valore aggiunto e le analisi di bilancio.
2 Cultore della materia presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia e
già ricercatore preso la medesima. Si occupa da anni di cooperazione sociale e Social enterprises su
cui ha pubblicato alcuni libri e vari articoli su riviste nazionali e internazionali. Attualmente fa
parte del CdiA di EMES che è l’associazione di studiosi di impresa sociale più prestigiosa a livello
mondiale.
1
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Le caratteristiche delle cooperative sociali: elementi di forza e di debolezza
Le CS sono state istituite con la L. 381/91. Tale norma prevede che con
il termine “cooperativa sociale” si faccia riferimento ad organizzazioni
che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità per
la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o di svolgere attività
produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale o di altri servizi
(differenti da quelli elencati in precedenza), purché tali attività siano
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Con
quest’ultimo termine la presente legge, all’articolo 4, definisce come
persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare e i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione. Inoltre, tale personale svantaggiato deve costituire almeno il
30% del totale dei lavoratori, perché la cooperativa possa prendere la
forma di cooperativa sociale, nonché essere soci della cooperativa stessa.
Le CS sono un assoluto unicum nel panorama delle varie possibili
tipologie di imprese e organizzazioni già esistenti nel quadro nazionale
perché sono una forma organizzativa ibrida tra organizzazioni non profit
(ONP) e imprese profit. Rispetto alle prime hanno in comune di non
avere il profitto come obiettivo del loro operato, ma si differenziano da
queste per il fatto che le CS sono organizzate come delle vere e proprie
imprese, quindi con una prevalenza dei lavoratori dipendenti sui
volontari e del fatturato sulle donazioni, mentre in generale tutte le altre
tipologie di ONP hanno il rapporto inverso in quanto si basano
principalmente sul lavoro dei volontari e sulle donazioni. Per quanto
riguarda le similitudini esistenti tra CS e imprese for profit occorre dire
che entrambe le due tipologie di organizzazione sono accomunate dallo
svolgere una attività d’impresa con l’ottenimento del relativo profitto in
una condizione di mercato competitivo. Tuttavia, tra le varie differenze si
ricorda il fatto che per le CS il profitto è il mezzo per raggiungere il
proprio obiettivo sociale di aiuto alla collettività, mentre per le imprese
profit il profitto è il fine.
Per quanto riguarda poi il finanziamento delle CS, occorre dire che ad
oggi vi sono pochissimi lavori pubblicati che affrontano questo tema;
tuttavia, vi è tanto in termini di “credenze” sulla situazione finanziaria
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delle CS Italiane. Tra queste, la più diffusa è che solitamente le CS non
dispongono di sufficienti mezzi finanziari (Borzaga e Fontanari, 2017).
Infatti si crede che la presenza del vincolo alla distribuzione degli utili, la
governance democratica e le limitate capacità manageriali che le CS
potrebbero avere rendono queste ultime più deboli rispetto alle imprese
profit nell’accesso alla finanza. In sintesi, secondo tale filone di pensiero,
le CS non sarebbero di fatto sostenibili. Sicuramente, di solito, le CS non
sono dotate di elevati capitali, ma come sempre osservano Borzaga e
Fontanari (2017), occorre dire che in molti casi tali capitali finanziari non
sono necessari, perché il vero capitale delle CS è quello umano che è al
centro del processo di erogazione dei servizi alla persona. Piuttosto si
può dire che le difficolta che hanno molte CS sono date dalla loro
piccola dimensione, con problematiche analoghe a quelle incontrate dalle
PMI.
Pertanto, seguendo i risultati della ricerca condotta da Borzaga e
Fontanari (2017), si può affermare che le CS, in generale, non hanno
problemi particolari di accesso alle risorse finanziarie e mostrano di avere
sia una elevata capacità di generare valore rispetto al capitale investito, sia
un equilibrio della struttura finanziaria. Per ultimo, la bassa
patrimonializzazione delle CS trova spiegazione nel fatto che queste
hanno un minore fabbisogno di risorse finanziarie rispetto alle società di
capitali in quanto le attività che abitualmente svolgono sono di tipo
labour-intensive.
Le cause della crisi e la sua diagnosi precoce
Da un punto di vista esclusivamente finanziario, lo stato di crisi coincide
con lo stato di insolvenza che, tuttavia, ne è solo la manifestazione
ultima, essendo le sue cause non solo finanziarie ma, soprattutto e più
precocemente, economiche (Argenti, 1976; Bertoli, 2000; Confalonieri,
