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Una riflessione aperta 
 

 
 

 
 

Alessandro Campi 
Commissario Straordinario AUR 
Professore ordinario di Scienza Politica 
Università degli Studi di Perugia 
 
 

 
 
 
La presentazione in Parlamento, nei mesi scorsi, ad opera del nuovo 
governo guidato da Mario Draghi, del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - 222,1 miliardi di investimenti sino al 2026 - è la 
grande sfida che l’Italia, il maggior beneficiario dell’ambizioso 
programma Next Generation messo in campo dall’Unione Europea per 
contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia, prova a 
lanciare a sé stessa. 
Dopo anni di bassa crescita economica e di mancata modernizzazione 
in ogni settore della vita pubblica, c’è ora l’occasione per una sorta di 
“balzo della storia”. Nell’arco di pochi mesi si è realizzato uno sforzo 
progettuale per molti versi straordinario: Governo, Ministeri, Regioni e 
forze sociali hanno collaborato per mettere a punto - all’interno dei sei 
pilastri fissati dal Next Generation europeo (digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e 
ricerca; inclusione e coesione; salute) - i progetti, le riforme e gli 
interventi che, come ha scritto il Presidente del Consiglio presentando 
il Piano, sarà necessario realizzare se davvero si vuole “consegnare alle 
prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa 
più forte e solidale”. 
Al Piano nazionale si sono affiancati, come nel caso dell’Umbria, dei 
Piani Regionali. Il ruolo delle Amministrazioni territoriali nella 
gestione-implementazione dei singoli piani di investimento previsti dal 
Piano nazionale, pur all’interno di uno schema di “governance” che 
prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero 
dell’economia, sarà decisivo, come ha chiarito in più occasioni lo 
stesso Draghi. Al tempo stesso, oltre a quanto previsto dal Piano 
nazionale e a integrazione del medesimo, occorrerà tenere conto delle 
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specifiche esigenze e necessità dei diversi territori, che sono stati 
dunque sollecitati ad un autonomo sforzo progettuale. Il Next 
Generation EU include infatti - tra le altre - anche le risorse della 
prossima stagione di Programmi europei 2021-2027, l’iniziativa 
React-Eu, il Fondo per la transizione giusta e l’iniziativa Horizon 
2020: tutti strumenti finanziari che le Regioni avranno a disposizione 
per i loro specifici programmi di crescita, sviluppo e innovazione. 
La Regione Umbria ha presentato, così come molte altre Regioni 
italiane, le proprie proposte e linee di intervento, ben quarantacinque, 
in coerenza anch’esse con le missioni individuate dall’Unione come 
strategiche e prioritarie. Quante di queste misure potranno 
effettivamente essere realizzate? Quante di esse incrociano i progetti e 
i piani di investimento previsti dal Piano nazionale? Quale idea 
dell’Umbria di domani si ricava dalla lettura del documento? Quale 
progetto, più di altri, merita di essere considerato strategico e 
prioritario? Cosa eventualmente manca o è stato trascurato? 
Alla realizzazione del Piano umbro l’Agenzia Umbria Ricerche (AUR) 
ha offerto un contributo importante dal punto di vista dell’analisi, 
delle stime e dell’elaborazione di possibili scenari. Da mesi infatti i 
nostri ricercatori stanno producendo studi e ricerche dedicati proprio 
alla valutazione dell’impatto del Covid-19 sulla struttura socio-
economica regionale e sulle possibili strategie d’uscita da una 
condizione di crisi che nel caso dell’Umbria è stata aggravata, non 
determinata, dalla pandemia. Essa è infatti il frutto di fattori 
strutturali mai pienamente affrontati e risolti, di trend negativi di 
lungo periodo (ad esempio quello demografico) e di politiche pubbliche 
del passato errate, inefficaci o mancate. Ciò significa che nel caso 
dell’Umbria rispondere positivamente alla sfida lanciata dal Next 
Generation EU, intercettandone al meglio le risorse (cui sono da 
aggiungere quelle previste dalla programmazione europea per il 
periodo 2021-2027 con le relative proposte progettuali messe a punto 
dalla Regione proprio in queste ultime settimane), rappresenta 
un’occasione unica per lasciarsi alle spalle anni di stagnazione e 
declino. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di avviare, sulle 
pagine del rinnovato sito dell’Aur e ora sulle pagine della rivista 
cartacea, una riflessione collettiva sui contenuti del Piano (i singoli 
progetti e le diverse linee d’intervento) e sulla filosofia o visione che lo 
ispira. Crediamo sia un contributo utile per provare a immaginare, 
grazie ai molti autori che hanno partecipato alla discussione, il nostro 
futuro comune e per fornire al decisore politico quelle idee e proposte 
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(ivi comprese le critiche) senza le quali il governo di una comunità 
rischia di risolversi in pura gestione dell’ordinario. 
Quelli pubblicati nella seconda sezione della rivista sono appunto i 
diversi interventi che abbiamo raccolto: alcuni critici del documento 
regionale altri elogiativi dello sforzo progettuale compiuto, tutti 
interessati a immaginare e disegnare l’Umbria del futuro. Toccherà ora 
alla politica, come suole dirsi, operare una sintesi virtuosa tra le 
diverse proposte e sollecitazioni (ivi comprese quelle che sono nel 
frattempo arrivate dai diversi attori economici e sociali, a partire dalle 
Associazioni di categoria). In questa prospettiva, due azioni o 
atteggiamenti si riveleranno assai importanti: i) la capacità di 
confrontarsi, mediare e negoziare col governo centrale e con le altre 
Regioni con l’obiettivo di “portare a casa” quante più risorse sarà 
possibile; ii) la messa a punto di una struttura tecnico-operativa e 
gestionale che, una volta definite le risorse per l’Umbria e i progetti 
che con esse dovranno essere realizzate, possa monitorare, secondo i 
tempi tassativi indicati dall’Europa, tutti i diversi passaggi (dalla 
progettazione alla rendicontazione, dalla messa a punto bandi di gara 
all’esecuzione dei lavori). Su quest’ultimo versante, potrebbe rivelarsi 
vincente la scelta, operata dall’attuale Giunta, di dare vita ad una task 
force regionale “mista” composta da funzionari e dirigenti dell’Ente e 
dai tecnici che, nei diversi settori (sanità, opere pubbliche, 
informatica, agricoltura, ecc.), operano all’interno del sistema delle 
partecipate regionali (di cui anche l’AUR è parte integrante). Non si 
tratta della nascita di una nuova struttura, destinata ad affiancare o, 
peggio, surrogare quelle burocratico-amministrative e tecniche già 
esistenti, ma della messa a frutto sinergica delle molte competenze 
tecnico-professionali che la Regione già oggi possiede. E che saranno 
chiamate ad uno sforzo collettivo in vista di un obiettivo condiviso 
dall’intero comunità regionale.  
Si diceva prima, “immaginare e disegnare l’Umbria del futuro”. È un 
obiettivo - scientifico, politico, culturale - che in realtà va oltre i tempi 
di attuazione del PNRR. Si tratta, per così dire, di una necessità civico-
intellettuale considerate le profonde trasformazioni, in primis di natura 
tecnologica, che da anni stanno investendo le società contemporanee e 
che la pandemia ha contribuito semmai ad accelerare, non certo a 
creare. 
Molte cose stanno radicalmente cambiando sotto i nostri occhi: il 
modo di vivere gli spazi urbani, l’organizzazione della vita quotidiana, 
gli strumenti di diffusione della conoscenza, le modalità di 
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organizzazione del lavoro, le forme della mobilità, il sistema 
dell’insegnamento a tutti i livelli, la gestione dei flussi informativi, la 
concezione del tempo libero, l’organizzazione della ricerca e le tecniche 
di produzione ecc. Sono processi che, pur essendo potenzialmente in 
grado di migliorare il modo di vivere dei singoli e delle collettività, 
rischiano di produrre squilibri sociali, tensioni collettive e nuove forme 
di diseguaglianza. Vanno perciò governati politicamente e inseriti in 
una visione del domani che sia per quanto possibile organica e di 
lungo periodo. 
L’Umbria, per quanto piccolo sia il suo territorio, non può sottrarsi a 
questa sfida. Deve dunque provare a immaginare sé stessa - 
considerate le sue indubbie particolarità - all’interno di questi processi 
e di questi cambiamenti, senza l’illusione o la pretesa di non venirne 
toccata (il che significherebbe ammettere la propria marginalità e 
irrilevanza). Come intercettarli dunque ai fini della crescita 
economica? Come renderli compatibili con un modello sociale 
virtuosamente costruito negli anni intorno ai valori dell’inclusione 
sociale, della sinergia tra generazioni, del contenimento dei conflitti, 
della salvaguardia del patrimonio paesaggistico-ambientale, del 
rispetto delle tradizioni ereditate dalla storia, ecc.? 
“L’Umbria che verrà” è il titolo della riflessione che abbiamo avviato 
nel precedente fascicolo della rivista e che continua anche in questo: 
nuovi contributi, sempre nel segno del pluralismo culturale, finalizzati 
proprio a mostrare lungo quali grandi direttrici strategiche - 
dall’economia alla cultura, dall’ecologia alla ricerca, dall’istruzione alle 
infrastrutture - il nostro territorio può e deve muoversi se vuole 
perseguire in maniera virtuosa un duplice obiettivo: la difesa del suo 
passato migliore, la creazione del suo futuro possibile. 
A proposito della rivista - per concludere - si sarà notato che da questo 
numero essa ha cambiato titolo: “Umbria Ricerche”. Più agile e 
diretto. Così come sono stati apportati alcuni cambiamenti alla grafica 
utili a rendere più fruibile da parte dei lettori. Quel che resta invariata 
è la sua funzione editoriale: essere una tribuna di confronti e 
discussione, il luogo dove si potranno leggere analisi e studi utili per 
avere una fotografia sempre aggiornata dell’Umbria e, soprattutto, per 
provare a immaginare il suo cammino verso un futuro che in realtà è 
già cominciato. 
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La centralità delle città e della cultura per lo sviluppo 
regionale 
 

 
 

 
 
 
 

Giorgio Armillei (†) 
Funzionario Comune di Terni 
Ex assessore alla cultura Comune di Terni 

 
 
 
 
La cultura e la città 
 

Ancora la cultura, ancora la città. Sì, per parlare di ripresa e di 
crescita, a maggior ragione in tempo di pandemia e di post 
pandemia, cultura e città sono parole che tornano, protagoniste che 
vanno richiamate sulla scena. Purché ovviamente ci si intenda e si 
evitino due scorciatoie. Assumere una visione “petrolifera” della 
cultura, come è stata efficacemente definita, in base alla quale la 
cultura genera ricchezza solo che la si estragga e la si mostri, è la 
prima scorciatoia. Continuare a pensare le città, soprattutto le città 
medie dell’Umbria, come semplici aree di atterraggio di politiche 
settoriali regionali o statali, è la seconda. 
 

Dicevamo visione petrolifera della cultura. Per molti anni, forse 
anche sotto l’effetto di un fortunato quanto ambiguo claim della 
politica degli anni ottanta del secolo scorso, si è pensato alla 
cultura come bene da scoprire e sfruttare. L’immagine dei 
giacimenti culturali, facilmente applicabile ai beni culturali come a 
quelli paesaggistici, ha messo in secondo piano se non oscurato 
l’altra faccia della medaglia: la cultura come produzione, la cultura 
come settore industriale, la cultura del lato dell’offerta e non da 
quello della domanda. Insomma, riscoprire, tutelare e valorizzare 
per soddisfare domanda di cultura non bastava più. Occorreva 
cominciare a produrre e dunque a mettere insieme 
imprenditorialità, formazione e beni collettivi per la competitività. 
Si andava capendo che per crescere non bastava e non basta 
intercettare flussi di turismo culturale, portare cioè nuovi clienti a 
sfruttare nuovi o vecchi giacimenti. Occorreva ragionare in termini 
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di imprese culturali e creative. E per dirla tutta non era neppure 
necessario disporre di giacimenti o darsi da fare per scoprirne e 
inventarne di improbabili. Era al contrario indispensabile investire 
sulla dimensione urbana, sulla formazione e sullo spirito 
imprenditoriale, qualcosa che paradossalmente aveva più chance in 
territori industriali o ex industriali che in contesti dotati di 
ricchezze artistiche e paesaggistiche. Non perché chi ne dispone 
debba farne a meno, ovviamente: ma perché disporne vuol dire 
spesso prendere le scorciatoie e le scorciatoie non sempre sono una 
buona idea. In ogni caso è a partire da quegli stessi anni ottanta 
che si cominciano a progettare e implementare strategie di crescita 
urbana culture driven in Europa e negli USA, spesso a partire da 
contesti in via di deindustrializzazione.  
 

Facciamo un lungo salto temporale, arriviamo al 2020 e la 
pandemia finisce con l’ingarbugliare ancora di più le cose. La 
disattenzione verso la dimensione urbana della crescita e delle 
politiche per la crescita ad un certo punto è sembrata quasi tornare 
utile: la pandemia stava dimostrando che in una qualche misura si 
poteva fare a meno di pensare in termini di crescita delle città, la 
mobilità e le connessioni digitali potevano rendere inutile 
continuarne a sopportare i costi di agglomerazione. Pandemia e 
quarta rivoluzione industriale, smartworking e robotizzazione, 
sembravano condurre a conclusioni inesorabili: dalla fine del lavoro 
alla fine della città. Insomma, la scorciatoia di una crescita che 
faceva a meno delle città. Dateci banda ultra larga, amenities e 
borghi rigenerati e apriremo una nuova fase di crescita felice. Una 
specie di “bevagnizzazione” su larga scala: e dove se non in Umbria 
sperimentare questa soluzione?  
 

È già stata (Croce, 2021) messa in luce la fallacia di questo schema 
in termini di crescita economica. La realtà è che la “domanda di 
città” non viene certo meno per effetto della pandemia. Economie 
di localizzazione, diversità e qualità dei sistemi di relazione, 
disponibilità di servizi culturali, persistenza delle relazioni faccia a 
faccia come requisito anche di molti dei lavori del futuro, strategie 
competitive di attrazione definiscono un insieme di spinte verso un 
permanente dinamismo urbano. L’Umbria soffre invece della 
debolezza delle sue aree urbane in ragione di politiche di sviluppo 
locale che ne hanno trascurato la soggettività e dell’esaltazione 
simmetricamente dannosa del mito della città regione e di un 



 
 

15 
 

altrettanto mitico policentrismo fatto in verità di scarsa qualità dei 
servizi e bassa competitività (Alessandrini Bracalente Benvenuti, 
2016). Ma prima di tornarci su a proposito di cultura e città, può 
essere utile fare un passo indietro e andare velocemente a dare 
un’occhiata all’Umbria in termini di cultura e città prima della 
pandemia. Il quadro non era confortante: destreggiandosi tra 
giacimenti culturali, beni paesaggistici, cineturismo e turismo 
religioso, l’Umbria e soprattutto le sue città non erano riuscite a 
fare dell’industria culturale e creativa una delle gambe del loro 
modello di crescita. Al contrario, il disallineamento tra la 
percezione generata da numeri non troppo distanti dai valori medi 
nazionali e i reali ma non visibili ritardi strutturali, aveva a lungo 
creato l’illusione di poter lucrare senza troppi sforzi sui vantaggi 
fabbricati dalla storia, sull’eredità conferita dal tempo. La 
scorciatoia dei giacimenti e il successo facile del cineturismo. 
 
