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Presentazione 
 
RICERCA E QUALITÀ DELLO SVILUPPO REGIONALE 
 
Claudio Carnieri 
 
 
Il rapporto dell'Aur rappresenta ogni anno una proposta di lettura della 
società regionale: è un adempimento della legge istitutiva, ma anche 
l'espressione di una piccola comunità scientifica che è riuscita, nella storia 
del regionalismo umbro, ad arricchire non poco il bagaglio di conoscenza 
sulla comunità, sull'economia regionale, sulle peculiarità del "modello 
sociale" dell'Umbria, contribuendo così ai diversi processi di 
programmazione e alle decisioni della politica nella rete delle istituzioni, a 
cominciare dal Governo regionale. 
Quest'anno il Rapporto esce con un qualche ritardo dovuto al "passaggio" 
nella elezione degli organi dell'istituto da parte del Consiglio regionale, 
eppure la fecondità del lavoro non ne viene per nulla sminuita, proprio per i 
caratteri fondamentali del Rapporto, per l'attenzione che si è portata, nei 
diversi capitoli, a leggere, in una chiave "strutturale", le dinamiche 
economico-sociali della società regionale.  
E' l'occasione questa dunque per porci una domanda più strategica che ci 
riguarda come Istituto di ricerca, ma investe le più forti soggettività sociali 
che strutturano l'Umbria e che sono decisive, in una fase di fortissimi e 
veloci cambiamenti, per strutturare l'idea che l'Umbria ha di sé, oltreché 
del proprio futuro e per contribuire all'azione di governo delle istituzioni. 
La questione è: che cosa bisogna leggere bene della società regionale per 
poter contribuire, attraverso la ricerca, ad una qualificazione del suo 
sviluppo? E quali processi occorre portare in primo piano, nella situazione 
presente, all'attenzione della direzione politica e delle classi dirigenti 
regionali, oggi che si discute di una "nuova stagione di politiche 
pubbliche", mentre da più parti è ormai condiviso il ruolo protagonista e 
centrale che le soggettività sociali portano allo sviluppo e alla costituzione 
stessa dei caratteri di una comunità?  
Ecco allora alcuni punti che, in una provvisoria sistemazione, potranno 
contribuire anche ad elaborare un asse strategico per il lavoro dell'Aur al 
fine di corrispondere in modo più congruo a questo bisogno di futuro della 
società regionale.  
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1) L'Umbria è una regione piccola che, con ritardo e in una ben diversa 
temperie economico-sociale e culturale della vita nazionale, rispetto ad 
altre regioni, ha conquistano una identità unitaria e il senso di un progetto 
comune, oltre la vita delle città che per secoli ne avevano animato cadenze 
culturali e di vita economica e sociale. In questa direzione e verso questo 
approdo la politica e la forza delle istituzioni hanno giocato un ruolo 
principe ben oltre la naturalità dei meccanismi economico-sociali ed anzi 
lungo  una direzione volta a trasformarli, a riformarli per conquistare un 
livello più avanzato dello sviluppo e della qualità della vita.  
E' noto, e già molti studi hanno illustrato questa peculiarità umbra e 
quanto, in particolare, di qui sia derivato sulla identità regionale e sulla 
sua scala dei valori: la centralità delle problematiche dello sviluppo (qui 
spesso con non poco economicismo), la forte incidenza delle istituzioni, 
collegata ad una abbondanza delle componenti pubbliche dello sviluppo e 
quindi ad un ruolo forte e diffuso della politica che si sente anche oggi in 
ogni direzione, oggi che lo statuto della politica si è fatto più 
contraddittorio, frantumato e leggero. Né si è trattato di un processo di 
poco conto e a senso unico se è vero che qui si è giocata non solo una parte 
fondamentale del "modello politico" regionale, ma anche una gracilità dello 
stesso sviluppo imprenditoriale e dei caratteri dell'accumulazione, poco 
studiata nei suoi dati storico-economici più particolari.  
E' qui tuttavia che si è radicato anche un senso di autonomia della comunità 
regionale che, come un fenomeno carsico, ogni tanto affiora, al di là degli 
schieramenti politici, a ricordare alle classi dirigenti umbre che esse 
debbono avere un'ambizione fondamentale: essere di governo e non del 
governo centrale e quindi contro ogni prospettiva che relegherebbe 
l'Umbria in una dinamica subalterna e costantemente protesa, all'intero e 
all'esterno, a costruire una propria contrattualità. E' questa una sfida che 
ha animato molto in passato la sfida interna alle classi dirigenti del 
regionalismo umbro e che oggi si ripropone di nuovo per una comunità 
regionale che sente di poter crescere ancora costruendo più complesse reti 
sistemiche di connessione interna e relazioni con quelle regioni più vicine 
che ormai chiamiamo "i territori dell'Italia mediana". Ed è questo un nodo 
anche oggi fondamentale per classi dirigenti che, nelle diverse scansioni 
della storia umbra e nei diversi ruoli, hanno corso continuamente il rischio 
di confrontarsi più sul terreno della spartizione della finanza pubblica che 
sulla progettazione dello sviluppo.  
Se dunque questo è il cuore di questi trentacinque anni di vita regionalista, 
se sta qui il contributo più fecondo che in questa lunga fase (1970-2005) è 
venuto alla storia umbra da parte delle istituzioni democratiche, dopo altre 
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complesse scansioni (il passaggio fra '800 e '9'00, il fascismo, le vicende 
successive alla guerra e alla Liberazione, le vicende degli anni '50 e '60 
quando prese avvio in Umbria, prima che in altre regioni, una battaglia per 
lo sviluppo che si intrecciò fecondamente con una visione di riforma dello 
Stato che chiamammo regionalismo) non poche sono le conseguenze di 
analisi e di ricerca che si possono aprire, a partire da questo punto di vista. 
Alcune direzioni riguardano la politica e prima di tutto i caratteri del 
sistema politico, la sua efficacia democratica, le sue connessioni con la 
"cittadinanza", ed in particolare con le tante e nuove forme di soggettività 
sociale che sono maturate particolarmente nella fase più recente.  
E poi la lettura dei processi economici in una direzione volta a cogliere la 
relazionalità dell'Umbria verso le terre dell'Italia centrale: a che punto 
siamo, quale connettività, quale accessibilità presenta la società regionale? 
Non si tratta solo delle problematiche infrastrutturali, pure fondamentali, 
ma proprio delle tante e diverse connessioni materiali e immateriali dello 
sviluppo: la formazione, l'imprenditorialità, i mercati.  
E qui si aprono non pochi campi di indagine, anche territoriale, per vedere 
la funzione e la dinamica dei territori che svolgono una preziosissima ed 
originale funzione di "cerniera" nel sistema dell'Italia centrale, dal Nord-
Est al Sud-Ovest dell'Umbria. E poi la connettività interna, la rete delle 
relazioni che "tengono" l'Umbria, come dimensione unitaria e possono farla 
stare in modo forte dentro quei nuovi processi che costantemente 
chiamiamo della mondializzazione . 
Più di venti anni fa mi capitò di scrivere "Un modello forte per una regione 
piccola" : eravamo (1985) nel pieno delle prime trasformazioni dei 
paradigmi fordisti, dopo il declino della prima fase delle economie diffuse 
del modello Nec, in un periodo nel quale, nel cuore di una crisi 
profondissima (il caso della deindustrializzazione ternana fu esemplare in 
Italia) ci guardammo attorno per capire ed elaborare un più avanzato asse 
progettuale, dentro quella connessione tra sviluppo e regionalismo che ha 
storicamente costituito la radice primigenia della moderna civiltà 
dell'Umbria. 
E oggi? Il "Patto per lo sviluppo e la coesione sociale" vuole essere, ci 
sembra, questa frontiera, che rappresenta non solo una dimensione di 
governo, ma anche di concreta operatività dei soggetti sociali e 
imprenditoriali prima di tutto e quindi delle possibili coerenze che (a 
ciascuno il suo), debbono poterne animare il cammino , con la speranza che 
in Italia si ricominci a fare una seria politica economica, abbondando 
quelle visioni "mercatiste" che hanno portato, già molto indietro negli anni, 
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al "declino" del paese, approdo sul quale c'è ormai una larga convergenza 
tra gli studiosi dell'economia e della società nazionale. 
2) C'è dunque una scelta da far venire ancor di più in primo piano. Quella 
dimensione che, nella passata legislatura, il governo regionale ha messo al 
centro del suo programma: la territorialità dello sviluppo, cruciale per 
vedere le faglie, le criticità dello sviluppo umbro e per leggerne al tempo 
stesso le nuove possibili connessioni di rete, per mettere in luce la concreta 
strutturazione interna delle tante filiere e della matrice produttiva 
regionale, per coglierne la disposizione "al mercato", e assieme  anche le 
forme di "dipendenza", per leggerne le dinamiche del trasferimento 
tecnologico e la funzione dei gracili investimenti in Ricerca e Sviluppo e  la 
loro organizzazione concreta, per collocare qui la stessa operatività dei 
provvedimenti comunitari. 
Sono convinto per questo che tenderà, negli anni a venire, ad aprirsi 
sempre più una frontiera di riforma della società umbra: la sua identità 
come società globale, come comunità la cui forza economico-
impreditoriale, sociale e del lavoro si radica sempre più nella possibilità di 
agire pienamente i percorsi dei mercati e della innovazione a scala 
nazionale e mondiale, mirando per questo a costruire, nella ricerca 
scientifica e nella produzione di beni e servizi, interna alla regione, tutte le 
novità e le forze necessarie.  
Ecco. La ricerca economico-sociale- territoriale in questa direzione può 
essere una risorsa positiva agli interrogativi che si formeranno su questa 
frontiera perché può agire insieme sulla cultura politica delle classi 
dirigenti più largamente intese e sulla consapevolezza strategica dei 
soggetti sociali, senza il protagonismo dei quali ogni innovazione diventa 
fragile ed illusoria quando non mero autocompiacimento verbale dei diversi 
ceti politici. 
Ecco perché sviluppo locale, territorialità dello sviluppo, lettura delle reti, 
brevi e lunghe, dinamiche di filiera, procedure e processi dei trasferimenti 
tecnologici nei diversi contatti, ricerca e sviluppo, funzione imprenditoriale 
e disponibilità al mercato, analisi strutturale del "milieu" regionale e 
locale, potranno rappresentare per l'Aur una frontiera essenziale, non 
disgiunta da un altro spaccato sociale produttore insieme di sviluppo e di 
libertà sociali e civili, individuali e collettive: il lavoro.  
3) Sul lavoro le piste di ricerca sono tante e già oggi molto esplorate 
dall'Aur stessa e dall'Aul. La consapevolezza che qui dovrà animare, anche 
in futuro, la comunità regionale è essenziale. La qualità del lavoro, sul 
terreno della domanda e dell'offerta, nella loro stessa formazione, deve 
essere chiaro, è dentro il cuore dello sviluppo. Qui già tante cose sono in 
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movimento in Umbria, oltre le più antiche  politiche attive del lavoro, volte 
a fare incontrare offerta e domanda, a qualificare l'una e l'altra, a trasferire 
esperienze nazionali (le "buone pratiche"), a leggere al tempo stesso i nuovi 
processi di precarizzazione e l'incidenza più diffusa nella comunità, della 
mancanza o della gracilità di tutele e di diritti. Anche qui la ricerca, oltre al 
monitoraggio puntuale ed approfondito che in questi anni è stato svolto 
dall'Aul (Agenzia Umbria Lavoro), può contribuire a muovere processi 
positivi. 
Grandi spaccati della società umbra possono essere per questa strada 
meglio illuminati: dalla dinamica salariale e delle retribuzioni, 
all'organizzazione del lavoro, ai processi che possono condurre ad una 
dinamica più ricca delle mansioni, o per altro verso, alla conoscenza di 
tutte quelle professionalità urbane e dei servizi che esprimono le più forti e 
ricche trasformazioni della società contemporanea anche nella nostra 
regione. Siamo convinti con Bruno Trentin che qui c'è un terreno 
fondamentale per leggere anche la quantità e la qualità delle libertà (al 
singolare e al plurale) di cui possono giovarsi le nuove generazioni dalle 
quali dipende l'Umbria dell'avvenire e la stessa possibilità di una sua più 
forte e ricca identità civile e culturale. Insomma welfare e workfare da 
incrociare con la decisionalità della politica. 
4) Ecco allora un altro gruppo di questioni da mettere al centro di 
un'analisi puntuale dell'Umbria contemporanea: la sua qualità sociale, la 
struttura e le dinamiche delle sue nuove scale gerarchiche, spesso messe al 
lato della ricerca sociale e politica, quasi come fossero "ingombranti". Ed 
invece qui c'è uno dei riflessi più significativi che vengono in una piccola 
regione dalla contemporaneità del mondo di oggi che proprio su questo sta 
strutturando culture e gerarchie financo continentali.  
Penso che non c'è da avere timore a lavorare su questi terreni, anche in una 
terra come l'Umbria, dove le politiche di welfare e di inclusione sociale 
sono state fortissime e con risultati preziosi che spesso non vengono 
pienamente valutati poiché si intrecciano nella normalità della vita 
quotidiana e sono considerati ormai quasi un dato naturale. E non è così se 
si pensa a quanto invece vi si riflettano le scelte soggettive compiute da 
decenni di decisionalità politica democratica.  
Pure in questo contesto così avanzato, a ben vedere, le contraddizioni non 
sono poche. In più occasioni l'Osservatorio sulle povertà ha illuminato 
processi di sofferenze e di disagio in direzione di spaccati sociali che via via 
hanno perso anche la loro voce, oltreché una capacità autonoma di 
rappresentanza. Molto c'è qui da capire (e da fare) a partire dalle famiglie 
dalle quali germina una nuova domanda di politiche pubbliche e sociali, 
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capaci anche di una loro singolarità strategica nelle diverse città e quindi 
successive all'applicazione di un modello "generalista" e "universalista" 
che resta il cuore di una politica democratica di welfare. 
Qui si colloca anche la necessità di una rivisitazione del tema urbano che 
sembra esser scomparso dalla cultura umbra, per chiudersi in interessanti, 
ma separate esperienze municipali che, proprio per la loro dimensione, 
talvolta anche preziosa, non hanno molto influito, in questi anni recenti 
sulla cultura complessiva della società umbra. E dunque proprio il tema 
delle "città", centri e periferie, dinamiche urbane e "padronanza" dei 
diversi ceti sociali, vitalità dei quartieri, città non solo dell'abitare e del 
produrre ma anche del comunicare e dello stare insieme. C'è qui forse un 
punto critico della odierna cultura regionale. Eppure l'Umbria è terra di 
città e le visioni dell'urbanistica ne hanno distinto in molte stagioni la 
cultura politica, oltreché le scelte strategiche contenute negli strumenti 
urbanistici.  
Insomma l'analisi dell'impasto sociale, costitutivo dell' Umbria 
contemporanea, delle sue trasformazioni, fino alle aspettative, agli stili di 
vita e di relazione, ai linguaggi, deve essere un grande campo di attività a 
partire da una più acuta percezione di genere che bisogna portare al centro 
nella lettura di tutti questi processi delle connessioni tra produzione e 
riproduzione sociale, verso una visione plurale del lavoro volta a far 
emergere tutte le "reti di cura", spesso poggiate solo sulle figure femminili, 
fino a quei segmenti delle disuguaglianze materiali e immateriali che 
mettono in gioco la democraticità più profonda della comunità regionale.  
Insomma modello di sviluppo e modello sociale: incroci, reciproca 
influenza, connessioni nella prospettiva di una società regionale che respiri 
più forte dentro la contemporaneità del mondo di oggi . 
5) E allora anche l'Umbria come "società multietnica": progetto culturale e 
civile prima di tutto, essenziale per pensare il futuro dell'Umbria. Qui 
davvero l'Aur ha una tradizione di ricerca che dovrà essere ulteriormente 
sviluppata, assieme a tutte le soggettività organizzate (Ong e 
associazionismo diffuso) che sono cresciute in questi anni e con le 
competenze che si sono ormai positivamente strutturate. E' in gioco qui un 
punto cruciale di civiltà senza passare per il quale la nostra piccola 
comunità regionale difficilmente potrà anche pensare un futuro davvero 
aperto al mondo, nell'economia e nella scienza. 
Quale ricerca dunque? Una ricerca, questa è la mia risposta, a partire dai 
soggetti, volta a mettere insieme i protagonisti della ricerca economico-
sociale, a cominciare dall'Università di Perugia fino alle tante competenze 
professionali che sono presenti in diversi gangli della comunità regionale e 
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alle tante intelligenze che operano nel mondo della pubblica 
amministrazione.  
Un Istituto pubblico di ricerca economico-sociale non è un ufficio della 
Regione. Se ce la fa, deve essere una piccola comunità scientifica, che per le 
sue relazioni speciali con la Regione che l'ha istituita, con le autonomie 
locali, deve ambire a "fare rete" con le competenze più forti che sono 
all'interno dell'università che oggi ha acquisito in Umbria quella 
straordinaria fisionomia "multicampus" che è essa stessa una inedita 
scommessa di fertilizzazione regionale diffusa verso il più ampio ambiente 
economico e sociale.  
La pubblica amministrazione rappresenta poi un terreno preziosissimo per 
un tale progetto. Penso che non si sia ancora fatto tutto il necessario per far 
emergere questa risorsa fondamentale della vita regionale. Non sono rari i 
casi nei quali dirigenti e funzionari, esperti e competenti, della Pubblica 
Amministrazione, impegnati nel procedimento della decisione 
amministrativa, organizzano complessi processi conoscitivi, propedeutici 
alla decisione medesima, che poi tuttavia è in quella unica possibilità che 
esauriscono la propria funzione. Ed invece di più potrebbero, se messi in 
rete, contribuire a leggere meglio i tanti segmenti della società regionale, 
diffondendo conoscenze, contribuendo alla cultura diffusa della comunità e 
qualificando per questo verso anche l'orgoglio della funzione pubblica.  
La stessa riflessione si può fare in tante altre direzioni, a cominciare dal 
mondo della impresa laddove non solo le organizzazioni sociali, i centri 
studi, le istituzioni come le Camere di Commercio, ma anche la 
progettualità del singolo imprenditore si nutre di ricerche volte a conoscere 
e a rendere più forte un progetto strategico.  
Ecco. Qui si può lavorare da parte dell'Agenzia Umbria Ricerche per 
contribuire, per la propria parte, a rendere più forte quel modello, più 
aperto, ricco e consapevole, interpretando così la missione che la Regione 
dell'Umbria ci ha assegnato, rinnovando per se stessa e per tutti i soggetti 
della comunità regionale la sfida del "patto per lo sviluppo e la coesione 
sociale". 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

LE RELAZIONI ECONOMICHE 
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L’ECONOMIA UMBRA: DINAMICA CONGIUNTURALE 
E ASPETTI STRUTTURALI (∗)  
 
 
La situazione al 2004 
 
In un contesto nazionale che, dopo una fase di stagnazione, sembra essersi 
avviato sulla strada della ripresa (nel 2004 la crescita del Pil italiano a prezzi 
1995 è stata, secondo l’Istat, dell’1%), l’Umbria inverte finalmente 
tendenza, manifestando una dinamica del Pil reale di nuovo positiva e 
superiore alla crescita media nazionale.  
Al di là delle differenze numeriche - anche rilevanti - che si riscontrano 
adottando una fonte piuttosto che un’altra (+2,6% è la crescita reale stimata 
da Svimez, +1,7% quella riportata da Unioncamere), l’elemento rilevante è 
che il tasso di sviluppo della regione si mantiene comunque superiore a 
quello medio nazionale (tab. 1). 
Volendo essere meno ottimisti e, dunque, considerando le stime di 
Uniocamere, il panorama ricostruito per l’anno appena trascorso colloca 
l’Umbria al primo posto in classifica nella graduatoria regionale, con il tasso 
di espansione più consistente; è seguita da Valle d’Aosta e Trentino Alto 
Adige (1,5%), Emilia Romagna (1,4%), quindi da Toscana, Marche, Puglia, 
Piemonte (con un 1,3%) e da Veneto e Lombardia che si assestano intorno 
al valore medio nazionale (pari a 1,2%).  

                                                 
(∗) L’analisi, condotta per principali componenti di offerta e domanda, della ricchezza 
prodotta e consumata, costituisce la cornice di riferimento ove collocare i fenomeni 
economici di una determinata realtà amministrativo-territoriale. Nella ricostruzione di 
questo quadro analitico di grandezze aggregate che concorrono al processo di formazione e 
utilizzo delle risorse - nel nostro caso - dell’Umbria, viene in aiuto l’Istat che, come noto, 
periodicamente elabora e diffonde i dati di contabilità territoriale. Questa è dunque la fonte 
principale utilizzata nell’analisi che segue, finalizzata a mettere in luce gli elementi più 
recenti e le principali trasformazioni che hanno segnato l’economia umbra, inserendola nel 
contesto nazionale e confrontandola con la situazione delle ripartizioni centrale e 
settentrionali del paese. L’Istat si ferma tuttavia al 2003 (anno per cui non è disponibile 
tutto il dettaglio informativo). Dati più aggiornati, relativi all’anno 2004, sono desunti da 
altre fonti statistiche, ma si tratta di stime e non di dati consolidati. Infine, uno spaccato più 
particolareggiato delle voci in cui si compone il quadro macroeconomico della regione è 
emerso utilizzando le tavole input-output biregionali Umbria – resto d’Italia, costruite 
dall’Irpet ed aggiornate all’anno 2002. 
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Stando alle anticipazioni di Svimez, che riportano un panorama italiano 
contraddistinto da una spiccata variabilità territoriale (che oscilla da un -0,7% 
dell’Abruzzo a un +4,6% del Lazio), la regione si colloca comunque seconda, 
insieme alla Sardegna, per ritmo espansivo: dunque, leggermente al di sotto della 
media del centro (il cui 2,8% è inficiato dall’outlier laziale, essendo i livelli di 
Toscana e Marche molto più contenuti) e ben al di sopra delle ripartizioni 
settentrionali (il nord-ovest e il nord-est presentano valori pari a 0,9% e 0,7%).  
Tuttavia, nonostante la performance del 2004, l’Umbria continua a costituire 
un’eccezione nel contesto centro-settentrionale italiano, per un valore del 
prodotto per abitante (stimato intorno a 21.706 euro correnti), inferiore a quello 
medio nazionale (22.930 euro). 
 
Tab. 1 - Dinamica del prodotto interno lordo per regioni e ripartizioni 
  

(variazioni percentuali su valori espressi a prezzi costanti 1995) 
 Variazione 2003 Variazione 2004 
 Istat Svimez Unioncamere 
Piemonte -0,1 1,2 1,3 
Valle d'Aosta 0,0 -0,3 1,5 
Lombardia -0,6 1,0 1,2 
Trentino-Alto Adige 0,4 2,2 1,5 
Veneto 0,4 1,0 1,2 
Friuli-Venezia Giulia 1,6 0,2 1,1 
Liguria 0,9 -0,5 1,1 
Emilia Romagna 0,2 0,2 1,4 
Toscana 0,3 0,7 1,3 
Umbria -0,4 2,6 1,7 
Marche 0,7 1,1 1,3 
Lazio 1,1 4,6 0,9 
Abruzzo -0,1 -1,7 0,7 
Molise -1,2 1,4 1,1 
Campania 0,5 0,9 0,9 
Puglia -0,8 0,3 1,3 
Basilicata -0,5 -0,2 1,0 
Calabria 0,8 2,4 1,1 
Sicilia 1,8 0,6 0,7 
Sardegna -0,3 2,6 1,1 
ITALIA 0,3 1,2 1,2 
Nord-Ovest -0,3 0,9 1,3 
Nord-Est 0,5 0,7 1,3 
Centro 0,7 2,8 1,1 
Mezzogiorno 0,4 0,8 0,9 

 
Fonte: Istat, Svimez, Unioncamere 
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In questo panorama di ripresa, un ruolo importante per l’Umbria è stato 
rivestito dall’export che, dopo un 2003 segnato dalla flessione, è tornato a 
crescere sospinto dalla sostenuta espansione dell’economia mondiale. 
L’incremento nel 2004 dei beni e servizi esportati dall’Umbria, pari 
complessivamente al 9% (percentuale che sale al 12,3% considerando le 
sole imprese manifatturiere)1 si pone tra le migliori performance italiane (la 
crescita delle esportazioni è stata del 6,1% per la media italiana e del 4,4% , 
del 7,8%, del 5,7% rispettivamente per il nord-ovest, il nord-est, il centro 
del paese) (tab. 2). 
Più attenuata della media nazionale risulterebbe invece l’espansione nel 
2004 delle altre componenti della domanda finale (tab. 2), ovvero la spesa 
per consumi delle famiglie e quella per investimenti fissi lordi (che, dopo il 
calo del 2003, è dunque tornata a crescere). La spesa per consumi delle 
famiglie sarebbe aumentata, secondo Unioncamere, di un punto percentuale 
a fronte dell’1,2% nazionale, e questo dato costituirebbe un’anomalia del 
modello umbro, contraddistinto, come noto, da una tendenza alla spesa da 
parte delle famiglie strutturalmente e progressivamente più alta rispetto al 
ritmo di espansione del Pil.  
Sempre leggermente inferiore al ritmo di crescita medio nazionale sarebbe 
stata la spesa per investimenti in macchinari ed impianti (+1,2% contro 
+1,3%, secondo Unioncamere). In riferimento al solo apparato industriale, 
tale espansione risulterebbe più ampia e pari al 6,2%2.  
Il 2004 è stato, secondo Unioncamere, un anno particolarmente favorevole 
per l’Agricoltura umbra il cui valore aggiunto, dopo anni di recessione, 
torna a crescere sensibilmente (+8,1%)3. Degna di nota anche la crescita 
dell’industria in senso stretto (+3,4%), ancor più se confrontata con la 
diffusa stagnazione nazionale (che oscilla dallo 0,4% del centro allo 0,9% 
dell’Italia nord-occidentale). Tuttavia, tale dinamica positiva sarebbe da 
attribuire all’aumento del fatturato a prezzi costanti delle imprese al di sotto 
dei 20 dipendenti e di quelle con oltre 50 dipendenti, risparmiando la fascia 
intermedia che, al contrario, avrebbero visto un calo delle proprie vendite4. 
E’ inoltre proseguita, come già dal 2003, la fase espansiva del settore delle 
Costruzioni (+4,1%), attribuibile alla componente residenziale, mentre 
sarebbe continuata la fase di difficoltà delle costruzioni ad uso commerciale 
ed industriale.  
La performance settoriale meno brillante è stata realizzata dal terziario, che 
cresce dello 0,9% in Umbria (e dell’1,2% in Italia), inglobando un 
contributo negativo della componente più tradizionale: il commercio, infatti, 
anche nel 2004 sembra aver mostrato segnali di difficoltà, perché 
penalizzato dalla debolezza della spesa per consumi delle famiglie.  
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Tab. 2 - Dinamica dei principali aggregati economici  
 

(variazioni percentuali 2003-2004) 

  Domanda interna Valore aggiunto 

 

Export 
(*)

Spesa 
consumi 
famiglie

Inv. fissi 
lordi 

macchinari 
e impianti

Inv. fissi 
lordi 

costruzioni 
e fabbricati

Agricoltura Industria 
s.stretto

Costruzioni Servizi Totale 

Umbria 9,0 1,0 1,2 4,5 8,1 3,4 4,1 0,9 1,9 

ITALIA 6,1 1,2 1,3 3,1 10,8 0,5 2,7 1,2 1,4 

Nord-Ovest 4,4 1,4 1,1 3,5 2,6 0,9 3,1 1,6 1,5 

Nord-Est 7,8 1,7 1,6 1,9 11,6 0,7 1,5 1,4 1,5 

Centro 5,7 0,8 1,5 4,1 18,9 0,4 3,7 1,1 1,4 

Mezzogiorno 8,9 2,0 1,0 3,2 12,3 -0,3 2,8 0,7 1,2 
 
(*) Stime provvisorie Unioncamere su dati Istat 
Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2005-2008 
 
In Umbria, i riflessi positivi della ripresa economica del 2004 sulla 
partecipazione al mercato del lavoro si sono concretizzati in un 
innalzamento dei livelli occupazionali del 2,8%, la variazione più elevata 
rispetto alla media italiana e agli aggregati territoriali di riferimento (tab. 
3)5. Infatti, gli occupati in Italia sono aumentati dello 0,7%, 1,2% è stato 
registrato nel nord-ovest, 2,5% nel centro e, in controtendenza, si colloca il 
nord-est d’Italia, con una flessione dello 0,1%.  
La crescita occupazionale umbra, complessivamente pari a 9.419 unità, è 
stata la risultante di dinamiche settoriali divergenti: una sostenuta 
espansione ha connotato il terziario (+5,9%, corrispondente a 12.240 unità 
aggiuntive) e le costruzioni (+8,8%, pari a 2.248 unità in più), in entrambi i 
casi per ritmi di crescita molto più vivaci di quelli che hanno caratterizzato 
l’Italia e le ripartizioni centro settentrionali. In forte calo, invece, di quasi 
5.000 occupati, l’industria in senso stretto (-6,0%), manifestando un ritmo 
involutivo molto più penalizzante di quello del nord-est, il sud e l’Italia nel 
complesso (solo le industrie del centro e del nord-ovest hanno segnato 
incrementi occupazionali positivi). Pure l’agricoltura ha subito una 
flessione, seppure limitata allo 0,8% (dunque inferiore a quella verificatasi 
nel nord-est e nel sud d’Italia).  
La lettura congiunta delle dinamiche occupazionali del settore primario e 
secondario e di quelle, poc’anzi esaminate, del valore aggiunto (che nel 
2004 vedrebbero in aumento sia l’agricoltura che l’industria in senso 
stretto), inducono a ipotizzare, per l’Umbria, un aumento della produttività 
nei due settori. 
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Tab. 3 - Occupazione settoriale umbra nel 2004 e dinamica in Umbria, 
Italia e ripartizioni 
 
 Agricoltura Industria di cui 

ind. s.s.
di cui 

costruzioni Servizi TOTALE 

Umbria   
   Valori Assoluti 12.871 106.032 78.205 27.827 221.013 339.916 
   Composizione % 3,8 31,2 23,0 8,2 65,0 100,0 
   Variazione assoluta    
   2003-2004 -102 -2.719 -4.967 2.248 12.240 9.419 
   Variazione %  
   2003-2004 -0,8 -2,5 -6,0 8,8 5,9 2,8 
ITALIA (var. %) 2,4 0,7 -0,9 5,2 0,7 0,7 
Nord-Ovest (var. %) 16,2 2,4 1,3 6,5 0,1 1,3 
Nord-Est (var. %) -1,9 -1,4 -2,7 3,7 0,8 -0,1 
Centro (var. %) 8,7 1,7 0,6 5,0 2,6 2,5 
Mezzogiorno (var. %) -1,1 -0,3 -3,9 5,2 -0,3 -0,4 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat (11 maggio 2005), armonizzati con la RCFL 
 
Spostando l’analisi da un versante all’altro della offerta di lavoro, le stime 
per il 2004 vedono una contrazione delle persone in cerca di occupazione 
molto più consistente in Umbria di quanto non si verifichi nel resto del 
paese e nel centro Italia, (-8,7%, -4,3%, -3,4% rispettivamente); in 
controtendenza le regioni settentrionali per le quali si stima un ampliamento, 
anche sostenuto, di tale aggregato (+5,0% nel nord-ovest, +8,9% nel nord-
est) (tab. 3A).  
Le dinamiche nel 2004 degli occupati e dei disoccupati avrebbero 
determinato, in Umbria, un incremento di mezzo punto percentuale del tasso 
di occupazione, salito a 61,4%, e una contrazione (-0,8%) del tasso di 
disoccupazione, sceso al 5,7%. In un contesto caratterizzato da un nord-est 
in difficoltà (è l’unica area che, contemporaneamente, vede aumentare il 
tasso di disoccupazione e calare il tasso di occupazione), il benchmarking 
effettuato sulla base di questi rapporti caratteristici del mercato del lavoro fa 
emergere un’Umbria meglio posizionata rispetto alle regioni del centro 
(oltre che alla media nazionale), ma ancora lontana dai livelli del nord. 
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Tab. 3A - Dinamica al 2004 delle persone in cerca di occupazione e 
alcuni rapporti caratteristici in Umbria, Italia e ripartizioni (*) 
 

(valori percentuali)  

 

Persone  
in cerca di 

occupazione 

Tasso di occupazione  
(15-64 anni)  

Tasso di  
disoccupazione 

 Dinamica Livelli 
2004  Dinamica Livelli 

2004  Dinamica  

Umbria -8,7 61,4 +0,5 5,7 -0,8 

ITALIA -4,3 57,4 -0,1 8,0 -0,4 

Nord-Ovest +5,0 64,4 +0,2 4,5 +0,1 

Nord-Est +8,9 65,8 -0,8 3,9 +0,3 

Centro -3,4 60,9 +0,5 6,5 -0,4 

Mezzogiorno -8,6 46,1 -0,4 15,0 -1,1 
 
(*) Nel momento in cui si scrive la ricostruzione operata dall’Istat  per omogeneizzare la serie storica 
antecedente al 2004 con la nuova RCFL non è ancora completa 
Fonte: elaborazioni AUL (marzo 2005) su dati Istat parzialmente ristimati  
 
Le premesse al 2004: il necessario richiamo ad un biennio critico 
 
Pur confortati dai segnali di ripresa del già trascorso 2004, la persistente 
fase recessiva che la regione si è lasciata alle spalle sembrerebbe 
riconducibile ad elementi non esclusivamente congiunturali, ma piuttosto 
alla manifestazione conclamata delle criticità che attengono ad aspetti 
strutturali dell’economia umbra rivelatesi, infine, in tutta la loro evidenza.  
Le ultime informazioni rese disponibili dall’Istat relative al 2003, infatti, 
vedono l’Umbria quale regione, unica insieme solo al Piemonte, ad aver 
registrato per due anni consecutivi un calo del reddito complessivamente 
prodotto al suo interno6.  
Tale recessione si colloca in un quadro congiunturale nazionale pure segnato 
da rallentamento (nel 2003 il Pil italiano è cresciuto solo dello 0,3%), 
seppure con differenziali territoriali consistenti: a fronte di un’Italia nord-
occidentale in declino, l’Italia centrale si connota per un tasso di crescita più 
elevato della media italiana, con un’Umbria in controtendenza rispetto a 
tutte le altre regioni centrali.  
Come anticipato, la recente situazione di difficoltà dell’economia umbra 
comincia a manifestarsi dal 2002, anno segnato dalla prima flessione reale 
del Pil umbro. In quell’anno7, il calo del Pil reale dello 0,4% rispetto 
all’anno precedente ha determinato una crescita della dipendenza netta 
dall’esterno: accanto ad un’offerta reale interna che si riduce, aumenta 
l’import netto, che diventa positivo e finisce per rappresentare il 3,6% della 
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ricchezza disponibile. Ciò a significare che i beni e servizi provenienti da 
fuori regione hanno superato quelli che da fuori regione sono stati 
domandati, cosicché l’import netto espresso a prezzi costanti ha finito per 
superare addirittura i livelli del 1998, l’anno successivo all’evento sismico.  
Di fatto, l’incremento della domanda complessiva umbra nel 2002 è stata 
del 3,5%, una variazione molto ampia, ben al di sopra dei valori medi degli 
altri aggregati sub-nazionali (che vanno dallo 0,9% dell’Italia centrale 
all’1,5% dell’Italia nord-est) (tab. 4).  
A sostenere questi livelli di domanda è stata la componente degli 
investimenti fissi lordi, aumentati del 13%, dopo il calo del 7,7% dell’anno 
precedente. In questo senso l’Umbria si è dunque allineata, amplificando 
visibilmente la portata del fenomeno, al quadro nazionale e, in particolare, 
all’area nord-orientale (ove tale componente della domanda è aumentata del 
4,5%), in controtendenza invece rispetto alla contrazione verificatasi nel 
centro Italia (-0,2%). Per la nota caratteristica di anticiclicità della domanda 
di investimenti, una crescita della grandezza che incorpora il progresso 
tecnico e finisce per incidere sulla produttività di un sistema economico 
dovrebbe riflettersi in un incremento di capacità produttiva e in una 
successiva ripresa della performance economica umbra. 
Al contempo, dopo un anno (il 2001) in cui sono state fortemente intaccate, 
si assiste a un aumento delle scorte, probabilmente causato da aspettative di 
ripresa rimaste disattese.  
Solo dello 0,3% è aumentata invece la componente consumi finali interni, 
per l’unico apporto positivo della spesa collettiva (la spesa delle famiglie è 
rimasta infatti stazionaria). In Italia, gli aumenti degli impieghi per consumi 
finali si sono ripartiti in maniera più omogenea, con percentuali comprese 
tra l’1,7% e il 2,0% nella spesa pubblica (a fronte dell’1% umbro) e, unica 
eccezione rispetto al resto del paese, con un’Italia nord-orientale che ha 
manifestato una contrazione della spesa delle famiglie. 
Nel complesso, le componenti della domanda interna (investimenti fissi 
lordi, consumi finali interni, variazione delle scorte), tutte aumentate nel 
2002, hanno inciso sul Pil prodotto in Umbria, rispettivamente del 2,6%, 
dello 0,7%, dello 0,2%. 
Ecco dunque come, per il principio di equilibrio tra risorse e impieghi, 
l’espansione della domanda, da un lato, e il calo del prodotto umbro, 
dall’altro, siano stati inevitabilmente aggiustati da un saldo netto positivo di 
risorse provenienti da fuori regione. 
Un quadro di sintesi, ottenibile sui dati del 2002, che relativizza i principali 
aggregati della domanda rispetto al Pil pone l’Umbria al primo posto, 
rispetto alle aree sub-nazionali di riferimento, considerando la quota dei 
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consumi (in particolare, 61,4% è l’incidenza della spesa delle famiglie sul 
Pil e 20,0% quella della spesa pubblica), e al secondo posto, solo dopo 
l’Italia nord-orientale, considerando gli investimenti (il cui peso sul Pil è del 
22,2%). 
 
Tab. 4 - Principali aggregati del conto economico risorse-impieghi: 
Umbria, Italia e ripartizioni (centro, nord-ovest, nord-est)  
 

(variazioni percentuali annue dal 2001 al 2003 su valori espressi a prezzi costanti,1995) 

 UMBRIA ITALIA CENTRO NORD-
OVEST NORD-EST 

Attività economiche  
(voci principali) 

2002/
2001

2003/
2002

2002/ 
2001

2003/ 
2002

2002/ 
2001

2003/
2002

2002/
2001

2003
/2002

2002/ 
2001 

2003/ 
2002 

Prodotto interno lordo -0,5 -0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 -0,1 -0,3 0,1 0,5 
Pil + import netto  3,5 1,1 0,9 1,1 1,5  
Consumi finali interni 0,3 0,5 0,6 0,4 0,1  
- Spesa per consumi finali 
delle famiglie 0,0 1,0 0,1 1,0 0,3 1,0 0,0 0,9 -0,3 1,1 
- Spesa per consumi finali 
delle ISP 2,2 1,3 0,8 1,6 1,3  
- Spesa per consumi finali 
delle AA.PP. 1,0 1,9 1,9 2,0 1,7  
Investimenti fissi lordi 13,2 1,2 -0,2 1,2 4,7  
Rapporti caratteristici 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
consumi famiglie/Pil*100 61,4 62,3 60,5 61,0 60,6 60,8 55,4 56,1 58,6 58,9 
consumi 
collettivi(AAPP+ISP)/Pil*100 20,0 nd 18,1 nd 17,9 nd 14,1 nd 15,1 nd 
investimenti/Pil*100 22,2 nd 20,8 nd 19,2 nd 20,3 nd 23,0 nd 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat
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- 10,8

- 2,3

3,9

- 0,9

0,6

1,2

- 0,6

- 0,1

2,4

- 2,3

- 2,9

- 1,9

1,5

- 0,4

- 9,4

0,2

9,0

1,5

3,4

3,0

1,8

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

2001/2000

2002/2001

2003/2002
Altre attività di servzi

Intermediazione monetaria e 
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Gli aggregati dell’offerta nel dettaglio settoriale 
 
Il contributo settoriale alla produzione interna espressa dai livelli e dalle 
variazioni del valore aggiunto8 nel 2003 mostra i seguenti macro-fenomeni 
(graff. 1-5): l’Industria in senso stretto, settore in crescita nel 2002, torna a 
diminuire (-2,3%), in linea al resto d’Italia pur in presenza dell’area nord-
orientale, in controtendenza; continua la fase recessiva, per il secondo anno 
consecutivo, il terziario tradizionale (Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni) (-0,9%), settore che si accresce solo nel 
centro e nella media nazionale; infine, analogamente a quanto accade nel 
resto dell’Italia e nelle aree centro-settentrionali del paese, continua pure la 
strutturale flessione dell’Agricoltura (-10,8% in Umbria). 
Riprendono a crescere, invece, dopo un anno di flessione per l’Umbria, le 
Costruzioni e i Servizi avanzati (Intermediazione monetaria monetaria e 
finanziaria e attività immobiliari ed imprenditoriali) (+9,0%), fenomeno che 
riallinea la regione al trend delle aree di riferimento. 
Diffusa ovunque è anche la espansione delle Altre attività di servizi (+3,0% 
nella regione). 
Nel complesso, le macro voci in crescita nel 2003 apportano un contributo 
alla dinamica del Pil dello 0,5%, quelle in flessione dell’1,1%, di cui mezzo 
punto percentuale è da imputare all’industria. 
 
Graf. 1 – Valore aggiunto in Umbria per principali voci*  

 
(tassi di variazione percentuale annui 2001-2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le variazioni sono calcolate sul valore aggiunto a prezzi base ed espresso a prezzi costanti, 1995 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 2 - Valore aggiunto in Italia per principali voci*  
 

(tassi di variazione percentuali annui 2001-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le variazioni sono calcolate sul valore aggiunto a prezzi base ed espresso a prezzi costanti, 1995 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
 
 
Graf. 3 – Valore aggiunto nel centro Italia per principali voci* 
 

(tassi di variazione percentuali annui 2001-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le variazioni sono calcolate sul valore aggiunto a prezzi base ed espresso a prezzi costanti, 1995 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 4 - Valore aggiunto nell’Italia nord-ovest per principali voci* 
 

(tassi di variazione percentuali annui 2001-2003) 
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* Le variazioni sono calcolate sul valore aggiunto a prezzi base ed espresso a prezzi costanti, 1995 
Fonte elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 5 - Valore aggiunto nel nord-est Italia per principali voci*  
 

(tassi di variazione percentuali annui 2001-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le variazioni sono calcolate sul valore aggiunto a prezzi base ed espresso a prezzi costanti, 1995 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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In riferimento 2002, l’Umbria, rispetto al contesto nazionale e a quello delle 
aree settentrionali e centrale del paese, si era trovata in netta controtendenza 
con l’espansione dell’industria da un lato e il calo dei Servizi avanzati 
dall’altro, allineandosi invece per quel che riguardava la dinamica negativa 
di Commercio e Agricoltura. 
Il complessivo incremento dell’industria verificatosi nel 2002 aveva 
comunque inglobato una perdita del tessile e abbigliamento di un 10,5% 
(comportando un apporto negativo al Pil dello 0,3%); viceversa, la flessione 
del settore del commercio aveva risparmiato la voce dei trasporti e 
comunicazioni; infine, responsabili del calo del terziario avanzato, erano 
stati esclusivamente i Servizi dell’intermediazione monetaria e finanziaria (e 
non invece i Servizi bancari e alle imprese), che hanno perso l’11,8% (e 
contribuito alla contrazione del Pil per lo 0,6%).  
 
La struttura del valore aggiunto (costruita in riferimento al 2002, anno per 
cui è disponibile il dettaglio settoriale) avvicina l’Umbria alle regioni 
dell’area settentrionale d’Italia piuttosto che non a quelle limitrofe (tab. 5): 
in particolare, il settore industriale allargato incide del 28,4% (a fronte di 
quote superiori al 31% al nord e di un 23,1% al centro) e il terziario del 
68,9% (contro il 66,8% del nord-ovest, il 65,3% del nord-est, il 75,1% del 
centro Italia).  
Più in particolare, l’industria in senso stretto contribuisce al valore aggiunto 
dell’Umbria per il 23,1% (contro un 27,2%, un 25,6% e un 19% delle 
ripartizioni del nord-ovest, del nord-est, del centro Italia); quanto ai servizi, 
l’Umbria sembrerebbe in linea con la media nazionale, tuttavia, in questo 
quadro, c’è un elemento forte che segna il gap di sviluppo tra l’Umbria e le 
regioni centro settentrionali d’Italia, ravvisabile nell’apporto del terziario 
avanzato, ovvero l’Intermediazione monetaria e finanziaria e le attività 
immobiliari ed imprenditoriali che nella regione, come nel nord-est d’Italia, 
contribuiscono a produrre il 24,4% della ricchezza interna, contro il 29,2% 
del nord-ovest, il 27,8% del centro, e il 27,0% della media nazionale. 
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Tab. 5 - Composizione settoriale del valore aggiunto nel 2002 
 

(valori percentuali su valore aggiunto a prezzi correnti)  

 UMBRIA ITALIA CENTRO NORD-
OVEST 

NORD-
EST 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,7 2,6 1,8 1,7 3,0 
Industria  28,4 27,1 23,1 31,5 31,7 
Industria in senso stretto 23,1 22,1 19,0 27,2 25,6 
di cui Industria manifatturiera 20,8 19,5 16,3 24,2 24,0 
Costruzioni 5,3 5,0 4,1 4,3 6,0 
Servizi 68,9 70,3 75,1 66,8 65,3 
Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni 23,9 23,7 24,8 22,7 24,6 
di cui Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa 13,0 12,8 12,5 13,0 13,0 
di cui Alberghi e ristoranti 3,9 3,6 3,7 3,0 4,9 
di cui Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 7,0 7,2 8,6 6,8 6,6 
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari ed 
imprenditoriali 24,4 27,0 27,8 29,2 24,5 
di cui Intermediazione monetaria e 
finanziaria 4,9 5,8 6,4 6,9 5,5 
di cui Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 19,5 21,2 21,3 22,3 19,0 
Altre attività di servizi 20,6 19,7 22,5 14,9 16,2 
di cui Pubblica amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 5,6 5,5 7,1 3,4 4,1 
di cui Istruzione 5,6 5,0 4,7 3,4 3,9 
di cui Sanità e altri servizi sociali 5,3 4,8 4,9 4,1 4,4 
di cui Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 3,3 3,6 4,5 3,3 3,2 
di cui Servizi domestici presso famiglie e 
convivenze 0,8 0,8 1,3 0,7 0,7 
Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo 
SIFIM)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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L’occupazione 
 
La fase recessiva dell’economia umbra ha avuto i suoi evidenti contraccolpi 
sul versante dell’occupazione. Questa grandezza, espressa in termini di 
volume di lavoro complessivamente incorporato nelle attività produttive (le 
Ula, ovvero Unità di Lavoro medie Annue), sia nel 2002 che nel 2003 cala 
dello 0,4% e dello 0,1% rispetto all’anno precedente, riproponendo una 
flessione che non si verificava più dal 1995.  
La distribuzione settoriale del fenomeno riflette a grandi linee quella delle 
macro branche segnate dalla recessione (graf. 6): tanto nel 2002 che nel 
2003, infatti, perdono colpi, sul fronte occupazionale, l’agricoltura e i 
servizi tradizionali (entrambi in calo anche dal punto di vista del valore 
aggiunto prodotto), cui si aggiunge, nel 2002, il settore delle Costruzioni (-
3,6%) e, nel 2003, l’industria in senso stretto (-1,2%).   
Rimane estraneo al calo occupazionale il settore dell’Intermediazione 
monetaria e finanziaria (che aveva ceduto nel 2002 in termini di ricchezza 
prodotta) e, più in generale, tutti i servizi avanzati e le altre attività di 
servizio, settori che hanno espletato la loro funzione di “cuscinetto”, come 
spesso accade in periodi di crisi, assorbendo manodopera in esubero dagli 
altri settori.  
 
Graf. 6 - Occupazione in Umbria totale e per macro branche 

 
(variazioni % annue delle ULA dal  2001 al 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Per il contenuto informativo che racchiude la grandezza in esame9, non 
devono sorprendere gli scostamenti ravvisabili rispetto ai livelli e alle 
dinamiche del lavoro espresse in termini di numero di occupati. L’entità e il 
senso di tali scostamenti dipende, come noto, dalla presenza, da un lato, di 
forme di lavoro irregolare e di doppio lavoro (che sottostimerebbero il reale 
volume di lavoro richiesto e prodotto) e, dall’altro, dalla diffusione di forme 
di lavoro atipico o precario (che, viceversa, sovrastimerebbero la effettiva 
domanda di lavoro da parte del sistema produttivo). Seppure di solito il 
numero di Ula supera quello degli occupati (nel 2002, in Umbria, 359.900 
Ula erano state stimate sulla base di 356.300 occupati e, nel 2001, i 
rispettivi valori si attestavano a 361.200 e 356.900), nel 2003, a fronte di 
359.500 Ula (in calo rispetto all’anno precedente) si sono avuti 360.000 
occupati. 
L’occupazione nella regione si sarebbe dunque incrementata dell’1%, in 
linea con l’area nord-est, pur rimanendo sotto i livelli degli altri aggregati 
territoriali (1,2%, 1,4%, 1,9% rispettivamente in Italia, nel nord-ovest, nel 
centro) (tab. 6).  
Il sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti, anche in 
momenti di congiuntura non favorevole, non deve sorprendere in quanto è 
stato reso possibile in virtù, anche, degli strumenti di flessibilità introdotti 
nel mercato che hanno consentito un abbassamento del costo del fattore 
lavoro, oltre che una gestione meno vincolante e rigida del lavoro stesso.   
 
Tab. 6 - Dinamica dell’occupazione e produttività del lavoro in Umbria, 
Italia e ripartizioni  
 

 
UMBRIA ITALIA CENTRO NORD-

OVEST 
NORD- 

EST 
ULA (variazione %)   
2002-2001 -0,4 1,3 1,7 1,0 0,8 
2003-2002 -0,1 0,4 1,0 0,7 0,2 
OCCUPATI (variazione %)   
2002-2001 -0,2 1,8 2,4 1,6 1,3 
2003-2002 1,0 1,2 1,9 1,4 1,0 
Produttività del lavoro (Migliaia di euro correnti) 
V.A. /Ula (2003) 47,2 50,3 51,0 54,9 51,1 
Pil /Ula (2003) 50,1 53,7 54,4 57,8 54,6 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Di fatto, la flessione delle Ula nell’ultimo anno in esame si è avuta solo in 
Umbria, a fronte di variazioni positive in tutti gli altri ambiti di riferimento; 
tale fenomeno, unitamente alla crescita degli occupati, può sottendere la 
presenza, nella regione, di una più elevata quota di lavoratori a tempo 
determinato o a tempo parziale o, più in generale, di una maggiore 
segmentazione del mercato del lavoro, che amplificherebbe il numero di 
unità fisiche (gli occupati) rispetto a prestazioni lavorative, per così dire, 
standardizzate (le Ula, appunto). 
La struttura occupazionale ripropone la schiacciante presenza del terziario 
che, da solo, assorbe nel 2003 il 64,7% (a fronte del 31% dell’industria 
allargata), appena 1,3 punti rispettivamente sotto la media italiana e sopra 
l’area nord-occidentale; l’area nord-orientale si caratterizza per la quota 
terziaria più bassa (il 60,8%) mentre il centro con quella più elevata (pari al 
71,4%) per la presenza del Lazio, ove la quota dei servizi della pubblica 
amministrazione è del 35%, dieci punti in più della media italiana e 8 in più 
rispetto all’Umbria). 
 
Graf. 7 – Struttura occupazionale nel 2003 per macro branche in 
Umbria, Italia e ripartizioni -  Composizione % delle Ula 

 
(variazioni percentuali annue delle ULA dal  2001 al 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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La produttività del lavoro (approssimativamente individuabile con il 
rapporto tra Pil e unità di lavoro) continua anche nel 2003 a penalizzare 
l’Umbria; la regione si presenta infatti con 50,1 mila euro correnti per ogni 
unità di lavoro, a fronte dei 53,7 mila euro medi nazionali, dei 54,4 e dei 
54,6 del centro e nord-est Italia; l’area nord-ovest continua a mantenere il 
primato con 57,8 mila euro10. Di fatto, l’Umbria figura quale penultima 
regione dell’Italia centro settentrionale (seguita subito dopo dalle Marche) 
ed è comunque superata dalla Sicilia. 
Le ragioni alla base di questo elemento non particolarmente performante 
dell’economia umbra sono note: esse vanno principalmente ricondotte alla 
caratterizzazione produttiva, basata sulla piccola e media impresa 
specializzata in settori tradizionali, che non consente la realizzazione di 
elevati livelli di produttività. Tanto la produzione di beni tradizionali, infatti, 
quanto la piccola dimensione, sono fattori che di per sé intervengono 
entrambi ad abbassare il livello di valore aggiunto per occupato.  
Circa il contributo della specializzazione produttiva locale quale elemento 
penalizzante il livello di sviluppo territoriale, viene a supporto un recente 
studio effettuato dall’Irpet11 che ha depurato, in un certo senso, la 
componente “specializzazione” dal differenziale tra i livelli di produttività 
del lavoro regionali, individuando per ciascuna regione una produttività del 
lavoro teorica, calcolata attribuendo alla caratterizzazione settoriale della 
regione la produttività del lavoro che si avrebbe dall’analoga 
specializzazione su base media nazionale. Tenendo conto della 
configurazione produttiva propria dell’Umbria, teoricamente la regione 
dovrebbe spuntare una produttività del lavoro superiore a quella effettiva: 
relativamente all’anno 2000, ad esempio, la produttività dell’Umbria, stante 
la caratterizzazione settoriale propria della regione in quell’anno, avrebbe 
dovuto attestarsi a 45,0 mila euro correnti invece dei 43,2 mila euro correnti 
effettivamente rilevati12 (tab. 7). Questa caratteristica accomuna Umbria e 
Marche, unici due casi nel panorama regionale dell’Italia centro-
settentrionale che si ritrovano ad avere un livello della produttività del 
lavoro inferiore a quello teorico (in Italia la produttività effettiva, identica 
per definizione a quella teorica, è pari a 46,1).  
Lo scarto tra valore effettivo e valore teorico in Umbria è pari a -3,9 punti, 
contro i -2,9 delle Marche; diventa una forbice molto ampia se confrontata, 
ad esempio, con il +7,1 della Lombardia. 
L’esistenza di questo differenziale di produttività implica, evidentemente, la 
presenza di fattori specifici (dagli elementi strutturali alle condizioni 
ambientali locali) estranei alla specializzazione produttiva che intervengono 
a penalizzare l’Umbria compromettendone il livello di competitività. Uno di 
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questi è, sicuramente, riconducibile alla dimensione d’impresa che, quando 
si abbassa, vede aumentare l’utilizzo del fattore lavoro, riduce l’intensità di 
capitale e provoca un calo del livello di produttività.  
La piccola impresa, come noto, si accompagna spesso alle produzioni 
tradizionali, e comunque in Umbria sono presenti entrambi i fattori. Al 
riguardo, c’è da dire che realtà imprenditoriali di piccole dimensioni 
tendono a mantenere nell’area gran parte del valore aggiunto prodotto, ma è 
anche vero che la remunerazione del capitale sfugge dall’area quando dette 
unità produttive appartengono a imprese extra-regionali. Queste 
considerazioni portano a concludere che, oltre alla specializzazione in settori 
tradizionali e alla piccola dimensione, probabilmente concorrono altri 
elementi a ridurre la produttività del lavoro in Umbria, attribuibili a 
specificità locali che penalizzano il livello relativo di ricchezza prodotta. 
 
Tab. 7 - Produttività del lavoro effettiva e teorica in Italia e alcune 
regioni, anno 2000  
 

 Effettiva Teorica Effetto competitività 
Piemonte 48,4 47,6 +1,6 
Lombardia 52,3 48,8 +7,1 
Veneto 45,8 44,6 +2,7 
Emilia 47,5 45,4 +4,6 
Toscana 45,2 45,1 +0,2 
UMBRIA 43,2 45,0 -3,9 
Marche 42,4 43,7 -2,9 
Lazio 50,0 48,7 2,8 
Italia 46,1 46,1 - 

 
Fonte: IRPET, 2004 
 
Se la piccola dimensione è uno dei punti di debolezza, almeno per certe 
realtà produttive non di nicchia, cui l’Umbria dovrebbe in qualche modo far 
fronte, un’analisi delle trasformazioni nell’ultimo decennio intercensuario 
mostrano segnali di cambiamento in tal senso: infatti, si è accresciuta in 
maniera apprezzabile la quota occupazionale assorbita dalle unità locali 
appartenenti alle classi di dimensione comprese tra 10 e 49 e tra 50 e199 
addetti, arrivando a coprire nel 2001 il 43% dell’intera occupazione 
regionale e il 56% di quella manifatturiera13. 
Quanto alla prevalenza delle produzioni tradizionali, invece, non si 
ravvisano segnali molto confortanti: pur a fronte di un abbassamento dal 
53,4% al 49,1% della quota di addetti alle unità locali che producono beni 
tradizionali (secondo la definizione di Pavitt), evidentemente la struttura 
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produttiva umbra continua a concentrare quasi la metà della sua 
occupazione in questi settori. All’estremo opposto, settori ad “alta 
tecnologia” hanno visto aumentare la propria quota occupazionale dal 3,0% 
al 4,5% 14.  
Il valore medio della produttività del lavoro è in realtà il risultato di 
differenziali settoriali molto elevati (graff. 8-13): in Umbria, il valore di 
47,2 mila euro correnti del 2003 di fatto assomma performance che vanno 
dal dato più basso riscontrabile in Agricoltura (26,8) a quello più alto 
attribuibile alla branca dei Servizi avanzati (103,4). Entrambi questi valori 
(il minimo e il massimo) sono superiori a quelli calcolati rispettivamente su 
base nazionale e per il centro Italia; per il resto, a parte la produttività delle 
Costruzioni più elevata in Umbria rispetto al centro (33,1 contro 30,9,) nelle 
altre branche (industria, servizi tradizionali, altri servizi), si colloca sempre 
più in basso rispetto alle aree benchmark.  
Nel triennio 2001-2003, il posizionamento umbro rispetto alla media 
nazionale (con una produttività del lavoro maggiore nell’agricoltura e nei 
servizi avanzati e minore negli altri settori) si presenta come una costante; 
tuttavia, si osserva una diminuzione della forbice nel settore primario e negli 
altri servizi, a fronte di un avvicinamento ai valori medi nazionali in tutti gli 
altri15. 
 
Graf. 8 - Produttività del lavoro nell’agricoltura in Umbria, Italia e 
ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 9 - Produttività del lavoro nell’industria in senso stretto in 
Umbria, Italia e ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 10 Produttività del lavoro nelle costruzioni in Umbria, Italia e 
ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 11 - Produttività del lavoro nei servizi tradizionali in Umbria, 
Italia e ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 12 - Produttività del lavoro nei servizi avanzati in Umbria, Italia e 
ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003)  
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 13 – Produttività del lavoro negli altri servizi in Umbria, Italia e 
ripartizioni (anni 2001, 2002, 2003) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
I redditi da lavoro dipendente 
 
L’analisi della dinamica del livello dei redditi da lavoro dipendente pro-
capite dà conto di come varia, il costo medio unitario che i datori di lavoro 
sostengono per l’impiego dei propri dipendenti. 
In Umbria, anche nel 2003, si riconferma un livello retributivo unitario da 
lavoratore dipendente (pari a 30,3 mila euro correnti) più basso rispetto alla 
media nazionale (31,7 mila euro) e, ancor di più, rispetto alle regioni del 
centro e del nord Italia (tab. 8). Tuttavia, la forbice dell’Umbria rispetto alla 
media nazionale si restringe col tempo e tende ad avvicinarsi al livello delle 
regioni del nord-est.  
L’analisi dinamica di tale grandezza mostra tassi di crescita del 2003 
diffusamente superiori a quelli verificatesi l’anno precedente e un’Umbria 
caratterizzata, in entrambi gli anni, da valori sempre più elevati rispetto alle 
aree di riferimento (+3,2% e + 4,1% nel 2002 e nel 2003).  
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Tab. 8 - Redditi unitari da lavoro dipendente in Umbria, Italia e 
ripartizioni 
 

(valori assoluti in migliaia di euro correnti e variazioni percentuali annue) 
      Valori assoluti Variazioni % annue 

2001 2002 2003 2001/2002 2002/2003 
Umbria 28,2 29,1 30,3 3,19 4,12 
Italia 29,8 30,6 31,7 2,68 3,59 
Centro 30,4 31,2 32,4 2,63 3,85 
Nord-Ovest 32,2 33,1 34,3 2,80 3,63 
Nord-Est 30,0 30,8 31,9 2,67 3,57 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Il livello di retribuzione complessivo medio è la risultante di valori 
strutturalmente molto difformi se riferiti ai singoli settori di attività: in 
Umbria, nell’anno 2003, si passa dai 15,9 mila euro del settore primario ai 
37,2 mila euro dei Servizi avanzati. L’Industria in senso stretto si 
caratterizza per una retribuzione media pari a 31,3 mila euro correnti (tab. 
9).  
Il rapporto tra l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente e il valore 
aggiunto dà invece conto dell’incidenza del costo del lavoro sulla 
remunerazione dei fattori produttivi totali16. Nel 2003, in Umbria, tale quota 
è pari al 44,9% (era del 43,4% nel 2000 e 46,6% dieci anni prima), più bassa 
di quella relativa alle regioni centrali (45,2%) ma superiore al dato nazionale 
e a quello dell’Italia centro-occidentale (pari a 44,6% e a 44,4%); continua a 
rimanere più elevato del rapporto relativo all’area nord-orientale d’Italia che 
si contraddistingue, al contrario, per il valore più basso (43,5%) (graf. 14).   
Come già rilevato considerando il livello dei redditi unitari, anche in 
riferimento a questo indicatore, il dato settoriale oscilla entro un range molto 
ampio che, per l’Umbria, nel 2003, va dal 16,5% del settore primario al 
72,9% delle Altre attività di servizi. Tralasciando quest’ultimo dato, 
evidentemente influenzato dalla massiccia presenza del pubblico impiego, 
tra le attività caratterizzate strutturalmente da un’alta quota delle 
retribuzioni del fattore lavoro si segnalano l’Industria in senso stretto e le 
Costruzioni (con 56,1% e 47,2%). Tra i livelli più bassi si colloca la branca 
dei Servizi avanzati (con un 21,2%) che, insieme all’Agricoltura, nel lungo 
periodo ha manifestato un inasprimento di questa caratteristica. 
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Tab. 9 - Redditi da lavoro dipendente in Umbria nel 2003  
 

(valori unitari quota su valore aggiunto per macro-banche) 

 
Redditi unitari

(migliaia euro correnti)
Redditi / V.A. 

(%) 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 15,9 16,5 
Industria in senso stretto 31,3 56,1 
Costruzioni 25,7 47,2 
Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni 26,9 36,3 
Intermediazione monetaria e finanziaria; 
attività immobiliari ed imprenditoriali 37,2 21,2 
Altre attività di servizi 31,5 72,9 
Totale 30,3 44,9 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Il confronto geografico del peso della quota distributiva del reddito 
complessivamente considerata, relativamente al 2003, pone al primo posto il 
centro Italia (45,2%) e in coda le regioni del nord-est (43,5%). In seconda 
posizione spicca l’Umbria, che arriva a  sfiorare il 45%, per effetto di un 
ampio balzo in avanti verificatosi nell’ultimo anno (+3,5).  
L’analisi dinamica di tale indicatore mostra un dato inequivocabile: in un 
contesto congiunturale, quale il periodo 2002-2003, problematico, ancorché 
dai tratti territoriali difformi (l’Umbria, in linea con l’area nord-ovest, 
manifesta una flessione e le altre aree di riferimento una tenuta del Pil 
reale), tale rapporto è aumentato diffusamente in tutta Italia.  
Oltre all’impennata dell’Umbria verificatasi nell’ultimo anno (preceduta nel 
2002 da una crescita inferiore a un punto percentuale), si segnalano le 
variazioni annue dell’1,3% e dell’1,1% dell’Italia centrale e nord 
occidentale. I tassi di crescita media nazionale e quella dell’area nord-est si 
mantengono (nel 2003 come già nel 2002) su livelli inferiori al punto 
percentuale. 
Da quanto osservato, sembrerebbe dunque che, in situazioni di crisi, la 
quota distributiva del valore aggiunto tenda a favorire il lavoro dipendente, 
testimoniando come le attività produttive, per affrontare i momenti di 
difficoltà, pur di rimanere nel mercato, siano disposte a contrarre i margini 
di profitto e a ridurre i livelli di produzione (almeno fino a quando il calo 
del fatturato non comporti problemi di copertura piena dei costi variabili)17. 
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Graf. 14 - Quota dei redditi da lavoro dipendente sul valore aggiunto e 
relativa dinamica (2001-2003) per Umbria, Italia e ripartizioni  
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Gli aggregati della domanda nel dettaglio settoriale 
 
Le risorse disponibili in Umbria sono impiegate per circa i due quinti in 
consumi finali interni e per circa un quinto in investimenti fissi lordi (il 
78,5% e il 21,4% nel 2002 18, calcolati sui valori espressi a prezzi correnti).  
La voce strutturalmente più rilevante della domanda, componente 
dell’aggregato dei consumi finali interni, è costituita dai consumi delle 
famiglie, la cui spesa incide in tale anno per il 60% sulle risorse disponibili 
(e per il 62% sul Pil). Questa componente, dopo la spinta del biennio 1999-
2001, vede una battuta d’arresto nel 2002, per riprendere poi lievemente 
(+1,0%) nell’ultimo anno in esame19. A testimonianza del fatto che il 2002 è 
stato un anno particolarmente critico per l’Umbria, interviene la flessione 
del volume di spesa nelle voci più facilmente comprimibili: Vestiario e 
calzature, Abitazioni e spese connesse, Istruzione, cultura ed altri beni e 
servizi. Al contrario, hanno tenuto, manifestando un lieve aumento, le Spese 
sanitarie, i Trasporti e comunicazioni, i Beni alimentari.  
Tralasciando la voce delle Abitazioni (la cui entità è molto soggetta alle 
fluttuazioni del mercato degli immobili), di fatto, nei periodi di sostenuta 
espansione dei consumi delle famiglie (nel 2000 sono aumentati del 3,4%), 
le componenti più dinamiche sono quelle relative all’acquisto di beni 
voluttuari, soprattutto di quelli non tangibili (graf. 15). 
 



 

 44

0,5

-0,7

-0,6

1,7

1,3

-0,3

0,8

1,3

2,2

0,5

0,8

3,6

1,2

2,6

-1,4

0,2

3,6

11,4

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

2002/2001 2001/2000 2000/1999

Istruzione, cultura ed altri beni e servizi

Trasporti e comunicazioni

Spese sanitarie

Abitazione e spese connesse

Vestiario e calzature

Alimentari, bevande e tabacco

0,6

-0,8

-0,2

1,9

0,9

-0,4

0,3

-0,2

0,7

-1,0

-0,5

2,1

2,4

2,5

0,2

0,6

5,2

6,1

- 2,0 - 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

2002/2001 2001/2000 2000/1999

Istruzione, cultura ed altri beni e servizi

Trasporti e comunicazioni

Spese sanitarie

Abitazione e spese connesse

Vestiario e calzature

Alimentari, bevande e tabacco

Graf. 15 - Spesa per consumi delle famiglie per macro voci in Umbria, 
dal 1999 al 2002  

  
(tassi di variazione percentuli annui su valori a prezzi costanti, 1995) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
 
 
Graf. 16 - Spesa per consumi delle famiglie per macro voci in Italia, dal 
1999 al 2002   

(tassi di variazione percentuli annui su valori a prezzi costanti, 1995) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 17 - Spesa per consumi delle famiglie per macro voci nel centro 
Italia, dal 1999 al 2002  

 
(tassi di variazione percentuli annui su valori a prezzi costanti, 1995) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Graf. 18 - Spesa per consumi delle famiglie per macro voci nell’Italia 
nord-ovest, dal 1999 al 2002  

 
(tassi di variazione percentuli annui su valori a prezzi costanti, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 19 - Spesa per consumi delle famiglie per macro voci nel nord-est 
Italia, dal 1999 al 2002  

 
(tassi di variazione percentuli annui su valori a prezzi costanti, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
L’articolazione per capitoli di spesa dei consumi delle famiglie20 mostra una 
regione abbastanza allineata al resto d’Italia, e caratterizzata dalla 
prevalenza della spesa per le Abitazioni e per l’Istruzione e la cultura che, 
da sole, assorbono il 56,7% della spesa delle famiglie umbre (graf. 20). 
Seguono a distanza i generi alimentari (16,4%), Trasporti e comunicazioni 
(14,9%), Abbigliamento (9,4%) e, da ultimo, la Sanità (2,5%). 
Vanno comunque sottolineate alcune interessanti differenze tra il 
comportamento delle famiglie umbre e quello delle altre aree di riferimento: 
relativamente al 200221, l’anno più recente per cui è possibile scendere a tale 
dettaglio, in Umbria si spende relativamente di più in Abitazioni e in 
Vestiario e calzature e di più, ma solo rispetto all’Italia settentrionale, per gli 
alimenti (con un evidente allineamento, in questo caso, al centro Italia). 
Invece, spende relativamente di meno sia per le cure sanitarie che per 
l’istruzione, la cultura e il tempo libero.  
Risulta infine in linea con la media nazionale per quanto riguarda la spesa 
per trasporti e comunicazioni. 
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Graf. 20 - La spesa per consumi delle famiglie per macro voci nel 2002 
in Umbria, Italia e ripartizioni  
 

(composizione % su valori a prezzi correnti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Gli investimenti fissi lordi  
 
E’ la componente che più di altre spiega le modifiche dell’apparato 
produttivo ed è dunque co-responsabile delle potenzialità di sviluppo di un 
sistema economico; inoltre risulta fortemente soggetta a fattori di ciclo e 
connotata da un’alta variabilità annua che, in Umbria, si presenta con 
bruschi aumenti seguiti da repentine inversioni di tendenza. 
Tenendo conto di quanto detto, il passaggio dal 2001 al 2002  ha visto nella 
regione un’impennata degli investimenti, che ha coinvolto l’intero apparato 
produttivo ad eccezione dell’Agricoltura: primeggiano, per aver accumulato 
le maggiori quantità di capitale (+24,3% ciascuno), l’Industria in senso 
stretto e i Servizi tradizionali (graf. 21). 
I Servizi avanzati incrementano i propri investimenti del 7%, un tasso  più 
elevato di quello delle aree di riferimento, per un contributo notevole 
all’espansione di tale grandezza considerato che è il settore che assorbe la 
quota più elevata di stock di capitale (nel 2002, il 31,2% calcolato sulla base 
dei valori a prezzi correnti) (graf. 22).  
Nel complesso, dunque, il modello umbro relativo all’articolazione per 
branche utilizzatrici degli investimenti fissi lordi (in Costruzioni e in 
Macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e altri prodotti) si avvicina molto 
a quelli delle aree di riferimento. 
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Graf. 21 - Investimenti fissi lordi per branca proprietaria in Umbria, in 
Italia e ripartizioni  
 

(variazioni percentuali 2001-2002 su valori a prezzi costanti, 1995)  
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 22 - Investimenti fissi lordi per branca proprietaria in Umbria, in 
Italia e  ripartizioni  
 

(composizione percentuale al 2002 su valori a prezzi correnti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Anche da un punto di vista della composizione dei beni investiti, l’apparato 
produttivo umbro si trova sostanzialmente in linea con il resto d’Italia: nel 
2002 lo stock di capitale investito in Macchine, attrezzature, mezzi di 
trasporto e altri prodotti (la tipologia di beni finalizzata, più delle 
Costruzioni, all’attività produttiva di un sistema economico), pesa per il 
59,1% sul totale di investimenti (il 62,4% nel centro, il 61,2% nel nord-
ovest, il 51% nel nord-est, il 56,9% in Italia). 
L’intensità del processo di accumulazione del capitale, sintetizzabile dal 
rapporto tra Investimenti fissi lordi e PIL, posiziona l’Umbria su livelli 
superiori al dato medio nazionale e soprattutto alle regioni del centro e del 
nord-ovest d’Italia, strutturalmente al di sotto della media nazionale; ancora 
una volta la regione si avvicina alle regioni del nord-est (graf. 23). 
 
Graf. 23 - Investimenti fissi lordi sul PIL e sulle ULA in Umbria e nelle 
ripartizioni italiane  
 

(numeri indice, Italia =100, anno 2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Come già sostenuto nel precedente rapporto22 e come è stato, più 
chiaramente, altrove sottolineato23, la caratteristica maggiore quota di 
investimenti per unità di prodotto dell’Umbria, considerata congiuntamente 
alle relative performance economiche della regione, più che una maggiore 
propensione ad investire da parte degli operatori locali, può nascondere 
un’arretratezza strutturale dell’economia che ha bisogno di colmare 
deficienze di produttività, in buona parte attribuibili alla composizione 
strutturale, attraverso maggiori sforzi nella spesa per beni strumentali 
finalizzati alla produzione. 
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L’indice che rapporta gli investimenti alle unità di lavoro ripropone 
un’Umbria molto distante dalle regioni del centro e del nord-ovest24. A 
differenza degli altri contesti territoriali ha un andamento altalenante e, dal 
1998, in progressiva discesa, portandosi sotto i livelli medi nazionali salvo 
poi recuperare l’ultimo anno (in corrispondenza della ripresa degli 
investimenti umbri).  
 
 
Note da dentro la struttura dello sviluppo umbro 
 
Una lettura più dettagliata del conto risorse e impieghi dell’Umbria, che 
scompone i flussi da e verso l’esterno, evidenziandone la componente 
estera, è desumibile utilizzando il modello input-output biregionale Umbria-
Resto d’Italia, disponibile per l’anno 200225. 
In riferimento al quadro aggregato, gli elementi più interessanti che 
emergono da tale analisi sono in realtà già noti, ed attengono alla 
caratteristica strutturale della regione di essere fortemente interrelata con il 
resto del paese. Il fenomeno, di intensità crescente al diminuire delle 
dimensioni del sistema economico di riferimento, per l’Umbria è 
testimoniato da quote particolarmente elevate dei flussi interregionali, in 
entrata e in uscita, rispetto agli scambi con l’esterno complessivamente 
considerati (tabb. 10-11).  
Dalla scomposizione, nelle quattro voci che lo compone, del saldo di import 
netto (pari a circa 820 milioni di euro correnti nel 2002, come stimato dai 
dati di contabilità regionale), i circa 9.409 milioni di euro di importazioni di 
beni e servizi umbri dalle altre regioni d’Italia incidono del 53,9% sul Pil e 
di oltre i tre quarti sull’import totale; specularmente, gli 8.919 milioni di 
euro di beni e servizi esportati nel resto del paese coprono il 76,6% 
dell’export totale e il 48,8% della domanda finale interna (quella per 
consumi, privati e pubblici, e per investimenti).  
 