1993; Falini, 2008; Guatri, 1986). Più precisamente, la crisi costituisce la
seconda fase del processo di deterioramento delle condizioni
economiche e finanziarie, processo articolato in due fasi (declino e crisi)
a ciascuna delle quali corrispondono due stadi (Guatri, 1986).
La fase del declino comprende: (i) uno stadio di incubazione, durante il
quale si manifestano i primi segnali di disequilibrio economicofinanziario; (ii) uno stadio di maturazione, in cui si hanno perdite
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reddituali, mentre nella fase della crisi si distingue: (i) uno stadio in cui le
perdite reddituali causano una riduzione dei flussi di cassa, fino a renderli
negativi e (ii) uno stadio di crisi conclamata in cui subentra l’insolvenza.
La crisi aziendale può trovare la sua causa in fattori che generano:
- un disequilibrio economico che, a sua volta, determina un disequilibrio
finanziario, ulteriormente aggravato dalla presenza di un disequilibrio
patrimoniale (insufficienza di mezzi propri), con un ulteriore
peggioramento anche della situazione economica per gli elevati oneri
finanziari associati all’eccessivo indebitamento;
- un disequilibrio finanziario, determinato da situazioni di difficoltà che
coinvolgono soggetti terzi (come nel caso di clienti insolventi) o dalla
inadeguata capacità di impostare correttamente la struttura finanziaria
(corretto mix di risorse proprie e di terzi e diversificazione delle scadenze
per il rimborso di queste ultime); simili situazioni, oltre a generare
condizioni di tensione finanziaria, si ripercuotono negativamente anche
sugli equilibri economici per tramite, anche in questo caso, di elevati
oneri finanziari.
Tutto ciò premesso, risulta essenziale la possibilità di individuare per
tempo l’insorgere di criticità, prima che queste si manifestino nello stadio
finale dell’insolvenza; a tale scopo, è utile l’analisi del bilancio con
l’elaborazione di indicatori capaci di segnalare i primi sintomi del declino.
La metodologia applicata
L’analisi, le cui risultanze sono riportate nei paragrafi successivi, è stata
svolta sull’intera popolazione italiana di cooperative sociali con più di 5
dipendenti (n. 1.910 unità, di cui n. 24 hanno sede in Umbria), estraendo i
dati di bilancio dal data-base AIDA con riferimento al periodo 2014-2018.
Sono stati calcolati gli indicatori che nella dottrina aziendalistica in
materia di analisi di bilancio (Avi, 2007; Brunetti et al., 1984; Caramiello et
al., 2003; Ferrero et al., 2003; Manzonetto, 2002; Paganelli, 1987; Quagli
et al., 1994; Sostero et al., 2016; Terzani, 1996) sono considerati più
espressivi per:
- delineare le condizioni di solvibilità dell’azienda nel breve termine,
mettendo in rapporto attivo circolante e passività a breve (current ratio);
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- indicare l’esistenza di una adeguata solidità patrimoniale, con un
contributo significativo delle risorse proprie nel finanziamento delle
immobilizzazioni (warranty ratio);
- esprimere la corretta impostazione della struttura finanziaria (equity
multiplier, dato dal totale del capitale investito sull’ammontare delle
risorse proprie);
- misurare la performance economica globale in termini di rendimento netto
del capitale investito (ROA);
- focalizzare il contributo del segmento di gestione caratteristica (EBITDA
su totale degli investimenti);
- esprimere il tasso di rendimento delle risorse proprie (ROE), elemento
che nelle CS e è tuttavia rilevante solo in termini di espressione delle
potenzialità di autofinanziamento;
- verificare la sostenibilità delle scelte di finanziamento in termini di
ricaduta sulla gestione economica (rapporto tra gli oneri finanziari e i
ricavi delle vendite ed EBITDA interest coverage ratio, che esprime
quante volte questo risultato di gestione caratteristica copre gli oneri
finanziari).
Basandosi sui valori medi delle diverse grandezze di bilancio si è quindi
proceduto al calcolo di questi indicatori lungo l’intero quinquennio; sui
valori così ottenuti sono stati formulati dei giudizi che da qualitativi
ottengono una espressione quantitativa assegnando uno score da 1 a 5, ad
indicare situazioni di:
- grave disequilibrio: score 1;
- moderato disequilibrio: score 2;
- equilibrio minimo: score 3;
- equilibrio soddisfacente: score 4;
- equilibrio più che soddisfacente: score 5.
Tenendo poi conto delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla
prassi aziendalistica, unitamente alle caratteristiche di aziende non profit
proprie delle CS, si riportano di seguito gli intervalli di valori per ciascun
ratio che determinano lo score.
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Tab. 1 - Intervalli di valori per l’assegnazione degli score
Current ratio
Warranty ratio
Equity multiplier
ROA
EBITDA/Total assets
ROE
Interest/Revenues
EBITDA Interest
coverage ratio