Imprese culturali e creative in Umbria 
 

Tralasciando in questa sede le non poche incertezze sulle 
classificazioni settoriali, la quota di valore aggiunto riferibile al 
sistema produttivo culturale e creativo in Umbria sul totale del 
valore aggiunto dell’economia regionale era pari nel 2019 al 4,9% 
contro il 5,7% nazionale (Symbola, 2021). L’occupazione 
raggiungeva il 5,7% contro il 5,9% nazionale. Come si vede quote 
non lontanissime dai valori nazionali, per altro inferiori ai valori 
delle aree leader a livello nazionale ed europeo. Curiosando tra i 
dati, si poteva tuttavia raccogliere più di un indizio di debolezza, 
come vedremo strettamente legato alla doppia scorciatoia di cui si 
accennava sopra: affidarsi ai giacimenti senza il motore dello 
sviluppo urbano (Casavecchia, 2018; Orlandi Santagati, 2014). 
 

Tanto per cominciare l’Umbria mostrava una quota di valore 
aggiunto più debole nel settore core del sistema produttivo culturale 
e creativo (2,5% contro il 3,2% nazionale) a vantaggio del settore 
culture driven in larghissima parte dominato dall’enogastronomico. 
Analogamente per quanto riguarda l’occupazione: 3,2% in Umbria 
contro il 3,4% nazionale. A livello nazionale l’Umbria risulta così al 
12mo posto per il settore core, ultima delle regioni del centronord e 
prima delle regioni del sud. Debolezze analoghe si mostravano nella 
capacità del sistema produttivo culturale e creativo in Umbria di 
attivare spesa turistica, 37,3% del totale contro il 38,1% nazionale 
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a fronte di un ben più consistente 51,2% delle Marche. Le cose non 
erano molto diverse a proposito della spesa pubblica. Nel 2019 i 
Comuni dell’Umbria destinavano ai beni e alle attività culturali 
32,4 euro pro capite a fronte dei 42,5 euro delle Marche e ai 51,9 
euro della Toscana, con una notevole differenza tra Perugia con 
35,6 euro e Terni con 22,7 euro (-36,2%). Analogo l’andamento 
della spesa da bilanci regionali: Umbria 7,4 euro pro capite, 
Marche 10,9 euro, Toscana 11,9 euro (BDAP, 2019; Openpolis, 
2019).  
 
Fig.1 - Spesa pro capite in euro da bilanci comunali per beni e attività 
culturali (anno 2019) 
 

 
 

Già in fase pre-pandemia l’Umbria arrancava sotto altri aspetti in 
relazione alla media nazionale e alle regioni del centro. Solo un 1% 
del PIL a ricerca e sviluppo, contro un 1,5% nazionale e un 1,4% 
dell’Italia centrale. Solo 15,8% degli occupati con istruzione 
universitaria, contro il 19,5% nazionale e il 17,3% dell’Italia 
centrale. Ma soprattutto un tasso di migratorietà (saldo uscite 
entrate) nella classe 25-39 anni con istruzione terziaria pari al -
7,1% contro il -4,0% nazionale e il -2,4% dell’Italia centrale: i 
talenti se ne vanno dall’Umbria (Umbria in cifre, 2018). E senza 
talenti non c’è patrimonio culturale e paesaggistico che tenga. Gli 
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andamenti demografici macro sembrano confermare il trend 
negativo: mentre negli ultimi 15 anni le aree urbane non 
metropolitane in Italia aumentano la loro popolazione del 4,0%, 
Perugia negli ultimi 10 anni vede diminuirla dell’1,95% e Terni del 
2,93%. 
Indizi significativi che convergono in un punto del tutto evidente: 
giacimenti senza robusto sistema produttivo e paesaggio senza 
centralità urbana non erano le strade giuste per investire sulla 
cultura, fare pil e creare lavoro. Indizi confermati dai dati del 
monitoraggio della Commissione europea sulle città creative 
(European Commission, 2021). Se Perugia, ad esempio, si conferma 
dotata di beni culturali ed eccellenze paesaggistiche in quantità 
superiori alla media dell’Unione (con un indice sintetico superiore 
del 31,1% alla media) le cose vanno in tutt’altra direzione se 
prendiamo come riferimento l’occupazione nel settore delle nuove 
imprese culturali (-53,7%), le connessioni infrastrutturali (-73,3%) il 
numero dei brevetti (-71,7%) o i laureati ICT (-55,3%). Insomma, 
non basta resistere alla modernità dei “non luoghi” per avere 
crescita: per inerzia o convenienza si è invece pensato che fosse 
sufficiente.  
 

Non bastava e non basta a maggior ragione in tempo di pandemia e 
di post pandemia. Né è possibile cavarsela con la politica degli 
eventi che non è certo un male in sé ma che, se non inquadrata in 
un contesto più ampio di politiche per lo sviluppo urbano, resta 
solo un altro esempio di scorciatoia senza sbocco. Studi di caso 
hanno mostrato qualche anno fa (Bracalente Ferrucci, 2009) come 
in Umbria, in riferimento ai più importanti eventi culturali, il 43% 
dell’impatto economico generato non viene trattenuto e solo il 15% 
ha a che fare con funzioni culturali e creative di tipo non 
tradizionale, come sono invece ricettività e commercio. La ragione è 
intuibile: debolezza dell’attrattore urbano, incompletezza delle 
filiere, mancanza di una spiccata specializzazione produttiva. 
Insomma, la politica degli eventi concepita per intercettare flussi 
turistici come quella del cineturismo concepita per sfruttare i 
giacimenti (il passaggio di una piazza o di un borgo in prima serata 
nella tv generalista o su qualche piattaforma) non danno ritorni in 
termini di sistema produttivo e quindi di crescita. Prima dei turisti 
occorre attrarre investimenti e talenti. E per attrarre investimenti e 
talenti occorrono città all’altezza della sfida. 
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Ripartire dalle città 
 

“Le urban region e le middle cities si mostrano luoghi di 
sperimentazione di politiche per la sostenibilità più dinamiche e 
innovative degli stati nazionali e delle istituzioni regionali” ci dice 
l’ultimo rapporto di Urban@it sulle città e lo sviluppo sostenibile 
(Urban@it, 2021). Ma per avere città medie all’altezza della sfida, 
specie in una fase nella quale le imprese e dunque l’economia 
regionale sono considerate ad alto rischio per gli effetti della crisi 
indotta dalla pandemia, facendo scivolare inesorabilmente l’Umbria 
accanto alla gran parte delle regioni del Sud, occorrono scelte 
definitive che portino ad un livello più avanzato indirizzi accennati 
timidamente nei decenni precedenti ma mai compiutamente 
realizzati. Dalle azioni place based dirette a superare il rischio di 
“cecità spaziale” delle politiche pubbliche di sviluppo locale 
(Angelini, Bruno, 2016) ai POR 2014-2020 con le loro Agenda 
urbane, dall’Agenda urbana europea alle troppo frammentarie 
politiche urbane nazionali, fatte di ripetuti bandi settoriali, la 
questione delle politiche territoriali di sviluppo e quella della 
centralità della dimensione urbana nelle strategie di ripresa hanno 
più volte tentato la scalata delle priorità delle scelte di policy senza 
mai ottenere risultati di sistema. Complici il centralismo del 
governo nazionale - dal 2000 al 2018 la spesa statale per la 
cultura (Federculture, 2021) è cresciuta dell’11% mentre quella dei 
governi locali diminuiva del 27% - l’accresciuto e spesso 
inefficiente potere di intermediazione dei governi regionali, 
l’indebolimento delle tecnostrutture dei governi delle città, abbiamo 
assistito a una paradossale divaricazione: tanto più si faceva appello 
alle politiche urbane, tanto meno le decisioni che si andavano 
assumendo corrispondevano, per qualità dei processi di policy e per 
quantità degli investimenti, a coerenti strategie di crescita urbana. 
Un tema su tutti ha mostrato la fragilità del disegno generale: 
l’assenza pressoché totale di strategie di rete tra città, ben oltre i 
confini regionali (Diotallevi, 2021). Strategie che consentono di 
rimediare per così dire alle debolezze dimensionali mettendo 
insieme risorse in base a strategie di complementarità o di 
specializzazione, realizzando economie di agglomerazione senza 
subire (tutti) i costi di agglomerazione (Agnoletti Camagni Iommi 
Lattarulo, 2014). 
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Indizi di un quadro di riferimento che naturalmente offrono spunti 
per ragionare sulle conseguenze di policy, a cominciare dal primo 
fondamentale paletto: cultura e sviluppo urbano hanno bisogno di 
un rinnovato e potenziato presidio di policy territoriale. Sono le 
città ad essere i motori della ripartenza: è a livello urbano che 
vanno strutturate forme adeguate di governance e altrettanto 
adeguate forme di cooperazione tra città. Il che ha conseguenze su 
diversi livelli: disegno istituzionale, framework di finanza pubblica, 
gestione partenariale delle politiche di coesione 2021-2027 come 
degli interventi del Recovery Plan. 
 
Dalle città alle reti di città 
 

Reti di città naturalmente non significa reti tra pubbliche 
amministrazioni o tavoli regionali ai quali far sedere le 
amministrazioni locali. Significa reti nelle quali interagiscano tutti i 
protagonisti della governance locale, a partire da due attori cruciali 
per lo sviluppo urbano sui quali conviene richiamare l’attenzione: le 
università le fondazioni di origine bancaria. Qui occorre un salto di 
qualità che abbandoni la logica della piccola dimensione e punti a 
convergere verso una dimensione di rete, competitiva con le aree 
urbane europee più forti. Non mancano gli spunti: dal protocollo 
ACRI MEF del 20151 dove si parla in dettaglio di collaborazione e 
aggregazione tra Fondazioni, agli strumenti di cooperazione tra 
Atenei 2  previsti dall’ordinamento universitario. Con esempi di 
successo, basti pensare a MUNER3, la rete tra Atenei ed imprese, 
nata in Emilia-Romagna intorno al distretto della Motor Valley. 
Ricordando che nel caso delle città dell’Umbria i confini delle reti 
territoriali si collocano dentro un quadrilatero di riferimento (area 
metropolitana romana, Firenze, Ancona, Pescara) fatto di una decina 
di sistemi locali del lavoro sviluppati intorno a città medie ancora 
dotate di un potenziale di crescita europeo. L’orizzonte è questo e non 
quello ormai largamente inadeguato dell’Umbria come realtà politico 

                                                            
1 ACRI MEF, Protocollo d’intesa 22 aprile 2015, art. 12, https://bit.ly/3vAaERa  
2  “La presenza di università di piccole-medie dimensioni […] offre l’opportunità di 
realizzare sinergie di razionalizzazione dei diversi livelli dell’offerta formativa tra le 
diverse sedi, con una diffusione orizzontale dei corsi di primo livello e la specializzazione 
verticale di ciascun ateneo nei corsi avanzati (lauree magistrali e dottorati) in base alle 
competenze di ricerca maturate” (Alessandrini Bracalente Benvenuti, 2016, 88). 
3 MUNER, Motorvehicle University of Emilia-Romagna, https://bit.ly/3gXxuOC  
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amministrativa. Lo mostrano le cartografie di OECD a proposito delle 
aree urbane funzionali: è quella la fotografia dell’Italia centrale conta, 
non quella dei confini regionali. 
Rete significa orizzontalità ma anche presidio. Dal che l’esigenza di 
un attore funzionalmente specializzato, accumulatore di conoscenze 
e facilitatore di buone pratiche, niente di verticale e di gerarchico. 
Le esigenze di aggregazione non richiedono infatti la generazione di 
nuove scatole generaliste di tipo territoriale - macroregioni, comitati 
di Presidenti di Regioni, riequilibri territoriali tra province4 - ma lo 
sviluppo di strumenti funzionali dotati di grande expertise tecnico e 
di autonomia operativa5. Una sorta di agenzia per lo sviluppo delle 
imprese culturali e creative e della rigenerazione urbana del 
quadrilatero dell’Italia centrale, motore delle economie di rete tra 
città e aggregatore delle necessarie funzioni di lobbying. 
Si pensi allo sviluppo a rete di una formula come quella della 
Fondazione per l’innovazione urbana di Bologna o alla neonata 
HAMU con riferimento alle regioni Abruzzo, Marche e Umbria6. Un 
motore con un’elica a quattro pale: imprese, università e istituzioni 
culturali, amministrazioni locali, fondazioni e altre forme di 
aggregazione sociale. Un motore che funzioni in senso opposto alla 
logica distributiva e compensativa di tante politiche per lo sviluppo 
locale attivate negli ultimi 25 anni, dai contratti d’area alle aree di 
crisi industriale. Nati i primi per affiancare con una logica dall’alto 
i patti territoriali, quelli sì generati dal basso in una logica di 
cooperazione competitiva tra gli attori dello sviluppo locale. E finite 
le seconde per distribuire alle imprese risorse addizionali rispetto a 
decisioni di investimento già prese. 
 

 
                                                            
4 L’errore in cui cade l’introduzione della Presidente Marini al Rapporto sul riordino 
territoriale in Umbria - tra gli ultimi atti della sua presidenza - con il quale insieme 
all’assessore Bartolini si confezionava un nuovo policentrismo dell’Umbria, 
accompagnandolo tuttavia con una politica della scatola sovraregionale a “scartamento 
ridotto”, fatta di una Conferenza dei Presidenti delle Regioni dell’Italia centrata, in 
esecuzione di intese adottate secondo quanto previsto dall’art.117, comma 7 della 
Costituzione. Ancora una volta ciò che restava fuori era il protagonismo delle città e delle 
aree urbane, nonostante il tema riemergesse con forza nelle pagine tematiche del rapporto 
curato da Luciano Vandelli (Regione Umbria, 2018). 
5  Sulla differenza cruciale tra upascaling funzionale e upscaling territoriale si veda 
(Bolgherini ed altri, 2018).  
6  Fondazione innovazione urbana, Bologna, https://bit.ly/3ePbBOK; HAMU, Hub 
Abruzzo Marche Umbria, https://bit.ly/3heys9e 
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Fig. 2 - OECD, Aree urbane funzionali, Italia, 2020 
 

 

 
Un motore che serva a ridurre la frammentazione endemica delle 
politiche di sviluppo locale che caratterizza l’Umbria da decenni, in 
modo particolare per quanto riguarda l’uso dei fondi strutturali 
europei. Come spiega Elisabetta Tondini nell’ultimo dei Rapporti 
RES (AUR, 2019)7 in Umbria le politiche di coesione 2014-2020 
finanziano progetti di taglia superiore a 1 mln di euro solo con il 
15% delle risorse a fronte del 60% della media nazionale. Il costo 
medio di un progetto finanziato in sede POR-FESR è 30 mila euro a 
fronte dei 540 mila euro delle regioni più sviluppate e di 1,5 mln 
di euro in quelle meno sviluppate. 
 