Tab. 10 - Conto delle risorse e degli impieghi al  2002 in Umbria e nel 
resto d’Italia  

(valori in milioni di euro correnti) 
 RESTO D'ITALIA UMBRIA 
Valore aggiunto p.base 1.161.799,92 16.506,22 
Sifim -49.476,42 -821,22 
Valore aggiunto p. base netto SIFIM 1.112.323,50 15.685,00 
Imposte indirette sui prodotti e 
produzione 60238,35496 797,11614 

-------segue 
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 RESTO D'ITALIA UMBRIA 
Contributi ai prodotti -10.328,27 -208,30 
Iva 71.041,20 1.078,82 
Import totale 314.896,29 12.463,96 

di cui Import dall'Italia 8.918,79 9.409,42 
di cui Import dall'estero 305.977,50 3.054,54 

Imposte import estero 9.696,15 105,46 
Trasferimenti -0,03 0,06 
RISORSE EFFETTIVE 1.557.867,20 29.922,12 
PIL 1.242.970,94 17.458,09 
Import netto -3.539,17 820,20 
RISORSE da conto R/I 1.239.431,76 18.278,29 
Consumi famiglie  750.588,11 10.766,25 

di cui Consumi famiglie – (a) – (b) 443.014,52 6.213,57 
di cui Consumi dei turisti (a) 58.377,77 1.057,58 

di cui Consumi dei pensionati (b) 249.195,83 3.495,09 
Consumi PA/ISP 240.656,15 3.810,42 
Investimenti 245.526,98 3.736,06 
Var. scorte 2.660,49 -34,35 
Export totale 318.435,46 11.643,77 

di cui Export verso l'Italia 9.409,42 8.918,79 
di cui Export estero 309.026,04 2.724,98 

IMPIEGHI EFFETTIVI  1.557.867,20 29.922,15 
 
Fonte: elaborazioni AUR su Tavole Input-Output, Irpet 
 
Tab. 11 -  Rapporti caratteristici dei principali aggregati economici, 
anno 2002 
 
 RESTO D’ITALIA UMBRIA 
Import dall’Italia / Import totale  n.s. 75,5 
Import dall’Italia / Pil n.s. 53,9 
Import estero / Pil 24,6 17,5 
Export verso l’Italia / Export totale n.s. 76,6 
Export verso l’Italia /Domanda finale 
interna  n.s. 48,8 
Export estero / Domanda finale interna* 24,9 14,9 
Export estero / Pil  24,9 15,6 
Consumi turisti /Consumi famiglie 7,8 9,8 
Consumi pensionati / Consumi famiglie 33,2 32,5 

 
* La domanda per consumi delle famiglie, investimenti, variazione delle scorte. Esclude dunque tutta 
la domanda  che proviene dall’esterno. 
n.s. = dato non significativo 
Fonte: elaborazioni AUR su Tavole Input-Ouput, 2002 (Irpet) 
 
Di fatto, gli scambi commerciali dell’Umbria fuori dei confini nazionali 
(pari a 3.054 milioni di euro di import e 2.725 milioni di euro di export) 



 

 52

testimoniano un’apertura con l’estero inferiore a quella che connota 
mediamente il resto d’Italia: infatti, l’import dall’estero incide sul Pil per il 
17,5% e l’export per il 15,6%, a fronte dei rispettivi 24,6% e 24,9% 
calcolati per il resto del paese.   
Il modello input-output biregionale, costruito sulla parziale 
endogenizzazione dei consumi finali, fornisce anche la scomposizione di 
due particolari voci di spesa: quella dei turisti e quella dei percettori di 
reddito da trasferimento (i pensionati) che, per l’Umbria, nell’anno in 
esame, incidono rispettivamente 9,8% e del 32,5% sul totale della spesa per 
consumi delle famiglie. Il confronto con il resto d’Italia (ove tali quote si 
attestano al 7,8% e al 33,2%), mostra una regione caratterizzata da una più 
elevata incidenza della spesa dei turisti e una più bassa incidenza delle spesa 
da parte dei pensionati. Questo dato dà ragione della importanza che può 
avere per la regione il mantenimento di una sostenuta presenza turistica e, 
più in generale, della strategicità del turismo quale risorsa generatrice di 
ricchezza26. 
La forte dipendenza dall’estero dell’economia umbra, misurabile 
complessivamente intorno al 27% (tale è la quota dei flussi di beni e servizi 
provenienti da fuori regione sulle risorse totali al netto delle imposte), è 
particolarmente elevata nel settore estrattivo, ove prevale nettamente la 
componente estera, e nel manifatturiero e nell’agricoltura, che mostrano, 
invece, una maggiore incidenza della componente interregionale (graf. 24). 
Analizzando il versante degli impieghi, si evince che, mediamente, un 
quarto delle risorse è destinato a soddisfare la domanda esterna (soprattutto 
dal resto d’Italia), un 40% la domanda finale interna e un 35% quella per 
consumi intermedi (graf. 25). Il dettaglio settoriale mostra, in particolare, 
che il 46% della domanda manifatturiera proviene da fuori regione (35% dal 
resto d’Italia e 11% dall’estero), quota che si abbassa al 38% considerando 
l’agricoltura (per cui il resto d’Italia assorbe il 33% e la componente estera 
il 5%). Piuttosto elevata (la metà del totale) è inoltre la produzione agricola 
destinata a domanda intermedia, caratteristica che ritroviamo, quale 
elemento strutturale, nel settore estrattivo e in quello energetico (con l’85% 
e il 71% rivolto a soddisfare la domanda intermedia). All’opposto, la 
Pubblica Amministrazione è destinata, per definizione, a soddisfare 
domanda finale interna. 
Da uno sguardo ai saldi commerciali per macrobranche emerge che l’unico 
valore positivo è rappresentato dalla manifattura, con un’incidenza sul 
relativo valore aggiunto del 19%, per il quasi complessivo contributo della 
componente interregionale (graf. 26).  
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Per il resto, relativamente al 2002, l’Umbria ha mostrato saldi negativi nei 
rimanenti macrosettori considerati. Da notare un’incidenza di detti saldi, sul 
valore aggiunto di branca, particolarmente elevata relativamente all’energia 
e all’agricoltura. 
 
Graf.  24 - Composizione delle risorse umbre per macrosettori e per 
provenienza (2002) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Irpet 
 
 
Graf. 25 - Composizione degli impieghi umbri per macrosettori e per 
destinazione (2002)  
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Irpet 
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Graf. 26 – Incidenza dei saldi commerciali (con il resto d’Italia, con 
l’estero, totali), sul valore aggiunto per macrobanche (2002) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Irpet 
 
 
Le prospettive di sviluppo dell’Umbria tra vecchi problemi e nuove 
sfide  
 
E’ piuttosto ragionevole pensare che la fase di difficoltà dell’economia 
umbra del recentissimo passato costituisca la conseguenza più naturale di 
una serie di nodi strutturali riconducibili agli assetti produttivi della regione, 
la cui inadeguatezza, soprattutto dimensionale, penalizza l’efficienza 
d’impresa, impedendo di acquisire quei vantaggi necessari a competere con 
un mercato globale che pone sempre nuove sfide e richiede sempre continui 
adattamenti.  
Specializzazione produttiva e dimensione aziendale sono, come noto, i 
fattori su cui ricondurre le ragioni dell’arretratezza del modello umbro, 
soprattutto tenendo conto di un processo di accumulazione del capitale 
caratterizzato, nell’ultimo decennio, da livelli normalmente più elevati della 
media nazionale e delle aree più sviluppate del paese. La specializzazione 
produttiva penalizza la regione perché i settori tradizionali, soprattutto 
quando accompagnati da realtà aziendali prevalentemente di piccole 
dimensioni, sono notoriamente meno performanti; il mix produttivo locale 
rende relativamente meno efficace lo stock di capitale investito, ed è per 
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questo che l’Umbria, per mantenere livelli di produttività relativamente 
bassi, è costretta a realizzare quote di accumulazione di capitale sempre più 
elevate della media.  
A ciò si aggiungano anche i caratteri dell’evoluzione stessa del modello di 
sviluppo umbro ove, dopo un processo di crescita industriale vissuta 
repentinamente e all’insegna della quantità, non è seguito il necessario 
periodo di consolidamento dell’apparato produttivo e un adeguato aumento 
della produttività; peraltro, la fase che doveva essere di crescita intensiva è 
stata accompagnata dallo sviluppo di un terziario a più forte connotazione 
pubblica, dunque scarsamente caratterizzato a servire le imprese. 
Ad oggi, vale comunque la pena riflettere anche su altri elementi considerati 
irrinunciabili per accrescere il livello competitivo della produzione umbra, 
la cui attivazione e potenziamento, purtroppo, continuano ad essere frenati, 
ancora, da fattori dimensionali: si pensi all’importanza delle reti formali tra 
le imprese, necessarie per innescare legami strutturati e persistenti dentro e 
fuori i sistemi economici locali; alla importanza del presidio di tutte le fasi 
dell’intera filiera produttiva, per controllare ed intervenire negli eventuali 
elementi deboli; all’apertura verso l’estero, sia in termini di investimenti 
diretti che di esportazione.  
In effetti, la potenzialità delle imprese umbre di aumentare la propria 
competitività attraverso un’allocazione più efficiente delle risorse e una 
maggiore prossimità con i mercati finali risulta, almeno stante le 
informazioni dei dati relativi agli investimenti verso l’estero, abbastanza 
penalizzata: pur nell’ampia fluttuazione annuale dei valori, gli Investimenti 
Diretti dall’Umbria verso l’estero sono, a causa delle dimensioni della 
regione, di entità modesta e, spesso, largamente inferiori rispetto a quelli 
esteri in entrata27. La tradizionale bassa apertura all’estero dell’Umbria è 
altresì ampiamente testimoniata dall’incidenza dell’export sul Pil che, pari a 
un 13,5% nel 2003, posiziona la regione a metà della graduatoria costruita 
sulle regioni italiane 28.  
La strategicità dell’apertura all’estero, misurata in termini di quota di 
domanda di beni e servizi umbri proveniente da fuori i confini nazionali, per 
la crescita economica umbra, trova la sua più immediata espressione nella 
forte capacità di questa componente di domanda di generare ricchezza. In 
effetti, l’export estero è la componente di domanda finale seconda solo alla 
spesa pubblica in termini di capacità di attivare valore aggiunto e di 
trattenere una quota all’interno della regione: infatti, da una domanda 
unitaria effettuata in Umbria proveniente alternativamente dalle differenti 
componenti finali, la porzione di valore aggiunto generato che rimane entro 
i confini regionali è pari al 69,8% nel caso dell’export estero, all’87,3% nel 
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caso della spesa pubblica, e al 66,5% e al 58,0%, rispettivamente, nel caso 
dei consumi delle famiglie e degli investimenti29.  
L’analisi congiunturale riportata nel presente contributo mostra una regione 
dai tratti, a volte, contraddittori e, nella comparazione con il resto d’Italia, 
non particolarmente allineata all’area centrale del paese, con la quale 
sembra ormai condividere, nel complesso, soltanto una vicinanza 
geografica: piuttosto, per molti aspetti, si approssima all’Italia nord-
orientale con la quale, in un passato neanche molto lontano, rappresentava 
un elemento componente, insieme ad altre regioni limitrofe, della cosiddetta 
area NEC.  
Ma dagli anni settanta-ottanta ad oggi molte cose sono cambiate, molte 
differenze si sono acuite e molte altre sono sopraggiunte. 
La trasformazione del modello di sviluppo umbro, che ha portato tanto le 
famiglie quanto le imprese ad un progressivo incremento della domanda di 
servizi, risulta evidente analizzando sia la ricchezza prodotta che la 
dinamica e la struttura dell’occupazione. Dagli anni ottanta ad oggi, un 
elemento su tutti è rappresentato dal fatto che finalmente anche in Umbria, 
accanto al perdurare di un’ascesa dei servizi alla persona, aumentano 
visibilmente i servizi avanzati, comprendenti quelli alle imprese. Le forme 
con cui questa tipologia produttiva si caratterizzerà e, soprattutto, le 
modalità con cui entrerà in connessione con l’impresa manifatturiera locale 
e sarà in grado di innalzarne la competitività saranno fondamentali per 
determinare la crescita futura dell’Umbria, tenendo anche conto che, si 
stima, dal comparto manifatturiero provenga un’attivazione diretta di 
domanda di servizi alle imprese pari al 40% del totale. Il fatto che nei 
sistemi locali umbri caratterizzati da una forte presenza di piccole e medie 
imprese specializzate (quelli che l’Istat ha riconosciuto come distretti), 
nell’ultimo decennio intercensuario si sia avuta, oltre che una crescita 
dell’occupazione manifatturiera, un aumento di quella impiegata nei servizi 
più elevato che altrove è un dato che fa riflettere30.  
Se è vero che anche il profilo economico dell’Umbria sta progressivamente 
assumendo i tratti dell’immaterialità, la forza propulsiva dell’industria ed, 
ancora, di quella manifatturiera, nonché la sua capacità di generare impulsi 
benefici per il sistema produttivo locale, crediamo sia ancora molto 
importante. I caratteri che compongono il nesso industria-servizi, soprattutto 
in un tessuto fatto di piccole-medie imprese, acquista una strategicità 
impensata e, quanto più stretta è l’interrelazione tra le due componenti della 
produzione, tanto maggiori saranno gli effetti benefici per lo sviluppo.  
In questo scenario, è tuttavia evidente come, da parte delle imprese umbre, 
diventi: inevitabile intraprendere il cammino dell’innovazione e degli 
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investimenti in risorse umane qualificate, soprattutto in profili manageriali 
alti e, fondamentale, cominciare a pensare che le risorse spese 
“sistematicamente” in ricerca e sviluppo possano assicurare il 
miglioramento del prodotto e l’aumento della competitività. Da questo 
versante le statistiche ufficiali sottolineano, purtroppo, la persistenza di una 
ancora forte ritrosia in tal senso31. Il basso livello di spesa privata in R&S 
(pari a 35,5 posto 100 il valore dell’Italia) è uno degli elementi che segna le 
aree di criticità dell’economia umbra nel quadro di valutazione regionale 
dell’innovazione, cui si aggiungono: un basso livello di spesa per 
l’innovazione nel settore manifatturiero (il cui rapporto sul fatturato, pari a 
0,04%,  calcolato per le imprese con oltre 20 addetti, posiziona l’Umbria, 
insieme alla Puglia, al penultimo posto nella graduatoria regionale), un 
basso livello di spesa in ICT e di investimenti di capitale di rischio in high-
tech (pari, rispettivamente, a 64,2 e a 23,8, posto 100 il dato nazionale)32. 
Nell’attesa che si proceda più spediti verso un cammino ormai tracciato e 
impantanati in un persistente stato di difficoltà, è assai difficile pensare di 
procrastinare l’avvio “strutturato” di modelli di sviluppo complementari 
(seppure non alternativi) a quello, ormai superato, o quanto meno 
insufficiente, che ha fatto leva sull’industria tradizionale italiana (ed umbra). 
Pensando allora al “secondo motore” del modello di sviluppo del nostro 
paese, quello fondato sulle risorse legate al territorio e al patrimonio 
artistico e culturale, non vi è dubbio che l’Umbria può contare su un 
rilevante vantaggio comparato. Ma, ancora una volta, diventa cruciale il 
ruolo della filiera e la capacità di sviluppare e controllare i nessi tra le 
molteplici componenti di un sistema di beni e servizi che dovrà esse sempre 
più integrato. 
 
 
Note 
 
1 Il dettaglio settoriale rileva il forte contributo alla crescita del settore dei metalli e prodotti 
in metallo che, da solo, ha contribuito al 90% dell’incremento anche in virtù dell’aumento 
dei prezzi di alcuni dei beni scambiati (cfr. Banca d’Italia, Perugia, 2005). 
2 Cfr. Banca d’Italia, ibidem. In particolare, l’incremento degli investimenti fissi lordi, per il 
61,8% delle imprese sarebbe stato destinato a rimpiazzare i macchinari esistenti e, per il 
22,5%, all’ampliamento della capacità produttiva.  
3 La Banca d’Italia riporta, in realtà, un incremento del valore aggiunto dell’agricoltura a 
prezzi costanti pari al 25,1% (cfr. ibidem). 
4 Cfr. Banca d’Italia, ibidem. 
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5 Come noto, nel 2004 l’Istat ha utilizzato nuovi criteri di indagine (definitori e di 
riorganizzazione dei dati) sulle forze di lavoro. Per rendere coerenti i dati del passato con 
quelli relativi alla nuova rilevazione, l’Istat sta provvedendo a ricucire la rottura di serie 
attraverso la ricostruzione dei dati per il periodo che va dal IV trimestre 1992 al IV 
trimestre 2003. Nel momento in cui si scrive (giugno 2005), i dati rivisti e resi coerenti con 
quelli dal 2004, disponibili a livello regionale, sono relativi all’occupazione settoriale per 
sesso, settore e posizione professionale. 
6 L’analisi dinamica del Pil dell’Umbria è calcolata sui valori espressi a prezzi costanti, che 
depurano il dato dalla variabile prezzo ed esprimono i volumi effettivamente prodotti. In 
realtà, l’analisi a prezzi correnti evidenzia una crescita annua dei valori del Pil che, per 
l’Umbria, dal 2001 al 2003, si porta dai 17.107,0 ai 17.457,6 ai 18.011,1 euro correnti. 
7 Il 2002 è l’anno per cui è completo a livello regionale il conto delle risorse e degli 
impieghi reso disponibile dall’Istat. 
8 Si precisa che per l’analisi dinamica del valore aggiunto si utilizzano i dati espressi a 
prezzi costanti (anno base 1995), per l’analisi settoriale i valori sono espressi invece a 
prezzi correnti.  
 
9 Le Unità di Lavoro (Ula) sono una grandezza che esprime il volume di lavoro 
complessivo incorporato nelle attività produttive, calcolato come se tutti gli occupati 
lavorassero a tempo pieno. Da ciò, è chiaro che una contrazione di Ula può convivere con 
una espansione del numero di occupati, grandezza che si riferisce, invece, alle “teste”, 
ovvero conteggia separatamente i lavoratori part time e a tempo determinato assunti per 
periodi di tempo inferiori ad un anno.  
 
10 Questo dato è ottenuto rapportando il Pil a prezzi di mercato in euro correnti alle Ula.  
 
11 Cfr. Irpet, dicembre 2004. 
 

12 Il valore suddetto è pari al rapporto tra il valore aggiunto a prezzi base al lordo sifim a 
prezzi correnti sulle Ula. 
 
13 Cfr. S. Prezioso, 2005. 
 
14 Ibidem. 
 
15 Significative differenze sul livello di produttività si rilevano scendendo al dettaglio 
provinciale, per cui dimensione e specializzazione produttiva rappresentano evidenti 
discriminanti che differenziano il tessuto produttivo del perugino e del ternano: infatti, la 
produttività dell’industria in senso stretto sale visibilmente nella provincia di Terni (nel 
2002, si attesta a 57, 4 mila euro correnti contro i 41,8 mila della provincia di Perugia); lo 
stesso fenomeno si ripropone per i servizi avanzati, per cui i rispettivi valori sono di 108,6 
mila e 98,0 mila euro. In questo caso, la provincia ternana supera addirittura il valore di 
tutte le aree prese a riferimento. 
 
16 La grandezza “redditi da lavoro dipendente” ingloba, oltre alle retribuzioni al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali, i contributi sociali; la grandezza “valore aggiunto a prezzi 
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base” rappresenta il saldo tra la produzione (valutata al netto delle imposte sui prodotti e al 
lordo dei contributi su prodotti) e i consumi intermedi. Si sottolinea che il valore aggiunto 
al costo dei fattori è stimato al netto di tutte le imposte (anche di quelle alla produzione) e 
al lordo di tutti i contributi (ovvero anche di quelli alla produzione). 
 
17 Quanto detto può valere per l’ultima fase di recessione dei primi anni del nuovo 
millennio; tuttavia, da un’analisi di lungo periodo, emerge che il fenomeno non si è 
verificato con costanza, ovvero non sempre, negli anni di rallentamento economico, la 
distribuzione della ricchezza ha avvantaggiato il lavoro dipendente. 
 
18 E’ l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati della domanda del conto delle risorse e 
impieghi. 
19 Nel momento in cui si scrive, relativamente al 2003, la spesa delle famiglie è l’unica 
voce degli impieghi disponibile a livello regionale. 
 
20 L’articolazione della spesa è effettuata sulla base dei valori a prezzi correnti. 
 
21 Il fatto che il 2002, anno di recessione per l’Umbria, sia stato segnato da una stagnazione 
della spesa delle famiglie, non ha inficiato in maniera rilevante la struttura dei consumi (e 
dunque il raffronto con le aree benchmark). 
 
22 Cfr. E. Tondini, 2004, p. 79. 
 
23 Cfr. Sergio Sacchi, 2004. 
 
24 Anche il livello degli Investimenti per unità di lavoro è un indice che risente degli effetti 
di composizione riconducibili alla specializzazione produttiva, più o meno incentrata su 
settori labour intensive. 
 
25 I dati riportati nel presente paragrafo sono frutto di elaborazioni effettuate sulla base della 
tavola input-output Umbria – Resto d’Italia, e dell’applicazione del relativo modello, 
costruita dall’Irpet, aggiornata al 2002, e di cui l’AUR ha acquistato la licenza d’uso. Le 
lievi discrepanze tra le cifre riportate nella tabella e i dati di contabilità regionale di fonte 
Istat sono imputabili, per lo più, all’effetto di arrotondamenti e di stime di alcune 
componenti. 
 
26 Riguardo l’elevata capacità propulsiva della domanda turistica sull’economia umbra, si 
rinvia a E. Tondini, 1995. 
 
27 Camera di Commercio di Terni, 9 maggio 2005, p. 88-89. 
28 Cfr. Regione dell’Umbria, Area della Programmazione strategica socio-economica, 
RUICS 2004 (bozza 11 maggio 2005). 
29 Questi valori derivano dalle simulazioni effettuate sulla base del modello input-output 
biregionale di tipo leonteviano. Utilizzando il modello con parziale endogenizzazione dei 
consumi finali, aumenta il livello di reddito prodotto da una domanda effettuata in Umbria 
ma gli effetti benefici vanno a vantaggio in maniera più che proporzionale al resto d’Italia. 
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30 Al riguardo, si veda E. Tondini, 2005. 
31 Cfr. G. Coco, 2005, pp. 109-110. 
32 Cfr. Regione dell’Umbria, 2005, cit. 
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Scenari di sviluppo dell’economia Umbra 
 
Gli scenari di sviluppo delle economie locali predisposti da Unioncamere1 per il periodo 
2005-2008 prospettano per l’Umbria una notevole crescita del Pil trainato soprattutto dalla 
crescente domanda estera e dagli investimenti fissi lordi. Anche valore aggiunto e unità di 
lavoro totali evidenziano un trend crescente nel periodo. Si avranno, infine, modestissimi 
incrementi occupazionali. 
Nel triennio 2005-2008 in Umbria dovremo, quindi, osservare:   
 
• notevole crescita del Pil nel corso del 2006 (1,3%) che dovrebbe, poi, stabilizzarsi su 

tale livello negli anni successivi. L’aumento del Pil previsto per l’Umbria è 
decisamente superiore a quello stimato per il complesso delle regioni centrali e per il 
totale nazionale; 

• la domanda interna si dovrebbe caratterizzare per tassi di crescita costanti nel 
periodo (circa 2%) anche quando per l’Italia e per le altre regioni centrali la crescita 
dovrebbe decelerare. L’incremento della domanda interna sarà trainato, 
prevalentemente, dalle esportazioni  e dagli investimenti fissi lordi. Si prevede, 
inoltre, una crescita, seppure più modesta, dei consumi delle famiglie; 

• i consumi delle famiglie, comunque, mostreranno in Umbria un tasso di crescita 
costantemente superiore a quello previsto per il Centro e per l’ Italia; 

• a partire dal 2006 i tassi di crescita del valore aggiunto per la regione dovrebbero 
attestarsi a livelli superiori rispetto a quelli previsti per il Centro e per l’Italia. 
Diversa la situazione per le unità di lavoro totali che, in ogni caso, cresceranno ma 
con ritmi analoghi a quelli stimati per l’Italia centrale e per l’intera Nazione; 

• vi sono differenze, inoltre, tra i tassi di crescita previsti per il valore aggiunto 
secondo il settore produttivo considerato: la crescita sarà più evidente nel settore 
delle costruzioni, seguito da quello dei servizi e da quello industriale. Il valore 
aggiunto del settore agricolo dovrebbe aumentare di ben 3,8 punti percentuali 
solamente nel corso del 2005 per mantenere poi un andamento crescente, anche se 
non su tali livelli; 

• il tasso di occupazione dovrebbe registrare lievi incrementi, inferiori a quelli attesi 
per il complesso delle regioni centrali ma superiori a quelli nazionali; 

• il tasso di disoccupazione, invece, dovrebbe evidenziare modestissime riduzioni che 
saranno, comunque, superiori a quelle attese sia per l’Italia sia per il centro. 

 
Tab. 1 - Scenario di previsione al 2008 per l'Umbria, Italia Centrale, Italia 
 
 Umbria Centro Italia 
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Prodotto interno 
lordo 1,0 2,3 2,3 2,0 1,1 1,7 1,8 1,3 1,2 1,8 1,7 1,4 
Domanda 
interna 1,9 2,0 2,2 2,2 1,5 1,9 1,8 1,5 1,4 2,0 1,9 1,7 
Spese per 
consumi delle 
famiglie 1,6 1,6 1,9 1,7 1,3 1,9 1,7 1,4 1,2 1,6 1,6 1,4 

-------segue 
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 Umbria Centro Italia 
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Investimenti fissi 
lordi 3,4 2,4 3,5 4,0 2,5 1,4 2,4 1,2 2,3 2,6 2,9 2,6 
 macchinari e 
impianti 2,4 1,4 3,0 3,2 2,3 1,4 2,6 2,6 2,3 3,2 3,8 3,4 
 costruzioni e 
fabbricati 4,8 3,7 4,2 5,0 2,7 1,4 2,0 -0,8 2,2 1,8 1,7 1,5 
Importazioni di 
beni dall'estero 12,9 11,0 11,6 12,0 7,3 6,1 6,4 6,4 5,5 4,3 4,7 5,0 
Esportazioni di 
beni verso 
l'estero 4,2 4,6 5,3 5,1 4,8 5,1 5,8 5,6 5,8 2,6 3,5 3,4 
Valore aggiunto ai prezzi base 
agricoltura -3,5 0,3 0,5 0,9 0,9 2,3 1,5 1,3 -2,2 0,9 0,8 1,0 
industria 0,1 3,8 3,4 2,6 0,0 2,2 1,8 1,4 0,3 1,7 1,7 1,2 
costruzioni 5,1 4,0 4,5 5,0 3,0 1,6 2,3 -0,7 2,5 2,0 1,9 1,4 
servizi 1,0 1,7 1,9 1,7 1,1 1,6 2,0 1,5 1,4 1,8 1,8 1,6 
totale 0,9 2,3 2,4 2,1 1,0 1,7 1,9 1,4 1,1 1,8 1,8 1,5 
Unità di lavoro 
agricoltura -0,7 -0,9 -0,5 -0,5 -0,9 -0,9 -0,5 -0,5 -1,3 -1,4 -1,0 -0,9 
industria 0,4 0,0 0,6 0,9 0,7 0,2 0,7 0,8 0,5 0,0 0,4 0,4 
costruzioni 1,3 2,6 0,8 0,8 0,1 1,4 0,1 0,1 0,4 1,8 0,5 0,5 
servizi 0,7 0,9 1,2 1,1 0,5 0,7 1,1 0,9 0,6 0,8 1,2 1,0 
totale 0,6 0,8 1,0 1,0 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 
Rapporti caratteristici  
Tasso di 
occupazione 40,6 40,8 41,1 41,3 41,2 41,4 41,7 41,8 39,1 39,3 39,6 39,8 
Tasso di 
disoccupazione 5,8 5,9 5,8 5,5 6,7 6,9 6,5 6,3 8,0 7,9 7,5 7,4 
Tasso di attività 43,1 43,3 43,6 43,7 44,2 44,4 44,5 44,6 42,5 42,7 42,8 43,0 
Reddito 
disponibile a 
prezzi correnti 3,5 3,7 3,5 2,9 3,8 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,4 

 
Tassi di variazione % su valori a prezzi costanti 1995; 
Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2005-2008 
 
Il Documento annuale di programmazione della Regione (Dap) 2005  fornisce due diversi 
scenari circa la possibile evoluzione dell’economia (ipotesi base ed ipotesi favorevole; tab. 
2). Lo “scenario favorevole” parte dallo “scenario base”, fornito da Prometeia, ma tiene 
conto dell’impatto economico di alcune politiche regionali e dell’effettiva disponibilità 
delle risorse dipendenti da decisioni del governo nazionale nell’ambito della 
programmazione negoziata, calcolando la crescita aggiuntiva dell’Umbria al realizzarsi 
delle politiche già avviate. In particolare, sono state inserite alcune ipotesi sulle politiche 
regionali2 in corso o in procinto di essere avviate. Sono stati valutati, poi, i presumibili 
effetti sulla dinamica degli aggregati macro economici umbri.  
Da notare che entrambe le ipotesi mettono in luce una crescita dell’economia regionale 
stabilmente superiore a quella media nazionale, ed in particolare: 
 
• tassi di crescita del Pil stimati su valori superiori al 2%; 
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• crescita della domanda interna dovuta ad un riallineamento dei consumi delle 

famiglie al dato medio nazionale e a una dinamica più vivace, di quella prevista per 
il Paese, degli investimenti in costruzioni; 

• incremento delle esportazioni e del valore aggiunto regionale superiore a quello 
nazionale. Il settore dell’industria (sia per il comparto manifatturiero che per quello 
delle costruzioni) dovrebbe garantire la maggior crescita in termini di valore 
aggiunto; 

• gli indicatori del mercato del lavoro dovrebbero stabilizzarsi sui valori degli ultimi 
anni, anche se è previsto un leggero incremento del tasso di disoccupazione nel 
prossimo biennio.  

 
L’ipotesi favorevole si caratterizza sostanzialmente per una dinamica più sostenuta degli 
investimenti in macchinari e soprattutto in costruzioni. Questo comporterebbe, di 
conseguenza, una maggiore crescita del valore aggiunto dell’industria e delle costruzioni 
implicando, dunque, un più rilevante incremento sia del Pil che del valore aggiunto 
regionale. Anche le dinamiche occupazionali beneficerebbero degli effetti positivi previsti 
dall’ipotesi favorevole3. 
 
Tab. 2 - Scenario di previsione al 2006 per l'Umbria ed Italia 
 
  
  Umbria 

 Ipotesi base Ipotesi favorevole 
Italia 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Prodotto interno lordo a prezzi di mercato 2,2 2,5 2,6 2,9 1,7 2,0 
Domanda interna 2,6 3,0 3,3 3,4 2,1 2,5 
Spese per consumi delle famiglie 2,3 2,7 2,3 2,8 1,8 2,2 
Spese per consumi della ISP e della AA.PP. 1,1 1,6 1,1 1,6    
Investimenti fissi lordi 4,0 4,3 7,1 5,8 2,9 3,2 
macchinari e impianti 3,5 4,5 4,0 5,1 3,7 4,2 
costruzioni e fabbricati 4,7 3,9 11,2 6,8 2,0 1,9 
Importazioni di beni dall'estero 12,6 12,9 12,6 12,9 5,1 5,6 
Esportazioni di beni verso l'estero 5,2 5,4 5,2 5,4 3,6 3,9 
Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo di SIFIM) 2,4 2,9 2,8 3,2 1,9 2,4 
agricoltura -0,6 0,3 -0,6 0,3 0,7 0,9 
industria 3,7 3,7 4,1 4,0 1,8 2,2 
costruzioni 5,0 4,1 7,0 6,1 2,2 2,1 
servizi 1,9 2,5 2,1 2,8 1,9 2,5 
Unità di lavoro 0,8 1,0 0,9 1,1 0,8 0,9 
Rapporti caratteristici (%)       
Tasso di occupazione(*) 42,1 42,4 42,1 42,4 38,8 39,0 
Tasso di disoccupazione 5,5 5,7 5,3 5,5 8,5 8,5 
Tasso di attività(*) 39,8 39,9 39,8 40,0 42,4 42,6 
 
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995; (*) calcolato sulla popolazione presente totale; 
Fonte: stime del Servizio Programmazione Strategica Generale e Controllo strategico della Regione 
Umbria e di Prometeia srl (per Umbria) - novembre 2004; stime di Prometeia srl (per Italia) - 
novembre 2004. 
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Note 
 
1  Le previsioni di Unioncamere sono datate Aprile 2005. 
 
2 Sono state raccolte informazioni sulle risorse finanziarie disponibili per il triennio 2004-2006 
relative al Piano di sviluppo rurale (PSR), al Docup Ob. 2 2000-2006 ed al POR Ob. 3 dei fondi 
strutturali comunitari, nonché quelle relative a una serie di investimenti infrastrutturali compresi negli 
Accordi di Programma Quadro (APQ) ed altri intervanti infrastrutturali. (cfr. DAP 2005, pag. 53). 
 
3 La realizzazione degli effetti previsti nello “scenario favorevole” è condizionata dalla possibilità di 
attivare i flussi di spesa in opere pubbliche e quindi dalla disponibilità di tali risorse e dalla completa 
attuazione degli impegni e degli interventi di spettanza di tutte le Parti contraenti previsti nel Patto per 
lo sviluppo dell’Umbria. (cfr. DAP 2005, pag. 54) 
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PRODUTTIVITÀ, INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE 
NEI SETTORI DELL’ECONOMIA UMBRA (*)1 
 
Un’analisi sui conti regionali  ISTAT 1995-20031 
  
Se si eccettua il settore agricolo, l’economia umbra ha visto crescere gli 
occupati dal 1995 al 2001 di quasi 40 mila unità, di cui 35 mila dipendenti. 
Anche considerando il settore agricolo, restiamo nel 2003 con un saldo 
attivo rispetto al 1995 di oltre 36 mila unità. Viste le dimensioni della 
regione si tratta di un risultato importante, che si è consolidato nel biennio 
2002-03 nonostante l’Umbria abbia avuto un “anticipo” della recessione che 
l’Italia ha conosciuto nel biennio successivo. 
Se si guarda il numero di occupati si deve registrare per l’Umbria solo una 
stasi tra il 2001 ed il 2002, con una ripresa della crescita nel 2003. Diverso il 
quadro se si osserva l’andamento delle Unità standard di Lavoro (ULA), per 
le quali il biennio 2002-2003 fa registrare una sia pur modesta diminuzione.  
La flessione dei livelli dell’attività produttiva nel biennio 2002-03 che ha 
interessato l’Umbria appare essersi “scaricata” statisticamente sul numero di 
ULA, cioè sulla traduzione in anni uomo-standard degli occupati e/o sul 
secondo lavoro. Nonostante la flessione nel biennio 2002-03, tuttavia, 
l’economia umbra dal 1995 al 2003 è stata comunque caratterizzata da una 
crescita dell’occupazione in termini di ULA superiore a quella nazionale e 
sostanzialmente allineata a quella della ripartizione geografica di riferimento 
(il Centro Italia).  
L’andamento dell’occupazione nel biennio 2002-03 va considerato alla luce 
di alcuni elementi: uno è stato gia ricordato e riguarda la divaricazione tra 
occupati ed ULA. Per quanto riguarda queste ultime in primo luogo, la 
flessione riguarda in modo assolutamente predominante le unità 
indipendenti che conoscono nel 2003 un calo rilevante: l’occupazione 
dipendente, dopo una flessione nel 2002, riprende invece a crescere nel 
2003 ad un tasso apprezzabile (+2,4%).  
Anche per quanto riguarda l’andamento dell’attività produttiva, le tendenze 
non sono univoche: nel 2002 l’economia umbra è stata sostenuta dalla 
crescita dell’Industria in senso stretto (+2,4%); nel 2003 l’approfondirsi 
della recessione è stato contrastato dal buon andamento del comparto delle 
Costruzioni (+3,9%). Fino al 2001, comunque, sia in termini di PIL che di 
                                                

(*) Il primo paragrafo è da attribuire a Lorenzo Birindelli, il secondo a Mauro Casavecchia. 
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valore aggiunto, la crescita in termini reali  dell’economia umbra era stata 
superiore sia a quella nazionale che di ripartizione. La flessione, che nel 
complesso del biennio 2002-03 appare avere abbassato di quasi un punto il 
PIL (e di mezzo punto il valore aggiunto), ha condotto la crescita di lungo 
periodo dell’economia umbra sotto quella media nazionale e di ripartizione. 
In virtù di quanto appena sostenuto e di una situazione di partenza 
sfavorevole, il prodotto lordo per unità di lavoro nell’economia umbra è nel 
2003 apprezzabilmente inferiore a quello della ripartizione e nazionale. Il 
divario è cresciuto rispetto alla situazione di partenza (1995), in particolare 
per l’Industria in senso stretto che ha perso quasi nove punti rispetto alla 
media nazionale. Si tratta inoltre di un elemento che, con l’eccezione delle 
Attività professionali, imprenditoriali ed immobiliari2 e dell’Agricoltura (in 
cui comunque il differenziale positivo si è molto ridotto), riguarda nel 2003 
tutti i settori esaminati. La difficoltà di “valorizzare” emerge anche in 
ragione di un gap di produttività maggiore nel confronto fatto a prezzi 
correnti rispetto a quello a prezzi costanti. 

Graf. 1 - Produttività lorda del lavoro a prezzi correnti: valore aggiunto 
a p. base per unità di lavoro. Italia = 100. Anno 1995 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali – ed.  dicembre 2004). 
 
Nel caso dell’Umbria si manifesta in modo ancora più accentuato una 
caratteristica dell’economia italiana nel periodo 1995-2003, quella di 
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accomunare una crescita dell’occupazione anche in termini di ore lavorate 
nella parte alta della graduatoria dei paesi OCSE, con un tasso di crescita del 
PIL reale che è invece tra i più bassi3. 
Tra le cause possibili della dinamica della produttività va considerata anche 
una diffusione dell’economia sommersa abbastanza elevata per il Centro 
Italia, e che si presenta in crescita nell’intervallo 1995-2001. Su questo 
punto sarebbe forse opportuna una riflessione sulla capacità dell’ISTAT di 
cogliere il valore aggiunto prodotto dal sommerso non solo “economico” 
(lavoro nero, evasione) ma anche  “statistico” (la difficoltà della rilevazione 
statistica nell’area delle piccole e piccolissime imprese). Si tratta 
ovviamente solo di un’ipotesi di lavoro che non esclude altre spiegazioni. 
 
Graf. 2 - Percentuali di unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di 
lavoro 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT  (Occupazione non regolare – serie. Stime di contabilità 
nazionale: analisi a livello nazionale e regionale. Anni 1992 -2001  - 23 dicembre 2003) 
 
Inoltre, come ricordato in altra parte della RES, il modello di 
specializzazione risulta statisticamente penalizzante, nel senso di una 
prevalenza di settori con un più basso valore aggiunto per addetto e quindi, 
si suppone, “a (più) bassa intensità di capitale”. 
Tuttavia, almeno se esaminiamo l’insieme dei flussi di investimento 1995-
2002, l’economia non sembra soffrire in modo generalizzato di una carenza 
di investimenti fissi per addetto, che sono anzi superiori a quelli medi della 
ripartizione e prossimi al dato medio nazionale.  
Per quanto riguarda la composizione, la componente degli investimenti in 
costruzioni (residenziali e non), se si guarda l’intero periodo 1995-2002, ha 
un peso sul totale degli investimenti fissi (44%) nettamente superiore alla 



 

 70

media dell’Italia centrale (40%), e più elevato anche del dato nazionale 
(42,5%). Coerentemente, il dato degli investimenti fissi per addetto è 
particolarmente elevato proprio nel settore delle Attività immobiliari, 
professionali ed imprenditoriali, dove sono contabilizzati gli investimenti 
fissi nell’edilizia residenziale e in quella destinata alla locazione alle 
imprese.  
La composizione qualitativa degli investimenti fissi potrebbe quindi essere 
alla base di un rapporto  investimenti/valore aggiunto relativamente elevato, 
e quindi di una scarsa efficienza degli  investimenti nel tradursi in aumenti 
di produttività (valore aggiunto per addetto). 
Possiamo ipotizzare quindi che se i volumi degli investimenti non sono stati 
bassi (in rapporto alle dimensioni dell’economia umbra), la loro 
composizione qualitativa non solo non abbia favorito il recupero del gap di 
produttività, ma abbia anzi contribuito ad allargare tale divario. 
 
Tab. 1 - Investimenti fissi lordi per addetto (ULA). Valori medi in 
migliaia di euro/eurolire 1995-2002* 
 

 Umbria Italia 
centrale 

Italia 

Agricoltura, silvic. e pesca 7,9 6,6 6,1 
Industria in senso stretto 9,3 8,5 9,6 
Costruzioni 3,2 3,8 3,7 
Commercio, alb. e ristoranti trasp. e comunic. 5,9 7,7 6,6 
Credito-assicuraz.; attività imprenditoriali e immob. 26,2 18,0 21,2 
Credito ed assicurazioni 4,3 3,8 4,2 
Att. Immobiliari, professionali ed imprenditoriali 33,9 22,9 26,6 
P.A., istruzione, sanità e serv. domestici 4,5 4,3 4,7 
Totale 8,2 7,9 8,3 

 
(*) Per Credito ed assicurazioni e Att. immobiliari, professionali ed imprenditoriali la media è 
relativa al periodo 1995-2001. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali - ed. dicembre 2004). 
 
Ma la questione ha anche, come si è osservato, una componente “dinamica”: 
un andamento dell’occupazione sostenuto, a fronte di “normali” tassi di 
crescita dell’attività produttiva, ha determinato una crescita piuttosto 
modesta della produttività per addetto. Ciò ha necessariamente comportato 
un allargamento del differenziale di produttività rispetto alla media 
nazionale e di ripartizione tra il 1995 ed  il 2003. 
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Tab. 2 - Rapporto investimenti fissi/valore aggiunto. Valori percentuali 
medi 1995-2002* 
 

 Umbria Italia 
centrale 

Italia 

Agricoltura, silvic. e pesca 32,4 29,6 31,0 
Industria in senso stretto 23,8 20,5 22,3 
Costruzioni 11,5 13,6 12,4 
Commercio, alb. e ristoranti trasp. e comunic. 16,3 19,7 17,9 
Credito-assicuraz.; attività imprenditoriali e immob. 30,2 21,4 25,0 
Credito ed assicurazioni 5,5 4,2 4,8 
Att. Immobiliari, professionali ed imprenditoriali 37,9 27,8 31,5 
P.A., istruzione, sanità e serv. domestici 14,9 13,7 15,4 
Totale 21,2 18,9 20,3 

 
(*) Per Credito ed assicurazioni e Att. immobiliari, professionali ed imprenditoriali la media è relativa 
al periodo 1995-2001. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali - ed. dicembre 2004). 
 
Tale forbice si è allargata in modo particolare nell’Industria in senso stretto 
e, nell’ambito dei Servizi, in Trasporti e comunicazioni e Credito ed 
assicurazioni. Nell’Industria in senso stretto e nel Credito-Assicurazioni la 
crescita occupazionale è in effetti marcatamente superiore a quella 
nazionale, mentre la  crescita del prodotto lordo è molto più  vicina al dato 
medio nazionale. Nei Trasporti e comunicazioni l’esuberanza della crescita 
dell’occupazione è meno pronunciata, ma in questo caso è la crescita 
dell’attività produttiva a essere nettamente più bassa. 
La minore crescita della produttività media ha avuto riscontro in una 
dinamica inferiore a quella nazionale dei redditi da lavoro e retribuzioni, con 
un allargamento dei differenziali negativi esistenti rispetto alla media 
nazionale. I redditi da lavoro per dipendente (corretti per “sterilizzare” gli 
effetti dell’introduzione dell’IRAP) appaiono quindi nel complesso risentire 
della crescita relativamente  bassa della produttività. La differenza rispetto 
al livello medio nazionale si amplia comunque per effetto della dinamica più 
lenta nei comparti dei Servizi, in particolare in Trasporti e comunicazioni, 
mentre negli altri settori la crescita si presenta allineata a quella nazionale. 
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Graf. 3 - Produttività lorda del lavoro a prezzi correnti: valore aggiunto a p. 
base per unità di lavoro. Italia = 100. Anno 2003 (2002 per i comparti dei 
Servizi) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali – ed. dicembre 2004). 
 

Tab. 3 - Redditi da lavoro (costo del lavoro) per dipendente modificati 
per l’IRAP. Media nazionale di settore =100. Anni 1995 e 2003 (2002 
per i comparti dei Servizi) 
 

     Umbria     Italia Centrale 
 1995 2003 1995 2003 
AGRICOLTURA, SILVIC. E PESCA 111,5 111,7 106,0 111,0 
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 94,7 95,9 97,1 98,5 
COSTRUZIONI 100,2 100,9 101,1 99,1 
SERVIZI 97,9 94,1 104,0 102,2 
Commercio e pubbl. esercizi 99,0 95,6 102,3 100,9 
Trasporti e comunicazioni 100,5 92,0 108,8 101,4 
Credito ed assicurazioni 91,9 88,8 102,6 105,3 
Att. Immobiliari, professionali ed 
imprenditoriali 97,3 93,8 109,0 110,9 
P.A. istruzione, sanità ed altri servizi sociali 101,4 100,0 105,7 104,4 
Servizi domestici 79,0 71,8 108,4 104,3 
TOTALE 97,8 95,6 103,3 102,3 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali – ed. dicembre 2004). 
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Produttività, investimenti e innovazione nell’industria manifatturiera: 
le evidenze di una indagine di campo 
 
Abbiamo visto nel paragrafo precedente come la scarsa crescita della 
produttività in Umbria rappresenti uno dei principali elementi di criticità 
nello sviluppo regionale, reso evidente dall’aumento del differenziale 
rispetto alla media nazionale e a quella del Centro Italia che si registra negli 
anni 1995-2003, in particolare nell’Industria in senso stretto.  
Il modesto incremento della produttività per addetto – che, va ricordato, è 
avvenuto in presenza di una forte crescita dell’occupazione, accompagnata 
da un aumento del prodotto lordo attestato su ritmi inferiori – non sembra 
però dipendere da una carenza di investimenti, almeno da un punto di vista 
quantitativo: gli investimenti fissi lordi per addetto nel periodo 1995-2003, 
nonostante l’andamento sostenuto dell’occupazione, in Umbria sono 
superiori a quelli del Centro Italia e di poco inferiori al livello nazionale. Il 
problema risiede semmai nel rapporto tra investimenti fissi lordi e valore 
aggiunto, che risulta in Umbria sistematicamente più elevato che nella 
ripartizione e in Italia, anche per quanto riguarda l’Industria in senso stretto. 
Focalizzando l’attenzione su questa branca e in particolare sull’Industria 
manifatturiera, ci si chiede pertanto se, oltre al modello di specializzazione 
che vede tradizionalmente prevalere in Umbria settori a minore valore 
aggiunto, esista anche un problema di composizione qualitativa degli 
investimenti, che fatichino a tradursi in aumenti di produttività. 
Qualche indicazione più approfondita rispetto alle scelte aziendali di 
investimento può essere tratta dai risultati di una indagine4 realizzata da Aur 
nel 2004 su un campione di imprese, relativamente ai temi della flessibilità e 
dell’innovazione. I dati ricavabili dall’indagine si riferiscono ai tipi di 
investimento effettuati in misura più rilevante nel triennio 2001-2003, e non 
si pongono l’obiettivo di registrare i volumi né l’andamento degli 
investimenti, quanto di individuare gli ambiti in cui le imprese hanno 
preferito concentrare le proprie scelte di investimento.  
Da questo primo spaccato si evidenzia che le imprese manifatturiere 
dell’Umbria sembrano privilegiare come area di investimento quella relativa 
al rinnovo dell’apparato produttivo: quasi tre quarti (72,6%) del campione 
dichiara di avere effettuato investimenti importanti nel triennio in esame per 
l’acquisto o la sostituzione di macchinari (graf. 4).  
Gli investimenti nella ricerca e nella produzione di nuovi prodotti 
riguardano più di un terzo delle imprese manifatturiere, una quota analoga a 
quella delle imprese impegnate in progetti di qualità e certificazione, mentre 
il 30,5% nello stesso periodo ha effettuato investimenti di rilievo nei 
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fabbricati. Una quota inferiore ha investito in sistemi basati sulle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni applicate alla progettazione, alla 
produzione o alla gestione dei flussi informativi, mentre un’impresa su otto 
ha acquistato licenze e brevetti o ha investito nella ricerca per il 
miglioramento di processo. E’ molto esigua la quota di quelle che hanno 
effettuato investimenti consistenti nel commercio elettronico. 
 

Graf. 4 - Investimenti rilevanti effettuati dall’Industria manifatturiera 
in Umbria (2001-2003) 

                                                                                                  (% di imprese) 
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Fonte: Indagine su “Flessibilità e innovazione nelle imprese in Umbria”, AUR 2004 

 
Questo apparentemente diffuso fenomeno di rinnovo tecnologico 
dell’apparato produttivo non si è tuttavia associato ad un aumento della 
produttività nell’Industria in senso stretto, che al contrario nel periodo 
corrispondente ha perso terreno rispetto al dato nazionale. Al di là della 
necessaria cautela nel rapportare i livelli di investimenti, che possono 
richiedere tempo per la piena messa a regime, a quelli della produttività in 
un periodo di tempo analogo, ciò sembrerebbe rendere ragionevole l’ipotesi, 
formulata peraltro anche recentemente dalla Banca d’Italia5, secondo la 
quale i flussi di investimenti delle imprese in Umbria sarebbero stati in gran 
parte indirizzati alla sostituzione di macchinari con altri ad analogo 
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rendimento, piuttosto che all’ampliamento della capacità produttiva. Tale 
ipotesi, sicuramente non priva di fondamento, rischia però di cogliere solo 
una parte del problema e di sottovalutare altre possibili spiegazioni. 
Intanto va rilevato che le scelte di investimento delle imprese umbre si 
indirizzano prevalentemente verso attrezzature a crescente produttività: 
secondo una recente indagine sull’innovazione nelle PMI umbre6, tra le 
imprese che nel periodo 2001-2003 hanno investito in macchinari, la quota 
di quelle che hanno acquistato macchinari e impianti tecnologicamente 
innovativi, in grado di assicurare prestazioni significativamente migliori 
rispetto a quelli precedenti, sarebbe più che doppia rispetto alla parte di chi 
ha acquisito macchinari di livello equivalente (44,8% contro 19,6%). Tale 
dato quindi induce a considerare con qualche cautela in più la tesi di un 
rimpiazzo generalizzato con attrezzature scarsamente performanti. 
Per provare a valutare l’influenza di ulteriori possibili fattori determinanti 
della produttività, è utile condurre una analisi più in profondità all’interno 
dei singoli settori. Analizzando le serie storiche fino agli ultimi dati 
disponibili a livello di comparto per quanto riguarda gli indici della 
produttività del lavoro (2002) e degli investimenti fissi lordi (2001) 
nell’Industria manifatturiera in Umbria rispetto all’Italia e al Centro Italia, 
possiamo notare che non esiste sempre una corrispondenza nell’andamento 
dei due fenomeni (graf. 5 e 6). Infatti, se per alcuni settori, come quello dei 
Metalli e prodotti in metallo o della Lavorazione dei minerali non 
metalliferi, la buona performance nell’andamento della produttività si 
associa ad un elevato livello di investimenti, o, come nel caso delle 
Macchine ed apparecchi, mezzi di trasporto e del Tessile-abbigliamento, si 
riscontrano comunque posizioni analoghe nel confronto nazionale o di 
ripartizione, ci sono altri settori che sfuggono a questa simmetria. E’ il caso 
dell’Alimentari o del Legno, gomma-plastica, manifatture varie, che 
riescono a mantenere livelli elevati di produttività pur in presenza di 
investimenti in diminuzione, o della Carta, stampa, editoria che, viceversa, 
presenta livelli molto bassi di produttività nonostante i cospicui sforzi negli 
investimenti.  
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Graf. 5 - Indici di produttività del lavoro a prezzi correnti nei comparti 
dell'industria manifatturiera 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT (Conti economici regionali – ed. dicembre 2004) 
 
Graf. 6 - Indici degli investimenti fissi lordi per ULA nei comparti 
dell'industria manifatturiera 
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Perché, specialmente in alcuni settori, la relazione tra produttività e 
investimenti è così debole? 
Certamente esistono ragioni di fondo, di natura strutturale e connaturate al 
modo in cui è venuto articolandosi storicamente il sistema imprenditoriale 
regionale, con le sue peculiarità distintive che lo caratterizzano – in senso 
penalizzante, in particolar modo per certi settori – rispetto alla situazione 
nazionale, per quanto riguarda le dimensioni, gli assetti organizzativi, i 
mercati di riferimento e così via. Accanto a questi fattori, una interessante 
chiave di lettura che qui intendiamo proporre come spunto di riflessione, è 
legata al concetto di “innovazione”, a cui possiamo ricorrere, pur essendo 
tale nozione per sua natura più sfuggente dal punto di vista statistico, per 
tentare di spiegare i meccanismi che consentono agli investimenti di operare 
in modo più efficiente e tradursi quindi in aumenti di produttività. 
Un filone ormai piuttosto consistente della letteratura economica7 che si 
occupa di innovazione tecnologica e organizzativa mette in luce che 
l’introduzione di nuove tecnologie, in modo particolare di tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, tende ad aumentare la produttività 
del lavoro quanto più viene associata all’adozione di innovazioni sul piano 
organizzativo. Inoltre, questo effetto sinergico tenderebbe a produrre 
performance ancora migliori nel caso in cui le innovazioni vengano adottate 
“a grappolo”, anziché isolatamente: la combinazione di innovazioni nella 
tecnologia, di prodotto e di processo, nella flessibilizzazione 
dell’organizzazione, nelle pratiche di gestione delle risorse umane, nella 
formazione continua, nell’economia della conoscenza, arriverebbe a 
configurare in questo modo una “via alta” della competitività, fondata sulla 
qualità, contrapposta ad una “via bassa”, basata sulla competizione da costi. 
Un tentativo di applicazione di questo paradigma a livello settoriale sulle 
imprese dell’Umbria è stato operato attraverso una cluster analysis condotta 
sui dati dell’indagine AUR su flessibilità e innovazione nelle imprese.  
Tale analisi ha consentito di distribuire le imprese del campione all’interno 
di tre gruppi, a seconda del livello (alto-medio-basso) di innovazione 
tecnologica e organizzativa8 (graf. 7). 
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Graf. 7 – Distribuzione dei comparti dell’Industria manifatturiera in 
Umbria per livello di innovazione tecnologica-organizzativa 
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Fonte: Indagine su “Flessibilità e innovazione nelle imprese in Umbria”, AUR 2004 
 
La distribuzione delle imprese di ciascun settore nelle tre classi relative al 
livello complessivo di innovazione tecnologica-organizzativa evidenzia che 
il settore con la maggiore quota di imprese innovative è quello delle 
Chimiche-farmaceutiche9, seguito, con valori superiori alla media, da quello 
delle Macchine ed apparecchi, mezzi di trasporto, del Legno, gomma-
plastica e manifatturiere varie e dei Metalli e prodotti in metallo. Tutti 
questi settori presentano un andamento positivo dei livelli di produttività, a 
volte anche superiori a quelli nazionali o del Centro Italia, persino in 
presenza, come nel caso del Legno, gomma-plastica e manifatturiere varie, 
di livelli modesti di investimenti.  
Il settore dell’Alimentari, che presenta una distribuzione dell’innovazione 
tecnologica-organizzativa nelle imprese molto simile alla media 
dell’Industria manifatturiera nel suo complesso, riesce a conservare una 
produttività pari a quella nazionale nonostante la riduzione di volume degli 
investimenti. Il settore della Lavorazione dei minerali non metalliferi, che 
mostra una bassa quota di imprese altamente innovative, ma una robusta 
classe di imprese con valori medi di innovazione, riesce a preservare una 
posizione tra il Centro e l’Italia nella graduatoria della produttività a prezzo 
di volumi di investimento molto elevati. 
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Per contro, i settori che presentano una più alta densità di imprese con un 
basso livello di innovazione sono anche gli stessi che occupano gli ultimi 
posti nella graduatoria della produttività. E’ il caso del Tessile-
abbigliamento, che sconta anche una certa debolezza nella capacità di 
investimento, e soprattutto della Carta, stampa, editoria, che fa fatica a 
trasformare un volume di investimenti apparentemente adeguato in recuperi 
di produttività. 
Alla luce di queste elaborazioni, ancorché basate su una metodologia che 
potrebbe essere ulteriormente affinata, la capacità innovativa delle imprese, 
intesa in senso ampio e comprensiva di fattori tecnologici, organizzativi, 
gestionali e formativi, dà prova quindi di legarsi in modo piuttosto stretto 
con l’andamento dei livelli di produttività nei diversi settori e sembra aprire 
una promettente prospettiva per gli approfondimenti di questo filone di 
ricerca, che appare in grado di fornire un contributo di una certa efficacia 
nel qualificare la relazione esistente tra produttività e investimenti.  
 
 
Note 
 
1 La fonte delle elaborazioni è rappresentata dai Conti economici regionali  ISTAT 
nell’edizione di dicembre 2004. Le serie sono relative al 1995-2003 (in molti  casi, però, 
l’aggiornamento si ferma al 2002 quando non al  2001). 
 
2 Settore il cui valore aggiunto comprende i canoni di locazione reali e figurativi degli 
immobili, il che rende evidentemente non molto significativo il dato della produttività del 
lavoro. 
 
3 www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,en_2825_30453906_1_1_1_1_1,00.html 
 
4 L’Indagine su “Flessibilità del lavoro, dinamiche innovative e relazioni industriali nelle 
imprese umbre”, svolta nell’ambito del progetto Prassi (POR Ob. 3 2000-2006), Azione 2.2 
– Realizzazione di un laboratorio di ricerca su organizzazione dell’impresa, flessibilità, 
stabilizzazione e tutela del lavoro, è stata realizzata da Aur nel 2004 su un campione di 276 
imprese con oltre 20 addetti appartenenti ai comparti dell’Industria (tranne Costruzioni, 
Estrazione di minerali, Produzione e distribuzione di energia, acqua e gas) e del Terziario 
(tranne Pubblica amministrazione, Turismo, Credito e finanza, Istruzione e Sanità). In 
questa sede vengono riportati dati relativi esclusivamente alle imprese dell’Industria 
manifatturiera. 
 
5 Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia dell’Umbria nel 2004,  Perugia 2005. 
 
6 Parco Tecnologico dell’Umbria-Sitech, Cles, I processi di innovazione nelle PMI umbre, 
Roma 2004. 
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7 Si vedano, tra gli altri: Antonioli D., Pini P., 2004; Cristini A., Gaj A., Labory S., Leoni 
R., 2003; Pini P., 2002. 
 
8 Gli indicatori presi in considerazione nella cluster analysis hanno riguardato: innovazione 
manageriale; innovazione nella gestione delle risorse umane; innovazione organizzativa; 
innovazione tecnologica di prodotto e di processo; innovazione in tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni sulla metodologia 
utilizzata si veda Vivoli C., 2005. 
 
9 Va notato che questa è anche la classe più esigua del campione in termini numerici. 
 
 
Bibliografia 
 
Antonioli D., Pini P. 
2004 Dinamiche innovative e performance d'impresa: analisi cluster per un sistema 
industriale locale, in Istituzioni e Sviluppo Economico, vol.2, n.1, pp.65-104 
 
Banca d’Italia 
2005 Note sull’andamento dell’economia dell’Umbria nel 2004, Perugia. 
 
Cristini A., Gaj A., Labory S., Leoni R. 
2003 Flat Hierarchical Structure, Bundles of New Work Practices and Firm Performance, 
in Rivista italiana degli economisti, numero 2. 
 
Parco Tecnologico dell’Umbria-Sitech, Cles 
2004 I processi di innovazione nelle PMI umbre, Roma. 
 
Pini P. 
2002 Innovazioni organizzative, risorse umane e relazioni industriali, a cura di, Franco 
Angeli, Milano. 
 
Vivoli C.  
2005 Indagine sull’utilizzo della flessibilità nelle imprese umbre.Una tipologia di imprese 
innovative attraverso l’analisi fattoriale, in Flessibilità del lavoro, dinamiche innovative e 
relazioni industriali nelle imprese umbre, Quaderni Prassi, Aur, Perugia. 

 
 
 
 
 



 

 81 

 
IL SISTEMA DEL CREDITO 
 
Con il presente capitolo si vuole analizzare, senza pretese di esaustività, la 
performance del sistema creditizio umbro e le sue più recenti dinamiche. Il 
set di dati1 considerati permette, infatti, di esaminare la struttura del mercato 
del credito, l’operatività del settore, con riferimento all’attività di raccolta e 
di impiego, le condizioni praticate e l’andamento delle sofferenze bancarie. 
 
La struttura del sistema creditizio umbro 
 
In Umbria operano, al 31/12/2004, 530 sportelli (pari all’8,4% del dato 
rilevato per l’Italia centrale), di cui 409 si trovano nella provincia di Perugia 
e 121 in quella ternana. 
Nel complesso la regione2 vanta un incremento del numero di sportelli 
(28,6%) nettamente maggiore di quello osservabile, nello stesso periodo, in 
Italia centrale (23,3%) e nell’intera nazione (17,9%).  
Consideriamo, quindi, il rapporto tra sportelli e popolazione residente, che 
consente di valutare il tasso di crescita degli sportelli “svincolandolo” dalla 
contestuale crescita della popolazione. Il numero di sportelli ogni 1.000 
residenti è, per l’Umbria3, costantemente maggiore di quello osservabile per 
“Centro” e “totale nazionale”. Tale parametro è, inoltre, cresciuto 
notevolmente passando dallo 0,50 del 1998 allo 0,62 del 20044 (graf.1). 
Il settore creditizio5 umbro sembrerebbe, dunque, caratterizzarsi per una 
capillare diffusione, superiore a  quella osservata nel resto d’Italia.  
Il notevole incremento degli sportelli presenti in regione, foriero di tale 
“capillarità”, non è supportato da uno stesso incremento (non dello stesso 
ordine di grandezza) di depositi ed impieghi comportando, ovviamente, una 
maggiore “frammentazione” del settore creditizio umbro.  
In Umbria, cioè, il valore degli impieghi e dei depositi per sportello (cfr. 
tab.1) è costantemente al di sotto di quello del Centro e del totale nazionale.  
Considerando la diffusione territoriale delle banche con sede operativa in 
regione6 (tab.2), notiamo che, in Umbria, delle 13 banche con raccolta a 
breve termine, 6 sono interprovinciali e 7 provinciali (3 delle quali a 
diffusione territoriale locale7); non sono presenti banche a diffusione 
territoriale nazionale, interregionale e regionale. Ricordiamo, a tal proposito, 
che, dalla seconda metà degli anni novanta, gli assetti proprietari delle 
banche umbre si sono profondamente modificati. Dal 1998 al 2001, infatti, 
sono 5 le banche regionali acquistate da gruppi extraregionali  e, in seguito a 
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tali operazioni societarie, i centri decisionali di tali istituti si trovano, oggi, 
fuori regione 8.  
 
Graf. 1 - Sportelli ogni 1.000 residenti 
 

0,
50 0,

53 0,
55 0,

60 0,
61 0,
62

0,
62

0,
46 0,

50 0,
56

0,
56

0,
46 0,

49 0,
52

0,
53

0,
53

0,
48

0,
55

0,
54

0,
47 0,

51

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Umbria Centro Italia

 
Fonti: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico"; Istat -"Bilanci demografici 
della popolazione residente". 
 
Tab. 1 - Impieghi e depositi per sportello (valori in milioni di euro 
correnti) 
 
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Impieghi 22,4 23,0 24,4 22,9 23,0 24,0 25,5 Perugia 
Depositi 16,8 15,4 14,2 13,7 13,9 14,2 14,4 
Impieghi 13,9 15,3 16,4 16,7 17,9 18,7 20,7 Terni 
Depositi 15,4 15,0 14,0 14,3 14,6 14,4 14,9 
Impieghi 20,3 21,2 22,5 21,5 21,8 22,8 24,4 Umbria 
Depositi 16,5 15,3 14,1 13,8 14,0 14,2 14,5 
Impieghi 39,0 39,6 40,8 40,4 41,7 43,1 43,8 Centro 
Depositi 21,6 21,5 21,5 21,3 21,6 21,8 22,9 
Impieghi 28,3 29,9 32,3 33,2 34,3 35,7 37,2 Italia 
Depositi 19,3 19,1 18,4 18,8 19,5 20,0 20,8 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
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Tab. 2 - Banche con sede amministrativa in regione per diffusione 
territoriale 
 
   Perugia Terni Umbria
Provinciale 5 2 7
       Di cui: locale 2 1 3
Interprovinciale 5 1 6
Regionale 0 0 0
Interregionale 0 0 0
Nazionale 0 0 0
Totale banche con raccolta a breve 10 3 13
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", anno 2004. 
 
La distribuzione per forma giuridica degli istituti di credito (tab.3) evidenzia 
come nella regione, a differenza di ciò che accade per Centro ed Italia, vi sia 
una prevalenza di banche costituite come società per azioni (8 su 13). 
Questa caratteristica del settore creditizio umbro è piuttosto peculiare se si 
considera che, generalmente, sono le banche a diffusione sovraregionale ad 
assumere la veste di S.p.a.. 
 
Tab. 3 -  Banche con sede amministrative in regione per forma giuridica  
 
  Perugia Terni Umbria Centro Italia
Banche Spa 6 2 8 62 237
Banche popolari 0 0 0 9 37
Banche di credito cooperativo 4 1 5 85 439
Istituti centrali di categoria e rifinanziamento 0 0 0 3 5
Banche estere 0 0 0 8 60
Totale 10 3 13 167 778
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", anno 2004. 
 
 
La raccolta 
 
La raccolta diretta di depositi 
 
L’andamento, nel periodo 1998-2004, della raccolta di depositi (graf. 2) 
evidenzia una iniziale riduzione alla quale fa seguito una ripresa che, oltre a 
riassorbire la precedente contrazione, ha anche garantito una crescita 
complessiva dell’aggregato del 13,6%. L’incremento totale, nel periodo 
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considerato, è superiore nella provincia di Terni (16%) piuttosto che in 
quella di Perugia (12,8%).  
La flessione delle forme di raccolta tradizionale del primo biennio è, con 
ogni probabilità, imputabile alla maggiore attrattività degli investimenti 
azionari che hanno spinto gli operatori economici verso tali forme di 
impiego. Questo effetto di sostituzione è venuto meno quando la discesa dei 
rendimenti azionari e la situazione di diffusa incertezza sugli andamenti dei 
mercati hanno portato gli operatori a preferire nuovamente i depositi e gli 
investimenti facilmente smobilizzabili.  
 
Graf. 2 - Consistenza dei depositi presso le banche umbre (valori 
correnti) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
 
Alla fine del 2004 la quota dei depositi dei residenti nelle banche operanti in 
regione era pari al 92,6% del totale (cfr. tab.4); continua, quindi, a salire la 
quota di risparmio di residenti che defluisce oltre i confini regionali. Questo 
fenomeno, già evidenziato nel precedente rapporto9, risulta oggi ancor più 
singolare soprattutto se si considera che la regione si caratterizza per una 
crescente presenza del numero di sportelli bancari10. Tale “esodo” di 
risparmi è spiegabile, in parte,  con la recente, rapida e crescente diffusione 
di servizi bancari a distanza (home e phone banking) offerti anche dagli 
intermediari che operano fuori regione. 
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Tab. 4 - Destinazione dei depositi dei residenti (valori a prezzi correnti) 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A) Depositi di residenti 
in banche operanti in 
regione  6.409,0 6.312,9 6.128,3 6.462,4 6.771,0 7.068,0 7.257,8
B) Depositi dei residenti 6.636,5 6.578,7 6.442,8 6.956,9 7.260,7 7.611,6 7.834,3
Percentuale A/B 96,6 96,0 95,1 92,9 93,3 92,9 92,6
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
 
Nel periodo considerato (1998-2004) si osserva una progressiva riduzione 
delle quote di mercato delle banche a diffusione territoriale nazionale e 
interregionale a vantaggio degli operatori che operano a livello regionale e 
sub-regionale (interprovinciale, provinciale e locale). 
Negli ultimi 6 anni il rapporto depositi/PIL, in Umbria, si è mantenuto 
costantemente inferiore a quello osservato a livello nazionale e nel 
complesso delle regioni centrali; nel 2003 tale indicatore era pari a 41,4% 
per la regione contro il 49,3% del Centro ed il 47% dell’Italia. 
L’andamento di tale rapporto evidenzia, in Umbria, un andamento 
parabolico che sottende un tasso di crescita dei depositi inferiore a quello 
del PIL e che ha il suo valore minimo nel 2000 quando, come 
precedentemente osservato, si assiste ad un brusco crollo dei depositi. 
 
Tab. 5 - Rapporto depositi/PIL (valori a prezzi correnti) 

(valori percentuali) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Umbria 45,8 43,5 39,4 39,8 41,0 41,4 
Centro 49,6 49,8 49,6 49,1 49,1 49,3 
Italia 47,2 46,8 44,6 45,2 46,3 47,0 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico"; ISTAT-"Conto economico 
delle risorse e degli impieghi" 
 
 
La raccolta indiretta 
 
Nel periodo 1998-2004 il volume di risparmio, proveniente dalla 
popolazione residente in regione e investito in forme di raccolta indiretta è 
diminuito del 2,4% contrariamente a quanto osservato nelle regioni del 
Centro (+6%) e nell’intera nazione (+16%; cfr. graf.3). 
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Graf. 3 - Variazione della raccolta indiretta (valori correnti) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
 
Non tutte le tipologie di raccolta indiretta hanno subito le stesse variazioni: 
infatti, mentre i titoli a custodia semplice ed amministrata subiscono un 
lieve decremento (0,4%), la riduzione, nel periodo, per i titoli in gestione è 
ben più marcata (12,8%). 
 
Gli impieghi 
 
L’andamento dell’aggregato, nel periodo 1998-2004, mostra una crescita 
continua che garantisce alla regione un incremento complessivo del 54% 
(38% per le regioni del centro e 55% per l’intera nazione; cfr. graf.4). Il 
periodo considerato, in realtà, si caratterizza per l’esistenza di tre fasi molto 
differenti: una forte espansione (1998-2000), seguita da una crescita molto 
più modesta, (registrata anche su base nazionale e conseguenza del 
rallentamento del ciclo economico (2001-2002)) e, infine, una ripresa nel 
corso del 2003 (7,4%) che si protrae nel 2004 (8,3%).  
Negli ultimi tre anni il tasso di crescita degli impieghi concessi dalle banche 
della provincia di Terni è di gran lunga superiore alla media regionale e 
nazionale: nel 2004, ad esempio, l’incremento per Terni è del 10,5% contro 
il 3,8% del Centro ed il 5,6% nazionale (7,7% per la provincia perugina). 
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Graf. 4 - Consistenza degli impieghi delle banche (valori correnti) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico”. 
 
Nel 2004 la percentuale di impieghi delle banche umbre che fuoriesce oltre i 
confini regionali ammonta all’11,5% mentre la quota di credito concessa 
agli operatori regionali da istituti di credito di altre regioni è del 17,2% (cfr, 
tab.6). Dal 1998 al 2004 si assiste, inoltre, ad un incremento della quota di 
impieghi che, rispetto al totale domandato dagli operatori regionali, viene 
erogato da banche umbre (dall’80,4% del 1998  all’82,4% del 2004); in 
questo caso, si osserva come tale rapporto cresca a partire dal 2001. 
 
Tab. 6 - Quota del credito concesso ai residenti proveniente da banche 
umbre 

(valori percentuali) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Quota ai 
residenti11 85,7 84,7 85,8 86,9 89,0 88,0 88,5 
Quota sul 
fabbiogno12 80,4 80,5 80,8 80,7 81,5 82,0 82,8 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
 
L’espansione creditizia in Umbria ha interessato, soprattutto, le banche a 
diffusione territoriale regionale e sub-regionale (interprovinciali, provinciali 
e locali).  
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Negli ultimi 6 anni il rapporto impieghi/PIL, in Umbria, si è mantenuto 
costantemente inferiore a quello osservato a livello nazionale e nel 
complesso delle regioni centrali: nel 2003 tale indicatore era pari a 66,3% 
per la regione contro il 97,5% del Centro e l’83,8% dell’Italia (cfr. tab.7). 
Tuttavia, in Umbria, l’andamento di tale rapporto è crescente (anche per 
Centro ed Italia) denotando un tasso di crescita degli impieghi superiore a 
quello del PIL. 
 
Tab. 7 - Rapporto Impieghi/PIL (valori correnti; percentuali) 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Umbria 56,6 60,1 62,8 62,0 63,7 66,3 
Italia Centrale 89,8 91,5 94,1 93,1 94,9 97,5 
Italia 69,2 73,2 78,1 79,7 81,5 83,8 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico";ISTAT-"Conto economico 
delle risorse e degli impieghi". 
 
Le osservazioni sull’andamento degli impieghi si completano con alcune 
considerazioni sulle variazioni intervenute nel livello di credito concesso ai 
vari gruppi di operatori economici. Le amministrazioni pubbliche hanno 
ridotto la propria esposizione verso il sistema bancario nel 200113ed anche 
se gli ultimi dati disponibili evidenziano un nuovo leggero incremento, 
l’andamento del credito concesso alla P.A., nel periodo 1998-2004, continua 
a mantenersi negativo (11,4%). Le società finanziarie mostrano un tasso di 
crescita complessivo del 41%, cresce anche il credito concesso alle società 
non finanziarie (49%). Il tasso di crescita del credito ottenuto dalle società 
non finanziarie è, in realtà, molto diverso secondo il settore economico cui 
appartengono (61% per servizi; 45% e 34% per industria ed edilizia, 
rispettivamente). Il credito concesso alle famiglie consumatrici si è 
sviluppato a ritmi di crescita più che doppi rispetto a quello erogato alle 
famiglie produttrici (98% e 49,5%, rispettivamente) e alle stesse società non 
finanziarie.  
Le banche, in Umbria, si trovano, quindi, a soddisfare la crescente domanda 
di credito al consumo piuttosto che favorire il finanziamento degli 
investimenti produttivi. Nel corso del 2004 il tasso di crescita annuo del 
credito concesso alle famiglie consumatrici si pone, in effetti, a livelli più 
che doppi (13,9%) rispetto a quello delle società non finanziarie (6,7%) e 
delle famiglie produttrici (6,5%). 
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Il rapporto impieghi/depositi 
 
Il rapporto impieghi/depositi, misurando il volume degli impieghi ogni 100 
eurolire depositate, permette di valutare la capacità del settore creditizio di 
trasformare in prestiti i fondi ricevuti in deposito.  
Nel 1998, in Umbria, ogni 100 eurolire depositate ne venivano impiegate 
146,7; il rapporto, nel 2004, è salito a 167,9% (graf.5). Tale incremento 
indica che in regione si è assistito ad un progressivo miglioramento della 
capacità di trasformare i fondi depositati in prestiti. Nonostante ciò, 
l’indicatore per la regione è costantemente inferiore al valore rilevato nel 
complesso delle regioni centrali e nazionali (191,5% e 178,5%, 
rispettivamente, nel 2004). Tuttavia, dopo il rallentamento del ciclo 
economico degli anni 2001-2002 che ha implicato una riduzione del 
rapporto nella sola Umbria, si osserva, a partire dal 2002, un tasso di 
crescita dell’indicatore superiore rispetto a Centro ed Italia. 
Da notare la forte differenza tra la provincia di Perugia e quella di Terni: il 
rapporto impieghi/depositi è, infatti, costantemente superiore nella prima 
(177% contro 138,3% nel 2004), anche se a partire dal 2002 il tasso di 
crescita del rapporto è maggiore a Terni piuttosto che a Perugia. 
 
Graf. 5 - Rapporto impieghi/depositi delle banche operanti in Umbria. 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", valori correnti. 
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I tassi di interesse14 
 
Le condizioni di offerta del credito continuano a rimanere distese: nel corso 
del 2003, infatti, i tassi di interesse sui prestiti a breve termine si sono ridotti 
di 0,78 punti percentuali in Umbria (0,65 % e 0,76% per Centro ed Italia; 
graf.6). Nel 2004 si osserva, con le dovute cautele derivanti dalla non 
perfetta confrontabilità dei dati, una ulteriore riduzione dei tassi di 
interesse15 (tab.8). Nella regione il credito appare più oneroso che nel resto 
dell’Italia Centrale e nell’intero Paese anche se, dal 2001, la riduzione dei 
tassi di interesse, in Umbria, avviene a ritmi più accelerati.  
 
Graf. 6 - Tassi attivi su finanziamenti per cassa a breve termine 
nell'ultimo trimestre dell'anno 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico"; anni 2000-2003. 
 
Tab. 8 - Tassi attivi su finanziamenti per cassa (valori percentuali) 
 
  Fino un anno Da un anno a cinque anni Oltre 5 anni
Umbria 4,76 4,43 4,33
Italia Centrale 4,47 3,93 5,4
Italia 4,43 3,42 5,27
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", anno 2004. 
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I tassi praticati dalle banche umbre sui finanziamenti a medio-lungo termine 
si trovano in linea con quanto avviene nel complesso delle regioni centrali e 
nel resto del Paese mostrando un trend decrescente nel periodo 1998-2003. 
Considerando, infine, l’andamento dei tassi di interesse praticati alle diverse 
categorie di operatori economici umbri (graf.7) appare evidente la disparità 
di trattamento esistente. Il divario tra le condizioni praticate alle famiglie 
produttrici e quelle riservate alle società non finanziarie è notevole: alla fine 
del 2003, la differenza  tra i tassi dei due gruppi era di 2,7 punti percentuali 
(2% nel 2002). Il credito concesso alle famiglie produttrici si rivela più 
costoso di quello concesso alle famiglie consumatrici16.  
 