Score = 1
< 0,8
< 0,5
> 10
Negative
Negative
Negative
> 6%

Score = 2
0,8 - 0,99
0,5 - 0,64
6 - 10
0% - 0,99%
0% - 3,99%
0% - 1,99%
4% - 6%

Score = 3
1 - 1,19
0,65 - 0,79
3 -5,99
1% - 1,99%
4% - 7,99%
2% - 4,99%
2% - 3,99%

Score = 4
1,2 - 1,5
0,8 - 0,99
2,99 - 2
2% - 4%
8% - 12%
5% - 8%
1% - 1,99%

Score = 5
> 1,5
>1
<2
> 4%
> 12%
> 8%
< 1%

Negative - 0,49

0,5 - 1,99

2 - 3,49

3,5 - 5

>5

Le risultanze dell’analisi sulle cooperative sociali italiane e umbre
I calcoli e le valutazioni effettuate sugli indicatori elencati nel precedente
paragrafo con riferimento alle CS italiane, con attribuzione a ciascuno
degli score e calcolo di un rating medio per ciascun anno, sono riportati
nella tabella n. 2, dalla quale si può osservare quanto segue:
- il rating medio (così come quello di ciascun indice) rimane invariato dal
2014 al 2017, ben rappresentativo di un andamento relativamente stabile
seppure con generalizzati leggeri progressi;
- questo trend, tutto considerato abbastanza positivo, si interrompe, con
un peggioramento riscontrabile in tutti gli indicatori che, pur non
drammatico, può rappresentare un campanello di allarme e il primo di
una serie di ripiegamenti che è ragionevole ipotizzare alla luce del non
favorevole quadro congiunturale del 2019 e, soprattutto, della inevitabile
ricaduta negativa della pandemia in atto sui bilanci del 2020.
Tab. 2 - Evoluzione indicatori di bilancio e score 2014-2018 - Italia
Ratios
Current ratio
Warranty ratio
Equity multiplier
ROA
EBITDA/Total assets
ROE
Interest/Revenues
EBITDA
Interest coverage ratio
Total rating
Average rating

2014 Score 2015 Score 2016 Score 2017 Score 2018 Score
1,44
4
1,45
4
1,48
4
1,50
4
1,46
4
0,84
4
0,86
4
0,90
4
0,92
4
0,88
4
3,79
3
3,75
3
3,65
3
3,57
3
3,60
3
1,41%
3
1,61%
3
1,75%
3
1,71%
3
1,19%
3
5,61%
3
5,72%
3
5,69%
3
5,67%
3
5,00%
3
5,35%
4
6,04%
4
6,38%
4
6,11%
4
4,30%
3
0,87%
5
0,79%
5
0,72%
5
0,66%
5
0,64%
5
5,46

5
31
3,88

6,11

5
31
3,88
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6,70

5
31
3,88

7,27

5
31
3,88

6,79

5
30
3,75

Di seguito si riporta una analoga tabella relativa alla evoluzione degli
stessi indicatori in Umbria, premettendo che in questo caso i numeri
sono meno affidabili, trattandosi di solo 24 cooperative.
In termini di quadro d’insieme della regione Umbria, si può osservare
quanto segue:
- il rating medio (così come quello di ciascun indice) tende a progredire
dal 2014 al 2016, per poi stabilizzarsi nel 2017; risulta comunque
decisamente inferiore al dato complessivo italiano;
- questo trend si interrompe, con un peggioramento riscontrabile in
diversi indicatori che può rappresentare anche in questo caso (e a
maggior ragione) un segnale di allarme da non sottovalutare.
Tab. 3 - Evoluzione indicatori di bilancio e score 2014-2018 - Umbria
Ratios Umbria