Riconciliare cultura e città per promuovere politiche di crescita 
implica anche non abbandonare la strada dell’aggiornamento delle 
funzioni delle istituzioni per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale. Gli irrigidimenti che contrappongono tutela a 
valorizzazione dovrebbero ormai essere un ricordo del passato. Ad 
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esempio, sono ICOM e OECD a dirci che i musei sono centri di 
conoscenza che si debbono trasformare nei modi più diversi in 
incubatori di start up nel settore delle imprese culturali. Debbono 
diventare veri e propri hub della cultura e dell’impresa culturale, 
essere protagonisti in forme aggiornate di politiche per lo sviluppo 
di distretti culturali evoluti, collaborare con università ed imprese 
non esigendo mecenatismo ma offrendo partnership e valore 
aggiunto. Obiettivi impossibili a realizzarsi senza strategie di rete e 
iniezioni di imprenditorialità nella gestione dei musei. Le prime e la 
seconda da tempo oggetto di policy regionali che non sono riuscite 
tuttavia a vincere la tentazione dirigista, giustificata dall’esigenza di 
superare la polverizzazione del sistema regionale degli spazi museali 
ma penalizzante per le potenzialità dei sistemi urbani delle città 
medie della regione (Orlandi, 2017). Come pure occorre non 
abbandonare l’investimento nell’arte pubblica, leva essenziale per 
alimentare, custodire, trasformare l’atmosfera creativa nei contesti 
urbani, lontano da ogni tentazione conservativa e nostalgica. L’arte 
negli spazi pubblici genera effetti trasformativi che transitano 
attraverso il dialogo tra l’artista e l’audience ma allo stesso tempo 
sedimentano spinte potenti in direzione della rigenerazione urbana 
e della crescita. 
 
Un PNRR oltre l’Umbria 
 

In conclusione, queste note tendono principalmente a ricordare che 
cultura come impresa e città come istituzione sono forme sociali 
essenziali per ripartire e crescere, in modo del tutto evidente se 
pensiamo alle città e ai sistemi urbani dell’Italia centrale. Come 
scrive Linda Di Pietro in un recente lavoro AUR sull’Umbria del 
futuro, tutto questo è possibile solo se si esce dai confini regionali, 
se si punta all’attivazione di processi di innovazione sociale dal 
basso, se le politiche pubbliche si pongono come funzione sociale 
tra funzioni e non come funzione delle funzioni, se il focus è sui 
sistemi urbani e le loro reti (Di Pietro, 2020). Insomma, per salvare 
e rilanciare l’Umbria occorre andare oltre l’Umbria, in un certo 
senso occorre perderla per tornare a crescere. Perché a ripartire e a 
spingere la crescita sono innanzi tutto le città e le aree urbane. 
 

A differenza del QSR per il settennio 2021-2027 messo in stand by 
dalla pandemia, il documento per il PNRR Umbria fa più di un passo 
nella giusta direzione. Al netto di considerazioni che non possiamo 
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sviluppare in questa sede in ordine alla sua implementabilità 
coordinata con il PNRR Italia e al dimensionamento degli 
stanziamenti finanziari, la consapevolezza delle debolezze 
dell’Umbria è finalmente messa a fuoco e diventa fattore di stimolo 
per la ricerca di nuove strategie di ripresa e di crescita. Qua e là le 
città compaiono come soggetti delle azioni per lo sviluppo e non più 
solo come destinatarie delle policy regionali. Qua e là si riprende a 
tessere la tela che era stata avviata e poi abbandonata con 
l’implementazione delle strategie di Agenda urbana 2014-2020. 
Sembrano però essere ancora poco valorizzati tre elementi essenziali 
per dare conto di un salto di qualità nelle politiche pubbliche 
regionali.  
 

Innanzi tutto mancano quelli che Urban@it chiama “quadri 
strategici spazializzati” che mostrino l’integrazione territoriale degli 
interventi settoriali, superando così la logica delle aree di 
atterraggio di politiche settoriali centrali, regionali o statali che 
siano. Quadri strategici che integrino potenzialità territoriali e linee 
di finanziamento delle politiche pubbliche: in altre parole, matrici 
di finanziabilità che mettano all’angolo frammentazione e 
dispersione. Si tratta dello stesso approccio multiterritorio e 
multifondo indicato da OECD come essenziale per rafforzare 
l’efficacia delle politiche di coesione e la loro capacità di 
coinvolgere i soggetti economici protagonisti della crescita. Non 
basta infatti la concentrazione tematica o settoriale delle risorse 
finanziarie se misure di policy e dimensione territoriale continuano 
ad andare ciascuna per conto loro. In altri termini le città non sono 
ancora pienamente assunte come i soggetti decisivi per il successo 
delle politiche di crescita. E anche scelte apprezzabili benché certo 
non nuove, come ad esempio quella per un distretto ternano 
dell’impresa culturale e creativa nella filiera del cinema, rischiano 
di restare prive di un reale ancoraggio urbano ed extraregionale, e 
dunque isolate e improduttive. Ragionare in termini di distretto 
significa infatti integrare in un ambito territoriale qualità del 
coinvolgimento dei soggetti locali con azioni per lo sviluppo 
imprenditoriale, strategie di attrazione dei talenti esterni con 
gestione dei rischi di esclusione sociale, istruzione terziaria con 
riconversione dell’azione dei pubblici poteri in termini di attori 
facilitatori, sviluppo delle funzioni di networking locale delle abilità 
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di networking esterno al potenziale distretto. Molto altro dunque 
che una semplice priorità settoriale (Sacco Ferilli Blessi, 2015). 
 

In secondo luogo, non sempre si tirano le conclusioni dalla 
acquisita consapevolezza per cui progettare politiche di sviluppo 
“dentro i propri confini” espone al rischio di fallimento. Come se i 
corridoi territoriali non fossero già vettori di crescita con flussi di 
city users, di pendolari, di merci; reali e potenziali filiere; e dunque 
possibili ambiti di policy, si pensi all’Umbria flaminia che va da 
Roma ad Ancona. Come se la questione dell’Italia centrale fosse 
affrontabile dai piani alti dei governi regionali e non dal basso delle 
città medie e delle loro relazioni con le due aree metropolitane di 
Roma e Firenze. La giusta intuizione dell’Umbria “partner 
sperimentale” di una strategia più ampia resta priva di agganci 
concreti, in primo luogo perché troppo evanescente nell’affermare 
la centralità della questione urbana anche in una regione come 
l’Umbria.  
 
L’eccessiva fiducia infine in politiche industriali settoriali che 
scelgono per conto del mercato, quando al contrario spesso sono 
solo preda della cattura di interessi particolari e - se va bene - 
finiscono con il tradire un difetto di informazione e di conoscenza, 
mostra ancora segni di continuità con le esperienze precedenti. 
Troppo esili sembrano al suo confronto i riferimenti a politiche 
orizzontali abilitanti di taglia regionale che producono beni collettivi 
per la competitività e creano le condizioni perché i soggetti e i 
territori sviluppino le loro potenzialità. 
 

Per le città medie dell’Umbria c’è spazio per una ricalibratura del 
PNRR umbro che rafforzi questi punti deboli, per fare della cultura 
una delle gambe della ripresa, per non restare al palo e vedere 
sempre più allontanarsi l’Europa del triangolo Bologna Milano 
Treviso e della dorsale Adriatica. C’è una finestra di opportunità e 
ci sono le risorse per policy mirate ed efficaci. Servono scelte 
condivise e un grande investimento in intelligenza collettiva. Serve 
dare spazio al protagonismo delle città. La spinta del PNRR Italia 
può giocare un ruolo determinante anche se il modello di 
governance che si sta mettendo a punto non individua strumenti 
innovativi capaci di superare i difetti delle allocazioni settoriali. Si 
legge infatti nel PNRR Italia (versione del 25.04.2021) che “per 
quanto riguarda l’attuazione dei singoli interventi, vi provvedono le 
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Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, sulla base delle 
competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e 
della natura dell’intervento. L’attuazione degli interventi avviene 
con le strutture e le procedure già esistenti, ferme restando le 
misure di semplificazione e rafforzamento organizzativo che saranno 
introdotte”. Non individua nuovi strumenti ma non pone neppure 
ostacoli alla loro utilizzazione: la palla torna nel campo delle città.  
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Da che cosa è alimentato l invecchiamento della nostra 
popolazione? Sostanzialmente da due fattori, uno diretto e l’altro 
indiretto.  
Quello diretto è dato dall’allungamento della vita media delle 
persone.  
Quello indiretto è da attribuire alla riduzione della natalità che 
innesca un processo di “degiovanimento”. In pratica, la 
diminuzione dei nuovi nati porta ad una amplificazione, sul totale 
della popolazione, della quota parte degli anziani rispetto a quella 
dei giovani. I dati a questo proposito sono eloquenti. Le persone 
che in Italia al 31 dicembre 2020 hanno oltre 65 anni sono il 
23,5% della popolazione complessiva, a fronte del 12,8% dei 
giovani fino a 15. Nella sostanza gli ultra sessantacinquenni sono 
quasi il doppio degli under 15. Sul versante regionale, in Umbria 
gli over 65 sono il 26,2% della popolazione mentre gli under 15 
sono il 12%; in pratica, gli anziani sono più del doppio dei più 
giovani.  
Dal grafico 1 si evince in modo chiaro l’evoluzione della 
popolazione, sia umbra che italiana, per classi di età. 
Nei cinquant anni che vanno dagli anni Settanta ad oggi abbiamo 
assistito grosso modo ad un dimezzamento dei nastri che 
annunciavano nuove nascite e di conseguenza abbiamo accumulato 
un sostanzioso deficit di nuovo” capitale umano:  
i nati tra il 1965 e il 1970 erano l’8,2% della popolazione italiana 
e l’8,0% di quella umbra; i nati nel terzo millennio non 
raggiungono mai il 5%. Più nel dettaglio in Italia nel 2019 sono 
nate 414.974 persone; nel 2000 il valore era pari a 590.744; nel 



 
 

30 
 

1980 saliamo a 743.730 e nel 1971 non eravamo lontani dal 
milione (959.708).  
 
Graf. 1 - Popolazione in Umbria e Italia per classi di età fino a 55 anni 
(1 gennaio 2020, valori %) 
 

 
 

Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 

 
Facendo un discorso speculare per l’Umbria, si rileva che nel 2020 
sono nate 5.247 persone; nel 2000 il valore era pari a 7.825; nel 
1980 si attestava a 10.592 e nel 1971 toccava quota 13.623.  
Lo scenario non poteva essere tanto diverso visto che il numero di 
figli continua a scendere da svariati anni: se nel 2010 mediamente 
una donna ne aveva 1,46, nel 2020 ne ha 1,24. In Umbria, 
sempre nel 2020, il numero di figli medi per donna si è attestato a 
1,15 ovvero il 13,8% in meno rispetto al 2008. Inoltre, come se 
non bastasse, stiamo assistendo ad una significativa riduzione delle 
persone collocate al centro dell’età riproduttiva, per una 
diminuzione delle potenziali madri: oggi le 25enni sono circa 280 
mila, le 35enni si attestano intorno ai 330 mila, le 45enni 
superano quota 430 mila. In pratica, le 25enni sono circa il 35% 
in meno delle 45enni. 
Fenomeni di tale portata vanno ad impattare (ed anche 
pesantemente) sulla struttura della popolazione generando non 
poche criticità demografiche. 
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Le trasformazioni della popolazione 
 

Oggi come oggi, senza voler essere catastrofisti, è difficile 
immaginare una crescita demografica in regioni come la nostra. 
Nella sostanza abbiamo attraversato la soglia di un mondo dove 
decrescita e invecchiamento della popolazione hanno assunto un 
trend ormai difficile da invertire. Un trend che a ben vedere 
potrebbe non dipendere esclusivamente da fattori di opportunità 
economica, quanto anche da aspettative individuali che potrebbero, 
più o meno esplicitamente, orientare le giovani coppie a 
“sacrificare” il desiderio di avere figli a favore di uno stile di vita 
che, sinteticamente, potremmo definire urbanizzato. 
La popolazione attiva, quella compresa tra 15 e 64 anni, sta 
diminuendo a favore della classe di età superiore. Il fenomeno non 
è privo di conseguenze perché, per produrre ricchezza, oltre al 
capitale finanziario (un certo ammontare di mezzi monetari) e al 
capitale fisico (impianti, macchine, ecc.) c’è bisogno di capitale 
umano che, in questo caso, significa una certa massa critica di 
popolazione in età lavorativa. 
In Umbria, inizia ad essere molto alto sia il peso della popolazione 
inattiva su quella attiva, sia la percentuale di ultra 65 enni sugli 
under 15 (Tab. 1).  
 
Tab. 1 - Umbria, struttura della popolazione (valori assoluti e % al 1° 
gennaio) 
 

 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 

Nel giro di otto anni, nella fascia 0-14 anni si sono persi circa 9 
mila giovani, ovvero un valore simile agli abitanti di un comune 
come Deruta. Nella fascia 15-24 il dato è più o meno stabile, con 
una diminuzione di 2.216 persone. Nelle fasce 25-34 e 35-44 
abbiamo rispettivamente 15.483 e 22.243 persone in meno, che è 
come se fossero scomparsi grosso modo due comuni delle 
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dimensioni rispettivamente di Todi e Orvieto. Nella sostanza, 
l Umbria dal 2012 al 2020 ha perso 48.610 giovani. 
 
Come affrontare il fenomeno 
 

Negli ultimi anni in diverse regioni europee si sono registrati 
andamenti demografici alquanto negativi. In particolare sono 
andate in sofferenza le zone rurali, certe aree industriali in declino e 
un considerevole numero di piccole citta in posizione periferica. 
In questo scenario, l Umbria non ha fatto eccezione. Al pari di altre 
realtà avrebbe bisogno di politiche capaci di: 
- ridurre drasticamente il fenomeno dei Neet, ovvero di quei giovani 
che non studiano e che non lavorano; 
- favorire l autonomia abitativa dei giovani per evitare che si 
rintanino nella casa dei genitori proprio negli anni più fertili; 
- sostenere economicamente le coppie con figli per spezzare la 
correlazione tra numero di prole e rischio di cadere in povertà; 
- agevolare l occupazione femminile e delle madri in quanto solo con 
la presenza massiccia delle donne nel mercato del lavoro 
un economia moderna può davvero crescere; 
- potenziare i servizi per l infanzia in modo da assicurare in 
particolare alle donne la possibilità di raggiungere il giusto 
equilibrio nel binomio casa/lavoro. 
 