Graf. 7 - Tassi attivi per gruppi di operatori economici 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico"; media ponderata17 ; anni 1997-
2003. 
 
Esiste, infine, un notevole divario tra i tassi pagati dalle società non 
finanziarie a seconda del settore economico cui appartengono; il costo del 
credito nel settore edile è costantemente e notevolmente superiore a quello 
dei settori “Industria” e “Servizi”. Le differenze settoriali, accentuatesi nel 
corso del 2003, mostrano una notevole riduzione nel 200418. 
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Concludiamo l’analisi dei tassi attivi con una osservazione inerente al costo 
del credito per l’acquisto di abitazioni. Nel 2004 in Umbria questo tipo di 
impiego risulta meno oneroso che in ognuna delle cinque macro-regioni 
italiane; questo vale indipendentemente dalla classe di fido e dalla durata 
originaria del prestito (cfr. tab.9). 
  
Tab. 9 - Tassi attivi su finanziamenti per acquisto abitazioni (2004). 
 
Fido accordato <125.000   >=125.000 

Durata originaria Fino ad 
un anno

Oltre  
un anno 

Fino ad un 
anno Oltre un anno 

Umbria 3,64 5,42 3,57 5,08 
Italia Centrale 3,80 5,56 3,64 5,11 
Italia Nord-Occidentale 3,70 5,55 3,62 5,27 
Italia Nord-Orientale 3,64 5,63 3,60 5,21 
Italia Meridionale 3,84 5,86 3,70 5,55 
Italia Insulare 3,79 5,78 3,71 5,62 
Totale nazionale 3,72 5,64 3,63 5,27 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", 2004 
 
L’andamento dei tassi di interesse passivi, in Umbria, è analogo a quello 
osservato nell’insieme delle regioni del Centro e nel resto del Paese: non 
sono presenti, infatti, le grandi differenze riscontrate nel caso dei tassi di 
interesse attivi. 
Dal 2000 al 2003 i tassi di interesse passivi sono notevolmente diminuiti 
(graf.8) tanto in Umbria (1,48 punti percentuali) quanto in Italia centrale 
(1,91%) che a livello nazionale (1,54%). 
 I tassi effettivi sui conti correnti a vista, per il solo anno 2004, confermano 
che le condizioni praticate alla clientela dalle banche umbre poco si 
discostano da quelle praticate nel complesso delle regioni centrali e nel resto 
del Paese (tab.10). 
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Graf. 8 -Tassi passivi effettivi su depositi nell'ultimo trimestre dell'anno 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico" 
 
 
Tab. 10  - Tassi passivi effettivi su conti correnti a vista 
 
  Umbria Italia Centrale Italia 
Amministrazione pubblica 1,67 1,87 1,83 
Imprese finanziarie 1,58 1,46 1,37 
Imprese non finanziarie 1,01 1,17 1,07 
Famiglie consumatrici 0,68 0,71 0,60 
Famiglie produttrici 0,48 0,59 0,52 
Totale clientela 0,76 0,95 0,81 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico", 2004 
 
Lo spread tra tassi attivi sui finanziamenti a breve e quelli passivi sui 
depositi, aumentato nel corso del 2002, mostra una flessione nel 2003, 
causata da una riduzione dei tassi attivi maggiore di quella dei tassi passivi. 
Pur praticando, infatti, tassi attivi a livelli notevolmente superiori a quelli di 
Centro ed Italia, le banche operanti in Umbria hanno operato una maggiore 
riduzione sul “costo del denaro”. Nonostante ciò, comunque, la forbice dei 
tassi (attivi-passivi) nella regione è costantemente superiore, di circa un 
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punto percentuale, a quella delle banche dell’Italia Centrale e dell’Italia nel 
suo complesso (graf.9).  
 
Graf. 9 - Spread tra tassi attivi e passivi 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico". 
 
 
Le sofferenze 
 
Il rapporto sofferenze/impieghi19 (graf.10) mostra che, tanto in Umbria 
quanto a livello centrale e nazionale, la qualità del credito oggi è migliore di 
quanto non lo fosse qualche anno fa; tuttavia, a partire dal 2002, dopo anni 
di continua discesa, il rapporto sofferenze/impieghi torna a salire. 
Fino al 2000 il rapporto mostrava una situazione migliore per l’Umbria, 
rispetto a Centro ed Italia, ma dopo quell’anno la situazione si è capovolta e 
nel 2004 il rapporto è del 5,8% per la Regione, del 5,3% per il Centro e del 
4,7% per l’Italia.  
Il più alto livello dei tassi di interesse attivi riscontrato nella regione, con 
ogni probabilità, è spiegabile in parte proprio con la maggiore incidenza 
delle sofferenze. 



 

 95 

Graf. 10 - Rapporto sofferenze/impieghi per localizzazione della 
clientela. 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Banca d'Italia -"Bollettino statistico" 
 
 
Osservazioni conclusive 
  
Il tasso di crescita degli sportelli bancari sul territorio umbro è nettamente 
superiore a quello riscontrato nelle altre regioni italiane; tuttavia il valore di 
impieghi e depositi per sportello è costantemente e strutturalmente al di 
sotto di quello del Centro e del totale nazionale.  
Aumentano le quote di mercato, sia nelle attività di raccolta che in quelle di 
impiego, delle banche a diffusione territoriale regionale e sub-regionale 
(interprovinciale, provinciale e locale) a scapito delle banche a diffusione 
nazionale e interregionale.  
Nonostante il crescente numero di sportelli localizzati sul territorio 
regionale continua a salire la quota di risparmio di residenti che defluisce 
oltre i confini regionali. 
Le condizioni praticate sulla raccolta dalle banche operanti in Umbria sono 
analoghe a quelle osservate nel resto del Paese; mentre l’analisi dei tassi 
d’interesse attivi mostra una situazione completamente diversa. Infatti, nella 
regione, il credito appare più oneroso che nel resto dell’Italia Centrale e 
nell’intero Paese anche se, dal 2001, la riduzione dei tassi di interesse 
avviene in Umbria a ritmi più accelerati. La ragione del più alto livello dei 
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tassi di interesse attivi, con ogni probabilità, è in parte spiegabile con la 
maggiore incidenza delle sofferenze. 
Lo spread tra tassi attivi e passivi, in Umbria è, dunque, costantemente 
superiore a quello delle banche dell’Italia Centrale e dell’Italia nel suo 
complesso (circa un punto percentuale).  
Il sistema creditizio umbro privilegia il credito al consumo piuttosto che il 
finanziamento degli investimenti produttivi: infatti, alle famiglie 
consumatrici oltre ad essere destinata una maggiore quota degli impieghi 
vengono praticate migliori condizioni di credito. 
 
 
Note 
 
1 I dati ottenuti dalla consultazione del “Bollettino Statistico” (Base Informativa Pubblica 
on-line, Banca d’Italia, Roma) sono aggiornati al 15 Maggio 2005. 
 
2 Considerando il processo di crescita del numero di sportelli nel periodo 1998-2004, nelle 
due province umbre, si deve notare che il tasso di crescita per Perugia (31,5%) è di gran 
lunga superiore a quello di Terni (19,8%). 
 
3 La crescita del numero di sportelli ogni mille residenti nelle due province ha un 
andamento del tutto analogo a quello riscontrato per il numero degli sportelli. Questo a 
confermare la più capillare diffusione del settore creditizio nella provincia perugina 
piuttosto che in quella ternana. 
 
4 La popolazione dell’anno 2004 è stimata da Istat  (www.demoistat.it).  
 
5Nel corso del 2004 si è intensificata la diffusione di servizi bancari a distanza, è 
incrementato, cioè, il numero di utenti di home, corporate e phone banking. Ricorrono a 
tale tipologia di servizi sia le imprese che le famiglie queste ultime, in realtà, preferiscono il 
canale telefonico. (Banca d’Italia, 2005, p.31).  
 
6 La quota di sportelli detenuta dalle 13 banche con sede in Regione scende dal 61,8% del 
2003 al 61,5% del 2004; aumentano, invece, le quote di mercato per gli impieghi degli 
intermediari regionali (dal 44,2% al 44,7%) mentre si riducono quelle inerenti ai depositi 
(dal 60,9% al 60,7%). (Banca d’Italia, 2005, p.31). 
 
7 Le banche a diffusione locale sono quelle aventi sportelli in meno di tre comuni. 
 
8 Cfr. R.E.S 2002/2003, p.354. 
 
9 Cfr. R.E.S 2002/2003, p.358. 
 
10 Cfr. paragrafo ”La struttura del mercato creditizio umbro”. 
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11 Quota ai residenti = (Impieghi erogati ad operatori residenti in Umbria da banche 
operanti in Umbria / Impieghi totali erogati da banche operanti in Umbria)*100 
 
12 Quota sul fabbisogno  = (Impieghi erogati ad operatori residenti in Umbria da banche 
operanti in Umbria / Impieghi totali erogati ai residenti in Umbria)*100 
 
13 Nel 2001 la Regione Umbria ha rimborsato parte del suo indebitamento verso le banche 
sostituendo tale fonte di finanziamento con prestiti obbligazionari collocati sui mercati 
finanziari esteri (cfr. RES 2002-2003, p. 379). 
 
14 A partire dal 2004, la serie dei dati presenta un punto di discontinuità causato dal 
recepimento del Regolamento comunitario n.63/2002 concernente “Le nuove statistiche 
armonizzate sui tassi di interesse bancari”. Questo, ovviamente, non permette una facile 
lettura dei dati considerati. Tuttavia cercheremo, dove sia possibile, con ovvie 
approssimazioni ed imprecisioni, di fornire un’analisi temporale delle grandezze 
considerate. I tassi presi in considerazione sono quelli effettivi e, cioè, calcolati sulla base 
dei numeri computistici e delle competenze realmente liquidate.  
 
15 “Nel periodo gennaio-settembre 2003, il tasso sulle consistenze dei prestiti inferiori a 18 
mesi delle statistiche non armonizzate (comprensivo delle erogazioni in conto corrente) è 
risultato in media più basso di 0,80 punti rispetto al nuovo tasso riferito al totale dei 
prestiti con durata originaria inferiore all’anno”  (cfr. Bollettino Economico n.41, 
novembre 2003, p 89). 
 
16 Le diverse condizioni praticate a famiglie produttrici e consumatrici sono confermate nel 
corso del 2004. Le “nuove statistiche armonizzate”, infatti, permettono di analizzare i tassi 
di interesse praticati sui finanziamenti per cassa alle due categorie considerate. La 
distribuzione, per durata originaria del fido, evidenzia tassi superiori per le famiglie 
produttrici eccezion fatta per i crediti oltre i 5 anni, in tal caso, infatti, sono queste ultime a 
beneficiare di migliori condizioni di credito. 
 
17 Il valore medio è stato calcolato, sulla base delle competenze (comprendenti provvigioni, 
commissioni e spese) e dei numeri computistici relativi ai singoli affidati, attraverso la 
formula:  (Competenze * 36,5) / Numeri computistici. 
Il risultato di quest’espressione risulta essere una media ponderata dei tassi effettivi 
applicati alla clientela. 
 
18 Le “nuove statistiche armonizzate”, pur apportando notevoli cambiamenti nella 
rilevazione dei tassi praticati alle società non finanziarie, continuano a permettere il 
confronto settoriale. 
 
19 Dati riferiti alla residenza della clientela. 
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LA FINANZA PUBBLICA* 
 
Il rapporto evidenzia le tendenze in atto nei principali aggregati di finanza 
pubblica relativi alla regione, con particolare riguardo al settore del welfare. 
Il primo paragrafo offre una visione degli interventi di spesa esercitati 
complessivamente dai vari livelli di governo (centrale e locale). Segue una 
breve descrizione dell’intervento finanziario dello Stato. 
Alla finanza della Regione Umbria, intesa come ente, è dedicato il secondo 
paragrafo che ricostruisce il quadro delle entrate e delle spese, sottolineando 
l’impatto del federalismo fiscale e le relative difficoltà di attuazione . 
L’ultimo paragrafo contiene una sintetica ricognizione dei fenomeni della 
finanza comunale: si illustrano le dinamiche di entrata e spesa per 
l’aggregato dei 92 comuni umbri. 
In calce ad ogni paragrafo è presentato un box di approfondimento sulla 
spesa per il welfare affidata a quel livello di governo: le pensioni per lo 
Stato, la sanità per la regione e la spesa sociale per i comuni.  
 
Il settore pubblico per l’Umbria1 
 
La spesa della pubblica amministrazione in Umbria 
 
L’intervento pubblico è il risultato dell’azione di una moltitudine di soggetti 
in una pluralità di settori; per coglierne a pieno le dimensioni in una realtà 
regionale, da un lato è necessario aggregare la spesa degli enti territoriali 
che vi sono localizzati e, dall’altro, è opportuno identificare la quota di 
risorse che le amministrazioni centrali impiegano in quel territorio. 
Per l’Umbria, come anche per le altre regioni italiane, queste informazioni 
sono desumibili dalle elaborazioni dei Conti Pubblici Territoriali che il 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero 
dell’Economia produce annualmente: essi costituiscono un vero è proprio 
bilancio consolidato del settore pubblico2.  
Nel presente lavoro, si è scelto di considerare esclusivamente la spesa delle  
amministrazioni pubbliche centrali3 (Stato, Enti di Previdenza, Anas e altri 
enti  statali) e di quelle decentrate (Regioni, Asl e Aziende Ospedaliere, 
Comuni, Province, Comunità Montane e Università), allo scopo di 
descrivere gli interventi finanziari di impronta meramente pubblica4. 
Con riferimento all’ultima rilevazione disponibile (anno 2002),  l’Umbria 

                                                 
* Le tabelle contrassegnate con la lettera A sono disponibili on-line www.aur-umbria.it 
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manifesta un dato di spesa pro-capite in euro (11.866,87) marcatamente 
superiore a quello italiano (11.017,75), ma inferiore al dato delle regioni del 
Centro (12.687,21) (tab. 1).   
 
Tab. 1 - Spesa della P.A. regionalizzata pro-capite, 2002 (euro) 
 

  

Umbria Italia Centro Numero indice 
(base Italia

= 100)
Spesa corrente 10.387,74 10.093,52 11.864,26 102,9
Spesa c/capitale*  1.479,12 924,22 822,95 160,0
Totale (corrente + 
c/capitale*) 11.866,87 11.017,75 12.687,21 107,7
Spesa per lo sviluppo 1.508,61 957,50 852,92 157,6
 
* coerente con contabilità nazionale 
Fonte: elaborazioni AUR su dati DPS - Ministero dell'Economia 
 
Le distanze sembrano essere piuttosto ampie soprattutto per l’effetto della 
spesa in conto capitale: considerando 100 euro spesi a livello nazionale, gli 
investimenti effettuati per l’Umbria corrispondono a  160 (è stata utilizzata 
un’accezione della spesa in conto capitale compatibile con la contabilità 
nazionale5). Sulla spesa corrente, invece, le distanze tra Umbria e Italia si 
accorciano e il livello pro-capite regionale è inferiore a quello del Centro 
Italia (è doveroso tuttavia precisare che il così elevato valore della spesa 
delle regioni centrali è inficiato dal fatto che, nella costruzione dei conti 
pubblici territoriali, le spese per gli organi costituzionali sono interamente 
attribuite alla regione Lazio). 
Secondo una particolare visione della spesa pubblica utilizzata dall’Unione 
Europea, l’Umbria, in ragione di questo così elevato valore di spesa in conto 
capitale si rivelerebbe particolarmente attiva nello sviluppo economico: 
considerando, infatti, la configurazione di spesa utilizza ai fini della verifica 
del principio di addizionalità, ovvero la “Spesa connessa allo sviluppo”, 
definita come somma degli investimenti strutturali (spesa in conto capitale) 
e in capitale umano (spese correnti di formazione), il dato della regione è 
ancora una volta notevolmente superiore al dato nazionale (tab.1). 
Il quadro attuale della finanza pubblica per l’Umbria, così come descritto 
sinora, non è purtroppo confrontabile con il passato, a causa delle revisioni 
della metodologia impiegata dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo6. 
Il confronto è possibile solo per quel che riguarda la spesa in conto capitale 
(di cui i conti pubblici territoriali forniscono serie omogenee) e, nell’arco 
1999-2002, ne emerge per la nostra regione una dinamica di crescita 
piuttosto pronunciata (+ 29,2%) e regolare, a cospetto di un dato più debole 
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sulla crescita italiana (+17,9%) e di un’Italia centrale che presenta ritmi di 
crescita ancora più contenuti (+8%)7. 
Un’analisi funzionale della spesa, ovvero una descrizione dei settori nei 
confronti dei quali si rivolge l’intervento pubblico, contribuisce a spiegare le 
differenze osservate tra i fenomeni della nostra regione e quelli nazionali. 
Per ciò che riguarda la spesa in conto capitale (tab. A.1) il settore nel quale 
si concentrano maggiormente gli investimenti, è quello dell’edilizia 
residenziale pubblica-urbanistica: questa voce incide nella nostra regione 
molto più che nel resto dell’ Italia (20,9% contro 7,4%) e presenta valori 
pro-capite estremamente più alti del resto del Paese (per ogni 100 euro spesi 
in Italia, in Umbria se ne spendono 453,9). Il processo di ricostruzione post 
sismica si fa ancora evidentemente sentire sulle erogazioni di cassa del 
2002. L’ambiente é un altro settore nel quale l’ Umbria si distingue per un 
eccesso di spesa sia in termini di incidenza percentuale rispetto al totale 
della spesa in conto capitale, che in termini pro-capite mentre, all’opposto, 
in questa regione gli interventi per l’industria sono decisamente meno 
rilevanti che sul piano nazionale. 
A differenza di ciò che avviene per la spesa in conto capitale, nella spesa 
corrente l’allocazione delle risorse tra i singoli settori non si discosta 
eccessivamente dal dato nazionale, con un’unica nota di rilievo relativa alla 
forte incidenza della spesa per previdenza ed integrazioni salariali (42,7% in 
Umbria e 38,4% in Italia) e un limitato peso, per la nostra regione, degli 
interessi sul debito (oneri non ripartibili) (tab. A.2). 
Con riferimento infine ai dati della spesa pro-capite per i singoli settori 
(tralasciando quelli che hanno un peso residuale rispetto al complesso del 
bilancio consolidato), l’Umbria si distingue dal resto del Paese per una 
maggiore spesa per abitante, oltre che come già citato per le pensioni, per gli 
interventi nel sociale (assistenza e beneficenza) e per la sanità (per questi tre 
settori, rispetto ad una spesa di 100 sul piano nazionale, l’Umbria sostiene 
rispettivamente 114,4, 125,3 e 107). Anche le risorse spese per ogni abitante 
per l’istruzione sono superiori alla media del Paese (108,1 rispetto ad una 
media delle regioni ipotizzata a 100). Un ultimo richiamo, per le potenzialità 
attribuite a questi campi, riguarda la spesa per formazione e quella per 
ricerca e sviluppo: sebbene anche a livello nazionale le percentuali di spesa 
destinate a questi interventi siano alquanto esigue, in Umbria il dato pro-
capite è sensibilmente inferiore a quello italiano (88,6 per la formazione e 
54 per la ricerca rispetto a valori nazionali ipotizzati a 100). Per dare una 
sintesi delle sfere di destinazione della spesa pubblica corrente riferibile a 
questa regione, sono stati ricostruiti dei macro-settori di spesa aggregando, 
per quanto possibile secondo logiche di omogeneità, i settori utilizzati nel 
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progetto Conti Pubblici Territoriali per la classificazione della spesa8: 
l’allocazione delle risorse pubbliche per macro-aree è illustrata nel grafico 1. 
 
Graf. 1 - Spesa corrente della P.A. per l'Umbria per macro-settori, 2002 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati DPS, Ministero dell'Economia 
 
L’elemento che emerge da questo tipo di lettura è il peso che i tre 
programmi di welfare (sanità, previdenza e interventi sociali) rivestono 
rispetto alle risorse complessivamente spese dal settore pubblico in Umbria 
(nel complesso essi rappresentano il 62,1% della spesa corrente). Se si 
escludono le spese per l’amministrazione generale (il costo per il 
funzionamento degli apparati amministrativi)  e gli oneri comuni 
(sostanzialmente gli interessi sul debito), perché considerati di supporto a 
tutti i settori, il resto delle funzioni assorbono, nel loro complesso, solo il 
24,4% della spesa pubblica per l’Umbria. Questa forte concentrazione di 
risorse per il complesso di sanità-pensioni-sociale è presente anche sul dato 
nazionale, ma in misura inferiore a quella rilevata nella regione: a livello 
italiano i tre programmi rappresentano il 56,4% della spesa; sull’insieme 
delle regioni hanno invece un ruolo molto più rilevante rispetto all’Umbria i 
costi dell’amministrazione generale e oneri comuni (18,5%) (tab. A.3). 
In ragione di questo peculiare orientamento della regione alla spesa per il 
welfare, e considerando la competenza istituzionale di ciascun programma, 
alla fine di questo paragrafo sarà proposto un approfondimento sulla spesa 
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pensionistica in Umbria, alla fine del capitolo sulla finanza regionale un 
approfondimento sulla spesa sanitaria della regione e, alla fine del capitolo 
sulla finanza dei comuni un approfondimento sulla spesa sociale dei comuni 
del nostro territorio. 
 
Il ruolo dello Stato 
 
Dagli inizi degli anni ’90, si sono sviluppati processi di  decentramento che 
hanno fatto sì che un sempre maggior numero di funzioni venisse trasferita 
dal centro agli enti territoriali.  
Prima di analizzare nello specifico la finanza degli enti decentrati, 
proponiamo un’analisi dell’intervento finanziario dello Stato per l’Umbria, 
basata sulle ricognizioni della Ragioneria Generale9. Nel 2002, ad esempio, 
lo Stato10 risulterebbe aver speso per l’Umbria 2775 milioni di euro, 
corrispondenti all’1,3% dei pagamenti “regionalizzabili”. 
Una quota consistente di questa somma, tuttavia, è consistita in trasferimenti 
che lo Stato ha effettuato a favore di altre amministrazioni pubbliche 
centrali e, soprattutto locali (1.436 milioni di euro). La spesa del bilancio 
dello Stato per l’Umbria al netto di questi trasferimenti, ossia quella che il 
livello centrale ha direttamente sostenuto per la propria produzione di beni e 
servizi, si riduce a 1.339 milioni di euro11, che corrisponde al 48,2% della 
spesa complessiva (tab. A.4). Questo fenomeno di depauperamento 
dell’intervento diretto dello Stato è particolarmente forte nella spesa in 
conto capitale, per la quale sono impiegate dal centro, senza 
l’intermediazione di altri enti, solo il 28,2% delle risorse spese per 
l’Umbria; sulla spesa corrente tale quota è invece pari al 51%. 
Una larga fetta dei pagamenti effettuati dal livello centrale per l’Umbria (al 
netto dei trasferimenti ad altri enti) è assorbita dai servizi generali della 
pubblica amministrazione (35,9%); tra gli altri servizi che lo Stato produce 
direttamente per il nostro territorio, l’istruzione, l’ordine pubblico e la difesa 
sono quelli che finanziariamente incidono di più (rispettivamente il 29,7%, 
13,5%, e l’8,3%) (tab. 2). 
 
Tab. 2 - Spesa regionalizzata dello Stato per l'Umbria, al netto dei 
trasferimenti, per funzione obiettivo, 2002 (dati in migliaia di euro) 
 

  Spesa corrente Spesa c./capitale Totale % 
Servizi generali P.A. 474.204 5.864 480.068 35,9% 
Difesa 104.027 6.704 110.731 8,3% 
Ordine pubblico 160.283 20.412 180.695 13,5% 

-------segue 
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  Spesa corrente Spesa c./capitale Totale % 
Affari economici 13.762 34.307 48.069 3,6% 
Ambiente 2.423 3.433 5.856 0,4% 
Abitaz. e territorio 7.098 169 7.267 0,5% 
Sanità 9.011 11.362 20.373 1,5% 
Cultura 17.245 9.803 27.048 2,0% 
Istruzione 395.031 2.281 397.312 29,7% 
Protezione sociale 60.717 445 61.162 4,6% 
Totale 1.243.801 94.780 1.338.581 100,0% 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati RGS 
 
B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X 
 

Le pensioni 
 
L’Umbria si contraddistingue per una presenza molto forte di pensionati: 
ogni tre abitanti, uno è beneficiario di prestazioni pensionistiche (33,2%), 
mentre l’incidenza sulle regioni del Centro e sul complesso delle regioni 
italiane è più modesta (rispettivamente 29 e 27,6%) (tab. 3). 
 
Tab. 3 - Indicatori sulle pensioni, 2002 
 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Questo fenomeno è in parte attribuibile all’elevata presenza di popolazione 
anziana nel nostro territorio: il tasso di pensionamento (tasso 
standardizzato), costruito tenuto conto della struttura demografica italiana 
anziché quella umbra, si riduce al 28,9%, ma resta tra i più elevati sul piano 
nazionale. Tra i fattori che probabilmente determinano l’ampiezza di tale 
indicatore, deve senza dubbio sottolineata l’enorme diffusione dei 
trattamenti di invalidità: l’Umbria, con il suo 58 per mille, ha infatti il 
primato di essere la regione con il più alto tasso di pensionamento per 
invalidità civile, un dato che è quasi il doppio di quello che si riscontra per 
le regioni dell’Italia Centrale (29,74) e per l’intero Paese (30,69). 

  

Tasso di
pensio-

nam.

Tasso di 
pensio-

nam. 
standar -

dizzato

Rapp. di
dipen-
denza

Tasso di 
pensionam. 

invalidità 
civile (1000 

abitanti)

Importo
medio
(euro)

Importo 
medio 

(numero 
indice base 
Italia =100)

Variaz. 
% 

2000-
2002

Spesa 
pro-capite 
(migliaia 
di euro)

Umbria 33,2% 28,9% 78,3% 58,00 11.619,5 98,0 12,0% 3.860,0
Centro 29,0% 27,1% 66,0% 29,74 12.530,9 105,7 8,2% 3.631,7
Italia 27,6% 27,6% 66,5% 30,69 11.854,6 100,0 11,1% 3.275,8
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B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X - B O X 
 
A causa di questa così forte presenza di pensionati, si osserva un rapporto di 
dipendenza (numero di pensionati ogni 100 occupati) decisamente 
sfavorevole (78,3%), soprattutto nei confronti delle regioni limitrofe e 
dell’Italia nel suo complesso (solo la Liguria, per il suo particolare tasso di 
vecchiaia, supera l’Umbria sotto questo aspetto). Questo peso così ingente 
non sembra essere attribuibile al tasso di occupazione (44,6% in Umbria 
contro un indicatore nazionale pari a 44,4; fonte ISTAT). 
Molte pensioni ma di importo modesto: sembra essere questa la singolarità 
della nostra regione, dove l’eccesso di pensionamento si accompagna a 
livelli medi di pensioni (11,6 mila euro) che rappresentano il 98% del dato 
nazionale, in controtendenza rispetto agli importi relativamente più alti 
registrati per le regioni dell’Italia Centrale (105,7% delle pensioni medie 
italiane).  
La spesa pensionistica cresce tuttavia in Umbria più velocemente che 
altrove: nell’ultimo biennio l’incremento ha superato la tendenza nazionale 
(12% contro 11,1%) ed è stato molto più ampio dell’espansione che si è 
registrata nel Centro Italia (8,2%). 
A livello pro-capite, considerando l’intera popolazione, la regione si attesta 
tra quelle dove si spende di più in previdenza. Si regista una spesa 
pensionistica per abitante più elevata che in Umbria soltanto in Liguria, 
Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana (graf. A.1). 
 
La finanza della Regione Umbria 
 
Le entrate 
 
Fino a metà degli anni ’90 il sistema di finanziamento degli enti locali si 
basava sui trasferimenti che lo Stato erogava agli enti decentrati per lo 
svolgimento delle funzioni di loro competenza. La maggior parte di queste 
risorse perveniva alla “periferia” con vincolo di destinazione e gli enti 
decentrati avevano un’autonomia di spesa molto limitata. 
Era lo Stato che quantificava le risorse necessarie a Regioni, Province e 
Comuni; la determinazione di questi finanziamenti era prevalentemente 
legata alla spesa storica (quella degli anni precedenti), un metodo che 
generava effetti perversi, in quanto incoraggiava gli enti locali a spendere di 
più, per ottenere maggiori risorse negli esercizi successivi. 
Verso la fine del secolo, soprattutto per arginare i problemi di scarsità di 
risorse e per porre fine alla generazione dei disavanzi, si sono cominciati a 
introdurre sistemi di finanziamento più oggettivi (che prevedevano una 
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definizione delle dotazioni da fornire ai singoli enti basata su standard 
effettivi di fabbisogno, anziché sulla spesa storica) e più responsabilizzanti 
(si è cominciato ad annunciare che lo Stato non avrebbe più coperto i 
disavanzi generati da Regioni, Province e Comuni). Le regioni sono stati gli 
enti che per primi hanno sperimentato questa trasformazione, che ha 
comportato il riconoscimento di sempre maggiori competenze gestionali (in 
primis quelle per la sanità); il sistema di finanziamento delle regioni è stato 
inoltre ridisegnato con l’intento di abbandonare gradualmente il metodo 
della finanza derivata (i trasferimenti) e convergere a un sistema basato sul 
finanziamento con entrate proprie. Nei prossimi paragrafi analizzeremo lo 
stato dell’arte di questo processo nella Regione Umbria, con riferimento 
soprattutto al periodo 2002-2003. 
 
La finanza tradizionale 
 
A cavallo tra i due secoli, lo Stato ha erogato una mole di trasferimenti 
verso la Regione Umbria (intesa come ente) di gran lunga più massiccia 
delle cifre di metà degli anni ’90. 
Questa crescita si è arrestata nel 2002 (sebbene in questo anno sia 
proseguito l’aumento dei trasferimenti in conto capitale o, secondo la nuova 
definizione della RGS, contributi agli investimenti) (graf. 2). 
 
Graf. 2 - Trasferimenti dello Stato alla Regione Umbria, 1996-2002 
(migliaia di euro) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati RGS 
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L’Umbria resta tuttavia tra le Regioni a Statuto Ordinario (RSO) che, in 
termini pro-capite, beneficiano di maggiori pagamenti dello Stato: 

• sulla parte corrente è la sesta regione dopo Calabria, Basilicata, 
Molise, Sicilia e Campania (graf. A.2); 

• sulla spesa in conto capitale è seconda solo alla Calabria (graf. A.3). 
Presumiamo che le riscossioni di trasferimenti siano continuate ad 
aumentare fino ai primi anni del secolo, un’epoca in cui la finanza derivata 
si sarebbe invece dovuta ridimensionare, perché la Regione ha continuato a 
ricevere risorse per le opere di  ricostruzione post sismica. 
Alla crescita dei trasferimenti ha indubbiamente contribuito anche 
l’avanzare del federalismo amministrativo; lo Stato, infatti, ai sensi del Dlgs 
112/98, sta conferendo alle regioni (per il momento con forme di finanza 
derivata12) le dotazioni finanziarie per esercitare alcune competenze che 
precedentemente erano esercitate a livello centrale. Queste riscossioni sono 
particolarmente cresciute nel 2002 (+60,8% quelle ricevute dall’Umbria); 
nel 2003 si è assistito ancora ad una lieve espansione (+3%), nonostante a 
livello nazionale le risorse per il federalismo amministrativo siano calate (-
12,8%)13 (tab. 4). 
 
Tab. 4 - Finanziamento delle funzioni amministrative trasferite, 
pagamenti  (migliaia di euro) 
 
  2001 2002 Variaz.% 2003 Variaz.% 
Umbria 71751 115359 60,8% 118859 3,0% 
Totale RSO 2919200 5254758 80,0% 4580940 -12,8% 
 
Fonte: Corte dei Conti 
 
Sul trasferimento delle funzioni amministrative, in Umbria sembrano 
particolarmente pesare l’edilizia residenziale pubblica e la viabilità (tab. 
A.5) mentre è scarsa l’incidenza degli incentivi alle imprese e dei fondi per 
il trasporto pubblico locale.  
Riteniamo utile precisare infine che dall’analisi del bilancio della Regione, 
in particolare dai dati di competenza, emergono elementi che testimoniano 
che il ruolo della  finanza derivata si stia effettivamente riducendo: questo 
fenomeno si manifesta soprattutto dal 2000 al 2002 (gli accertamenti per 
trasferimenti correnti14 del 2002 sono il 63,7% di quelli del 2000). Nel 2003, 
tuttavia, la Regione ha ricevuto maggiori trasferimenti rispetto all’anno 
precedente, soprattutto per effetto di una consistente partita di quote 
arretrate del Fondo Sanitario Nazionale. 
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L’Umbria e le novità del federalismo fiscale 
 
A partire dalla metà degli anni ’90, parallelamente alla soppressione di una 
serie di fondi che venivano trasferiti dal centro (tra i quali il più rilevante era 
senza dubbio il Fondo Sanitario Nazionale), sono state assegnate alle regioni 
sempre maggiori entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito 
di tributi erariali e addizionali); nell’intento di diffondere una sempre 
maggiore responsabilizzazione finanziaria, è stata loro riconosciuta la 
possibilità di regolare alcuni di questi tributi (per maggiori dettagli, RES 
2002-2003, p. 326-327). Si è cercato altresì di evitare che il federalismo 
generasse eccessivi squilibri tra le disponibilità delle singole regioni e, 
proprio per questo, il Dlgs 56/2000, il provvedimento con cui è stato 
individuato il nuovo modello di finanziamento delle RSO, ha istituito un 
fondo (Fondo Perequativo) alimentato e commisurato al gettito Iva15.  
Secondo questo nuovo sistema, nel determinare le risorse da assegnare a 
ciascuna regione, sarebbe stato gradualmente abbandonato il legame con la 
spesa storica16; il decreto 56 prevedeva che il 35% delle risorse venisse 
assegnato in base al fabbisogno sanitario di ogni regione (così come definito 
annualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni), il 64% sulla base del 
reddito pro-capite (per avvicinare la capacità fiscale delle regioni e 
compensare i casi di basso gettito tributario) e l’1% sarebbe servito per 
finanziare le regioni più piccole, dove gli apparati amministrativi pesavano 
di più (Bordignon e Giarda, 2004). Le sperequazioni tra le diverse capacità 
fiscali non sarebbero state completamente colmate17 per non disincentivare 
le singole regioni ad esercitare il proprio “sforzo fiscale”. Rispetto alla 
propria quota di compartecipazione “teorica” all’Iva (quella calcolata sulla 
base dei consumi del proprio territorio), ogni regione avrebbe ricevuto una 
compartecipazione “perequata” superiore o inferiore, in base ai criteri  
appena esposti: il Fondo Perequativo poteva così generare flussi positivi o 
negativi (Petretto et al., 2003, p. 46). 
Lo stato dell’arte delle fonti di finanziamento dell’Umbria per il 2003 è il 
risultato di queste regole di solidarietà interregionale e degli interventi di 
politica tributaria posti in essere dalla Regione stessa (oltre che delle somme 
che continuano ad essere gestite con sistemi di finanza derivata). 
Considerando esclusivamente le entrate dei titoli I e II18, il grafico 3 illustra 
l’incidenza delle singole fonti di finanziamento, sottolineando il ruolo delle 
entrate proprie (67%). La compartecipazione Iva è la fonte che più pesa in 
assoluto (30,4%), seguita dall’Irap (23,4%). 
Si sottolinea che la formula del Decreto 56 produce per l’Umbria un 
trasferimento positivo di 202,23 milioni di euro, un contributo che 
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costituisce l’11,6% delle fonti finanziarie. Gli altri trasferimenti (in 
prevalenza dallo Stato e dall’Unione Europea) rappresentano il 21,8%  delle 
risorse correnti. 
 
Graf. 3 - Composizione delle entrate dei Titoli I e II, 2003 
(accertamenti) 
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*Tasse concess. regionali, Imposta reg. rifiuti solidi, Addiz.gas metano, Tassa diritto studio univers., 
Imposta reg. emiss.sonore, Canoni demanio idrico, Imposta su concess. statali e proventi per 
trasgressioni. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria 
 
Quanto alle manovre di politica tributaria proprie, l’Umbria aveva introdotto 
a partire dal 2002 una propria addizionale Irpef  di 0,2 punti percentuali per 
i redditi superiori a 10.329,14 euro (portato a 15.000 euro a partire dal 
2003). 
Queste misure hanno prodotto nel 2002 un incremento di gettito da 
addizionale regionale pari a quasi 17 milioni di euro, solo lievemente sceso 
nel 2003. 
Dopo il 2001, gli unici altri ritocchi al sistema tributario regionale sono 
consistiti in alcune esenzioni dalla tassa automobilistica19 che, in questo 
caso, hanno prodotto una diminuzione di gettito nel 2003 di 6,5 milioni. 
Da un confronto sui dati pro-capite del 2002 (l’ultimo anno per cui esistono 
dati definitivi per tutte le RSO), risulta che l’Umbria sembra disporre di 
risorse fiscali proprie20 piuttosto limitate rispetto alle regioni confinanti ed 
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anche rispetto alle RSO nel loro complesso (rispetto a 100 euro accertati in 
Italia, nel Centro se ne accertano 105,84 e, in Umbria 92,51) (tab. 5 e , per 
maggior dettagli, graf. A.4)21. 
 
Tab. 5 - Dati pro-capite di entrate proprie e spesa (euro) e capacità 
fiscale (valori percentuali), anno 2002 
 

  

Accertamenti Tit. I 
pro-capite

Impegni Tit
I+II+III pro-

capite

Indice di capacità 
fiscale (competenza)

Indice capacità 
fiscale (cassa)

Umbria* 92,51 95,50 61,3% 34,8%
Centro 105,84 95,94 69,8% 79,0%
Italia 100 100 63,3% 50,0%

 
*al netto del Fondo Perequativo 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Corte dei Conti e popolazione ISTAT 
 
Ne deriva un grado di capacità fiscale, inteso come rapporto tra le entrate 
proprie e la spesa dei primi tre titoli, del 61,3%, anch’esso segnale di 
un’autonomia umbra relativamente bassa se paragonata a quella media delle 
RSO e, ancora di più, a quella delle regioni centrali (69,8%). 
 
Le incertezze e i passi indietro 
 
Alcune vicende occorse dopo il 2002 hanno compromesso l’effettiva 
applicazione del modello di federalismo fiscale appena esposto ed hanno 
generato una situazione di profonda incertezza sul futuro del finanziamento 
delle regioni. 
In primo luogo segnaliamo che, a partire dalla finanziaria per il 2003, il 
Governo, inseguendo un generale disegno di riduzione della pressione 
fiscale, ha ridotto notevolmente l’autonomia tributaria delle regioni, 
impedendo loro di maggiorare le aliquote dell’addizionale Irpef e quelle 
dell’Irap; i blocchi sono stati rinnovati di anno in anno dalle successive 
leggi finanziarie. 
Altre incertezze derivano dal fatto che l’applicazione del decreto 56 è stata 
la causa di accese controversie tra le regioni (soprattutto quelle che 
sarebbero state penalizzate dalla riforma del 2000) e il Governo, in 
particolare per ciò che riguarda la determinazione dell’aliquota di 
compartecipazione al gettito Iva e i criteri di riparto del Fondo Perequativo 
per il 2002 e il 2003. Con un decreto legge di fine 2004, l’applicazione delle 
regole del decreto 56 è poi stata sospesa, in attesa che un’Alta Commissione 
di studio sul federalismo fiscale individui nuove formule di finanziamento 
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delle regioni; così, ancora oggi non si conoscono le dotazioni che spettano 
ad ogni regione relativamente ai tre precedenti esercizi. 
Nell’attesa, per il 2002 e il 2003 le regioni hanno ricevuto anticipazioni di 
cassa che si sono rivelate inadeguate (perché commisurate al fabbisogno 
finanziario per la sanità del 2000); tutto ciò ha generato squilibri molto ampi 
tra la situazione di cassa e di competenza. L’indice di autonomia finanziaria 
del 2002 di molte regioni si riduce notevolmente se si considerano le 
riscossioni e i pagamenti in luogo degli accertamenti e degli impegni. Per 
l’Umbria, nel 2002, ciò significa passare da un livello calcolato sulla 
competenza del 61,3% ad uno sulla cassa del 34,8% (tab. 5); la situazione di 
cassa del 2003 è un po’ meno tesa (l’indice di capacità fiscale calcolato su 
accertamenti e impegni è del 61,7%, quello su riscossioni e pagamenti è del 
56,8%)22. 
E’ doveroso segnalare infine che ulteriori preoccupazioni derivano dal fatto 
che sembra ormai imminente la scomparsa di quello che, all’attualità, 
costituisce il più importante tributo regionale. L’abolizione dell’Irap, infatti, 
oltre ad essere uno degli obiettivi prioritari dalla riforma fiscale che il 
Governo sta portando avanti, è divenuta sempre più probabile dopo che nel 
marzo di quest’anno una sentenza della Corte di Giustizia Europea ne ha 
dichiarato l’incompatibilità con le norme comunitarie: la motivazione di 
questo pronunciamento risiede nel fatto che l’Irap si configurerebbe come 
un duplicato dell’Iva. 
A detta di molti esperti, si tratterebbe di un tributo che, per le sue 
caratteristiche (consistenza del gettito che produce, manovrabilità da parte 
delle regioni come strumento distributivo e di sviluppo del territorio, 
neutralità del prelievo e bassi incentivi all’evasione e all’elusione), non 
sarebbe all’attualità facilmente sostituibile con altre fonti (Giannini e 
Guerra, 2005a e 2005b; Bordignon, 2005), sicchè il futuro finanziario delle 
regioni si prospetta tutt’altro che roseo. 
In Umbria l’Irap ricopre da sola il 69,3% dei tributi accertati dalla Regione 
e, come è stato precedentemente argomentato, essa rappresenta il 23,4% 
delle entrate dei primi due titoli del consuntivo del 2003. 
Uno studio sui dati del 2001 aveva dimostrato che sul piano nazionale 
l’incidenza di questa imposta sulle entrate correnti23 (26%) fosse 
significativamente superiore al dato umbro (22,1%), e che la nostra regione 
riscuotesse un gettito pro-capite inferiore alla media nazionale (425 contro 
469 euro). Le differenze territoriali erano in gran parte riconducibili agli 
squilibri nella produzione del valore aggiunto (Cifrel, 2005 p. 174). 
Sebbene all’attualità l’Umbria, proprio in ragione della sua ridotta capacità 
di generare reddito (relativamente alle media delle altre regioni), sembra 
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contare e dipendere meno che altri territori dall’Irap, qualora si abolisse 
questo tributo dovrebbero essere comunque reperite con fonti alternative 
risorse per quasi 408 milioni di euro. 
 
Il ricorso al debito 
 
Per completare la panoramica sulle entrate della Regione è opportuno 
descrivere anche l’andamento del debito: queste informazioni sono 
desumibili dal Conto del Patrimonio, un nuovo prospetto contabile che, a 
partire dal 2001, viene allegato al Rendiconto. 
L’esposizione finanziaria dell’Umbria, intesa come il complesso dei debiti 
di finanziamento (mutui e prestiti), si è ampliata notevolmente nel 2002, per 
poi mostrare un lieve rientro nell’anno successivo. 
Nel 2003, tuttavia, a fronte di una riduzione dei debiti contratti dall’Umbria 
ma supportati finanziariamente dallo Stato, sono cresciuti i debiti che 
risultano a diretto carico della Regione (oggi rappresentano il 49,4%, mentre 
nel 2001 costituivano il 41,7%). Per il momento, il costo del debito è 
comunque in diminuzione (nel 2001 l’ente spendeva 38,1 milioni di euro 
mentre nel 2003 34,6 milioni)24. 
Precisiamo che nel 2002 si è fatto ricorso al debito a carico della Regione 
per il ripiano dei disavanzi sanitari dell’anno 2000 e per pareggiare il 
bilancio del 2000 e del 2001, mentre nel 2003 i debiti sono sorti per 
pareggiare il bilancio del 2002. Nel futuro, alla luce del nuovo art. 119 della 
Costituzione, che consente il ricorso all’indebitamento solo per finanziare 
spese di investimento, il debito non potrà più prefigurarsi come una “valvola 
di sfogo” per il riequilibrio dei conti pubblici. 
In termini pro-capite il debito ammonta oggi a 928,26 euro, per metà a 
carico dello Stato e per l’altra metà della Regione (tab. 6). 
 
Tab. 6 - Debiti di finanziamento: consistenze, composizione e valori 
pro-capite 
 

2001 2002 2003 

  

Totale 
debito 

(milioni di 
euro) 

Compo-
sizione %

Debito 
pc. (euro)

Totale 
debito 

(milioni di 
euro) 

Compo-
sizione %

Debito 
pc. (euro)

Totale 
debito 

(milioni di 
euro) 

Compo-
sizione % 

Debito 
pc. (euro) 

A carico 
Regione 308,1 41,7% 372,90 372,8 46,9% 446,93 389,1 49,4% 458,84 
A carico Stato 430,7 58,3% 521,27 422,1 53,1% 505,95 398,1 50,6% 469,42 
Totale  738,8 100,0% 894,17 794,9 100,0% 952,88 787,2 100,0% 928,26 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria 
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La spesa della Regione Umbria 
 
Grazie alle riforme in senso federalista di fine anni ’90, le regioni hanno 
acquisito sempre maggiore autonomia di spesa, dal momento che sono stati 
progressivamente rimossi molti vincoli di destinazione delle risorse (primo 
tra tutti quello di utilizzazione del 90% dell’Irap per la sanità). Tuttavia, se 
per certi aspetti è cresciuto il potere allocativo delle regioni, sono cominciati 
a sorgere altri vincoli di natura quantitativa. Tramite il Patto di stabilità è 
stato infatti richiesto anche agli enti territoriali di contribuire al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede comunitaria, ponendo 
limiti alle loro dinamiche di spesa25. La Regione ha rispettato gli obblighi 
del Patto per l’intero arco 2001-2003 e l’evoluzione della spesa corrente ha 
probabilmente risentito di questi condizionamenti. Il 2002 è stato infatti 
segnato da un arresto nell’espansione del Titolo I, ritornato successivamente 
a elevarsi nel 2003 (graf. 4). L’incremento della spesa corrente di 
quest’ultimo anno è tuttavia in prevalenza attribuibile alla crescita della 
spesa sanitaria, una componente non considerata nella formula del Patto di 
stabilità, perché sottoposta a regole speciali (Cfr. Box sulla spesa sanitaria).  
La spesa in conto capitale (anch’essa fino allo scorso 2004 esentata dai 
controlli del Patto) ha proseguito il suo trend espansivo (che fino a quel 
momento era stato presumibilmente inficiato dalla ricostruzione post-
sismica) anche nel 2002, per poi arrestarsi. I maggiori investimenti 
intrapresi nel 2002 sono dovuti soprattutto a opere di edilizia sanitaria. 
 
Graf. 4 - Regione Umbria, Spese correnti e in c/capitale, 2000-2003, 
impegni (milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria 
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Quanto alla composizione funzionale della spesa, considerando alcune 
macro-funzioni di impiego del complesso dei Titoli I e II26, si osserva 
innanzitutto che la Regione sembra aver sostanzialmente confermato le 
scelte di allocazione delle risorse operate nel 2001 (la ripartizione 
percentuale tra questi macro-settori, ad eccezione di un aumento 
dell’incidenza della sanità e di una riduzione del peso dei trasporti, è 
pressoché invariata, tab. A.6). Questo fenomeno è particolarmente evidente 
per la spesa corrente, mentre alcuni cambiamenti di rilievo si registrano 
nella composizione della spesa in conto capitale. 
Il grafico 5 illustra la composizione della spesa e sottolinea il ruolo della 
sanità, funzione rispetto alla quale le risorse destinate a tutti gli altri settori 
pesano per meno di un terzo. 
 
Graf. 5 - Regione Umbria, destinazione della spesa per macro funzioni 
(Tit. I e II, impegni), 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria 
 
Considerando più in dettaglio le vicende delle singole Funzioni Obiettivo 
(FO) (tab. A.7) tra il 2001 e il 2003 si segnala che c’è stato un forte 
incremento della spesa corrente per gli Organi Istituzionali (+52,9%), 
mentre per l’apparato amministrativo (FO 2) sono stati soprattutto gli 
investimenti ad aumentare (+55,9%). Alla difesa del suolo/protezione civile 
e tutela dell’ambiente sono invece andate sempre più risorse sia di parte 
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corrente (+34,1%) che per investimenti (+64,4%). In forte riduzione la spesa 
in conto capitale per trasporti e mobilità (-69,2%),   
Per le funzioni obiettivo a sostegno delle attività produttive, ovvero per  
industria/artigianato/commercio e per il turismo, si assiste ad una 
trasformazione della tipologia di intervento, con una riduzione della spesa 
corrente (rispettivamente –14,5% e –10,4%) e un forte aumento di quella 
per investimenti (+202,4% e +130,7%); fa eccezione il settore primario, 
dove entrambe le tipologie di spesa sono risultate in calo. Cresce la spesa 
corrente per istruzione e cultura (+18,6%) e quella per formazione 
professionale (+26,4%). 
Per la tutela della salute si rimanda alle considerazioni precedenti e allo 
spazio di approfondimento specifico, mentre un’ultima riflessione va alla 
spesa corrente per la protezione sociale che, dopo un’incredibile balzo in 
avanti nel 2002 (quando era quasi triplicata), è ritornata ad un livello 
inferiore del 35,3% rispetto a quello del 2001. 
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La spesa sanitaria 
 
La sanità merita uno specifico approfondimento innanzi tutto perché si tratta 
della materia che prima di ogni altra ha sperimentato la devolution: a partire 
dal 1992 le regioni sono infatti divenute il fulcro della programmazione 
sanitaria. 
Le attenzioni della finanza pubblica si concentrano inoltre su questo settore 
in quanto, per una serie di fattori sistemici (ad esempio l’allungamento della 
vita media e la disponibilità di ritrovati della tecnologia sempre più costosi), 
la spesa sanitaria è destinata a salire a ritmi difficilmente sostenibili dai 
conti pubblici nazionali e territoriali. 
In Umbria questo fenomeno di crescita dei costi si avverte particolarmente 
e, soprattutto nel corso del 2002 e del 2003, l’incremento è stato più ampio 
di quello dell’Italia Centrale e del complesso del Paese (nel 2003, + 4,3% in 
Umbria, +2,6% nel Centro e +2,7 in Italia) (graf. 6). In tutti e tre questi 
contesti si è tuttavia riscontrato un rallentamento delle dinamiche espansive, 
probabilmente per effetto dell’insieme di “sanzioni e incentivi”(Zanardi, 
2004, p. 140) introdotti con il Dlgs 347/200127. 
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Graf. 6 - Spesa sanitaria 1999-2003 (numero indice 1999=100) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Economia 
 
Gli ultimi dati disponibili28 rivelano che l’Umbria spende in assistenza 
sanitaria un livello pro-capite (1488,66 euro) superiore alla media del Paese 
(1419,5 euro), fenomeno che la accomuna al resto delle regioni centrali 
(fanno eccezione solo le Marche). La struttura demografica particolarmente 
anziana dell’Umbria, fattore cui generalmente si attribuisce un ruolo 
importante nella definizione del fabbisogno di assistenza sanitaria, può 
contribuire a giustificare questo elevato assorbimento di risorse. 
Il grafico 7 chiarisce la posizione della regione nei confronti delle altre RSO 
(gli assi rappresentano rispettivamente la media della spesa pro-capite e il 
punto di pareggio costi-finanziamenti per la sanità); sono riportate anche 
alcune informazioni sulle misure che, dopo i provvedimenti del 2001, sono 
state intraprese dalle singole regioni per ottenere l’equilibrio finanziario. 
In generale, si evidenzia che ad una spesa più alta corrispondono maggiori 
deficit regionali; l’Umbria, la Toscana e l’Emilia Romagna rappresentano 
un’eccezione a questa tendenza in quanto, pur presentando un livello di 
spesa medio-alto, risultano avere deficit piuttosto contenuto (la Toscana 
presenta addirittura un avanzo). Peraltro, le tre regioni hanno raggiunto 
questi risultati senza aver reintrodotto i ticket sui farmaci, mentre le altre 
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aree territoriali che mostrano avanzi o bassi deficit hanno tutte fatto ricorso 
alle misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Tuttavia rispetto a 
Toscana e Emilia, l’Umbria ha introdotto una maggiorazione all’addizionale 
regionale Irpef. 
 
Graf. 7 - Spesa sanitaria pc. (euro), avanzo finanziario della sanità pc. 
(euro), ticket sui farmaci e maggioraz. addiz. reg. Irpef, RSO, 2003 
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Fonte: *Corte dei Conti; **Assr ; ***Min. dell'Economia 
 
Per quel che riguarda invece le prospettive di sostenibilità della spesa, deve 
essere osservato che, secondo i dati della Corte dei Conti, il disavanzo 
sanitario in Umbria è passato dai 6,6 milioni del 2001, ai 9,7 del 2002, agli 
11,1 milioni nel 2003. Malgrado quello dell’Umbria resti un deficit 
contenuto rispetto alle altre regioni e nonostante siano state rispettate le 
regole del Dlgs 347/2001, questo ampliamento dovrebbe destare 
preoccupazione, in quanto indice del fatto che i costi stanno crescendo ad un 
ritmo più elevato rispetto alle risorse (trasferite dallo Stato e proprie 
regionali) di cui, secondo l’attuale modello di finanziamento, la regione  
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dispone (con riferimento al criterio di giudizio suggerito in Petretto et. al, 
2003 p. 71). 
Proponiamo infine alcune riflessioni sulla composizione della spesa 
sanitaria29 (tab. A.9): la singolarità dell’Umbria è quella di una bassa spesa 
pro-capite per l’assistenza ospedaliera (96,8 confrontata con una media 
nazionale pari a 100) e un elevato livello di costi per abitante per 
l’assistenza collettiva (106,11) e per l’assistenza distrettuale (102,2). Con 
riferimento a quest’ultima voce deve essere segnalato che in Umbria la 
spesa farmaceutica (una componente dell’assistenza distrettuale) è 
particolarmente bassa rispetto alla media italiana (95,6 ogni 100 sostenuti 
mediamente in Italia): un risultato di rilievo, alla luce del fatto che non sono 
stati introdotti ticket per scoraggiare il sovraconsumo di farmaci. 
 
 
La finanza dei comuni umbri 
 
La finanza dei comuni ha subito vicende per certi tratti simili a quelle delle 
regioni: a partire dalla banca dati del Ministero dell’Interno, dove sono 
raccolti i consuntivi fino al 2002 di tutti i comuni italiani, si cercherà di 
comporre un quadro sintesi delle entrate e delle spese del complesso dei 
municipi umbri.  
Il sistema di finanziamento di questi enti si è basato per lungo tempo sui 
trasferimenti ricevuti dal “centro”; l’istituzione dell’Ici, nel 1993, ha 
rappresentato per i municipi italiani l’inizio del riconoscimento di una 
sostanziale autonomia tributaria (Fedeli e Giannoni, 2004). In seguito, sono 
state gradualmente introdotte altre forme di entrate proprie (addizionali, 
compartecipazioni) per superare i limiti dei sistemi di finanza derivata. 
Allo stesso tempo l’impegno dei comuni si è andato sempre più orientando 
verso la fornitura di servizi a domanda individuale, per i quali sono richieste 
tariffe di accesso ai cittadini (Fedeli e Giannoni, 2004): nella finanza dei 
comuni anche questi proventi (quelli derivanti da asili, mense, gas, acqua, 
trasporto pubblico) hanno progressivamente assunto un ruolo sempre più 
rilevante.  
Analizzando il complesso dei rendiconti dei 92 comuni dell’Umbria 
nell’arco 1998-2002, si riconosce una tendenza alla diminuzione del ruolo 
dei trasferimenti (il Titolo II delle entrate nel 1998 rappresentava il 49,2% 
della somma dei primi tre titoli, mentre nel 2002 soltanto il 35%) e un 
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parallelo ampliamento dell’incidenza delle entrate extratributarie (passate 
dal 18,6% al 23,6%). 
Tuttavia, oggi il maggior contributo finanziario proviene dalle entrate 
tributarie che nel 2002 costituivano il 41,4% delle entrate correnti (32,2% 
nel 1998) e che in questo arco di tempo sono cresciute del 28,1%. Tra di 
esse l’Ici è la fonte di maggior gettito, in rapida espansione negli ultimi 
cinque anni (+20,4% dal 1998) (graf. 8); le fa seguito la tassa sui rifiuti 
solidi urbani che ha conosciuto una particolare proliferazione nel 2002 
(+32,2%). Anche il gettito dell’addizionale comunale Irpef è costantemente 
aumentato: a partire del 1999 i comuni hanno potuto autonomamente 
inserire questo tributo, una possibilità poi venuta meno con il blocco posto 
dalla legge finanziaria per il 2003; si segnala infine che dal 2002 i municipi 
hanno potuto contare anche sulla compartecipazione all’Irpef erariale e che 
in tale anno questa nuova fonte di entrata ha garantito ai municipi della 
regione un gettito superiore a quello dell’addizionale Irpef. 
 
Graf. 8 - Andamento di alcune entrate proprie dei comuni dell'Umbria, 
2002, (milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
 
Sul fronte della spesa, per l’insieme dei comuni umbri, si osserva alla fine 
degli anni ’90 un andamento piuttosto anomalo: la spesa corrente ha 
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raggiunto un livello relativamente alto nel 1998 per poi ridiscendere e 
riprendere un più naturale trend positivo; quella in conto capitale ha 
conosciuto un impressionante picco nel 1999. Queste anomalie potrebbero 
essere il segno del coinvolgimento dei municipi nell’opera di ricostruzione 
post-terremoto (graf. 9). 
 
Graf. 9 Comuni dell'Umbria, impegni di spesa corrente e in c/capitale, 
1998-2002 (milioni di euro). 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
 
Si sottolinea infine il rallentamento dell’espansione della spesa corrente 
dell’anno 2002 (+2,1% rispetto a valori medi dei due anni precedenti 
intorno al 5%). E’ doveroso precisare che anche ai comuni (come agli altri 
enti locali) è stato richiesto di concorrere al raggiungimento del Patto di 
stabilità; per questi enti ciò ha comportato una rigorosa ricerca di 
contenimento dei disavanzi (intesi come differenza tra spesa finale al netto 
dei trasferimenti e spesa corrente al netto degli oneri finanziari) e, a partire 
dal 2002, un esplicito divieto di assunzione di impegni di spesa corrente 
oltre determinate soglie30.  
Quanto alla composizione della spesa, i settori che vedono maggiormente 
impegnati i comuni dell’Umbria sono quello dell’amministrazione e quello 
dell’ambiente e del territorio (che include la fornitura idrica e lo 
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smaltimento dei rifiuti) che, da soli, assorbono oltre la metà delle risorse 
(tab. 7). 
 
Tab. 7 - Composizione della spesa corrente dei comuni dell'Umbria per 
funzioni, impegni,  2002. 
 

Funzione % Funzione % 
Amministrazione 28,1% Ambiente e territorio 25,6% 
Giustizia e polizia locale 4,2% Sociale* 15,7% 
Istruzione** 4,0% Sviluppo economico 1,6% 
Altro (cultura, sport, turismo, 
cimiteri) 7,4% Servizi produttivi 5,4% 
Trasporti 8,1% Totale 100,0% 
 
*Spesa per asili e minori, assistenza scolastica, assistenza/beneficenza, assistenza residenziale agli 
anziani. ** al netto assistenza scolastica. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
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La spesa sociale 
 
I comuni sono i principali protagonisti degli interventi del settore sociale, un 
ruolo consolidatosi dopo che la L. 328/2000 ha introdotto un nuovo modello 
organizzativo per il welfare locale.  
Si tratta di un campo d’azione molto vasto, eterogeneo e in continua 
evoluzione per il quale, a differenza di altri tradizionali programmi pubblici 
come le pensioni e la sanità, non sono stati ancora individuati standard di 
offerta e diritti alle prestazioni comuni per tutto il territorio nazionale. 
In Umbria i comuni hanno manifestato una particolare reattività alla riforma 
del welfare locale, testimoniata da un considerevole sviluppo della spesa 
corrente sostenuta dai municipi per questo settore (+ 35,4% rispetto al 1999) 
(graf. 10); in termini pro-capite, ciò ha significato un passaggio della media 
degli impegni annui dei singoli comuni da 76 a 104,6 euro.  
La crescita della spesa sociale dei comuni umbri è stata molto più rapida di 
quella  della spesa corrente nel suo insieme (dal 1999 solo il 12,7%): è 
curioso osservare che la spesa sociale ha conosciuto la sua maggiore 
proliferazione nel 2002, anno di debole aumento della spesa corrente (per il 
probabile influsso del Patto di stabilità).  
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Graf. 10 - Spesa sociale corrente, spesa corrente e proventi da servizi 
del sociale (numero indice 1999=100) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
 
Ne è risultato che i comuni umbri hanno destinato una sempre maggiore 
quota di risorse al settore del welfare, che nel 1998 incideva per il 10,6% 
mentre nel 2002 per il 15,431. 
L’ampliamento della spesa non è stato accompagnato da un parallelo 
incremento dei proventi che i comuni ottengono per l’erogazione di questi 
servizi che, al 2002, dopo una discesa e una ripresa, si attestavano agli stessi 
livelli del 1999. 
Si precisa che, per spesa sociale, si è intesa la somma della spesa asili nido/ 
servizi per l’infanzia/minori, di quella per strutture residenziali e di ricovero 
per anziani, di quella per i servizi “di contorno all’istruzione” (assistenza 
scolastica, trasporto refezione e altri servizi) e di quella per assistenza/ 
beneficenza pubblica/servizi diversi alla persona. Proprio questa ultima voce 
è quella che ha contribuito maggiormente all’espansione della spesa sociale 
(+ 88,6% dal 1998) perché, dopo l’approvazione della L. 328/2000, sono 
stati attivate nuove tipologie di servizi (ad esempio gli uffici di cittadinanza) 
che sono stati inclusi sotto questa categoria; oggi essa assorbe il 48,9% delle 
risorse impiegate dai comuni nel sociale. Sono cresciute, anche se non con 
questa stessa imponenza, anche la spesa per asili (+20,1%) e quella per  
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assistenza scolastica (+22%), che rappresentano le altre due consistenti 
componenti del welfare locale (per queste funzioni si spendono 
rispettivamente il 29,3 e il 18,9%). Da segnalare infine che, nonostante il 
suo modesto rilievo (2,9%)  rispetto alle altre funzioni, e nonostante il 
ribasso del 2002, anche la spesa per assistenza residenziale agli anziani dei 
comuni, nel quinquennio considerato, è decisamente aumentata (+ 47,6%) 
(graf. 11 e tab. 8). 
 
Graf. 11 - Componenti della spesa sociale 1999-2002 (numero indice 1998=100) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
 
Tab. 8 – Composizione spesa sociale, 2002 
 
Componenti Valori percentuali 
Asili/ infanzia/ minori 18,90% 
Assistenza/ beneficenza 48,90% 
Residenze anziani 2,90% 
Assist.scol/ refezione./ trasporto 29,30% 
Totale 100,00% 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero dell'Interno 
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Un confronto con quanto si conosce della spesa sociale per l’Italia e per le 
regioni centrali32 fa emergere una posizione di inferiorità delle risorse 
impiegate nel sociale dal complesso dei municipi dell’Umbria nel 2002 
(99,3 migliaia di euro ogni mille abitanti) rispetto all’intero Paese (101) ed 
alle regioni centrali (106). Tuttavia la crescita registrata dalla regione per 
questo aggregato (76,8% nell’arco 1998-2002) è stata molto più pronunciata 
sia di quella dell’aggregato nazionale (circa 52%) che di quello delle regioni 
centrali (55% circa). 
 
Considerazioni conclusive 
 
Considerando il complesso degli interventi dello Stato, degli enti locali e 
delle altre amministrazioni, le risorse che nei primi anni del secolo il settore 
pubblico ha impiegato per ogni abitante della regione si sono dimostrate 
relativamente alte. Tutto ciò sembra dipendere per la spesa in conto capitale 
dall’esistenza di strascichi del processo di ricostruzione post-sismica; per la 
spesa corrente, invece, da una peculiare consistenza della spesa per il 
welfare, in particolare per pensioni, sanità e per il settore sociale, ambiti 
privilegiati dalle azioni del complesso delle istituzioni per l’Umbria. 
Per quel che riguarda nello specifico l’intervento dei vari livelli di governo, 
a testimonianza del diffondersi dei modelli decentrati, si è constatato un 
ruolo piuttosto limitato dello Stato nella produzione diretta di beni e servizi. 
Le vicende della finanza regionale, per una serie di fattori esterni, sono 
invece risultate piuttosto controverse. Da un lato si sono cominciati a 
manifestare gli effetti del passaggio al sistema di finanziamento introdotto 
con la riforma del 2000 e, l’Umbria, nonostante abbia attivato uno “sforzo 
fiscale” (dal 2002 è stata elevata l’addizionale sull’Irpef), ha dimostrato una 
limitata autonomia finanziaria. 
Una serie di contenziosi hanno fatto sì che questo nuovo sistema non 
venisse di fatto utilizzato per definire l’allocazione delle risorse tra le 
regioni, ma non è ancora stato individuato un sistema alternativo; il futuro 
del finanziamento delle regioni è reso ancora più inquietante dall’ormai 
imminente abolizione (o sostanziale riduzione) dell’Irap, la principale 
entrata tributaria. 
Tutto ciò ha prodotto forti difficoltà di cassa e ha gettato nell’incertezza la 
programmazione finanziaria. Ciò nonostante, sino ad oggi la Regione ha 
superato l’esame del Patto di stabilità (comprese le speciali regole per la 
sanità) e, nell’ultimo anno, ha ridotto l’ammontare e il costo del debito. 
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Sul lato della spesa, nonostante i vincoli del Patto, questo ente ha 
confermato le scelte di destinazione delle risorse tra i vari settori, 
rafforzando il primato della sanità. 
Anche i comuni umbri hanno dovuto frenare le proprie dinamiche di spesa 
per contribuire al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica dell’Unione 
Europea. Come per le regioni, anche questi enti stanno sperimentando 
l’abbandono dei sistemi di finanza derivata e una maggiore autonomia di 
entrata, che ha comportato una crescita significativa dei tributi locali. 
Qualche riflessione, infine, sulla spesa per il welfare. L’Umbria si distingue 
per una spesa sanitaria e pensionistica medio-alta (nel caso delle pensioni si 
è constatato un eccesso di pensionamento non totalmente riconducibile alla 
struttura demografica); anche se le sue dimensioni sono decisamente 
modeste rispetto a questi due tradizionali programmi pubblici (3,1% della 
spesa sanitaria e 8,6% della spesa previdenziale nel 2002) la spesa sociale 
dei comuni sta crescendo a ritmi piuttosto forti, che potrebbero essere 
peraltro interpretati come un segnale della necessità di una risposta del 
settore pubblico all’insorgere di nuovi bisogni. 
 
Graf. 12 - Variazioni spesa per il welfare e Pil tra il 2000 e il 2002, 
prezzi correnti 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati *Istat, **Ministero dell'Economia,***Ministero dell'Interno 
 
Un confronto con le dinamiche del Pil (graf. 12) rivela, per i tre programmi 
sopra descritti, un aumento dei costi ampiamente superiore alla crescita 
economica della regione. Questa situazione di apparente insostenibilità 
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dell’attuale livello di offerta di servizi di welfare dipenderà, in ogni caso, 
dalla volontà di destinare risorse aggiuntive a tali politiche pubbliche (ossia 
dalla scelta di integrare i finanziamenti di tali programmi, anche ricorrendo 
alla leva fiscale) e dalla capacità dello Stato e degli enti decentrati, ciascuno 
in base alle proprie competenze, di orientare al meglio l’allocazione della 
propria spesa verso l’evoluzione dei bisogni. Ad esempio, come suggerito 
sin dal ’97 dalla Commissione Onofri, potrebbe essere dirottata una parte 
della considerevole spesa pensionistica verso la spesa per assistenza.  
Per quanto ovvio, si intuisce che la possibilità di sostenere la spesa per il 
welfare sarà inoltre profondamente legata all’evoluzione del modello di 
ripartizione delle risorse tra le regioni (in particolare sarà determinante il 
grado di solidarietà interregionale che si sceglierà di preservare). 
  
 
Note 
 
1 Rispetto al precedente Rapporto le elaborazioni si limitano ai dati di spesa, per 
indisponibilità di aggiornamenti delle fonti informative sulle entrate. 
 
2 I Conti Pubblici Territoriali, infatti, non si limitano ad aggregare i dati di bilancio dei 
singoli enti ma, onde evitare duplicazioni, eliminano quelle poste che costituiscono 
trasferimenti interni al settore pubblico. Si precisa inoltre che essi sono costruiti con dati di 
cassa e non di competenza finanziaria. 
 
3 La spesa degli enti sovraregionali è attribuita alle singole regioni in prevalenza (60%) 
sulla base dei pagamenti effettuati dalla Ragioneria Generale dello Stato e, per il resto, 
secondo parametri di stima scelti in funzione della categoria economica considerata.  
 
4 Sebbene i Conti Pubblici Territoriali forniscano informazioni anche sul “settore pubblico 
allargato”, si è preferito non considerare la spesa relativa agli enti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche (Azienda Monopoli di Stato, Ante Tabacchi Italiano, Enel, Poste 
Italiane, Ferrovie dello Stato, Eni, Iri, Enav) perché, dopo i processi di privatizzazione che 
hanno interessato questi soggetti, il ruolo del settore pubblico nel determinare la loro 
gestione finanziaria è ormai decisamente marginale.  
 
5 La spesa in conto capitale è considerata al netto delle spese per concessioni di crediti e 
anticipazioni e di quelle per le partecipazioni azionarie e i conferimenti, in analogia alla 
nozione ISTAT. 
 
6 Rispetto alle precedenti versioni dei rapporti sui Conti Pubblici Territoriali, in quella 
relativa al 2002 sono cambiate le tempistiche con cui vengono registrati alcuni fondi 
costituiti presso la tesoreria e la Cassa Depositi e Prestiti. Un’altra novità riguarda il fatto 
che le spese per la difesa militare non sono più considerati investimenti fissi ma, 
conformemente a quanto accade in sede di contabilità nazionale, sono classificati tra la 
spesa corrente. 
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7 Questi fenomeni si ripetono sostanzialmente con le stesse proporzioni se si considera la 
spesa per lo sviluppo della pubblica amministrazione. 
 
8 Le macro-aree sono così composte: Sviluppo umano (istruzione/formazione/cultura e 
servizi ricreativi/ricerca e sviluppo); Attività produttive (agricoltura/pesca marittima e 
acquicoltura/turismo/commercio/industria e artigianato/energia/altre spese in campo 
economico); Servizi ambientali (ambiente/acqua/fognature e depurazione 
acque/smaltimento dei rifiuti/altri interventi igienico-sanitari); Giustizia-difesa-sicurezza 
(giustizia/difesa/sicurezza pubblica); Previdenza (lavoro/previdenza e integrazioni 
salariali); Opere pubbliche (edilizia/edilizia abitativa e urbanistica/viabilità/altri trasporti/  
telecomunicazioni); Amministrazione e oneri comuni (amministrazione generale e oneri 
non ripartibili). 
Sono stati invece mantenuti come settori distinti la sanità e gli interventi in campo sociale 
(assistenza e beneficenza). 
 
9 La Ragioneria Generale dello Stato elabora annualmente un rapporto sulla “Spesa statale 
regionalizzata”, nel quale si riconducono la maggior parte (66,9%) dei pagamenti dello 
Stato  alle regioni beneficiarie. In prevalenza, l’attribuzione alle regioni avviene in base alla 
localizzazione dei pagamenti; si considera inoltre l’allocazione fisica dei fattori produttivi 
impiegati per la produzione di servizi e investimenti. 
 
10 Per le considerazioni sulla spesa degli enti centrali previdenziali, di cui la Ragioneria 
fornisce un riparto degli interventi per regione, si rimanda allo specifico approfondimento 
sulla spesa pensionistica. 
 
11 Per ottenere la spesa “regionalizzata” al netto dei trasferimenti abbiamo eliminato i 
trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti destinati ad amministrazioni centrali, 
amministrazioni locali ed enti di previdenza, dalla tabella della Ragioneria sulla spesa 
statale regionalizzata per l’Umbria, per funzione obiettivo. 
 
12 La trasformazione di questi trasferimenti in entrate proprie (così come nelle intenzioni 
del Dlgs 56/2000) slitta sistematicamente di anno in anno. 
 
13 La novità del 2003 è stata inoltre il fatto che sono cominciate ad affluire alle casse 
regionali risorse per l’utilizzazione del demanio idrico, ragion per cui non sono state 
implementate le dotazioni per altre funzioni (ambiente, opere pubbliche, trasporti, viabilità 
e protezione civile) (Corte dei Conti, 2004, parte II, p.26). 
 
14 Si considerano i trasferimenti del Titolo II e il Fondo Perequativo. 
 
15 La quota di compartecipazione al gettito Iva delle regioni doveva essere di anno in anno 
rivista per adeguare le somme a disposizione all’andamento della spesa sanitaria. 
 
16 Ad esempio nel per il 2002 il 95% delle risorse sarebbe stato attribuito secondo la spesa 
storica e il 5% con il meccanismo del decreto 56. Per il 2003 le percentuali sarebbero state, 
rispettivamente, del 10 e del 90%. 
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17 Si garantiva comunque che tutte le regioni non avessero meno del 90% della capacità 
fiscale media del complesso delle regioni (Bordignon, 2004) 
 
18 Che da soli rappresentano l’88% delle entrate. 
 
19 Dal 2002 ne sono esentati i veicoli delle organizzazioni del volontariato e quelli della 
protezione civile e ambientale; dal 2003 i veicoli adibiti al trasporto di merci, fino a sei 
tonnellate (Cifrel, 2004, Scheda Regione Umbria, p. 32). 
 
20 La Corte dei Conti ha riportato le entrate proprie di tutte le RSO facendo riferimento ai 
valori del Titolo I;  dal momento che la Corte stessa non intendeva considerare il Fondo 
Perequativo come entrata propria, per alcuni casi di regioni che inserivano questa fonte nel 
Titolo I, ha scorporato questo valore dalle entrare proprie e lo ha inserito nel Titolo II 
(Corte dei Conti, 2004, Parte II, p. 6). 
Visto che l’Umbria inserisce il Fondo Perequativo nel Titolo I e considerato che la Corte ha 
segnalato un importo di entrate proprie coincidente proprio con detto Titolo, si evince che 
per tale regione non è stata fatta alcuna rettifica a riguardo. Pertanto abbiamo provveduto 
allo scorporo del Fondo Perequativo che è stato aggiunto al Titolo II.  
 
21 Più precisamente, tutte le regioni del Centro e del Nord (ad eccezione di Liguria e 
Veneto) sembrerebbero superare l’Umbria in capacità fiscale. 
 
22 Anche gli indici sulla cassa (del 2002 e del 2003) e quelli sulla competenza del 2003 
sono stati calcolati sui dati del Titolo I dell’Umbria, rettificato secondo la nota 20.  
 
23 Definite come la somma delle entrate dei primi tre titoli al netto dei trasferimenti 
dell’Unione Europea. 
 
24 Spese correnti della FO “Gestione del debito”. 
 
25 Fino al 2001 il Patto consisteva in un divieto di peggioramento dei disavanzi (differenza 
tra entrate proprie e spesa corrente); successivamente è stato introdotto un tetto alla crescita 
della spesa corrente (al netto di quella sanitaria) che impediva, ad esempio, che l’aggregato 
del 2002 fosse superiore a quello del 2000 del 4,5% e che l’incremento del 2003 superasse 
il tasso di inflazione programmata. 
 
26 Istituzioni e amministrazione racchiude le funzioni obiettivo del bilancio regionale 1, 2 e 
14; Ambiente corrisponde alla FO 2; Abitazioni alla FO 3; OO.PP alla Fo 4; Trasporti alla 
FO 6; Attività produttive alle FO 7, 8 e 9; Istruzione-formazione alle FO 10 e 11; Salute 
alla FO 12; Sociale alla FO 13; Oneri finanziari alla FO 15. 
 