2014 Score 2015 Score 2016 Score 2017 Score 2018 Score
Current ratio
1,16
3
1,11
3
1,16
3
1,19
3
1,20
4
Warranty ratio
0,50
2
0,50
2
0,56
2
0,60
2
0,62
2
Equity multiplier
5,89
3
5,81
3
5,78
3
5,75
3
5,21
3
ROA
-1,12%
1
-0,11%
1
0,48%
2
0,60%
2
-0,47%
1
EBITDA/Total assets 3,74%
2
4,48%
3
5,18%
3
4,57%
3
3,38%
2
ROE
-6,60%
1
-0,66%
1
2,80%
3
3,47%
3
-2,46%
1
Interest/Revenues
2,29%
3
2,64%
3
2,32%
3
2,28%
3
1,99%
4
EBITDA
1,90
2
1,89
2
2,29
3
2,15
3
1,70
2
Interest coverage ratio
Total rating
17
18
22
22
19
Average rating
2,13
2,25
2,75
2,75
2,38

Gli andamenti di ciascun indicatore si possono poi rappresentare in
forma grafica, dove viene anche riportata la “soglia critica”, ossia il livello
superato il quale si configura una condizione di più o meno grave
disequilibrio; ai fini di una corretta lettura dei grafici, si tenga conto che
questa soglia corrisponde al valore peggiore dell’intervallo dello score 3 e
la freccia nel grafico indica la zona di “allarme”.
Il current ratio si colloca su livelli di accettabile equilibrio, ma presenta in
tutto l’orizzonte temporale considerato valori sensibilmente peggiori del
corrispondente dato nazionale.
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Graf. 1 - Current ratio
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Graf. 2 - Warranty ratio
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Preoccupanti sono i valori assunti dal warranty ratio che, seppure in
progresso, rimane su livelli troppo ridotti per configurare una corretta
copertura delle immobilizzazioni per mezzo di risorse proprie; in altri
termini, le CS umbre sembrano presentare delle carenze in materia di
solidità patrimoniale. Inoltre, si nota una performance decisamente
peggiore rispetto al dato italiano.
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Graf. 3 - Equity multiplier
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La composizione della struttura finanziaria segnalata dall’equity
multiplier, pur mostrando una tendenza di progressivo lieve
miglioramento (più netto nell’ultimo anno), desta delle preoccupazioni in
ordine agli equilibri delle CS umbre, decisamente più indebitate della
media nazionale.
Graf. 4 - ROA
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Deludente è la performance in termini di redditività globale, emergendo
un risultato negativo in tre anni su cinque e una performance comunque
sensibilmente inferiore alla media nazionale.
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Graf. 5 - EBITDA su capitale investito
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Il rendimento degli investimenti in termini di EBITDA, confrontato con
le risultanze del ROA, mostra una situazione migliore; tuttavia, i valori
non possono essere considerati soddisfacenti e desta preoccupazione il
peggioramento degli ultimi due anni.
Graf. 6 - ROE
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Il tasso di rendimento delle risorse proprie si mostra decisamente più
variabile nel tempo rispetto al valore nazionale e soprattutto evidenzia
situazioni di perdita significative sia nel primo che nell’ultimo anno.
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Graf. 7 - Oneri finanziari su ricavi
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Il “peso” degli oneri finanziari sui ricavi si mantiene su valori non fuori
controllo, ma nettamente superiori a quelli della media nazionale,
beneficiando plausibilmente più delle favorevoli condizioni di costo del
denaro che di una struttura finanziaria equilibrata.
Graf. 8 - EBITDA interest coverage ratio
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Le considerazioni precedenti sono confermate anche da quest’ultimo
indicatore, mostrando una situazione nelle CS umbre decisamente
peggiore rispetto alla media nazionale, considerato che metà del non
particolarmente elevato EBITDA viene assorbita dal costo per oneri
finanziari; inoltre, il 2018 mostra, parallelamente al dato italiano, una
involuzione.
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Conclusioni
Tutte le aziende, durante il loro ciclo di vita, si trovano a fronteggiare fasi
negative e in questo non fanno eccezione le CS. Siamo convinti che,
anche senza ricorrere a modelli più sofisticati, l’analisi di bilancio
rappresenti uno strumento previsionale in grado di rilevare la presenza di
criticità nella gestione patrimoniale, finanziaria ed economica.
L’affidabilità dei risultati, tuttavia, risiede nella possibilità di individuare
correttamente, tra i tanti esistenti, un numero limitato di indicatori con
cui valutare le condizioni di solidità, liquidità e redditività dell’azienda e
prevederne con attendibilità le eventuali evoluzioni negative. Lo
strumento qui impiegato dello score, semplificato rispetto a modelli di
impostazione statistico-quantitativa, consente una fruibilità più
immediata sia da parte degli amministratori che dei finanziatori delle CS,
senza con questo perdere di interesse in termini di capacità segnaletica e
predittiva.
Proprio per questo, nel presente lavoro sono stati considerati un numero
contenuto, ma significativo, di indicatori per valutare lo stato di salute
delle CS italiane, prima, e umbre, poi. I dati mostrano che le condizioni
economiche e finanziarie sono in lieve progresso dal 2014 al 2017, ma
con una inversione di tendenza nel 2018, non tale da far degenerare la
situazione nell’immediato, ma, comunque, segnale di una evoluzione
futura che richiede un innalzamento della soglia di attenzione.
Per quanto concerne poi nello specifico l’Umbria, sembra configurarsi
un andamento nettamente peggiore rispetto al dato nazionale, con
evidenze di una ridotta solidità patrimoniale, di una struttura finanziaria
decisamente più sbilanciata verso il ricorso all’indebitamento e di una
marginalità operativa in termini di EBITDA in larga parte assorbita dal
costo per oneri finanziari.
Da quanto detto sopra si spera che dal presente contributo possano
essere presi degli spunti di future politiche regionali a supporto
dell’attività della cooperazione sociale umbra. Allo stesso tempo gli stessi
imprenditori e manager sociali delle nostre CS dovrebbero riflettere su
tali indicatori per prendere delle adeguate misure di contrasto che in
questa sede, per motivi di spazio, non si possono affrontare, e che si
rimandano, pertanto, ad un futuro lavoro. Tuttavia appare utile terminare
con un breve commento che potrebbe fare da guida a tali cambiamenti:
le CS sono un fenomeno spontaneo nato nella maggioranza dei casi dal
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“basso” e in quanto tale non ha bisogno e non deve essere indirizzato
dall’intervento del soggetto pubblico, ma accompagnato e sostenuto;
quindi appare opportuno lasciare questo fenomeno alla sua spontaneità.