A questo punto, però, non si può far finta di niente su una 
questione dirimente: per le Regioni, specialmente se piccole come 
l’Umbria, non è facile attivare politiche destinate ad agire sulle 
dimensioni demografiche in quanto si tratta di politiche 
prevalentemente centralizzate.  
Ciò che le Regioni possono fare è provare con più convinzione a 
scardinare questo sistema di politiche pensato dal centro, che 
spesso finisce col trascurare le peculiarità dei diversi territori.  
Ma cosa significa provare a scardinare l’attuale sistema delle 
politiche demografiche? Significa sicuramente cavalcare ogni 
segnale di inversione di tendenza. E un segnale, anche forte, ad 
esempio, può essere quello che emerge dal “Parere del Comitato 
europeo delle regioni sui cambiamenti demografici” - Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (2020/C 440/07) - che:  
 
 



 
 

33 
 

23. ribadisce quanto affermato nel proprio parere Fondo europeo di 
sviluppo regionale e Fondo di coesione (2018), e cioè che gli obiettivi di 
questi due fondi europei consistono tra l’altro nel sostenere le regioni con 
svantaggi geografici o demografici, anche mediante l’erogazione di un 
sostegno finanziario europeo aggiuntivo per progetti volti a promuovere uno 
sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale e inclusivo su quello 
sociale nelle regioni interessate; 
 
24. ricorda, a tale proposito, la proposta propria e del Parlamento europeo 
di fornire questo sostegno speciale alle zone di livello NUTS 3 o ai cluster di 
unita amministrative locali con una densita di popolazione inferiore a 12,5 
abitanti per km2, nelle zone scarsamente popolate, o inferiore a 8 abitanti 
per km2, nelle zone a bassissima densità demografica, o con una 
diminuzione media della popolazione di oltre l’1 % tra il 2007 e il 2017, 
che sono oggetto di piani regionali e nazionali specifici volti ad accrescerne 
l’attrattiva, ad aumentare gli investimenti delle imprese e a migliorare 
l’accessibilità dei servizi pubblici e digitali, con una dotazione specifica 
nell’ambito dell’accordo di cooperazione dei fondi strutturali; 
 
25. ribadisce di essere favorevole (al pari del Parlamento europeo) a piani 
nazionali volti a sostenere i territori regionali e locali che si trovano ad 
affrontare un continuo declino demografico e che necessitano di aiuto, 
anche finanziario attraverso i fondi SIE, per diventare più attrattivi, 
aumentare gli investimenti delle imprese e migliorare l’accessibilità dei 
servizi digitali e pubblici. La nuova strategia dell’UE in materia di 
cambiamento demografico deve tenere conto di questi piani nazionali e 
regionali. 

 

In conclusione, chi scrive tiene a sottolineare una propria 
convinzione, ovvero che l’inversione di certi trend demografici da 
negativi a positivi passano soprattutto attraverso una maggiore 
autonomia di intervento delle singole regioni in materia di politiche 
volte al sostegno della popolazione.  
 

Per Terry Pratchett “Dentro ogni persona anziana c’è una persona 
più giovane che si sta chiedendo cosa diavolo sia successo”. 
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I. COME SARÀ L’UMBRIA DEL FUTURO? A questa domanda è davvero 
impossibile rispondere. A maggior ragione quando si ha alle spalle 
oltre un anno trascorso in condizioni che nessuno poteva 
immaginare.  
Proviamo allora a porre la stessa domanda in un altro modo. C’È 
QUALCHE VARIABILE DALLA QUALE PIÙ CHE DA ALTRE DIPENDE IL FUTURO 
DELL’UMBRIA? In questo caso, ma sempre con grande prudenza, 
qualcosa si può dire. Tuttavia, far subire alla domanda una 
ulteriore riformulazione può essere ancora più utile. 
SE NON SUCCEDE NULLA, COSA NE SARÀ DELL’UMBRIA FRA 10 O 15 
ANNI? A questo interrogativo qualche risposta può essere data, pur 
sempre con prudenza. Molto probabilmente, se non succede nulla, 
fra 10-15 anni l’Umbria sarà andata ancora più avanti nella 
direzione di una sua “meridionalizzazione”. Probabilmente, ancora 
più di oggi l’Umbria avrà i tratti di un’area interna depressa ed in 
via di avanzato spopolamento, come già si verifica per alcune aree 
dell’Appennino centro-meridionale. È tempo perso chiedersi se fra 
10/15 anni questo processo avrà varcato la soglia della 
irreversibilità. Tale soglia, infatti, oggi potrebbe essere stata già 
varcata. Tanto vale, piuttosto che spendere energie per cercare di 
affermare che ciò non sia ormai avvenuto, chiedersi invece 
seriamente se qualcosa può essere fatto per mostrare praticamente 
che quel processo di declino e abbandono non ha già sbaragliato 
ogni alternativa, che il declino non è ancora divenuto collasso.  
Semmai, ma in altra sede, sarebbe forse il caso di fare un serio 
processo alla gestione dei primi cinquanta anni di regionalismo 
umbro (1970/2020, il che naturalmente richiederà anche di 
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apprezzare tratti di segno positivo come alcuni di quelli della 
gestione Bracalente). In termini relativi, a questo cinquantennio non 
è corrisposto - come doveva essere - uno sviluppo, ma la crisi e il 
declino della società umbra in ogni sua dimensione. Per averne una 
vaga idea, si controlli quante posizioni hanno perso dal 1970 
Perugia e Terni in tante classifiche e quanto inchiostro hanno 
dovuto spargere gli intellettuali allineati ai potentati locali per 
occultarlo. 
D’altra parte, nei processi sociali reversibilità ed irreversibilità sono 
sempre difficili da affermare con certezza. Può infatti verificarsi che 
un evento inatteso trasformi in irreversibile un processo giudicato 
reversibile sino ad un attimo prima, e viceversa. Tanto vale, allora, 
sperare - e ce ne sono ragioni - che il Next Generation UE, il modo 
con cui la Unione Europea sta reagendo agli effetti sociali della crisi 
pandemica, possa rivelarsi anche per l’Umbria come un evento del 
secondo tipo. Potrebbe cioè essere quel qualcosa di inatteso che 
consente di trasformare un processo ormai giudicato irreversibile in 
un processo reversibile. Se fosse così, si tratterebbe di mettercela 
tutta per non sprecare questa che anche per l’Umbria potrebbe 
essere l’ultima chance. 
Insomma, di riformulazione in riformulazione, la nostra domanda di 
partenza (Come sarà l’Umbria del futuro?) suona ora più o meno 
così: DA COSA POTREBBE DIPENDERE LA REVERSIBILITÀ DI UN PROCESSO 
CHE STA DA DECENNI (!) RENDENDO L’UMBRIA SEMPRE PIÙ 
“MERIDIONALE”, POVERA, SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE MENO 
DINAMICA, SPOPOLATA? Il che significa anche e soprattutto: IN QUALE 
DIREZIONE ANDREBBE CONCENTRATA LA ENORME POTENZA DI FUOCO 
MESSA A DISPOSIZIONE DALLA UNIONE EUROPEA? Come investire 
queste risorse straordinarie? Come riagganciare la realtà umbra ai 
processi di crescita (economica, culturale, civile, demografica, ecc.) 
da cui si sta progressivamente sganciando? Quale è il “gancio” che 
può essere lanciato nella direzione appena ricordata? 
Ora è possibile avanzare una ipotesi di risposta: LA REVERSIBILITÀ 
DEL PROCESSO DI MERIDIONALIZZAZIONE E DI MARGINALIZZAZIONE 
DELL’UMBRIA PUÒ ESSERE RAGGIUNTA SOLO DA UNA RIPRESA DI VIGORE E 
DI DINAMISMO DELLE CITTÀ MEDIE DI QUESTA REGIONE. Di seguito 
vorrei chiarire un poco questa affermazione e portare qualche 
argomento a suo sostegno.  
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II. Partiamo da una immagine. Nel XVI secolo fisica e (con 
rarissime eccezioni) politica condividevano una certa idea di spazio: 
lo spazio fisico di Galileo e quello politico di Hobbes, uno spazio 
assolutamente uniforme ed identico in ogni suo punto. Quello di 
“Stato” era il nome proprio dello spazio politico. 
Sia la fisica che la politica del XX secolo, ed a maggior ragione 
quelle del XXI, hanno confutato e si sono completamente sbarazzate 
di quella idea di spazio. Ormai, sia l’una che l’altra sanno bene che 
non è affatto vero che nei rispettivi spazi tutti i luoghi sono 
identici. Insieme al fattore tempo, prima ignorato, tanto nell’uno 
quanto nell’altro spazio hanno fatto irruzione grandezze capaci di 
deformarlo e di deformare persino il tempo. Sia in fisica che in 
politica oggi sono tornate a regnare contingenza e relatività, si è 
stati costretti a prendere atto di gradi di libertà ignoti a Galileo e 
sgraditi ad Hobbes. Come la luce risente delle masse, così la vita 
sociale risente di qualcosa che la attrae, la deforma, la accelera, la 
arricchisce. Questo qualcosa è la CITTÀ. Il nome proprio di questa 
nuova idea di spazio sociale è “repubblica” (nozione che ne 
incorpora altre come quella di federalismo e di non identità tra 
legge positiva e diritto). Chi apra la nostra Costituzione ne ha una 
limpida descrizione. La amministrazione politica nazionale (il 
“governo”, in sostanza l’erede assai ridimensionato di quella cosa 
che prima veniva chiamata “Stato”) convive in regime di pari 
dignità con numerose realtà sociali perlomeno altrettanto originarie 
e radicalmente diverse. Tanto lo spazio sociale in forma di “Stato” 
era omogeneo e “monarchico” (regolato da un solo principio) 
quanto lo spazio sociale repubblicano è eterogeneo e “poliarchico” 
(regolato - mai del tutto - da tanti principi in salutare conflitto tra 
di loro). Lo Stato era la pretesa di inscatolare politicamente la 
società, la repubblica è una pluralità di relazioni sociali e persone 
incontenibile (né politicamente né altrimenti). Chiusa la parentesi 
dell’era statuale (storicamente e geograficamente circoscritta, per 
quanto ampia), il centro di gravità della vita sociale ed innanzitutto 
delle sue dimensioni pubbliche torna ad essere la città. Perché la 
città è un insieme di persone libere e di istituzioni diverse in regime 
di competizione e reciproca limitazione e controllo. Città è una rete 
di reti sulla quale e nella quale nessun potere è sovrano. La società 
del XXI secolo non è fatta di “Stati”, ma di una rete di global cities 
a loro volta punto di convergenza di altrettante reti di città medie. 
(La cosa dovrebbe rallegrare l’opinione pubblica della nostra 
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penisola, culla della CITTÀ MODERNA, e perché raramente questo si 
verifichi meriterebbe un discorso a parte.) 
In breve, SE L’UMBRIA VUOLE VIVERE NEL MONDO DI OGGI E NON 
DECLINARE, MARGINALE E SPOPOLATA, RIMANENDO AGGRAPPATA AL 
MONDO DI IERI, IL TAVOLO SUL QUALE SCOMMETTERE È QUELLO DELLE 
SUE CITTÀ MEDIE. Ed è corretto parlare di scommessa. Infatti, se da 
una parte si tratta di città, ovvero del software, del motore della 
odierna vita sociale ad alta qualità civile, dall’altra si tratta pur 
sempre di città-medie con innanzitutto due grandi limiti (tra di loro 
connessi): (i) lustri di declino alle spalle, (ii) lontananza da global 
cities vitali e da corridoi di crescita. Le città medie umbre risultano 
oggi: lontane da Milano (al momento unica global city italiana), 
meno lontane da Roma (che però dà sempre meno segni di vita), 
troppo spesso con le spalle voltate alla direttrice adriatica (l’unica 
corrente di crescita e di sviluppo che percorre la penisola da Nord a 
Sud). 
Per cinquanta anni (dalla sua fondazione, nel 1970) la Regione 
Umbria ha lavorato più come micro-Stato che come infrastruttura 
repubblicana. Ha sfruttato e spremuto sino all’inverosimile le città 
medie umbre. Ha sprecato e disperso risorse. Ha umiliato 
autonomie già deboli. Ha alzato i ponti levatoi verso l’esterno 
piuttosto che tenerli abbassati e moltiplicarli. Il tutto è avvenuto ad 
unico vantaggio di un ristretto ceto politico-amministrativo e dei 
suoi clienti. La sorte toccata all’area ternana non è neppure 
l’esempio più eclatante, così come non lo è la capacità che ha avuto 
la comunità folignate di cavarsela meglio a volte gabbando le 
pretese del “sovrano” o altre volte sfruttandone la distrazione. 
L’esempio peggiore degli effetti del regionalismo statalista umbro è 
proprio la sorte toccata a Perugia. Chi conosce, o ricorda, la sua 
vitalità polimorfa degli anni ’50 e ’60 comprende bene quanto le 
sia costato essere stata progressivamente trasformata a partire dal 
1970 in una città da terziario sempre meno produttivo, in una “PCI 
town” (con giusto qualche spazio “protetto” per logge, curie e 
salotti). - Questa affermazione, che può sembrare esagerata, in 
realtà si limita a riprodurre il credo - formulato in termini di 
domanda retorica - di uno degli “ideologi” della “regione rossa”, il 
senatore comunista Raffaele Rossi: «dove finisce il PCI e dove 
comincia la società umbra?». Questa espressione non fu strappata 
da qualche giornalista “pirata”, ma è tuttora leggibile (a pag. 275) 
di un volume frutto di una ricerca “promossa e finanziata dal 
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Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria”: Il sistema 
politico locale. Istituzioni e società in una «regione rossa» curato da 
M. Fedele, edito da De Donato nel 1983, con contributi di Trigilia, 
Pinnarò, Fedele stesso, Masari, Baldassarre, Donolo, Cazzola, Ergas 
e Tarrow.) 
I soldi del Recovery Plan della Unione Europea offrono oggi una 
opportunità straordinaria e sino a ieri neppure sperabile. Per 
coglierla, sempre ammesso che la si voglia cogliere, non si tratta di 
“cambiare colore” alla cappa politica che opprime le città medie 
umbre e la intera regione, ma di rompere questa cappa una volta 
per tutte. 
Sicché chiedersi “PUÒ LA POLITICA LIBERARE LA SOCIETÀ UMBRA DALLA 
CAPPA POLITICA CHE LA OPPRIME?” non è altro che chiedersi se il 
declino, la marginalizzazione e lo spopolamento umbro sia ancora 
un processo reversibile oppure no. 
 