27 Con il Dlgs 347 si è cercato di porre fine alla generazione dei deficit regionali per la 
sanità: lo Stato ha annunciato che nel futuro non avrebbe più coperto tali disavanzi e che le 
regioni avrebbero dovuto provvedervi da sole. Allo stesso tempo si è impegnato a mettere a 
disposizione maggiori risorse per l’assistenza sanitaria che sarebbero state erogate solo alle 
regioni che avessero dimostrato di aver tenuto comportamenti virtuosi per il contenimento 
della spesa, che avessero sanato gli eventuali nuovi disavanzi con l’introduzione di ticket o 
aumentando le imposte regionali, che avessero limitato le liste di attesa. L’Umbria è stata 
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giudicata positivamente dalle verifiche effettuate per il 2001 e il 2002, mentre sono ancora 
in corso quelle per il 2003. Con la legge finanziaria per il 2005, in deroga a quanto 
precedentemente stabilito, lo Stato ha previsto nuove risorse per i ripiani del SSN del 2001, 
del 2002 e del 2003, di cui 11,2 milioni di euro per l’Umbria. 
 
28 Per i confronti sulla spesa e i disavanzi regionali del 2003 si è fatto riferimento alle 
elaborazioni che la Corte dei Conti ha prodotto a partire dai dati del Ministero della Salute. 
Queste informazioni sono fornite anche nella Relazione sulla Situazione Economica del 
Paese del Ministero dell’Economia ed anch’esse si basano sui dati SIS – Ministero della 
Salute (purtroppo, entrambe le fonti non precisano esaurientemente la metodologia 
impiegata per le rielaborazioni). Tra i valori riportati da questi due tipi di fonti si 
riscontrano alcune differenze: in termini relativi, tuttavia, la posizione dell’Umbria nei 
confronti delle altre regioni, sostanzialmente non cambia. Per un approfondimento, 
nell’appendice sono confrontati i risultati che si ottengono da questi due tipi di fonti (tab. 
A.8). 
 
29 I valori si riferiscono ai risultati delle rilevazioni dei costi per i Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) raccolti dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Secondo questa 
fonte, la spesa sanitaria pro-capite dell’Umbria per i LEA (1.407 euro) sarebbe allineata alla 
media nazionale (1.409 euro). 
 
30 Ad esempio, per il 2002, gli impegni non dovevano superare quelli del 2000 aumentati 
del 6%. Si precisa inoltre che dal 2001 i comuni con meno di 5000 abitanti sono stati 
esentati da questa disciplina. 
 
31 La tabella 7 indica un’incidenza della spesa sociale del 15,7%. Questa differenza è 
dovuta ad una discordanza nella banca dati del Ministero dell’Interno, circa alcuni comuni, 
tra i valori della Funzione Sociale e la somma delle singole voci che la compongono.  
 
32 Il Rapporto Annuale ISTAT 2003 fornisce per il 2002 una stima della spesa pro-capite 
per servizi sociali dei comuni italiani e di quelli dell’Italia Centrale che considera, nel 
complesso, gli stessi quattro servizi da noi analizzati. La spesa è tuttavia ottenuta 
sommando solo alcuni interventi (acquisto di beni, prestazione di servizi, utilizzo di beni di 
terzi e trasferimenti). Il valore della spesa per 1000 abitanti dell’Umbria qui indicato è stato 
da noi ottenuto considerando gli stessi interventi dell’ISTAT. 
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LA STRUTTURA SOCIALE IN UMBRIA:  
SPUNTI DI RIFLESSIONE PER UNA LETTURA 
“TRASVERSALE” 
 
Il senso di un’immagine non sempre è racchiuso nell’immagine stessa: se è 
un fotogramma di un film, il senso lascia impronte lungo un’intera 
sequenza, spesso assai ampia. Per rintracciarlo occorre allora ripercorrerne 
le tracce lungo tutto il suo cammino. Se invece ci concentrassimo su 
un’unica inquadratura e ci fermassimo ad analizzarne ogni singolo 
particolare, cercando di ricavarne chissà quanti significati, perderemmo il 
senso più profondo. 
Per questo la “scuola delle Annales” insiste molto sulla distinzione fra 
conjoncture e structure: il primo termine designa il fotogramma, il breve 
periodo, senza l’implicazione di connessioni laterali; il secondo vuole 
invece esprimere la sequenza, la durata medio-lunga, il senso, «ogni cosa 
che in una società o in un’economia duri sufficientemente a lungo perché il 
suo movimento sfugga all’osservatore ordinario» (P. Chaunu). 
Il rischio di chi legge un Rapporto annuale è proprio quello di non 
considerarlo un semplice, pur nitido, fotogramma; e di usare la congiuntura 
un po’ ingenuamente, come una cornucopia di indizi straordinari che 
spingano ad arrischiare le interpretazioni più varie, a svelare dietro un dato 
chissà quali meravigliose e occulte verità.  
Quando cadiamo in questo  “eccesso di meraviglia” – per usare 
un’espressione di Umberto Eco – restiamo distratti da ciò che è 
“strutturale”. La struttura sfugge, si nasconde, come abbiamo visto; e gioca 
a rimpiattino con le sue stesse definizioni: essa è il fondamento, o almeno 
una parte fondante dell’edificio sociale; è la materia più solida, più stabile, 
meno soggetta alle fluttuazioni congiunturali; è l’ossatura che sorregge i vari 
organi della società, che tiene insieme le tante differenze interne a 
qualunque sistema; è la logica nascosta dei grandi mutamenti, la direzione 
profonda e sottesa ai singoli cambiamenti, per cui – ad esempio – sarebbe 
strutturale, cioè niente affatto aleatoria e contingente,  l’attuale 
“modernizzazione” delle società industrializzate occidentali.  
Da questi cenni, pur così rapidi, emergono significati diversi (ma non 
contrapposti) attribuiti allo stesso termine; sicché – secondo Bruschi –  
sarebbe meglio, invece del singolare, adottare l’espressione plurale 
“strutture sociali”. E’ un problema di rigore non solo lessicale ma 
soprattutto metodologico: ciascun modo di intendere la “struttura” 
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rappresenta una diversa frazione della realtà sociale e costituisce un 
obiettivo cognitivo specifico. In tal modo la “struttura sociale” non 
rappresenta una bandiera ideologica da sventolare, ma uno strumento 
operativo, atto a ridurre la complessità secondo un punto di riferimento 
selettivo, per guardare la società in maniera più ordinata. 
Ciò spiega perché nelle ricerche sulla “struttura sociale” in Italia la lista 
degli argomenti trattati vari abbastanza a seconda degli autori: la 
stratificazione, il mercato del lavoro, il rapporto fra Stato e società, le 
funzioni socio-economiche della famiglia, i mutamenti di lungo periodo e di 
vasta portata, la dinamica demografica, la mobilità sociale, la povertà, le 
disuguaglianze territoriali, la scolarizzazione, l’immigrazione, il welfare, le 
basi sociali della legittimazione o della de-legittimazione politica, etc. 
Fra così tanti temi, fortunatamente non vi è più alcun autore che pretenda di 
chiedere all’analisi della “struttura” di tracciare una “via salvifica” alla 
conoscenza, di illuminare la “essenza” più vera e più profonda della società. 
Né v’è chi contrapponga la “struttura” al “sistema”, essendo l’una 
connaturata all’altro. 
Nelle prossime pagine cercherò qualche “connessione laterale”, qualche 
spunto che aiuti a mettere insieme fotogrammi diversi. Lo farò riassumendo 
alcuni risultati raccolti dalle ricerche sulla struttura sociale in Umbria e 
aggiungendo altre considerazioni utili a introdurre la lettura dei  capitoli 
successivi. 
 
 
I protagonisti del mutamento 
 
Già nel 1982, analizzando le classi in Italia, Paci  proponeva il dualismo fra 
settori centrali e settori marginali della stratificazione sociale.  Secondo 
questo autore l’area “marginale” non era affatto congiunturale perché si 
auto-riproduceva; inoltre era resa più complessa dai numerosi fattori che la 
determinavano, fattori riconducibili alle risorse distributive del mercato o 
dello Stato. Le diverse modalità di distribuzione (o l’esclusione da quelle 
modalità), definiva tre sub-aree della marginalità: produttiva periferica; 
statale improduttiva; marginale assistita (1982, 235 ss.). Concetti simili si 
ritrovano nel testo che Paci scrisse dieci anni dopo (1992). 
Leggendo il Secondo Rapporto AUR si può trarre l’impressione che 
l’ambito della “nuova marginalità sociale” – come la chiamava allora Paci – 
oggi sia divenuta ancora più complessa per l’ingresso di una cospicua 
componente immigrata, che ha reso più multiforme quell’area1.  
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Il capitolo sull’immigrazione offre, a tal proposito, spunti interessanti 
(Chiatti e Della Croce, 2005, § 3): nel mercato del lavoro, la quota di 
disoccupati è significativa e, al proprio interno, lo è ancora di più la 
disoccupazione femminile; fra gli immigrati che invece lavorano, quasi tutti 
dispongono di basse qualifiche o si collocano su livelli che non 
corrispondono ai propri titoli di studio, più elevati. Inoltre a condizioni di 
lavoro molto difficili corrisponde una qualità della vita ugualmente bassa, 
come dimostrano – ad esempio – i dati sulla condizione abitativa. Sempre in 
queste pagine si accenna anche agli “effetti perversi” dell’attuale normativa 
sugli immigrati, cioè ai rischi che la legge stessa spinga verso gli ambiti più 
marginali (ivi, § 3). 
Non si può esaminare la stratificazione, così come qualunque altro 
fenomeno sociale, come se non avesse proiezione territoriale (Bagnasco e 
Negri 1994). Ma il territorio non è affatto uniforme: anche le condizioni che 
limitano o, viceversa, accentuano i rischi di marginalità variano da luogo a 
luogo.  
Anche da questo punto di vista l’Umbria si presenta molto articolata. La 
presenza di una struttura sociale differenziata trova conferma nelle 
disuguaglianze territoriali (Calzola, 1997): in base ad un “indice di 
sviluppo” che rileva i rischi di esclusione sociale, tutti i Comuni umbri sono 
stati classificati in sei diverse categorie, che vanno dalla “Umbria ricca e 
urbana” fino alla “Umbria povera e rurale”. Al primo gruppo fanno parte 19 
comuni, che coincidono con i maggiori centri della regione e che 
rappresentano il 70% della popolazione. Il secondo gruppo è, invece, 
decisamente minoritario (poco più dell’1% della popolazione). Ma le aree 
che comunque presentano alti rischi di esclusione sono un po’ più ampie, 
raccogliendo circa l’8% della popolazione2. Poiché la ricerca, tuttora 
interessante, non è però recente e si fonda in gran parte sui dati del 
Censimento 1991, sarebbe auspicabile un suo aggiornamento con i nuovi 
dati censuari. 
Questo 2° Rapporto AUR mette in rilievo anche i mutamenti strutturali che 
attraversano la nostra regione e i protagonisti, gli attori collettivi di tali 
mutamenti. Un primo soggetto, nuovo o almeno relativamente tale rispetto 
ad un passato pur recente, è costituito proprio dagli immigrati. La loro 
novità non sta solo nell’aver riarticolato il volto della marginalità sociale, 
come abbiamo già visto; anzi, sarebbe un errore considerare l’immigrazione 
solo come un problema  di marginalità. La novità più dirompente è, invece, 
culturale, perché i confini umbri si aprono a culture diverse, talvolta 
profondamente diverse, provenienti non più solo dal Medio Oriente e dal 
Nord Africa, ma oggi in maniera prevalente dall’Est Europa. Secondo i dati 
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AUL (2004), gli stranieri avviati al lavoro in Umbria provengono da 115 
paesi, «segno del notevole livello di globalizzazione ormai raggiunto dal 
mercato del lavoro» (Chiatti e della Croce, 2005, § 3; cfr. Acciarri e 
Orlandi, 2005, §§ 1 e 2). 
Certamente il fenomeno è rilevante anche dal punto di vista quantitativo: 
secondo l’Istat, nel 2003 in Umbria si contava il 3,6% di stranieri (Italia: 
2,6%). Inoltre il fenomeno è in crescita, più in Umbria che nella media 
nazionale: nella nostra regione dal 1992 al 2003 si è registrato un 
incremento del 156%; ma è probabile che tale incremento sia dovuto anche 
alle ricorrenti “regolarizzazioni”.  
In parallelo all’incremento, si registra anche una maggiore diffusione sul 
territorio: ad esempio, rispetto al passato in cui i flussi immigratori 
privilegiavano Perugia, oggi l’aumento decisamente più consistente, sempre 
nello stesso arco di tempo, riguarda la provincia di Terni (260,5%). In 
sostanza – e in maniera analoga a quanto accade a livello nazionale –  il 
fenomeno dell’immigrazione tende a decentrarsi su tutto il territorio umbro 
(Chiatti e della Croce, 2005, §§ 1 e 3; cfr. Acciarri e Orlandi, 2005, § 2). 
Infine – oltre all’incidenza, all’incremento e al decentramento – occorre 
considerare la stabilizzazione dell’immigrazione, cioè il graduale passaggio 
dell’Umbria da “terra di prima accoglienza e di passaggio”, ad area in cui gli 
immigrati tendono a stabilirsi. 
A tal proposito, mi paiono molto significativi: la presenza di minori (20,5% 
di tutti gli stranieri residenti in Umbria; cfr. Acciarri e Orlandi, 2005, § 1);  
l’incremento dei nuclei familiari residenti; l’aumento delle nascite di figli di 
immigrati; la diffusione della “seconda generazione”; l’incremento di 
studenti stranieri nelle nostre scuole, soprattutto in quelle primarie.  
Circa quest’ultimo aspetto, va sottolineato che quasi il 9% degli alunni delle 
scuole primarie è costituito da stranieri, e tale percentuale pone l’Umbria 
molto al di sopra della media nazionale (Carlone, 2005, § 2; Bartolucci, 
2005, § 4). 
Il graf. 1 – che riporta l’indice d’integrazione relativa degli immigrati – 
mostra come la posizione dell’Umbria sia la migliore rispetto a tutte le 
regioni considerate, segno che i meccanismi di inclusione degli immigrati 
riescono a limitare le aree di disagio e di marginalità (cfr. Marini 2000 e 
2004). 
Oltre agli immigrati, anche gli anziani sono protagonisti del mutamento: 
infatti l’invecchiamento della popolazione umbra sembra decisamente 
strutturale, destinata cioè a protrarsi per lungo tempo, con effetti di ampia 
portata su tutta la società, come sottolinea Carlone (2005, § 1; cfr. Acciarri e 
Orlandi, 2005, §§ 1 e 2). 
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Graf. 1 – Integrazione relativa degli immigrati nelle regioni italiane 
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Fonte: elaborazioni Ricolfi (2005) su dati Istat e Dap 

  
L’Umbria è una delle regioni più “anziane”, lo dimostrano tutti gli 
“indicatori demografici strutturali”; l’incremento delle classi d’età più 
avanzate è maggiore di quello registrato in tante altre regioni4; e le 
proiezioni prevedono l’accentuarsi di tale caratteristica. 
In Umbria l’invecchiamento è, al tempo stesso, “di base” (attribuibile al calo 
delle generazioni più giovani) per il 51,9% e “di vertice” (dovuto cioè 
all’aumento degli anziani) per il 43,8%. A sua volta, l’incremento degli 
anziani è determinato dall’evoluzione della speranza di vita, che dal 1951 ad 
oggi in Umbria è aumentata di 10,5 punti percentuali per gli uomini e di 
13,5 punti per le donne  Questo incremento non ha però la stessa 
consistenza della tendenza media nazionale, che registra valori più alti: 
rispettivamente 12,9 e 15,4. In termini assoluti, per i maschi umbri al 1951 
la speranza di vita alla nascita era di 67 anni; per quelli che sono nati nel 
2002 la speranza di vita è aumentata di oltre dieci anni; per le umbre nate 
nel 1951 la speranza di vita alla nascita era quasi di 70 anni, per le nate nel 
2002  è quasi di 14 anni in più (Osservatorio nazionale sulla salute nelle 
regioni italiane, 2004, pp. 10-11, 26 ss.)5. 
Un terzo protagonista è rappresentato dalle donne. Proprio ora abbiamo 
visto come le dinamiche demografiche portino ad una progressiva 
femminilizzazione delle classi d’età più avanzate. Il peso crescente delle 
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donne si registra in molti altri ambiti: ad esempio, nell’immigrazione, ove 
recentemente la componente femminile sorpassa quella maschile sia in 
termini assoluti, sia nel mercato del lavoro (Chiatti e della Croce, 2005, §§ 
1, 3); o anche nell’istruzione, ove le donne hanno superato lo svantaggio 
rispetto agli uomini nell’acquisizione dei titoli di studio; ed anzi, fra i 
diplomati e laureati più giovani sono proprio le donne a prevalere sui loro 
coetanei (Osservatorio sulle povertà in Umbria e AUR 2004a, 32, 36; 
Bartolucci, 2005, §§ 1 e 4).  
Molto più problematica, invece, è la presenza delle donne nel mercato del 
lavoro, che si configura come un vero e proprio “percorso a ostacoli” (cfr. 
Scettri e Tondini 2000). Infatti non tutte le disuguaglianze di genere sono 
state sconfitte: per fare un altro esempio, tra i laureati sono soprattutto le 
donne a incontrare molte difficoltà nel trovare la prima occupazione 
(Bartolucci, 2005, § 1). 
 
 
L’integrazione sociale e il mutamento  
 
Nella “struttura” – intesa come componente stabile del “sistema-Umbria” 
(cfr. IRRES, 2000) –  vengono inclusi la famiglia e i servizi alla persona, 
quali artefici strategici dell’integrazione sociale (Montesperelli, 1999; AUR, 
2004).  
Per sostenerlo, si fa spesso riferimento alla solidità dell’interazione fra 
assetti produttivi, mercato del lavoro e tessuto sociale, secondo il “modello 
NEC”: un “ideal-tipo” – simile a molte società locali del Nord-Est e Centro 
negli anni ’70 e ’80 – che si basa proprio su una intensa e vitale 
complementarietà tra produzione, società e tradizione culturale6.  
In questi sistemi locali la industrializzazione diffusa, fondata sulla piccola e 
media impresa, può giovarsi di forze endogene (tradizioni, cultura, forza-
lavoro, servizi) capaci di imprimere un intenso sviluppo.  
Nell’ambito delle risorse interne, spicca la famiglia che anche in Umbria 
svolge funzioni indispensabili. Esse riguardano: la raccolta di risorse diverse 
e la loro ridistribuzione interna (salari, pensioni, auto-consumo, impegno 
domestico, etc.); la grande flessibilità nelle strategie di vita; le molteplici 
capacità di fronteggiare le situazioni critiche del ciclo economico; la 
possibilità di radicare identità collettive e codici valoriali comuni, mediante 
la condivisione di legami affettivi e la socializzazione; la partecipazione ai 
sistemi di protezione sociale; la possibilità di sostenere i membri più deboli 
nelle situazioni di bisogno, etc7. 
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Proprio nel campo della cura e assistenza, la famiglia riveste un ruolo di 
importanza primaria: ad esempio, in Umbria gli anziani che vivono in un 
altro nucleo familiare (p. es. con figlia, genero e nipoti) sono il doppio 
rispetto alla media nazionale (Carlone 2005, § 2; vedi anche Osservatorio 
sulle povertà in Umbria e AUR 2004a). Questo tipo di “famiglia estesa”, pur  
in decremento, rappresenta ancora la seconda forma di convivenza in 
Umbria, e coinvolge un quarto di tutte le famiglie (Acciarri e Orlandi, 2005, 
§ 4). 
Il capitolo sul welfare (Carlone, 2005) sottolinea il ruolo attivo svolto anche 
da un altro protagonista, ossia dal sistema dei servizi; e lo fa cercando di 
cogliere il rapporto fra “domanda sociale” e “risposte istituzionali”, ossia fra 
alcune emergenze - individuate dai documenti programmatici regionali di 
politica sociale - e gli interventi messi in campo per rimuovere tali 
emergenze. Il tutto entro un lungo processo di riforma iniziato alla fine degli 
anni novanta, con alcune innovazioni introdotte dalla Regione in anticipo 
rispetto al quadro nazionale. 
Nell’ambito del welfare society, la letteratura sulla “modernizzazione” della 
struttura sociale (v. p. es. Paci 1992; Martinelli e Chiesi 2002) riconosce 
anche al volontariato sociale una funzione significativa: esso non solo 
sostiene le fasce più deboli della popolazione e contribuisce al benessere 
della società, ma costituisce una componente preziosa del “capitale sociale”, 
cioè di quell’insieme di risorse materiali e immateriali, utili alla democrazia 
e allo sviluppo8. 
Il graf. 2 illustra il forte incremento del volontariato in Umbria fra il 1993 ed 
il 1995, ed il suo successivo attestarsi vicino ai livelli della media nazionale. 
Il graf. 3  riporta ugualmente la percentuale di persone impegnate nel 
volontariato, ma questa volta per regione ed in base alla media dal 1993 al 
2001.  
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Graf. 2 – Persone di almeno 14 anni che hanno partecipato a riunioni 
e/o svolto attività gratuite in associazioni o gruppi di volontariato (%) 
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Graf. 3 – Persone di almeno 14 anni che hanno partecipato a riunioni 
e/o svolto attività gratuite in associazioni o gruppi di volontariato – 
Media 1993-2001 (%) 
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Sarebbe troppo “ideologico” legare l’espandersi del volontariato 
all’appartenenza religiosa: il nesso con la matrice cattolica esiste, ma non è 
esclusivo e non è neppure così stretto9. 
Le ragioni del suo sviluppo sono anche altre, e probabilmente rinviano 
all’intero contesto socio-culturale. In effetti, il graf. 3  mostra come quasi 
tutte le regioni che presentano una più alta partecipazione appartengano 
all’area NEC10. In tale ambito sembrano costituire un impulso determinante 
all’associazionismo e al volontariato non tanto le tradizionali culture 
politiche locali (bianca e rossa)11, ma soprattutto l’eredità solidaristica e il 
tessuto fiduciario che accomuna quelle società (cfr. Cotesta, 1998; 
Bagnasco, 1999; Pendenza, 2000). A loro volta la coesione, la solidarietà e 
la fiducia deriverebbero da una maggiore omogeneità culturale, 
conservatasi, malgrado il mutamento sociale, proprio grazie a quella forte 
integrazione fra economia, società e cultura.  
L’assenza di concentrazione industriale e di massicci fenomeni di 
urbanizzazione, il  fitto intreccio di relazioni fiduciarie, le funzioni di 
“ammortizzatore sociale” garantite dalla famiglia, la buona qualità dei 
servizi alla persona, l’alto rendimento istituzionale (Putnam, 1993), l’ampia 
capacità di valorizzare le “risorse di identità locale” hanno contenuto i costi 
sociali da pagare alla crescita economica e alla difficili condizioni lavorative 
(scarsa protezione, basso costo, flessibilità dell’offerta, precarietà, etc.)12. 
L’insieme di queste condizioni consente di parlare di un «particolare tessuto 
socio-economico che si caratterizza per una peculiare miscela di elementi 
tradizionali e moderni e per un elevato grado di integrazione sociale» 
(Trigilia, 1996, 157). 
In realtà il “modello NEC”, oltre a grandi potenzialità di sviluppo e 
d’integrazione, racchiude in se stesso alcuni rischi di regressione. Già a 
partire dagli anni ’70 alcuni studiosi cominciavano a chiedersi se 
l’espansione del NEC non ne avrebbe minacciato l’integrazione sociale13.  
Inoltre la valorizzazione di risorse endogene, se è stata una formula vincente 
in una prima fase di grande impulso allo sviluppo, nel corso del tempo corre 
il rischio di indurre la società locale a ripiegarsi in se stessa, trasformando le 
risorse culturali di sviluppo in modelli localistici, irrigiditi14 e cristallizzati 
(cfr. Bracalente, 1986, 16-7; Trigilia, 1996, 164)15.  
Secondo Bracalente (2001), la globalizzazione, come mondializzazione dei 
mercati e della competizione, come influenza crescente dell’intero quadro 
internazionale sulla vita quotidiana dei cittadini, sembra in netta 
contraddizione con i rischi, persistenti in Umbria, del localismo. Ma la 
globalizzazione è anche la prevalenza di ragioni economiche, l’indifferenza 
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rispetto alla democrazia; da qui la necessità di contrapporre il federalismo, 
la valorizzazione delle autonomie locali, l’autogoverno, il civico senso di 
appartenenza.  
Fra questi due poli – ciascuno ricco di potenzialità ma anche gravido di 
rischi – l’Umbria pare contesa, qualche volta incerta. Tale tensione fra 
spinte diverse ha origine non solo da ragioni economiche, ma anche da 
problemi di governabilità. Anzi, mentre – secondo l’autore – la “economia 
diffusa” dimostra  la sua importanza e un notevole dinamismo,  in ritardo si 
troverebbe la cultura, ed in particolare quella politica. 
Queste considerazioni, qui sommariamente riassunte, introducono la 
distinzione fra mutamento socio-economico e “metabolismo” culturale. 
Chiesi e Martinelli (2002, 7-11) segnalano, quale caratteristica del nostro 
Paese, la sfasatura tra la rapida, intensa crescita economica, le connesse 
grandi trasformazioni sociali da un lato; e la più lenta e contrastata 
modernizzazione delle leggi, della pubblica amministrazione e della cultura 
politica dall’altro. Più in generale, considerando la legislazione e la pubblica 
amministrazione quali indicatori, potremmo chiederci quanto non solo la 
cultura politica,  ma la cultura nell’accezione più ampia sia in grado di 
assimilare i mutamenti strutturali e quanto, invece, fra i due “sotto-sistemi” 
non si apra un divario pericoloso. 
Tale divario si riscontra – forse con un peso ancora più accentuato – anche 
nella nostra regione (vedi Montesperelli, 1999, AUR, 2004)16. La maggiore 
accentuazione è data dal fatto che – pur verificandosi anche nella nostra 
regione pressoché tutti i mutamenti descritti per le altre regioni da Paci 
(1982 e 1992), Martinelli e Chiesi (2002), ai quali rinviamo – per tanti 
aspetti l’Umbria è mutata  partendo da posizioni di svantaggio rispetto alle 
tendenze nazionali medie: inizialmente l’avvicinamento dell’Umbria al 
Paese si è mosso secondo un cambiamento graduale, “morbido” 
(l’espressione è di Acciarri e Orlandi, 2005, passim); in un momento più 
recente, invece, il divario è stato colmato in poco tempo, a ritmi 
particolarmente rapidi e in numerosi aspetti della nostra società: avvento del 
“post-industriale”, scolarizzazione, composizione familiare, indicatori 
demografici, consumi, etc17.  
Quindi non la direzione del mutamento ma la sua velocità costituisce una 
peculiarità dell’identità umbra18. Fra le molteplici conseguenze del divario, 
apertosi rapidamente, fra  crescita socio-economica e capacità di leggere il 
mutamento, si annovera una bassa “riflessività sistemica”, cioè una scarsa 
propensione della nostra società a riflettere su se stessa e sui propri 
mutamenti (IRRES 1995, 664; Bracalente, 2001; AUR, 2004, 17 ss.). 
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Il disorientamento – derivato dalla difficoltà di leggere il proprio contesto 
che è mutato a ritmi troppo veloci per essere metabolizzati  – si può 
manifestare nelle forme più acute anche attraverso il fenomeno del “suicidio 
anomico”19, che dalla letteratura viene ricondotto proprio al carattere 
repentino di alcune importanti trasformazioni (Riesmann 1956; Pizzorno 
1962; Durkheim 1969; Tomasi 1989; IRRES, 1995, 336 ss.;  Mancinetti 
2005). Da qui la scelta – che risale a Durkheim, e la cui attualità è stata 
confermata anche di recente da Ricolfi (2005, 71-3) –  di considerare il tasso 
di suicidio come un valido indicatore dell’integrazione sociale20. La tab. 1 
riporta il tasso di suicidio e i  tentati suicidi in Umbria e in Italia. 
 
Tab. 1 – Tasso di suicidio e tasso di tentato suicidio (rapporto 
Umbria/Italia) 
 

  Suicidi Tentativi 
1982 2,0 1,6 
1983 2,0 1,9 
1984 1,8 1,6 
1985 1,4 1,6 
1986 1,7 1,1 
1987 1,7 1,2 
1988 1,6 0,9 
1989 1,6 0,7 
1990 1,6 2,0 
1991 1,4 2,3 
1992 1,4 2,2 
1993 1,5 1,9 
1994 1,9 1,5 
1995 1,7 1,9 
1996 1,7 0,9 
1997 1,8 3,5 
1998 1,6 2,0 
1999 1,9 1,5 
2000 1,7 1,4 
2001   1,6 
 
Fonte: elaborazione dati ISTAT 
 
Come si può osservare, in tutto il ventennio considerato, sia i suicidi sia i 
tentativi di suicidio in Umbria sono proporzionalmente quasi il doppio di 
quelli in Italia (più esattamente e per entrambe le variabili il rapporto è 
mediamente di 1,7 ad 1).  
Il grafico 4 evidenzia come siano in gran parte gli anziani a suicidarsi: ciò 
potrebbe rafforzare l’ipotesi dell’anomia, poiché per gli anziani è molto più 



 

 146

difficile aggiornare le proprie mappe cognitive in base ai mutamenti in corso 
e talvolta diviene insostenibile lo stato conseguente di disadattamento. 
 
Graf. 4 – Suicidi in Umbria per classi d’età (anni 1994-2001) 
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Naturalmente il suicidio è un fenomeno estremo e minoritario, ma – come 
ho richiamato – può essere un valido indicatore del fatto che gli usuali 
meccanismi di integrazione sociale incominciano a perdere colpi.  
Fra questi meccanismi va inclusa la famiglia. Ho già accennato al suo ruolo 
cruciale, che la pone all’incrocio di molteplici funzioni, legate sia alla 
produzione, sia alla riproduzione sociale.  
Ma la famiglia sta rapidamente e profondamente cambiando. Basta 
osservare la riduzione progressiva del numero medio dei componenti, che 
nel giro di un secolo si è dimezzato: oggi la famiglia umbra è composta, 
mediamente, da appena 2,6 membri (Acciarri e Orlandi, 2005, § 4). 
Ovviamente non è solo un aspetto numerico: dietro questo mutamento, già 
quantitativamente così rilevante, si muovono le trasformazioni che 
investono i modelli di riferimento valoriale, i codici di comportamento, le 
relazioni intra-familiari, i ruoli sessuali, la funzione della famiglia rispetto 
alla realtà circostante, gli stili di vita, etc.  



 

 147 

La riduzione della famiglia estesa, la presenza crescente degli anziani, la 
permanenza prolungata dei giovani nella famiglia di origine (Acciarri e 
Orlandi, 2005, § 4; Carlone, 2005, § 5), la diminuzione delle risorse 
pubbliche destinate alle famiglie21, l’impoverimento che colpisce soprattutto 
un’estesa “classe operaia”22 (Ricolfi, 2005, 165) e ancora vari altri fattori 
“affaticano” la famiglia, la “stressano”, accentuano il “disagio dei normali” 
(cfr. Carlone, § 4). 
Ciononostante, la “tenuta” della famiglia resta abbastanza alta (come 
dimostrano i dati sui divorzi: vedi Acciarri e Orlandi, 2005, § 6). Sembra, 
insomma, che gran parte degli umbri continui a “scommettere” sulla 
famiglia. 
Anche la capacità d’integrazione sociale resiste, in misura più o meno 
brillante: ancora oggi il tessuto sociale umbro non presenta profonde 
lacerazioni, perché l’insieme della società umbra mantiene una notevole 
capacità di adattamento, dovuta alla disponibilità, tuttora cospicua, di risorse 
materiali e immateriali. Infatti – secondo il già citato Rapporto sulle 
famiglie – la nostra regione presenta un grado medio-alto di benessere, bassi 
livelli di  marginalità culturale, di disagio relazionale e di esclusione 
scolastica (Montesperelli e Carlone, 2003, passim).  
Tale adattarsi al mutamento è consistito in un attivo bilanciamento di luci ed 
ombre, di tradizione e innovazione (IRRES, 1995). Ciò non significa un 
equilibrio statico, perché in realtà l’Umbria, soprattutto in questo ultimo 
periodo, si è intensamente modernizzata. 
 
La “modernizzazione” 
 
Nelle pagine precedenti abbiamo notato che spesso le “tendenze strutturali” 
del mutamento sociale vengono ricondotte al concetto di 
“modernizzazione”. Ma – come denuncia Paci23 –  le teorie sulla 
modernizzazione (Marx, Durkheim, Weber…) sembrano oggi inadeguate 
rispetto alla realtà complessa, sicché, più pragmaticamente, le ricerche 
empiriche alludono solo ad alcuni aspetti e ne danno una definizione 
operativa, evitando disquisizioni molto astratte. 
Un primo aspetto, molto citato, della “modernizzazione” riguarda la 
“terziarizzazione”: in estrema sintesi, il profilo economico dell’Umbria sta 
progressivamente assumendo i tratti dell’immaterialità, anche qui secondo 
dinamiche comuni alle altre società locali.  Più o meno su tutto il territorio 
regionale assistiamo ad un’espansione terziaria, connotata dalle attività di 
servizi24. 
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Non a caso è al settore dei servizi che si deve attribuire la maggiore quota di 
valore aggiunto prodotto e una consistente crescita occupazionale (Tondini, 
2005a).  
Sarebbe però errato assimilare tutto il vasto settore del terziario a quello 
“avanzato”; in realtà nella nostra regione aumentano i servizi avanzati alle 
imprese,  ma soprattutto cresce un terziario a più forte connotazione 
pubblica, insieme ad un’ascesa dei servizi alla persona (Tondini, 2005b, 
<…>; cfr. Osservatorio sulle povertà in Umbria e AUR, 2004a, pp. 9, 50, 
80). 
La tab. 2 confronta le regioni sulla scorta di variabili, selezionate da Paci 
(1996) e volte a descrivere alcuni caratteri della “modernizzazione”, 
includendovi aspetti non solo economici, ma anche sociali, demografici e 
politici. Aggiornando quei dati, l’Umbria appare un po’ meno 
“terziarizzata” della media italiana e ancora di meno rispetto alla Toscana e 
all’Emilia Romagna. Particolarmente consistente, come ho già ricordato, è 
la componente anziana della nostra popolazione; il tasso di attività delle 
donne in Umbria è più elevato dell’Italia, ma minore di quello nelle Marche, 
in Toscana ed in Emilia Romagna. Ottima è la nostra posizione sull’indice 
di rendimento istituzionale (Putnam 1993), anche se in base a dati non 
disponibili in versione più aggiornata. Mi pare ugualmente incoraggiante la 
percentuale di votanti umbri nelle ultime elezioni. 
In considerazione di questi dati e rispetto all’analisi a suo tempo condotta da 
Paci (1996, 240 e ss.), l’Umbria sembra più vicina al modello emiliano che 
a quello veneto, perché meno traumatica è stata l’uscita dal fordismo. 
 
Tab. 2 – Le regioni secondo alcuni indicatori economici, demografici e 
politici 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
Piemonte 26,5 23,3 12,6 21,9 57,5 3 71,4 
Valle d'Aosta 29,7 19,0 14,9 19,6 60,7 6 77,2 
Lombardia 29,8 24,6 13,0 18,8 58,5 5 73,0 
Trentino-Alto Adige 30,5 19,0 13,4 17,2 60,1 5 82,5 
Veneto 26,0 26,8 13,0 18,7 58,7 5 72,4 
Friuli-Venezia Giulia 26,1 21,9 11,7 21,9 55,8 4 64,2 
Liguria 29,7 12,6 13,4 26,2 54,5 5 69,6 
Emilia-Romagna 30,7 26,2 14,6 22,6 63,4 1 76,7 
Toscana 27,9 21,4 14,6 22,9 57,1 3 71,4 
Umbria 24,0 19,9 12,9 23,1 56,4 2 74,2 
Marche 23,7 26,2 13,8 22,2 58,5 7 71,5 
Lazio 28,4 9,7 10,9 18,7 52,6 6 72,6 
Abruzzo 20,3 19,2 11,5 20,9 49,7 8 68,7 
Molise 16,2 14,5 10,2 21,5 45,5 9 65,2 

-------segue 



 

 149 

  1 2 3 4 5 6 7 
Campania 15,5 8,7 8,3 14,8 37,3 12 67,7 
Puglia 15,2 10,8 8,8 16,6 36,9 10 70,5 
Basilicata 14,7 13,4 9,1 19,3 42,4 8 67,2 
Calabria 13,2 5,9 8,0 17,6 39,0 13 64,4 
Sicilia 14,3 6,6 8,0 17,4 35,5 10 63,5 
Sardegna 17,7 9,2 9,2 16,7 46,2 11 71,2 
Italia 23,6 17,2 11,4 19,2 50,6 - 71,4 
 
Legenda 
1: % Addetti ai servizi su pop 15-64 anni (2001) 
2: Addetti all'industria su pop 15-64 anni /2001) 
3: Unità Locali imprese extra-agricole su pop. 15-64 anni x 10 (2001) 
4: Percentuale pop > 64 anni (2001) 
5: tasso di attività 15-64 anni  - Donne (2004) 
6: Ordine di rango in base all'indice di rendimento istituzionale: 1 = massimo rendimento (Putnam 1993) 
7: Votanti elezioni regionali 2005 (*) 
(*)VdA 2003 
FVG 2003 
TAA 1998 
Sic 2001 
Sard 2004 
Molise 2001 
Tutte le altre regioni: 2005 
Fonti: Istat, Ist. Cattaneo, Putnam 
 
 
Per combinare insieme le informazioni di ciascuna variabile, ho costruito un 
“indice di modernizzazione”, i cui risultati sono riportati nel grafico 
seguente25. 
 
Graf. 5 – Indice di modernizzazione per regione 
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L’Umbria si colloca fra le regioni più “modernizzate”, tutte del Centro-Nord 
e quasi tutte del NEC (con l’unica eccezione della Valle d’Aosta). Sul 
versante opposto, con segno negativo sull’indice, troviamo tutte le regioni 
del Meridione.  
Naturalmente il carattere molto generale del concetto di “modernizzazione” 
potrebbe indurre a considerare anche altre variabili. Di certo una grande 
rilevanza va riconosciuta ai processi di scolarizzazione. Come afferma 
Bartolucci nel § 1, dagli anni ’60 in poi la popolazione umbra è stata 
protagonista di un continuo miglioramento del proprio livello d’istruzione, 
fino a superare – già dagli anni ’80 – la media nazionale. In Umbria fra 
coloro che oggi hanno 50-52 anni il tasso di non conseguimento della scuola 
dell’obbligo è di 19,2% per gli uomini e di 33,7% per le donne; lo stesso 
tasso cala drasticamente nella classe d’età 20-24 anni (1,7% per i maschi e 
1,5% per le femmine): già questi pochi dati ci raccontano gli intensi 
progressi ottenuti nel corso del tempo, sia nel livello di istruzione, sia nella 
parità di genere26. L’alta percentuale di diplomati e l’aumento degli iscritti 
all’Università (ivi, §§ 3 e 4) confermano lo stesso trend. 
Legati alla cultura e al benessere si trovano alcuni dati sui consumi (cfr. 
Fabris, 2003). Da un pur rapido sguardo sulla composizione dei consumi 
delle famiglie è agevole constatare la modifica del modello di domanda 
degli umbri, segnata da una progressiva espansione delle voci destinate a 
istruzione, cultura e altri beni e servizi (Tondini, 2005b).  
Un discorso per certi versi analogo riguarda gli “stili di vita” che si sono 
rapidamente modernizzati: si pensi alla “tecnologizzazione” della vita 
quotidiana, alla propensione verso l’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione, che collocano la nostra regione su livelli elevati.  
Ma altri dati – più legati per esempio alle competenze linguistiche – 
ridimensionano l’ottimismo, mettendo in luce la persistenza in Umbria di 
alcune “debolezze” culturali (Casavecchia, 2003)27. 
Un ulteriore dimensione, che di solito viene inclusa nella modernizzazione, 
riguarda le tendenze verso la “secolarizzazione”28 Anche su questo 
argomento il secondo Rapporto AUR offre alcuni spunti interessanti. Un 
indicatore “classico” (cfr. Ricolfi, 1988) riguarda la percentuale di 
matrimoni civili che anche in Umbria aumenta costantemente, come 
dimostra il capitolo di Acciarri e Orlandi. Per ulteriori conferme possiamo 
ritornare ai dati IRFU, che ribadiscono l’incremento dei matrimoni civili e 
delle convivenze more uxorio, soprattutto nei grandi centri, ma anche in 
quelli medi e piccoli. La nostra regione appare comunque meno 
“secolarizzata” specialmente rispetto all’Italia centrale, ma spesso anche nei 
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confronti della media nazionale (Osservatorio sulle povertà in Umbria e 
AUR 2004a, 150-1)29.  
In questa rapida rassegna di rilevanti mutamenti intercorsi in Umbria, non 
può mancare almeno qualche cenno ai processi di urbanizzazione, visto che 
da tempo sono considerati un valido indicatore di modernizzazione 
(Scamuzzi, 1996, 21 ss.). Per raggiungere questo obiettivo ho elaborato un 
“indice di addensamento metropolitano”30, con riferimento agli ultimi tre 
censimenti della popolazione.  
 
Tab. 3  – Indice di addensamento metropolitano (2001) 
 
Lazio 310,1
Liguria 178,6
Campania 115,7
Emilia-Romagna 92,7
Lombardia 85,9
Sicilia 72,1
Veneto 55,8
Piemonte 49,0
Umbria 44,2
Puglia 41,2
Toscana 37,3
Friuli-V. Giulia 31,9
Sardegna 14,2
Calabria 13,2
Abruzzo 12,4
Marche 11,1
Trentino-A. Adige 8,9
Valle d'Aosta 0,0
Molise 0,0
Basilicata 0,0
ITALIA 57,2
Nord 61,6
Centro 94,3
Mezzogiorno 38,3
 
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Come mostra la tabella 3, il nostro non è certo un contesto ad alto 
addensamento, certamente non in valori assoluti ma neppure in termini 
relativi. Il valore dell’Umbria sull’indice è inferiore a quello dell’Italia, del 
Centro, del Nord, e di alcune regioni limitrofe (Toscana e Marche). 
Eppure, a differenza di tante altre regioni, in Umbria fra il 1981 ed il ‘91 
l’indice è cresciuto, secondo un’intensità che colloca l’Umbria al terzo posto 
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a livello nazionale. In altri termini, mentre quasi tutte le regioni hanno 
registrato, durante quel decennio, un decremento (dovuto alla riduzione 
della quota della “popolazione metropolitana”)31; in Umbria, invece, l’indice 
ha continuato a crescere, seppur di poco. 
La tabella 4 si basa sul confronto fra il 1981 ed il 2001. 

 
Tab. 4  – Indice di addensamento metropolitano (1981 – 2001) 
 
  1981 2001 2001/1981 Rango 2001 
Piemonte 73,1 49,0 0,67 8 
Valle d'Aosta 0,0 0,0 1,00 18 
Lombardia 112,2 85,9 0,77 5 
Trentino-A. Adige 8,7 8,9 1,02 17 
Veneto 66,6 55,8 0,84 7 
Friuli-V. Giulia 63,1 31,9 0,51 12 
Liguria 313,4 178,6 0,57 2 
Emilia-Romagna 118,7 92,7 0,78 4 
Toscana 51,2 37,3 0,73 11 
Umbria 43,6 44,2 1,01 9 
Marche 11,9 11,1 0,93 16 
Lazio 379,6 310,1 0,82 1 
Abruzzo 13,6 12,4 0,91 15 
Molise 0,0 0,0 1,00 19 
Campania 147 115,7 0,79 3 
Puglia 49,6 41,2 0,83 10 
Basilicata 0,0 0,0 1,00 20 
Calabria 30,6 13,2 0,43 14 
Sicilia 80,1 72,1 0,90 6 
Sardegna 18,7 14,2 0,76 13 
       ρ  1981-2001= 0,02 
 
Fonte: elaborazione dati ISTAT 
 
Solo il Trentino Alto Adige e l’Umbria registrano un lievissimo incremento 
nell’ultimo censimento rispetto al 1981. Val d’Aosta, Molise, Basilicata non 
presentano invece alcun cambiamento; tutte le altre regioni subiscono un 
decremento. Mi pare che questi dati confermino quanto già illustrato da 
Amendola: «i dati demografici, univoci e comuni a tutti i grandi paesi 
industrializzati, segnalando una costante perdita di popolazione delle grandi 
città, hanno decretato la fine di quel processo di urbanizzazione che da 
almeno due secoli sembrava irreversibile e connaturato alla stessa 
modernizzazione».  Rispetto alle grandi città, però, non prendono il 
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sopravvento  i sobborghi intesi in maniera tradizionale, ma una “città 
diffusa” e nuova rispetto al passato, come esito  di un processo che è 
simultaneamente di deurbanizzazione e delocalizzazione (1997, 9-12). 
 
 
Note 
 
1 Per altre informazioni sui “settori marginali”, ed in particolare sulle povertà, rinvio a: 
Osservatorio sulle povertà in Umbria (1997, 2001),  Osservatorio sulle povertà in Umbria e 
AUR (2004b).  
 
2 A scanso di equivoci, va precisato che queste percentuali riguardano non le persone 
povere, ma il totale dei residenti nelle aree a maggiore rischio di povertà e di esclusione 
sociale. 
 
3 L’indice, costruito da Ricolfi (2005, 94 ss.), è basato sul rapporto fra la quota di alunni 
stranieri e la quota di detenuti stranieri. 
 
4 Sia per l’Umbria, sia per l’Italia gli ultra-65enni sono aumentati di 3,4 punti percentuali 
dal 1991 al 2001. 
 
5 Dati 2002 provvisori. 
 
6 Vedi Becattini (1975); Ardigò-Donati (1976); Bagnasco (1977); Paci (1982); Garofoli 
(1981); De Rita (1982); Goglio (1982); Fuà e Zacchia (1983); Trigilia (1986); Bagnasco 
(1988); Paci (1992); Trigilia (1995 e 1996); Severini (1998);  cfr. Zajczyk (1991). In questo 
secondo Rapporto AUR si fa riferimento al “modello NEC” anche in ambito economico 
(vedi Tondini, 2005b). Rispetto al modello NEC, l’Umbria presenta alcune caratteristiche 
diverse: il dualismo Perugia-Terni, il basso livello di tecnologia e ricerca incorporate nella 
produzione, la caratterizzazione merceologica delle imprese; la scarsa connessione 
settoriale  d’area e la meno diffusa maglia imprenditoriale caratterizzata da bassa 
capitalizzazione, etc. (Montesperelli, 1999).  
 
7 Cfr. Ranci (2002); Montesperelli e Carlone (2003, 63); Osservatorio sulle povertà in 
Umbria e AUR (2004b, 189); AUR (2004).  
 
8 Vedi p. es. Putnam (1993 e 2000). Per una ricognizione sulla teoria del capitale sociale, 
rinvio a Bagnasco (1999, 65 ss.). 
 
9 Nell’indagine Istat del 1997 – quando ancora il volontariato non era così sviluppato né 
tanto pluralista – solo il 23,4% delle organizzazioni dichiarava un’ispirazione religiosa 
(2000, 84). Secondo le elaborazioni di La Valle (2004, 454-5) è abbastanza basso (0,29) il 
valore assunto dal coefficiente γ, che misura l’intensità della relazione fra frequenza della 
partecipazione alla messa e partecipazione ad organizzazioni di volontariato nel 2001. 
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10 Il graf. 2 descrive un recente avvicinamento dell’Umbria alla media nazionale: 
probabilmente ciò conferma che soprattutto negli anni precedenti la società civile umbra 
scontava una certa debolezza. Il graf. 3 costituisce un’ulteriore conferma di ciò ed, in più, 
ribadisce il fatto che l’Umbria non è  completamente collocabile nel “modello NEC”.  
 
11 L’analisi dei “colori politici” delle regioni italiane risale a Galli et al. (1968); per  
considerazioni più recenti rinviamo a Diamanti (2003). 
 
12 Vedi Bagnasco (1977); Bracalente (1986); Montesperelli (1988, 479 ss.); Carnieri (1990, 
108 ss.); Paci (1992, 19 ss.); Covino (1995, 75-77).  
 
13 Vedi Bagnasco, (1977 e 1985); Trigilia (1985); Crespi (1990, 298 ss.); Paci (1992, 189). 
 
14 Sul concetto di ‘rigidità’ di un sistema socio-culturale: Crespi (1993, 108-11). 
 
15 Sul ceto politico umbro all’interno di questo contesto: Bracalente (2001). 
 
16 Ad esempio, in questo stesso Rapporto AUR Elisabetta Tondini parla di «crescita 
industriale vissuta repentinamente e all’insegna della quantità» (2005, <…>)  
 
17 Vedi Montesperelli (1999, 8-21); Montesperelli e Carlone (2003, 15 ss.); Osservatorio 
sulle Povertà e AUR (2004a,  28); Bartolucci (2005, § 1); Acciarri e Orlandi (2005, § 4). 
 
18 Perciò analizzare lo sviluppo diacronico della struttura sociale umbra diventa ancora più 
utile delle serie storiche presentate negli studi sulla realtà nazionale; in Umbria più che 
altrove, si rivela necessario risalire alle radici storiche delle trasformazioni sociali in atto e 
alla valenza “strutturale”, cioè alla vasta portata che le caratterizza.  
 
19 Per ‘anomia’ si intende una situazione in cui le norme che regolano una società appaiono 
inadeguate alla loro funzione, oppure cessano di essere espressione di un valore e perdono 
quindi efficacia. 
 
20 Secondo questa interpretazione, la propensione al suicidio è in relazione inversa con il 
grado di integrazione sociale. 
 
21 Per esempio, in Italia ad ogni euro impiegato da una famiglia per spese assicurative 
corrispondevano per la spesa previdenziale pubblica 20 euro nel 1997 e 12 nel 2003; o 
ancora, sempre a livello nazionale,la spesa sanitaria delle famiglie è in aumento, mentre 
rallenta l’espansione della componente pubblica della spesa (Ricolfi, 2005, 32-3). 
 
22 Secondo la “Indagine retrospettiva sulle famiglie umbre” (IRFU) – promossa 
dall’Osservatorio Regionale sulle Povertà, progettata e realizzata dall’AUR in 
collaborazione con l’Università di Trento –  e sulla base della struttura occupazionale, in 
Umbria la “classe operaia” è pari al 48,9% della popolazione. Per gli aspetti metodologici, 
compresi i limiti e le potenzialità di questa ricerca, rinvio a Montesperelli (2004) e Vivoli 
(2004). 
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23 «Noi non abbiamo oggi né la razionalizzazione weberiana dell’amministrazione pubblica, 
né il weberiano partito di programma; ma non abbiamo più neppure la marxiana solidarietà 
di classe, fondata sul primato degli interessi economici; né si intravede all’orizzonte 
l’emergere della “solidarietà organica” durkheimiana, come etica pubblica nazionale» 
(Paci, 1992, 14).  
 
24 Più in particolare l’ultimo decennio intercensuario è caratterizzato da un 
ridimensionamento del commercio e da una performance decisamente positiva realizzata 
dai servizi esterni al comparto del commercio (Tondini, 2005b).   
 
25 Per la costruzione dell’indice mi sono valso della single factor analysis. I factor score 
coefficients sono i seguenti: var. 1 = .17; var. 2 = .16; var. 3 = .18; var. 4 = .12; var 5 = .18; 
var. 6 = - .17; var. 7 = .13. Per la denominazione della variabili, rinvio alla legenda della 
tab. 2. In base ai valori assunti dai coefficienti, il contributo maggiore alla 
“modernizzazione” proviene dalla terziarizzazione della produzione e dalla partecipazione 
delle donne al lavoro. Controversa è l’interpretazione del segno negativo assunto 
dall’indice di rendimento istituzionale, che meriterebbe una riflessione a parte. Test KMO = 
0.616, e quindi ha senso applicare l’analisi fattoriale. Test di Bartlet = 164,16 con Sig. = 
.00: ciò vuol dire che la matrice di correlazione iniziale è significativamente diversa da una 
matrice identica, in cui ogni variabile risulta solo correlata con se stessa. 
 
26 Gli stessi dati richiamano anche la profonda differenza culturale fra generazioni. 
 
27 Secondo le elaborazioni CNEL su dati PISA-Invalsi (2002), non eccelle la capacità di 
lettura dei ragazzi dell’Italia Centrale (non disponiamo di dati specifici sull’Umbria). Come 
si può notare nella tabella seguente, proprio sui livelli di capacità più elevati si registrano 
scarti di un qualche rilievo  rispetto alla media italiana. 
Distribuzioni % della capacità di lettura per livelli predefiniti 

 < 1 1 2 3 4 5 
Centro 3,71 12,17 27,59 34,47 17,97 4,09 
Italia 5,42 12,15 25,97 32,23 18,33 5,9 
Diff. Centro-Italia -1,71 0,02 1,62 2,24 -0,36 -1,81 
Per ulteriori informazioni, rinvio a CNEL (2004), IV. 
 
28 Per gli aspetti teorici e metodologici, rinvio a AA.VV. (1988). 
 
29 I dati qui citati riguardano la dimensione liturgica e la morale familiare della Chiesa 
cattolica. Ma il concetto di ‘secolarizzazione’ è più sfaccettato e raramente tutte le sue facce 
presentano dati coerenti fra loro. 
 
30 AM = d x (Pm/P-Pm), dove AM è l’addensamento metropolitano;  d è la densità della 
popolazione (numero di residenti per Kmq); P è il totale dei residenti; Pm è “popolazione 
metropolitana”, cioè la quantità di residenti in città con 100mila abitanti e oltre.  
 
31 I dati nazionali rilevano l’aumento di d, un lieve incremento di P, un decremento 
abbastanza consistente di Pm.  
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L’EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLA 
FAMIGLIA IN UMBRIA 
 
 
Nelle pagine che seguono si tenterà di dare ragione di un insieme di 
tendenze al cambiamento che stanno interessando la popolazione umbra ed 
il suo elemento centrale, la famiglia. Non accompagna chi scrive nessuna 
pretesa all’esaustività, e tuttavia alcune trasformazioni sono innegabili, e si 
rende necessario fornire strumenti e chiavi di lettura di fenomeni che 
possono, nel giro di pochi anni, mutare profondamente il tessuto connettivo 
della nostra società. 
La popolazione umbra cresce ma invecchia sempre di più. Ci troviamo di 
fronte all’effetto combinato di una forte contrazione delle nascite, 
conseguente ad un basso livello di fecondità dovuto a scelte individuali, e ad 
un costante aumento della vita media. L’insieme di questi fattori ha 
provocato uno squilibrio nella piramide delle età che non accenna ad 
arrestarsi. Che cosa  ha sostenuto, quindi, l’incremento demografico? 
Soprattutto un saldo migratorio con l’estero positivo. Gli stranieri, infatti, 
non individuano più l’Umbria come terra di passaggio in vista di ulteriori 
spostamenti, ma vi stabiliscono la propria abitazione, lavorano e diventano 
fattori produttivi dell’economia locale. 
Per quel che riguarda la struttura familiare e i modi di “fare famiglia”, 
stiamo assistendo ad alcune significative controtendenze al quadro dipinto 
negli ultimi anni. È vero che il dato che continua a caratterizzare l’Umbria 
nel contesto italiano è una maggiore propensione ad “estendere” il nucleo 
familiare, accogliendone al suo interno altri membri, presumibilmente padri 
o madri di uno dei coniugi. È un dato che sembra testimoniare la capacità di 
resistenza, nella nostra regione e nell’Italia centrale, del nocciolo di un 
modello, quello della famiglia allargata di origine contadina e mezzadrile o, 
meglio, delle sue caratteristiche peculiari: la dedizione, il pervicace 
attaccamento al gruppo come chiave di lettura della realtà esterna e ancora 
di salvataggio nei periodi difficili.  
Ma è anche vero che la propensione dimostrata dalla famiglia umbra è 
quella ad uniformarsi con rapidità al quadro dei mutamenti presenti nel resto 
d’Italia: un andamento crescente della “nuclearizzazione”, un aumento delle 
famiglie unipersonali e unigenitoriali, dei matrimoni celebrati con rito 
civile, dell’età media al primo matrimonio ed al primo figlio, un ritardo 
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delle giovani generazioni nell’uscita dalle famiglie, ed un incremento delle 
separazioni, dei divorzi, delle seconde nozze e delle unioni di fatto. 
Da un lato, è vero che la famiglia umbra, pur interessata da profondi 
cambiamenti, ha continuato a svolgere quel ruolo di “ammortizzatore 
sociale”, radicato nella tradizione della famiglia mezzadrile allargata, 
fondamentale per accompagnare senza eccessivi traumi la transizione verso 
la “modernità” della comunità regionale. Dall’altro, è anche vero che tali 
cambiamenti stanno avvenendo a ritmi inusitati per una comunità da sempre 
abituata alla “lentezza” del mutamento, lentezza intesa anche come garanzia 
di una certa “morbidezza” delle trasformazioni. È una gradualità che ha 
consentito, nei decenni, di accompagnare cambiamenti sociali ed economici 
anche profondi alla capacità di preservare i tratti migliori della società 
umbra. È questa propensione al “cambiamento morbido” che la famiglia e la 
società umbra sembra stiano perdendo. Ad esempio, la percentuale delle 
famiglie unipersonali non in coabitazione, ovvero quelle composte da 
persone che vivono da sole, in Umbria ha ormai raggiunto un valore quasi 
equivalente alla media nazionale. Quello che fa riflettere è il fatto che tale 
tipo di famiglia sia cresciuto in Umbria nel giro di dieci anni, dal 1991 al 
2001, ad un ritmo di molto superiore al resto d’Italia. A questo processo di 
progressiva atomizzazione della famiglia  potrebbe conseguire, ad esempio, 
che il modello di assistenza familiare integrata cominci a cedere, perché, 
appunto, la struttura e la vita delle famiglie vanno cambiando rapidamente. 
Occorrono, allora, politiche dettate da strategie lungimiranti che, tenendo 
presente la dinamica demografica, formulino degli interventi adeguati ai 
tempi.  
 
 
La dinamica demografica dell’Umbria attraverso i dati censuari 
 
In questo breve paragrafo, il nostro proposito è quello di offrire al lettore 
una panoramica riassuntiva, per quanto sia possibile data l’ampiezza del 
tema, dei principali risultati concernenti le rilevazioni censuarie della 
popolazione residente in Umbria. In particolare, si cercherà di evidenziare 
alcune importanti tendenze sviluppatesi nel lungo periodo, e peraltro già 
ampiamente trattate nel precedente Rapporto economico e sociale 
dell’Umbria 2002-2003: 1) l’aumento negli ultimi 30 anni censuari (1971-
2001) della popolazione residente, 2) l’intenso invecchiamento e 3) 
l’incidenza sempre più rilevante della componente straniera. 
Dall’analisi della serie storica della popolazione censuaria della regione 
dell’Umbria dal 1951 al 2001 emerge complessivamente un andamento 
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decrescente fino al 1971 e, successivamente, un incremento che si protrae 
fino al 2001. L’aumento più significativo in termini di numerosità di 
popolazione censita si annovera tra il 1971 e il 1981: si passa infatti da 
775.783 residenti a 807.552, con una variazione percentuale positiva del 
4,1% (tab. 1) 
 
Tab. 1  - Serie storica della popolazione censuaria dal 1951 al 2001 
 

  1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Provincia di 
Perugia 581.323 570.149 552.936 580.988 588.781 605.950 
Provincia di 
Terni 222.595 224.596 222.847 226.564 223.050 219.876 
Umbria 803.918 794.745 775.783 807.552 811.831 825.826 
Italia 47.515.537 50.623.569 54.136.551 56.556.911 56.778.031 56.995.744 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
La dinamica demografica dell’Umbria si caratterizza per un rilevante 
invecchiamento della popolazione. E’ ormai noto come questo fenomeno  
interessi la maggior  parte dei paesi occidentali e l’Italia in particolare.  
L’effetto combinato della forte contrazione delle nascite, conseguente al 
basso livello di fecondità per scelte individuali, e del costante aumento della 
vita media hanno provocato uno squilibrio nella piramide dell’età della 
popolazione.  Il risultato, appunto, è quello di una sempre maggiore 
incidenza sulla popolazione totale delle classi di età anziane.  
La velocità, l’intensità e l’interazione dei fattori sopra elencati hanno portato 
l’Italia ad essere uno dei paesi con un più elevato grado di invecchiamento: 
la quota di italiani aventi 65 anni e oltre è passata dal 15,3% (8.700.185 
persone) del 1991 al 18,7% del 2001 (10.646.874 persone). 
Nel 2001, l’Umbria, con un 22,8,% di persone di 65 anni e oltre, risulta 
essere una delle regioni più anziane, preceduta solamente dalla Liguria 
(25,6%). Dall’analisi dell’evoluzione del rapporto percentuale tra la 
popolazione residente di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni, si 
evince un notevole aumento dell’incidenza degli anziani: si passa, infatti, da 
un indice di vecchiaia del 61,1 nel 1971 ad uno pari a 186,3 nel 2001.  Per 
avvalorare ulteriormente l’assunto per cui la parte inferiore della piramide 
dell’età, che dovrebbe essere alimentata da un flusso di nascite che invece si 
sono sensibilmente ridotte nel corso degli anni, va sempre più assumendo 
una forma di fuso, si può considerare l’andamento di altri indicatori 
strutturali della popolazione, quali, ad esempio, il numero di anziani per 
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ogni bambino, l’indice di dipendenza e la percentuale di giovanissimi (con 
meno di 6 anni) sul totale dei residenti censiti (tab. 2). 
 
Tab. 2 - Evoluzione di alcuni indicatori strutturali della popolazione 
(1971-2001) 
 

Indice di vecchiaia (a) 
  1971 1981 1991 2001
Provincia di Perugia 60,9 84,9 136,5 178,0
Provincia di Terni 61,6 91,0 159,7 211,6
Umbria 61,1 86,6 142,4 186,3
Italia 46,1 61,7 96,6 131,4

Anziani per un bambino (b) 
  1971 1981 1991 2001
Provincia di Perugia 1,6 2,4 3,8 4,6
Provincia di Terni 1,5 2,7 4,6 5,4
Umbria 1,6 2,5 4,0 4,8
Italia 1,1 1,8 2,6 3,4

Percentuale di popolazione residente con meno di 6 anni 
  1971 1981 1991 2001
Provincia di Perugia 7,9 6,5 5,0 4,8
Provincia di Terni 8,0 5,9 4,4 4,4
Umbria 7,9 6,3 4,8 4,7
Italia 9,9 7,3 5,8 5,5

Percentuale di popolazione residente con 65 anni e più 
  1971 1981 1991 2001
Provincia di Perugia 12,4 15,4 19,0 22,3
Provincia di Terni 12,3 16,0 20,3 24,1
Umbria 12,4 15,6 19,4 22,8
Italia 11,3 13,2 15,3 18,7

Indice di dipendenza (c) 
  1971 1981 1991 2001
Provincia di Perugia 48,8 50,6 49,2 53,6
Provincia di Terni 47,8 50,7 49,1 54,8
Umbria 48,5 50,6 49,2 53,9
Italia 55,5 53,1 45,3 49,0
 
(a) E' il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 
anni. 
(b) E’ il rapporto avente a numeratore il numero di persone di 65 anni e più e a denominatore il 
numero di persone con meno di 6 anni. 
(c) E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 
65 anni e più e a denominatore la popolazione in età da 15 a 64 anni. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT. 
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In Umbria, nel 2001, per ogni bambino con meno di 6 anni si contano 4,8 
anziani (erano 1,6 nel 1971).  La percentuale sul totale della popolazione 
delle persone con  65 anni e oltre passa da un 12,4 nel 1971 ad un 22,8 nel 
2001. Nel contempo, quindi, si verifica una forte contrazione della 
componente più giovane: la quota della popolazione con meno di 6 anni 
registra una perdita di tre punti percentuali (7,9 nel 1971; 4,7 nel 2001).  
Se la popolazione invecchia a questi ritmi; se, come avremo modo di 
specificare meglio nel proseguo del nostro lavoro, l’andamento del saldo 
naturale risulta essere da diversi anni negativo, che cosa ha sostenuto 
l’incremento o perlomeno l’equilibrio demografico?  
Tale tendenza trova la sua principale spiegazione nella crescita costante 
dell’immigrazione dall’estero. Infatti, per quanto riguarda la mobilità con 
l’estero è ormai da parecchi anni che l’Italia rappresenta un Paese di 
immigrazione, una meta di flussi di popolazione straniera sempre più 
consistenti. Va aggiunto il fatto che l’aumento degli stranieri che vivono in 
Italia è dovuto, in parte, anche alla numerosità dei nati di cittadinanza non 
italiana. Non è da sottovalutare questo positivo flusso naturale che, pur 
essendo sensibilmente inferiore a quello migratorio, acquista importanza 
soprattutto se confrontato al negativo bilancio naturale dei residenti con 
cittadinanza italiana. 
La realtà umbra non è certo avulsa da questo fenomeno, tanto che, ad 
esempio, nel Piano sociale regionale 2000-2002 si parla di un vero e proprio 
“cambiamento epocale: la fine dell’omogeneità “etnica”. In aggiunta agli 
stranieri che continuano ad affollare l’Università per Stranieri di Perugia, 
entrano in Umbria, vi stabiliscono la propria abitazione e lavorano nei vari 
rami dell’economia locale, quantità crescenti di immigrati, per lo più 
provenienti da paesi poveri dell’Est e del Sud, i cosiddetti 
“extracomunitari”: ciò pone problemi nuovi e pressanti di integrazione 
sociale. Occorrerà dotarsi di una rilevante progettualità sociale per alzare 
nella regione il livello di accettazione della diversità (…)” (Rapporto sociale 
regionale 2000-2002, p.14). 
Riferendoci alle rilevazioni censuarie, per quanto riguarda l’Umbria si è 
passati da una popolazione straniera residente di 5.578 unità nel 1991 a 
27.266 nel 2001. Nell’arco di dieci anni si è quindi riscontrato un 
incremento pari al 388,8%; la variazione percentuale è risultata più elevata 
nella provincia di Terni (+759,9) rispetto a quella di Perugia (+345,3).  
L’incidenza dei residenti stranieri, nel 2001, in Umbria pari a 3,3 stranieri 
per cento abitanti, risulta però più consistente nella provincia di Perugia: 3,7 
stranieri ogni cento residenti, contro i 2,3 della provincia di Terni. 
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Le informazioni più recenti sull’ammontare e sulle principali 
caratteristiche strutturali della popolazione residente in Umbria 
 
Sulla base dei più recenti dati disponibili concernenti la struttura 
demografica della nostra regione, che risalgono all’anno 2003, si cercherà di 
riscontrare la continuità o meno con le linee di tendenza demografiche 
illustrate nel precedente paragrafo.   
Per far ciò presenteremo alcuni dei principali indicatori strutturali (quali ad 
esempio la composizione percentuale per grandi classi d’età, l’indice di 
vecchiaia e l’età media) calcolati sulla popolazione residente in Umbria al 
1.1.2003.  Per meglio inquadrare la situazione demografica dell’Umbria, si 
presterà particolare attenzione anche a ciò che emerge dal confronto con le 
altre realtà regionali. 
La popolazione residente in Umbria al 1.1.2003 è pari a 834.210 unità, di 
cui 403.390 maschi e 430.820 femmine. Rispetto all’anno precedente (al 
1.1.2002) vi è stato un incremento di residenti in termini assoluti di 8.014 
unità. Una variazione percentuale quindi dello 0,97% che risulta superiore a 
quella riscontrabile a livello nazionale (+0,57%).  
La distribuzione territoriale della popolazione umbra assegna ai comuni 
della provincia di Perugia  613.004 abitanti (il 73,5% del totale) e a quelli 
della provincia di Terni 221.206 (vale a dire il restante 26,5%). Su un totale 
di 92 comuni, ben 46 sono quelli che non superano i 3.000 abitanti. Ad 
esclusione dei due capoluogo di provincia (Perugia con 150.823 residenti e 
Terni con 105.680 ), solo Foligno supera i 50.000 abitanti.  
Il rapporto di mascolinità, ovvero il rapporto tra l’ammontare della 
popolazione maschile e quella femminile, che risulta uguale a 100 
nell’ipotesi di equilibrio dei due sessi, risulta essere 93,6% e si differenzia 
nelle due realtà provinciali d’interesse: 94,0% per la provincia perugina e 
92,5% per quella ternana. Lo stesso rapporto di mascolinità può considerarsi 
un indicatore del livello di anzianità di una popolazione. Infatti, è a partire 
dai 60 anni che le donne prendono il sopravvento in termini numerici sulla 
componente maschile e lo scarto si fa sempre più marcato man mano che si 
avanza con l’età. Un risultato questo che non sorprende considerando 
l’aspettativa di vita affermatasi ormai da diverso tempo e che si caratterizza 
per una maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini. 
Esaminando la struttura della popolazione per grandi classi di età (tab. 4), e 
volendo stilare una graduatoria delle regioni per ciò che concerne la quota di 
popolazione ultrasessantacinquenquenne, l’Umbria, con un valore del 23%, 
si conferma al secondo posto, solo dopo la Liguria. Sui rispettivi totali, delle 
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due province umbre è quella di Terni ad avere il maggior numero di persone 
con 65 anni ed oltre.   
I cosiddetti “grandi vecchi”, cioè le persone di 85 e oltre, in Umbria 
rappresentano il 2,6% della popolazione residente, contro un valore 
nazionale che si attesta su un 2,1%. Il 68,3% degli ultraottantacinquenni 
umbri è rappresentato da donne.  
 
Tab. 3 – Struttura della popolazione per grandi classi di età al 1.1.2003 
 

Struttura per grandi classi d'età (valori %) 
  0-19 20-64 65+ 
  Italia e ripartizioni 
Italia 19,3 61,7 19,0 
Nord 17,1 62,7 20,2 
Centro 17,6 61,8 20,7 
Mezzogiorno 22,9 60,5 16,6 
 Regioni 
Piemonte 16,3 62,0 21,6 
Valle d'Aosta 17,2 63,5 19,4 
Lombardia 17,7 63,7 18,6 
Trentino-Alto Adige 21,2 61,8 17,1 
Veneto 18,1 63,4 18,5 
Friuli-Venezia Giulia 15,6 62,8 21,7 
Liguria 14,4 59,6 26,0 
Emilia-Romagna 15,7 61,8 22,5 
Toscana 15,9 61,3 22,8 
Umbria 16,9 60,1 23,0 
Marche 17,6 60,4 22,0 
Lazio 18,8 62,8 18,4 
Abruzzo 19,1 60,1 20,8 
Molise 19,7 58,9 21,4 
Campania 25,0 60,4 14,6 
Puglia 22,7 61,0 16,3 
Basilicata 21,6 59,4 19,0 
Calabria 22,9 59,7 17,4 
Sicilia 23,2 59,5 17,2 
Sardegna 19,3 64,3 16,4 
 Province dell'Umbria 
Perugia 17,3 60,2 22,5 
Terni 15,7 60,0 24,3 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 



 

 170

In Italia la media delle età ponderata con l’ammontare della popolazione in 
ciascuna classe di età è di 42,2 anni; in Umbria è di 44,7. Sono quattro le 
regioni che annoverano una età media superiore a quella degli umbri: la 
Liguria (47,2 anni), la Toscana (45,1), l’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia 
Giulia (45). 
 
Graf. 1  - Età media al 1.1.2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
La geografia dell’invecchiamento si precisa ulteriormente analizzando 
l’indice di vecchiaia. Anche in questo caso, il rapporto tra la popolazione 
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con 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni risulta più consistente in 
Liguria. A ben guardare (graf. 2), sono solo due le realtà regionali che ormai 
si connotano per livelli inferiori a 100: La Campania (79,8%) e la Puglia 
(99,3%). L’indice di vecchiaia dell’Umbria, pari a 186,4%, si presenta 
nettamente più elevato nella provincia di Terni (211,8% ) rispetto a quella di 
Perugia (178,1%).  Per un approfondimento sullo spostamento verso indici 
di vecchiaia sempre più elevati, sui bisogni sociali e sulle necessarie 
politiche di welfare si consulti il capitolo scritto da Ugo Carlone e contenuto 
in questo stesso volume. 
 
Graf. 2 - Indice di vecchiaia al 1.1.2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
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L’analisi del bilancio demografico  dell’Umbria, relativo all’anno 2003, può 
aiutare ad approfondire alcuni aspetti che fin qui si sono esposti e ad 
introdurne altri che concorrono nel determinare la dinamica più recente della 
popolazione. Complessivamente, in Umbria, al 31 dicembre 2003 risultano 
iscritti alle anagrafi comunali 848.022 persone (tab. 4), di cui 409.727 
maschi e 438.295 femmine.  
 
Tab. 4 - Bilancio demografico dell’Umbria - Anno 2003  
 

  UMBRIA PROVINCIA DI PERUGIA PROVINCIA DI TERNI 

  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione 
al 1/1 403.390 430.820 834.210 297.120 315.884 613.004 106.270 114.936 221.206 
Nati 3.713 3.402 7.115 2.853 2.620 5.473 860 782 1.642 

Morti 4.873 4.642 9.515 3.468 3.311 6.779 1.405 1.331 2.736 
Saldo 
Naturale -1.160 -1.240 -2.400 -615 -691 -1.306 -545 -549 -1.094 
Iscritti da 
altri comuni 8.003 7.711 15.714 6.061 5.812 11.873 1.942 1.899 3.841 
Iscritti 
dall'estero 4.508 6.466 10.974 3.467 4.763 8.230 1.041 1.703 2.744 

Altri iscritti 2.203 1.870 4.073 1.027 757 1.784 1.176 1.113 2.289 
Cancellati 
per altri 
comuni 6.378 6.457 12.835 4.733 4.716 9.449 1.645 1.741 3.386 
Cancellati 
per l'estero 266 213 479 204 170 374 62 43 105 
Altri 
cancellati 573 662 1.235 540 523 1.063 33 139 172 
Saldo 
migratorio 7.497 8.715 16.212 5.078 5.923 11.001 2.419 2.792 5.211 
Popolazione 
al 31/12 409.727 438.295 848.022 301.583 321.116 622.699 108.144 117.179 225.323 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Nel corso dell’anno si è registrato un aumento di 13.182 unità. Tale crescita, 
pari all’1,7%, risulta più consistente di quella verificatasi complessivamente 
nel Paese, che si attesta su un punto percentuale. Entrambe le province 
dell’Umbria presentano delle variazioni positive: +1,9% nella provincia di 
Terni e +1,6% in quella di Perugia. Considerando i comuni della nostra 
regione raggruppati in base alla loro ampiezza demografica (tab. 5), è 
l’aggregazione delle tre realtà comunali con oltre 50.000 abitanti (Perugia, 
Terni e Foligno), che da sola raccoglie il 37,2% della popolazione residente, 
in cui si riscontra l’incremento maggiore di residenti (+2,1%).  Mediamente, 
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invece, aumenti più contenuti, dell’ordine di un punto percentuale, hanno 
interessato i comuni con un numero di abitanti compreso tra i 20.000 ed i 
50.000 abitanti e quelli più piccoli, fino a 3.000 abitanti.  
I comuni capoluogo di provincia, insieme, hanno visto crescere la 
popolazione di 2,2 punti percentuali (+5.757 abitanti); tutti gli altri si 
attestano su una variazione media positiva dell’1,4%. 
 
Tab. 5 - Variazione annua (2003) della popolazione residente in Umbria 
per classe di ampiezza demografica dei comuni 
 

Popolazione residente   
  

Numero 
comuni Valori assoluti Variazione % annua 

Fino a 3.000 46 72.821 1,0 
3.001-5.000 17 67.287 1,5 
5.001-10.000 10 66.260 1,4 
10.001-20.000 10 149.776 1,9 
20.001-50.000 6 176.558 1,0 
Oltre 50.000 3 315.320 2,1 
Totale 92 848.022 1,7 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
La numerosità dei residenti continua a crescere non certo grazie al saldo 
naturale che, come accade ormai da molti anni, risulta essere negativo. Nel 
corso del 2003 la differenza tra i nati e i morti ammonta a -2.400. Rispetto 
all’anno predente vi sono state in più 16 nascite e ben 286 decessi (tab. 6). 
 