Riferimenti Bibliogrici
ARGENTI J.
1976 Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw-Hill, Milano.
AVI M.S.
2007 Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi, IlSole24Ore, Milano.
BERTOLI G.
2000 Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, Egea, Milano.
BORZAGA, C., & FONTANARI, E.
2017 “Impresa sociale e finanza oltre le narrazioni. Come le cooperative
sociali hanno gestito il fabbisogno di mezzi finanziari”, Cooperazione di
Credito, mag./dic., n. 227-2 Anno 69, Nuova Serie.
BRUNETTI G. - CODA V. - FAVOTTO F.
1984 Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etas, Milano.
CARAMIELLO C. - DI LAZZARO F. - FIORI G.
2003 Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi della gestione aziendale, Giuffrè, Milano.
CONFALONIERI M.
1993 “Le cause dei dissesti aziendali”, in Finanza Marketing e Produzione, n. 9.
FALINI A.
2008 La straordinaria amministrazione, FrancoAngeli, Milano.

127

FERRERO G. - DEZZANI F. - PISONI P. - PUDDU L.
2003 Le analisi di bilancio. Indici e flussi, Giuffrè, Milano.
GUATRI L.
1986 Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano.
MANZONETTO P.
2002 Indicatori e indici nell’analisi di bilancio, FrancoAngeli, Milano.
MONTRONE A.
2016 L’analisi del valore e della performance nel ciclo di vita dell’impresa,
FrancoAngeli, Milano.
PAGANELLI O.
1987 Analisi di bilancio. Indici e flussi, Utet, Torino.
POLEDRINI, S. - TORTIA, E.
2018 “L’impresa sociale italiana nella prospettiva economico-manageriale”,
Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, vol.
1, pp. 45-70.
QUAGLI A. - FROLI M. - GIUSEPPONI K.
1994 Analisi di bilancio indici e flussi finanziari, Clua, Ancona.
SOSTERO U. - FERRARESE P. - MANCIN M. - MARCON C.
2016 L’analisi economico-finanziaria di bilancio, Giuffrè, Milano.
TERZANI S.
1996 Le comparazioni di bilancio, Cedam, Padova.

128

Agenzia Umbria Ricerche
www.aur-umbria.it

●

info@aur-umbria.it

●

Tel. 075.5045805

Agenzia Umbria Ricerche

@AURumbria

agenziaumbriaricerche

AUR&S ricerca socio-economica