III. Come si vede, quello impostato è un discorso che può 
procedere solo se si accetta il rischio ed il costo di “chiamare le 
cose con il loro nome” o almeno provarci. Dunque è il momento di 
chiamare per nome anche le città medie dell’Umbria. Farlo, rende 
evidente che ogni scelta vera implica esclusione; scegliere è sempre 
scartare, premiare e punire, e questo è vero anche quando si fa la 
scelta di non scegliere. Certamente i soldi del Next generation UE 
sono tanti. Essendo tanti, sicuramente consentirebbero una volta 
tanto di dare una bella mancia a tutti o quasi. Queste mance, però, 
non produrrebbero quella reversibilità sulla quale stiamo 
riflettendo. Si limiterebbero ad arricchire pochi ed a distrarre molti 
(sicché la nave possa continuare ad affondare lasciando come al 
solito a pochi le poche scialuppe a disposizione, e forse anche a 
molti dei soliti pochi). 
Scegliere significa discriminare. Poi, tra le scelte che comunque 
discriminano, vi sono quelle che portano vantaggi anche oltre il 
perimetro di quanto in prima battuta è stato privilegiato e quelle 
che non lo fanno. L’ipotesi che qui si sostiene è che la scelta di 
privilegiare la ripresa (anche in termini di autonomia strategica) 
delle città medie umbre sia una scelta del primo tipo, non del 
secondo.  
Allora, per esser chiari, diciamo che quando si parla di città medie 
umbre ci si riferisce a Perugia, Terni e Foligno. Già con queste tre 
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siamo al limite: si tratta infatti di piccole città-medie. Allargare la 
lista sarebbe solo illusionismo e demagogia.  
Le ragioni di questa scelta sono abbondanti ed ampiamente 
documentate. Basta ricordare che parliamo, rispettivamente, di 
comuni con 160/170mila, 110mila e 55/60mila abitanti. Queste 
cifre, piuttosto modeste, migliorano un poco se non ci si affida a 
lenti amministrative (il perimetro di un comune), ovvero a confini 
tracciati sulla carta decenni o anche secoli orsono. Se invece 
guardiamo alle dinamiche sociali reali, quelle dei quotidiani 
spostamenti delle persone (innanzitutto per ragioni di studio e di 
lavoro), acchiappiamo una fetta di realtà più consistente e vediamo 
il panorama migliorare almeno un po’. L’Istat è di aiuto in questa 
operazione attraverso la categoria di “sistema locale del lavoro”. La 
“Perugia reale”, infatti, è ben più grande di quella amministrativa. 
Essa comprende il territorio di 9 comuni per un totale di quasi 
250.000 abitanti. La “Terni reale” è quella di 18 comuni con quasi 
180.000 abitanti. La “Foligno reale” quella di 6 comuni con quasi 
90.000 abitanti. (In questa stessa prospettiva all’orizzonte si 
cominciano a scorgere anche il sistema Bastia-Assisi e quello Città 
di Castello, così come altre aree limitrofe ai primi tre poli e dunque 
con questi almeno potenzialmente integrabili.) 
La ipotesi di partenza può essere allora nuovamente riformulata e 
suona così. IL TREND DI DECLINO, MARGINALIZZAZIONE, ABBANDONO E 
SPOPOLAMENTO DELL’AREA UMBRA PUÒ ESSERE INVERTITO 
INNANZITUTTO CONCENTRANDO RISORSE SULLA RIPRESA DI VITALITÀ E DI 
AUTONOMIA STRATEGICA DEL SISTEMA-PERUGIA, DEL SISTEMA-TERNI E 
DEL SISTEMA-FOLIGNO. 
IV. “Città” e “progetto” sono concetti che si repellono l’un l’altro. 
Di progetti (e innanzitutto di progetti politici) la città muore. Dal 
canto suo la cultura del progetto ricambia la città di altrettanta 
antipatia. Il progetto è intralciato dal modo d’essere tipico della 
città: pluralità, eccesso di possibilità, contingenza, reversibilità, 
conflitto, cooperazione imprevista. 
La città esige di avere più futuri, non tollera di averne uno solo, 
mentre il progetto - ultimamente - è pre-determinazione di un (solo) 
futuro (e non di altri). Il progetto è deduzione e semplicità, la città 
è sofisticato algoritmo, è capacità di complessità. Il progetto è 
ricerca della certezza, la città è valorizzazione della contingenza. 
Ciò non esclude affatto che la politica, ad ogni livello, possa dare 
alla città il proprio contributo, parziale ed indispensabile al tempo 



 
 

41 
 

stesso. La condizione perché ciò avvenga è che si tratti di una 
politica contenuta dalla città, non viceversa. 
Anche la politica di livello regionale, se sceglie di essere 
infrastruttura repubblicana e non schiacciasassi statuale (“in 
sedicesimo”), può dar molto carburante al motore urbano. Nel caso 
umbro, senza pretesa di esaustività, tre sembrano essere i tipi di 
contributo più urgenti tra quelli che la politica regionale può dare 
alla ripresa delle sue tre città medie: Perugia, Foligno e Terni. I 
soldi, non pochi, dei PNRR nazionale e regionale rendono questa 
ultima eventualità meno improbabile, grazie anche alle stringenti 
condizioni sovranazionali che rendono un po’ più difficile 
(purtroppo non impossibile) sprecare ed abusare di queste risorse. 
In particolare, tre criteri possono aiutare a immaginare e 
riconoscere i tipi di intervento in grado di aumentare il volume di 
materiale e di energia capace di alimentare i tre vortici urbani, i tre 
cantieri cittadini ancora attivi in Umbria. 
In primo luogo quest’area regionale deve diventare molto PIÙ 
ATTRAVERSABILE ED ATTRAVERSATA di quanto non sia oggi. Il rischio 
mortale delle tre città medie umbre è di venire sempre più spesso 
semplicemente “saltate” o “aggirate” dai flussi che contano, flussi 
di persone, di merci, di conoscenze. Queste città medie debbono 
essere attraversate, non semplicemente raggiunte. La ferrovia 
raggiunge Perugia, ma attraversa Terni e Foligno, e la differenza si 
vede (a tutto vantaggio di queste ultime). Per aumentare la 
attraversabilità e per far crescere di numero, di valore e di intensità 
gli attraversamenti dell’Umbria il PNRR regionale deve strapparsi i 
paraocchi, deve assumere uno sguardo tanto più globale sul nostro 
minuscolo locale quanto più quest’ultimo è per l’appunto minuscolo 
e marginale. Serve uno sguardo più largo e neppure solo settoriale. 
Questo sguardo deve identificare i flussi lì dove essi sono e pulsano, 
sempre più spesso all’esterno dei confini regionali, e deve tentare di 
agganciarli. Nel far ciò l’ultima cosa che la politica regionale deve 
chiedersi è: “perché?” I flussi generano possibilità e le possibilità 
trovano nella città, anche nella città media, terreno fertile. La 
Foligno-Civitanova è stata una lezione positiva che non dovrebbe 
essere dimenticata. La Orte-Falconara, anzi la Civitavecchia-
Falconara e la Tiburtina-Falconara sono il primo, non l’unico, ma il 
primo obiettivo del programma per una maggiore attraversabilità 
dell’Umbria e delle sue città medie. 



 
 

42 
 

Le città sono di per sé attrattive, ma la loro attrattività può e deve 
essere costantemente implementata. Per farlo, occorre innanzitutto 
ridurre il peso dei fattori penalizzanti le città medie umbre: primo 
fra tutti la distanza. Essa non è da misurarsi innanzitutto in 
chilometri, ma in tempo di percorrenza: minuti, se possibile, non 
ore o giorni. Al paese (per evitare l’allargamento della forbice 
Nord/Sud) ed all’Europa (per evitare di veder arretrare il suo 
confine meridionale “reale” alla Padania) serve la riduzione dei 
tempi che separano il triangolo Perugia-Foligno-Terni da Tiburtina 
(Roma), da Falconara (direttrice adriatica), da Milano (al momento 
unica global city italiana, e dalla sua region: Bergamo-Brescia-
Treviso-Modena-Pavia). Contemporaneamente, vanno enfatizzate le 
qualità che le città medie hanno, qualità che con l’ulteriore balzo in 
avanti tecnologico imposto dalla lotta alla pandemia hanno visto 
crescere il proprio valore. Abitazioni, sanità, istruzione primaria e 
secondaria, ricreazione, consumi culturali, livelli di sicurezza, 
possono avere nelle città medie valori e standard che superano di 
molto quelli delle grandi città, a cominciare da quelli di una grande 
città in crisi come Roma. Una volta ben connesse a Milano, a 
nessuno viene in mente di trasferire vita o “base” da Pavia o da 
Bergamo a Milano, semmai avviene l’inverso. Meglio ancora se a 
Pavia e Bergamo non solo si dorme, ma si fanno alcune cose come o 
meglio di quanto avviene a Milano. (Si pensi alla sanità e 
all’università pavese od alla piccola e media impresa innovativa del 
bresciano e del bergamasco). Fare continuo upgrading della qualità 
scolastica e dei livelli di sicurezza (più ordine pubblico e più 
inclusione) aumenta la capacità di ATTRAZIONE di città medie ben 
connesse. Per non parlare di quello che può fare una politica di 
riqualificazione del patrimonio abitativo e degli spazi pubblici 
urbani, politiche di intensiva e sistematica di rigenerazione urbana 
(politiche per le quali abbiamo oggi nuovi e non ordinari strumenti). 
“Strade sicure” e “buone scuole” sono due degli ingredienti che la 
urban theory insegna essere decisivi nella scelta di rilocalizzazione 
delle imprese e delle famiglie. Per apprezzarne la incomparabile 
importanza, basta ricordare che ci sono due cose che solo imprese 
capaci di mercato e famiglie che non si sentono minacciate sono in 
grado di produrre: più lavoro e più nascite. 
L’Umbria è ALTERNATIVA per il suo “verde” (collina e montagna), il 
suo “blu” (acque di pregio), il suo “rosso” (enogastronomia 
ordinaria e non solo straordinaria), è alternativa per i “mille colori” 
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del suo patrimonio artistico e per il “celeste” delle sue oasi di 
esperienza e di ricerca religiosa e spirituale. Limitarsi a conservare 
questi patrimoni significa di fatto lasciarli deperire e, per giunta, 
facendo finta di nulla. Il “verde”, il “blu”, il “rosso”, il “celeste” ed 
i “mille colori” ancora intensi in Umbria, e invece rari o rarissimi 
altrove, non vanno fatti sbiadire continuamente aumentandone la 
fruibilità e continuamente arricchendoli di tonalità e del tocco di 
“mani” nuove e diverse. Ciò significa lavorare su quei fattori che 
nelle città medie umbre tengono il “verde”, il “blu”, il “rosso”, il 
“celeste” e l’arcobaleno spazialmente non fuori dalla città, ma 
dentro-e-fuori la città, come solo sanno fare le città medie dell’Italia 
Centrale e Settentrionale. 
Se con il suo PNRR la amministrazione regionale cominciasse a 
funzionare non da micro-stato o da spargi mance, ma da 
infrastruttura repubblicana, se cessasse di pensare ad un (solo) 
futuro per l’Umbria o alla meschina riconoscenza di tanti vassalli, 
se invece alimentasse i flussi in entrata nei tre medi crogiuoli 
urbani - Terni, Foligno, Perugia, per questi la partita dello sviluppo 
e dei futuri (plurale!) si potrebbe riaprire, e per conseguenza 
potrebbe riaprirsi anche per la intera regione. 
ATTRAVERSABILITÀ, ATTRATTIVITÀ, ALTERNATIVITÀ. 