Tab. 6 - Nati vivi e morti in Umbria dal 1994 al 2003 
 
 Anni Nati vivi Morti Saldo naturale
1994 6.250 8.985 -2.735
1995 6.250 8.914 -2.664
1996 6.315 9.201 -2.886
1997 6.430 9.133 -2.703
1998 6.432 9.719 -3.287
1999 6.612 9.369 -2.757
2000 6.786 9.089 -2.303
2001 6.761 9.196 -2.435
2002 7.099 9.229 -2.130
2003 7.115 9.515 -2.400
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
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Nel 2003, per mille abitanti, in Umbria vi sono stati 8,5 nati (7,4 e 8,9 i 
valori rispettivamente della provincia di Perugia e di Terni), mentre la media 
nazionale è pari a 9,4.  
Il tasso di mortalità in Umbria è di 11,3 morti per mille abitanti e risulta 
essere superiore a quello del Paese. Inoltre, il rapporto tra il numero di morti 
nell’anno e la popolazione media, moltiplicato per mille, risulta essere più 
elevato nella provincia di Terni: 12,3 contro gli 11,0 morti ogni mille 
abitanti della provincia di Perugia. Tale discrepanza tra le due province si 
spiega con l’incidenza maggiore in quella di Terni di residenti anziani. 
A fronte della netta prevalenza dei decessi sulle nascite, l’aumento della 
popolazione che risiede in Umbria è imputabile al solo saldo migratorio 
positivo (+16.212). Come si è detto, anche questa una situazione che si 
protrae da diversi anni: “l’analisi della variazione della popolazione umbra 
negli anni 1996-2002 mostra come la popolazione cresca ogni anno solo in 
virtù dell’incremento migratorio, costituito dalla differenza fra immigrazioni 
ed emigrazioni. Il saldo attivo fra immigrati ed emigrati, in costante crescita 
dal 1998 al 2002, riesce a compensare ampiamente il saldo naturale 
negativo, ovvero la perdita di popolazione generata dalla prevalenza delle 
morti sulle nascite. Va però segnalato come la crescita annua della 
popolazione sia soprattutto dovuta all’ampiezza del tasso di incremento 
migratorio che si registra nella provincia di Perugia” (Vivoli, 2004, p. 30). 
Nel corso del 2003 sono state registrate ben 10.974 iscrizioni dall’estero 
contro appena 479 cancellazioni. Il valore medio del tasso migratorio estero 
(il rapporto cioè tra il saldo migratorio estero dell’anno e la popolazione 
media, moltiplicato per mille) nella nostra regione è pari al 12,5 per mille 
(12,7 e 11,8 per mille rispettivamente nella provincia di Perugia e in quella 
di Terni) e risulta più elevato di quello del Paese, con una differenza 
superiore ai cinque punti percentuali. 
Occorre però sottolineare che il cospicuo ammontare di iscritti dall’estero ha 
riguardato tutto il Paese ed è in larga parte effetto del decreto legislativo 
n.189/02. “Trattandosi di una legge sanatoria, è molto probabile che la 
maggior parte dei cittadini stranieri, iscrittisi in anagrafe una volta in 
possesso di un regolare permesso di soggiorno, fosse in realtà presente 
clandestinamente sul territorio nazionale già da alcuni anni antecedenti 
l’entrata in vigore della legge. Ad ogni modo la legge ha prodotto i suoi 
effetti statistici nel corso del 2003 portando il saldo migratorio netto con 
l’estero alla cifra record per il nostro Paese di 407.521 unità” (Istat, 
Annuario statistico italiano 2004, p.31). 
In Umbria, per quanto riguarda la mobilità interna, le cancellazioni per 
trasferimento di residenza sono state 12.835 contro 15.714 iscrizioni.  
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Il tasso migratorio interno (il rapporto cioè tra il saldo migratorio interno 
dell’anno e la popolazione media, moltiplicato per mille) risulta superiore 
nella provincia di Perugia (3,9 per mille) rispetto a quella di Terni (2,0 per 
mille). 
Concludiamo il quadro demografico relativo all’Umbria soffermandoci sulla 
componente straniera dei residenti  che tende ad aumentare sempre più la 
sua presenza e, di conseguenza, la sua incidenza sul totale della 
popolazione. Per una trattazione più approfondita si rimanda il lettore al 
capitolo dedicato all’immigrazione, contenuto in questo stesso volume. 
Al 31/12/2003,  gli stranieri iscritti alle anagrafi dei comuni dell’Umbria 
sono 43.151, di cui 20.449 maschi e 22.702 femmine. La maggior parte di 
essi (34.347 persone,  ovvero il 79,6% ) risiede nella provincia di Perugia.   
Rispetto alla stessa data dell’anno precedente gli stranieri residenti sono 
aumentati di 10.789 unità (+33,3%). Pur tenendo conto degli effetti statistici 
prodotti dal decreto legislativo n.189/02, tale aumento di residenti stranieri è 
la conferma di “una trasformazione lenta ma incessante nel segno della 
stabilizzazione di quote crescenti di immigrati, sia come singoli sia come 
famiglie” in Umbria  (Marini, 2003, p.180). Infatti, “l’Umbria, per molto 
tempo considerata una regione di passaggio nella geografia 
dell’immigrazione internazionale per lavoro, sta diventando una regione di 
insediamento stabile. Proprio quest’ultimo fenomeno cambia il rapporto 
degli immigrati con la società ospitante, nei comportamenti e negli 
atteggiamenti” (Marini, 2003, p.180).  
 L’incremento delle iscrizioni è risultato nettamente più consistente nella 
provincia di Terni dove, appunto, si è registrata una variazione percentuale 
positiva del 44,5% (+30,7% nella provincia di Perugia). La variazione 
riscontrata nella provincia ternana  può considerarsi a pieno titolo “uno degli 
indicatori della presenza straniera in Umbria nel corso degli ultimi venti 
anni, rappresentata dal processo di decentramento rispetto al capoluogo 
umbro (destinazione privilegiata e quasi esclusiva in passato) e di diffusione 
su tutto il territorio” (Marini, 2003, p.174). 
Senza entrare nello specifico del bilancio demografico relativo all’anno 
2003, ci preme tuttavia mettere in luce come nella crescita della popolazione 
straniera residente concorra la dinamica migratoria, soprattutto, ma anche il 
saldo naturale attivo: gli iscritti per nascita risultano essere 669, contro i 57 
decessi. Il numero contenuto di morti è imputabile anche alla struttura 
relativamente giovane della popolazione straniera. Alla fine del 2003 ben 
8.864 degli stranieri residenti sono minorenni (il 20,5%). 
L’area prevalente di provenienza dei residenti con cittadinanza straniera è 
quella che raggruppa i paesi dell’Europa  centro-orientale (22.653 unità, il 
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52,5% degli stranieri in Umbria), ma rilevante è anche la componente degli 
immigrati del continente africano, in particolar modo di quelli giunti dai 
paesi nord-africani (graf. 3).  
 
Graf. 3 - Area di provenienza dei cittadini stranieri residenti in Umbria 
al 31/12/2003 
 

   
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Nella graduatoria delle cittadinanze più rappresentate tra la popolazione 
straniera in Umbria (tab. 7) le prime tre risultano essere quella albanese 
(22,2%), seguita da quella marocchina (12,3%) e da quella rumena (10%).  
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Fermo restando che in entrambe le province umbre la comunità più 
numerosa è quella degli immigrati provenienti dall’Albania, con un peso 
maggiore di due punti percentuali in quella di Terni, appare interessante 
evidenziare la diversa incidenza dei cittadini del Marocco. Questi ultimi, 
infatti, se nella provincia di Perugia, con 4.984 persone,   rappresentano la 
seconda nazionalità straniera residente nel territorio, in quella di Terni sono 
numericamente preceduti da coloro che provengono dalla Romania, 
dall’Ucraina, dalla Macedonia e dall’India.   
 
Tab. 7 - Le prime nove nazionalità numericamente più rappresentate 
tra gli stranieri residenti al 31/12/2003 
 

Umbria Provincia di Perugia Provincia di Terni 

Paesi valori
assoluti

valore
%* Paesi valori

assoluti
valore

%* Paesi valori 
assoluti 

valore 
%* 

Albania 9.561 22,2 Albania 7.483 21,8 Albania 2.078 23,6 
Marocco 5.325 12,3 Marocco 4.984 14,5 Romania 1.499 17,0 
Romania 4.302 10,0 Romania 2.803 8,2 Ucraina 650 7,4 
Macedonia 2.863 6,6 Macedonia 2.303 6,7 Macedonia 560 6,4 
Ucraina 1.826 4,2 Ecuador 1.588 4,6 India 351 4,0 
Ecuador 1.652 3,8 Ucraina 1.176 3,4 Marocco 341 3,9 
Polonia 1.293 3,0 Polonia 981 2,9 Polonia 312 3,5 
Germania 1.011 2,3 Perù 883 2,6 Moldavia 290 3,3 
Perù 1.000 2,3 Germania 840 2,4 Filippine 279 3,2 
 
* valori percentuali costruiti sui rispettivi totali dei residenti stranieri: Umbria=43.151; Provincia di 
Perugia=34.347; Provincia di Terni=8.804 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
 
Il possibile scenario demografico dell’Umbria: 2001-2051 
 
Secondo le previsioni regionali elaborate dall’Istat per il periodo 2001-2051, 
la popolazione residente in Umbria, così come nel resto del Paese, dovrebbe 
continuare a crescere, almeno fino al 2015 (graf. 4). Dopo di che è 
presumibile l’inizio di un trend di progressivo  declino. 
Nel contempo, come si evince dal grafico 5, sempre secondo le proiezioni 
Istat, l’invecchiamento della popolazione non dovrebbe arrestarsi, visto 
l’ipotetico aumento nel corso degli anni del divario tra la popolazione con 
65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni. 
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Graf. 4 - Previsioni della popolazione residente in Umbria 1.1.2001-
1.1.2051 
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  Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Graf. 5 - Visioni della popolazione residente in Umbria 1.1.2001-
1.1.2051 per classi di età (0-14 anni e 65 anni e oltre) 
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 Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
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La famiglia umbra: composizione e tipologia 
 
Riflettere sui mutamenti della famiglia significa riflettere sui cambiamenti 
di una istituzione sociale. La famiglia, o meglio, le famiglie, sono le 
protagoniste della vita quotidiana, luogo privilegiato non solo di emozioni e 
affetti, di intimità e dipendenza, ma anche di formazione, socializzazione e 
costruzione di opinione. Esse configurano in larga misura l’approccio degli 
individui al resto del mondo. Per questo, considerare l’evoluzione della 
famiglia significa anche analizzare la “condizione sociale” dell’individuo, le 
linee di mutazione di tale condizione, e l’“interfaccia” dell’individuo 
rispetto alla società in cui è immerso. 
Vale quasi in ogni epoca il detto che la famiglia “non è più quella di una 
volta”. Eppure i legami familiari, a dispetto del loro allentarsi e 
destrutturarsi, resistono. Il matrimonio è in declino come grande istituzione 
storica, ma la società non si è dissolta in una rete di individui. Al contrario, 
la famiglia si è dimostrata dotata di una notevole “plasticità”, mutando 
costantemente forma e dimensioni numeriche, restando così per gli individui 
principale oggetto di attaccamento, amore e attenzioni, più di altri, meno 
nobili, sentimenti e atteggiamenti. 
Le recenti analisi condotte su scala nazionale hanno evidenziato alcune 
dinamiche rapportabili, nelle linee generali, anche alla situazione umbra. 
Innanzitutto, le famiglie moderne hanno assunto una stupefacente varietà di 
forme. In secondo luogo, si caratterizzano per l’abbassamento del numero 
medio dei componenti. Terzo, aumenta il numero complessivo delle 
famiglie e, quarto, diminuiscono le coppie con figli.  
La famiglia tipo umbra e dell’Italia centrale è quella in cui gli uomini, 
sempre più spesso, hanno ritmi lavorativi intensi e trascorrono poco tempo 
con i figli, ma frequentemente la solidarietà familiare copre un arco di tre 
generazioni, con i nonni che badano quotidianamente ai nipotini e vengono 
a loro volta accuditi in età avanzata. La prossimità spaziale ed emotiva è una 
regola; i figli difficilmente vanno ad abitare lontano dalla famiglia d’origine 
e passano spesso a trovare i genitori. Queste famiglie “lunghe”, fedeli, 
allargate a più generazioni, non sono “unilocali” (cioè abitanti sotto lo 
stesso tetto), ma costituiscono una singola unità quanto a strategie e 
ambizioni: sono importanti luoghi di risparmio, di imprenditoria e di 
investimento (De Rita, 1998, pp. 383-416).  
La famiglia umbra, soprattutto, pur interessata da profondi mutamenti, ha 
continuato a svolgere quel ruolo di “ammortizzatore sociale”, radicato nella 
tradizione della famiglia mezzadrile allargata, fondamentale per 
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accompagnare senza eccessivi traumi la transizione verso la “modernità” 
della comunità regionale. 
 

• La composizione delle famiglie 
Il numero complessivo delle famiglie umbre, nel decennio intercensuario 
1991-2001, è passato da 279.246 a 313.629 unità, segnando una variazione 
positiva del 12,3%, un incremento più marcato rispetto a quello nazionale 
che, nello stesso periodo è stato del 9,5%.  
Per quel che riguarda il numero medio dei componenti delle famiglie, 
invece, il dato regionale, relativo al censimento del 2001, è equivalente a 
quello italiano: 2,6 persone per famiglia. La provincia di Perugia ha una 
media leggermente più alta di quella di Terni, rispettivamente il 2,6 ed il 
2,5. È la dinamica storica ad essere sostanzialmente differente tra l’Umbria 
ed il resto d’Italia. Se il numero medio di componenti della famiglia si è 
ridotto ovunque, infatti, l’Umbria partiva da una situazione sostanzialmente 
differente dal resto della nazione: nel 1901 il numero medio dei componenti 
la famiglia era pari a 5,1 in Umbria ed a 4,5 in Italia, mentre, dagli anni 
cinquanta, i valori iniziano ad allinearsi in maniera abbastanza rapida, fino 
ad arrivare a coincidere perfettamente negli anni settanta. 
 
Graf. 6 - Andamento della media dei componenti delle famiglie in 
Umbria e in Italia (1901-2001) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Osservatorio Nazionale sulle Famiglie (1901-1961) e ISTAT (1971-
2001) 
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In particolare, sembra esistere una relazione stretta tra la dinamica di 
invecchiamento della popolazione umbra e la numerosità delle famiglie: 
all’aumentare della componente anziana sulla struttura sociale nel suo 
complesso, infatti, diminuisce sensibilmente la numerosità interna della 
famiglia. Questo dato conferma la consistenza della quota di anziani soli o 
senza figli in Umbria (Montesperelli, Carlone, 2003, p. 39). Così come 
sembra esserci una relazione tra la consistenza numerica delle famiglie e 
l’ampiezza demografica dei comuni. Fatta eccezione per i Comuni di 
Perugia e Terni (i cui valori sono: Perugia, 2,59; Terni, 2,48), la media dei 
componenti è elevata, o comunque superiore a quella regionale, nei Comuni 
i cui abitanti superano le 20.000 unità (2,71), decresce nelle classi 15.000-
20.000 e 10.000-15.000 abitanti (rispettivamente 2,66 e 2,63), per poi 
risalire nella classe 5.000-10.000 ab. (2,73), e ridiscendere marcatamente 
nelle classi inferiori, specialmente nelle realtà più piccole ((Montesperelli, 
Carlone, 2003, p. 41). 
 

• La tipologia familiare 
Per introdurre la molteplicità di forme che le famiglie moderne hanno 
assunto ci serviremo della tipologia di Peter Laslett, che suggerisce una 
classificazione in cinque tipi: nucleare, ovvero la famiglia formata da una 
sola unità coniugale, sia questa completa (marito, moglie, con o senza figli), 
oppure incompleta (ad esempio, madre vedova con figli), detta anche 
monoparentale; senza struttura, quella famiglia priva di un’unità coniugale, 
formata cioè da persone con altri rapporti di parentela (ad esempio, fratelli 
non sposati); la famiglia del solitario, costituita da un’unica persona; quella 
estesa, con una sola unità coniugale e uno o più parenti conviventi; le 
multiple che risultano costituite da due o più unità; per brevità si parla, 
infine, di famiglie complesse quando si considerano insieme le estese e le 
multiple (Bagnasco-Barbagli-Cavalli, 1997, pp. 433-434).  
L’Indagine retrospettiva sulle famiglie umbre individua i più importanti 
cambiamenti nella composizione delle famiglie nella «diminuzione del peso 
delle famiglie multiple ed estese a favore delle famiglie nucleari centrate 
sulla coppia coniugale; nell’aumento delle famiglie monoparentali, legato 
alla crescente instabilità matrimoniale; e nell’aumento delle famiglie 
ricostituite. Anche in Umbria questi cambiamenti sono intervenuti, ma non 
con la stessa intensità e direzione che nel resto del paese» (IRFU, 2002). 
Secondo quanto rilevato nell’ultimo Censimento (2001), il dato che 
differenzia l’Umbria rispetto al panorama nazionale è la percentuale di 
famiglie costituite da due nuclei o da un nucleo con altre persone residenti 
(tab. 9). L’11,1% delle famiglie umbre corrispondono a questo tipo, quasi il 
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doppio della media nazionale (6%). Anche altre due regioni del Centro Italia 
presentano valori simili a quello umbro: la Toscana (9,8%) e le Marche 
(10%). Questo a dimostrare una maggiore propensione, in Umbria e 
nell’Italia centrale, ad “estendere” il nucleo familiare, accogliendone al suo 
interno altri membri. È un dato che sembra testimoniare la capacità di 
resistenza, nella nostra regione e nell’Italia centrale, del nocciolo di un 
modello, quello della famiglia allargata di origine contadina e mezzadrile o, 
meglio, delle sue caratteristiche peculiari: la dedizione, il pervicace 
attaccamento al gruppo come chiave di lettura della realtà esterna e ancora 
di sostegno nei periodi difficili. In realtà, su questo pur condivisibile quadro 
si innestano delle tendenze di un certo rilievo. La percentuale delle famiglie 
unipersonali non in coabitazione, ovvero quelle composte da persone che 
vivono da sole, per cui non si può parlare di “nucleo di affetti” (almeno 
sotto lo stesso tetto), nel 2001 in Umbria ha raggiunto un valore del 23,2%, 
quasi equivalente al 24,3% della media nazionale (tab. 8). 
 
Tab. 8 - Famiglie e componenti  (anno 2001) 
 
Regioni 
Ripartizioni  
geografiche 

Famiglie Componenti 
famiglie

Numero 
medio di 

componenti
per

 famiglia

Famiglie 
uniperso-

nali non 
in  coabi-
tazione*

Famiglie
con sei

o più
compo-
nenti*

Famiglie 
estese**

Piemonte 1.798.966 4.172.689 2,3 29,4 0,6 4,0

Valle d'Aosta 53.333 118.475 2,2 34,4 0,6 3,3

Lombardia 3.652.954 8.964.156 2,5 26,0 0,9 4,2

Trentino-Alto Adige 367.408 929.185 2,5 28,9 2,1 4,6

Bolzano-Bozen 173.914 457.986 2,6 28,3 3,5 6,5

Trento 193.494 471.199 2,4 29,5 0,9 2,9

Veneto 1.714.341 4.480.903 2,6 22,5 1,7 7,4

FriuliVenezia Giulia 497.836 1.169.473 2,4 29,2 0,9 6,2

Liguria 711.947 1.558.210 2,2 33,3 0,5 5,3

Emilia-Romagna 1.652.425 3.950.724 2,4 26,7 1,1 7,0

Toscana 1.388.260 3.472.226 2,5 24,6 1,5 9,8
Umbria 313.629 819.575 2,6 23,2 2,2 11,1

Marche 549.474 1.461.248 2,7 22,2 2,1 10,0

Lazio 1.990.836 5.067.275 2,6 24,5 1,1 6,1

Abruzzo 462.066 1.255.724 2,7 22,2 2,2 8,2

Molise 119.822 319.116 2,7 24,6 1,9 5,6

Campania 1.862.857 5.682.779 3,1 17,7 4,0 7,9

Puglia 1.378.358 4.005.249 2,9 18,5 2,4 5,0

Basilicata 215.412 595.419 2,8 23,0 2,2 4,0
-----segue 
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Regioni 
Ripartizioni  
geografiche 

Famiglie Componenti 
famiglie

Numero 
medio di 

componenti
per

 famiglia

Famiglie 
uniperso-

nali non 
in  coabi-
tazione*

Famiglie
con sei 

o più 
compo-
nenti*

Famiglie 
estese**

Calabria 709.759 2.001.850 2,8 22,5 3,0 4,4
Sicilia 1.785.231 4.946.547 2,8 22,2 2,2 4,4
Sardegna 585.762 1.623.198 2,8 23,5 2,7 4,9

Nord-ovest 6.217.200 14.813.530 2,4 27,9 0,8 4,3

Nord-est 4.232.010 10.530.285 2,5 25,5 1,4 6,8

Centro 4.242.199 10.820.324 2,6 24,1 1,5 8,2

Sud 4.748.274 13.860.137 2,9 19,5 3,1 6,3

Isole 2.370.993 6.569.745 2,8 22,5 2,4 4,5

Italia 21.810.676 56.594.021 2,6 24,3 1,7 6,0
 
* Percentuale sul totale delle famiglie residenti  
**Famiglie costituite da due nuclei o da nuclei con altre persone  
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Ciò su cui riflettere riguarda l’evoluzione storica di questa tendenza, ovvero 
sul fatto che vi sia stato un incremento di tale tipo familiare, dal 1991 al 
2001, addirittura del 48,6%, contro un incremento su scala nazionale del 
34,2% nello stesso arco temporale (nel 1991 in Umbria le famiglie 
unipersonali non in coabitazione erano 48.980, nel 2001 sono diventate 
72.783; in Italia, nello stesso periodo, sono passate da 3.947.156 a 
5.296.881). L’ipotesi che si ricava è quella di un quadro di profondo 
mutamento, in cui l’Umbria potrebbe, nel giro di pochi anni, divenire punta 
avanzata di un processo di progressiva atomizzazione della famiglia. Il 
pericolo,quindi,  è quello di vedere velocemente confutate certezze date per 
acquisite, con il sistema delle protezioni sociali che potrebbe trovarsi in 
difficoltà nel produrre per tempo i necessari anticorpi. Se si prende in esame 
l’età di chi si trova a formare una famiglia unipersonale non in coabitazione, 
ben più della metà (il 55,8%) di coloro che vivono da soli sono persone dai 
65 anni in su, sono cioè persone anziane e sole. Passando al dettaglio dei 
nuclei familiari (tab. 10) – cioè l’insieme delle persone che formano una 
relazione di coppia o di tipo genitore-figlio –  risulta che in Umbria, nel 
decennio 1991-2001, sono aumentati del 2,6% (erano 235.132 nel 1991, 
sono diventati 241.435 nel 2001) mentre, nello stesso periodo, in Italia la 
variazione, positiva, è stata del 3,6% (si è passati da 15.538.335 a 
16.130.368). Il nucleo familiare prevalente è quello della coppia con figli: 
57,5% in Italia e 55% in Umbria. Per quel che riguarda i nuclei 
monogenitore, il dato umbro delle famiglie con monogenitore femmina 
(madre con figli) è tra i più bassi d’Italia (9,5% contro il 10,8% in Italia), 



 

 184

mentre la consistenza dei nuclei con monogenitore maschio è in linea col 
valore nazionale (2,1% contro il 2,3%).  
Se ne deduce che, complessivamente, la consistenza dei nuclei 
monogenitore, in Umbria, ha un’incidenza minore rispetto ad altre realtà 
regionali. Anche in questo caso, tuttavia, siamo in presenza di un 
cambiamento significativo: nel decennio 1991-2001, tali nuclei sono 
aumentati in Umbria molto più che in Italia (in Umbria l’incremento è stato 
del 23%, in Italia del 14,2%).  
 
Tab. 9 - Nuclei familiari e coppie  (anno 2001) 
 
Regioni 
Ripartizioni geografiche 

Nuclei 
familiari

Coppie Coppie con 
figli*

Madri con 
figli*

Padri con 
figli* 

Piemonte 1.232.288 1.073.744 51,4 10,6 2,3 
Valle d'Aosta 33.767 28.916 50,6 12,0 2,4 
Lombardia 2.616.149 2.282.238 55,7 10,6 2,1 
Trentino-Alto Adige 253.743 214.151 57,9 13,2 2,4 
Bolzano-Bozen 122.162 99.870 58 15,5 2,8 
Trento 131.581 114.281 57,8 11,2 2,0 
Veneto 1.300.628 1.137.176 57,9 10,5 2,1 
Friuli-Venezia Giulia 340.224 290.335 51,6 12,3 2,4 
Liguria 452.833 379.957 46,5 13,1 3,0 
Emilia-Romagna 1.174.118 1.016.655 51 11,1 2,3 
Toscana 1.031.079 899.810 52,5 10,4 2,3 
Umbria 241.435 213.559 55 9,5 2,1 
Marche 426.332 377.104 56,9 9,6 1,9 
Lazio 1.446.787 1.228.140 55,8 12,4 2,7 
Abruzzo 356.783 315.150 58,9 9,7 2,0 
Molise 88.663 78.738 59,7 9,0 2,2 
Campania 1.523.564 1.320.021 65,7 11,0 2,4 
Puglia 1.110.955 989.571 64,8 9,1 1,8 
Basilicata 162.559 144.423 62,8 9,0 2,2 
Calabria 537.470 469.800 63,3 10,2 2,4 
Sicilia 1.365.290 1.202.873 62,6 9,9 2,0 
Sardegna 435.701 367.008 63,5 13,4 2,4 
Nord-ovest 4.335.037 3.764.855 53,5 10,9 2,3 
Nord-est 3.068.713 2.658.317 54,6 11,1 2,2 
Centro 3.145.633 2.718.613 54,8 11,1 2,4 
Sud 3.779.994 3.317.703 64,2 10,1 2,2 
Isole 1.800.991 1.569.881 62,8 10,7 2,1 
Italia 16.130.368 14.029.369 57,5 10,8 2,3 
 
*Percentuale sul totale dei nuclei familiari 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
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Un aspetto che ha contribuito a modificare la conformazione stessa della 
struttura familiare è stato, senza alcun dubbio, il fenomeno sempre più 
accentuato della permanenza dei figli a casa. «Negli ultimi decenni la 
prolungata permanenza dei figli adulti, celibi e nubili, all’interno della 
famiglia è stata favorita dall’allungamento dei tempi formativi e dai 
mutamenti nei rapporti tra generazioni. In tempi più recenti a questi fattori 
sembrano aggiungersi la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, la 
dilatazione dei tempi necessari al conseguimento di una posizione lavorativa 
stabile, nonché la difficoltà di trovare un’abitazione economicamente 
accessibile» (ISTAT, 2005, p. 245).  
Nel 2002 (tab. 10), i valori più alti di permanenza in famiglia si registrano 
proprio in Umbria (70,2%). L’aspetto interessante è che, tra i giovani umbri 
celibi e nubili che rimangono in famiglia, che “scelgono” quindi di 
continuare a vivere sotto il tetto di origine, il 56,7% sono occupati. È una 
tendenza a rimanere in famiglia anche dopo aver trovato lavoro che 
caratterizza gran parte le regioni centro-settentrionali. Al Sud, al contrario, 
sembra che i giovani siano più propensi, trovata la prima occupazione, a 
distaccarsi dalla famiglia di origine. 
 
Tab. 10 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno 
un genitore per classe di età, condizione e regione - Anno 2002  
 

(Per 100 giovani della stessa classe di età e regione) 
Classi di età* Condizione** 

REGIONI 18-24 25-34 Totale Occu-
pati 

In  
cerca

di  
occupa-

zione 

Casa-
linghe

Stu-
denti 

Altra 
condi- 
zione 

Totale 

Piemonte                    91,5 35,0 52,7 57,2 11,5 0,2 28,6 2,5 100,0 
Valle d'Aosta               83,4 38,3 53,4 55,4 10,0  31,4 3,2 100,0 
Lombardia                   85,2 43,2 56,7 66,4 8,6 0,1 23,4 1,5 100,0 
Trentino - Alto Adige 91,1 42,1 58,7 63,8 4,3 0,3 29,4 2,2 100,0 
 - Bolzano-Bozen         93,9 39,2 57,0 67,2 0,9 0,7 28,7 2,4 100,0 
 - Trento                      88,5 45,1 60,3 60,5 7,5  30,0 2,0 100,0 
Veneto                         93,0 44,9 59,9 68,1 5,3  24,3 2,3 100,0 
Friuli - Venezia 
Giulia                     92,7 42,8 58,0 57,6 6,5  32,1 3,7 100,0 
Liguria                        89,2 43,9 57,1 45,0 21,4 0,3 30,0 3,3 100,0 
Emilia-Romagna         87,4 42,4 57,3 60,2 6,1  32,5 1,3 100,0 
Toscana                      86,1 44,3 57,6 54,7 9,5 0,2 33,0 2,5 100,0 
Umbria                        92,5 57,0 70,2 56,7 9,8 1,0 29,3 3,2 100,0 
Marche                        84,5 46,7 60,3 52,9 10,8 0,7 31,6 4,0 100,0 
Lazio                          92,2 46,1 61,8 44,9 21,0 0,5 30,3 3,3 100,0 
Abruzzo                       92,8 50,3 66,5 42,2 15,6 0,8 38,9 2,5 100,0 

-----segue 
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Classi di età* Condizione** 

REGIONI 18-24 25-34 Totale Occu-
pati 

In  
cerca

di  
occupa-

zione 

Casa-
linghe

Stu-
denti 

Altra 
condi- 
zione 

Totale 

Molise                         93,9 44,1 63,5 41,6 13,5 0,8 40,2 3,9 100,0 
Campania                    88,2 44,3 61,1 31,2 31,8 4,3 30,2 2,6 100,0 
Puglia                         86,5 45,5 61,8 31,7 27,9 3,5 32,9 3,9 100,0 
Basilicata                     91,0 49,5 64,8 27,1 27,1 0,8 42,8 2,2 100,0 
Calabria                       91,1 45,3 64,1 27,9 30,8 2,9 32,9 5,6 100,0 
Sicilia                        90,5 39,2 59,5 25,9 34,1 4,1 31,2 4,6 100,0 
Sardegna                     94,3 51,2 67,1 35,3 28,9 1,4 31,5 2,8 100,0 
Italia                          89,2 43,7 59,6 47,5 18,3 1,5 29,8 2,9 100,0 
 
(*) per 100 giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili della stessa classe di età 
(**) per 100 giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore della stessa regione 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
In altre parole, se la difficoltà nel trovare lavoro può stare alla base della 
scelta di prolungare la propria permanenza nella casa dei genitori, questo è 
però vero per i giovani meridionali, mentre nel resto d’Italia, compresa 
l’Umbria, tra coloro che decidono di rimanere a casa dei genitori, la maggior 
parte ha già raggiunto un’occupazione professionale e, forse, una propria 
indipendenza economica.  
Volendo riassumere quanto fin qui esposto a proposito delle trasformazioni 
familiari, potremmo dire che ci troviamo in presenza di un quadro di 
mutamenti profondi, che stanno riguardando diversi aspetti dell’essere 
famiglia in Umbria. È la dinamica temporale di tali mutamenti a suscitare 
interrogativi. Se è vero che la famiglia umbra si sta rapidamente 
uniformando alle tipologie ormai affermate nel resto d’Italia, è anche vero 
che lo sta facendo a ritmi inusitati per una comunità da sempre abituata alla 
“lentezza” del mutamento, lentezza intesa anche come garanzia di una certa 
“morbidezza” delle trasformazioni. È una gradualità che ha consentito, nei 
decenni, di accompagnare cambiamenti sociali ed economici anche profondi 
alla capacità di preservare i “tratti migliori” della società umbra. È questa 
capacità del “cambiamento morbido” che, probabilmente, la famiglia e la 
società umbra stanno perdendo.  
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Natalità e fecondità 
 
È noto come, negli ultimi trent’anni, la propensione delle coppie italiane ad 
avere figli sia drasticamente diminuita.3 Tra le donne italiane nate prima del 
1928, il numero medio di figli era pari a 2,5, mentre, tra le nate tra il 1948 
ed il 1968 tale numero è sceso a 1,4. Nello stesso periodo, l’Umbria ha 
esibito un andamento analogo, passando da 2,1 a 1,4 figli per donna (IRFU, 
2002). L’analisi della serie storica del tasso di fecondità mostra come il 
valore umbro si sia avvicinato a quello italiano negli ultimi vent’anni, dopo 
aver fatto registrare, fino agli anni ottanta, un valore significativamente più 
basso (Montesperelli, Carlone, 2003, p. 61).  
Come illustra la tabella 11, il tasso di fecondità relativo al 2000 in Umbria è 
pari a 35,55 (mentre quello nazionale è pari a 38,82), ed è comunque uno 
dei meno elevati d’Italia. Anche il tasso di natalità risulta inferiore a quello 
medio nazionale (8,1 contro 9,4). 
 
Tab. 11 - Alcuni indicatori relativi alla natalità e fecondità – anno 2000 
 

  
  
  
  
  

Tasso 
di natalità

*

Tasso
di

 fecondità
**

Numero 
medio 
di figli

per 
donna
in età 
15-29
 anni

Numero 
medio 
di figli 

per 
donna

Età media  
della donna 

al parto

Età media 
della 

donna al 
primo
 parto 
(anno 
1996)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
 Italia 9,4 38,82 0,58 1,24 30,35 28,20
 Nord-Ovest 8,83 37,47 0,49 1,17 30,85 29,06
 Nord-Est 9,15 38,79 0,51 1,2 30,83 29,00
 Centro 8,67 36,39 0,48 1,15 31,00 28,89
 Sud 10,51 41,56 0,72 1,36 29,70 27,05
 Isole 9,95 39,74 0,69 1,32 29,60 26,98
REGIONI   
 Piemonte 8,36 36,3 0,51 1,15 30,64 28,78
 Valle d'Aosta 9,72 41,08 0,6 1,26 30,52 28,85
 Lombardia 9,37 38,75 0,5 1,2 30,91 29,08
 Trentino Alto Adige 11,24 46,42 0,65 1,45 30,62 28,59
 Veneto 9,57 39,38 0,5 1,21 31,01 29,02
 Friuli Venezia Giulia 8,07 35,48 0,44 1,1 31,06 29,18
 Liguria 6,98 32,41 0,38 1 31,23 29,69
 Emilia Romagna 8,51 37,17 0,51 1,16 30,61 29,03
 Toscana 8,01 35,12 0,45 1,1 30,92 29,12

-------segue 
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Tasso 
di natalità

*

Tasso
di

 fecondità
**

Numero 
medio 
di figli

per 
donna
in età 
15-29
 anni

Numero 
medio 
di figli 

per 
donna

Età media  
della donna 

al parto

Età media 
della 

donna al 
primo
 parto 
(anno 
1996)

 Umbria 8,1 35,55 0,52 1,14 30,67 28,54
 Marche 8,5 36,75 0,52 1,18 30,69 28,72
 Lazio 9,25 37,2 0,47 1,17 31,17 28,84
 Abruzzo 8,5 35,53 0,51 1,15 30,67 28,33
 Molise 8,15 34,53 0,55 1,14 30,33 27,69
 Campania 11,62 45,18 0,82 1,47 29,42 26,84
 Puglia 10,44 40,95 0,69 1,34 29,78 27,14
 Basilicata 9,35 37,96 0,61 1,24 30,28 27,50
 Calabria 9,49 37,98 0,67 1,25 29,73 26,72
 Sicilia 10,46 42,24 0,79 1,41 29,18 26,50
 Sardegna 8,4 32,41 0,41 1,06 31,26 28,70
PROVINCE     
 Perugia 8,27 35,99 0,52 1,15 30,67 28,42
 Terni 7,62 34,32 0,5 1,09 30,69 28,90
 
(*)Tasso di natalità =(Nati vivi/Popolazione residente media) x 1.000 
(**)  Tasso di fecondità =(Nati vivi residenti/Popolazione residente media in età 15-49 anni) x 1.000 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Fino agli anni ottanta, inoltre, si rileva una maggiore tendenza degli umbri, 
rispetto al resto d’Italia, a procreare ma a limitare il numero dei figli. 
Almeno fino agli anni ottanta, infatti, la percentuale di coppie che non ha 
nessun figlio, o che ne ha tre o quattro, è più bassa rispetto al resto d’Italia, 
mentre è più alta quella delle coppie che ha uno o due figli. In Umbria, 
quindi, le coppie con tre o più figli non sono mai state particolarmente 
diffuse e “rispetto all’Italia questo trend è rimasto inalterato. Inoltre, tale 
comportamento riproduttivo lo ritroviamo anche fra le nuove generazioni 
associato, in aggiunta, ad una generale riduzione dei tassi di natalità” (RES 
2002-2003, AUR, pp. 94-95). Tale fenomeno è sicuramente il risultato 
dell’interazione di molte cause, anche diverse tra loro. Una delle spiegazioni 
è che oggigiorno ci si orienta sempre più spesso a ritardare l’evento nascita. 
Di fatto, si entra più tardi nella condizione per essere genitori. Si rinvia il 
matrimonio, ed inoltre, una volta sposati, si fa il primo figlio generalmente 
in età più matura che in passato e, una volta fatta l’esperienza del 
primogenito, si tende a posporre nel tempo la nascita del secondo, fino a 
rinunciarvi quando prendono il sopravvento l’età o l’equilibrio consolidato 
di coppia. Un’altra probabile causa potrebbe essere la riorganizzazione 
sociale innestata dallo sviluppo economico che ha interessato il nostro paese 
nel secondo dopoguerra, riorganizzazione che ha visto, tra gli elementi di 
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maggiore novità, un ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro. 
Un mercato del lavoro, però, «che ancora oggi risulta dominato dalla 
richiesta di prestazioni a tempo pieno, che mal si conciliano con l’esigenza 
di gestione domestica, tradizionalmente a carico della componente 
femminile della famiglia. Dovendo conciliare i vincoli di un’occupazione a 
tempo pieno con gli obblighi familiari, molte donne hanno deciso di 
posticipare il matrimonio, di rimandare la gravidanza e di limitarsi ad un 
solo figlio» (Martinelli, Chiesi, 2002, p. 134). A questo si unisce, in molte 
parti d’Italia, l’incapacità dei sistemi di protezione sociale ad adeguarsi alle 
mutate esigenze delle donne lavoratrici.  
Non pare secondaria nemmeno la valutazione di razionalità economica. 
Secondo i più recenti dati Istat, il 14% delle donne che hanno avuto un figlio 
nel 2000-2001 indica di non volerne altri proprio per il loro costo. Come 
nota Blangiardo, «non è un mistero che alla base del rinvio/rinuncia dei 
progetti di fecondità delle coppie vi sia anche la persistente inadeguatezza 
del sostegno che la società riconosce alle famiglie al fine di attenuare il 
carico dei costi per l’allevamento dei figli. Quegli stessi figli che, una volta 
resi adulti a spese dei genitori, saranno chiamati a riversare la loro 
produttività a beneficio dell’intera collettività» (Blangiardo, 2005, p. 69). 
Nel Primo rapporto sull’infanzia, l’adolescenza e le famiglie in Umbria, si 
propone una riflessione interessante, correlando il tasso di fecondità alla 
percentuale di matrimoni civili e alla percentuale delle famiglie estese 
(Montesperelli, Carlone, 2003, p. 60). In particolare, laddove la percentuale 
dei matrimoni civili è più elevata il tasso di fecondità decresce. Se 
l’aumento dei matrimoni civili è la sirena di una progressiva 
secolarizzazione della società, la “laicizzazione” dei costumi sociali 
condurrebbe le giovani coppie a fare meno bambini. Interessante è anche la 
correlazione, negativa, tra tasso di fecondità e percentuale di famiglie estese. 
Paolo Montesperelli e Ugo Carlone colgono, in effetti, una frequente 
contraddizione delle analisi sociologiche sull’argomento: se è vero che la 
diminuzione del numero dei figli deriva anche da un sovraccarico di lavoro, 
in famiglia e nel mercato del lavoro, in capo alle donne, allora la 
correlazione tra tasso di fecondità e “grado di estensione” del nucleo 
familiare – fino a ricomprendere genitori anziani dell’uno o dell’altro 
coniuge – dovrebbe essere positiva, perché la donna dovrebbe risentire in 
misura minore del sovraccarico derivante dalla cura dei figli. In realtà così 
non è, e la relazione è negativa. In Umbria più che altrove, infatti, siamo in 
presenza di un alto valore percentuale di famiglie estese (11,1%) e di un 
basso valore relativo alla fecondità (35,55), valore ben al di sotto della 
media nazionale. L’ipotesi condivisibile, è che «le altre persone presenti 
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accanto ai nuclei potrebbero essere esse stesse bisognose (come le persone 
anziane), con una ricaduta negativa sulla propensione a fare figli in tali 
contesti familiari» (Montesperelli, Carlone, 2003, p. 60). 
 
 
Matrimoni, separazioni, divorzi 
 
Dal 1951 ad oggi, si è assistito, in Umbria, ad una continua contrazione del 
numero dei matrimoni. Nel 2000, come illustra la tabella 12, il quoziente di 
nuzialità umbro (5) è praticamente equivalente a quello italiano (4,9), 
mentre le regioni che presentano il quoziente più alto sono la Campania 
(6,1), la Puglia (5,8) e la Sicilia (5,6). 
 
Tab. 12 - Alcuni indicatori relativi al matrimonio - Anno 2000 
 

Età media al 1°matrimonio Regioni 
Ripartizioni 

Matrimoni Quoziente
di 

nuzialità*

Matrimoni
 civili (%)

Matrimoni 
con almeno 

uno straniero Maschi Femmine 

Piemonte 19.354 4,5 30,2 8,6 31,3 28,5 
Valle d'Aosta 488 4,1 36,9 7,8 31,7 29,2 
Lombardia 40.660 4,5 27,8 8,8 31,2 28,6 
Trentino-Alto 
Adige 4.449 4,7 39,6 13,2 31,9 28,8 
Veneto 21.729 4,8 28,0 9,9 31,3 28,7 
Friuli-Venezia 
Giulia 6.110 5,1 43,5 11,0 31,8 29,2 
Liguria 7.243 4,5 37,4 9,2 32,6 29,9 
Emilia-
Romagna 16.393 4,1 33,7 9,8 32,0 29,4 
Toscana 17.132 4,8 34,2 14,0 31,7 29,3 
Umbria 4.168 5,0 24,2 9,9 31,7 28,9 
Marche 6.599 4,5 21,2 9,1 31,7 28,7 
Lazio 24.373 4,6 29,9 9,7 31,6 29,1 
Abruzzo 5.687 4,4 16,2 5,5 31,2 28,3 
Molise 1.464 4,5 12,2 3,6 31,0 28,1 
Campania 35.035 6,1 17,1 3,5 29,6 26,7 
Puglia 23.571 5,8 11,3 1,8 29,8 27,0 
Basilicata 2.963 4,9 8,8 2,1 30,8 27,7 
Calabria 10.484 5,1 10,2 2,9 30,3 26,8 
Sicilia 28.336 5,6 18,7 2,0 29,7 26,7 
Sardegna 8.172 5,0 26,6 3,8 31,9 29,0 

-------segue 
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Età media al 1°matrimonio Regioni 
Ripartizioni 

Matrimoni Quoziente
di 

nuzialità*

Matrimoni
 civili (%)

Matrimoni 
con almeno 

uno straniero Maschi Femmine 

Italia Nord-
occidentale 67.745 4,5 29,6 8,8 31,4 28,7 
Italia Nord-
orientale 48.681 4,6 32,9 10,3 31,7 29,0 
Italia centrale 52.272 4,7 29,7 11,0 31,6 29,1 
Italia 
meridionale 79.204 5,6 14,0 2,3 29,9 27,0 
Italia insulare 36.508 5,4 20,4 2,4 30,2 27,3 
Italia 284.410 4,9 24,7 7,0 30,9 28,1 
 
* Rapporto tra i matrimoni celebrati in ciascuna regione e l'ammontare medio della popolazione 
residente moltiplicato per mille 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
 
Il quoziente di nuzialità ha assunto i picchi più alti nella prima metà degli 
anni sessanta, superando anche il 9‰, per poi decrescere nella seconda metà 
dello stesso decennio e negli anni settanta, attestandosi attorno al valore 5‰ 
negli anni ottanta (graf. 7). Simile è stata la tendenza a livello nazionale: le 
due curve sono quasi coincidenti, salvo il periodo compreso tra gli anni 
cinquanta e la seconda metà dei sessanta, dove il valore umbro è superiore, 
mediamente, di circa un punto rispetto a quello italiano. 
 
Graf. 7 - Quoziente di nuzialità Umbria-Italia 1951-1997 
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 Fonte: elaborazioni AUR su dati Osservatorio Nazionale sulle Famiglie 
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Nel 2002 sono stati celebrati, in Umbria, 3.961 matrimoni, di cui 2.915 nella 
Provincia di Perugia e 1.046 nella Provincia di Terni. Il 27,9% di questi 
matrimoni sono stati celebrati con rito civile (il 28,8% nella Provincia di 
Terni e il 27,7% in quella di Perugia), il che significa un incremento, nel 
solo periodo 2000-2002, del 3,5%.  
È interessante notare la maturazione storica del fenomeno (graf. 8). Negli 
anni cinquanta, e per buona parte di quelli sessanta, la differenza tra 
celebrazione del matrimonio con rito civile e rito religioso era netta, ed i 
primi parevano una eccezione alla regola (ad esempio, nel 1951: 52 
matrimoni con rito civile contro 6.232 matrimoni celebrati con rito 
religioso). I matrimoni civili aumentano in misura sostanziosa negli anni 
settanta, in conseguenza, quindi, di importanti rivolgimenti culturali e 
valoriali.  
 
Graf. 8 - Rapporto tra matrimoni celebrati con rito religioso e quelli 
con rito civile in Umbria -Anni 1951-1997 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Osservatorio Nazionale sulle Famiglie 
 
Le coppie che decidono di sposarsi, dunque, preferiscono sempre più il rito 
civile. È un dato, questo, importante nella misura in cui consideriamo la 
diffusione dei matrimoni civili come la spia e la misura della 
“secolarizzazione” della società, ed una sua progressiva “laicizzazione” dei 
costumi.  
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Altro elemento interessante è quello che riguarda la percentuale dei 
matrimoni in cui almeno uno dei coniugi risulta essere uno straniero. 
L’Umbria è una delle regioni in cui tale dato assume notevole rilevanza, 
questo come ulteriore indicatore di “benessere” della Regione, sempre più 
scelta dai flussi migratori non come meta di transito verso più ambite 
destinazioni, ma come luogo eletto a propria residenza. Nel 2000 il 9,9% 
delle unioni matrimoniali avevano almeno uno dei coniugi straniero, contro 
un valore italiano del 7%; un dato percentuale che poneva l’Umbria al 
quarto posto tra le regioni italiane. Nel 2002 la percentuale umbra è 
aumentata, attestandosi al 12,8%.  
Legato al dato sui matrimoni è quello della rottura dello stesso vincolo 
matrimoniale attraverso la separazione e il divorzio. Il fenomeno della 
cosiddetta instabilità matrimoniale ha assunto, negli ultimi anni, anche in 
Italia una sua rilevanza: «Le separazioni legali tra i coniugi sono rimaste un 
fenomeno raro, fino all’inizio degli anni sessanta, e successivamente sono 
aumentate in modo costante. L’andamento dei divorzi, riconosciuti con la 
legge del 1970, dopo una prima, modesta ondata di sentenze, dovute alla 
trasformazione delle separazioni legali in corso, ha raggiunto il livello 
minimo all’inizio degli anni ottanta e, successivamente, è aumentato 
progressivamente, mantenendo però una frequenza molto più bassa rispetto 
alla media degli altri Paesi europei. Questo andamento è stato anche 
accompagnato da una drastica diminuzione della disapprovazione sociale, 
che nei primi anni dopo l’introduzione colpiva ancora i divorziati. 
L’andamento dei divorzi è stato influenzato anche dall’aumento dei casi 
avviati su iniziativa della donna. Questi casi sono saliti dal 37% nel 1971 al 
49% nel 1988» (Martinelli, Chiesi, 2002, p. 141).  
In Umbria, nel 2000, l’incidenza dei divorzi  risulta essere più bassa di 
quella nazionale collocandosi, insieme alle Marche, in una fascia intermedia 
tra le regioni del Sud, caratterizzate da una quantità di divorzi molto 
contenuta, e quelle del Nord, dove il fenomeno è invece più consistente (tab. 
14). 
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Tab. 13 - Alcuni indicatori relativi a divorzi e separazioni in Umbria 
 

Età media del 
divorzio 
(2001) 

Età media 
della separazione 

(2001) 

 

Tasso di 
divorzialità* 
(Anno 2000)

Divorzi per 
100 

matrimoni 
(Anno 
1997) Maschi Femmine

Tasso di 
separazione 
coniugale** 

(Anno 
2000) Maschi Femmine 

Divorzi per 
100 

separazioni 
(Anno 
2000) 

RIPARTIZIONI              
 Italia 0,65 12,00 43,62 40,66 1,25 41,45 38,36 52,21 

 Nord-Ovest 0,91 18,32 43,34 40,51 1,68 41,03 38,05 54,04 

 Nord-Est 0,78 15,86 43,45 40,43 1,39 41,18 38,04 56,36 

 Centro 0,75 14,60 44,07 41,21 1,42 42,07 39,06 53,07 

 Sud 0,30 5,12 43,63 40,42 0,72 41,52 38,24 41,53 

 Isole 0,43 6,29 44,08 40,67 0,87 41,94 38,6 50,05 

REGIONI         

 Piemonte 1,01 18,77 43,42 40,53 1,77 40,97 37,95 57,07 

 Valle d'Aosta 0,85 35,24 43,17 40,7 1,8 39,79 36,76 47 

 Lombardia 0,78 17,00 43,12 40,33 1,51 40,92 37,96 51,67 

 Trentino Alto Adige 0,69 12,98 43,63 40,12 1,21 41,73 38,38 57,17 

 Veneto 0,66 13,09 42,94 39,91 1,14 40,92 37,79 57,98 

 Friuli Venezia Giulia 0,99 20,02 43,76 40,72 1,66 41,93 38,65 59,81 

 Liguria 1,34 23,50 44,38 41,49 2,34 41,78 38,78 56,99 

 Emilia Romagna 0,88 19,00 43,67 40,76 1,64 41 37,95 53,89 

 Toscana 0,82 16,44 43,85 41,08 1,53 41,35 38,48 53,45 

 Umbria 0,57 10,79 43,94 40,75 1,14 41,24 37,87 50,05 

 Marche 0,56 9,76 43,74 40,53 1,17 41,46 38,01 48,33 

 Lazio 0,79 15,31 44,26 41,46 1,46 42,72 39,74 54,24 

 Abruzzo 0,39 8,48 43,58 40,68 0,9 41,52 38,08 43,37 

 Molise 0,27 6,25 44,15 40,75 0,74 42,24 38,71 36,1 

 Campania 0,35 4,58 43,44 40,35 0,83 41,18 38,1 42,51 

 Puglia 0,28 5,19 43,85 40,67 0,69 41,65 38,37 40,94 

 Basilicata 0,22 4,96 44,02 40,63 0,6 41,49 37,67 37,67 

 Calabria 0,16 4,88 43,59 39,62 0,41 42,64 38,76 38,62 

 Sicilia 0,40 5,84 43,97 40,53 0,85 41,65 38,24 47,65 

 Sardegna 0,52 7,88 44,36 40,99 0,91 42,75 39,58 56,93 

PROVINCE         

 Perugia 0,54 10,35 43,47 40,46 1,08 41,25 37,86 50,38 

 Terni 0,65 12,10 45,07 41,46 1,31 41,22 37,92 49,32 

 
(*)Tasso di divorzialità =(divorzi/popolazione coniugata residente media) x 1.000 
(**) Tasso di separazione coniugale=(separazioni/popolazione residente media) x 1.000 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT 
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BISOGNI SOCIALI EMERGENTI E POSSIBILI 
RISPOSTE DEL WELFARE REGIONALE 
 
 
In questo capitolo affronteremo alcuni aspetti che ci sembrano interessanti 
per una riflessione generale sulla società umbra e sul sistema di welfare 
regionale ma che non vengono presi direttamente in considerazione in altre 
parti del Rapporto. Abbiamo individuato dei temi che, sulla scorta delle 
nostre riflessioni e dei principali documenti programmatici regionali di 
politica sociale (primo fra tutti il Piano Sociale Regionale1), appaiono di una 
qualche “emergenza” e comunque degni di attenzione per ciò che concerne 
sia “l’analisi della domanda” che le “risposte possibili”: l’invecchiamento 
della popolazione; il disagio economico; il disagio della normalità; la 
condizione giovanile. Non si tratta, ovviamente, di una scelta che esaurisce 
la vasta area dei bisogni, ma che comunque comprende tematiche 
riguardanti molte migliaia di persone nella nostra regione. Dopo aver 
definito lo scenario relativo alle aree individuate, cercheremo di descrivere 
alcuni possibili interventi di risposta a situazioni di criticità, nel tentativo di 
contribuire al dibattito regionale sul modello di welfare e al processo di 
riforma iniziato alla fine degli anni novanta2. 
 
 
L’invecchiamento della popolazione 
 
L’Umbria è una delle regioni italiane più “anziane”. Gli indicatori 
demografici lo dimostrano con chiarezza (tab. 1): l’indice di vecchiaia è ben 
superiore alla media nazionale (185,8 contro 135,4, quarta regione italiana), 
così come la percentuale delle popolazione ultrasessantacinquenne (23,1% 
contro 19,2%, seconda regione italiana). Anche l’età media e l’indice di 
dipendenza sono più alti, mentre la percentuale della popolazione con meno 
di 14 anni è più bassa3.  
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Tab. 1 - Indicatori demografici - Umbria e Italia - 2003  (stime) 
 

 % pop. 0-14 
anni

% popolazione 
65 anni e oltre

Indice di 
vecchiaia

Indice di 
dipendenza 

anziani

Età media 

Umbria 12,4 (15a) 23,1 (2 a) 185,8 (4 a) 35,8 (2 a) 44,7 (5 a) 
Italia 14,2 19,2 135,4 28,9 42,2 
 
Nota: tra parentesi la posizione dell’Umbria nelle graduatoria per Regioni, in ordine decrescente 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e 
stato civile; Sistema di nowcast per indicatori demografici 
 
Le persone con 65 anni e oltre in Umbria, al gennaio del 2003,  sono poco 
più di 192.000 (ISTAT)(Tab. 2). Tra di essi, circa 94.000 (quasi la metà) 
hanno oltre 75 anni e poco più di 22.000 hanno oltre 85 anni. La quota di 
“grandi anziani”, dunque, non è affatto trascurabile.  
Come noto, l’incidenza della popolazione femminile è più alta in queste 
fasce d’età, per effetto della sua maggiore durata media della vita; oltre a 
ciò, si deve aggiungere che, mediamente, le donne si sposano prima degli 
uomini. Questi due fattori fanno sì che la quota di vedove presenti in 
Umbria sia molto elevata: tra le femmine con oltre 65 anni, quasi la metà 
non ha più il marito ancora in vita, mentre tra gli uomini la proporzione è 
assai più bassa (tab. 2). Ovviamente, il rapporto cresce con l’aumentare 
dell’età, fino ad arrivare alle 11.749 vedove su 15.109 femmine con oltre 85 
anni4. 
 
Tab. 2 - Popolazione anziana residente - Umbria - valori assoluti - 2001 
 

 Maschi di cui 
vedovi

Femmine di cui 
vedove

Totale di cui 
vedovi/e

65 anni e oltre 80.702 9.958 111.313 53.016 192.015 62.974
75 anni e oltre 35.910 7.193 57.983 36.259 93.893 43.452
85 anni e oltre 6.994 2.683 15.109 11.749 22.103 14.432
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati da Istat – www.demo.istat.it 
 
Sulla base dei dati del Censimento 2001, abbiamo analizzato la posizione 
degli anziani nei diversi tipi di famiglia. In Umbria, circa la metà di essi 
(46,6%) vive ancora in coppia (“anziani soli in coppia”), ma senza figli 
(graf. 1), mentre la percentuale di ultrasessantacinquenni che vive in coppia 
con figli è pari al 12,0%. Gli anziani che vivono in famiglie unipersonali 
(“anziani soli single”) sono il 22,2% (graf. 2). Si tratta di circa 41.000 
anziani che vivono propriamente da soli, di cui quasi 25.000 ha più di 75 
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anni5. Chiaramente, come è emerso in precedenza, la quota di femmine tra 
gli anziani soli single è maggiore rispetto ai maschi e corrisponde al 30,4% 
di tutte le donne oltre i 65 anni (32.000 persone, di cui 20.000 oltre i 75 
anni, contro poco più dell’11,0% dei maschi della stessa fascia d’età). 
Possiamo dunque dire che 3 donne con 65 anni e oltre su 10 vivono da sole 
e, tra coloro che hanno oltre i 65 anni e vivono da soli, 3 su 4 sono donne. 
Rispetto ai valori italiani, tuttavia, la quota di anziani umbri in famiglie 
unipersonali è minore: a livello nazionale, essi rappresentano infatti il 
27,3%. Tuttavia, va sottolineato che la cifra relativa all’Italia di 
ultrasessantacinquenni che vivono in coppia senza figli è più bassa (41,5%):  
volendo accorpare, dunque, nella categoria anziani soli sia gli anziani soli 
single che gli anziani soli in coppia, condizioni sicuramente differenti tra 
loro ma accomunate dal fatto di non vivere con figli, la percentuale italiana 
e quella umbra coincidono (68,8%). Ciò che differisce, invece, è la quota di 
ultrasessantacinquenni che vive “come altra persona residente” in famiglie 
con nuclei: in Italia è pari al 5,7%, in Umbria al 10,4% (con più alta 
incidenza di femmine), a conferma della maggiore propensione, in Umbria, 
ad accogliere altri membri vicino al nucleo familiare, in linea di massima 
padri o madri di uno dei coniugi. 
 
Graf. 1 - Anziani che vivono in coppia senza figli (anziani soli in coppia) 
su totale anziani per fascia d’età - Umbria e Italia - valori percentuali - 
2001 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Censimento 2001 
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Graf. 2 - Anziani che vivono in famiglie unipersonali (anziani soli 
single6) su totale anziani per fascia d’età - Umbria e Italia - valori 
percentuali - 2001 
 

16,1

27,5

34,0

22,2
19,7

34,6

44,5

27,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Da 65 a 74 anni Da 75 a 84 anni 85 e più anni Totale 65 e più anni

Umbria Italia

 
Fonte elaborazioni AUR su dati Istat - Censimento 2001 
 
 
Il disagio economico 
 
Secondo le stime dell’Istat relative al 2003 (tab. 3), le famiglie umbre in 
condizioni di povertà relativa rappresentano l’8,4% del totale, pari a circa 
27.000 nuclei (Istat, 2004)7. Questa cifra è più bassa di quella relativa al 
livello nazionale (10,6%), ma più alta di quella dell’Itala centrale (5,7%). 
Bisogna considerare, tuttavia, che l’Istat stesso definisce un “intervallo di 
confidenza” all’interno del quale tale valore dovrebbe ricadere, che, nel caso 
dell’Umbria, è compreso tra il 5,7% e l’11,1%. 
 
Tab. 3 - Incidenza della povertà relativa delle famiglie e intervallo di 
confidenza - Umbria e Italia - valori percentuali -  2003 
 

Intervallo di confidenza 
 Incidenza (%) 

Limite inferiore Limite superiore 
Umbria 8,4  5,7 11,1 
Italia 10,6 10,1 11,1 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati  Istat, 2004. 
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Come è stato evidenziato nelle precedenti ricerche sulle povertà in Umbria, 
cui si rimanda per un esame più approfondito del tema8, i fattori che 
incidono maggiormente sulla deprivazione economica sono riconducibili, 
principalmente, al basso livello di istruzione, alla condizione di non 
occupazione, all’età elevata e al vivere come unico genitore con uno o più 
figli a carico. 
Secondo l’Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre (Osservatorio sulle 
povertà in Umbria, 2004a e 2004b), nel 2001, in base al calcolo relativo al 
reddito familiare equivalente, la percentuale di famiglie povere della nostra 
regione era pari al 7,4%, prendendo come riferimento il 50% della mediana 
del reddito, e pari all’11,1% utilizzando, invece, un valore soglia pari al 
60% della mediana. Riguardo al primo tipo di calcolo, l’indagine metteva 
chiaramente in evidenza che l’incidenza della povertà aumentava se il 
capofamiglia era non occupato (11,6% sotto la soglia di povertà sul totale 
dei capofamiglia non occupati), donna (8,2%), con età superiore a 70 anni 
(15,3%) e con un titolo di studio inferiore alla licenza media (11,3%) 
(Calzola, 2004, p. 73). 
A conferma di quanto detto, è stato messo in luce che, in Umbria, 
calcolando il rischio relativo di povertà (rapporto tra famiglie povere e non 
povere), “il basso livello di istruzione rappresenta il fattore [...] di maggiore 
effetto” (ivi, p. 78). Infatti, la probabilità di trovarsi in condizioni di 
deprivazione economica “cresce in maniera sensibile per le famiglie in cui 
la cui persona di riferimento ha solo la licenza elementare o non ha nessun 
titolo di studio, rispetto a quello delle famiglie in cui la persona di 
riferimento è laureata o diplomata” (ibidem). 
Inoltre, quanto al livello occupazionale, “il rischio di povertà risulta quasi 7 
volte più elevato per le famiglie in cui la persona di riferimento è in cerca di 
occupazione, rispetto a quello delle famiglie in cui la persona di riferimento 
è occupata e svolge mansioni qualificate e/o di tipo autonomo” (ibidem)9. 
Infine, “per le famiglie formate da una persona sola con oltre 64 anni il 
rischio di risultare ‘povere’ risulta di 1,5 volte più elevato rispetto a quello 
delle ‘altre famiglie’” (coppie senza figli con persona di riferimento di età 
inferiore a 64 anni e persone sole con meno di 64 anni), è “3,5 volte 
superiore per le famiglie formate da una coppia in cui la persona di 
riferimento ha più di 64 anni” e “oltre 2 volte più elevato per le famiglie 
monogenitore” (ivi, pp. 77-78) (graf. 3). 
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Graf. 3 - Rischio relativo di povertà (famiglie povere/non povere) 
secondo la tipologia familiare - Umbria - 2001 
 

0 1 2 3 4

Persone sole > 64 anni

Coppie con persona di rif. > 64 anni

Coppie con figli

Nuclei monogenitore

Altre famiglie

 
 
Fonte: Calzola, 2004 
 
Per comprendere il livello di soddisfazione delle persone e delle famiglie 
umbre riguardo alle risorse economiche a disposizione, abbiamo analizzato i 
dati provenienti dall’Indagine Multiscopo dell’Istat sulle famiglie condotta 
per l’anno 2003. Innanzitutto (graf. 4), la percentuale di persone umbre con 
più di 14 anni soddisfatta “poco” o “per niente” della propria situazione 
economica è pari al 40,8%, dato inferiore a quello nazionale (44,2%). In 
particolare, quelle “per niente” soddisfatte ammontano al 9,2% (in Italia al 
10,7%) e quelle “poco soddisfatte” al 31,6% (in Italia al 33,5%). La quota di 
famiglie, invece, che giudica le risorse economiche a propria disposizione 
negli ultimi 12 mesi “insufficienti” o “scarse” è pari al 39,1% (graf. 5), 
valore assai vicino a quello nazionale (39,9%). Tra di esse, quelle che le 
giudicano “insufficienti” sono il 4,2%, mentre quelle che le giudicano 
“scarse” rappresentano il 34,9%.  
Da ultimo, è interessante considerare le famiglie che reputano “molto 
peggiorata” o “un po’ peggiorata” la loro situazione economica rispetto 
all’anno precedente (graf. 6): esse ammontano, nella nostra regione, al 
54,7%. Questo valore, che è al di sopra della media nazionale (pari al 
47,5%), denota un andamento “decrescente” delle risorse economiche, 
sebbene frutto di un’autovalutazione, di più della metà delle famiglie umbre. 
Quelle che giudicano “molto peggiorata” la situazione economica 
rappresentano il 14,7% del totale, “un po’ peggiorata” il 40,0%. 
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Graf. 4 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione sulla 
situazione economica - Umbria e Italia - valori percentuali - 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana” 
 
Graf. 5 - Famiglie per giudizio sulle risorse economiche negli ultimi 12 
mesi - Umbria e Italia - valori percentuali - 2003 
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Fonte: elaborazione da Istat - Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” 
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Graf. 6 - Famiglie per giudizio sulla situazione economica rispetto 
all'anno precedente - Umbria e Italia - valori percentuali - 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana” 
 
In sintesi, possiamo dire che tra coloro che sono “per niente soddisfatti” 
della propria situazione economica e giudicano “insufficienti” le risorse a 
disposizione, troviamo le situazioni che, presumibilmente, rientrano tra le 
famiglie povere o appena al di sopra della linea della povertà; viceversa, 
essere “poco soddisfatti” della situazione economica e reputare “scarse” le 
risorse a disposizione (condizione che interessa tra il 30% e il 35% degli 
individui/famiglie umbri) sembra riguardare coloro che si trovano o in 
condizione di povertà, ma, rispetto ad altre famiglie, hanno “aspettative” 
diverse, o a rischio di povertà. Infine, giudicare peggiorata la situazione 
economica rispetto all’anno precedente non vuol dire essere in condizioni di 
deprivazione: si tratta di un fenomeno che potremmo ascrivere più 
propriamente all’impoverimento e che, certamente, in una ipotetica 
“discesa” nella scala sociale, può far cadere in stato di disagio economico 
chi prima ne era solo a rischio e avvicinare alla linea della povertà chi ne era 
più lontano. 
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Il disagio della normalità 
 
Secondo il Piano Sociale Regionale, “occorre ampliare l’area dei bisogni 
presi in considerazione, oltre le ‘patologie’ conclamate verso le forme del 
disagio dei ‘normali’”: infatti, “le trasformazioni socio-economiche, 
demografiche e culturali in atto hanno ormai ampliato notevolmente, anche 
in Umbria, l’area del disagio, di giovani, adulti e anziani, al di là delle forme 
note e conclamate sulle quali si sono, fino ad oggi, modellati l’offerta dei 
servizi e la formazione degli operatori” (Regione Umbria, 2000, p. 16). 
Vedremo meglio le conseguenze di questo mutato approccio sul sistema dei 
servizi sociali umbro e sulla sua capacità di dare risposta ai bisogni nuovi e 
vecchi della popolazione. Qui, per ora, cercheremo di tracciare i contorni del 
“disagio della normalità”: dare una “definizione operativa” di questo 
concetto, tuttavia, non è facile, visto che riguarda aree tematiche ampie e 
complesse la cui rilevazione empirica non è del tutto agevole 
(Montesperelli, 2004, p. 68). 
In prima battuta, ricorrendo ancora al Piano Sociale Regionale, potremmo 
dire che il disagio della normalità si concretizza nei problemi che insorgono 
nel “normale quotidiano” delle persone e delle famiglie, dimensione nella 
quale “prende forma la diversa qualità del vivere” e dove “si registrano le 
difficoltà, i fallimenti, le impossibilità che possono aprire percorsi di 
emarginazione e di disagio, a volte senza ritorno” (Regione Umbria, 2000, 
p. 41).  
Tale tipo di disagio, dunque, non si caratterizza per il vedere applicata ai 
soggetti che ne soffrono l’etichetta di persona in difficoltà. Piuttosto, esso 
riguarda forme di malessere non necessariamente “conclamate” e 
“tradizionali” (come, ad esempio, l’essere tossicodipendenti, malati cronici, 
in stato di forte deprivazione materiale, detenuti, ecc.), che possono colpire 
soggetti, appunto, normali. Questi ultimi, infatti, nella società attuale, “sono 
sottoposti a rischio di disagio più che nei precedenti assetti economici e 
sociali”, fenomeno che “va collegato sia a fattori connessi con la sfera dei 
bisogni (aumento della complessità dei corsi di vita e diminuzione della loro 
prevedibilità), che alla crescita delle aspettative sulla qualità della vita del 
‘cittadino medio’ (riconoscimento dell’essenzialità di alcuni diritti di 
cittadinanza e del livello di benessere socialmente e individualmente 
accettabile a essi connesso)” (Regione Umbria, 2000, p. 18). 
Se proviamo a definire le dimensioni in cui si può “scomporre” il concetto, 
o comunque a individuarne i fattori che ne sono alla base (Regione 
dell’Umbria, 2000; Montesperelli, 2004), potremmo dire che il disagio della 
normalità può riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: 
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- un gravoso carico derivato dal lavoro di cura, che aumenta, nelle famiglie, 
per effetto della prolungata permanenza dei figli a casa e per la presenza di 
anziani e grandi anziani non in buona salute; 
- la mancanza di lavoro (sia per coloro che sono in cerca di prima 
occupazione, sia per quelli che l’hanno persa) o la qualità del lavoro (in 
termini di ritmi elevati, precarietà, lavoro nero, pendolarismo, ecc.); 
- un basso livello di benessere psico-fisico, derivante da uno stato di salute 
non soddisfacente o da difficoltà di ordine “psicologico”; 
- una situazione economica che rende gli individui e le famiglie insicuri sul 
“futuro” e sul poter contare su risorse economiche certe; 
- una condizione abitativa non soddisfacente, per effetto di problemi che si 
registrano nell’abitazione o nella a zona in cui si vive; 
- un senso di “insicurezza”, dovuto a problemi di ordine pubblico e di 
criminalità più o meno diffusa; 
- relazioni insoddisfacenti, sia intra-familiari (tra coniugi/conviventi, tra 
genitori e figli) che sociali (rapporti con amici, soddisfazione nel tempo 
libero, ecc.); 
- difficoltà derivanti dai passaggi nei corsi di vita, come, ad esempio, dalla 
pre-adolescenza all’adolescenza, dall’adolescenza alla vita adulta o dall’età 
lavorativa a quella pensionabile; 
- un senso di “incertezza”, in termini di assenza o carenza di “punti di 
riferimento” che può provocare disorientamento e necessità di aggiornare le 
proprie “mappe cognitive”. 
Come si vede, le dimensioni soggiacenti al concetto di disagio della 
normalità sono molto ampie e comprendono fenomeni anche assai diversi 
tra loro. Ciò che li accomuna, però, è il fatto di poter riguardare 
potenzialmente tutta la popolazione e non soltanto specifici settori della 
società e delle comunità.10 
A supporto di quanto detto, si è ritenuto utile reperire alcuni indicatori delle 
dimensioni di cui abbiamo parlato. Si tratta di una selezione certamente non 
esaustiva, ma che può dare una sorta di concretezza numerico/statistica a un 
concetto i cui contorni, come accennato, sono di difficile individuazione11. 
Da una prima analisi dei dati che si presentano (tabb. 4-9; graff. 7-9), è 
possibile constatare che in Umbria: 
- una persona su 4 non può autodefinirsi “in buona salute” e non è del tutto 
soddisfatta del suo stato di salute, in linea con la media nazionale (tab. 4);  
- più della metà della popolazione sostiene spese per l’abitazione troppo alte 
(così come a livello nazionale), anche se solo il 3,4% denuncia di avere 
l’abitazione in cattive condizioni (graf. 7); in generale, le famiglie umbre 
che dichiarano problemi relativi all’abitazione sono comunque di meno in 
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Umbria rispetto al dato italiano. Almeno 1 umbro su 4, poi, rileva problemi 
nella zona in cui vive relativi a sporcizia nelle strade, traffico, inquinamento, 
rumore e rischio di criminalità, sebbene in misura considerevolmente 
minore rispetto alla media nazionale (graf. 8); 
- per quanto riguarda i reati, è molto bassa, anche se in qualche modo 
significativa, la percentuale di coloro che hanno subìto in un anno un reato 
contro la proprietà o contro la persona o un reato violento, al di sotto o in 
linea con il dato italiano (tab. 5); le famiglie che hanno subìto un reato 
contro l’abitazione sono il 6,7%, un reato che riguarda i veicoli l’11,9% e un 
reato contro la famiglia il 16,7%. Per questi due ultimi tipi di reato, la 
percentuale umbra è lievemente più alta di quella nazionale; 
- si sente “poco sicuro” o “per niente sicuro” da solo a casa la sera quasi il 
20% delle donne (e di più in Umbria rispetto all’Italia) e circa una su 4 non 
esce da sola la sera per paura, in linea con la media nazionale (tab. 6); 
inoltre, una considerevole quota di donne è “molto” o “abbastanza 
preoccupata” di subire furti di automobile o in abitazione, scippi o borseggi, 
aggressioni o rapine, e il 22,9% è “molto preoccupata” di subire violenze 
sessuali12 (tab. 7). 
- coloro che non sono “molto o abbastanza soddisfatti” delle relazioni 
familiari sono quasi il 10% della popolazione, del proprio tempo libero più 
del 30% e delle relazioni con gli amici quasi il 15%, percentuali che si 
avvicinano a quelle relative all’intero Paese (tab. 9). Inoltre, l’11% degli 
umbri oltre i 6 anni incontra gli amici solo qualche volta al mese, il 6,3% 
qualche volta l’anno, il 3,9% mai, mentre l’1,1% non ha amici (graf. 9). 
 
Tab. 4 - Popolazione per condizione di salute e consumo di farmaci 
negli ultimi due giorni precedenti l'intervista - Umbria e Italia - per 100 
persone della stessa zona - 2002  
 

  
In buona salute (a) Con almeno una       

malattia cronica 
Consumo di farmaci    

negli ultimi due giorni 
 Umbria 76,1 39,6 37,4 
 Italia 74,7 36,2 34,9 
 
(a) Esprimono un voto 4 o 5 in una scala da 1 a 5, ove 1 è lo stato peggiore e 5 quello migliore. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”  
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Graf. 7 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui 
vivono - Umbria e Italia - per 100 famiglie della stessa zona - 2002 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”  
 
 
Graf. 8 - Famiglie per giudizio espresso sui problemi della zona in cui 
abitano (molto o abbastanza presenti) - Umbria e Italia - per 100 
famiglie della stessa zona - 2002 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”  
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Tab. 5 - Persone di 14 anni e più e famiglie per tipologia dei reati contro 
l'individuo e contro la famiglia subiti negli ultimi 12 mesi (presenza del 
reato) - Umbria e Italia - per 100 persone e famiglie della stessa zona - 2002 
 
 Reati contro l’individuo Reati contro la famiglia 

 

Ha subìto 
almeno un 

reato
contro la 

proprietà (a)

Ha subìto 
almeno un 

reato
violento (b)

Ha subìto 
almeno un 

reato
contro la 

persona (c)

Ha subìto 
almeno un 

reato
che riguarda 

l'abitazione(d)

Ha subìto 
almeno un 

reato
che riguarda i 

veicoli (e)

Ha subìto 
almeno un 

reato 
contro la 

famiglia (f) 
Umbria 2,9 1,1 3,9 6,7 11,9 16,9 
Italia 4,4 0,9 5,2 5,8 14,3 18,6 
 
(a) Scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali; 
(b) Rapina e tentata rapina, aggressione; (c) Scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, 
furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione; (d) Furto di oggetti 
esterni all'abitazione, furto e tentato furto in abitazione principale e secondaria, ingresso abusivo, 
atti di vandalismo contro l'abitazione; (e) Furto e tentato furto di veicoli, furto di parti di veicoli, 
furto di oggetti dai veicoli, atti di vandalismo contro i veicoli; (f) Furto di oggetti esterni 
all'abitazione, furto e tentato furto in abitazione principale e secondaria, ingresso abusivo, atti di 
vandalismo contro l'abitazione, furto e tentato furto di veicoli, furto di parti di veicoli, furto di oggetti 
dai veicoli, atti di vandalismo contro i veicoli. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini” 
 

Tab. 6 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, 
in strada o in casa, influenza della paura della criminalità per sesso - 
Umbria e Italia - per 100 persone con le stesse caratteristiche - 2002 
 
  Umbria Italia Umbria Italia 

  Maschi Femmine 
PERCEZIONE DI SICUREZZA CAMMINANDO AL 
BUIO     

Per niente sicuro/a  4,9 4,4 9,9 12,1 
Non esce mai da solo/a  0,6 0,8 6,6 7,5 
Non esce mai  1,9 2,0 4,8 4,9 
PERCEZIONE DI SICUREZZA DA SOLO A CASA LA 
SERA     

Poco sicuro/a  6,8 6,0 17,2 13,8 
Per niente sicuro/a  1,3 1,1 2,8 3,2 
NON ESCE DI SERA DA SOLO PER PAURA     
Si, talvolta  4,4 4,6 16,0 15,5 
Si, sempre  2,6 2,9 24,6 26,6 
INFLUENZA DELLA CRIMINALITÀ SULLE 
ABITUDINI     

Molto 8,0 9,3 14,9 18,3 
Abbastanza 24,5 26,8 37,7 37,5 
 
Fonte elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini”  
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Tab. 7 - Persone di 14 anni e più per preoccupazione di subire alcuni 
tipi di reato per sesso - Umbria e Italia - per 100 persone con le stesse 
caratteristiche e della stessa zona - 2002 
 
  Umbria Italia Umbria Italia 
  Maschi Femmine 
PREOCCUPAZIONE FURTO AUTOMOBILE     
Molto 13,1 13,9 14,0 15,6 
Abbastanza  32,6 31,6 32,9 31,2 
PREOCCUPAZIONE FURTO IN ABITAZIONE     
Molto 18,5 18,7 28,1 26,9 
Abbastanza 41,1 37,4 40,7 37,9 
PREOCCUPAZIONE SCIPPO/BORSEGGIO     
Molto 8,9 10,6 15,7 19,7 
Abbastanza 20,7 25,2 30,9 32,2 
PREOCCUPAZIONE AGGRESSIONE/RAPINA     
Molto 10,3 12,4 18,9 22,5 
Abbastanza 19,8 22,5 28,8 27,9 
PREOCCUPAZIONE VIOLENZA SESSUALE     
Molto 10,9 12,4 22,9 25,8 
Abbastanza 12,4 14,5 18,7 19,2 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini” 
 
 
Tab. 8 - Persone di 14 anni e più che hanno svolto negli ultimi 12 mesi 
precedenti l'intervista almeno una delle attività sociali indicate - Umbria 
e Italia - per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona - 2002  
 

  

Riunioni in 
associazioni 
ecologiche, 

ecc.