 
V. Se la reversibilità del declino umbro e del collasso incombente 
dipende dal fatto che la Amministrazione Regionale cominci a 
funzionare non da micro-Stato, ma da infrastruttura repubblicana, 
tale reversibilità dipende però anche dal fatto che le comunità 
cittadine cessino di funzionare e prima ancora di pensarsi come 
“sportelli locali dello Stato” (come sosteneva con pompa ed 
imperizia costituzionale il penultimo Presidente del Consiglio) e poi 
anche come “sportelli” della Regione (condizione alla quale li aveva 
ridotti la “regione rossa”).  
La ripresa di COSCIENZA CITTADINA da parte di Terni, Perugia e 
Foligno, richiede anche (ma non solo) la ripresa di protagonismo dei 
sindaci e delle loro amministrazioni comunali. Parimenti, esige 
anche il ritorno ad un più intenso esercizio della responsabilità 
civica da parte di ogni istituzione pubblica (politica, certamente, ma 
anche economica, religiosa, scientifica, ecc.).  
Dopo quanto detto, sarebbe contraddittorio mettersi a “fare 
prediche” su cosa questo debba significare a Perugia o a Terni o a 
Foligno. La “predica”, infatti, non è altro che un progetto sotto 
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mentite spoglie. L’unica cosa che si può dire è che anche in materia 
di vitalità urbana la logica di scala conta. Ce ne siamo resi conto 
poco sopra, dovendo prendere atto ancora una volta dei risultati 
insoddisfacenti e distorti di una realtà sociale letta con la sola 
“lente” amministrativa. Infatti, nel nostro caso, se la geografia 
amministrativa fotografa una realtà vecchia, al contrario tipi di 
“lenti” più sofisticate come quella dei “sistemi locali del lavoro” 
rivelano che la Perugia-reale, la Foligno-reale, la Terni-reale, sono 
per fortuna più grandi e più ricche di quelle “di carta”.  
Per crescere, insomma, le comunità cittadine debbono saper 
adeguare il “formale” al “reale”, non viceversa. Il governo 
nazionale ha da tempo messo a disposizione leggi ed incentivi per la 
cooperazione ed anche per la fusione tra comuni. In Romagna e 
nell’area di Pescara, ad esempio, questa strada è già stata 
intrapresa con successo. La Amministrazione Regionale può mettere 
a disposizione altri incentivi per le entità amministrative che 
intendano avvicinare il loro modo di funzionare alla esigenze “reali” 
delle comunità “reali”, ovvero di quelle delle quali dovrebbero 
essere a servizio. 
In questa direzione, la prima cosa di cui ci si dovrebbe liberare sono 
gli enti inutili e gli schemi rigidi. Tra piccolo centro o borgo (ma, 
magari, anche grande quartiere), città medie e amministrazione 
regionale, i compiti possono essere ripartiti in molti modi, non in 
tutti i casi e necessariamente nello stesso unico modo. Le 
cooperazioni possono essere sperimentate per gradi ed essere 
reversibili, le prestazioni debbono poter essere negoziate ed 
attribuite con maggiore libertà.  
Un’Umbria amministrativa fatta: (i) di molte piccole comunità che 
direttamente attendono solo ad una o due cose (quelle di cui 
possono occuparsi in modo più efficace ed efficiente), (ii) di 10/15 
comuni di dimensioni serie, (iii) di una regione più leggera, più 
efficiente e più veloce, e (iv) poi ancora - tra questi tre gruppi di 
attori - di una trama di relazioni ed alleanze a geometria variabile e 
reversibili (e non esclusive di altre relazioni verso realtà esterne 
vicine o anche lontane), potrebbe rivelarsi - questa diversa Umbria 
amministrativa - una condizione ben più favorevole per un nuovo 
protagonismo delle città medie e per una ripresa della intera area di 
quanto non sia nella sua forma attuale. Di quest’Umbria il motore 
non saranno né i preziosi borghi né la migliore delle 
amministrazioni regionali, ma le città medie che sapranno essere 
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vitali perché in rete con altre città medie collocate al di là dei 
confini amministrativi regionali ed allo stesso tempo capaci di 
interagire con città grandi e global cities. 
Un punto resta fermo. Per l’Umbria la reversibilità del declino e 
dell’incombente collasso non può affatto essere data per scontata. 
Può solo essere conquistata. Le risorse del Recovery Plan sono una 
insperata possibilità per farlo. Tuttavia, se nulla cambia, anche 
queste ingenti risorse andranno sprecate come in passato. E, come 
in passato, a guadagnarci comunque qualcosa saranno alcuni pochi, 
sempre troppo pochi, magari altri pochi rispetto al passato - 
sebbene neppure questo possa esser dato per scontato.  
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La formulazione del concetto di soft power - in origine con 
riferimento a scenari geopolitici o comunque all’ambito delle 
relazioni internazionali - si deve, dagli anni Novanta del secolo XX, 
al politologo statunitense Joseph S. Nye: si tratterebbe di una “terza 
dimensione” del potere, contrapposta e complementare a quella 
militare ed economica (il cosiddetto hard power, indicatore 
storicamente predominante della potenza nazionale), da intendersi 
come la capacità di uno Stato di esercitare attrazione e fascinazione 
sui propri interlocutori mediante il ricorso a risorse quali cultura, 
valori e affidabilità delle istituzioni (Nye, 2004). L’espressione ha 
ottenuto presto ampia diffusione nella sfera della comunicazione, 
così che il suo impiego si è esteso a un ambito più vasto di quello 
originario. Comunicazione, immagine e cultura sono ormai, in 
effetti, le “armi” più efficaci con le quali stati e regioni si 
cimentano nella competizione internazionale dell’attrazione: basti 
pensare all’impegno pluriennale di norma profuso nei grandi eventi 
- l’Expo 2010 di Shanghai è ricordato come il più costoso e con il 
maggior numero di partecipanti sinora registrato -, oppure nella 
diffusione capillare, nel mondo, di proprie scuole di lingua, istituti 
culturali e piattaforme multimediali per campagne di 
comunicazione. Per fare un esempio, anche la recente battaglia 
contro la pandemia si è giocata, nella prima fase, sul piano 
dell’immagine (e dunque del soft power), con molti Paesi alla ricerca 
del primato nel produrre e fornire mascherine, vaccini, aiuti 
internazionali e così via. 
Il concetto di soft power si nutre dunque di un profondo legame con 
il territorio, le cui risorse - materiali e intangibili - possono 
rappresentare un potente fattore di fascinazione e attrazione. Per 
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quanto il tema sia di estremo interesse per il nostro Paese - si pensi 
alla sua immagine nel mondo così legata allo stile di vita, al Made 
in Italy, al patrimonio culturale e paesaggistico, allo sport ecc. -, 
può essere considerato anche alla scala regionale, al fine di 
suggerire linee di indirizzo sulle quali basare strategie di sviluppo. 
Sono questi pertanto gli scopi di questa nota, in ordine al titolo 
(Idee per l’Umbria che verrà) del numero monografico di questa 
Rivista. In effetti nel volume precedente (AUR&S 20, 2020) non 
sono mancati contributi in cui i principali fattori responsabili del 
progressivo declino sociale ed economico della nostra regione sono 
stati ampiamente discussi: si tratta di fragilità da tempo note, fra le 
quali risaltano l’invecchiamento della popolazione, i limiti della rete 
infrastrutturale, il relativo isolamento e il declino dell’industria (in 
entrambe le province, non solo nel polo energetico-siderurgico 
ternano). 
Tuttavia, oltre alle criticità non mancano spie di opposte tendenze: 
il riferimento corre in particolare al turismo. L’economia umbra è, 
in effetti, fortemente dipendente dai flussi turistici, circa un terzo 
dei quali stranieri, per gran parte richiamati da borghi e centri 
storici: si tratta in prevalenza di un turismo culturale, che trova 
nelle città umbre un cospicuo giacimento di beni storico-artistico-
architettonici; a questo andrà aggiunto il turismo degli eventi, 
legato a celebri manifestazioni di portata nazionale e internazionale 
come Eurochocolate, Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi. Basti 
ricordare che nel corso del 2019 si sono registrati 
complessivamente 2,5 milioni di arrivi per 6,1 milioni di presenze, 
soprattutto nei comprensori “forti” dell’Assisano (21%), del Perugino 
(19%) e del Trasimeno (14%) (fonte: www.regione.umbria.it/turismo-
attivita-sportive/statistiche-del-turismo1). Peraltro nel 2020, a seguito 
dell’impatto quasi trascurabile della pandemia rispetto ad altre 
regioni settentrionali, pur nel quadro di un comprensibile calo di 
arrivi l’Umbria è stata oggetto nei mesi estivi di una autentica 
“riscoperta” turistica, in quanto percepita come area del 
distanziamento e della sicurezza. Nell’attesa della ripresa di altri 
settori, si dovrà dunque insistere nello sviluppo del potenziale 
turistico della regione, il cui territorio - poco alterato e conservatosi 
nei suoi caratteri tradizionali anche grazie al relativo isolamento e 
alla marginalità economica - già dagli anni Settanta del secolo 
scorso era promosso con l’efficace slogan di “Cuore verde” d’Italia. 
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Da allora il fenomeno turistico ha però conosciuto una profonda 
evoluzione, della quale occorrerà tenere conto al fine di proseguire 
nella costruzione e nella promozione di un’immagine della regione 
basata sui suoi fattori di offerta più competitivi. Da oltre un 
decennio l’avvento di Internet ha poi favorito il passaggio al 
cosiddetto Turismo 2.0, caratterizzato da sempre crescenti 
diversificazione e personalizzazione dell’offerta. Il turista si muove 
più volte nel corso dell’anno, ma la permanenza media diminuisce; 
rispetto al passato, al cuore del viaggio non è più il “vedere”, bensì 
il “fare”, l’esperienza. Risorsa chiave per la competitività turistica è 
divenuto il concetto di milieu territoriale, cioè l’insieme di elementi 
naturali e artificiali (culturali) stratificatisi nel tempo, capaci di 
identificare una precisa realtà geografica e della quale costituiscono 
il substrato delle potenzialità da sviluppare (Dematteis, 1994). Le 
strategie di comunicazione territoriale non potranno che partire da 
questo patrimonio, contribuendo auspicabilmente alla formulazione 
di un place brand o, in altre parole, a rendere destinazione una 
regione attraverso la sua “reputazione turistica” (Foroudi et al. 
2020). 
Senza avere la pretesa di delineare per l’Umbria una strategia di 
comunicazione di tale identità competitiva - al place branding 
potranno efficacemente dedicarsi esperti di marketing territoriale - 
in questa sede ci si limita a suggerire a quali bacini di risorse si 
potrebbe attingere per questo scopo. Esse sono riconducibili a tre 
dimensioni - acque, paesaggio e biodiversità - in seno alle quali è 
possibile individuare un patrimonio ancora sottoutilizzato, dagli 
ampi margini di valorizzazione, la considerazione del quale sembra 
pressoché imprescindibile in una eventuale costruzione del marchio 
“Umbria”. 
Cominciando dalle acque, si dovrà rimarcare la ricchezza del 
patrimonio idrominerale e idrotermale, in virtù di peculiari 
condizioni geologiche e idrologiche. Molte acque, apprezzate sul 
piano qualitativo sin dall’antichità, risultano oggi sfruttate sotto il 
profilo commerciale, per esempio mediante imbottigliamento, ma è 
ancora in attesa di valorizzazione un notevole patrimonio 
idrominerale per fini termali (cioè a scopo terapeutico e/o di 
benessere). Sul piano del termalismo, si dirà che l’Umbria non 
vanta la rilevante tradizione sviluppatasi in altre regioni italiane 
(Montecatini, San Pellegrino, Recoaro, Fiuggi ecc.), eppure è noto 
l’impiego termale di numerose sorgenti idrominerali sin dall’epoca 
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romana: scavi archeologici hanno infatti portato alla luce impianti a 
Gubbio, Collemancio (Cannara), Fontecchio (Città di Castello), 
Spello, Spoleto, Otricoli, Carsulae. Nel secolo XVI gli stabilimenti di 
Fontecchio e di Nocera erano già celeberrimi. Ai giorni nostri il 
patrimonio termale è invece sottoutilizzato: agli esercizi attivi da 
tempo (San Gemini, Amerino, San Faustino, Fontecchio, San Felice) 
si sono aggiunti quelli di Parrano (2011) e di Triponzo (2016), ma 
occorre ancora attendere per l’attivazione delle terme del Centino o 
del Cacciatore a Nocera Umbra e di Tiberio a Castel Viscardo 
(quest’ultime di importanza notevole, poiché le acque sgorgano a 
una temperatura di ben 49 °C). 
 

 
Fig. 1 - Schiagni (Nocera Umbra). Lo stabilimento termale del Cacciatore (detto anche del 
Centino), in attesa di apertura, è simbolo del vasto patrimonio idrominerale e idrotermale 
della regione potenzialmente valorizzabile (foto umbriadomani.it). 
 

Di tante altre risorse idrominerali minori si ha poi notizia - 
corredate persino da antichi “bagni” o piccoli impianti per 
l’imbottigliamento -, per lo più ormai dimenticate (si pensi alla 
Sorgente di Monte Lauro, nei pressi di Bettona, a quelle del 
Salicone a Norcia e del Lecinetto a Narni e così via). In definitiva, 
in un tempo di così grande diffusione della cultura della 
rigenerazione psicofisica appare indifferibile la valorizzazione di 
tanto abbondante capitale. 
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Anche il tema del paesaggio, sul quale per l’Umbria sembra ormai 
essere stato detto (quasi) tutto, offre invece margini per sottolineare 
aspetti di interesse culturale e di potenziale richiamo turistico. 
Regione mezzadrile per eccellenza, anche l’Umbria ha attraversato 
le principali trasformazioni del paesaggio agrario e rurale dalla 
seconda metà degli anni Sessanta del secolo XX, a seguito prima dei 
progressi della motorizzazione agricola e poi dei rinnovati indirizzi 
della Politica agricola comunitaria. Tutti gli ambiti territoriali ne 
sono risultati coinvolti, sebbene pianura e collina con maggiore 
intensità rispetto alla montagna. L’abbattimento delle alberate, 
l’abbandono delle tradizionali rotazioni agrarie e l’introduzione 
generalizzata dei seminativi, l’eliminazione di fossi e strade 
interpoderali, la scomparsa quasi ovunque delle siepi (nonché dei 
tradizionali pagliai, silos, concimaie, stalle, fienili, piccoli essiccatoi 
punteggiati di comignoli), il declino e poi l’abbandono dei mulini 
idraulici sono solo alcuni dei radicali cambiamenti attuati. Proprio 
nelle pianure - per quasi cinque secoli regno incontrastato 
dell’alberata o piantata tosco-umbro-marchigiano-laziale, funzionale 
all’allevamento della vite in coltura promiscua - le espressioni della 
modernità appaiono oggi più evidenti, con uno spazio congestionato 
dall’uso agricolo intensivo dei terreni, dall’espansione degli 
insediamenti residenziali, produttivi e commerciali, dal consumo dei 
fertili suoli sterilizzati da chilometri di nuova rete infrastrutturale. 
Analoga sorte ha conosciuto la collina, mentre senza dubbio 
significativi esempi di “resistenze” dell’antico assetto offre la 
montagna. Eppure in pianura, in collina e in montagna non 
mancano permanenze - segni del passato, nonché novità innestatesi 
sulla tradizione - che potrebbero essere utilmente censite e 
valorizzate: spie di identità, funzionali da un lato alla 
comunicazione di un’immagine di tradizionale fisionomia paesistica, 
dall’altro alla costruzione di itinerari (per es. le vie dei mulini o dei 
segni superstiti del vecchio paesaggio agrario), complementari alle 
più note e battute strade del vino e dell’olio e capaci di distribuire 
capillarmente nella regione i flussi del turismo esperienziale dei 
giorni nostri. 
Una terza risorsa regionale di cui tenere conto chiama in causa la 
sfera agroalimentare: si tratta delle cosiddette “colture minori”, così 
definite non per importanza, ma in ordine a ridotte superfici 
coltivate e produzioni annue. 
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Fig. 2 - I giardini pubblici di Amelia sono un lembo superstite del paesaggio agrario e culturale 
della mezzadria: gli alberi, in file parallele e dotati di caratteristica potatura, denotano l’antica 
funzione di sostegno della vite in coltura promiscua (foto F. Fatichenti). 
 

In Umbria se ne registrano molte (Fagiolina del Trasimeno, Cipolla 
di Cannara, Sedano nero di Trevi, Patata rossa di Colfiorito…), in 
particolare però nelle aree montane, dove hanno giocato un 
significativo ruolo nella rinascita dell’economia locale dagli anni 
Novanta. La montagna dell’Umbria, soprattutto il suo settore sud-
orientale, si è rivelata per tanti ricercatori (geografi, antropologi, 
agronomi, genetisti agrari ecc.) prezioso serbatoio di tradizioni, 
saperi e pratiche capaci di custodire e tramandare fino ai giorni 
nostri un cospicuo patrimonio di diversità biologica e culturale.  
Così notissima è ormai in Italia la Lenticchia di Castelluccio di 
Norcia, che grazie all’elevata redditività ha finito per imporsi 
sull’altopiano omonimo quale coltura largamente prevalente (dal 
1998 a oggi la superficie investita è passata da circa 250 a 500 
ha). Analogo successo ha conosciuto il Farro di Monteleone di 
Spoleto - l’unico in Europa a fregiarsi dal 2010 del prestigioso 
marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) -, la cui 
coltivazione è passata in circa trent’anni da 20 ha e 500 q/anno a 
oltre 100 ha e 3000 q/anno. L’eccezionalità di queste varietà di 
lenticchia e di farro è peraltro legata alla loro distinguibilità sotto il 
profilo genetico e ciò le rende presìdi di biodiversità meritevoli di 
attenta conservazione e valorizzazione. A queste colture se ne sono 
aggiunte nel tempo altre, per scopi alimentari e non solo (roveja, 
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zafferano, canapa…), nel solco del recupero e della valorizzazione 
delle specificità locali e della tradizione. Ne è derivata un’immagine 
nuova del settore primario, che insieme alla norcineria, alla 
tartuficoltura e all’acquacoltura si configura come punto di forza 
dell’offerta turistica dell’Umbria appenninica (non a caso la piccola 
frazione di Castelluccio e la spettacolare cornice paesaggistica 
costituita dai circostanti piani tettonico-carsici sono divenuti 
autentico iconema dell’intera regione). Purtroppo, a cinque anni di 
distanza dai rovinosi eventi sismici che hanno colpito l’Italia 
centrale, ancora dobbiamo lamentare il mancato avvio di quella 
ricostruzione che sola può consentire la ripresa del turismo e 
dell’economia locale. 
In definitiva, evidente appare il contrasto tra l’attuale fase di 
declino sociale ed economico e le tante risorse “minori”, materiali e 
intangibili, di cui l’Umbria può giovarsi per rafforzare la propria 
capacità di esercitare fascino. 
 

 
Fig. 3 - L’altopiano di Castelluccio di Norcia, uno dei più noti iconemi dell’Umbria (foto F. Fatichenti). 
 

Investire in ricerche e studi mirati a individuare e a costituire in 
sistema tale patrimonio - non alternativo, bensì complementare ai 
tradizionali e consolidati fattori di attrazione naturali e culturali -, 
svelerebbe molte pieghe ancora nascoste di questa regione, 
contribuendo alla distribuzione dei flussi nelle aree turisticamente 
meno forti e alla costruzione di una immagine (e auspicabilmente di 
un marchio) conforme alle attuali esigenze e tendenze del turismo. 
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Rappresentare una realtà sociale, economica, culturale con un 
grande differenziato passato in un piccolo variegato territorio, 
incrocia differenti livelli di analisi. 
Le identità culturali si sono formate e si formano a partire dalla 
realtà, dall’ambiente, dall’interazione tra le persone con le quali si 
vive e che hanno contribuito alla formazione e alle idee che 
circolano nella società. 
Così la rappresentazione dell’Umbria è diventata e diventa una 
entità tangibile. 
Da questo percorso si originano le criticità da risolvere e le risorse 
su cui lavorare oggi. 
L’Umbria, territorio mediano per eccellenza, è stata oggetto di 
numerose riflessioni, analisi, studi (Battisti-Federici, Bracalente, 
Bortoletto, De Rita, Crespi, Conti, D’andrea Federici, Nadotti, 
Minardi, Segatori, Trigilia soltanto per citarne alcuni) in itinere ma 
nel nuovo millennio lo scenario è mutato in maniera considerevole. 
Per circa sei anni e oltre il Gruppo di Ricerca da me coordinato 
presso l’Università di Perugia, con l’Università di Teramo e 
Cassino, ha analizzato i percorsi della crisi novecentesca e le risorse 
di creatività dei territori ai fini di una progettualità dello sviluppo 
locale, partendo dall’assunto epistemologico che la ricchezza è nella 
differenza, nell’ambito di progetti Prin (progetti di rilevante 
interesse nazionale) finanziati dal Miur. 
La ricaduta sui territori è stata modesta, all’epoca avvitati nella 
difesa di un modello di sviluppo che stava mostrando il suo declino 
inevitabile. 
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Tuttavia i mutamenti indotti dalla pandemia e l’epoca post-
Covid19 che dopo la campagna vaccinale si prospettano, inducono 
a ulteriori suggestioni nel tentativo di dare un senso ai processi e ai 
fenomeni osservabili nei loro limiti. 
Mai come in questo anno di “vita sospesa” la realtà è apparsa 
caratterizzata dall’imprevisto, dall’inedito, dal non-razionale come 
accaduto alle società umane, preda di un virus, parassita privo di 
cervello ma con una grande capacità adattiva. Tutto il 
sistema sociale, politico ed economico si è trovato e si trova alle 
prese con fenomeni e processi che hanno spezzato i ritmi 
tradizionali del vivere collettivo della Modernità. 
Fatti e fattori, che in passato non avremmo unificato nello sforzo 
congiunto di un percorso comune, ora invece contribuiscono a 
pensare una completa ri-visitazione dei territori umbri e delle loro 
potenzialità. 
La capacità di superare “i tempi sospesi” indotti dalla pandemia, 
utilizzando da un lato il paretiano istinto delle combinazioni, dall’altro 
le caratteristiche antropologiche dell’umbro come le capacità di 
lavoro, l’intelligenza del fare, la laboriosità, l’umiltà, elementi del 
successo dell’Umbro fuori della Regione e del suo Paese, saranno un 
ponte con cui raggiungere il traguardo della ricostruzione della società 
di questo territorio lacerato da catastrofi (terremoto) e dalla crisi 
pandemica in cui possa trionfare “invece di chi giudica e di chi 
reprime, chi crea”, per usare le parole di Camus (“L’homme rivolte” 
1965). 
L’ambiente, la comunità, la struttura sociale, la dimensione 
territoriale sono sempre più centrali per gestire i processi del 
capitale umano all’interno delle catene del valore: 
l’integrazione territoriale che prevede il coinvolgimento di tutti gli 
attori che hanno ruoli attivi in ambito sociale ed economico con 
indirizzi chiari e definiti di sviluppo e di innovazione. 
Parti sociali, Atenei e amministrazioni locali a diversi livelli 
regionali, provinciali e comunali possono agevolare lo sviluppo e la 
messa a regime dell’ecosistema territoriale 
per attrarre talenti e migliorare la qualità del lavoro in un sistema 
che si connota già per una buona qualità della vita.  
Tutto ciò richiede un coordinamento di azioni specifiche, nella 
dimensione regionale e nella dimensione interregionale, nazionale 
ed europea. 
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La pandemia ha messo in crisi, sotto certo aspetti, la 
globalizzazione commerciale che ha dominato il Pianeta, il 
principio della a-territorialità che mette in ombra e/o ha cancellato 
ogni idea di Comunità locale e qualsiasi sentimento di 
responsabilità etica verso di essa.  
Da questo deriva la necessità, l’urgenza di recuperare il senso del 
luogo, il “genius loci” di cui l’Umbria è storicamente connaturata.  
Allo stesso titolo concettuale la situazione di confinamento, di 
estraniazione, di paura ha messo in crisi “la società di massa”, 
iperproduttivista, panlavorista, divorante il tempo vissuto anche grazie 
alle tecnologie, all’Home Working, allo Smart Working, 
alla digitalizzazione e da questa consapolvolezza, da queste 
metodologie non si tornerà indietro, almeno non del tutto perché gli 
enti e le aziende hanno constatato che la produzione non cala e si 
può risparmiare sulle sedi e sulle spese di produzione.  
Rimpiangere il passato e ricordare la vita di prima è un modo di 
trovare conforto dalle difficoltà del presente ma non di affrontarlo. 
Tuttavia aver scoperto che la natura violentata si può ribellare, che 
usare tram, metro e treni affollati espone al rischio delle famose 
“goccioline”, droplet, che il sovraffollamento delle città è fonte di 
contagio, rimarrà nell’immaginario collettivo come un segno indelebile 
di un’epoca “finita”. 
Si comincia a evidenziare una consapevolezza di rigetto per i tempi 
che si sono sperimentati nella tarda Modernità, orari e binari 
affollati, percorsi prefissati, tempo ritmato da altri, pasti alienanti 
preconfezionati e consumati in solitudine per strada. 
Il futuro è alle porte e questo futuro, la nuova epoca, potrebbe 
avere le sue radici in Umbria in cui il tempo, ad eccezione forse 
delle aree già industrializzate dell’Umbria meridionale, era già più 
vivibile che nelle grandi metropoli e nelle aree già industrializzate 
di Terni, Narni, Foligno, gli individui erano fortemente impegnati in 
percorsi di recupero del tempo di vita curando orti e giardini, 
favorendo la vita familiare come comunitaria, coltivando le 
tradizioni culinarie e i dialetti in cui si esprime la creatività umana 
fortemente compressa dalla razionalità della modernità industriale. 
Creatività e comunità sono concetti che si correlano, si orientano e 
crescono insieme attraverso le radici essenziali dello sviluppo 
locale. 
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L’Umbria è una delle regioni più ricche d’Italia per quello che 
concerne la diversità dell’ecosistema, paesaggi e ambiente, storia, 
valori, tradizioni, memoria, sicurezza e capacità di lavoro. 
Le eccellenze sono frutto della Storia e della Cultura e "nessun 
Campanile suona soltanto per il suo borgo”. L’Umbria ha la 
potenzialità per collocarsi in un settore di ripresa superiore al Sud 
d’Italia, anche se lontano dal ritmo del più reattivo Nord Est. 
Si può pertanto porre una questione dell’Italia Mediana che, con il 
Recovery Plan, potrebbe avere l’opportunità di mettere in campo risorse 
per le infrastrutture. In questo percorso nel passato, la politica aveva 
messo tutto sotto controllo perdendo il contatto diretto con l’esperienza 
umana, diventando una rappresentazione burocratica. 
Ha così prodotto la scarsa partecipazione della “gente”, a 
dimostrazione che le c.d. “masse” sono più sagge e vive, più 
creative di coloro che si ritengono i loro rappresentanti. Anche in 
questo campo sarà opportuno riattivare le radici della 
rappresentanza nei Corpi intermedi facendo cadere la ormai 
desueta contrapposizione tra centro e periferia perché la periferia 
del post-Covid 19, sempre più connessa, non sarà più 
considerata “periferica”. 
Si creerebbero nuovi aggregati urbani policentrici, perno della 
società post pandemica, comunità concrete e iperconnesse. 
Le nuove opportunità che si aprono nell’epoca che si prospetta, a 
partire dai cospicui investimenti previsti, tenderanno a concentrarsi 
in alcuni settori piuttosto che in altri e richiederanno un alto di 
livello sia del personale impiegato, sia dei processi produttivi con 
prevedibili esiti di sostituzione di chi non sarà in grado di tenere il 
passo. 
Nelle aree interne come l’Umbria, saranno di grande importanza gli 
aspetti organizzativi a livello sociale e strutturale quali le 
infrastrutture viarie e quelle digitali, scuole e servizi alle famiglie 
per permettere ai giovani e alle donne di entrare nei percorsi 
lavorativi. 
La prevista ripresa della crescita economica non sarà, da sola, 
sufficiente ad alzare il livello medio delle persone e delle imprese, 
soprattutto quelle piccole e medie. 
L’Umbria avrà l’opportunità di affrontare le molteplici 
problematiche della fascia appenninica dalla ricostruzione post 
sismica a quella post pandemica, con la riforma delle infrastrutture 
ferroviarie e viarie, la digitalizzazione e la potenza della rete per 
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collegare i borghi al fine di recuperare Pil, occupazione e 
competitività coniugandole con la qualità della vita. 
Il punto nodale è quello di uscire da schemi consueti: con 
una visione strategica del futuro, fuori dalla logica della dialettica 
Nord/Sud per assumere la funzione di collegamento tra aree che 
aspirano a diventare propulsori interregionali e ne hanno le potenzialità. 
Così l’Italia Mediana, per dirla con De Rita, può diventare un 
moltiplicatore di opportunità a partire dai “giacimenti” valoriali e 
di capacità di lavoro e di solidarietà di cui la Regione è riccamente 
dotata. 
Si tratta di pensare una unità dei territori regionali mediani nelle 
differenze e per fare questo è necessario valorizzare i territori e 
connetterli anche con operazioni di rilancio come potrebbe essere 
l’Umbria Film Commission che, a titolo esemplificativo, favorendo 
il combinato disposto di bellezze del territorio, dei beni culturali, 
della disponibilità delle strutture ricettive, della incontaminata 
realtà storica, sarebbe un moltiplicatore di opportunità di sviluppo 
come è stato in Piemonte con le Regge Sabaude. 
Entità economiche, imprese industriali e artigianali, enti di ricerca e 
di formazione, Università e scuole, associazioni intermedie possono 
trasformarsi in moltiplicatori di fattori competitivi e integrativi dei 
territori, scacciando la preoccupazione per il vuoto di prospettiva 
che si è andato formando nei cittadini della Regione in epoca 
preCovid19. 
La crisi del sistema economico, il calo della popolazione e 
l’invecchiamento della stessa con il 26% di ultrasessantacinquenni, 
nelle città grandi e medie dell’Umbria, con l’eccezione del potere 
attrattivo dei piccoli centri come Amelia, Narni, Orvieto, 
Montecastrilli, Sangemini e Stroncone, fanno emergere un 
equilibrio discontinuo del territorio con criticità che si 
sovrappongono alimentandosi. 
Il primo nodo critico è costituito dalle infrastrutture, di cui 
sottolineo la mancanza a rischio di ripetere il concetto, la cui 
mancanza è un elemento di rallentamento dello sviluppo. 
umbro. Il Piano di ripresa e resilienza prevede 
cospicui finanziamenti per le opere pubbliche che abbiano un 
impatto positivo sulla vita delle persone in un’ottica di sviluppo 
sostenibile anche come dimensione verticale dello 
sviluppo centrale e quella orizzontale comunque gravemente 
carente quale ad es. una linea metropolitana interurbana che 
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leghi i principali centri umbri, Terni, Spoleto, Foligno, Perugia, 
Gubbio di cui si parla dagli anni ‘70. 
Il secondo nodo critico sta nella necessaria rilettura del modello di 
sviluppo industriale che ha caratterizzato l’Umbria meridionale che 
ha avuto il suo archetipo fondante nel capitale-macchine-fabbrica da 
rivedere come “capitalismo cognitivo”, forma di cooperazione delle 
moltitudini, come scriveva Moulier Boutang nel 2002, con un alto grado 
di cooperazione condivisa e fiduciaria tra tutti gli attori sociali, facilmente 
realizzabile con la digitalizzazione e particolarmente in Umbria sulla base 
della tradizione di Comunità. 
Così l’istinto creativo, descritto da Pareto come Istinto delle 
Combinazioni, alla base della creatività umana, che dette origine 
per es. alla Acciaierie di Terni e alla fabbrica di Baci Perugina a 
Perugia, da residui, paretianamente inteso, diventa bene comune e 
fatto sociale nel brodo culturale della tradizione locale come 
dimostrano molte eccellenze di nicchia. 
La composizione del tempo naturale con quello umano sociale e 
individuale, esito di stratificazioni e pratiche sociali condivise come 
“local knowledge” che si sedimenta di generazione in generazione, crea 
una diversità che va tutelata (FedericiI M.C. Minardi E., 2007), in una 
realtà in cui, per dirla ancora con Pareto, la persistenza degli aggregati 
prevale sull’istinto delle combinazioni, in una società che immagina un 
futuro possibile attraverso ciò che permane della tradizione. 
Il problema ostativo è che, in questa parte d’Italia, l’Umbria, 
esistono molte, forti identità comunali, in una logica di 
Campanile che rende ricca di ancoraggi valoriali il territorio ma lo 
priva di coesione di sistema. 
In concreto, oltre alla creazione e implementazione di infrastrutture 
adeguate che attraversino il territorio con quelle connessioni 
reali con i territori circostanti, Lazio, Marche e Toscana che 
agevolino la fruizione delle opportunità in ottica di vita quotidiana, 
necessitano azioni per la transizione “verde” e la biodiversità 
basato sulle energie rinnovabili. 
A tale proposito una legge quadro sul clima potrebbe essere utile 
strumento. Sostenibilità e digitalizzazione, con adeguati incentivi 
fiscali e un sistema burocratico efficiente e connesso a livello 
regionale, interregionale e statale, avrebbero un impatto trasversale 
e favorente in tutti i settori. 
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Una particolare attenzione va riservata anche al Sistema Sanitario 
considerando da un lato l’invecchiamento della popolazione, 
tendenza data in aumento (vedi la recente ricerca della Fondazione 
san Camillo con prefazione di Franco Ferrarotti, Ed. Morlacchi 
2020), dall’altro la possibile crescita del potere attrattivo che i 
territori umbri potrebbero avere. A titolo esemplificativo i setting 
di cura hanno come centro il territorio con la medicina di base, i 
servizi socio-sanitari fino ai servizi ospedalieri e alle prestazioni 
specialistiche con modelli flessibili fondati sull’innovazione 
tecnologica secondo il programma di Health Technology 
Assessment. 
In conclusione l’Umbria va ripensata come dimensione creativa e 
promettente, favorente lo sviluppo, un bridge tra Nord e Sud, Est e 
Ovest. 
Tale modello di sviluppo sarà realizzabile se i territori umbri si 
connetteranno a Ovest e a Est, a Nord e a Sud, se “il cuore verde 
d’Italia” pulserà e immetterà la sua linfa vitale e creativa nell’intero 
Paese, mettendo tra parentesi, un epoché trascendentale, il suo 
essere stata periferia dei territori, marginalizzata dai processi 
produttivi dall’assenza del sistema di infrastrutture viarie leggero 
(metropo-litana regionale) e pesante (ferrovie e interporti). 
Le città limitrofe più grandi a cominciare da Roma, possono vedere 
nella Regione un polo attrattivo sull’asse dei “due mari 
dell’Umbria”, Adriatico e Tirreno, e avere un ruolo osmotico se si 
ripenserà la logistica infrastrutturale viaria e telematica, con 
velocità versus la vivibile lentezza territoriale.  
Nodale in questa prospettiva è ovviamente la rete delle 
infrastrutture che darà modo ai valori del territorio di essere 
conosciuti, messi a sistema e produrre sviluppo. è già avvenuto in 
Provenza con il TGV che ha cambiato lo sviluppo di una regione che 
rimane “douce” ma iperconnessa e in grande sviluppo. 
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Le donne sono tornate al centro dell’agenda politica.  
Le hanno riportate in primo piano non solo i numeri troppo bassi 
dell’occupazione, la sacca ampia dell’inattività, il calo della natalità 
(con le sue inevitabili e prevedibili conseguenze demografiche), ma 
anche la necessità di far ripartire l’economia. Le donne possono 
dare slancio alla ripresa del paese, invece di essere solo un target 
debole che necessita di misure assistenzialistiche. 
In proposito il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) 
prevede l’attuazione, su regia nazionale, di strumenti per 
riequilibrare il mercato del lavoro e di misure volte al sostegno delle 
famiglie. 
A livello locale nel documento umbro collegato al PNRR troviamo 
un’analisi lucida della condizione femminile regionale che si 
sovrappone, per molti aspetti, al quadro nazionale. Nel documento 
si legge: «Aumentare la partecipazione femminile al mercato del 
lavoro è una priorità, perché significa produrre crescita economica 
valorizzando il contributo di una parte della società regionale - spesso 
con livelli di istruzione elevati - che non può restare esclusa dal 
mondo del lavoro o vedere le proprie competenze sottoutilizzate o 
utilizzate solo marginalmente. Accompagnando tale percorso con 
politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 
l’estensione dell’offerta dei servizi socio educativi per l’infanzia, si 
potrebbe produrre un impatto positivo sulla natalità e sul benessere 
delle famiglie». 
Il passo successivo per le donne è quello di diventare - nella fase 
operativa, supportata da fondi ingenti - da oggetto dell’agenda 
politica, a protagoniste della progettualità strategica. Una possibile 
via per stimolare un nuovo posizionamento strategico all’universo 
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femminile nel mondo del lavoro ed al contempo slancio 
all’economia, potrebbe essere quella di “agganciare” le donne - con 
tutto il loro bagaglio di soft skills relazionali, concrete e risolutive - 
a filoni cruciali per lo sviluppo del territorio.  
Una prima connessione potrebbe essere quella tra la capacità 
imprenditoriale delle donne umbre e le ricchezze del territorio. 
I dati ci dicono che la nostra regione negli ultimi decenni sta dando 
dimostrazione di una particolare forza imprenditoriale femminile 
nella capacità di attivazione, ma anche nella resilienza alla crisi, in 
misura maggiore rispetto al complesso dell’imprenditoria. Sarebbe 
proficuo poter mettere in connessione questa propensione 
imprenditoriale con le ricchezze della regione ed in particolare con 
il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, che giace in una 
sacca di non piena valorizzazione. Le ricchezze storiche e i beni 
naturali potrebbero avere una spinta propulsiva se messi in 
connessione con le capacità manageriali femminili. Occorre però 
un’impostazione tecnico professionale solida, basata su competenze 
specialistiche e strumenti imprenditoriali mirati, che permetta di 
sviluppare percorsi strategici e progettuali concreti. La possibilità di 
riuscita è collegata quindi al rafforzamento della 
professionalizzazione e riqualificazione, che potrebbe essere attuato 
attraverso “laboratori imprenditoriali” finalizzati a sviluppare le 
competenze manageriali femminili in relazione alla promozione del 
territorio.  
 