Riunioni in 
associazioni 

culturali, ecc.

Attività
gratuita per

associazioni
volontariato

Attività 
gratuita 

per un 
sindacato 

Soldi versati 
ad una 

associazione 

Umbria           1,3 9,5 6,8 1,5 14,4
Italia               1,7 7,6 8,0 1,4 15,2
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana” 
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Tab. 9 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su salute, 
relazioni familiari, relazioni con amici e tempo libero - Umbria e Italia - 
per 100 persone della stessa zona - 2002  
 
  
 Salute Relazioni familiari Relazioni con 

amici Tempo libero 

 
Molto 
sodd. 

Molto e 
abb. 
sodd. 

Molto 
sodd. 

Molto e 
abb. 
sodd. 

Molto 
sodd. 

Molto e 
abb. 
sodd. 

Molto 
sodd. 

Molto e 
abb. 
sodd. 

Umbria             16,9 80,5 33,7 90,4 27,4 86,7 15,7 67,7 
Italia                 17,5 80,6 36,6 91,7 27,1 84,3 15,4 65,2 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”  
 
 
Graf. 9 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli 
amici - Umbria e Italia - per 100 persone della stessa zona - 2002 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”  
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La condizione giovanile 
 
Secondo i dati del Censimento 2001, i giovani umbri con età compresa tra i 
20 e i 34 anni sono poco più di 160.000. Tra di essi, quelli con età compresa 
tra 20 e 24 anni ammontano a poco più di 45.000, tra 25 e 29 a circa 57.000 
e tra 30 e 34 a poco più di 60.00013. 
Abbiamo raggruppato la posizione da loro occupata nella famiglia in quattro 
categorie: in nucleo come figli; in coppia come coniugi/conviventi con o 
senza figli; in famiglie senza nuclei (comprendente le categorie “in famiglie 
unipersonali” e “in altre famiglie/con altre persone”); altro (comprendente 
coloro che vivono in nucleo monogenitore come genitore o in nucleo come 
“altra persona residente”). Come si evince dal grafico 10, la posizione dei 
giovani all’interno della famiglia varia molto al variare della fascia d’età. 
Tra coloro che hanno un’età compresa tra 20 e 24 anni, prevale, 
naturalmente, la quota dei giovani che vive nel nucleo familiare come figlio 
(poco più dell’85,4%, con un’incidenza più alta tra i maschi rispetto alle 
femmine di quasi 8 punti percentuali). Si tratta di circa 39.000 giovani. 
Molto basse sono, viceversa, le percentuali relative ai 20-24enni che vivono 
in coppia (6,9%) e in famiglie senza nuclei (5,7%). Tra i 25-29enni, la quota 
di coloro che vivono in nucleo come figli si abbassa al 59,0%, mentre 
aumentano i giovani che vivono in coppia (28,0%) e in famiglie senza 
nuclei (9,3%). Infine, nella coorte 30-34 anni, la modalità prevalente è 
vivere in coppia (57,0%), mentre coloro che vivono ancora i famiglia come 
figli rappresentano il 27,0% e in famiglie senza nuclei il 10,0%. 
E’ interessante focalizzare l’attenzione su tre tipi di posizione all’interno 
della famiglia: 
1) Giovani che vivono da soli: se intendiamo, in senso stretto, i giovani che 
vivono da soli come quelli che compongono famiglie unipersonali, 
possiamo notare che essi sono il 3,4% tra i 20-24enni, il 6,3% tra i 25-
30enni e il 7,6% tra i 30-34enni, con percentuali più alte tra i maschi 
rispetto alle femmine (graf. 11). Questi valori sono, più o meno, in linea con 
la media nazionale. Si tratta, in totale, di circa 10.000 giovani umbri14. 
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Graf. 10 - Popolazione da 20 a 34 anni residente in famiglia per posizione 
nella famiglia e fascia d’età - Umbria - valori percentuali – 2001 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Censimento 2001 
 
Graf. 11 - Popolazione da 20 a 34 anni residente in famiglie 
unipersonali per fascia d’età e sesso  - Umbria e Italia - valori 
percentuali - 2001 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Censimento 2001 
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2) Giovani che vivono in famiglia: come detto, è la modalità prevalente tra i 
20-24enni e tra i 25-29enni; molto alta è anche la quota di 30-34enni, pari a 
circa 16.700 giovani appartenenti a questa fascia d’età. La differenza tra 
maschi e femmine è assai vistosa, soprattutto tra i 25-29enni (68,2% di 
uomini in famiglia come figli contro 49,8% di donne) e tra i 30-34enni 
(35,7% contro 20,1%). Considerando tutti i giovani umbri con età compresa 
tra 20 e 34 anni, si tratta di quasi 89.000 persone, di cui circa 50.000 maschi 
e poco più di 38.000 femmine. 
Com’è noto, la permanenza dei giovani nelle famiglie è in crescita su tutto il 
territorio nazionale ed è dovuta al “rinvio” delle tappe che scandiscono i 
passaggi verso lo stato adulto: completamento degli studi, prima 
occupazione, matrimonio/convivenza, nascita del primo figlio (Istat, 2003). 
Non è dunque soltanto l’ingresso nel mercato del lavoro a determinare 
l’uscita dalla famiglia: in Italia, il 47,5% dei giovani 18-34enni celibi e 
nubili che vivono con almeno un genitore è occupato e solo il 18,3% è in 
cerca di occupazione15. In Umbria, si riscontra addirittura la percentuale più 
alta, rispetto a tutte le altre regioni, di 18-34enni non sposati che vivono 
ancora in famiglia: ben il 70,2%, contro il 59,6% nazionale, con 
un’incidenza di occupati più alta della media italiana (56,7%) e di giovani in 
cerca di occupazione più bassa (9,8%)16.  
3) Giovani che vivono in coppia convivente: la percentuale di giovani che 
vivono in coppia non coniugata è più alta tra le coorti di età più basse: in 
Umbria, sono conviventi il 13,4% dei giovani 20-24-enni che vivono in 
coppia, l’8,0% dei 25-29enni e il 5,1% dei 30-34enni (graf. 12). 
All’aumentare dell’età, dunque, decresce l’incidenza delle coppie non 
sposate per effetto, con tutta probabilità, sia del diffondersi delle convivenze 
tra i più giovani, sia del fatto che, proseguendo la vita di coppia, maschi e 
femmine tendono a “regolarizzare” il loro status17. I 20-34enni che 
convivono sono circa 3.400, di cui 417 20-24enni, 1.268 25-29enni e 1.742 
30-34enni18. Da notare che i giovani umbri vivono meno frequentemente in 
coppia senza sposarsi rispetto all’intero territorio nazionale, dove i valori 
relativi alle tre coorti di età considerate sono, rispettivamente, pari al 17,5%, 
all’11,1% e al 9,0%. 
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Graf. 12 - Giovani che vivono in coppia non coniugata per fascia d’età 
per 100 giovani che vivono in coppia - Umbria e Italia - 2001 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat - Censimento 2001 
 
 
Invecchiamento, disagio della normalità, povertà, condizione giovanile: 
possibili interventi di risposta del welfare regionale 
 
 
Riforma del welfare e innovazione sociale 
 
A completamento di quanto detto, ci sembra opportuno sviluppare alcune 
riflessioni sulle opportunità offerte da servizi e interventi sociali già avviati 
o da attivare in risposta alle aree di criticità di cui abbiamo parlato nelle 
pagine precedenti, senza, ovviamente, nessuna pretesa di esaustività, vista la 
complessità del tema e lo spazio a disposizione. 
Come già documentato nel capitolo relativo al Welfare del precedente 
Rapporto economico e sociale dell’Umbria, cui si rimanda per ogni 
approfondimento (Carlone, 2004), a partire dalla fine degli anni novanta le 
politiche sociali hanno vissuto un processo di riforma che ha riguardato sia 
il livello nazionale che quello regionale. Gli indirizzi elaborati a livello 
nazionale, e coerentemente seguiti (anzi, a volte anticipati) da quelli umbri, 
si sono posti l’obiettivo di superare l’ottica “riparatoria” dei servizi sociali e 
caratterizzare il sistema di protezione come attivatore di risorse, individuali 
e comunitarie, in un quadro di universalità delle prestazioni.  
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Dopo la legge 285/9719 (relativa all’infanzia e all’adolescenza), che 
conteneva alcuni prìncipi poi ripresi successivamente, è stata approvata la 
legge 328/200020, estremamente innovativa nel panorama del welfare 
italiano. Con essa venivano introdotti, tra l’altro, il principio 
dell’universalismo e dell’esigibilità dei diritti sociali, il metodo della 
programmazione, l’ottica promozionale delle prestazioni sociali, il welfare 
delle responsabilità condivise21. Successivamente, è stato emanato il primo 
“Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”22. La 
legge di riforma costituzionale 3 del 2001, poi, che ha modificato, come 
noto, il Titolo V della Costituzione, ha stabilito che la competenza 
legislativa esclusiva in materia assistenziale spetta alle Regioni, salva la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza legislativa statale23.  
A livello regionale umbro, invece, nel dicembre 1999 è stato approvato il 
Piano Sociale Regionale 2000-2002 (Regione Umbria, 2000)24, che 
rappresenta l’atto di programmazione di riferimento per la riforma del 
welfare regionale e che ha anticipato alcuni dei principi contenuti nella 
citata legge nazionale 328/2000. Come previsto dal Piano stesso, poi, i 12 
Ambiti Territoriali in cui è stata “ripartita” la regione (e che raggruppano 
più Comuni) hanno predisposto i propri Piani sociali di Zona. Da ultimo, nel 
2002 è stato emanato, dalla Regione, l’atto di indirizzo ai Comuni per la 
“programmazione sociale di territorio condivisa”25. 
Il percorso appena descritto ha presupposto un’importante azione di 
innovazione sociale, che rappresenta, infatti, uno dei cardini del processo di 
riforma del welfare umbro: essa costituisce, secondo il Piano Regionale, 
l’azione strategica per eccellenza della programmazione sociale, 
caratterizzandola in modo trasversale “ai diversi livelli di funzionamento del 
sistema di protezione sociale, quello programmatorio e della regolazione, 
quello della gestione e quello della produzione dei servizi” (Regione 
Umbria, 2000, p. 117) . 
L’innovazione va intesa nella duplica accezione di innovazione di processo 
e innovazione di servizio (Lombardi, 2004). La prima si è concretizzata 
attraverso l’adozione del metodo della concertazione e della condivisione 
(tra il “livello politico” e tra questo e la “rappresentanza sociale”), il 
cambiamento organizzativo (che ha permesso di ridisegnare l’assetto stesso 
del sistema dei servizi sociali a scala di Ambito territoriale), l’integrazione 
tra soggetti, culture e competenze e l’universalizzazione del sistema 
(realizzata attraverso l’attivazione degli Uffici della cittadinanza). La 
seconda, invece, è stata declinata attraverso un nuovo profilo del servizio 
sociale pubblico, interpretato dagli Uffici della cittadinanza, e 
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l’introduzione, tra gli altri, dei Servizi di Accompagnamento al Lavoro per 
le fasce deboli (SAL), delle Case di quartiere, dei Centri per bambini e dei 
Centri per bambini e famiglie e dei Servizi territoriali per il tempo libero dei 
bambini e dei ragazzi (ibidem). 
L’innovazione, in questo caso, non consiste soltanto nella loro novità, ma ha 
a che fare anche con i contenuti, gli obiettivi, il funzionamento, i destinatari. 
I servizi innovativi sono, potremmo dire, la punta più avanzata dell’intero 
processo di riforma del welfare umbro: essi, infatti, rappresentano l’aspetto 
più immediatamente visibile e una sorta di “banco di prova” dell’efficacia e 
della capacità del sistema integrato dei servizi sociali di rispondere ai 
bisogni emergenti (nuovi e vecchi) della comunità.  
Nei paragrafi che seguono descriveremo brevemente alcuni servizi e 
interventi innovativi che tentano di rispondere alle aree di bisogno che 
abbiamo individuato in questo capitolo: le Case di Quartiere e gli Uffici 
della cittadinanza (previsti dal Piano Sociale Regionale) e gli interventi di 
inserimento lavorativo e di sostegno al reddito. 
 
 
Anziani e Case di quartiere 
 
Come abbiamo accennato, la condizione anziana è spesso caratterizzata da 
forme di disagio acute: non autosufficienza e salute compromessa; 
mancanza di una rete sociale di supporto e solitudine subìta; problemi intra-
familiari nei casi in cui occorre garantire un lavoro di cura molte volte assai 
gravoso, ecc. 
Una delle possibili risposte a tali questioni (prevista dal Piano Sociale 
Regionale nella vasta gamma dei servizi e degli interventi per gli anziani) è 
la “Casa di quartiere”, che fornisce un’accoglienza diurna e flessibile a 
supporto della vita quotidiana degli anziani e delle loro famiglie. I 
destinatari, dunque, sono tanto le persone anziane che vivono sole quanto i 
familiari che non possono occuparsi di loro durante il giorno.  
Il servizio è finalizzato a non “sradicare” le persone in età avanzata, 
rispettando il loro diritto di poter continuare a vivere nella comunità dove si 
svolge gran parte della vita quotidiana, e ad offrire un supporto che la 
famiglia non può garantire, alleviando le famiglie stesse e cercando di 
limitare il ricorso all’istituzionalizzazione. 
Le funzioni delle Case di Quartiere sono l’accoglienza giornaliera a orari 
flessibili, la cura della persona (igiene, pasti e aiuto nell’alimentazione, 
somministrazioni dei farmaci, attività motoria), l’accompagnamento e il 
trasporto (visite mediche, relazioni parentali e amicali, attività culturali e di 
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tempo libero), il rafforzamento della relazioni familiari, la promozione della 
vita di relazione. Il servizio “garantisce uno spazio quotidiano 
personalizzato” (cioè una casa di abitazione) “accogliente” e “aperto” 
(Regione Umbria, 2000, p. 55). 
Attualmente, le Case di quartiere in Umbria sono 2, una a San Giustino-
Citerna, avviata nel 2001, una a Perugia, attivata più recentemente, nel 
2004. Entrambe sono aperte per 12 mesi all’anno e per 5 giorni a settimana, 
garantiscono l’accoglienza a ciclo diurno ed impiegano assistenti sociali, 
animatori/educatori e operatori socio-saniatari e ausiliari, insieme ad un 
consistente numero di volontari. 
 
Disagio dei normali e Uffici della cittadinanza 
 
Nelle pagine precedenti abbiamo parlato del disagio della normalità come 
condizione che può riguardare potenzialmente tutta la popolazione. 
Assumere l’ottica del “quotidiano” come spazio in cui possono essere 
individuate aree di difficoltà spinge il sistema dei servizi sociali, secondo 
l’approccio adottato dal Piano Sociale Regionale umbro, ad “andare ben al 
di là delle tradizionali aree di intervento, pensate per affrontare le molte 
forme di disagio conclamato” e a “riorganizzare la propria rete potenziando 
le funzioni di ascolto, consulenza, orientamento, accompagnamento, 
mediazione, supporto e attivazione/promozione delle risorse comunitarie” 
(Regione Umbria 2000, p. 19). Per dare corpo a queste funzioni, sono stati 
attivati in Umbria gli Uffici della cittadinanza, nati proprio dall’esigenza di 
dare risposte alle forme di disagio della vita quotidiana: essi sono servizi 
sociali locali di primo livello rivolti a tutta la popolazione (quindi 
universali).  
E’ importante sottolineare la centralità di tali servizi nel più generale 
processo di riforma del welfare regionale: essi sono la porta di accesso e il 
“punto guida” del sistema territoriale dei servizi sociali e rappresentano non 
solo un fattore connesso (visto che fanno parte della rete e coprono il livello 
di welfare leggero26), ma anche un elemento di connessione (consentendo 
l’accesso ai servizi, accogliendo e rispondendo alla domanda proveniente 
dal territorio e attivando le reti formali e informali) (Lombardi, 2004). 
In concreto, le sue funzioni sono: l’ascolto; l’organizzazione delle risorse 
della comunità locale; il collegamento fra le risorse territoriali e le domande 
generate da stati di bisogno; l’informazione/comunicazione; la consulenza 
sociale; l’orientamento; l’accompagnamento; l’erogazione delle prestazioni 
socio-assistenziali proprie del servizio sociale di base. 
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Nel corso del 2002 è stata avviata la sperimentazione degli Uffici della 
Cittadinanza in Umbria, concretizzatasi, per il suo aspetto più 
immediatamente visibile, nell’apertura di almeno un Ufficio per ogni 
Ambito Territoriale. All’agosto 2004, gli Uffici della Cittadinanza attivati 
erano 16 ed altri sono in attivazione o in progettazione. Quasi tutti sono 
ubicati in zone centrali dei Comuni in cui si trovano e tutti sono aperti per 
almeno 5 giorni a settimana. In totale, essi impiegano più di 60 persone, tra 
assistenti sociali, animatori/educatori professionali e comunicatori. 
 
Povertà, inserimento lavorativo dei giovani e interventi di sostegno al 
reddito 
 
La tradizionale misura di sostegno alle persone in difficoltà economica è 
costituita dall’erogazione di aiuti monetari. Questa forma di intervento può, 
tuttavia, essere variamente modulata a seconda dei bisogni di chi la riceve: 
al di là degli aiuti più direttamente orientati a migliorare la condizione di chi 
versa in situazioni di povertà più o meno estreme, l’erogazione monetaria 
può accompagnare anche interventi più complessi miranti all’inserimento 
dei beneficiari, specialmente lavorativo. Si tratta, cioè, delle misure 
rientranti in un’ottica di workfare, per cui il sostegno economico è erogato 
sulla base di progetti individuali finalizzati, appunto, all’inserimento 
lavorativo.  
E’ questa la logica che informa una parte della legge regionale umbra 
11/200327 sulle politiche attive del lavoro, il cui art. 6 disciplina la tipologia 
degli interventi finalizzati a promuovere la riduzione della disoccupazione, 
la qualificazione dell’occupazione e il superamento dei fenomeni di 
precarietà nei rapporti di lavoro. Tra di essi, si prevede di “sperimentare 
progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono 
contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione 
e l’aiuto all’occupazione”: è dunque esplicita la volontà del legislatore 
regionale di collegare l’aiuto economico ad interventi più propriamente 
mirati all’inserimento lavorativo dei disoccupati. Il successivo iter attuativo 
della legge ha portato alla predisposizione di un avviso regionale per la 
presentazione di progetti28, attraverso il quale si finanzia, accanto ad alte 
misure, “la sperimentazione di percorsi integrati e innovativi di sostegno al 
reddito, formazione e incentivi all’occupazione”, prevedendo un 
disponibilità complessiva di 1.125.000 Euro. Tali risorse sono assegnate alle 
Province di Perugia e Terni, che dovranno gestire i progetti pilota attraverso 
i Centri per l’Impiego. La sperimentazione riguarderà 150 soggetti 
svantaggiati, ai quali verrà attribuito un reddito di inserimento pari a 625 
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Euro lordi al mese, per un massimo di 12 mesi29. Sarà di estremo interesse 
seguire l’attuazione della sperimentazione, visto che riguarda una forma di 
intervento assolutamente innovativa nel panorama italiano. 
L’assistenza economica, come detto, riguarda anche (e soprattutto) i soggetti 
propriamente poveri. Si tratta cioè, in generale, della garanzia, data alla 
popolazione più disagiata, di poter godere di un reddito minimo che 
consenta di superare, seppure attraverso un intervento esterno, il disagio 
economico. In Umbria non sono stati previsti, per il momento, interventi di 
politica sociale di reddito minimo, universali e uniformi su tutto il territorio 
regionale. A livello nazionale, va segnalata l’esperienza del Reddito Minimo 
di Inserimento introdotto nel 1998 in maniera sperimentale per due bienni, 
dapprima in 39, poi in 268 comuni italiani30. Si è trattato di una misura non 
solo finalizzata al contrasto alla povertà (mediante trasferimenti monetari 
integrativi del reddito), ma diretta anche a perseguire l’integrazione sociale 
dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati 
di inserimento. Tuttavia, dopo la sperimentazione, non si è ritenuto 
opportuno generalizzare la misura, come previsto, tra l’altro, dalla legge 
328/200031. 
Il Piano Sociale Regionale ha definito alcuni criteri cui gli interventi di 
sostegno al reddito, gestiti a livello locale dai Comuni, dovrebbero ispirarsi. 
Dopo aver rilevato che l’assistenza economica “ha mostrato, nel tempo, un 
deficit di efficacia da ricercare nella logica delle ‘soluzioni separate e 
puntiformi’, dettate dall’emergenza ma estranee a qualsiasi visione 
progettuale” (Regione Umbria, 2000, p. 47), il documento regionale indica 
l’opportunità di seguire un approccio di inserimento e progettuale, 
attraverso cui è possibile “convogliare adeguatamente risorse di diverso tipo 
(finanziarie, di servizio, interne ed esterne alle persone interessate) verso la 
ricostruzione di percorsi di vita, individuali e familiari, messi in crisi” 
(ibidem). Questo tipo di approccio è coerente con l’intero impianto del 
Piano e con i principali obiettivi da esso previsti, in particolare laddove 
viene evidenziato che tra gli assi portanti vi sia il superamento 
dell’approccio tutelare in favore di quello promozionale.  
Più in dettaglio, il Piano prevede che i principi e i criteri sulla base dei quali 
vanno predisposte le misure di sostegno al reddito debbano essere, oltre alla 
progettualità, l’universalità (garanzia a tutti i cittadini), l’equità 
(eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti), 
la temporalità (limitazione del sostegno nel tempo), la qualità (garanzia di 
accessibilità, umanizzazione, personalizzazione e informazione), la 
valutazione (verifica delle condizioni reddituali e esito del progetto di aiuto) 
e il dovere di solidarietà (sociale e familiare). 
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Le situazioni di deprivazione estrema non vanno certamente sottovalutate, e 
necessitano, molto spesso, di prestazioni dirette, “riparatrici” e più 
strettamente “assistenziali”. Tuttavia, in un’ottica di promozione di diritti, 
interventi opportunamente calibrati e progettati per l’inserimento di chi ne 
beneficia possono essere di valido aiuto per scongiurare il perpetuarsi di 
condizioni di esclusione sociale anche gravi. 
 
 
Note 
 
1 Regione Umbria, 2000. 
 
2 I quattro temi da noi individuati sono contenuti nella parte relativa alle priorità del Piano 
Sociale Regionale (Regione Umbria, 2000, pp. 14 ss.). 
 
3 Per ulteriori approfondimenti, cfr. il capitolo dedicato a dinamiche demografiche e 
famiglie. 
 
4 Le previsioni della popolazione residente, inoltre, evidenziano che la quota degli anziani, 
in Italia come nella nostra regione, aumenterà nel corso dei prossimi anni: in Umbria, 
secondo le stime dell’Istat, dagli attuali 192.000 si passerà a circa 215.000 nel 2015 e 
230.000 nel 2025, per arrivare a 285.000 nel 2050. A fronte di questo aumento, la 
popolazione con età compresa tra 0 e 14 anni diminuirà progressivamente dopo un leggero 
incremento.  
 
5 Tra i componenti delle famiglie unipersonali vanno annoverati anche coloro che vivono 
“in coabitazione”, che sono, tuttavia, solo 627 anziani. 
 
6 Vedi nota precedente. 
 
7 L’Istat calcola una “incidenza della povertà relativa” che si ottiene dal rapporto tra il 
numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia di 
povertà e il totale delle famiglie residenti. 
 
8 Cfr., in particolare, Osservatorio sulle Povertà in Umbria 1997, 2001, 2004a e 2004b. 
 
9 “Tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata, il rischio di povertà è 
maggiore quando tale persona svolge mansioni di tipo esecutivo” (Calzola, 2004, p. 78). 
 
10  Nel “Primo Rapporto sull’infanzia, l’adolescenza e le famiglie”, il disagio dei normali 
era stato individuato tra le “emergenze” che riguardavano la condizione dei bambini e dei 
ragazzi umbri, “caratterizzato dai problemi connessi alla quantità e alla qualità del lavoro; 
dallo stato di insicurezza; ma soprattutto dallo ‘stress’ che grava sulle famiglie per il 
sempre più gravoso impegno di cura e di sostegno a favore dei soggetti più deboli” 
(Montesperelli - Carlone, 2004, p. 203). Veniva evidenziato che tutto ciò “riguarda 
innanzitutto gli adulti, ma è chiaro che una famiglia ‘stressata’ si riflette negativamente 
sulla condizione dei minori” (ibidem). 
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11 Alcune delle dimensioni individuate sono discusse anche negli altri paragrafi del 
capitolo, come il lavoro di cura per gli anziani, la presenza di giovani in famiglia e la 
situazione economica.  
 
12 Chiaramente, l’essere “preoccupati” è una forma di auto-percezione del pericolo cui non 
corrisponde necessariamente la presenza o la concreta messa in atto del reato che si teme; 
rappresenta comunque, a nostro avviso, un indicatore del “livello di sicurezza” di cui un 
individuo crede di godere. 
 
13 Nel definire la fascia d’età giovanile abbiamo utilizzato un’accezione “ristretta verso il 
basso” (non considerando coloro che hanno un’età compresa tra 15 e 19 anni) e “allargata 
verso l’alto” (ricomprendendovi anche coloro che hanno un’età compresa tra 30 e 34 anni). 
 
14 Anche in questo caso (vedi nota 5), tra coloro che compongono famiglie unipersonali vi 
sono circa 350 giovani che vivono in coabitazione (su circa 10.000). 
 
15 E’ anche vero, tuttavia, che i rapporti di lavoro precari non favoriscono l’uscita dalla 
famiglia e una “transizione completa” verso l’età adulta: non basta, cioè, avere 
un’occupazione tout court, ma occorre anche che questa abbia un carattere di stabilità e 
preveda compensi adeguati a sostenere una vita autonoma e a “progettare” il futuro. 
 
16 Sulla permanenza dei giovani in famiglia, vedi anche il capitolo su dinamiche 
demografiche e famiglie. 
 
17 Va detto, comunque, che all’aumentare dell’età, cresce anche la probabilità di convivere 
senza essere sposati per coloro che sono separati e divorziati. 
 
18 Ovviamente, in valore assoluto i più giovani sono di meno, essendo, come abbiamo visto, 
meno diffusa, in età più basse, la condizione di coppia. 
 
19 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. 
 
20 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
 
21 Nel welfare delle responsabilità condivise il pubblico assume il compito di regolazione di 
un sistema allargato di governo in cui gli attori sono sia i soggetti pubblici che quelli privati 
e del Terzo Settore, così come i cittadini, le famiglie e le comunità, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà. 
 
22 Dpr 3/2001, Allegato A, 9, “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-
2003”. 
 
23 Va detto che, a partire dal 2001, a seguito del cambiamento di indirizzo politico 
governativo, il processo di riforma ha senz’altro subìto una battuta d’arresto. Di fatto, la 
legge 328/2000, che prevede una serie di atti attuativi, non è stata “implementata” a livello 
nazionale, mentre nelle Regioni si è proceduto a riforme dei sistemi di welfare “a macchia 
di leopardo”. Sul nuovo assetto delle politiche sociali italiane e per un approfondimento 
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della legge 328/2000, cfr., tra gli altri, Battistella, De Ambrogio, Ranci Ortigosa, 2004, 
Formez, 2003; Gori, 2004; Maggian, 2002; Magistrali, 2003; Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 2002; Ranci Ortigosa, 2004; Ranci Ortigosa, De Ambrogio, 2004; Spi Cgil-
Osservatorio sulle politiche sociali, 2002. 
 
24 Dcr 20 dicembre 1999, n.759, “Piano Sociale Regionale”. 
 
25 Dgr 6 marzo 2002, n. 248, “Approvazione dell’atto di indirizzo ai Comuni per la 
programmazione sociale di territorio condivisa”. Per un’analisi più dettagliata della riforma 
del welfare umbro, cfr. Lombardi, 2004, oltre a Carlone, 2004. 
 
26 Il Piano Sociale Regionale definisce il welfare leggero come “spazio pubblico a 
disposizione di tutti i cittadini di un dato territorio dove possono essere mobilitate risorse 
aggiuntive, secondo necessità, attraverso azioni di ascolto, orientamento, 
accompagnamento e mediazione per rispondere a bisogni e problemi delle persone e delle 
famiglie” (Regione dell’Umbria, 2000, p. 41). 
 
27 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della 
legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione 
dei disabili”. 
 
28 DD 11181/2004 “Attuazione della LR n. 11/2003 - Presentazione di proposte progettuali 
per interventi di politiche attive del lavoro”. 
 
29 Vale la pena ricordare che il regolamento CE 2204/2002 include tra i soggetti 
svantaggiati “qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad 
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro”: lavoratori migranti, adulti che vivono soli 
con figli a carico, persone prive di un titolo di studio di livello secondario, disoccupati di 
lungo periodo, ecc., ed anche giovani in cerca di occupazione. 
 
30 Il RMI è stato introdotto con la legge finanziaria del 1998 (l. 449/97) e con il decreto 
legislativo n. 237/98. 
 
31 Sugli interventi di reddito minimo, ci permettiamo di rinviare a Carlone, 2005 
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L’ISTRUZIONE (*)1 
 
Con questo capitolo dedicato alla condizione della popolazione per quanto 
concerne l’istruzione, si intende, in parte, aggiornare gli argomenti trattati 
nella prima edizione del Rapporto (Aur, 2004) e, in parte, completare alcuni 
degli argomenti stessi, descrivendone altri aspetti. 
Il primo paragrafo tratta della scolarizzazione1 degli umbri, descrivendo la 
situazione attuale e mettendo in risalto i continui progressi e l’ottimo livello 
raggiunto nella regione. Inevitabilmente, ciò ha invitato a gettare uno 
sguardo sulla relazione tra istruzione e mercato del lavoro, senza 
dimenticare di trattare la situazione della formazione professionale, 
strumento attualmente considerato, dagli esperti di settore, strategico per 
essere inseriti  e rimanere in un mercato del lavoro sempre più dinamico e 
competitivo. 
In questa edizione del Rapporto si è ritenuto opportuno focalizzare 
l’attenzione anche sull’università, cui è dedicato il secondo paragrafo. 
Infatti, mentre ormai la quasi totalità dei ragazzi frequenta e completa la 
scuola secondaria superiore, la scelta se intraprendere o meno il percorso di 
istruzione universitario – e in quale direzione – è quella oggi più 
interessante da analizzare, anche per gli effetti che ciò può produrre sul 
percorso lavorativo dei giovani. 
 
 
La scolarizzazione  
 
 
L’andamento degli ultimi anni conferma che in Umbria, come in tutto il 
territorio nazionale, la popolazione continua a migliorare il proprio grado di 
istruzione; anzi la regione si mantiene costantemente un passo avanti 
rispetto al resto del Paese.  

 
 
 
 
 

                                                 
(*) Il capitolo va attribuito a Tiziana Bartolucci; Sergio Capobianco ha realizzato il 
paragrafo dal titolo: la scuola media superiore  
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Tab.  1 - Il titolo di studio nella popolazione con oltre sei anni di età per 
sesso – anni 1995-2003  

(valori percentuali) 
Maschi Femmine Totale 

1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003 
  Senza titolo/licenza elementare 

Umbria 39,0 34,7 34,0 48,5 44,4 42,7 43,9 39,6 38,5 
Centro 34,9 31,2 31,3 43,5 39,9 38,9 39,3 35,7 35,3 
Italia 36,7 32,8 33,7 45,0 41,5 40,8 41,0 37,3 37,3 

   Licenza media inferiore 
Umbria 28,4 27,2 26,8 23,0 21,6 22,5 25,6 24,2 24,5 
Centro 32,1 31,8 30,0 26,8 25,5 25,1 29,3 28,6 27,5 
Italia 34,0 33,5 31,7 28,6 27,5 26,7 31,2 30,4 29,2 

  Diploma media superiore (a) 
Umbria 26,8 31,8 32,0 23,6 27,7 27,6 25,1 29,6 29,7 
Centro 26,0 29,0 30,5 24,5 27,5 28,4 25,2 28,3 29,4 
Italia 23,4 27,0 27,8 22,0 25,2 26,1 22,7 26,1 26,9 

   Laurea (b) 
Umbria 5,6 6,3 7,3 5,0 6,6 7,3 5,3 6,5 7,3 
Centro 7,1 7,9 8,2 5,3 7,0 7,5 6,2 7,4 7,9 
Italia 6,0 6,8 6,9 4,4 5,8 6,3 5,2 6,2 6,6 

  Totale val. ass. (in migliaia) 
Umbria 397 402 407 418 426 430 815 829 836 
Centro 5.255 5.313 5.362 5.602 5.682 5.729 10.857 10.995 11.091 
Italia 27.559 27.796 27.952 29.081 29.393 29.525 56.641 57.189 57.478 
 
(a) Sono compresi anche i diplomati con qualifica professionale di durata di 2 o 3 anni 
(b) Sono compresi anche i diplomati universitari 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
D’altra parte l’Umbria, partendo da una posizione di netto svantaggio nei 
decenni passati, è stata protagonista di un continuo miglioramento del 
proprio livello di istruzione fino ad arrivare, intorno agli anni Ottanta, al 
superamento della media nazionale (Aur, 2004). Osservando la situazione 
nell’ultimo periodo, quindi, si può osservare che, dal 1995 al 2003 (tab. 1)2, 
cala la percentuale di popolazione in possesso dei titoli di studio più bassi 
(licenza elementare e media) e cresce, al contrario, quella riferita ai più alti 
(diploma e laurea). In particolare, attualmente in Umbria troviamo il 38,5% 
della popolazione nella categoria “senza titolo/licenza elementare”, che è 
una quota superiore a quella riferita all’Italia e alla ripartizione geografica 
del Centro; fatto riconducibile ad una maggiore concentrazione di 
popolazione più anziana nella regione che, come noto, ha un basso livello di 
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istruzione (cfr. con il capitolo L’evoluzione della popolazione e della 
famiglia in Umbria). E’ inferiore, al contrario, il valore del dato indicante il 
possesso della licenza media tra gli umbri (24,5%, contro 27,5% del Centro 
e 29,2% dell’Italia). Tra i possessori di diploma di scuola superiore, 
l’Umbria riporta la percentuale più alta (29,7%) rispetto al Centro (29,4%) e 
al resto del Paese (26,9%); per i laureati supera la media nazionale (7,3% 
contro 6,6%) rimanendo leggermente al di sotto della media della 
ripartizione centrale (7,9%). Tale situazione può essere considerata frutto 
del processo di scolarizzazione in atto nella regione e già descritto 
dettagliatamente nelle sue fasi (Aur, 2004) 
Un rapido sguardo alla situazione per genere mette in luce che, nella 
regione, tra i maschi umbri è presente una percentuale maggiore di 
possessori di diploma rispetto alle femmine; tra i laureati, invece, le porzioni 
si equivalgono (7,3%). 
 
Tab. 2 - Tasso di non conseguimento della scuola dell'obbligo 15-52 
anni per sesso – anno 2001* 
 

Maschi Femmine Totale Età  
Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 

15-19 anni 2,4 3,2 4,1 2,1 2,5 3,0 2,3 2,8 3,6 
20-24 anni 1,7 2,3 3,5 1,5 1,7 2,8 1,6 2,0 3,2 
25-29 anni 2,1 2,8 4,4 1,7 2,2 4,0 1,9 2,5 4,2 
30-34 anni 3,2 4,1 6,1 2,6 3,3 6,0 2,9 3,7 6,1 
35-39 anni 4,1 5,3 7,9 3,7 5,0 8,5 3,9 5,2 8,2 
40-44 anni 5,5 7,4 10,6 8,1 10,1 14,4 6,8 8,7 12,5 
45-49 anni 11,2 13,8 17,6 19,4 21,3 26,1 15,3 17,6 21,9 
50-52 anni 19,2 22,1 26,4 33,7 34,8 39,3 26,6 28,6 33,0 
Totale 5,6 6,9 9,2 8,1 9,0 11,7 6,8 8,0 10,4 
 
* È il rapporto percentuale tra la popolazione della classe di riferimento che ha conseguito un diploma 
di scuola media superiore e il totale della popolazione della stessa classe di età. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Si tenga presente che i tassi di scolarità per la scuole dell’obbligo sono 
ormai da tempo al 100%3 (Aur, 2004) e la dispersione scolastica alle scuole 
elementari e medie è a livelli bassissimi (Istat, 2004); gli ultimi dati 
censuari, raccolti nel 2001, mostrano, tuttavia, una realtà in cui il 10,4% 
(9,2% tra i maschi e 11,7% tra le femmine) degli italiani tra i 15 e i 52 anni 
non ha completato l’obbligo scolastico (tab. 2).  
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Graf. 1 - Tasso di non conseguimento della scuola dell'obbligo 15-52 
anni - 2001* 
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* È il rapporto percentuale tra la popolazione della classe di riferimento che ha conseguito un diploma 
di scuola media superiore e il totale della popolazione della stessa classe di età. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Anche in questo caso, l’Umbria riporta un primato positivo: il tasso di non 
conseguimento della scuola dell’obbligo per la regione è 6,8% (5,6% tra i 
maschi e 8,1% tra le femmine), inferiore sia al valore nazionale che a quello 
delle regioni centrali (8,0%, e più esattamente, 6,9% tra i maschi e 8,0% tra 
le femmine). È interessante osservare che ciò si verifica, oltre che per il 
totale della popolazione considerata, anche entro tutte le classi di età 
osservate, delineando così, quella dello sviluppo dell’istruzione in Umbria, 
una costate storica (graf. 1).  
Dai dati riferiti all’anno scolastico 2002-2003, si osserva che anche i tassi di 
scolarità per la scuola superiore raggiungono il 100% sia in Umbria che al 
Centro, mentre la media nazionale si attesta al 91,7% (tab. 3). Inoltre, un 
altro dato interessante riporta il fatto che, negli ultimi decenni, si è andata 
affievolendo, fino a scomparire, la differenza dei tassi di scolarità per genere 
che, almeno fino agli anni Settanta, mostrava un gap considerevole tra 
uomini e donne umbre (Aur, 2004). 
Dal grafico 2 è possibile osservare una situazione degna di attenzione, vale a 
dire il tasso di possesso di diploma superiore tra tutta la popolazione con più 
di 19 anni, i 19-34enni e i 35-44enni: tra coloro con più di 19 anni, circa un 
terzo è in possesso del diploma (Umbria 35,2%, Centro 37,3% e Italia 
33,0%), con un piccolo vantaggio dei maschi sulle femmine. 
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Tab. 3 - Tasso di scolarità per la scuola media superiore per sesso - 
aa.aa. dal 1999-2000 al 2002-2003*  
 

a.s. 1999-2000** a.s. 2000-2001** a.s. 2001-2002 a.s. 2002-2003**   Maschi  
Umbria 95,2 96,7 97,6 100,9 
Centro 91,8 93,9 96,0 100,1 
Italia 82,7 86,1 88,1 91,3 
  Femmine 
Umbria 93,1 94,4 99,0 99,7 
Centro 94,3 94,6 99,0 99,9 
Italia 85,5 86,2 91,5 92,1 
  Totale  
Umbria 94,2 95,6 98,2 100,3 
Centro 93,0 94,2 97,4 100,0 
Italia 84,1 86,2 89,8 91,7 
 
* È il rapporto percentuale tra gli studenti iscritti alla scuola media superiore e il totale della 
popolazione compresa tra i 14 e i 18 anni di età. 
** dati provvisori 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 2 - Tasso di possesso del diploma di scuola media superiore per 
sesso – anno 2001*  
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* È il rapporto percentuale tra gli studenti iscritti alla scuola media superiore e il totale della 
popolazione compresa tra i 14 e i 18 anni di età. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Tra i più giovani (19-43 anni) l’Umbria, con il 63,5% di diplomati, esprime 
il primato sul Centro (60,4%) e sul resto del Paese (54,0%). Tra la 
popolazione dai 35 ai 44 anni, in Umbria quasi la metà (48,2%) possiede un 
diploma di scuola superiore, al Centro il tasso di possesso del suddetto titolo 
è del 47,8% e in Italia del 40,8%. Da notare che, in questa fascia di età le 
differenze per genere non sono rilevanti. Questi dati confermano, in maniera 
molto chiara, la propensione della popolazione umbra, e in particolare delle 
donne, al raggiungimento di un più alto grado di istruzione rispetto al resto 
del territorio nazionale. 
 
La scolarizzazione e il mercato del lavoro 
 
La stretta relazione tra il possesso di un titolo di studio e la ricerca di 
un’occupazione invita ad un’analisi dei dati delle rilevazioni Forze di 
lavoro. 
 
Tab. 4 - Il titolo di studio nelle forze di lavoro per sesso – anni 1995-2003 

(valori percentuali) 
Maschi Femmine Totale 

1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003   
Senza titolo/licenza elementare 

Umbria 19,2 11,3 8,8 15,1 9,9 7,8 17,6 10,4 8,4 
Centro 18,7 12,3 9,5 15,7 10,5 8,6 22,6 11,6 9,1 
Italia 19,7 13,9 11,0 15,7 11,0 8,7 18,2 12,8 10,1 

   Licenza media inferiore 
Umbria 34,5 32,5 31,2 28,6 23,2 28,0 32,2 28,7 29,9 
Centro 37,4 37,3 35,6 29,8 27,1 26,7 44,3 33,2 31,9 
Italia 40,8 39,8 39,0 33,3 30,1 29,2 38,0 36,1 35,1 

   Diploma media superiore (a) 
Umbria 37,9 46,3 48,1 42,9 52,8 48,1 39,5 49,0 48,1 
Centro 33,5 38,6 42,5 42,0 47,1 48,0 47,3 42,1 44,8 
Italia 30,4 36,1 39,3 40,2 45,5 47,0 34,1 39,7 42,3 

  Laurea (b) 
Umbria 8,9 10,3 11,8 12,7 14,8 16,0 10,0 11,6 13,6 
Centro 10,5 11,7 12,5 12,3 15,4 16,7 14,4 13,2 14,2 
Italia 9,1 10,2 10,8 10,9 13,4 15,1 9,7 11,4 12,5 

  Totale in val. ass. (in migliaia) 
Umbria 203 203 202 126 142 146 329 345 348 
Centro 2.746 2.775 2.836 1.736 1.863 1.970 3.482 4.638 4.806 
Italia 14.244 14.495 14.685 8.490 9.080 9.465 22.734 23.575 24.150 
 
(a) Sono compresi anche i diplomati con qualifica professionale di durata di 2 o 3 anni 
(b) Sono compresi anche i diplomati universitari 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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In corrispondenza a quanto finora osservato, anche le forze di lavoro umbre 
hanno un livello di istruzione superiore alla media nazionale (tab. 4).  
Infatti, nel 2003, tra la popolazione regionale appartenete a questa categoria, 
coloro che si sono fermati alla scuola dell’obbligo sono, in totale, il 38,3% 
(41,0% Centro e 45,2% Italia); i possessori di diploma superiore 
raggiungono il 48,1% (Centro 44,8% e Italia 42,3%) e i laureati il 13,6% 
(Centro 14,2% e Italia 12,5%). 
Inoltre, dal dettaglio per genere si nota che, nella regione, la differenza più 
ampia si riscontra tra i laureati, con 4,2 punti percentuale in più per le 
donne, e ciò a conferma di una tendenza alla presenza di forze di lavoro di 
sesso femminile con un più alto livello di istruzione rispetto a quelle di 
sesso maschile, comunque riscontrabile in tutto il territorio nazionale, ma in 
modo più marcato in Umbria.  
 
Graf. 3 - Confronto tra popolazione con oltre sei anni di età e forze di 
lavoro per titolo di studio – anno 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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In base al grafico 3 è visibile un confronto, per il 2003, tra il titolo di studio 
posseduto dalla popolazione con più di sei anni di età e dalle forze di lavoro: 
queste ultime sono notevolmente più istruite del totale della popolazione e il 
gap più ampio si osserva tra la categoria “senza titolo/licenza elementare”, 
seguita da “diploma media superiore”.  
Dopo aver osservato il livello di istruzione delle forze di lavoro, si può 
completare lo sguardo gettato sul rapporto tra titolo di studio e mercato del 
lavoro, accennando alla situazione di coloro che sono in cerca di prima 
occupazione (tab. 5). Gli ultimi dati censuari riferiscono che la quota 
maggiore di popolazione in cerca di prima occupazione è diplomata e in 
Umbria, con il 54,4%, è addirittura la maggioranza (Centro 49,3% e Italia 
41,1%). 
 
Tab. 5 - Il titolo di studio nella popolazione residente con età superiore 
a 15 anni per sesso in cerca di prima occupazione – anno 2001 

(valori percentuali) 
Maschi Femmine Totale 

  
Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 

Senza 
titolo/licenza 
elementare 2,0 5,5 11,5 2,0 3,2 6,6 2,0 4,2 9,0 
Licenza media 
inferiore 24,1 37,3 45,2 20,1 29,2 36,0 21,7 32,9 40,5 
Diploma media 
superiore 56,5 46,6 36,3 53,0 51,6 45,7 54,4 49,3 41,1 
Laurea 17,4 10,6 7,1 24,9 16,0 11,7 22,0 13,5 9,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in val. ass.   2.460  59.636  473.880   3.835  70.935  489.330   6.295 130.571  963.210 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
La particolarità umbra consiste nel fatto che la seconda categoria in cerca di 
prima occupazione, dopo quella dei diplomati, è rappresentata dai laureati 
(22,0%) mentre, nelle altre ripartizioni geografiche considerate, i diplomati 
sono seguiti, in percentuale, dai possessori di licenza media (Centro 32,9% e 
Italia 40,5%), dai laureati e dalla categoria “senza titolo/licenza elementare”.  
Tale peculiarità della regione è dovuta al consistente peso dei laureati in 
cerca di prima occupazione, e in particolare delle donne in questa 
condizione: infatti, tra gli uomini umbri, i laureati in cerca di prima 
occupazione risultano essere 429 unità - pari al 17,4% -, mentre tra le donne 
954 unità - rappresentando un quarto della popolazione considerata (24,9%).  
Il confronto con il totale delle forze di lavoro (tab. 4) rivela, invece, una 
situazione dei laureati umbri sostanzialmente simile a quella del resto del 
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Paese (Umbria 13,6%, Centro 14,2% e Italia 12,5%), sottolineando quindi 
che, nella regione, tra coloro che sono in cerca di prima occupazione, i 
laureati sono più in difficoltà dei loro connazionali. 
Il quadro finora dipinto può essere completato con i dati riferiti ai giovani 
tra i 15 e i 29 anni di età (tab. 6): tra i giovani umbri in cerca di prima 
occupazione il livello d’istruzione è decisamente più alto che nelle altre 
ripartizioni geografiche prese in esame; uno sguardo ai dati per genere rivela 
che, in generale, tra le giovani donne in cerca di prima di occupazione (in 
particolare tra le umbre) il livello d’istruzione è più alto che tra i giovani 
uomini di pari condizione. 
La situazione locale mostra quindi che i laureati umbri, anche per la loro 
numerosità, sono in difficoltà più che nel resto del Paese nel trovare una 
prima occupazione; le ragioni andrebbero sicuramente approfondite, anche 
se, anticipando la lettura di una tabella seguente (tab. 15), sembrerebbe che 
ciò sia in parte da ricondurre ad una richiesta piuttosto bassa, da parte delle 
aziende umbre, di personale con il titolo di studio più elevato. 
 
Tab. 6 - Il titolo di studio nella popolazione residente con età 15-29 anni 
per sesso in cerca di prima occupazione - anno 2001 

(valori percentuale) 
Maschi Femmine Totale 

  Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 
Senza 
titolo/licenza 
elementare 1,2 3,3 7,4 0,9 1,5 3,7 1,0 2,4 5,6 
Licenza 
media 
inferiore 23,5 37,5 46,2 19,3 28,2 36,2 21,0 32,6 41,2 
Diploma 
media 
superiore 61,1 50,9 40,6 58,7 56,6 49,9 59,7 53,9 45,3 
Laurea 14,1 8,4 5,7 21,1 13,7 10,1 18,2 11,2 7,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in 
val. ass.   2.030   46.747  354.317   2.840  52.202  353.503  4.870 

 
98.949  

 
707.820  

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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La scuola media superiore 
 
Nella tabella 7, abbiamo proposto la distribuzione degli studenti umbri per 
grado scolastico ponendoli a confronto con il numero dei nati che 
dovrebbero frequentare il corrispondente anno scolastico, allo scopo di 
verificare se nella regione è presente, e in quale misura, il fenomeno 
dell’abbandono scolastico; nella stessa tabella abbiamo aggiunto il numero 
degli alunni stranieri per verificarne l’incidenza sul totale. Ricordiamo che 
anche in questo caso non possiamo riportare dati riguardanti ripetenze o 
anticipi scolastici. Per fare ciò ci siamo avvalsi del bilancio demografico 
mensile dell’Istat al primo gennaio 2003. 
La presenza di studenti stranieri corrisponde a 6.872 unità ed appare 
evidente il loro contributo soprattutto se consideriamo che nel 
corrispondente numero di anni, l’andamento demografico in Umbria, 
registra un aumento di sole 417 unità; questo significa che se si prendessero 
in considerazione i soli studenti umbri, nati nel periodo, avremmo un segno 
meno pari a 1.023 alunni. In particolare, rispetto al grado scolastico che 
stiamo considerando, la scuola secondaria superiore, gli studenti umbri 
segnerebbero un -697, al contrario essi registrano un +450 unità. 

 
Tab. 7 - Iscritti per grado di scolarità e andamento demografico - 
Umbria 2003-2004 
 

Iscritti Andamento  
demografico 

  
  

Scuole statali private di cui
stranieri Totale classi

di età
n° nati 

ragazzi/e 

 differenza 
nati- 

studenti 
Primaria 33.376 496 2.769 33.872 6-10 33.616 -256 
Secondaria I° grado 21.249 37 1.705 21.286 11-13 21.335 +49 
Secondaria II° grado 35.883 141 1.006 36.024 14-18 36.580 +450 
Totale 90.508 5.397* 6.872 91.182  91.531 +349 

 
* Di alcuni istituti privati non sono pervenuti il numero degli iscritti  
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat e Direzione regionale scolastica 
 
Ricordiamo che i dati presentano delle lacune per quanto riguarda la 
consistenza degli studenti provenienti da istituti privati; questo ci fa ritenere, 
con le necessarie cautele, che il fenomeno dell’abbandono e della 
dispersione scolastica sia in Umbria piuttosto marginale.  
Per una migliore comprensione del quadro offerto dall’Umbria, per quanto 
riguarda i possessori di un diploma di scuola secondaria superiore, ci è 
sembrato utile affrontare la questione effettuando un confronto tra la 
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situazione italiana, con l’ausilio dei dati Istat riferiti all’anno scolastico 
2002-2003 e della banca dati fornita dall’Ufficio regionale scolastico 
dell’Umbria 2003/2004. 
Nella tabella 8, abbiamo riportato i dati riguardanti i tassi di scolarità 
(ovvero il rapporto tra gli iscritti alla scuola media superiore e la 
popolazione di 14-18 anni; ricordiamo che questo rapporto può assumere 
valori superiori a cento a causa di ripetenze o di anticipi scolastici).  
 
Tab. 8 - Indicatori dell’istruzione scolastica secondaria superiore per 
regione - anni 2002-2003 
 

Regioni Tasso di scolarità* Diplomati per 100 persone di 19 anni 
Piemonte 90,9 70,2 
Valle d’Aosta 90,0 60,5 
Lombardia 87,7 68,0 
Trentino-Alto Adige 73,4 60,8 
Veneto 89,4 70,1 
Friuli-Venezia Giulia 97,6 78,1 
Liguria  98,8 77,4 
Emilia-Romagna 96,8 76,2 
Toscana 97,6 76,4 
Umbria 100,3 85,1 
Marche  100,2 81,1 
Lazio 101,4 83,7 
Abruzzo 97,4 82,0 
Molise 97,1 79,4 
Campania 87,3 66,7 
Puglia 88,9 68,8 
Basilicata 99,0 79,1 
Calabria 91,5 74,1 
Sicilia 87,6 66,8 
Sardegna 96,1 66,1 
Italia 91,7 72,7 

 
* Rapporto tra gli iscritti alla scuola superiore e la popolazione di 14-18 anni. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
L’Umbria, come si può facilmente osservare è la regione con il più alto 
numero di diplomati per ogni cento persone con l’85,1%, percentuale di 
gran lunga superiore alla media nazionale (72,7%), media che conosce il suo 
minimo nazionale nella regione Valle d’Aosta con il 60,5%. 
Le regioni appartenenti al territorio dell’Italia centrale (Umbria, Marche, 
Lazio con l’eccezione rappresentata della Toscana in negativo e 
dell’Abruzzo in positivo), possiedono delle percentuali superiori all’ottanta 
per cento di diplomati, mentre nel resto d’Italia bisogna registrare l’alto 
numero di regioni la cui percentuale risulta essere inferiore al settanta 
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percento dei casi. Da quanto esposto potremmo concludere che l’Umbria, 
dal punto di vista della scolarità, è la regione più europea d’Italia. 
Per concludere questa breve esposizione rispetto ai dati a livello nazionale, 
nella tabella 9, abbiamo proposto il numero di scuole, studenti e insegnanti, 
suddivisi per regioni. Il quadro che si ottiene, testimonia di una accentuata 
omogeneità tra le percentuali prese in considerazione (rapporto tra 
alunni/sezioni e insegnanti alunni); i dati articolati li troviamo rispetto alle 
scuole d’infanzia dove al rapporto bambini/insegnanti pari a 14,0 del 
Veneto, troviamo lo stesso rapporto ridotto a 7,5 nel Trentino Alto Adige. A 
parte questa differenziazione, sia nella scuola d’infanzia, sino ad arrivare 
alle scuole superiori non assistiamo a scostamenti degni di nota. 
 
Tab. 9 - Scuole, classi, studenti e insegnanti - Regioni 2002-2003 
 

Scuole superiori 
Regione scuole classi alunni alunni/

sezioni
insegnanti alunni/ 

insegnanti 
Piemonte        408       7.605      155.276 20,4      19.848  7,8 
Valle d'Aosta          20          212          4.488 21,2           717  6,3 
Lombardia        859     16.338      343.187 21,0      42.983  8,0 
Trentino A.A.        138       1.880        34.843 18,5        4.532  7,7 
Veneto        449       8.573      178.936 20,9      22.517  7,9 
Friuli V.G.        136       2.280        43.840 19,2        5.851  7,5 
Liguria        153       2.758        55.127 20,0        6.767  8,1 
Emilia-Rom.        358       6.922      143.594 20,7      17.977  8,0 
Toscana        354       6.647      136.936 20,6      16.414  8,3 
Umbria        106       1.846        36.447 19,7        4.542  8,0 
Marche        171       3.282        66.952 20,4        8.219  8,1 
Lazio        606     12.058      252.207 20,9      29.947  8,4 
Abruzzo        158       3.020        64.755 21,4        7.625  8,5 
Molise          45          812        17.174 21,2        1.926  8,9 
Campania        674     15.060      336.756 22,4      36.819  9,1 
Puglia        491     10.356      222.193 21,5      25.151  8,8 
Basilicata        108       1.717        35.961 20,9        4.111  8,7 
Calabria        322       5.887      120.800 20,5      14.058  8,6 
Sicilia        765     13.723      278.886 20,3      35.203  7,9 
Sardegna        223       4.381        88.260 20,1      10.585  8,3 
Italia     6.544   125.357   2.616.618 20,9    315.792  8,3 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
Nella tabella 10 abbiamo diviso gli studenti umbri in base all’indirizzo di 
studio scelto considerando la suddivisone territoriale dei distretti scolastici. 
 
 



 

 239 

Tab. 10 - Suddivisione degli studenti per indirizzo e distretto scolastico - 
Umbria 2003-2004 
 
Distretti Liceo % Tecnico % Profess. % Mag./Art. % Totale % 
Città di 
Castello 

 
759 

 
25,9     1.146 

 
43,8   1.021 

 
34,9  -  - 

  
2.926  

  
7,7  

Gubbio      765 29,2    1.137 43,4 460 17,6 255   9,7   2.617      6,9  
Perugia 3.081 32,3    3.858  40,4   1.238 13,0     1.363 14,3   9.540    25,1  
Assisi 466 18,1       495 19,3   1.183 46,1 424 16,5   2.568      6,8  
Castiglione 
del Lago 344 40,1       276 32,2      237  7,7          -  

 
-  857 

  
2,3  

Todi      721 38,1       756 3.9.9      417 22,0          -        -    1.894      5,0  
Foligno   1.231 31,7    1.530 39,4      750 19,3        375   9,7   3.886    10,2  
Spoleto      801 30,0       631 23,6      978 36,6        262   9,8   2.672      7,0  
Norcia      167 26,9       378 60,9        76 12,2          -        -       621      1,6  
Terni   3.184 44,3    1.487 20,7   1.529 21,3        984 13,7   7.184    18,9  
Amelia      702 49,2      565 39,6         -       -         159 11,2   1.426      3,8  
Orvieto      801 45,1       342 19,3      259 14,6        373 21,0   1.775      4,7  
Totale 13.022 34,3  12.601 33,2   8.148 21,5     4.195 11,0 37.966  100,0  
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati della Direzione scolastica regionale 
 
I Licei (classico, scientifico e linguistico) risultano essere le scuole più 
frequentate con il 34,3%  della popolazione scolastica totale, seguiti, a breve 
distanza, dalle scuole tecniche (con il 33,2%), dagli istituti professionali (il 
21,5%), e da ultimo dagli istituti magistrali e artistici che rappresentano 
l’11,0% degli studenti totali. 
Tra le due province umbre è evidente una certa differenza di percentuali 
rispetto alle frequenze  che si denota soprattutto rispetto ai licei, frequentati 
in maniera decisamente maggiore nella provincia di Terni (con percentuali 
sempre superiori al quaranta per cento e che arriva nel distretto di Amelia 
fino al 49,2%) rispetto a quella perugina, dove la percentuale maggiore si 
ottiene nel distretto di Castiglione del Lago con il 40,1%, al contrario, il 
distretto di Assisi, registra il percento inferiore in assoluto, rispetto ai Licei, 
con il 18,1, dove, al contrario ben il 46,1% della popolazione scolastica 
frequenta le scuole Professionali. 
Nella tabella 11 abbiamo proposto le stesse variabili appena esposte 
confrontate con le percentuali italiane: 
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Tab. 11 - Distribuzione degli studenti italiani delle scuole superiori per 
tipo di scuola - anni 1994/2003 
 
Istituti 1994-

1995
1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002- 
2003 

2003- 
2004 

Professionale 18,9 19,0 19,2 19,4 19,3 20,1 20,9 21,5 21,5 21,4 
Tecnici 43,5 41,6 41,0 40,0 39,7 38,7 38,3 38,2 37,5 36,7 
Licei 27,3 28,3 28,4 29,0 29,1 29,9 29,4 29,2 29,6 30,3 
Mag/Artistico 10,3 11,1 11,3 11,6 11,9 11,4 11,4 11,1 11,4 11,6 
Totale 100 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat  
 
Nella tabella successiva, la n. 12, abbiamo esposto la stessa evoluzione, per 
indirizzi di studio, che si è avuta in Umbria: 
 
Tab. 12 - Distribuzione degli studenti umbri delle scuole superiori per 
tipo di scuola - anni 1995-2004 
 
Istituti 1995-

1996
1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002 

2003-
2004* 

Professionali 19,3 19,3 20,0 19,2 20,0 21,6 20,7 21,5 
Tecnici 38,2 37,4 37,4 38,7 38,3 37,4 37,9 33,2 
Licei 31,9 32,7 32,5 32,6 32,4 32,2 32,2 34,3 
Mag./Artistico 10,6 10,7 10,2 9,5 9,3 8,8 9,2 11,0 
Totale 100 100 100 100 100 100 100  100 

 
*Direzione Scolastica regionale  
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Conoscere l’Umbria  
 
L’Umbria ha un andamento in linea con quello nazionale; per quanto 
riguarda le scuole professionali le percentuali praticamente coincidono e le 
stesse considerazioni valgono per gli istituti magistrali e artistici, mentre una 
certa differenziazione si nota nel caso dei Licei e degli istituti Tecnici; 
infatti, mentre i primi, in Umbria, sono frequentati dal 34,3% degli studenti, 
a livello nazionale la percentuale scende al 30,3%, la cosiddetta 
“licealizzazione” delle scelte scolastiche, che si riscontra a livello nazionale, 
trova in Umbria un andamento ancora più consistente. Di conseguenza, una 
tendenza contraria si registra per gli istituti Tecnici, a fronte del 33,2% a 
livello regionale, il dato italiano è pari al il 36,7%. Per quanto riguarda 
l’evoluzione nel corso degli anni, notevole è il calo nella frequenza degli 
istituti Tecnici (-6,8%), mentre i Licei e Professionali vedono aumentare il 
numero degli studenti rispettivamente del 2,6% e del 2,5%. Un’ulteriore 
disaggregazione, proposta nella tabella n. 13, è possibile riguardo 
all’indirizzo scolastico suddiviso per sesso: 
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Tab. 13 - Distribuzione degli studenti umbri per indirizzo di studi e 
sesso - anni 1998/2002 
 
 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002 
 Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. 
Professionali 59,7 40,3 58,5 41,5 60,8 39,2 59,4 40,6 
Tecnici 66,1 33,9 64,3 35,7 64,2 35,8 63,7 36,3 
Licei 43,3 56,7 41,2 58,8 41,9 58,1 43,0 57,0 
Mag./Artistico 38,9 61,1 25,2 74,8 22,1 77,9 21,4 78,6 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat, Conoscere l’Umbria  
  
Come si può notare, i due sessi tendono a distinguersi poiché la 
differenziazione percentuale possiede un certo peso in maniera più o meno 
accentuata al variare dell’indirizzo scolastico. Le femmine costituiscono la 
netta maggioranza negli istituti magistrali e licei artistici; conservano una 
netta prevalenza per quello che concerne i licei; mentre per quanto riguarda 
gli istituti tecnici e professionali è la componente maschile ad essere 
maggioritaria. Contemporaneamente, nel periodo considerato, si assiste ad 
un aumento della componente femminile negli istituti Tecnici pari al 2,4%. 
Nell’ultima tabella, la n. 14, abbiamo riportato le statistiche relative alle 
nuove iscrizioni avvenute nell’anno scolastico 2003-2004 presso gli istituti 
superiori, riportando l’indirizzo scolastico e la suddivisione per distretti 
scolastici.  
 
Tab. 14 - Suddivisione degli studenti iscritti al primo anno della scuola 
media superiore per indirizzo di studi e distretto scolastico - Umbria 
2003-2004 
 
 Licei % Tecnico % Profess. % Mag./Art. % Totale % 
Città di Castello      185     6,7 270      9,9 202    10,7 -  -      684  8,1 
Gubbio     198     7,1 226      8,3 80      4,3 44     5,7      568  6,7 
Perugia      734   26,4 824    30,2 325    17,3 274   35,4   2.231  26,4 
Assisi     230     8,3 127      4,7 235    12,5 -  -      617  7,3 
Castiglione del lago       91     3,3 65       2,4 62      3,3 -  -      227  2,7 
Todi-Marsciano      186     6,7 179      6,6 108      5,7 -  -      492  5,8 
Foligno     311   11,2 318    11,7 204    10,8 106   13,7      973  11,5 
Spoleto     201     7,2 127      4,7 221    11,7 73     9,4      646  7,6 
Norcia       39     1,4 119      4,4 17      0,9 -  -      182  2,1 
Terni     309   11,1 298    10,9 404    21,5 192   24,8  1.247  14,7 
Amelia       91     3,3 122      4,5 -  - -  -      221  2,6 
Orvieto     204     7,3 49      1,8 24      1,3 85   11,0      372  4,4 
Totale  2.779   100    2.724 100   1.882    100   774 100   8.459  100 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati della Direzione scolastica regionale 
 
La tabella appena riportata, acquisisce un certo significato se rapportata alla 
tabella 12 riportata in precedenza. Da questo confronto emerge, rispetto alle 
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percentuali totali, una sostanziale stabilità del dato; infatti si conferma la 
tendenza dei  Licei ad essere le scuole più frequentate, con un leggero calo 
dello 0,4%; gli istituti Tecnici confermano la stessa percentuale, mentre i 
Professionali aumentano leggermente (+0,7%; gli istituti d’arte e le 
Magistrali conseguono il dato negativo maggiore con l’1,8% degli iscritti in 
meno rispetto al totale delle iscrizioni). 
Abbiamo quindi proposto nel successivo grafico n. 4, l’evoluzione dei titoli 
di studio posseduti dalla forza lavoro occupata italiana negli ultimi venti 
anni. 
 
Graf. 4 - Composizione percentuale dei livelli di studio degli occupati – 
Italia 1981/2000 
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 Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat 
 
Come si vede nel decenni 1981-91, si assiste ad un drastico 
ridimensionamento degli occupati in possesso dei titoli più bassi o senza 
alcun titolo; diminuzione che continua nel decennio seguente, seppur più 
lentamente, a causa dell’ingresso nel mondo del lavoro di individui in 
possesso di titoli più alti e per la contemporanea uscita dal mondo del lavoro 
delle persone più anziane, che, come visto in precedenza (capitolo sulla 
scolarità), appartengono a una categoria con titoli di studio inferiori. 
I possessori di un diploma di scuola media inferiore rappresentano la 
maggioranza degli occupati in Italia, anche se i possessori di diploma di 
scuola media superiore hanno fatto registrare un aumento molto sostenuto e 
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in lenta ma continua crescita. Decisamente inferiore e stabile la presenza dei 
laureati a proposito dei quali si rimanda al capitolo dedicato all’università. 
 
 
La formazione professionale 
 
All’interno di un mercato del lavoro in cui la mobilità è diventata una 
caratteristica sempre più presente, la flessibilità sempre più richiesta e la 
precarietà in aumento, la formazione professionale riveste un ruolo, a dir 
poco, cruciale.  
Per avere una conferma del rilievo che assume la presenza di opportunità di 
formazione professionale, è sufficiente considerare le previsioni di 
assunzioni delle aziende per l’anno 2004 a confronto con le forze di lavoro 
nel 2003 (tab. 15): per le forze di lavoro con un titolo di studio secondario, 
le previsioni di assunzione sono molto vicine alla disponibilità di questa 
parte di popolazione; per i laureati la disponibilità delle forze di lavoro 
eccede, soprattutto in Umbria, rispetto alle previsioni di assunzione delle 
aziende. Una significativa carenza nella disponibilità delle forze di lavoro si 
sottolinea, invece, nella categoria “qualifica professionale” e ciò accade in 
tutte le ripartizioni geografiche considerate. 
 
Tab. 15 - Previsione di assunzioni secondo il titolo di studio richiesto 
dalle aziende (e livello formativo equivalente) per il 2004 e disponibilità 
delle forze di lavoro per titolo di studio al 2003 

(valori percentuali) 
Qualifica professionale Secondario e post-secondario Universitario 

Assunzioni previste 
2003 

Assunzioni previste 
2003 

Assunzioni previste 
2003   

 
 

Forze 
di 

lavoro 
2003 

Titolo di 
studio 

segnalato 
dalle 

aziende 

Livello 
formativo 

equivalente

Forze 
di 

lavoro 
2003

Titolo di 
studio 

segnalato 
dalle 

aziende 

Livello 
formativo 

equivalente

Forze 
di 

lavoro 
2003

Titolo di 
studio 

segnalato 
dalle 

aziende 

Livello 
formativo 

equivalente 

Totale 
assunzioni 

previste 
per il 2004 
(val.ass.) 

Umbria 9,7 20,9 34,9 38,4 28,1 35,6 13,6 3,7 4,0 10.209 

Centro  6,1 18,1 31,9 38,6 30,0 33,5 14,2 10,3 11,9 131.224 

Italia 7,4 21,1 32,9 34,9 29,5 34,0 12,5 8,4 10,0 673.763 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2004; Istat, 
Forze di lavoro 
 
Tra la popolazione forza di lavoro, i possessori di una qualifica 
professionale sono il 9,7% in Umbria, il 6,1% al Centro e il 7,4% in Italia; 
per il 2004, le aziende hanno previsto di assumere, in particolare nella 
regione, personale con qualifica professionale pari al 20,9%, o con livello 
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formativo equivalente - conseguito cioè anche attraverso la partecipazione a 
corsi di formazione professionale - pari al 34,9%. È palese, quindi, il ruolo 
cruciale che svolge l’organizzazione della formazione professionale nel 
mercato del lavoro, e, di conseguenza, il valore della buona qualità di questo 
strumento formativo. 
 
Tab. 16a - Corsi di formazione professionale gestiti dalla Provincia di 
Perugia per Misura dell'Obiettivo 3 e allievi idonei - anni 2000-2005 
 

Misura dell'Obiettivo 3 Allievi Anno 
di 
avvio 
del 
corso 

A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 Totale Idonei 
totale 

di cui 
femmine 

2000 0 30 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 35 365 75 
2001 4 57 91 42 0 10 5 0 378 0 0 0 1 588 5.469 2.306 
2002 3 78 42 26 0 25 66 49 104 0 0 0 64 457 6.829 3.656 
2003 1 89 33 12 0 75 33 81 184 0 0 0 202 710 5.986 2.866 
2004 0 71 49 38 0 43 58 68 79 0 0 0 62 468 3.490 1.630 
2005** 0 11 1 7 0 1 5 3 1 0 0 0 0 29 4 0 

Totale 8 336 219 125 0 154 169 201 746 0 0 0 329 2.287 22.143* 10.533 
 
*521 dei quali hanno usufruito di un voucher formativo 
** Per l’anno 2005 si intendono i corsi istituiti al mese di giugno 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Provincia di Perugia 
 
Tab. 16b - Corsi di formazione professionale gestiti dalla Provincia di 
Terni per Misura dell'Obiettivo 3 e allievi idonei - anni 2000-2005 
 

Misura dell'Obiettivo 3 Allievi Anno 
di 
avvio 
del 
corso 

A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 Totale Idonei 
totale 

di cui 
femmine 

2000 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 29 16 
2001 0 29 21 11 0 24 10 21 57 0 0 0 16 189 1.461 930 
2002 0 48 44 26 0 34 32 51 84 0 0 0 28 347 2.826 1.818 
2003 0 64 97 35 0 15 81 109 154 0 0 0 96 651 2.039 1.334 
2004 0 54 32 14 0 0 29 93 175 0 0 0 34 431 959 677 
2005** 0 28 4 2 0 0 2 4 4 0 0 0 6 50 5 5 

Totale 0 243 198 88 0 73 154 278 474 0 0 0 181 1.689 7.319* 4.780 
 

* 2.442 dei quali hanno usufruito di un voucher formativo 
** Per l’anno 2005 si intendono i corsi istituiti al mese di giugno 
Fonte: elaborazioni AUR  su dati Provincia di Terni. 
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Tab. 16c - Corsi di formazione professionale gestiti dalla Regione 
dell'Umbria per Misura dell'Obiettivo 3 e allievi idonei - anni 2000 -
2005 
 

Misura dell'Obiettivo 3 Allievi Anno 
di 
avvio 
del 
corso 

A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 Totale Idonei 
totale 

di cui 
femmine 

2000 0 0 0 0 0 0 1 0 70 0 0 0 0 71 467 195 
2001 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 76 52 
2002 0 0 0 0 34 0 38 0 0 2 0 1 0 75 2.815 1.772 
2003 0 0 1 0 3 0 8 0 3 13 0 0 7 35 574 366 
2004 0 0 4 1   0 43 0 12 8 0 0 1 69 2.371 1.280 
2005** 0 0 2 0 0 0   0 1 1 1 0 3 8 0 0 

Totale 0 0 7 1 37 0 94 0 86 24 1 1 11 262 6.303* 3.665 
 

*54 dei quali hanno usufruito di un voucher formativo 
** Per l’anno 2005 si intendono i corsi istituiti al mese di giugno 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione dell'Umbria 
 
I dati a disposizione consentono di aggiungere a quanto già esposto 
nell’edizione precedente del Rapporto (Aur, 2004) solo un’analisi dei corsi 
istituiti nella regione grazie agli importanti contribuiti del Fondo Sociale 
Europeo, classificati per Misura4 prevista dall’Obiettivo 3; non sono stati 
compresi i corsi liberamente istituiti e riconosciuti ma non finanziati. 
Dal 2000 ad oggi il totale dei corsi di formazione professionale istituiti nella 
regione è stato di 4.238; di questi, 2.287 sono stati gestiti dalla Provincia di 
Perugia (tab. 16a), 1.689 dalla Provincia di Terni (tab 16b) e 262 dalla 
Regione dell’Umbria (tab. 16c). La parte più cospicua dei corsi, per tutti gli 
enti gestori – il 30,8% del totale -, ha riguardato la Misura D1, vale a dire 
quella riferita allo “Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del 
MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle 
PMI”, seguiti da quelli della Misura A2 “Inserimento e reinserimento nel 
mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio 
preventivo” (13,7%) e dalla E1 “Promozione della partecipazione femminile 
al mercato del lavoro” (12,3%). 
Nel totale del periodo di tempo considerato sono risultati idonei 35.765 
allievi, il 53,1% dei quali donne; tra questi, la maggioranza (61,9%, pari a 
22.143 unità) ha frequentato corsi gestiti dalla Provincia di Perugia e un 
quarto (25,2%) dall’Ente ternano e la quota residua (12,9) quelli gestiti dalla 
Regione. 
  



 

 246

L’università  
 
Le iscrizioni all’università sono in continua crescita in tutto il territorio 
nazionale: negli ultimi cinque anni (1999-2000/2003-2004) gli studenti 
iscritti sono passati da 32.005 a 36.889 unità in Umbria (+15,3%), da 
444.002 a 460.902 nel Centro (+3,8%) e da 1.684.992 a 1.803.024 in tutta 
Italia (+7,0%).  
 
Tab. 17 - Iscritti, immatricolati e laureati negli aa.aa. dal 1999-2000 al 
2003-2004  

(valori assoluti) 
Iscritti (a) Immatricolati (a) Laureati (b) 

Umbria 
  

Totale 
di cui 

all'Università 
per Stranieri

Centro Italia Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 

a.a. 
1999-
2000 

  32.005 912   444.002  1.684.992   6.122  71.924  295.832   2.640  38.236   152.241 

a.a. 
2000-
2001 

  33.248 1.891   440.112  1.686.826   6.791  77.612  310.686   2.837  41.386   159.798 

a.a. 
2001-
2002 

  33.842 2.189   443.997  1.702.575   6.741  82.260  331.288   3.409  43.721   173.710 

a.a. 
2002-
2003 

  36.957 2.408   459.176  1.773.540   6.786  88.506  347.160   3.549  52.176   198.803 

a.a. 
2003-
2004 

  36.889 2.501    460.838  1.803.024   6.838  90.375  353.119   4.314  64.981   233.501 

 
 (a) I dati si riferiscono al 31 gennaio di ogni anno accademico considerato; ad esempio, per l’a.a. 
2003-2004, al 31 gennaio 2004. 
(b) I dati si riferiscono all’anno solare; ad esempio, per l’a.a. 2003-2004, all’anno 2003. 
Fonte: elaborzioni AUR su dati Istat 
 
La regione ha registrato un incremento notevole, pari a più del doppio della 
media nazionale e al quadruplo rispetto a quello delle regioni centrali (tab. 
17); a tale crescita ha contribuito in maniera considerevole l’incremento 
delle iscrizioni all’Università per Stranieri5 dall’anno accademico 2000-
2001, periodo in cui le iscrizioni presso l’Ateneo sono aumentate del 
107,3% (tab. 18). 
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Tab. 18 - Incremento delle iscrizioni presso l’Università per Stranieri di 
Perugia negli aa.aa. dal 1999-2000 al 2003-2004  

(valori percentuali) 
dall'a.a. 1999-2000 
all'a.a. 2000-2001 

dall'a.a. 2000-2001 
all'a.a. 2001-2002 

dall'a.a. 2001-2002 
all'a.a. 2002-2003 

dall'a.a. 2002-2003 
all'a.a. 2003-2004 

107,3 15,8 10,0 3,9 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Miur 
 
Contestualmente, negli anni considerati, è aumentata anche la percentuale 
delle immatricolazioni sugli iscritti che hanno rappresentato una media del 
19,2% per l’Umbria, del 18,3% per il Centro e del 18,9% per l’Italia.  
Dai grafici seguenti è possibile visualizzare l’andamento delle iscrizioni 
(graf. 5), delle immatricolazioni (graf. 6) delle lauree (graf. 7) negli anni 
osservati, che rivelano una sostanziale crescita, anche se con intensità 
diverse, sia tra gli iscritti, dove il dato umbro spicca particolarmente, che tra 
gli immatricolati ed i laureati. 
 
Graf. 5 - Iscritti all’università negli aa.aa. dal 1999-2000 al 2003-2004 - 
Numeri-indici (100: valore a.a. 1999-2000)* 
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* I dati si riferiscono al 31 gennaio di ogni anno accademico considerato 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Graf. 6 - Immatricolati all’università negli aa.aa. dal 1999-2000 al 2003-
2004 - Numeri-indici (100: valore a.a. 1999-2000)* 
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* I dati si riferiscono al 31 gennaio di ogni anno accademico considerato 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Graf. 7 - Laureati all’università negli aa.aa. dal 1999-2000 al 2003-2004 
- Numeri-indici (100: valore a.a. 1999-2000)* 
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* I dati si riferiscono all’anno solare 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
 
Nell’ambito dell’offerta formativa universitaria umbra, è interessante 
focalizzare l’attenzione anche sulla realtà del Polo Scientifico e Didattico  di 
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Terni di cui l’Università degli Studi di Perugia costituisce una presenza 
sempre più attiva.  
Il primo insediamento universitario nella seconda provincia umbra risale al 
1975, con l’istituzione di un triennio clinico della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; poi, nel 1991, la Facoltà di Ingegneria istituì un intero corso di 
laurea fino ad assistere, nell’anno accademico 2001-2002, ad un notevole 
rafforzamento della sede ternana dell’Ateneo.  
 
Tab. 19 - Iscritti, immatricolati e laureati presso la sede di Terni 
dell’Università degli Studi di Perugia nell’a.a. 2003-2004 
 

  Iscritti Immatricolati Laureati 

  valori 
 assoluti  

% su iscritti 
in Umbria 

valori 
 assoluti. 

% su immatricolati in 
Umbria 

valori 
 assoluti. 

% su laureati in 
Umbria 

a.a.  
2003-2004 2.595 7,0 698 10,2 201 4,7 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Miur 
 
Tab. 20 - Gli umbri all'università nella regione e fuori - Iscritti, 
immatricolati e laureati negli aa.aa. dal 1999-2000 al 2003-2004*  
 

(valori assoluti) 

  

Studenti 
umbri 
iscritti 
nella 

regione 

Studenti 
umbri 
iscritti 
fuori 

regione 

Iscritti 
fuori 

regione 
per ogni 
cento in 
Umbria

Studenti umbri 
immatricolati 
nella regione 

Studenti umbri 
immatricolati 
fuori regione 

Immatricolati 
fuori regione 

per ogni cento 
in Umbria 

Studenti 
umbri 

laureati 
nella 

regione 

Studenti 
umbri 

laureati 
fuori 

regione 

Laureati 
fuori 

regione 
per ogni 
cento in 
Umbria 

a.a. 
1999-
2000 18.838 6.793 36,1 2.845 953 33,5 1.740 606 34,8 
a.a. 
2000-
2001 18.216 6.690 36,7 3.185 989 31,1 1.836 682 36,6 
a.a. 
2001-
2002 18.872 6.109 32,4 3.586 974 27,2 2.065 666 32,3 
a.a. 
2002-
2003 19.892 6.734 33,9 3.884 1.128 29 2.260 863 38,2 
a.a. 
2003-
2004 20.913 6.758 32,3 3.672 1.161 24 2.684 1.052 28,2 
 
*I dati si riferiscono al 1 luglio dell’anno accademico considerato; ad esempio, per l’a.a. 2003-2004,  
al 1 luglio 2004 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Miur 
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Per l’anno 2003-2004 gli iscritti a Terni sono stati 2.595, pari al 7,0% del 
totale degli iscritti in Umbria; gli immatricolati 698 (il 10,2% del totale nella 
regione) e i laureati 201, corrispondenti al 4,7% di coloro che hanno 
conseguito il titolo accademico presso gli atenei perugini (tab. 19). 
Approfondendo l’analisi dei dati ministeriali a livello locale, con particolare 
riferimento ai residenti umbri iscritti ad un corso accademico nell’anno 
2003-2004, si osserva che, all’incirca, per ogni tre universitari umbri iscritti 
nella regione, ce n’è uno iscritto fuori regione (tab. 20); la tendenza, però, 
sembra dirigersi verso il contenimento di questo fenomeno. Infatti, negli 
ultimi cinque anni, gli umbri iscritti fuori regione sono calati di 3,8 punti 
percentuale e, dato più indicativo, gli immatricolati risultano di 9,5 punti 
percentuale in meno. 

 
Tab. 21 - Iscritti all'università nell'a.a. 2003-2004 per gruppo 
disciplinare e sesso 

(valori percentuali) 
Maschi Femmine Italia Gruppo 

disciplinare Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 
Agraria 6,5 2,4 3,1 4,6 1,3 1,9 5,4 1,8 2,4 
Architettura 0,0 6,4 5,8 0,0 5,2 4,2 0,0 5,7 4,9 
Chimico-
farmaceutico 3,9 2,4 2,7 5,2 3,3 3,8 4,6 2,9 3,3 

Difesa e sicurezza 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Economico-
statistico 13,8 13,4 15,1 10,6 9,5 10,8 12,0 11,3 12,7 

Educazione fisica 3,6 1,8 1,7 1,5 0,8 0,8 2,4 1,3 1,2 
Geo-biologico 4,3 4,0 4,0 5,3 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 
Giuridico 8,7 12,2 26,0 11,4 13,1 14,3 10,2 12,7 13,6 
Ingegneria 19,2 20,8 22,3 3,6 3,7 3,7 10,5 11,3 11,9 
Insegnamento 2,1 1,0 1,1 8,7 5,8 8,3 5,8 3,7 5,1 
Letterario 6,1 7,4 6,7 11,0 12,6 11,7 8,8 10,3 9,4 
Linguistico 3,6 1,9 1,9 10,0 7,2 8,1 7,2 4,8 5,4 
Medico 6,7 6,3 5,8 8,3 8,9 8,0 7,6 7,8 7,0 
Politico-sociale 17,3 13,6 10,3 18,6 14,7 12,6 18,0 14,2 11,6 
Psicologico 0,0 2,4 1,6 0,0 7,6 5,4 0,0 5,3 3,7 
Scientifico 4,2 3,9 5,1 1,2 1,2 1,5 2,5 2,4 3,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in val. ass. 16.254 205.274 799.117 20.635 255.628 1.003.907 36.889 460.902 1.803.024 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Miur 

 
Nello stesso periodo di riferimento, presso la sede ternana dell’Università 
degli Studi di Perugia, gli iscritti residenti risultano essere il 73,8% del 
totale, gli immatricolati il 66,9% ed i laureati il 56,2%. 
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Graf. 8 - Iscritti all'università nell'a.a. 2003-2004 per gruppo 
disciplinare 

(valori percentuali) 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Miur 
 
Venendo ora alla scelta degli indirizzi di studio, si possono osservare le 
iscrizioni all’università, nell’anno accademico 2003-2004, per gruppo 
disciplinare6 (tab. 21): la quota più alta di iscritti, nell’intero territorio 
nazionale, risulta essere presso le facoltà del gruppo “giuridico” (13,6%) 
seguito dall’“economico-statistico” (12,7%) e da “ingegneria” (11,9%). Per 
il Centro, la percentuale più alta è quella riferita al gruppo “politico-sociale” 
(14,2%), seguita dal “giuridico” (12,7%) e da quello “economico-statistico” 
con “ingegneria” (stessa quota dell’11,3%). In Umbria, al primo posto di 
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quella che può essere considerata una classifica, si trova - come per la 
ripartizione centrale - il gruppo disciplinare “politico-sociale” con il 18,0% 
del totale degli iscritti; il secondo e il terzo posto, invece, con l’“economico-
statistico” (12,0%) e “ingegneria” (10,5%) rispettano l’ordine di preferenza 
nazionale. I dati mettono in risalto una notevole caratterizzazione per genere 
della scelta degli indirizzi di studio universitari, con l’eccezione, in tutte le 
ripartizioni geografiche considerate, del gruppo “politico-sociale” (vedere 
tab. 21).  
Dal grafico 8, in cui è rappresentata la percentuale di iscritti per gruppo 
disciplinare ordinata con riferimento alla categoria “Italia”, sono 
chiaramente visibili le peculiarità umbre rispetto a quelle nazionali, ovvero i 
punti di forza dell’offerta umbra universitaria, consistenti soprattutto nella 
maggiore percentuale di iscritti ai gruppi: “politico sociale”, con +6,4 punti 
percentuale, “agraria” (+3,0) e “linguistico” (+1,8). 
 
Tab. 22 - Laureati che, a tre anni dal conseguimento del titolo, svol- 
gono un lavoro continuativo iniziato dopo la laurea - anno 2004* 
 

(valori percentuali) 
Svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo la laurea 

Aree didattiche Laurea conseguita 
all'Università degli Studi di 

Perugia 

Laurea conseguita nel totale 
degli Atenei italiani 

Umanistica                       62,7 49,6 
Economico - sociale        66,5 63,9 
Scientifica                        62,2 60,2 
Giuridica                          45,2 41,6 
Ingegneria e architettura  77,3 75,0 
Medica                             22,9 19,4 
Totale 59,7 56,4 

 
*Sono esclusi i laureati nei nuovi corsi di primo livello (lauree triennali) e quanti hanno conseguito 
un'altra laurea prima del 2001. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
A conclusione del paragrafo dedicato all’università si rivolge uno sguardo ai 
dati riportati in una recente indagine Istat sull’inserimento professionale dei 
laureati: le rilevazioni, svolte con cadenze triennale sui laureati a circa tre 
anni dal conseguimento del titolo universitario, intendono raccogliere dati 
sulla situazione lavorativa dei giovani laureati. Dall’indagine svolta nel 
2004 risulta che, in Italia, il 74,0% dei laureati svolge un’attività lavorativa, 
anche se la quota degli impiegati in attività di tipo stagionale e occasionale è 
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più che  raddoppiata rispetto alla precedente indagine (dal 4,3% al 9,3%); 
cresce anche la quota di chi svolge un’attività continuativa ma a tempo 
determinato (34 su 100), o ad orario ridotto (12 su 100), non per scelta ma 
per mancanza di altre opportunità.  
Per quanto riguarda l’Umbria7 l’indagine riferisce che il 59,7% dei giovani 
laureati presso l’Università degli Studi di Perugia svolge un’attività 
lavorativa: una media superiore a quella nazionale (56,4%), confermata  
anche in tutte le aree didattiche classificate in questo caso dall’Istat (tab. 
22). Nell’interno territoriale nazionale, tra gli atenei che possono vantare la 
quota più alta di laureati che a tre anni dal conseguimento del titolo: 
svolgono un’attività lavorativa si può ricordare: l’Università commerciale 
Bocconi di Milano (82,2%) e i Politecnici di Bari (81,3%) e Torino (81,2%) 
- area ingegneria e architettura; tra quelli con le percentuali più basse, 
invece: l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli (34,6%) - 
area umanistica e giuridica - e, nella stessa città, l’Istituto Universitario 
Orientale – area umanistica ed economia sociale - (36,1%).  
 
 
Note 
 
1 Come già precisato nell’edizione precedente del Rapporto, con il termine 
“scolarizzazione”, indicante propriamente il processo attraverso il quale si portava la 
popolazione al completamento della scuola dell’obbligo, attualmente si definisce, 
genericamente, il livello di istruzione conseguito dalla popolazione stessa; è con tale 
significato che sarà utilizzato in questo capitolo. 
 
2 I dati sul possesso del titolo di studio provengono dall’indagine campionaria Forze di 
lavoro dell’Istat; l’indagine ha cadenza trimestrale é l’universo di riferimento è costituito da 
tutti i componenti delle famiglie (di fatto) residenti in Italia. 
 
3 In realtà le percentuali dei tassi di scolarità (calcolati percentualizzando il rapporto tra gli 
iscritti e la popolazione avente l’età di riferimento - in questo caso 6-10 anni per le scuole 
elementari e 11-13 anni per le medie) superano anche il 100%; ciò è dovuto alla presenza di 
ritardi e ripetenze tra gli alunni. 
 
4 Le definizioni delle Misure dell’Obiettivo 3 del FSE sono le seguenti: 
• Misura A1 - Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego 
• Misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella 

logica dell'approccio preventivo 
• Misura A3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori 

dal mercato da più di dei o dodici mesi 
• Misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati 
• Misura C1- Adeguamento del sistema della formazione professionale e del sistema 

dell'istruzione 
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• Misura C2 - prevenzione della dispersione scolastica e formativa 
• Misura C3 - Formazione superiore 
• Misura C4 - Formazione permanente 
• Misura D1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e della 

competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI 
• Misura D2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione 
• Misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini 

d'impiego 
• Misura D4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo 

tecnologici 
Misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro 
 
5 In particolare, il cospicuo aumento delle iscrizioni si è registrato per il corso di 
Comunicazione internazionale che, istituito nell’anno accademico 1998-1999, dal 2000-
2001 ha visto abolire il “numero chiuso” alle sue iscrizioni. 
 
6 I gruppi disciplinari elencati sono quelli definiti dalla classificazione del Miur. 
 
7 Si precisa che i dati non riguardano la popolazione residente in Umbria, ma i laureati 
presso l’Ateneo perugino. 
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L’IMMIGRAZIONE (∗) 
 
Caratteristiche del fenomeno immigratorio in Umbria  
 
Con questo primo paragrafo di carattere generale, ci proponiamo di 
delineare le principali caratteristiche assunte dal fenomeno immigratorio in 
Umbria, passando in rassegna alcuni dei dati più significativi a disposizione 
circa la presenza straniera nel contesto regionale in oggetto1. L’intento è 
quello di porsi lungo una linea di continuità rispetto al precedente Rapporto 
economico e sociale, così da poter stabilire alcuni interessanti raffronti volti 
a confermare o smentire le più importanti linee di tendenza in esso 
evidenziate, cogliendo eventuali reiterazioni o fattori di cambiamento. 
E’ anche in virtù di ciò che questa trattazione si aprirà con l’analisi ed il 
commento dei dati sui permessi di soggiorno2 annualmente rilevati dal 
Ministero dell’Interno e poi elaborati dall’ISTAT. Tali dati costituiscono 
una discreta stima dell’immigrazione, sebbene vada ribadita la parzialità 
delle informazioni che ne derivano rispetto all’effettiva quantificazione non 
solo della popolazione straniera tout court, ma anche di quella regolarmente 
presente. A parte gli irregolari e i clandestini3, nel caso delle presenze 
regolari bisogna anzitutto considerare che i minori configurano un insieme 
indubbiamente sottorappresentato, essendo il più delle volte registrati sul 
permesso di soggiorno di uno dei due genitori. Occorre sempre tenere 
presente, inoltre, una certa quota di ritardi nelle registrazioni ministeriali. 
Passando alle cifre, con riferimento ai dati ISTAT relativi al 1° gennaio 
20034, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Italia sono 
1.503.286, più che raddoppiati rispetto ai 648.935 del 1992, registrando un 
incremento pari al 131,7%. La tab. 1 evidenzia come, nello stesso arco 
temporale, gli stranieri regolarmente presenti in Umbria siano passati da 
11.690 a 29.928, mostrando una variazione percentuale ancora più 
significativa di quella nazionale, pari al 156,0%, con un aumento 
decisamente più ampio nella provincia di Terni rispetto a quella di Perugia 
(260,5% contro 141,1%). Grazie a questa maggiore concentrazione, gli 
stranieri soggiornanti5 nel ternano hanno raggiunto nel 2003 la quota del 
17,5% sul totale regionale, mostrando un incremento di ben 5 punti 
                                                 
(∗) Monia Chiatti ha elaborato i seguenti paragrafi: Caratteristiche del fenomeno 
immigratorio in Umbria, L’immigrazione e il mercato del lavoro umbro, Cenni sulle 
politiche per l’immigrazione in Umbria e le Osservazioni conclusive. 
Michela Della Croce ha elaborato i seguenti paragrafi: Le famiglie immigrate, 
L’immigrazione e il mercato del lavoro umbro, La condizione abitativa e le osservazioni 
conclusive.  Si ringrazia Ugo Carlone per le indicazioni fornite. 
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percentuali rispetto al 1992. La provincia di Perugia, tuttavia, continua a 
calamitare la quota più consistente di cittadini stranieri, con una incidenza 
dell’82,5% sul totale regionale. Questi dati confermano, in misura ancora 
più accentuata rispetto al passato, il graduale processo di decentramento e di 
diffusione su tutto il territorio umbro della popolazione straniera, 
inizialmente concentrata, in maniera quasi esclusiva, nel capoluogo di 
regione. Avremo comunque modo di tornare ad esaminare più nel dettaglio 
questa particolare tendenza parlando degli stranieri residenti. 
Facendo ancora riferimento alla tab. 1, altro importante aspetto da 
sottolineare è il venir meno, nell’ultimo triennio, del primato numerico degli 
uomini sulle donne, le cui presenze rispetto al 1992 risultano più che 
triplicate, mostrando incrementi particolarmente consistenti nella provincia 
di Terni. Senza considerare poi gli effetti della regolarizzazione del 2002 
(non ancora rilevabili, in misura significativa, al 1° gennaio 2003), che 
hanno causato l’emersione di una grande quantità di lavoratrici straniere 
impegnate in ambito domestico, come si avrà modo di vedere meglio in 
seguito. 
 
Tab. 1 - Umbria. Cittadini stranieri con permesso di soggiorno per sesso 
e provincia, al 1° gennaio. Anni 1992 – 2003 

(valori assoluti) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Maschi 
Perugia 5.831 5.693 6.709 6.808 7.300 7.966 8.537 9.140 10.548 10.594 12.045 12.214 
Terni 779 815 943 884 1.047 1.324 1.452 1.568 1.987 2.073 2.369 2.390 
Umbria 6.610 6.508 7.652 7.692 8.347 9.290 9.989 10.708 12.535 12.667 14.414 14.604 

Femmine 
Perugia 4.403 4.639 5.299 5.803 6.623 7.098 7.854 8.684 10.001 10.273 11.921 12.465 
Terni 677 729 1.010 962 1.154 1.328 1.511 1.758 2.129 2.210 2.687 2.859 
Umbria 5.080 5.368 6.309 6.765 7.777 8.426 9.365 10.442 12.130 12.483 14.608 15.324 

Totale 
Perugia 10.234 10.332 12.008 12.611 13.923 15.064 16.391 17.824 20.549 20.867 23.966 24.679 
Terni 1.456 1.544 1.953 1.846 2.201 2.652 2.963 3.326 4.116 4.283 5.056 5.249 
Umbria 11.690 11.876 13.961 14.457 16.124 17.716 19.354 21.150 24.665 25.150 29.002 29.928 
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2004 
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Graf. 1 - Umbria. Cittadini stranieri con permesso di soggiorno per  
provincia, al 1° gennaio. Anni 1992 – 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2004 
 
Considerando invece i dati ISTAT relativi ai cittadini stranieri soggiornanti 
ed alla popolazione residente totale6 all’inizio del 2003, si può dire che il 
rapporto fra le due è del 3,6% per l’Umbria, a fronte del 2,6% per l’Italia. 
Prosegue la rapida crescita della popolazione straniera presente in regione, 
senz’altro favorita, anche in questo caso, dai 5 provvedimenti legislativi 
varati in materia di immigrazione a partire dal 1990, grazie ai quali sono 
state sanate numerose posizioni irregolari e situazioni di clandestinità, 
specie dopo l’ultima consistente regolarizzazione. 
A seguito dell’ultima pubblicazione del Dossier Statistico Caritas/Migrantes 
2004, è possibile aggiornare i dati relativi ai cittadini stranieri con permesso 
di soggiorno al 1° gennaio 2003, avendo così la possibilità di considerare, 
benché in modo non ancora puntuale, gli effetti dell’ultima regolarizzazione. 
Tenendo conto infatti delle domande presentate al novembre 2002, dalla tab. 
2 si evince come l’ammontare delle presenze straniere in Umbria e in Italia, 
a fine 2003, sia notevolmente superiore in rapporto a quello di inizio anno, 
passando rispettivamente a 43.845 e a 2.193.999 unità. Si tratta sempre di 
dati rilevati dal Ministero dell’Interno, ma non ancora elaborati e rivisti 
dall’ISTAT. Riteniamo inoltre opportuno segnalare la stima dei minori 
effettuata nello stesso Dossier a partire dai dati del Censimento del 2001. 
Essa ha portato i curatori del Rapporto in oggetto a calcolare una presenza 
complessiva di stranieri regolari pari a 52.643 unità per l’Umbria e 
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2.598.223 per l’Italia, cifre che, a loro volta, superano in misura 
significativa quelle derivanti dalle più recenti rilevazioni ministeriali.  
 
Tab. 2 - Cittadini stranieri con permesso di soggiorno e stima presenza 
complessiva per provincia, al 31 dicembre 2003 
 

(valori assoluti e percentuali) 
 Soggiornanti Soggiornanti Minori Domande di 
 Min. dell’Interno Stima Dossier Stima Dossier regolarizzazione 
 %su. % su tot. % su tot %su. 
 v.a. tot. naz. v.a. naz. stim. v.a. reg. stim. v.a. tot. naz. 
Perugia 35.266 1,6 42.498 1,6 7.232 17,0 10.422 1,5 
Terni 8.579 0,4 10.145 0,4 1.566 15,4 3.436 0,5 
Umbria 43.845 2,0 52.643 2,0 8.798 16,7 13.858 2,0 
Italia 2.193.999 100,0 2.598.223 100,0 404.224 15,6 704.350 100,0 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Caritas di Roma/Migrantes, 2004 
 
Per effetto della regolarizzazione, sia su scala nazionale che regionale si 
sono determinate alcune modifiche nella graduatoria delle nazionalità 
maggiormente rappresentate. La tendenza generale configura sempre più 
consistenti flussi migratori dall’Est Europa, di portata ormai superiore a 
quelli tradizionali provenienti dal Nord Africa. Con particolare riguardo 
all’Umbria, questo trend non fa altro che confermare un aspetto ormai 
strutturale della presenza straniera in regione. Stando ai dati ministeriali del 
31 dicembre 2003 (Dossier Statistico Caritas/Migrantes, 2004, p. 489), in 
Umbria l’Albania si attesta di nuovo come la nazionalità con il più elevato 
numero di presenze (18,4%), sebbene in ribasso di quasi 2 punti percentuali 
rispetto a quelle del 31 dicembre 2002 (Dossier Statistico Caritas/Migrantes, 
2003, p. 433). Al secondo posto passa la Romania (11,3%), superando il 
Marocco (10,9%), seguito a sua volta dall’Ucraina (6,7%), che, rispetto 
all’anno precedente, compie un vero e proprio balzo in avanti, vedendo 
salire il numero delle sue presenze del 5,5%. La Macedonia scende dunque 
al quinto posto (4,8%), precedendo di poco la Polonia (4,2%), seguita da 
Ecuador (3,9%) e Perù (2,2%). 
Quanto alle provenienze continentali, continua ad essere significativa la 
percentuale delle presenze comunitarie in Umbria (7,1%), sebbene sempre 
più ridimensionata, rispetto al passato, dal crescente peso delle presenze 
extra comunitarie, a partire da quelle dell’Europa Centro Orientale (53,5%), 
per poi passare a quelle dell’Africa Settentrionale (14,8%) e dell’America 
Centro Meridionale (9,8%)7. 
Altra utile tipologia di dati, da cui poter trarre ulteriori considerazioni circa 
la presenza straniera, è costituita dalle elaborazioni ISTAT sui cittadini 



 

 261 

stranieri residenti8. In effetti, rispetto ai dati relativi ai soggiornanti, quelli 
sui residenti consentono, anzitutto, di acquisire informazioni riguardo ai 
minori, cosa non da poco, dato il crescente peso delle famiglie nel fenomeno 
immigratorio. In secondo luogo, permettono di avere una disaggregazione 
territoriale più capillare, che arriva ai singoli comuni. Anche in questo caso, 
tuttavia, bisogna fare i conti con alcuni inevitabili limiti, primo fra tutti i 
ritardi nell’aggiornamento degli archivi anagrafici, specie dopo il 
Censimento del 2001. 
Sulla base della tab. 3, si può delineare un trend in costante crescita anche 
con riferimento agli stranieri residenti, tanto in Umbria che in Italia. 
Guardando in particolare ai dati della tab. 4, si può vedere come al 1° 
gennaio 2004 i cittadini stranieri residenti in Italia risultino 1.990.159, 
contro i 43.151 dell’Umbria. Lo sfasamento temporale che intercorre fra 
l’ottenimento del permesso di soggiorno e l’iscrizione in anagrafe 
contribuisce senz’altro a spiegare il significativo scarto esistente fra 
l’ammontare della popolazione straniera regolare, così come stimato dal 
Dossier Caritas/Migrantes 2004 (tab. 2), e quello della popolazione straniera 
residente. Analogo discorso vale per i minori (tab. 5). Guardando alla tab. 4, 
dalla percentuale che rileva il tasso di femminilizzazione, emerge il 
raggiungimento di un sostanziale equilibrio fra i sessi a livello nazionale, 
probabilmente da imputare ai recenti flussi per il ricongiungimento 
familiare, di cui si parlerà nel paragrafo successivo. Su base regionale, 
invece, è già stata evidenziata la prevalenza della componente femminile. 
Ciò risulta confermato da entrambe i dati provinciali, sebbene permanga una 
differenza strutturale, che continua a vedere Terni precedere Perugia per 
quanto riguarda l’entità delle presenze straniere femminili. Come già 
ribadito dal precedente Rapporto economico e sociale, ciò dipende dal 
diverso grado di presenza, nei due contesti territoriali, di gruppi nazionali 
connotati dalla spiccata predominanza di uno dei due generi (gli uomini fra i 
nord africani e le donne fra gli est europei). 
 
Tab. 3 - Cittadini stranieri residenti, al 31 dicembre. Anni 1992 - 2003 

(valori assoluti) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003
Umbria 11.819 13.386 15.066 15.138 17.614 19.415 21.594 24.755 29.492 43.151
Italia 573.258 629.165 685.469 737.793 884.555 991.678 1.116.394 1.270.553 1.464.589 1.990.159
 
N.B. dati 2001 – 2002 non disponibili 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISMU, http://www.ismu.org. 
 
 



 

 262

Graf. 2 - Cittadini stranieri residenti, al 31 dicembre. Anni 1992 - 2003 
(1992=100) 
 

 
N.B. dati 2001 – 2002 non disponibili 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISMU, http://www.ismu.org. 
 
Tab. 4 - Cittadini stranieri residenti per provincia e sesso, al 1° gennaio 
2004 

(valori assoluti e percentuali) 
 Maschi Femmine Totale % femmine 
Perugia 16.463 17.884 34.347 52,1 
Terni 3.986 4.818 8.804 54,7 
Umbria 24.449 22.702 43.151 52,6 
Italia 1.011.927 978.232 1.990.159 49,2 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2005 
 
Per quanto riguarda i minori, la tab. 5 mostra come, al 1° gennaio 2004, 
siano arrivati a rappresentare il 20,5% degli stranieri residenti in Umbria, 
confermando un trend in crescita che rispecchia sostanzialmente quello su 
scala nazionale. Tale incremento va letto come effetto combinato dei 
ricongiungimenti familiari e delle nascite. 
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Tab. 5 - Minori stranieri residenti per provincia e sesso, al 1° gennaio 
2004 

(valori assoluti e percentuali) 
 1996 1997 1998 
 M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % 
Umbria 1.206 1.088 2.294 13,0 1.557 1.386 2.943 15,2 1.937 1.726 3.663 17,0 
Italia 65.549 60.016 125.565 14,2 78.335 71.745 150.080 15,1 97.477 89.413 186.890 16.7 
 1999 2000 2003 
 M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % 
Umbria 2.414 2.109 4.523 18,3 3.085 2.716 5.801 19,7 4.665 4.199 8.864 20,5 
Italia 120.524 109.327 229.851 18,1 145.545 132.431 277.976 19,0 214.052 198.380 412.432 20,7 

 
N.B. dati 2001 – 2002 non disponibili 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2005 
 
Dal bilancio demografico 2003 (tab. 6), si può vedere come la crescita 
numerica dei cittadini stranieri residenti in Umbria, pari a 10.789 unità, sia 
dovuta ad un saldo naturale attivo di 612 unità, in relazione al quale si 
evidenzia il peso molto contenuto dei decessi, riconducibile alla giovane 
struttura per età della popolazione straniera. Tale saldo risulta inoltre 
notevolmente più esiguo rispetto a quello migratorio con l’estero, pari a 
10.367 unità. In questo secondo caso, tuttavia, bisogna considerare che la 
maggior parte degli stranieri che lascia l’Italia non ne dà alcuna 
comunicazione all’anagrafe. 
 
Tab. 6 - Cittadini stranieri in Umbria. Bilancio demografico 2003 e 
popolazione residente, al 31 dicembre 

(valori assoluti) 
 Maschi Femmine Totale 
Popolazione residente al 1° gennaio 15.798 16.564 32.362 
Nati 368 301 669 
Morti 37 20 57 
Iscritti da altri comuni 1.174 950 2.124 
Iscritti dall’estero 4.295 6.288 10.583 
Altri iscritti 332 184 516 
Totale iscritti 6.169 7.723 13.892 
Cancellati per altri comuni 1.172 1.120 2.292 
Cancellati per l’estero 108 108 216 
Canc. per acquisizione cittadinanza. it. 43 144 187 
Altri cancellati 158 193 351 
Totale cancellati 1.518 1.585 3.103 
Popolazione residente al 31 dicembre 20.449 22.702 43.151 
Minorenni 4.665 4.199 8.864 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2005 
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Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei cittadini stranieri 
residenti, confrontando i dati della tab. 7 con quelli riportati nel precedente 
Rapporto economico e sociale, la concentrazione di stranieri nei due 
capoluoghi, risultante dalla differenza fra la percentuale provinciale dei 
residenti stranieri e la percentuale provinciale dei residenti totali, appare 
fortemente ridimensionata, soprattutto per Perugia. Se al 31 dicembre 2000 
tale differenza superava gli 11 punti percentuali per il capoluogo di regione, 
al 31 dicembre 2003 è pari al 3,0%, mentre per Terni si passa dal 3,9% allo 
0,4%. Si conferma in misura ancora più significativa, dunque, la già 
accennata tendenza al ridimensionamento della capacità attrattiva dei 
comuni capoluogo, riscontrabile, secondo le analisi del Dossier 
Caritas/Migrantes 2004, anche su scala nazionale. La distribuzione sul resto 
del territorio continua a mostrare invece un insediamento di stranieri 
leggermente inferiore alle percentuali di residenti totali per i comuni più 
grandi di entrambe le province (fatta sempre eccezione per Assisi). Nessun 
cambiamento anche per quanto riguarda i comuni di medie dimensioni della 
provincia di Perugia, per i quali si conferma una concentrazione di stranieri 
residenti sostanzialmente sovrapposta a quella dei residenti totali (salvo 
alcuni, come Umbertide). Diversamente dai dati del dicembre 2000, 
risultano invece positive le percentuali relative ai comuni di minori 
dimensioni (“Altri comuni”) di entrambe le province; ulteriore prova della 
progressiva diffusione dell’insediamento dei cittadini stranieri sull’intero 
territorio regionale. 
 
Tab. 7 - Umbria. Cittadini stranieri residenti per comuni e province, al 
31 dicembre 2003 

 (valori assoluti e percentuali) 
 Stranieri % provinciale % provinciale
 residenti res. stranieri res. totali Differenza 

Assisi 1.621 4,7 4,2 0,5 
Città di Castello 1.728 5,0 6,3 -1,2 
Foligno 2.510 7,3 8,5 -1,2 
Gubbio 1.294 3,8 5,2 -1,4 
Perugia 9.503 27,7 24,7 3,0 
Spoleto 1.462 4,3 6,1 -1,9 
Totale parziale 18.118 52,8 55,0 -2,2 
Bastia 805 2,3 3,1 -0,7 
C. del Lago 1.021 3,0 2,4 0,6 
Corciano 833 2,4 2,6 -0,2 
Gualdo Tadino 1.028 3,0 2,5 0,5 
Magione 693 2,0 2,1 -0,1 
Marsciano 1.023 3,0 2,7 0,3 
Todi 865 2,5 2,7 0,2 

-------segue 
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 Stranieri % provinciale % provinciale Differenza 
 residenti res. stranieri res. totali  
Umbertide 1.207 3,5 2,5 1,0 
Altri comuni 8.754 25,5 24,5 0,1 
Provincia di PG 34.347 100,0 100,0 - 
Narni 658 7,5 9,0 -1,5 
Orvieto 746 8,5 9,2 -0,8 
Terni 4.267 48,5 48,1 0,4 
Totale parziale 5.671 64,4 66,3 -1,9 
Altri comuni 3.133 35,6 33,7 1,9 
Provincia di TR 8.804 100,0 100,0 - 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2005 
 
Infine, altra interessantissima tendenza, riscontrabile anch’essa tanto a 
livello nazionale che regionale e confermata dall’analisi dei dati sui cittadini 
stranieri residenti, è quella che vede il fenomeno immigratorio assumere un 
carattere di crescente stabilità. A supporto di ciò, con specifico riferimento 
al contesto regionale, si possono tornare a considerare i dati ISTAT sui 
permessi di soggiorno, analizzandoli in base al motivo della presenza (tab. 8). 
 
Tab. 8 - Umbria. Permessi di soggiorno per provincia, motivo della 
presenza e sesso, al 1° gennaio 2003 

(valori assoluti) 
 Perugia Terni Umbria 
 M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
Lavoro, di cui: 9.262 4.375 13.637 1.564 708 2.272 10.826 5.083 15.909 
   subordinato 8.015 3.806 11.821 1.394 637 2.031 9.409 4.443 13.852 
   autonomo 870 254 1.124 132 50 182 1.002 304 1.306 
   Ricerca lavoro 377 315 692 38 21 59 415 336 751 
Famiglia 1.471 6.118 7.589 531 1.811 2.342 2.002 7.929 9.931 
Studio 605 873 1.478 44 49 93 649 922 1.571 
Residenza elettiva 425 482 907 128 146 274 553 628 1.181 
Religione 262 400 662 30 42 72 292 442 734 
Turismo 30 73 103 12 42 54 42 115 157 
Asilo 47 19 66 5 3 8 52 22 74 
Richiesta asilo 22 8 30 8 1 9 30 9 39 
Altro 90 117 207 68 57 125 158 174 332 
Totale 12.214 12.465 24.679 2.390 2.859 5.249 14.604 15.324 29.928 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2004 
 
Da essi si desume che il 53,1% degli stranieri soggiornanti sono venuti per 
lavoro ed il 33,2% per motivi di famiglia. Lavoro e famiglia, che saranno 
oggetto di specifiche trattazioni nei paragrafi successivi, assorbono dunque 
l’86,3% delle presenze, avvalorando indiscutibilmente l’affermarsi della 
suddetta tendenza all’inserimento stabile. 
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Le famiglie immigrate 
 
L’aumento dei nuclei familiari residenti composti da stranieri, dei permessi 
di soggiorno rilasciati per ricongiungimento9 e per motivi familiari10, 
l’elevato numero di minori e l’aumento delle nascite di stranieri ormai da 
anni indicano il proposito di insediamento stabile degli immigrati in Italia. 
Dei 43.845 soggiornanti in Umbria (Dossier Statistico Caritas/Migrantes, 
2004, p. 418) ben 11.128, di cui la maggioranza donne, sono in possesso di 
un permesso per motivi familiari e ricongiungimento. Nello specifico, nella 
provincia di Perugia ammontano a 8.560 (su 35.266 soggiornanti) e in 
quella di Terni a 2.568 (su 8.579 soggiornanti). I requisiti previsti per il 
ricongiungimento, ossia la disponibilità di un alloggio e di mezzi finanziari, 
la sicurezza di un lavoro duraturo e una posizione legale sono tutti caratteri 
da cui emerge la volontà di stabilirsi nella società ospite. Restano incerte le 
presenze dei minori che, calcolate in base alla stima della Caritas (tab. 2), 
sono 7.232 per la provincia di Perugia e 1.566 per la provincia di Terni. 
Il cambiamento del progetto migratorio, volto ad una stabilizzazione nel 
paese d’accoglienza, ha portato, come prima conseguenza, un aumento della 
presenza straniera familiare come si evince dai dati del Censimento 2001, da 
cui risulta che in tutta Italia il 97,9% del totale dei cittadini stranieri 
residenti vive in famiglia. Per quanto concerne, invece, il numero delle 
famiglie con almeno uno straniero residente riferendoci all’Umbria queste 
ammontano a 13.013 unità, equivalenti al 4,1% sul totale famiglie (tab. 9). 
Secondo la definizione ISTAT per “famiglia” si intende un insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela 
o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 
comune ma anche una sola persona. Da considerare è quindi la 
composizione del gruppo familiare preso in esame e, per quanto concerne il 
dato italiano, quello con un solo componente straniero equivale al 60,1%, 
mentre quello con sei o più componenti stranieri è pari al 2,7%. Le famiglie 
interamente costituite da stranieri in Umbria sono 8.256, a fronte dell’area 
del Centro dove ammontano a 98.518 e all’intero territorio nazionale con 
415.769 unità (tab. 10).  
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Tab. 9 - Famiglie con almeno uno straniero residente. Censimento 2001 
(valori assoluti e percentuali) 

 v.a. % sul totale delle famiglie 
Umbria 13.013 4,1
Centro 168.275 4,0
Italia 672.506 3,1

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2001 
 
Tab. 10 - Famiglie i cui componenti sono tutti stranieri. Censimento 
2001 

(valori assoluti e percentuali) 
 v.a. % su tot. naz. 
Umbria 8.256 1,9 
Centro 98.518 23,6 
Italia 415.769 100,0 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2001 
 
Tale presenza nel territorio umbro è indice di un cambiamento che ormai da 
diversi anni interessa la regione: l’Umbria non è più vista unicamente come 
terra di passaggio ma viene considerata come opportunità di insediamento 
stabile. Ulteriore sintomo di stabilità sono le diverse tipologie di nuclei 
familiari presenti nella regione. Intendendo per “nucleo familiare” l’insieme 
dei soggetti che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio 
(Istat, 2004), in Umbria il totale delle famiglie con almeno uno straniero 
residente ma prive di nucleo ammonta a 3.989, a differenza delle famiglie 
con un solo nucleo che sono 8.422. Le famiglie senza nucleo sono per lo più 
unipersonali, in particolare famiglie non coabitanti o persone sole. 
Notevole è anche la presenza di molte coppie miste, nelle quali uno dei due 
partner è di cittadinanza italiana, che raggiungono le 3.680 unità dei nuclei 
familiari con almeno un componente straniero (tab. 11). Le coppie miste 
nella nostra regione sono costituite, a conferma della situazione nazionale, 
soprattutto da uomini italiani e donne straniere (34,2% sul totale delle 
famiglie con almeno un componente straniero presente nel nucleo familiare) 
(graf. 4). 
Tale dato porta all’attenzione il problema delle concessioni di cittadinanza 
che vengono attribuite, in primo luogo, per matrimonio, sia a livello 
nazionale che in Umbria dove si attestano a 178 sul totale di 201 (tab. 12). Il 
matrimonio con italiani, con tutta evidenza, rappresenta una facilitazione per 
un inserimento corretto e definitivo. 11 
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Tab. 11 - Nuclei familiari con almeno un componente straniero 
residente per tipo di nucleo. Censimento 2001  

(valori assoluti e percentuali) 
Tipi di nucleo familiare  Nuclei con 

almeno un 
componente 
straniero (1)

Totale 
coppie miste

Totale 
coppie 

straniere

Monogenitore Totale

Umbria 3,7 3.680 4.328 863 8.871
Centro 3,5 51.257 47.445 12.193 110.895
Italia 2,7 198.347 198.654 42.577 439.578
 
(1) Percentuale su totale dei nuclei familiari. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2001 
 
Tab. 12 - Concessioni di cittadinanza italiana per motivo, al 31 
dicembre 2003 

(valori assoluti e percentuali) 
 Concessioni di cui per matrimonio % su tot. naz.
Umbria 201 178 1,5
Centro 2.991 2.395 22,3
Italia 13.420 11.300 100,0
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Caritas di Roma/Migrantes, 2004 
 
Elemento di insediamento territoriale ed indice della presenza familiare di 
immigrati sono i minori che, grazie anche all’inserimento scolastico, 
divengono soggetti attivi di integrazione. Al 31 dicembre 2004, il 56,0% dei 
minori stranieri che vivono in Italia risultano nati nel nostro paese, nello 
specifico 246mila su 440mila presenze (Caritas/Migrantes, 2005). 
Il problema della rilevazione statistica dei minori stranieri nel territorio 
italiano è, come si diceva, di notevole importanza in quanto, non essendo 
possessori di un permesso di soggiorno individuale, vengono aggiunti nel 
permesso dei propri genitori. Il Ministero dell’Interno non registra, nel suo 
archivio sugli stranieri, dati riguardanti i minori con meno di 14 anni figli di 
genitori entrambi stranieri; le uniche eccezioni riscontrabili sono fornite dai 
casi di ricongiungimento familiare, motivi di studio o di salute ed adozione 
o affidamento. Una valida fonte di analisi di questo particolare insieme è il 
Censimento del 2001, che fornisce informazioni dettagliate non solo sul loro 
numero complessivo, ma anche sulla ripartizione per sesso e per provincia. 
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Graf. 3 - Umbria. Nuclei familiari con almeno un componente straniero 
residente per tipo di nucleo 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2001 
 
I dati censuari del 2001 fanno registrare un numero di minori nel territorio 
umbro di 6.186 unità pari al 22,7% dei residenti stranieri totali. La stima 
fornita dalla Caritas registra, dal 2001 al 2003, un aumento della presenza di 
minori di quasi 3.000 unità, a testimonianza di un incremento della 
popolazione straniera nella nostra regione e di una stabilizzazione di intere 
famiglie (tab. 13). Questa categoria di stranieri è al suo interno divisa a 
seconda della tipologia di percorso migratorio: minori nati in Italia; minori 
nati all’estero e presenti regolarmente in Italia e minori irregolari, in cui 
convergono i minori stranieri non accompagnati (Bertozzi, 2004). Quelli 
nati in Italia da genitori stranieri includono coloro che vengono definiti 
come “stranieri o immigrati”, sebbene non abbiano vissuto l’esperienza 
migratoria dei propri genitori. Al contrario, i minori nati all’estero e presenti 
regolarmente in Italia sono stati anch’essi protagonisti del percorso 
migratorio dei propri familiari al loro seguito o tramite ricongiungimento. 
Da ultimo, i minori irregolari debbono la propria condizione o 
all’irregolarità dell’intera famiglia o di una sua parte, oppure a percorsi 
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migratori clandestini, che riguardano la maggioranza dei casi di minori non 
accompagnati. 
I nati in Italia da genitori stranieri aumentano annualmente di circa 40mila 
unità (Caritas/Migrantes, 2005), dato che fa segnare nel nostro paese una 
diminuzione del trend di invecchiamento della popolazione. L’incremento 
del numero degli stranieri nati in Umbria registra, in base ai dati del 
Censimento 2001, 2.827 unità, l’1,8% del totale dei nati nel territorio 
italiano, con una prevalenza maschile (tab. 14). Sono proprio le seconde 
generazioni e i minori stranieri l’elemento di collegamento tra la cultura di 
appartenenza e quella di accoglienza: è grazie a loro che i genitori immigrati 
decidono di insediarsi in un territorio facendo evolvere il proprio progetto 
migratorio ed è tramite loro che i genitori stranieri entrano in contatto 
direttamente con la società ospitante. Le cure sanitarie, a cominciare dal 
parto, le istituzioni scolastiche, la ricerca di una casa e di un lavoro 
necessario alla sopravvivenza costituiscono le modalità attraverso cui si 
esplicita questo contatto. Le seconde generazioni, in particolare, sono il 
ponte che collega le due culture: quella immigrata e quella autoctona. 
 
Tab. 13 - Residenti stranieri e minori. Censimento 2001 

(valori assoluti) 
 Stranieri Minori    % minori 

su residenti
% territ. Stima Dossier 

31.12.2003
Umbria 27.266 6.186 22,7 2,2 8.798
Centro 333.203 66.244 19,9 23,3 94.212
Italia 1.334.889 284.224 21,3 100,0 404.224
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Caritas di Roma/Migrantes, 2004 
 
Tab. 14 - Stranieri residenti nati in Italia. Censimento 2001 

(valori assoluti e percentuali) 
 Maschi Femmine Totale % su tot.
Umbria 1.479 1.348 2.827 1,8
Centro  18.603 17.502 36.105 22,7
Italia 81.810 77.250 159.060 100,0
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, 2001 
 
Il rapporto tra stranieri e società di accoglienza si può valutare 
principalmente sulla presenza di alunni stranieri nelle scuole del nostro 
paese. L’inserimento scolastico non è però sempre sintomo di integrazione, 
in quanto le difficoltà percepite sia dagli alunni che dagli insegnanti 
nell’ambiente scolastico sono difficili da superare. In Umbria, ormai da anni 
vengono realizzati progetti di interculturalità all’interno delle scuole di ogni 
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ordine e grado, da parte di associazioni del terzo settore in accordo con la 
Regione dell’Umbria12, con l’intento di superare l’illusione di 
un’integrazione autogenerantesi. 
I minori stranieri all’interno delle scuole italiane nell’anno scolastico 
2003/2004 sono diventati 282.683 registrando un aumento record, rispetto 
all’anno precedente, di oltre 50mila unità. La popolazione scolastica è, come 
si è visto, destinata ad aumentare nell’intero territorio italiano grazie ai 
ricongiungimenti familiari e alle nuove nascite. Secondo le stime del Miur 
già nell’anno scolastico 2004/2005 gli alunni stranieri dovrebbero superare 
le 300mila unità, a conferma di quanto è avvenuto fino ad oggi: dal 1988 al 
2003 l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è passata dallo 
0,1% al 3,4% (tab. 15). 
Questo trend positivo si registra anche in Umbria, dove gli alunni non 
autoctoni nell’anno scolastico 2003/2004 ammontano a 7.628, pari al 2,7% 
del totale italiano. Il tipo di scuola maggiormente interessato a tale presenza 
è la primaria, cui corrisponde un’incidenza dell’8,3% sugli alunni totali. 
L’Umbria si colloca al secondo posto a livello nazionale per incidenza degli 
alunni stranieri (6,6%). Da notare che nella regione si registra un’incidenza 
elevata anche nelle scuole secondarie di I grado, pari all’8,0% (tab.16). I 
continenti di appartenenza più rappresentati nelle scuole umbre sono 
l’Europa non UE (54,3%), l’Africa (21,8%) e l’America (15,1%), 
provenienze che corrispondono a quelle maggiormente presenti nel nostro 
territorio (graf. 4).  
L’inserimento scolastico dovrebbe essere propedeutico a quello sociale, ma 
il raggiungimento della maggiore età costituisce, al contrario, un ostacolo 
per lo straniero in quanto questi dovrà diventare titolare di un proprio 
permesso di soggiorno e quindi affrontare le stesse difficoltà burocratiche 
che incontrano i propri genitori, prime fra tutte quelle relative il rinnovo del 
permesso di soggiorno. 
 
Tab. 15 - Italia. Alunni stranieri dal 1988 al 2004 

(valori assoluti e percentuali) 
Anni scolastici Alunni stranieri Incidenza sul tot. alunni

1988-89
1998-99

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

11.791
85.522

147.406
181.767
232.766
282.683

0,1
1,1
1,8
2,3
3,0
3,5

 
Fonte: Caritas di Roma/Migrantes, 2004 
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Tab. 16 - Incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana sulla 
popolazione scolastica in totale per tipo di scuola – a.s. 2003/04 

(valori percentuali) 
Alunni con cittadinanza non italiana per 100 frequentanti  

Dell’infanzia Primaria Secondaria di 
I grado

Secondaria di 
II grado 

Totale 

Umbria 7,3 8,3 8,0 3,7 6,6
Centro 5,0 6.0 5,7 2,7 4,7
Italia 3,8 4,5 4,0 1,9 3,5
 
Fonte: elaborazioni AUR su dati MIUR, 2005 
 
 
Graf. 4 - Umbria. Alunni stranieri per continente di appartenenza - 
a.s.2003/04 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Caritas di Roma/Migrantes, 2004 
 
L’Umbria appare, quindi, una regione non più spettatrice passiva di 
un’immigrazione di passaggio, ma protagonista di un percorso migratorio di 
stabilizzazione. L’insediamento percepito dai dati relativi la presenza 
familiare nel territorio è, infatti, sintomo di uno specifico inserimento 
straniero nella società umbra ed il numero delle famiglie e dei minori 
residenti nella regione ne sono una conferma. 
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L’immigrazione e il mercato del lavoro umbro 
 
Vista la lacunosità e la relativa attendibilità delle fonti statistiche 
sull’impiego del “lavoro immigrato”, tramite questa breve analisi ci si 
propone di fornire un semplice quadro di sfondo, che consenta di 
evidenziare il peso ed il ruolo assunti dalla manodopera straniera nel 
mercato del lavoro regionale. A tal fine si farà riferimento, in modo 
particolare, alle rilevazioni effettuate dai Centri per l’Impiego, poi elaborate 
dall’Agenzia Umbria Lavoro. 
Quale osservazione di notevole interesse, si può anzitutto sottolineare 
l’ingente incremento numerico delle assunzioni di cittadini stranieri 
temporaneamente prodotto dall’ultima regolarizzazione.  
 
 
Tab. 17 - Umbria. Flussi in ingresso nell’occupazione per sesso e 
cittadinanza. Anni 2003-04  

(valori assoluti e percentuali) 
 Gen.03-Dic.03 Gen.04-Dic.04 Var.%-ic.03-04 

Maschi 
Non comunitari 
Comunitari 
Totale 

10.697
39.549
50.246

15.155
45.841
50.457  

41,7 
15,9 
0,4 

Femmine 
Non comunitari 
Comunitari 
Totale 

5.129
29.820
34.949 

9.761
38.651
48.412

90,3 
29,6 
38,5 

Totale 
Non comunitari 
Comunitari 
Totale 

15.826
69.369
85.195

24.916
84.492

109.408 

57,4 
21,8 
28,4 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, 2005 
 
Come si può vedere dalla tab. 17, relativa agli avviamenti13, nel corso del 
2004 il totale delle assunzioni in Umbria ha raggiunto quota 109.408, 
registrando un aumento pari a 24.213 unità rispetto all’anno precedente (+ 
28,4%). Tale crescita ha indubbiamente risentito del suddetto processo di 
regolarizzazione avviato dalla Bossi-Fini e del conseguente sovraccarico di 
lavoro nei CPI. Una parte significativa dell’incremento di cui sopra è stata 
generata, dunque, dall’ingresso nel mercato del lavoro locale dei nuovi 
“regolarizzati”, oltre a cui vanno anche considerati i ritardi intervenuti nella 
registrazione degli avviamenti effettuati nell’anno 2003. La particolare 
rilevanza assunta dall’ultima regolarizzazione è avvalorata dai dati 
riguardanti i lavoratori non comunitari, aumentati nel giro di un anno, di ben 
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9.090 unità, mostrando un incremento del 57,4%. A crescere sono stati 
soprattutto gli avviamenti femminili, che, passando da 5.129 a 9.761, fanno 
registrare un aumento del tasso di femminilizzazione14 pari a 5,5 punti 
percentuali (dal 14,7% del 2003 al 20,2% del 2004). Secondo l’analisi AUL, 
riportata ne Il trimestrale del marzo 2005, questo dato va probabilmente 
imputato, in larga misura, al considerevole numero di regolarizzazioni che 
hanno coinvolto lavoratrici straniere occupate nei servizi alla persona. Più 
contenuta è stata invece la crescita delle assunzioni di lavoratori maschi non 
comunitari, cui corrisponde, comunque, un incremento pari al 41,7% ed un 
aumento del loro peso sul totale delle assunzioni maschili pari a 3,5 punti 
percentuali (dal 21,3% del 2003 al 24,8% del 2004).  
Ora che l’effetto regolarizzazioni puo dirsi concluso, si è tornati, invece, su 
livelli tendenziali, che ad ogni nodo confermano, benchè in misura 
decisamente ridimensionata, il crescente ricorso, da parte del mercato del 
lavoro umbro, alla manodopera straniera. In particolare, confrontando il 
primo e il secondo trimestre del 2005 con i corrispondenti trimestri 
dell’anno precedente, si può registrare, in entrambi i casi, un rilevante 
decremento del numero complessivo degli avviamenti di cittadini non 
comunitari, pari, rispettivamente, a 2161 e 2104 unità. Tale flessione ha 
interessato sia gli uomini che le donne e, con specifico riferimento al 
raffronto tra il secondo trimestre del 2005 e quello del 2004, è stata più 
pronunciata per queste ultime. Ciò si è naturalmente tradotto in una 
conseguente riduzione del tasso di femminilizzazione. 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei lavoratori non 
comunitari, dalla tab. 18 si può vedere come gran parte di essi si concentri, 
ovviamente, a Perugia, facendo registrare un’incidenza sul totale degli 
avviamenti regionali pari al 44%. Sostanzialmente uniforme è invece questa 
stessa incidenza nei Centri degli altri comuni medio grandi della regione. 
Quanto alle nazionalità, sebbene i cittadini stranieri avviati in Umbria 
provengano da 115 paesi (AUL, 2004), segno del notevole livello di 
globalizzazione ormai raggiunto dal mercato del lavoro, tanto nazionale che 
regionale, è pur vero, tuttavia, che le prime 3 nazionalità (albanese, 
marocchina e rumena) spiegano il 50% degli avviamenti, arrivando a 
toccare, con le successive 7, il 75% (Graf. 5). 
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Tab. 18 - Umbria. Flussi in ingresso nell’occupazione per cittadinanza e 
CPI, al 31 dicembre 2004 

(valori assoluti e percentuali) 
 Avviamenti Composizione % Incidenza su tot.reg. 

Perugia 
Non comunitari 10.981 26,3 44,1 
Comunitari 30.799 77,7 36,5 
Totale 41.780 100 38,2 

Castello 
Non comunitari 4.058 19,6 16,3 
Comunitari 16.667 80,4 19,7 
Totale 20.725 100 18,9 

Foligno 
Non comunitari 4.413 22,1 17,7 
Comunitari 15.542 77,9 18,4 
Totale 19.955 100 18,2 

Terni 
Non comunitari 4.244 21,3 17,0 
Comunitari 15.676 78,7 18,6 
Totale 19.920 100 18,2 

Orvieto 
Non comunitari 1.220 17,4 4,9 
Comunitari 5.808 82,6 6,9 
Totale 7.028 100 6,4 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, 2005 
 
Le figure professionali maggiormente rappresentate dagli immigrati nella 
nostra regione si riferiscono a professioni con basse qualifiche. Sulla base di 
ciò si conferma, anora una volta, la difficoltà degli stranieri ad inserirsi nel 
mondo del lavoro occupando posizioni adeguate ai rispettivi titoli di studio. 
Secondo l’ultimo Rapporto annuale AUL, relativo al mercato del lavoro in 
Umbria nel 2004, le prime 10 categorie professionali in cui si concentra la 
manodopera straniera rappresentano oltre l’80% delle assunzioni totali. 
Entrando nel dettaglio, come mostra la tab. 19, le prime tre professioni sono 
le seguenti: Manovali ed altro personale non qualificato dell’industria, 
Braccianti agricoli e Collaboratori domestici. Ciascuna di esse assorbe, 
rispettivamente, il 33,5%, il 16,4% ed il 13,7% degli avviamenti di cittadini 
stranieri. 
Per quanto riguarda gli uomini, le categorie professionali maggiormente 
rappresentate sono quelle della manovalanza industriale (41,3%)  e agricola 
(20,3%), seguite da quelle del Muratore e del Manovale dell’edilizia (5,8%). 
La graduatoria delle donne vede, invece, al primo posto le Collaboratrici 
domestiche (32,2%), mentre i Manovali dell’industria e dell’agricoltura si 
attestano, in questo caso, al secondo e terzo posto (con un’incidenza pari, 
rispettivamente, al 21,3% ed al 10,3%). 
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Da considerare sono anche i cittadini immigrati iscritti, in quanto 
disoccupati, al collocamento in Umbria, che nel 2004 ammontano a 4.318. 
Particolarmente rilevante è il numero di donne  (2.708), mentre gli uomini 
immigrati disoccupati raggiungono le 1.610 unità (tab. 20). Con riferimento 
all’intero territorio regionale, in ordine agli iscritti disoccupati/inoccupati 
stranieri, è il CPI di Perugia a registrare il più consistente numero di 
presenze, con un totale di 2212 unità. Seguono i Centri degli altri comuni 
medio-grandi dell’Umbria: Terni, Foligno e Castello, che registrano un 
numero di iscritti compreso tra le 500 e le 800 unità, distaccando, di gran 
lunga, il CPI di Orvieto, che non raggiunge le 100 unità (tab.21). 
Considerando, invece, la distribuzione per sesso degli iscritti, non si può 
non sottolineare il cospicuo tasso di femminilizzazione dei 
disoccupati/inoccupati stranieri, che, pur caratterizzando tutti e 5 i contesti 
di riferimento, assume particolare rilievo nei Centri di Perugia, Terni ed 
Orvieto. 
 
Graf. 5 – Umbria. Avviamenti di cittadini stranieri per i primi 10 paesi 
di provenienza, al giugno 2003 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, 2004 
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Tab. 19 - Umbria. Incidenza lavoratori stranieri; prime dieci 
professioni – anno 2004 

(valori percentuali) 
Professioni  
Manovali e altro pers.non qual. Industria 33,5 
Braccianti agricoli 16,4 
Collaboratori domestici ed assimilati 13,7 
Camerieri ed assimilati 5,0 
Muratori in pietra, mattoni, refrattari 3,6 
Manovali e personale non qual. edilizia civile 3,6 
Cuochi in alberghi e ristoranti 1,9 
Autisti taxi, conduttori automobili e furgoni 1,8 
Esercenti* 1,6 
Personale qualificato nei servizi** 1,2 
Totale 82,3 
 
*esercenti ed altri addetti alla preparazione cibi in alberghi, ristoranti, fastfood 
**personale qualificato esecutivo nei servizi di pulizia e disinfestazione 
Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, 2004 
 
Tab. 20 – Umbria. Cittadini stranieri iscritti ai CPI per condizione, 
sesso e provenienza, al 31 dicembre 2004 

(valori assoluti e percentuali) 
Disoccupati/Inoccupati Maschi Femmine Totale % femmine 
Non comunitari 1.525 2.331 3.856 60,5 
Neo comunitari* 21 188 209 90,0 
Comunitari UE 15 64 189 253 74,7 
Totale  1.610 2.708 4.318 62,7 

 
*Cipro, Malta, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca 
Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, 2005 
 
Tab. 21 - Umbria. Cittadini stranieri iscritti ai CPI per condizione, 
sesso, provenienza e distribuzione territoriale, al 31 dicembre 2004 
 

(valori assoluti) 
Disoccupati/ 
Inoccupati Perugia Castello Foligno Terni Orvieto Totale 

Maschi 
Non comunitari 737 220 288 255 25 1.525 
Neo comunitari * 8 4 2 5 2 21 
Comunitari UE 15 50 4 5 5 0 64 
Totale 795 228 295 265 27 1.610 

-------segue 
 
 
 



 

 278

Disoccupati/ 
Inoccupati Perugia Castello Foligno Terni Orvieto Totale 

Femmine 
Non comunitari 1.197 315 342 431 46 2.331 
Neo comunitari* 89 25 36 37 1 188 
Comunitari UE 15 131 12 16 24 6 189 
Totale 1.417 352 394 492 53 2.708 

Totale 
Non comunitari 1.934 535 630 686 71 3.856 
Neo comunitari*  97 29 38 42 3 209 
Comunitari UE 15 181 16 21 29 6 253 
Totale 2.212 580 689 757 80 4.318 

 
*Cipro, Malta, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca 
Fonte: elaborazioni AUR su dati AUL, http//www.agenziaumbrialavoro.org 
 
Graf. 6 - Umbria. Incidenza stranieri sul totale degli iscritti per sesso e 
CPI 

Fonte: AUL, 2005 
 
Si può concludere con alcune considerazioni circa la crescente centralità 
assunta dalla tematica lavorativa in ordine ai processi migratori. La legge 
189/2002 ha infatti subordinato ancora di più il soggiorno alla durata del 
contratto di lavoro, trasformando la vita degli stranieri presenti in Italia in 
un’incessante ricerca di occupazione, ulteriormente aggravata dall’estrema 
flessibilità delle diverse forme contrattuali. Tale situazione si sta 
diffondendo anche tra gli immigrati beneficiari dell’ultima regolarizzazione. 
A molti di essi stanno per scadere i permessi di soggiorno, ciò implica un 
rischio di ricaduta nell’irregolarità, a causa della breve durata dei contratti di 
lavoro. Il ristretto periodo di tempo messo a disposizione, dalla recente 
normativa, per la ricerca di una nuova occupazione, contribuisce a rendere 
ancora più difficoltosa la condizione dello straniero. Il riflesso che tutto ciò 
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ha sui progetti migratori rischia così di precluderne la buona riuscita, con 
esiti umanamente inaccettabili per gli immigrati e controproducenti per il 
contesto socio-economico di riferimento.  
 
La condizione abitativa 
 
La condizione abitativa costituisce uno dei problemi primari che gli stranieri 
presenti nel territorio nazionale si pongono indipendentemente dalla durata 
della loro permanenza. L’alloggio è un elemento fondamentale di 
integrazione sociale per gli immigrati, basti pensare che senza una casa non 
si può accedere al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e dunque 
al mantenimento della condizione di regolarità in Italia. Per ottenere e 
rinnovare il permesso di soggiorno lo straniero presente sul nostro territorio 
deve, infatti, avere una residenza certa ed identificabile15. Tale residenza, 
tuttavia, nel caso degli immigrati presenta diverse tipologie: si passa da 
appartamenti singoli abitati da famiglie interamente straniere ad alloggi 
dove si assiste a fenomeni di coabitazione di soggetti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare, includendovi anche la coabitazione con il datore di 
lavoro nel caso di lavoratori domestici e badanti e la coabitazione in centri 
di prima accoglienza, fino a situazioni di completo degrado quali fenomeni 
di homelessness. 
Una risposta alle esigenze abitative degli immigrati potrebbe essere data 
dall’edilizia di residenza pubblica ma la legge n.189/2002 (cd. Bossi-Fini), 
modificando il T.U. del 1998, nell’art. 27 ridefinisce questa possibilità 
limitando l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica soltanto agli 
stranieri titolari di carta di soggiorno, a quelli regolarmente soggiornanti con 
un permesso di soggiorno almeno biennale e agli immigrati titolari di 
un’attività di lavoro subordinato o autonomo.  
In Umbria l’assegnazione di case di edilizia sociale16 a stranieri è molto più 
diffusa che in altre regioni17, in quanto i requisiti necessari fanno riferimento 
alla numerosità del nucleo familiare e alla gravità delle condizioni abitative 
nelle quali versa il nucleo familiare beneficiario. Proprio quest’ultima 
condizione favorisce gli immigrati che nel capoluogo, a fronte di un 
patrimonio di 2.600 alloggi, da quasi cinque anni costituiscono i due terzi 
degli iscritti alla graduatoria per l’assegnazione di case popolari su di un 
totale di 1.000 richiedenti (Spagnuolo, 2005). A Perugia, considerando 
l’ultimo bando ATER (2001), si può notare che su 856 richiedenti ben 532 
sono immigrati (Spagnuolo, 2005) ed a Terni, considerando il bando del 
1999, le persone straniere a presentare domanda sono state 230 (Spagnuolo, 
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2001). Entrambi i casi sono, quindi, indice delle preoccupanti condizioni 
abitative degli immigrati18. 
Il problema dell’alloggio per gli immigrati ha da sempre riguardato 
l’accesso in condizioni di parità con l’utenza italiana. Oggi, ad aggravare la 
situazione, si è aggiunta la riforma della disciplina dei contratti di locazione 
(L. 9 dicembre 1998, n.431) che, con l’introduzione della libera 
contrattazione, ha provocato un innalzamento degli affitti e del valore degli 
immobili e di conseguenza ulteriori difficoltà per gli immigrati, come per gli 
italiani, nel trovare un’abitazione. La casa è: “uno dei beni in cui l’utenza 
straniera è più discriminata: di norma, a parità di reddito, gli alloggi in cui 
vivono gli immigrati sono peggiori di quelli in cui vivono gli italiani. E, per 
alloggi di analoga qualità, gli immigrati pagano spesso un prezzo più alto 
rispetto agli italiani” (Zincone, 2000, p.83). 
Proprio a causa di questi svantaggi l’attenzione al problema della casa ha 
portato le amministrazioni locali ed il privato sociale, nella nostra regione 
come in molte altre, a pensare soluzioni attuabili producendo così positive 
esperienze che hanno aiutato sia l’insediamento che l’integrazione degli 
immigrati. In Umbria, grazie anche all’Accordo di Programma tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione, firmato in data 
20.12.2001, sono stati attuati progetti di sostegno all’accesso all’alloggio. In 
particolare sono stati realizzati progetti di: 
- Intermediazione e garanzia per l’accesso all’abitazione; 
- Costituzione di fondi di garanzia abitativa; 
- Autocostruzione. 
Le azioni di intermediazione e garanzia per l’accesso all’abitazione sono 
consistite nell’adozione di un sistema di garanzie atte a favorire il 
reperimento di alloggi per gli immigrati e nell’aiutare gli immigrati nella 
ricerca dell’abitazione in modo da facilitare le relazioni tra stranieri ed 
agenzie immobiliari o proprietari di case. 
La costituzione di fondi di garanzia abitativa ha invece riguardato il lato 
economico, istituendo fondi rotativi di pronto impiego per sopperire 
all’emergenza abitativa. Infine l’esperienza dell’autocostruzione è consistita 
nella realizzazione materiale di case da parte di cooperative, formatesi per 
l’occasione, costituite da stranieri ed italiani con lo scopo di una piena e 
diretta integrazione a partire dall’edificazione stessa dell’alloggio. 
Tutti questi interventi, che hanno interessato l’intera Umbria, sono indice di 
una volontà di costruzione dell’integrazione da parte degli stranieri ma, in 
primo luogo, dei soggetti politici e sociali locali. In mancanza di 
un’attenzione nazionale verso l’emergenza abitativa degli immigrati è 
quindi decisivo tentare di costituire una buona rete partecipativa delle 
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politiche sociali volte all’inserimento alloggiativo che trasformi l’emergenza 
dell’accoglienza in integrazione. 
 
 
Cenni sulle politiche per l’immigrazione in Umbria 
 
A partire dal 10 aprile 1990, con l’approvazione della L.R. n. 18, recante 
“Interventi a favore degli immigrati extra comunitari”, la Regione 
dell’Umbria si è trovata ad affrontare, per la prima volta in modo organico, 
la materia immigrazione, iniziando a finanziare annualmente un’ampia 
gamma di azioni per l’integrazione e la promozione di pari opportunità, 
attività culturali, formative, informative e sociali. 
Successivamente, con l’emanazione della L.R. n. 3/1997, “Riorganizzazione 
della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio 
assistenziali”, si è giunti all’adozione del Piano sociale regionale 2000-
2002, nell’ambito del quale, tra i progetti da sperimentare al fine di 
ridefinire le diverse aree di welfare, trova spazio anche la previsione di 
specifici interventi per l’inclusione sociale degli immigrati (cap. 11.3). 
Nuove risorse, quindi, ascrivibili al Fondo sociale regionale, sono state 
destinate alla realizzazione di progetti innovativi in materia di 
immigrazione, finendo poi per cofinanziare i programmi annuali che danno 
concreta attuazione al Programma regionale triennale 2003-2005, ex art. 45 
del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), all’origine del 
Fondo nazionale per le politiche migratorie. Si è così passati ad una 
programmazione territoriale integrata imperniata sul livello comprensoriale 
(territorio regionale suddiviso in 12 Ambiti territoriali coincidenti con i 
Distretti socio sanitari) e sulla valorizzazione del ruolo dei Comuni, 
chiamati comunque a coinvolgere anche altri soggetti locali, pubblici e del 
privato sociale (Vestrelli, 2005). 
In particolare, il Programma triennale suddetto, approvato con Delibera del 
Consiglio regionale n. 343/2003, indica 3 principali settori d’intervento: 
1. Servizi per l’integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in 

particolare ai nuclei familiari in condizione di stabile presenza sul 
territorio; 

2. Servizi volti alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di marginalità e 
al recupero della devianza; 

3. Servizi rivolti a facilitare l’interazione fra gli autoctoni e gli immigrati. 
L’individuazione, all’interno di ciascun settore, delle azioni prioritarie verso 
cui indirizzare l’utilizzo delle risorse destinate alle politiche migratorie 
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spetta invece ai programmi regionali annuali, nel rispetto degli indirizzi 
statali e di quanto disposto dal Piano sociale regionale.  
Così, il VI Programma annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, 
approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1713/2004, prefigura una 
serie di azioni prioritarie, che, per quanto riguarda il primo settore di cui 
sopra, includono: corsi per l’apprendimento della lingua italiana, interventi a 
sostegno dell’inserimento socio lavorativo, scolastico e abitativo, iniziative 
volte a favorire l’integrazione delle donne e dei minori. Si stimolano poi 
misure finalizzate ad agevolare l’accesso al credito finanziario, nonché alla 
prevenzione e al contrasto di fenomeni d’usura e si raccomandano interventi 
mirati per rifugiati e richiedenti asilo politico, oltre che iniziative per la 
tutela della lingua e cultura d’origine e per promuovere la partecipazione e 
l’associazionismo degli stranieri. In relazione al secondo settore, particolare 
rilievo è attribuito alle azioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali e per l’informazione socio sanitaria, nonché 
all’istituzione di centri di osservazione, informazione e assistenza legale per 
le vittime di atti discriminatori ed associazioni criminali. Si fa riferimento, 
inoltre, ad attività di segretariato sociale per detenuti stranieri e a servizi di 
sostegno extra carceri. Quanto al terzo ed ultimo settore, si incoraggia il 
ricorso a mediatori culturali, la realizzazione di interventi formativi per gli 
operatori di strutture pubbliche e private, l’attivazione di centri di 
documentazione, l’organizzazione di iniziative socio ricreative e di 
educazione interculturale e l’effettuazione di studi e ricerche specifiche. 
Le risorse economico finanziarie per la realizzazione di tali azioni 
ammontano a 599.191,79 € complessivi, di cui l’80% di provenienza statale 
e destinato ai comuni dei 12 Ambiti ed il restante 20% derivante dagli Enti 
locali stessi e stanziato per progetti sovra ambito. 
Va infine menzionato il XV Programma annuale di interventi in materia di 
immigrazione, ai sensi della L.R. n. 18/1990. Approvato con Delibera della 
Giunta regionale n. 1363/2004, esso prevede impegni di spesa pari a 
438.988 € complessivi. Le parole chiave del suddetto Programma 2004 
sono: intercultura, tutela della cultura d’origine, condizione femminile, 
incontro, nuove tecnologie, educazione; con un ruolo primario svolto dalle 
istituzioni educative. In base a queste priorità, le risorse economico 
finanziarie a disposizione sono state ripartite fra: 
- interventi diretti della Regione (progetti interculturali e di ricerca 

sull’immigrazione, con particolare riguardo alla condizione della donna 
e all’inserimento scolastico); 

- progetti assunti in collaborazione con altri soggetti, in relazione ai quali, 
coerentemente con le scelte fatte in passato, assume un ruolo 
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predominante l’assistenza di studenti bisognosi e meritevoli, provenienti 
da paesi extra comunitari; 

- interventi proposti e realizzati da Enti locali o da organismi ed 
associazioni pubblici o privati (attività di educazione interculturale, 
tutela del patrimonio culturale d’origine, informazione, ricerca e 
documentazione sull’immigrazione, iniziative sociali, culturali, 
ricreative, assistenza sanitaria e sociale, microprogetti). 

 
Osservazioni conclusive 
 
Dall’analisi dei dati precedentemente illustrati risultano confermate due fra 
le più significative linee di tendenza assunte dal fenomeno immigratorio in 
Umbria: 
• il trend in continua crescita della popolazione straniera presente, fattore 

ormai essenziale dei movimenti demografici in regione; 
• l’affermarsi di un numero progressivamente crescente di esperienze 

migratorie che si connotano sotto il segno della stabilizzazione. 
Analogamente a quanto si può osservare su scala nazionale, dunque, gli 
immigrati stanno diventando una componente sempre più importante e 
stabile del contesto regionale umbro. Quest’ultimo, a sua volta, vede 
ulteriormente ribadita la propria trasformazione da terra di mero 
“passaggio” a meta ambita per l’attuazione di progetti migratori di lungo 
periodo, orientati al radicamento definitivo.  
Ciò è confermato chiaramente dal notevole incremento delle famiglie. 
Determinante è infatti il peso assunto dai ricongiungimenti familiari, che 
fanno registrare un aumento significativo del numero delle presenze 
femminili e dei minori stranieri (aumenti imputabili anche ad altri fattori, 
come i motivi di lavoro nel primo caso e le nascite in Umbria nel secondo). 
Altro argomento di grande rilievo, che ribadisce la tendenza 
all’insediamento stabile, è costituito dall’entità dei permessi di soggiorno 
rilasciati per motivi di lavoro, che arrivano a spiegare oltre la metà delle 
presenze straniere in regione. L’ampio ricorso, da parte del mercato del 
lavoro umbro, alla manodopera prestata da cittadini non comunitari è indice 
della crescente importanza assunta da questi ultimi per l’economia regionale 
e la sua crescita. Maggior dinamismo economico, dunque, oltre ad una 
società resa indubbiamente più vitale dai preziosi apporti forniti dalle 
presenze straniere e dai conseguenti scambi culturali e relazionali che si 
vengono a determinare. 
Il processo ormai consolidato verso la stabilizzazione sta proseguendo, 
pertanto, malgrado l’impianto della recente L. n. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) 
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sia volto, attraverso l’introduzione di norme più restrittive in materia di 
ricongiungimenti familiari e la crescente subordinazione della possibilità di 
regolare soggiorno alla validità dei contratti di lavoro, a scoraggiare 
l’immigrazione stabile e a favorire permanenze di breve periodo. 
Di pari passo con l’affermarsi di forme di insediamento durature, s’impone, 
in maniera sempre più urgente e pregnante, la tematica dell’abitazione. 
Sebbene quello della casa resti uno dei problemi più difficili da risolvere per 
un immigrato, l’Umbria vanta esperienze molto innovative in proposito: 
interventi di “Intermediazione e garanzia per l’accesso all’abitazione”, 
“Costituzione di fondi di garanzia abitativa” ed “Autocostruzione 
associata”. E’ dunque forte l’impegno che coinvolge in tal senso i soggetti 
locali, istituzionali e non. Ciò può essere letto come segno di una chiara 
volontà propositiva, volta alla promozione di una crescente inclusione 
sociale. Volontà confermata, in termini più generali, dagli stessi indirizzi 
impressi alla programmazione regionale in tema di immigrazione. Superata 
la fase dell’emergenza, l’intento è infatti quello di sviluppare una politica di 
integrazione più organica e rispondente agli specifici progetti migratori dei 
nuovi cittadini. 
 
 
Note 
 
1 Ricordiamo che per stranieri si intendono coloro che sono privi di cittadinanza italiana, 
nonché gli apolidi. 
 
2 Vale forse la pena ricordare che i permessi di soggiorno sono documenti rilasciati dalla 
Questura al fine di consentire la regolare presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano 
per un periodo di tempo variabile secondo il motivo dell’ingresso. 
 
3 Si definiscono “irregolari” coloro che non hanno rinnovato il permesso di soggiorno e 
“clandestini” coloro che non lo hanno mai posseduto. 
 
4 Lo stock dei permessi di soggiorno ad inizio anno è costituito da quelli che alla data di 
riferimento risultano in vigore e da quelli che, malgrado scaduti, vengono prorogati nei 
primi mesi del nuovo anno, risultando pertanto riconducibili a cittadini stranieri da 
considerare regolarmente presenti. 
 
5 Trattasi di cittadini stranieri o apolidi in possesso di permesso di soggiorno e dunque 
regolarmente presenti in Italia. 
 
6 Secondo la definizione ISTAT, la popolazione residente è costituita dalle persone aventi 
dimora abituale nel comune, anche se alla data considerata sono assenti perché 
temporaneamente presenti in altro comune o all’estero. 
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7 Con specifico riguardo sia alla graduatoria delle nazionalità maggiormente rappresentate 
che a quella delle presenze continentali, si ritiene opportuno sottolineare che la difformità 
dei dati presi in considerazione nel presente capitolo rispetto a quelli riportati nel capitolo 
sulla popolazione e la famiglia in Umbria è ascrivibile alla diversità delle fonti di 
riferimento. Nel secondo caso si tratta infatti di dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2003 
e relativi ai cittadini stranieri residenti e non soggiornanti. 
 
8 Secondo la definizione ISTAT, è cittadino straniero residente la persona con cittadinanza 
straniera o apolide iscritta nell’anagrafe di un comune italiano.  
 
9 Secondo l’art. 23, L. 30 luglio 2002, n. 189, il “ricongiungimento familiare” è l’istituto 
attraverso il quale lo straniero, già residente in Italia, può richiedere l’ingresso dei propri 
familiari residenti all’estero con lo scopo di ristabilire l’unità della propria famiglia. 
Possono usufruire di questa possibilità unicamente: il coniuge non legalmente separato; i 
figli a carico, che non hanno compiuto 18 anni, compresi quelli nati fuori dal matrimonio da 
genitori non coniugati o egalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora 
esistente, abbia dato il suo consenso; i figli adottati, gli affidati ed i minori sottoposti a 
tutela; i genitori a carico del richiedente, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine 
o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro mantenimento per gravi motivi di salute e infine i figli maggiorenni a 
carico, qualora non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute 
che comporti invalidità totale secondo la legislazione italiana. 
 
10 Il permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” viene rilasciato: allo straniero che è 
entrato in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; allo straniero, 
regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno, che abbia contratto 
matrimonio, nel territorio dello Stato, con cittadino italiano o di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, ovvero con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
al familiare straniero, regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
residenti in Italia ovvero con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia; al genitore 
straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia (art. 30, L. 30 luglio 2002, 
n.189). 
 
11 In Italia le procedure per l’acquisto della cittadinanza sono legate al principio dello ius 
sanguinis o ad una residenza di dieci anni nel territorio italiano, che diventano cinque per 
l’apolide e quattro se si tratta di cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea.  
 
12 La Regione ha finanziato progetti di interculturalità all’interno delle scuole umbre grazie 
ai fondi stabiliti dall’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione dell’Umbria finalizzato alla integrazione degli immigrati, firmato in 
data 20.12.2001. Altre risorse economiche utilizzate da soggetti del terzo settore, per 
realizzare progetti di integrazione nelle scuole, sono risorse europee. 
 
13 E’ importante ricordare che per avviamenti si intende il numero delle assunzioni 
intercorse in un determinato arco temporale; numero che, di norma, non coincide con quello 
dei nuovi assunti, poiché una stessa persona può essere avviata al lavoro o dimessa più 
volte, come tipicamente avviene, per esempio, nelle attività agricole. 
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14 In questo caso, il tasso di femminilizzazione è dato dall’incidenza degli avviamenti delle 
lavoratrici donne non comunitarie sul totale degli avviamenti femminili in regione. 
 
15 Per il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve sussistere “la garanzia da parte 
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei 
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (art. 6 
L.30 luglio 2002, n.189); per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo “il lavoratore 
non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea 
sistemazione alloggiativi […]” (art.21, L.30 luglio 2002, n.189); per i ricongiungimenti 
familiari “salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve 
dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla 
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (art.23, L.30 luglio 2002, 
n.189). 
 
16 La Legge Regionale del 19 giugno 2002 n.11 ha trasformato gli Istituti per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica (IERP) di Perugia e Terni in Aziende Territoriali per l’Edilizia 
(ATER). 
 
17 L’Umbria è stata “all’avanguardia” nel far accedere gli immigrati all’edilizia residenziale 
popolare (legge regionale 18/1990). 
 
18 Questa emergenza nell’accesso alla residenza popolare ha portato ad una stabilizzazione 
degli stranieri, ma molte volte non ha corrisposto ad un’integrazione in quanto interi 
quartieri ATER si sono etnicizzati. 
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Appendice 1 -  2004: UN ANNO IN UMBRIA (*)1 
 
15 gennaio. Vertenza AST. A dicembre l’incontro a tre tra istituzioni, azienda e sindacati 
non aveva dato alcun esito per la ritrosia del rappresentante della Thyssen Krupp, Wolfgang 
Trommer, ad assumere impegni prima del piano commerciale per l’anno nuovo. A gennaio, 
tuttavia, l’azienda evita ancora di emanare chiare direttive sul futuro del comparto del 
magnetico a Terni, ed i sindacati danno il via alla loro offensiva. La vertenza Thyssen 
Krupp è relativa alle prospettive della produzione del cosiddetto acciaio magnetico grano 
orientato, un lamierino di alta qualità utilizzato nella fabbricazione dei trasformatori. La 
preoccupazione di cui i sindacati si fanno interpreti è duplice. Da un lato, si ricorda che la 
produzione dell’acciaio magnetico occupa oggi a Terni 470 lavoratori diretti e 400 indiretti. 
Dall’altro lato c’è il fatto che l’apparato industriale del nostro Paese non può permettersi di 
subire altri colpi derivanti dalla perdita di produzioni di qualità come quelle che 
caratterizzano da sempre il polo ternano. 
 
29 gennaio. Chiude il magnetico. La notizia fa rapidamente il giro della città: la Thyssen 
ha deciso la chiusura della società del magnetico. A comunicarlo sono i rappresentanti della 
multinazionale in una riunione all’Hotel Garden. Immediata esplode la rabbia degli operai, 
e la delegazione tedesca rimane assediata per ore in albergo, mentre vengono organizzati 
blocchi stradali e le istituzioni subiscono pesanti contestazioni. Manca l’ufficialità, ma è 
solo questione di tempo. Il 9 febbraio la decisione verrà formalizzata nel corso del Comitato 
di sorveglianza. Motivo: uno dei tre stabilimenti del gruppo tedesco dove si produce il 
magnetico (Terni, Isberques in Francia e Gelschenkirchen in Germania) deve essere chiuso 
a causa della contrazione del mercato internazionale.  
 
30 gennaio. La reazione degli operai. Cinquecento operai bloccano il casello autostradale 
di Orte. «Il timore – dicono i sindacati – è che il magnetico sia la prima fase di un 
progressivo disimpegno del gruppo tedesco da Terni». Per venerdi 6 febbraio viene 
proclamato lo sciopero regionale a cui parteciperanno tutti i 92 sindaci dell’Umbria. Anche 
il vescovo di Terni, monsignor Paglia, definisce la decisione dei tedeschi “inaccettabile”. Il 
caso Terni diventa un caso nazionale, ed anche il governo viene chiamato ad intervenire. 
Per il sindacato la decisione della Thyssen non risponde ad alcuna logica: «l’Italia ha una 
quota europea di consumo pari al 60%. L’impianto di Terni comporta minori costi unitari. 
Il costo del lavoro è inferiore del 30% rispetto a quello dei siti francesi e tedeschi. Che 
senso ha chiudere? Le quote di mercato sono state perse per una politica commerciale 
sbagliata. Perché far pagare a Terni gli errori di altri»?1 

6 febbraio. La marcia dei trentamila. Terni si ferma per lo sciopero generale in difesa 
delle acciaierie. Operai, studenti, impiegati, gente comune, oltre a tutti i sindaci 
dell’Umbria, ai sindacalisti, a tutti i leaders della politica regionale e nazionale. Il corteo si 
snoda attraverso strade deserte. Le saracinesche dei negozi sono abbassate, quasi a lutto. 
Hanno esposto un cartello: «chiudiamo oggi perché tutta la città non chiuda domani». 

                                                 
(*) La selezione di seguito proposta tenta di ricostruire, sulla base della stampa quotidiana e periodica, un quadro il 
più possibile esaustivo degli avvenimenti di natura sociale, economica e culturale, che hanno caratterizzato 
l’Umbria nel 2004. 
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18 febbraio. La Svolta nella vertenza Ast. A Roma matura un accordo tra le parti: la 
produzione del magnetico resta a Terni. Rientrano i cinquanta lavoratori rimasti in cassa 
integrazione, e la proprietà dell’impianto passa dall’Electrical Steel-Tk all’Ast. La 
dirigenza aziendale si impegna a presentare un nuovo piano aziendale entro novanta giorni, 
mentre il governo darà il pieno appoggio alla realizzazione di infrastrutture ed 
incentivazioni energetiche alla produzione. Il giorno successivo le assemblee di fabbrica 
approveranno l’accordo. 

27 febbraio. Il Perugino. Si inaugura a Perugia la rassegna dedicata a Pietro Vannucci, 
detto il Perugino. La rassegna si articola in sei mostre per tutta l’Umbria, nell’intento di 
ricostruire i percorsi culturali che hanno formato la personalità del “divin pittore”. Si 
contano 22.000 prenotazioni già prima dell’inizio della rassegna. 

10 marzo. Il tabacco in crisi. Il Parlamento europeo reagisce alla riforma della 
Commissione Prodi dell’Organizzazione Comune di Mercato (Ocm) che, nel capitolo 
tabacco, approvato nel luglio 2003, prevedeva il “disaccoppiamento totale” degli aiuti 
comunitari al tabacco, cioè una separazione tra erogazione del sostegno e produzione. La 
riforma prevedeva un premio unico aziendale cui sarebbe conseguito, verosimilmente, un 
taglio alla produzione fino al 66%. Tale riforma calerebbe nella crisi l’intero settore del 
tabacco, che conta 135.000 addetti in Italia, e 10.000 solo in Umbria. I parlamentari di 
Strasburgo, al contrario, dopo mesi di discussioni tra i paesi produttori ed i paesi del Nord 
Europa, approvano un documento che propone il “disaccoppiamento parziale” degli aiuti 
dalla produzione, in ragione di un 70% legato alla produzione ed un 30% svincolato.  
 
2 aprile. Un nuovo Statuto per l’Umbria. Il Consiglio Regionale approva dopo cinque 
giorni di dibattito il nuovo Statuto con una larga maggioranza (18 sì e 6 no). I punti 
caratterizzanti la nuova Carta statutaria sono la forma di governo presidenzialista ed il 
passaggio del numero dei consiglieri da 30 a 36. La Presidente Lorenzetti non nasconde la 
sua soddisfazione: «siamo la terza Regione che arriva al traguardo della prima lettura del 
testo dello Statuto». La minoranza, al contrario, è critica, soprattutto riguardo la forma di 
governo che viene definita un “presidenzialismo senza contrappesi”. È la stessa Fiammetta 
Modena, tuttavia, a spiegare le ragioni di uno sforzo, «quello di individuare un articolato 
dove tutti si potessero riconoscere. Paradossalmente proprio in uno degli articoli più 
contestati e non votati all’unanimità si riconosce questo sforzo. Penso all’art. 9, dedicato 
alla comunità familiare, che pone al centro del sistema la famiglia tradizionale e ricorda, 
con una diversa gradazione, le varie forme di convivenza». La classe dirigente di questa 
regione – prosegue la Modena – ha provato a guardare avanti, oltre ai dibatti degli anni ’60 
(pur senza dimenticarli), cercando delle radici comuni. Le ha trovate nella vocazione 
europeista, nella cultura dell’accoglienza, nel pluralismo culturale ed economico».2 Per quel 
che riguarda la contestata forma di governo, poi, il Vicepresidente della Commisione 
Statuto, Lamberto Bottini, afferma: «in Umbria ha prevalso un impianto equilibrato che 
rilancia e aggiorna il ruolo della rappresentanza ma che conferma al cittadino la possibilità 
di scegliere contemporaneamente un programma, una coalizione e un Presidente. Possibile 
ma quasi incomprensibile sarebbe stato rimettere indietro l’orologio della politica e 
ripristinare un rapporto tra organi, oggi poco sostenibile, minare la stabilità e la 
governabilità, riaprire a pratiche consociative, incrinare il bipolarismo».3 
 



 

 293 

5 aprile. Omicidio a Città di Castello. Maria Geusa, due anni e sette mesi, viene trovata 
morta a Città di Castello, trovate anche tracce di violenza carnale. Dopo ore di 
interrogatorio Giorgio Giorni, imprenditore edile di San Sepolcro, confessa l’omicidio, ma 
non le violenze carnali. È stato proprio il Giorni a portare la bambina al pronto soccorso, 
adducendo, in un primo momento, che era caduta ai giardini pubblici, cosa subito esclusa 
dai medici. Anche la madre della bambina, Tiziana Deserto, verrà accusata dal magistrato 
di omissione di soccorso. 
 
12 aprile. Si riapre la vertenza tabacco. Nonostante il Parlamento Europeo si fosse 
pronunciato, a marzo, per un percorso “soft” e progressivo verso la riconversione delle 
colture a tabacco, il commissario europeo alle politiche agricole, Fischler, ribadisce la sua 
proposta di riforma, che prevede un immediato svincolo di tutti gli aiuti comunitari alle 
produzioni di tabacco. È una risoluzione caldeggiata dai paesi del Nord Europa, preceduta 
dal solenne impegno del Consiglio Europeo di Goteborg del giugno 2001 a riorientare i 
sostegni della PAC a favore di “prodotti e pratiche salutari”. È una risoluzione, tuttavia, che 
avrebbe il sicuro effetto di innescare processi di abbandono immediato della coltura. Il 
progetto originario di Fischler, permettendo ad un agricoltore di ricevere aiuto a prescindere 
dal prodotto coltivato, avrebbe indotto a convertire i terreni ad altre colture, più redditizie 
del tabacco in assenza di aiuti comunitari, che però implicano l’utilizzo di molta meno 
mano d’opera rispetto al tabacco. Un progetto, quindi, che innescherebbe gravi ricadute 
occupazionali nelle aree vocate di Umbria, Campania, Puglia, Veneto e Toscana. In 
Umbria, in particolare, sarebbero a rischio 56.000 operai agricoli stagionali, 26.000 
dipendenti di aziende tabacchicole, 10.000 operai stagionali fissi (6.219 solo nella zona di 
Città di Castello), 53 aziende di trasformazione e lavorazione del tabacco a secco, 2.000 
lavoratori del settore meccanico e della logistica. A questa prima versione della “riforma 
Fischler” si oppone immediatamente il fronte dei paesi produttori: Italia, Spagna, Grecia, 
Portogallo e Francia. 
 
16 aprile. Il Teatro Lirico Sperimentale in Cina. Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto 
“Belli” vola in tour in Cina, dove presenterà in tre concerti vocali alcune tra le migliori voci 
uscite dai master del Teatro negli ultimi anni ed ora affermati nei grandi teatri europei, 
come Sofia Mitropoulos, vincitrice del concorso del Lirico nel 2001. 

19 aprile. I sindacati manifestano in difesa del tabacco. CGIL, CISL e UIL e le 
associazioni di categoria, dopo aver organizzato per il 16 aprile una manifestazione 
regionale dei lavoratori del tabacco, occupando la E 45 all’altezza di Collestrada, 
convocano lo sciopero generale dei lavoratori del settore per il 19. La risposta 
“istituzionale” a queste agitazioni è un rimpallo di responsabilità tra Commissione e 
Consiglio dei Ministri europei per l’agricoltura. La discussione non sembra, tuttavia, 
svilupparsi attorno alla condivisione o meno dell’obiettivo di lungo termine legato della 
riconversione della coltura. Il problema sembra, piuttosto, riguardare la mancata 
progressività della riconversione stessa. La proposta di disaccoppiamento totale, in altri 
termini, sfugge alla consolidata prassi della Commissione di definire obiettivi diluendo però 
nel tempo le misure per raggiungerli, così da permettere un adeguamento morbido. Una 
cultura della mediazione e del contemperamento degli interessi che, nella vicenda del 
tabacco, sembra mancare. 



 

 294

22 aprile. Varato l’accordo sul tabacco. Viene siglato l’accordo finale dal Consiglio dei 
ministri europei per l’agricoltura. Si tratta dell’esito finale di una lunga ed estenuante 
mediazione tra la cordata dei paesi produttori, cui si è aggiunta alla fine anche la Germania, 
ed i paesi del Nord Europa che avevano ispirato la proposta Fischler. Il risultato della 
trattativa è il classico compromesso tra la proposta originaria della Commissione e la 
risoluzione del Parlamento di Strasburgo. La riforma, che continua a proporsi come 
obiettivo di lungo periodo la completa riconversione del settore, prevede un lungo periodo 
transitorio in due fasi. Dal 2006 al 2009 fino al 60% degli aiuti potrà rimanere legato alla 
produzione, mentre almeno il 40% del contributo andrà alle imprese indipendentemente da 
quello che producono. A partire dal 2010 l’aiuto sarà tutto formalmente disaccoppiato, ma 
nella pratica fino al 2013 solo il 50% dovrà andare al pagamento unico, mentre l’altro 50% 
andrà a programmi di ristrutturazione nell’ambito dello sviluppo rurale.  

23 aprile. Il Piano triennale dell’occupazione. Il tavolo “Politiche attive del lavoro” del 
Patto per lo sviluppo dell’Umbria approva le linee guida del piano triennale per 
l’occupazione. «L’obiettivo – spiegano i responsabili del progetto – è quello di incentivare 
il lavoro in forma stabile e qualificata a vantaggio del lavoratore e dell’impresa, con 
particolare attenzione alle categorie più deboli e svantaggiate e all’occupazione 
femminile».4 Proprio lo scarso impiego delle donne in ambito lavorativo è stato, infatti, 
individuato tra le criticità regionali, oltre all’alta scolarizzazione dei giovani disoccupati e 
l’elevata percentuale del lavoro precario. 

23 aprile. Terapia d’urto per il Trasimeno. 41 milioni di euro contenuti in due ordinanze 
della Presidenza del Consiglio, per fronteggiare la più grave crisi idrica del Centro Italia. La 
Regione dovrà anticipare allo Stato 33 milioni per il completamento della rete di adduzione 
delle acque che dalla diga di Montedoglio arriva fino al lago, intervento che permetterà di 
distaccare i prelievi d’acqua dal lago, il che significa 8-9 cm in più all’anno per il lago 
stesso. Poi vi saranno interventi straordinari per ripristinarne la navigabilità. Un’operazione 
di asportazione di sedimenti, dragaggi, canalizzazioni e sistemazione delle sponde che, alla 
luce del forte abbassamento del livello del lago, hanno visto compromesso anche l’utilizzo 
dei battelli che svolgono trasporto pubblico. Altro intervento è legato alla lotta agli insetti 
nocivi, proliferati a causa dell’emersione di parte dei fondali, che sarà condotta con un 
piano triennale di disinfestazione da parte dell’Università di Perugia in collaborazione con 
la Asl n.2. 

28 aprile. Trasimeno is life. Presentato a Castiglione del Lago il progetto “Trasimeno is 
life”, uno dei sette progetti italiani selezionati e ammessi a cofinanziamento dalla 
Commissione europea nel 2002 nell’ambito del progetto “Life natura”. il progetto, 
realizzato dalla Comunità Montana del Trasimeno, dalla Provincia di Perugia e da 
Legambiente, vuole favorire l’insediamento degli aironi al Trasimeno, attraverso la 
riqualificazione ambientale di due aree spondali presso l’ex aeroporto di Castiglione del 
Lago e l’oasi di San Savino di Magione. 

7 maggio. Presentato il cartellone del Festival dei Due Mondi. Il cartellone della 
quarantasettesima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto è pronto, dopo le 
polemiche sui finanziamenti, spazi e rapporti con le istituzioni. Il programma prevede 
spettacoli di musica strumentale, jazz e opera, di prosa, danza e proiezioni 
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cinematografiche. In particolare, il gran finale del concerto in Piazza del Duomo sarà tutto 
dedicato ai Carmina Burana di Orff. 

13 maggio. Sciopero alla ex Federici. Si sciopera al pastificio ex Federici di Amelia. I 75 
dipendenti protestano per il disimpegno della Spigafood, che vorrebbe trasferire produzione 
e parte dei dipendenti (25) nello stabilimento di Foligno. I sindacati chiedono l’intervento 
delle istituzioni per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione e a 
salvaguardare l’occupazione. Le istituzioni locali, in particolare, premono perché almeno 
parte della produzione della ex Federici venga mantenuta ad Amelia, anche per la 
sopravvivenza di un marchio che per decenni ha significato Amelia ed il territorio amerino. 
Le ipotesi che sembrano profilarsi all’amministrazione del Tribunale fallimentare sono due: 
la vendita ad imprenditori interessati alla riconversione della produzione (e quindi la perdita 
del marchio), oppure consentire agli attuali gestori del pastificio, la Spigafood, di trasferire 
tutta la produzione nello stabilimento di Foligno e chiudere ad Amelia, con ricadute 
occupazionali gravissime per un territorio di 28.000 abitanti. 

14 maggio. Finanziato il secondo Piano sociale regionale. Il governo regionale ha 
finanziato la redazione del secondo Piano sociale regionale, strumento di programmazione 
che serve a delineare il sistema dei servizi sociali a livello regionale e locale. Il Piano 
individua 12 ambiti territoriali, ognuno dei quali ha il compito di redigere il proprio piano 
di zona in cui sono delineati gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le risorse 
finanziarie. Il nuovo Piano andrà a sviluppare, in via prioritaria, le aree di welfare leggero e 
di sostegno all’emergenza. Il baricentro degli interventi, in altri termini, interverrà sui 
processi di esclusione e sui nuovi rischi sociali, non solo sulle emergenze o sul disagio 
manifesto.  

18 maggio. L’Umbria quattordicesima nella lista delle povertà. Diffuso il rapporto 
annuale dell’Istat sui consumi delle famiglie. Il rapporto individua la soglia di povertà della 
famiglia in 823,45 euro di capacità di spesa mensile per una famiglia di due persone. 
Ebbene, a circa 9.000 delle 20.500 famiglie umbre povere basterebbero 100 euro in più al 
mese per uscire dalla soglia di povertà. Il 28% delle famiglie della regione ha invece un 
reddito che è inferiore alla soglia di povertà da 100 a 199 euro, mentre il 37,4% dei nuclei 
disagiati gode di un reddito mensile inferiore di oltre 200 euro alla soglia della povertà. 
L’Umbria, nel complesso, presenta un indice di povertà del 7%, il che equivale a dire che 
nella regione ci sono circa 58.900 poveri. Nella classifica regionale in base alla maggiore 
incidenza della povertà, l’Umbria occupa la quattordicesima posizione. 

19 maggio. La Regione stanzia 15 milioni di euro per le reti di imprese ed il 
completamento delle aree industriali. Sono scelte contenute nel Docup Obiettivo 2. Il 
commento della Presidente Lorenzetti: «dobbiamo preparare l’Umbria al 2006, quando non 
ci saranno più risorse certe da destinare a zone precise, ma dovremo misurarci con la 
concorrenza di altre regioni europee». 

25 maggio. Approvato il Programma per l’innovazione. Approvato dalla Giunta 
regionale il “Programma per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione”. Il programma 
dovrebbe convogliare, in cinque anni, 160 milioni di risorse comunitarie, statali, regionali e 
private, e parte dal presupposto che si debba produrre una modificazione dei comportamenti 
dei principali attori coinvolti nello sviluppo e di chi decide nell’ambito delle imprese. Gli 
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obiettivi sono quattro: creare un sistema permanente di relazioni tra centri di ricerca e 
sistema delle imprese; elevare la propensione all’innovazione delle imprese attraverso 
azioni di animazione; reimpostare le possibilità di crescita del tessuto produttivo attraverso 
azioni di diversificazione del sistema; rafforzare e qualificare il fattore umano. 

27 maggio. Il CIPE. Il CIPE approva l’intero progetto relativo “all’asse viario Umbria-
Marche. Quadrilatero di penetrazione interno e pedemontano”; le piattaforme logistiche 
dell’Umbria (Foligno, Terni-Narni e Città di Castello-San Giustino); e il progetto “Eggi-
San Sabino” della “Strada delle Tre Valli umbre” (il tratto Spoleto Acquasparta). Si tratta di 
interventi e progettazioni previsti nella prima azione strategica del Patto per lo sviluppo 
(potenziamento dei fattori di sviluppo economico e competitività) e inseriti nel Piano 
regionale dei trasporti. 

4 giugno. Riunione del Comitato di sorveglianza. Il Comitato di sorveglianza del Docup 
Ob. 2 ha stabilito che il totale delle somme dell’Ob.2 impegnate dal Docup della Regione è 
stato di 121 milioni di euro, pari al 30,8% del totale. Si tratta di una ottima performance, 
che fa calcolare allo stesso Comitato di sorveglianza che, sia per il 2004 che per il 2005, 
l’Umbria sarà in grado di rispettare il target di spesa richiesto dalla UE per evitare il 
disimpegno automatico. È una performance positiva, che ha permesso alla Regione di 
ottenere l’assegnazione della “riserva premiale” di 6 milioni e 500.000 euro. 

12-13 giugno. Elezioni europee ed amministrative. Per la prima volta si vota di sabato. In 
Umbria gli aventi diritto sono 716.458, e sono chiamati ad eleggere i rappresentanti al 
Parlamento Europeo, due consigli provinciali e quelli di 71 comuni. 

14 giugno. I risultati del voto. I votanti umbri sono stati l’80,5% degli aventi diritto, un 
dato che pone la regione dietro solo all’Emilia Romagna. Vittoria del centro sinistra alle 
europee, dove la più votata è stata Lilli Gruber, con 52.670 preferenze, Berlusconi sta sotto 
le 30.000, buono il risultato del sindaco di Todi, Catiuscia Marini, che supera le 42.000 
preferenze. Vittoria del centrosinistra confermata anche alle provinciali e comunali, fatta 
eccezione per la Valnerina, dove il centrodestra si afferma a Norcia, Cascia e Sellano. Nei 
Comuni più grandi, a Perugia Locchi si afferma con il 66,9%, a Foligno Marini ottiene il 
61,24%, a Terni Raffaelli raggiunge il 70,78%, a Spoleto Brunini il 59,75%. Alle 
provinciali conferma a Perugia per Cozzari (64,5%) ed a Terni per Cavicchioli (65,3%). 

18 giugno. Il PIL pro capite in Umbria. L’Istat diffonde i dati quinquennali su valore 
aggiunto e occupazione. Gli anni dal 1996 al 2000 sono stati cinque anni d’oro per il 
sistema locale di lavoro di Umbertide, che ha segnato una crescita del valore aggiunto pro 
capite (una sorta di fratello gemello del PIL) del 31,4%. Si tratta del dato più elevato tra i 
14 sistemi di lavoro locale in cui è stata suddivisa l’Umbria, e di un valore quasi doppio di 
quello nazionale (+16,6%), passando da 14.495 euro annui del 1995 ai 16.937 euro del 
2000. Subito dopo c’è il sistema di lavoro locale di Foligno, dove il valore aggiunto pro 
capite è aumentato, nel quinquennio considerato, del 26,9% (da 12.143 euro annui del 1996 
ai 15.412 euro del 2000). In valore assoluto il primato continua a spettare al sistema locale 
di Perugia, dove la ricchezza prodotta annualmente è pari, nel 2000, a 23.551 euro pro 
capite, nettamente superiore alla media nazionale (17.982 euro a testa).  
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18 giugno. La Thyssen Krupp presenta il piano industriale. Il presidente del comitato 
esecutivo di Ast, Giovanni Bretoni, presenta il piano industriale del sito ternano, piano 
quinquennale fino al 2008. Il piano prevede investimenti per 200 milioni di euro, il 
mantenimento di tutte le produzioni – e quindi anche del magnetico – con incrementi dei 
volumi e 50 nuove assunzioni. Per il magnetico si parte dalla attuale base produttiva di 
70.000 tonnellate per arrivare nel 2008 a quota 80.000. Manca, però, la previsione di una 
apposita struttura commerciale, il che lascia perplessi i sindacati, i quali hanno comunque 
chiesto che azienda e governo ratifichino il patto entro giugno.  

18 giugno. La Quintana a Foligno. Il Palio della Sfida di Giugno viene vinto dal rione 
Morlupo. 

20 giugno. Il Perugia retrocede in serie B. Il Perugia retrocede dopo sei anni in serie B. 
Questo il verdetto dopo il doppio spareggio con la Fiorentina, che vince per 1-0 a Perugia, e 
pareggia 1-1 in casa a Firenze. 

24 giugno. La top 50 delle imprese. La Esg89 presenta lo studio sulle società di capitali 
elaborato sui dati delle Camere di Commercio. Ne risulta la fotografia delle aziende con 
maggior volume di fatturato e, di converso, la cartina di tornasole degli scenari che il 
sistema economico regionale va figurando. Se si esclude il primo posto occupato dalla 
multinazionale Thyssen Krupp di Terni (1.326.015.000 euro di fatturato e 17.080.000 euro 
di utile nel 2002), infatti, ai primi posti troviamo i pilastri della grande distribuzione: Pac 
2000 (Conad) e Coop Centro Italia. Subito dopo arriva il cemento con il gruppo Colacem di 
Gubbio. La grande distribuzione e l’edilizia si confermano, quindi, gli assi portanti 
dell’economia umbra. Nel complesso, l’Umbria descritta nello studio è una regione piccola 
in termini di fatturato complessivo, soprattutto se paragonata ai colossi del Nord. Il discorso 
cambia invece notevolmente quando si prende in esame l’utile complessivo fatto registrare 
dalle società umbre. Qui l’Umbria scala la classifica, facendo meglio di buona parte delle 
regioni del centro-sud e del Piemonte (il cui dato, -5,3 miliardi di utile, è evidentemente 
viziato dalla crisi della FIAT). 

30 giugno. Segnali negativi per il turismo umbro. Dopo i dati relativi all’intero anno 
2003, che per l’Umbria fanno registrare un calo degli arrivi del 2,4%, arriva un altro 
segnale negativo per il settore. Nella primavera 2004, infatti, secondo i dati diffusi 
dall’Osservatorio nazionale per il turismo, il saldo tra gli operatori turistici umbri che hanno 
registrato un aumento degli arrivi e quelli che hanno registrato una contrazione – rispetto 
allo stesso periodo del 2003 – è pari a zero per quel che riguarda la clientela italiana, e -
12,6% per quella straniera. In sostanza, gli arrivi italiani sarebbero rimasti quelli della 
primavera 2003, mentre sarebbero scesi in maniera secca gli arrivi stranieri. Dati che 
collocano la performance del settore turistico umbro al 17° posto tra le venti regioni italiane 
per il saldo degli arrivi italiani, ed al 13° posto per il saldo degli arrivi stranieri. 

15 luglio. Approvato il Piano energetico regionale. Il Piano si misura con l’esigenza di 
rendere disponibile un’offerta energetica adeguata all’aumento dei consumi, sia per scopi 
privati che produttivi (vedi il risultato della vertenza Ast), a costi contenuti, tenuto conto 
delle peculiarità paesaggistico-ambientali della regione. L’obiettivo, quindi, è quello di 
coniugare il rigore del bilancio energetico (produzione/consumi e costo dell’energia) con la 
salvaguardia ambientale. Da un lato, il Piano opererà sul contenimento dei consumi 
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attraverso la razionalizzazione dell’energia, dall’altro promuove la diffusione delle fonti di 
energia rinnovabile (eolico, idroelettrico, solare termico e fotovoltaico, biomasse e co-
generazione). 

29 luglio. Approvato in seconda lettura lo Statuto. Approvato il testo del nuovo Statuto 
regionale, che si compone di 85 articoli. La carta si apre con una prima parte dedicata a 
“principi, diritti e doveri”, che individua nella pace, nel patrimonio spirituale, nella 
vocazione europeista e nella qualità dell’ambiente i tratti distintivi dell’identità regionale. 
Ai principi generali seguono le norme che riconoscono il diritto alla salute, all’istruzione, la 
famiglia ed il ruolo sociale dell’impresa. Trova posto anche il riconoscimento in una 
specifica disposizione delle autonomie funzionali, ossia Camera di Commercio, fondazioni 
ed università, così come la concertazione tra Giunta, Consiglio e le parti sociali. Nella Carta 
regionale debutta anche il principio di sussidiarietà, codificato nell’art. 16, in base al quale 
la Regione conferisce funzioni amministrative nelle materie di propria competenza ai 
comuni e alle province «in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio». Per quel che 
riguarda il delicato versante degli assetti istituzionali, viene previsto l’aumento da 30 a 36 
del numero dei consiglieri, scelta la strada dell’elezione diretta del Presidente, ma si 
introducono meccanismi che consentono di circoscriverne il ruolo. Come la possibilità di 
censura agli assessori da parte dell’aula e l’incompatibilità alla francese per i membri della 
Giunta: se un consigliere viene nominato assessore deve dimettersi, ma se l’incarico gli 
viene revocato tornerà a sedersi nei banchi del Consiglio.  

25 agosto. In aumento i lavoratori stagionali. L’Umbria, secondo un’indagine del Censis, 
è la regione in cui, nel 2004, è aumentato di più il ricorso alla manodopera stagionale. Non 
solo, l’Umbria è anche una delle uniche quattro regioni italiane dove il ricorso agli 
stagionali quest’anno è cresciuto, mentre in tutte le altre il dato è negativo. E il dato 
positivo dell’Umbria risalta se comparato alla media nazionale: + 39,1% in Umbria, -7,5% 
in Italia, -6,5% nel Centro. Secondo il Censis, il calo dell’occupazione stagionale in Italia è 
da addebitare alla crisi del settore turistico: nel 2004 alberghi, ristoranti e altre attività 
legate alla stagione estiva registrano una contrazione del 4,9%. Per questo il dato umbro in 
netta controtendenza appare molto confortante.  

7 settembre. Il governo impugna lo Statuto. Il consiglio dei Ministri impugna quattro 
articoli del neonato Statuto regionale che non sarebbero in linea con il dettato 
costituzionale. Innanzitutto il tanto contestato art. 9 sulla famiglia, cui il governo contesta 
l’equiparazione tra famiglia e coppie di fatto. Questo, anche se la presidente della 
Commissione Statuto, Fiammetta Modena, aveva più volte specificato trattarsi non di 
“riconoscimento” delle altre forme di convivenza, quanto di “tutela”. Contestati anche gli 
artt. 39 e 40 relativi alla potestà regolamentare, su cui il governo obietta una invasione di 
campo da parte della Giunta regionale che non potrebbe esercitare deleghe legislative. 
Impugnato anche l’art. 66, che disciplina l’incompatibilità tra la carica di consigliere 
regionale e quella di membro della Giunta. Il governo ha fatto sapere che tale 
incompatibilità deve essere inserita nella legge elettorale regionale, e non nello Statuto. 
Infine l’art. 82 che prevede la Commissione di garanzia statutaria. Il governo ha obiettato 
che si deve prevedere il parere della Commissione prima della promulgazione delle leggi. I 
primi commenti della Presidente Lorenzetti e delle forze politiche che hanno sostenuto 
l’iter dello Statuto parlano di “bocciatura politica” da parte dell’ala più oltranzista del 
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governo centrale. A questo punto la scelta: impugnare i rilievi del governo dinanzi la Corte 
Costituzionale o procedere alle correzioni richieste dal governo?  

10 settembre. I numeri del Perugino. La conferenza stampa conclusiva della mostra del 
Perugino ha fornito i numeri delle presenze: oltre 400 mila visitatori hanno visitato le 
mostre ed i percorsi legati all’iniziativa. Una mostra – nelle parole degli organizzatori – 
innovativa anche per il particolare legame con il territorio, non fine a se stessa, ma che è 
servita a riscoprire parti importanti e dimenticate della regione. 

11 settembre. Turismo: in calo arrivi e presenze. La stagione turistica appena chiusa 
porta con sé dati poco confortanti per gli operatori turistici. La Federalberghi ha sottoposto 
un questionario ad un campione di 70 strutture ricettive. Ne risulta un calo dell’1,5% degli 
arrivi di turisti italiani e del 4% delle presenze. Gli arrivi degli stranieri, invece, sono calati 
del 10%, mentre le presenze segnano un -4,4%. Le presenze, in altre parole, calano meno 
degli arrivi, a testimoniare, in un quadro nazionale di difficoltà diffusa, un cambiamento di 
pelle del turismo, soprattutto straniero, che diventa più “stanziale”. 

19 settembre. La devolution colpisce la sanità umbra. Secondo l’assessore regionale alla 
sanità, Maurizio Rosi, l’effetto della devolution sul sistema sanitario umbro può 
quantificarsi in una perdita di circa 60 milioni di euro di trasferimenti dallo Stato per il 
2005. Per un paio d’anni la sanità umbra riuscirà a far quadrare i conti senza reintrodurre il 
ticket e senza procedere ad aumenti di tasse, spingendo ulteriormente sulla riorganizzazione 
delle risorse. Questo mentre rimangono invariati i prossimi obiettivi di riassestamento della 
rete ospedaliera: il completamento del Silvestrini e del nuovo ospedale dei Foligno. 

21 settembre. Il lavoro stagionale è sempre più immigrato.  Una ricerca Excelsior, lo 
strumento informativo del sistema camerale, calcola che a fine anno, in Umbria, dovrebbe 
essere raggiunta la quota di 521 lavoratori immigrati su un totale di 3.200 stagionali. Un 
rapporto che è superiore alle altre regioni italiane, con la media italiana che si attesta su di 
uno stagionale immigrato ogni 10 lavoratori italiani. Le aziende umbre, quindi, fanno largo 
uso di manodopera stagionale immigrata. Una manodopera, secondo il Censis, 
generalmente giovane, di sesso maschile, celibe, e proveniente il più delle volte da Albania 
e Marocco. 

21 settembre. Nasce a Terni il centro per le nanotecnologie. Nasce a Terni il centro 
europeo di ricerca sui nanocomposti ed i polimeri strutturati. Il centro di ricerca è stato 
finanziato per 6,6 milioni di euro dall’Unione europea, sarà guidato dal Prof. Josè Kenny e 
vedrà la partecipazione di una rete di 29 università e centri di ricerca a livello europeo. La 
“scienza dell’infinitamente piccolo” è uno dei settori in cui la Commissione Europea ha 
deciso di investire di più nei prossimi anni, ritenendo questo ambito di ricerca uno di quelli 
che avrà più impatto nei settori tecnologici. 

26 settembre. Il bilancio della ricostruzione. A sette anni dal terremoto del 1997, quasi 
l’80% delle persone che avevano dovuto abbandonare la casa lesionata è tornata nella 
propria abitazione ristrutturata. L’assessore regionale Vincenzo Riommi, in occasione 
dell’anniversario del sisma, fa il bilancio della ricostruzione: «una ricostruzione di qualità, 
trasparente nelle procedure amministrative e contabili, che ha garantito la tenuta del tessuto 
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sociale». Complessivamente, è stato realizzato il 76% degli interventi programmati (8.577 
su 11.349). La ricostruzione “leggera” delle abitazioni lievemente lesionata è praticamente 
conclusa, mentre quella “pesante” è all’84% degli interventi. Conclusi al 70% i “Pir”, i 
programmi integrati di recupero unitario di frazioni o centri storici. Quasi completati anche 
i lavori sul patrimonio pubblico (beni culturali, infrastrutture). «Per quanto riguarda la 
spesa – prosegue Riommi – il costo stimato dell’intera ricostruzione rimane confermato alla 
stima fatta nel ’98, che era intorno agli otto miliardi di euro».5 Ora occorrono ancora tre 
miliardi e 335 milioni di euro per finanziare gli interventi definiti “non prioritari” (seconde 
case, dissesti idrogeologici). 

29 settembre. Svolta all’aeroporto di Sant’Egidio. Nuovo consiglio di amministrazione 
per la Sase, la società che gestisce lo scalo aeroportuale umbro. Nuova dirigenza che porta 
con sé nuovi progetti e nuovi fondi. Lo sviluppo dell’aeroporto seguirà direttrici precise: 
l’allungamento della pista fino a 2.300 metri, così da permettere l’atterraggio di aerei a 
maggior capienza, fino a 180 passeggeri; l’ampliamento dell’aerostazione; la caserma dei 
vigili del fuoco e nuovi parcheggi. Disponibili per questi progetti fondi per 7,5 milioni di 
euro. 

5 ottobre. Terzo rapporto sull’immigrazione del Cnel. Il rapporto si basa sugli indici di 
inserimento territoriale, arrivando a stilare una classifica finale che misura il livello 
complessivo di integrazione raggiunto da ogni regione italiana. L’Umbria si colloca  nella 
fascia a basso grado di integrazione, in compagnia di Sicilia, Molise e Val d’Aosta. Un 
risultato abbastanza sorprendente, visto l’elevato ritmo di crescita della componente 
extracomunitaria nella società umbra, componente che – secondo gli ultimi dati Caritas – 
dovrebbe aver superato il 5% della popolazione. Secondo il Cnel, in quanto ad integrazione, 
l’Umbria è quindicesima su venti regioni, ed è penalizzata soprattutto dall’indice che 
misura la capacità di ogni regione di agevolare l’inserimento lavorativo dei migranti. I due 
fattori più preoccupanti riguardano la “tenuta del mercato lavorativo” (ovvero la capacità di 
creare nuovi posti di lavoro) e i livelli di “imprenditorialità” tra gli immigrati. In particolare 
l’indice di imprenditorialità immigrata in Umbria è molto basso: solo lo 0,7% degli stranieri 
è titolare d’impresa, a fronte di una media nazionale pari al 7,8%. Critiche al rapporto del 
Cnel arrivano da più parti. La Cgil, in particolare, evidenzia come gli indicatori adottati dal 
Cnel risultino falsati dalla grande rilevanza percentuale che in Umbria ha la componente 
degli studenti stranieri. 

5 ottobre. Concorrenza cinese ai ceramisti di Deruta. I ceramisti di Deruta erano insorti 
quando avevano trovato sul mercato prodotti identici ai propri, ma realizzati in Cina ad un 
prezzo notevolmente inferiore. Si viene poi a sapere che i cinesi hanno deciso di chiamare 
“Deruta” una zona produttiva, in Cina, dove si produce la ceramica, ovviamente identica a 
quella umbra. Sul mercato circola prodotto cinese col marchio di produzione “Deruta” ed il 
timbro CE, che non significa Comunità Europea, ma “China Export”. Prodotti identici con 
l’unica differenza del prezzo, ovviamente molto più basso per via del basso costo del lavoro 
cinese. 

7 ottobre. Il Patto per lo sviluppo finanzia 159 milioni. Il Tavolo generale del Patto per 
lo sviluppo ha dato il via libera a sei bandi pubblici che prevedono finanziamenti per 159 
milioni di euro in settori chiave dell’economia regionale: quattro all’industria, uno al settore 
agroalimentare e uno alla filiera turismo-ambiente-cultura. 
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22 ottobre. Un assunto su tre è straniero. Uno studio di Unioncamere prevede che, in 
Italia, le assunzioni di extracomunitari nel 2004 saranno pari al 28,9% del totale, mentre in 
Umbria la previsione è di quasi sei punti percentuali superiore. L’Umbria assorbe lavoro 
immigrato in misura superiore alla media nazionale, un dato che mal si concilia con il 
recente studio del Cnel sull’inserimento degli immigrati. Lo studio di Unioncamere ribalta 
la situazione, collocando la regione al primo posto in Italia in quanto ad incidenza delle 
assunzioni di stranieri sul totale degli avviamenti. 

27 ottobre. L’Umbria promossa dalle agenzie di rating. Standard & Poor’s conferma il 
rating – ovvero l’indice di affidabilità e di qualità – della Regione Umbria (rimasto ad AA), 
mentre lo ha ridotto per l’Italia e per molte altre regioni italiane. Per l’agenzia di rating, 
quindi, la situazione dell’ente regionale rimane solida nonostante il deteriorarsi del quadro 
nazionale. 

2 novembre. Incidenti sul lavoro. Dieci lavoratori – in gran parte immigrati – hanno perso 
la vita nei cantieri edili dell’Umbria dall’inizio del 2004: sette in provincia di Perugia e tre 
in quella di Terni. Secondo l'Inail, la regione è al secondo posto nella graduatoria nazionale 
di pericolosità del lavoro. La Cisl denuncia che da quattro anni non si riunisce il comitato di 
coordinamento (nato insieme al Durc, documento unico di regolarità contributiva) che 
avrebbe dovuto portare ad un’azione unitaria tra Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Asl, per 
bonificare il territorio dalle infinite violazioni alla sicurezza. 

6 novembre. I costi della ricostruzione. I costi reali della ricostruzione risulterebbero 
inferiori a quelli preventivati. Un risparmio quantificabile, per Umbria e Marche, tra i 300 
ed i 400 milioni di euro. Ma il mancato rifinanziamento dell’apposita legge per il 
completamento dei lavori avrebbe conseguenze pesantissime, specialmente in realtà come 
Nocera Umbra, dove c’è ancora tanto da fare. È quanto denuncia la Cgil provinciale di 
Perugia, che a Nocera Umbra ha fatto il punto della situazione. 

16 novembre. Lo Statuto alla Consulta. Lo Statuto regionale, impugnato dal Governo, 
arriva all’esame della Corte Costituzionale. La Consulta dovrà esaminare i parametri della 
eventuale illegittimità. Per le coppie di fatto, l’avvocato difensore ha sostenuto la tesi 
secondo la quale la tutela di forme di convivenza ha natura programmatica, e non 
rappresenta alcun aumento dei poteri, che restano quelli stabiliti dalla Costituzione.  

1 dicembre. Cooperazione internazionale. Una delegazione umbra guidata dalla 
Presidente Lorenzetti a Brasilia per partecipare al seminario sul tema “capacità di 
implementazione e di strategia di sviluppo regionale e locale”. L’Umbria, insieme a Marche 
e Toscana, ha dato vita ad un progetto di cooperazione che punta a fare del Brasile “il paese 
più cooperativista del mondo”. «La cooperazione – commenta il Presidente Lula da Silva – 
coinvolge i soggetti dal basso e favorisce piccole attività commerciali e artigianali in grado 
di contribuire allo sviluppo locale, battendo fame e disoccupazione».6 

1 dicembre. Nuovi sviluppi nella vertenza Ast. «Il quadro generale degli ultimi mesi è 
profondamente cambiato e ha modificato le cose. Sono mutate le condizioni a causa di 
dinamiche di mercato e di problematiche legate al rapporto euro-dollaro per l’acquisto di 
materie prime».7 Con queste parole la dirigenza Ast ha motivato ai sindacati la sua 
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intenzione di modificare radicalmente il piano industriale presentato a governo e forze 
sociali pochi mesi prima. L’azienda ritorna, in sostanza, alle sue posizioni di sempre, 
ovvero alla chiusura del magnetico, considerato ormai marginale nelle strategie 
commerciali della multinazionale; la disponibilità del gruppo sarebbe soltanto, in termini di 
potenziamento e di investimenti, verso la produzione dell’acciaio inox, vero core-business 
della multinazionale. C’è però il timore, in questo caso, che una volta terminate le acciaierie 
cinesi, messicane e brasiliane, persino l’inossidabile ternano potrebbe delocalizzarsi.  

3 dicembre. Ufficiale: chiude il magnetico. I vertici della Thyssen Krupp hanno 
ufficializzato la propria decisione al sindaco di Terni ed alla Presidente della Giunta 
regionale: il reparto del magnetico della Ast terminerà la produzione dal settembre 2005. 
“Inaccettabile” è il commento unanime delle istituzioni. La reazione dei sindacati è: «via 
alla stagione degli scioperi». Si inizia con il blocco degli straordinari, prima tappa di una 
linea dura da cui non hanno intenzione di recedere senza risposte convincenti da parte del 
governo, a questo punto l’unico, vero interlocutore della multinazionale. 

9 dicembre. La TK ci ripensa. Dopo tre giorni di serrata da parte del sindacato e di 
mobilitazione delle istituzioni, il comitato di sorveglianza della Thyssen Krupp decide per 
una riapertura del confronto sul magnetico, per cui la decisione finale viene rinviata al 22 
dicembre. Duro, comunque, il giudizio del Sindaco di Terni Raffaelli: «il comitato ha scelto 
per ora di abbandonare la strada della contrapposizione che aveva imboccato 
unilateralmente, e questo è sicuramente un fatto positivo. Quella scelta di natura così 
pervicace, però, così nuova in termini di separazione delle sorti della fabbrica da quelle 
della città, ha bisogno di ben altro che di una sospensione di qualche giorno, per risultare 
credibile».8 Nella stessa giornata il numero uno del comitato esecutivo dell’Ast, Giovanni 
Bretoni, ufficializzerà le sue dimissioni.  

11 dicembre. Lo Statuto promulgato. La Corte Costituzionale depositerà il 15 dicembre 
la sentenza emanata sullo Statuto dell’Umbria. La sentenza boccerà l’intero articolo 66, 
quello riguardante l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere e di assessore regionale e 
l’introduzione della figura del consigliere supplente. Per quel che riguarda il contestato art. 
9, invece, la Corte ha stabilito che il testo dell’articolato ha natura politica e non giuridica. 
Nel frattempo il Consiglio regionale ha promulgato il testo dello Statuto espunto dell’art. 
66, che verrà inserito nella legge elettorale.  

14 dicembre. 697 anni di “Studium generale”. L’Università degli Studi di Perugia, 
fondata nel 1308, compie 697 anni, ed in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico il Rettore Francesco Bistoni traccia il quadro dell’Ateneo che si accinge a 
compiere 700 anni: un Ateneo che accoglie ormai più di 38.000 studenti, e che persegue 
l’alto compito di preparare, attraverso lo studio e la ricerca, quei giovani che saranno, 
domani, i protagonisti della vita e del futuro del paese. 

17 dicembre. L’intesa sulla Ast. Firmato alle 22 il verbale d’intesa tra il neo presidente 
della Ast, Rademacher, il governo ed i sindacati. La riapertura del dialogo prevede un mese 
di confronto tra TK e sindacati, da svolgere in azienda, per trovare una soluzione alla 
vertenza del magnetico.  
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Note 
 
1 In Corriere dell’Umbria, 30 gennaio 2004, p. 13. 
2 F. Modena, I valori condivisi e le novità introdotte nel testo del nuovo Statuto regionale approvato 
in prima lettura, in “Cronache Umbre 2000”, anno II, n. 3, pp. 21-23. 
3 L. Bottini, Dallo Statuto esce una Regione più forte e solidale, ivi, pp. 24-26. 
4 In La Nazione, 23 aprile 2004, p. 39. 
5 In Il Messaggero Umbria, 29 settembre 2004, p. 42. 
6 In La Nazione Umbria, 1 dicembre 2004, p. 4. 
7 In Il Giornale dell’Umbria, 1 dicembre 2004, p. 31. 
8 In Corriere dell’Umbria, 9 dicembre 2004, p. 26. 
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Appendice 2 - Schema riepilogativo delle variabili e delle fonti utilizzate 
 

Relazioni Economiche: 
 

L’economia umbra: dinamica congiunturale e aspetti strutturali 
 

Variabile Pil, Import netto, Valore aggiunto per macro branche, 
Spesa per consumi delle famiglie per macro branche, 
Investimenti fissi lordi per branca proprietaria, Ula per 
macro branche, Occupati,  Redditi da lavoro dipendente 
per macro branche  
anni 2001-2003  
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest 

Fonte Istat, sito web (contabilità territoriale) 
 

Variabile Produttività del lavoro effettiva e “teorica” 
Umbria e regioni del centro nord  
anno 2000  

Fonte Irpet, 2004 
 

Variabile Variazione Pil 2004/2003 
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno 

Fonte Svimez (3 giugno 2005, sito web) 
 

Variabile Dinamica 2004/2003 di: Pil, Spesa per consumi delle 
famiglie, Investimenti, Valore aggiunto settoriale  
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno 

Fonte Unioncamere (3 maggio 2005, sito web) 
 

Variabile Dinamica 2004/2003 export  
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno 

Fonte Camera di commercio di Terni, Unioncamere 2005 
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno  

 
Variabile Occupazione settoriale 2004 e dinamica dal 2003 

Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno  

Fonte Istat (11 maggio 2005, sito web) 
 

Variabile Persone in cerca di occupazione, tasso di occupazione, 
tasso di disoccupazione al 2004 e variazione dal 2003 
Umbria, Italia, Centro, Nord-est, Nord-ovest, 
Mezzogiorno 

Fonte AUL (marzo 2005) 
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Variabile Composizione risorse per macro settori e per provenienza, 

Umbria, 2002;  
composizione impieghi umbri per macro settori e per 
destinazione, Umbria, 2002   

Fonte Elaborazioni su tavole input-output Irpet 
 
 

Box: Scenari di sviluppo dell’economia umbra 
 

Variabile PIL: domanda interna; spese per consumi delle famiglie; 
investimenti fissi lordi; importazioni; esportazioni; valore 
aggiunto; unità di lavoro; tasso di occupazione; tasso di 
disoccupazione; tasso di attività, reddito disponibile. 

Fonte Autore: Unioncamere 
Riferimento: Scenari di sviluppo delle economie locali 
italiane, Aprile 2005. 
Anno/i: 2005-2008 

 
Variabile PIL: domanda interna; spese per consumi delle famiglie; 

spese per consumi della ISP e della AA.PP.; investimenti 
fissi lordi; importazioni; esportazioni; valore aggiunto; 
unità di lavoro; tasso di occupazione; tasso di 
disoccupazione; tasso di attività. 

Fonte Autore: Regione Umbria/ Prometeia. 
Riferimento: Documento annuale di programmazione 
2005. 
Anno/i: 2005-2006 

 
 

Produttività, investimenti ed occupazione nei settori dell’economia umbra 
 

Variabile Produttività lorda del lavoro a prezzi correnti 
Unità di lavoro 
Investimenti fissi lordi 
Redditi da lavoro 

Fonte Autore: ISTAT 
Riferimento: Conti economici regionali, 30 dicembre 
2004 
Anni: 1995-2003 

 
Variabile Investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere 

Innovazione tecnologica-organizzativa nelle imprese 
manifatturiere 

Fonte Autore: AUR 
Riferimento: Indagine sull’utilizzo della flessibilità nelle 
imprese umbre, 2005; Anni: 2001-2003 
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Il sistema del credito 
 

Variabile Numero sportelli; impieghi delle banche operanti in 
Umbria; impieghi a favore di residenti delle banche 
operanti in Umbria; impieghi a favore di residenti: 
depositi presso banche operanti in Umbria; depositi di 
residenti presso banche operanti in Umbria; depositi dei 
residenti; raccolta indiretta popolazione residente; 
impieghi per gruppi di operatori economici; sofferenze dei 
residenti. 

Fonte Autore: Banca d’Italia 
Riferimento: www.bancaditalia.it 
Anno/i: 1998-2004 

 
Variabile Numero banche con sede amministrativa in regione per 

diffusione territoriale; numero banche con sede 
amministrativa in regione per forma giuridica; tassi attivi 
su finanziamenti per cassa; tassi attivi su finanziamenti 
per acquisto abitazioni; tassi passivi effettivi su conti 
correnti a vista. 

Fonte Autore: Banca d’Italia 
Riferimento: : www.bancaditalia.it 
Anno/i: 2004 

 
Variabile Tassi attivi su finanziamenti per cassa a breve termine;  

tassi passivi effettivi su depositi. 
Fonte Autore: Banca d’Italia 

Riferimento: : www.bancaditalia.it 
Anno/i: 2000-2003 

 
Variabile Tassi attivi per gruppi di operatori economici. 
Fonte Autore: Banca d’Italia 

Riferimento: : www.bancaditalia.it 
Anno/i: 1997-2003 

 
Variabile Popolazione residente 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: www.demo.istat.it 
Anno/i: 1998-2004 

 
Variabile PIL 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: Contabilità territoriale 
Anno/i: 1998-2003 
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La finanza pubblica 
 

Variabile Tasso di pensionamento; Tasso di pensionamento 
standardizzato; Rapporto di dipendenza; Tasso di 
pensionamento per invalidità civile; Importo medio 
pensioni; Spesa complessiva per pensioni 
anno 2002 (2000-2003 per la spesa complessiva per 
pensioni) 
Umbria, Italia, Centro 

Fonte Istat, Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale 
– I trattamenti pensionistici 

 
Variabile Tasso di occupazione (Umbria); Spesa pro-capite per 

servizi sociali dei comuni (Italia, Centro) 
anno 2002  

Fonte Istat, Rapporto Annuale 2003 
 

Variabile Spesa corrente della P.A. regionalizzata; Spesa in 
c/capitale della P.A. regionalizzata; Spesa per lo sviluppo 
della P.A. regionalizzata; Spesa corrente della P.A. per 
funzioni regionalizzata; Spesa corrente della P.A. per 
funzioni regionalizzata 
anno 2002 
Umbria, Italia, Centro 

Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sito web (Conti 
Pubblici Territoriali) 

 
Variabile Spesa sanitaria complessiva delle regioni; Avanzo 

finanziario della sanità 
anni 2000-2003 
Umbria, Italia, Centro, singole RSO 

Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione 
Generale sulla Situazione Economica del Paese, 2003 

 
Variabile Maggiorazione addizionale regionale Irpef 

anni 2003 
Umbria, singole RSO  

Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze, sito web 
(Dipartimento delle politiche fiscali) 

 
Variabile Spesa corrente del Bilancio dello Stato per regione per 

funzione obiettivo; Spesa in c/capitale del Bilancio dello 
Stato per regione per funzione obiettivo; Pagamenti del 
bilancio dello Stato per regione per trasferimenti correnti 
alle amministrazioni pubbliche; Pagamenti del bilancio 
dello Stato per regione per contributi agli investimenti; 
Trasferimenti correnti dello Stato alle Regioni 
(pagamenti); Trasferimenti correnti dello Stato alle 
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Regioni per abitante (pagamenti); Trasferimenti correnti 
dello Stato alle Regioni per abitante (pagamenti) 
anno 2002 (Trasferimenti correnti dello Stato all’Umbria 
1996-2002) 
Umbria, Italia, Centro, singole regioni 

Fonte Ragioneria Generale dello Stato, La spesa statale 
regionalizzata - anno 2002 

 
Variabile Trasferimenti per regione per finanziamento delle 

funzioni amministrative trasferite*; Trasferimenti per 
regione per finanziamento delle funzioni amministrative 
trasferite per funzioni*; Entrate proprie delle RSO 
(Accertamenti complessivi)^; Impegni di spesa Tit I+Tit 
II + Tit III delle RSO; Indice di capacità fiscale delle 
RSO^; Spesa sanitaria complessiva delle regioni*; 
Avanzo finanziario della sanità* 
anno 2002^ o 2003* 
Umbria, Italia, Centro, RSO 

Fonte Corte dei Conti, sito web, La gestione finanziaria delle 
regioni, esercizi 2002-2003 

 
Variabile Incidenza Irap su entrate correnti delle regioni 

anni 2001 
Umbria, Italia, Centro 

Fonte Cifrel, Sito Confindustria Lombardia, Il federalismo in 
pratica: il benchmarking delle politiche di entrata e di 
spesa delle Regioni italiane 

 
Variabile Costi complessivi dei Lea delle regioni; Costi complessivi 

per Lea delle regioni 
anno 2002 
Umbria, Italia 

Fonte Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), Monitor 
n. 10 

 
Variabile Valori di alcune categorie di entrata del comune  

(accertamenti); Impegni di spesa corrente del comune; 
Impegni di spesa in conto capitale del comune; Impegni di 
spesa corrente del comune per funzioni; Impegni di spesa 
corrente del comune per alcuni servizi (totale interventi); 
Accertamenti per alcuni proventi da servizi del comune; 
Impegni di spesa corrente del comune per alcuni servizi 
(interventi 2+3+4+5)* 
anni 1998-2002 (Impegni di spesa corrente del comune 
per funzioni solo 2002) 
Umbria, (per * anche Italia) 

Fonte Ministero dell’Interno, Banca dati dei Certificati 
Consuntivi dei Comuni fornita su richiesta dalla Direzione 
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della Finanza Locale  
  
Variabile Accertamenti titolo I entrate3; Accertamenti titolo II 

entrate2; Accertamenti capitoli Titolo I entrate3; 
Accertamenti per Fondo Perequativo1; Accertamenti per 
Gettito da addizionale regionale Irpef1; Accertamenti per 
Tassa Automobilistica4; Accertamenti per Irap1; Debiti di 
finanziamento a carico Regione1; Debiti di finanziamento 
a carico Stato1; Impegni di spesa Titolo I2; Impegni di 
spesa Titolo II2; Impegni di spesa Titolo I per Funzione 
obiettivo3; Impegni di spesa Titolo II per Funzione 
obiettivo3 
Anni:  12001-2003; 22000-2003; 32003; 42002-2003 
Umbria 

Fonte Regione Umbria, Rendiconto Generale, Allegati Entrate, 
Spese e Conto del Patrimonio 

 
 
 

Relazioni Sociali: 
 

L’evoluzione della popolazione e della famiglia in Umbria 
 

Variabile Popolazione residente ai censimenti 
 

Fonte 1) Autore: ISTAT 
Riferimento: www.istat.it 
Anno/i: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 

2) Autore: ISTAT 
Riferimento: 13° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni 20 ottobre 1991 
Anno:1991 

3) Autore: ISTAT 
Riferimento: http://dawinci.istat.it 
Anno:1971, 1981, 1991, 2001 

4) Autore: Chiara Vivoli 
Riferimento: Rapporto economico e sociale 
dell’Umbria 2002-2003, AUR 
Anno/i: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 

5) Autore: ISTAT-Ufficio regionale per l’Umbria 
Riferimento:Conoscere l’Umbria n.7 e n.8 
Anno/i: 2001, 2002 

 
Variabile Indicatori strutturali della popolazione (1971-2001): 

Indice di vecchiaia 
Anziani per bambino 
Percentuale di popolazione residente con meno di 6 anni 
Percentuale di popolazione residente con 65 anni e più 
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Indice di dipendenza 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://dawinci.istat.it 
Anno/i: 1971, 1981, 1991, 2001 

 
Variabile Bilancio demografico dell’Umbria: 

popolazione al 1° gennaio 2003 
Nati 
Morti 
Saldo naturale 
Iscritti 
Cancellati 
Saldo migratorio 
Popolazione al 31 dicembre 2003 

Fonte Autore: ISTAT 
Riferimento: http://demo.istat.it 
Anno/i: 2003 

 
Variabile Struttura della popolazione per grandi classi di età 

Età media 
Indice di vecchiaia 

Fonte Autore: ISTAT 
Riferimento: http://demo.istat.it 
Anno/i: 2003 

 
Variabile Variazione annua della popolazione residente in Umbria 

per classe di ampiezza demografica dei comuni 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: Comunicato stampa dell’ISTAT del 26 
giugno 2004 
Anno/i: 2003 

 
Variabile Nati vivi e morti in Umbria dal 1994 al 2003 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: Comunicato stampa dell’ISTAT del 26 
giugno 2004 
Anno/i: 2003 

 
Variabile Popolazione straniera residente al 31/12/2003 

Area di provenienza dei cittadini stranieri residenti 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://demo.istat.it 
Anno/i: 2003 

 
Variabile Previsioni della popolazione residente 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://demo.istat.it 
Anno/i: 2001-2051 
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Variabile Numero famiglie 

Componenti famiglie 
Numero medio di componenti per famiglia 
Famiglie unipersonali non in coabitazione 
Famiglie con sei o più componenti 
Famiglie estese 
Nuclei familiari 
Numero di coppie 
Coppie con figli 
Madri con figli 
Padri con figli 

Fonte 1) Autore: ISTAT 
Riferimento: Annuario statistico italiano,2004 
Anno/i: 2001 
2) Autore: ISTAT 
Riferimento: 13° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 20 ottobre 1991 
Anno:1991 
3) Autore: ISTAT-Ufficio regionale per l’Umbria 
Riferimento:Conoscere l’Umbria  n.8 
Anno/i: 2001, 2002 

 
Variabile Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con 

almeno un genitore per classe di età, condizione e regione 
Fonte 1) Autore: ISTAT 

Riferimento: Famiglia, abitazione e zona in cui si vive. 
Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana”, 2003 
Anno/i: 2002 

 
Variabile Tasso di natalità 

Tasso di fecondità 
Numero medio di figli per donna in età 15-29 anni 
Numero medio di figli per donna 
Età media della donna al parto 

Fonte 1) Autore: ISTAT 
Riferimento: http://demos.istat.it 
Anno/i: 2000 

 
Variabile Età media della donna al primo parto 
Fonte 1) Autore: ISTAT 

Riferimento: http://demos.istat.it 
Anno/i: 1996 

 
Variabile Numero matrimoni 

Quoziente di nuzialità 
Percentuale di matrimoni civili 
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Matrimoni con almeno uno straniero 
Età media al 1° matrimonio   

Fonte 1) Autore: ISTAT 
Riferimento: Matrimoni, separazioni e divorzi, 2004 
Anno/i: 2000 

 
Variabile Evoluzione del quoziente di nuzialità 

Rapporto tra matrimoni celebrati con rito religioso e quelli 
con rito civile  

Fonte 1) Autore: Osservatorio Nazionale sulle Famiglie 
Riferimento: www.osservatorionazionalefamiglie.it 
Anno/i: 1951-1997 

 
Variabile Tasso di divorzialità 

Tasso di separazione coniugale 
Divorzi per 100 separazioni  

Fonte 1) Autore: ISTAT 
Riferimento: http://demos.istat.it 
Anno/i: 2000 

 
Variabile Età media del divorzio 

Età media della separazione  
Fonte 1) Autore: ISTAT 

Riferimento: http://demos.istat.it 
Anno/i: 2001 

 
Variabile Divorzi per 100 matrimoni  
Fonte 1) Autore: ISTAT 

Riferimento: http://demos.istat.it 
Anno/i: 1997 

 
Bisogni sociali emergenti e possibili risposte del welfare regionale 

 
Variabile Popolazione 0-14 anni; Popolazione 65 anni e oltre; 

Indice di vecchiaia; Indice di dipendenza anziani; Età 
media 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento: Sistema di nowcast per indicatori 
demografici 
Anno: 2003 

 
Variabile 
 

Popolazione anziana residente 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento: Censimento 
Anno: 2001 
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Variabile Anziani che vivono in coppia senza figli; Anziani che 
vivono in famiglie unipersonali 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento: Censimento 
Anno: 2001 

 
Variabile Incidenza della povertà relativa delle famiglie 
Fonte Autore: Istat 

Riferimento: "La povertà relativa in Italia"- Statistiche in 
breve, 13 ottobre 2004 
Anno: 2003 

 
Variabile Rischio relativo di povertà (famiglie povere/non povere) 
Fonte Autore: Osservatorio sulle povertà in Umbria 

Riferimento: Mobilità sociale e disuguaglianza. Terzo 
Rapporto sulle povertà in Umbria, Perugia, AUR, 2004 
Anno: 2001 

 
Variabile Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione sulla 

situazione economica; Famiglie per giudizio sulle risorse 
economiche negli ultimi 12 mesi; Famiglie per giudizio 
sulla situazione economica rispetto all'anno precedente 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Popolazione per condizione di salute e consumo di 

farmaci 
Fonte Autore: Istat 

Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in 

cui vivono; Famiglie per giudizio espresso sui problemi 
della zona in cui abitano 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Persone di 14 anni e più e famiglie per tipologia dei reati 

contro l'individuo e contro la famiglia subìti negli ultimi 
dodici mesi; Persone di 14 anni e più per percezione della 
sicurezza di sera, in strada o in casa, influenza della paura 
della criminalità per sesso; Persone di 14 anni e più per 
preoccupazione di subire alcuni tipi di reato per sesso 
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Fonte Autore: Istat 
Riferimento: Indagine multiscopo sulle famiglie 
“Sicurezza dei cittadini” 
Anno: 2002 

 
Variabile Persone di 14 anni e più che hanno svolto negli ultimi 12 

mesi precedenti l'intervista almeno un’attività sociale 
Fonte Autore: Istat 

Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su 

salute, relazioni familiari, relazioni con amici e tempo 
libero 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano 

gli amici 
Fonte Autore: Istat 

Riferimento:  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” 
Anno: 2002 

 
Variabile Popolazione da 20 a 34 anni residente in famiglia per 

posizione nella famiglia e fascia d’età; Popolazione da 20 
a 34 anni residente in famiglie unipersonali per fascia 
d’età e sesso; Popolazione da 20 a 34 anni che vive in 
coppia non coniugata per fascia d’età 

Fonte Autore: Istat 
Riferimento: Censimento 
Anno: 2001 

 
L’istruzione 

 
Variabile Titolo di studio nella popolazione con oltre sei anni di età 
Fonte ISTAT 

 
Variabile Titolo di studio nella forza di lavoro 
Fonte ISTAT 

 
Variabile Tasso di non conseguimento della scuola dell’obbligo 
Fonte ISTAT 
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Variabile Tasso di scolarità  
Fonte ISTAT 

 
Variabile Tasso di scolarità scuola superiore 
Fonte ISTAT 

 
Variabile Titolo di studio nella popolazione in cerca di prima 

occupazione 
Fonte ISTAT 

 
Variabile Inserimento lavorativo dei laureati 
Fonte ISTAT 

 
Variabile Iscritti all’università 
Fonte MIUR 

 
Variabile Immatricolati all’università 
Fonte MIUR 

 
Variabile Laureati all’università 
Fonte MIUR 

 
Variabile Ministero del lavoro - Excelsior 
Fonte Previsioni di assunzione secondo il titolo di studio 

 
Variabile Numero di corsi di formazione professionale 
Fonte Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Regione 

dell’Umbria 
 

Variabile Partecipanti ai corsi di formazione professionale 
Fonte Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Regione 

dell’Umbria 
 

Variabile Durata dei corsi di formazione professionale 
Fonte Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Regione 

dell’Umbria 
 
 

L’immigrazione 
 

Variabile Umbria. Cittadini stranieri con permesso di soggiorno 
per sesso e provincia, al 1° gennaio. Anni 1992 – 2003 

Fonte Autore: ISTAT 
Riferimento: La presenza straniera in Italia: 
caratteristiche sociodemografiche, Informazioni n. 10 
Anno: 2004 
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Variabile Umbria. Cittadini stranieri con permesso di soggiorno e 
stima presenza complessiva per provincia, al 31 dicembre 
2003 

Fonte Autore: Caritas Roma, Migrantes 
Riferimento: Immigrazione. Dossier Statistico. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Cittadini stranieri residenti, al 31 dicembre. Anni 

1992 – 2003 
Fonte Autore: ISMU 

Riferimento: http://www.ismu.org 
Anno: 2005 

 
Variabile Cittadini stranieri residenti per provincia e sesso, al 1° 

gennaio 2004 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: La popolazione straniera residente in Italia. 
1° gennaio 2004:Comunicato stampa 24 marzo 2005, 
http://www.istat.it 
Anno: 2005 

 
Variabile Umbria. Minori stranieri residenti per provincia e sesso, al 

1° gennaio 2004 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://www.demo.istat.it 
Anno: 2005 

 
Variabile Cittadini stranieri in Umbria. Bilancio demografico 2003 

e popolazione residente, al 31 dicembre 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://www.demo.istat.it 
Anno: 2005 

 
Variabile Umbria. Cittadini stranieri residenti per comuni e 

province, al 31 dicembre 2003 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: http://www.demo.istat.it 
Anno: 2005 

 
Variabile Umbria. Permessi di soggiorno per provincia, motivo della 

presenza e sesso, al 1° gennaio 2003 
 

Fonte 
 

Autore: ISTAT  
Riferimento: La presenza straniera in Italia: caratteristiche 
sociodemografiche, Informazioni n. 10 

Anno: 2004 
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Variabile Umbria. Famiglie con almeno uno straniero residente. 
Censimento 2001; Umbria. Famiglie i cui componenti 
sono tutti stranieri. Censimento 2001; Umbria. Nuclei 
familiari con almeno un componente straniero residente 
per tipo di nucleo. Censimento 2001. 

Fonte Autore: ISTAT 
Riferimento: 14° Censimento della popolazione: dati 
definitivi. Gli stranieri residenti in famiglia e convivenza. 
Comunicato stampa del 16 giugno 2004. Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Concessioni di cittadinanza italiana per motivo, 

al 31 dicembre 2003. 
Fonte Autore: Caritas Roma, Migrantes 

Riferimento: Immigrazione. Dossier Statistico. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Nuclei familiari con almeno un componente 

straniero residente per tipo di nucleo. 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: 14° Censimento della popolazione: dati 
definitivi. Gli stranieri residenti in famiglia e convivenza. 
Comunicato stampa del 16 giugno 2004.  
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Residenti stranieri e minori. Censimento 2001. 
Fonte Autore: Caritas Roma, Migrantes 

Riferimento: Immigrazione. Dossier Statistico. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Stranieri residenti nati in Italia. Censimento 

2001. 
Fonte Autore: ISTAT 

Riferimento: 14° Censimento della popolazione: dati 
definitivi. Gli stranieri residenti in famiglia e convivenza. 
Comunicato stampa del 16 giugno 2004.  
Anno: 2004 

 
Variabile Italia. Alunni stranieri dal 1988 al 2004. 
Fonte Autore: Caritas Roma, Migrantes 

Riferimento: Immigrazione. Dossier Statistico. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Incidenza degli alunni con cittadinanza non 

italiana sulla popolazione scolastica in totale per tipo di 
scuola – a.s 2003/04. 

Fonte Autore: MIUR 
Riferimento: Alunni con cittadinanza non italiana scuole 
statali e non statali. Anno scolastico 2003-2004. 
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Anno: 2005 
 

Variabile Umbria. Alunni stranieri per continente di appartenenza – 
a.s. 2003/04 

Fonte Autore: Caritas Roma, Migrantes 
Riferimento: Immigrazione. Dossier Statistico. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Flussi in ingresso nell’occupazione per sesso e 

cittadinanza. Anni 2003/04; Umbria. Flussi in ingresso 
nell’occupazione per cittadinanza e CPI, al 31 dicembre 
2004. 

Fonte Autore: AUL 
Riferimento: Il trimestrale 1/4 
Anno: 2005 

 
Variabile Umbria. Avviamenti di cittadini stranieri per i primi 10 

paesi di provenienza, al giungo 2003. 
Fonte Autore: AUL 

Riferimento: Il mercato del lavoro in Umbria nel 2003. 
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Incidenza lavoratori stranieri; prime 10 

professioni al giugno 2003 
Fonte Autore: AUL 

Riferimento: Rapporto sulle professioni e sul turnover 
della forza lavoro in Umbria. Flussi in ingresso 
nell’occupazione dipendente fra luglio 2002 e giugno 
2003.  
Anno: 2004 

 
Variabile Umbria. Cittadini stranieri iscritti ai CPI per condizione, 

sesso, provenienza e distribuzione territoriale, al 31 
dicembre 2004 

Fonte Autore: AUL 
Riferimento: www.agenziaumbrialavoro.org 
Anno: 2005 

 
Variabile Umbria. Incidenza stranieri sul totale degli iscritti per 

sesso e CPI. 
Fonte Autore: AUL 

Riferimento: Il trimestrale 1/4 
Anno: 2005 

 



 