Una seconda importante pista da esplorare potrebbe essere quella 
di connettere la capacità creativa e la proattività femminile con 
l’innovazione sociale.  
La crisi pandemica si è andata a sovrapporre nel nostro territorio a 
sofferenze sociali preesistenti e persistenti, che hanno assunto una 
certa gravità soprattutto negli ultimi anni. Se al 2020 la regione è 
arrivata con un indice di povertà a due cifre che coinvolgeva 
sempre più giovani e minori, con la pandemia il divario sociale si è 
fatto più intenso, estremizzando le difficoltà che si sono ancor più 
accanite sulle persone fragili. Nel futuro, quindi, ci sarà sempre più 
bisogno di una spinta progettuale che vada a rispondere alle 
necessità sociali vecchie e nuove, conosciute ed emergenti. Per 
questo sarebbe importante un protagonismo delle donne, non 
relegate nel consueto nel ruolo di erogatrici di servizi (fonte di 
segregazione orizzontale), ma in veste di “promotrici” di 
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progettualità innovativa. Anche in questo caso il passaggio doveroso 
è quello della riqualificazione orientata alla progettualità. Inoltre la 
regia regionale sociale - che nell’ultimo settennio grazie anche alle 
risorse del FSE ha realizzato un’ampia e intensa progettualità - 
potrebbe fare da trait d’union tra il mondo femminile e quello 
sociale in relazione a progetti innovativi. 
Terzo e non meno importante aspetto è quello dell’attrazione delle 
donne nel mondo scientifico e tecnologico.  
Lo scenario occupazionale dell’imminente futuro richiederà sempre 
di più giovani specializzati nelle materie STEM. E’ vero che i 
giovani hanno il diritto di individuare i loro percorsi formativi in 
libertà, seguendo le proprie predisposizioni ed inclinazioni, ma è 
importante che le scelte siano compiute nella consapevolezza delle 
prospettive evolutive. Per quanto riguarda le donne vi è ancora un 
forte condizionamento esercitato da settori che appaiono 
comunemente a loro “più confacenti”, a fronte di ambiti “più 
maschilizzati”. Opera ancora tra le giovani una forte segregazione 
orizzontale che le spinge verso studi che le porteranno ad lavorare 
prevalentemente nei settori dei servizi (insegnamento, accudimento, 
assistenza alla persona, sanità, commercio e ristorazione, servizi in 
generale). Tale condizionamento opera fin dalla scelta delle scuole 
superiori e prosegue con gli indirizzi universitari. Sono le donne che 
scelgono di intraprendere gli studi accademici in maniera più 
consistente rispetto ai colleghi maschi, ma optano per percorsi 
prevalentemente umanistici. Il quadro rispetto a decenni fa è 
ovviamente modificato, ma resta una scarsa propensione delle 
donne verso le materie STEM. Per questo sarebbe importante uno 
specifico orientamento, rivolto specialmente alle giovani, verso le 
materie scientifiche e tecnologiche che potrebbe essere svolto dai 
relativi Dipartimenti dell’Università a beneficio del loro territorio di 
riferimento. Il gap da colmare è di tipo conoscitivo e sociale. 
Ovviamente l’orientamento è indispensabile per tutti i ragazzi, ma 
per le donne lo è ancora di più, in quanto può contribuire a fornire 
elementi valutativi, ma anche a scardinare stereotipi e falsi 
condizionamenti e ad aprire nuove opportunità. Sarebbe quindi 
importante un’azione di tipo sistematico - ulteriore rispetto a quella 
garantita ai fini della scelta universitaria per le classi quinte della 
scuola superiore - da sviluppare durante il percorso scolastico, fin 
dai primi anni. 
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Al di là dei percorsi che verranno intrapresi, la buona riuscita di un 
nuovo posizionamento strategico delle donne necessita, in ogni 
caso, di azioni volte a risolvere una problematica che attraversa, da 
sempre, il mondo femminile: la difficoltà di conciliazione tra vita e 
lavoro. 
Il tempo per le donne rappresenta un ostacolo al lavoro per la 
difficoltà di conciliazione con le attività di cura: è un impedimento 
all’accesso ed al mantenimento dell’occupazione, è un freno alla 
realizzazione, è un limite al normale sviluppo di carriera. 
Questa annosa questione del tempo, essendo un problema articolato 
e multidimensionale, tira in ballo una molteplicità di piani e di 
soggettività. Necessita di un forte e condiviso convincimento 
dell’importanza di una distribuzione più equa del tempo tra uomini 
e donne e soprattutto di una solida consapevolezza che per 
raggiungere tale obiettivo occorra accettare innovazioni di sistema, 
scardinando alcune “abitudini rassicuranti”. Quindi è essenziale un 
patto tra attori del sistema che collaborino al medesimo scopo: 
quello di migliorare la conciliazione vita-lavoro, soprattutto a favore 
delle donne. 
Due esempi, che possono non essere i soli.  
Il lavoro da sempre è strettamente connaturato al tempo ed allo 
spazio. Siamo abituati ad occupazioni in presenza ed anche al 
sotteso pensiero che tante ore significhino automaticamente 
maggiore produttività. La pandemia che si è trascinata dietro lo 
smartworking ha scompaginato le procedure di lavoro. Ma in realtà 
lo smartworking che è stato conosciuto in questi mesi è quello in 
formulazione emergenziale, non completo nella sua potenzialità ed 
innovatività (è mancato l’accordo tra datore e lavoratore, è stato 
attuato in forma massiva e spesso in modo continuativo, invece che 
su richiesta ed alternato al lavoro in presenza). Quindi il rischio è 
che si sia diffusa una percezione dello smartworking non corretta, a 
svantaggio della sua utilizzazione futura. Non è emersa la forza 
tridirezionale voluta dal legislatore ed apprezzata da molte aziende 
che già lo utilizzano: la sua utilità per l’imprenditore, per il 
lavoratore e per la cittadinanza, in relazione alle sue finalità di 
conciliazione, di produttività e di sostenibilità ambientale. 
Sostanzialmente lo smartworking ha la potenzialità di abbattere i 
tempi, rendendo il lavoro flessibile alle esigenze personali, anche e 
soprattutto per le donne; allo stesso tempo si propone di focalizzare 
le risorse umane verso obiettivi di risultato, a vantaggio della 
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produttività; infine può concorrere alla diminuzione di aggravi 
ambientali grazie alla minore mobilità urbana. Nella fase di ritorno 
alla normalità post pandemia, sarebbe quindi molto utile un 
supporto informativo e formativo di tipo consulenziale alle imprese 
per permettere loro una valutazione adeguata sulle opportunità di 
ricorrere allo smartworking, con riferimento ai reali vantaggi e 
all’effettiva compatibilità con l’organizzazione aziendale. La 
diffusione dello smartworking può rappresentare per alcuni settori 
un’opportunità, abbattendo i pilastri spazio-temporali che da 
sempre hanno ostacolato il lavoro femminile.  
Infine un ausilio importante al recupero del tempo, soprattutto per 
le donne, lo può dare l’organizzazione scolastica. 
La scuola da sempre è un forte supporto per le famiglie, non solo 
per l’educazione dei figli, ma anche per la gestione dei tempi. I dati 
sull’organizzazione oraria delle scuole primarie collocano però la 
nostra regione tra quelle in cui è meno diffuso il tempo pieno. La 
prevalenza di scuole ad orario mattutino per bambini da 6 a 12 
anni mal si concilia con i ritmi di genitori che lavorano (comprese le 
donne, ovviamente). In realtà tale organizzazione ben si adattava al 
sistema sociale umbro a forti reti familiari predominante fino al 
secolo scorso. Le difficoltà occupazionali, l’evoluzione delle 
professioni, i mutamenti sociali hanno aperto nuove esigenze. C’è 
necessità nel nostro territorio di abbandonare gradualmente tale 
sistema, anche anticipando la domanda da parte delle famiglie che 
potrebbe essere “sopita”. La riforma nazionale che ha colto la 
necessità di estendere il tempo pieno nella scuola primaria, accanto 
al potenziamento dei nidi, ha bisogno di un convinto impegno del 
territorio che possa condividere, anticipare e supportare il 
cambiamento. Una scuola primaria a tempo pieno può fornire un 
contributo importante alla conciliazione del lavoro delle persone, in 
particolare delle donne.  
Al di là delle scelte che si andranno ad intraprendere, ciò che è 
certo è che non sarà facile arrivare ad un posizionamento strategico 
delle donne nel mondo del lavoro, se non si farà appello a nuovi 
schemi di pensiero organizzativo e ad alleanze tra mondi diversi. 
D’altra parte, questo sembra il momento ideale, ora che la 
pandemia ha creato una discontinuità con il passato, ora che c’è 
bisogno dell’apporto di tutte le componenti della società, ora che 
abbiamo il desiderio più che mai di “rinascita”. 
 





69 
 

Ci sarà un “tempo” per la Montagna?  
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“C’è un tempo per tutte le cose e c’è il suo momento per ogni cosa”, 
così sentenziava l’Ecclesiaste, ma come si fa a capire quando questo 
“momento” è arrivato? 
I Greci nella pluralità dei termini che utilizzavano per connotare le 
varie forme del ‘tempo’ ( , ,  e ), ne avevano 
uno, , per designare il ‘tempo opportuno’, il ‘momento giusto’ 
per fare quello che si ha la volontà di fare. Come se nella sequenza 
inarrestabile del  si potesse incuneare una frattura, per una 
alchemica combinazione di indeterminabili circostanze, capace di 
liberare il ‘tempo scelto’ per compiere l’azione designata. 
Nell’Appennino umbro, e nella Valnerina in particolare, il  si 
è presentato per ben due volte e per due volte questa opportunità è 
andata perduta. Per evitare che vada persa una eventuale, anche se 
improbabile, terza opportunità, è opportuno riflettere sulle 
occasioni mancate. 
 
Il “Progetto Pilota per la conservazione e la vitalizzazione dei centri 
storici della dorsale appenninica umbra” (1972-1977) 
 

In preparazione del “Programma Economico Nazionale 1971-1975”, 
il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, tenuto 
conto della istituzione delle regioni ordinarie, aveva previsto la loro 
partecipazione con l’assegnazione di ‘Progetti Pilota’ su temi di 
interesse regionale, ma di valenza nazionale. La Regione Umbria, 
rimasta inizialmente esclusa, propose e ottenne un “Progetto Pilota 
per la conservazione e la vitalizzazione dei centri storici della dorsale 
appenninica umbra”, costituita dai territori della Valnerina e 
dell’Eugubino-Gualdese, associando quindi la conservazione 
patrimoniale alla “vitalizzazione” delle strutture economico-sociali. 
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Il carattere “pilota” della esperienza umbra avrebbe dovuto 
consentire, con opportuni adattamenti, il suo trasferimento 
all’intera dorsale. Protagonista di questa iniziativa è stato Ezio 
Ottaviani, Assessore all’Assetto del Territorio della Regione Umbria, 
che, originario di Norcia, ben conosceva le irrisolte problematiche 
dell’Appennino. 
Il Protocollo di accordo fra Regione e Ministero del Bilancio fu 
firmato il 24 marzo 1972, ma solo il 27 dicembre 1973 il 
programma delle attività concordate diventò operativo con la firma 
della Convenzione fra il Ministero del Bilancio e il Centro Regionale 
Umbro di Ricerche Economico Sociali (CRURES), delegato dalla 
Regione, che lo aveva costituito con legge n. 2/1972, alla 
elaborazione del Progetto con le risorse finanziarie assegnate dal 
Ministero. La vigilanza e il monitoraggio sulla progettazione 
venivano affidate, con Decreto ministeriale, a un Comitato di 
Soprintendenza insediato a Perugia il 3 ottobre 1974 dal Ministro 
del Bilancio Antonio Giolitti. Il Comitato, presieduto da Ezio 
Ottaviani, era composto da cinque membri in rappresentanza della 
Regione e da quattro rappresentanti dei Ministeri coinvolti 
(Bilancio, Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione e Turismo).  
All’attuazione del programma delle ricerche, definito nell’allegato B) 
della Convenzione, ha provveduto un gruppo di lavoro nazionale, 
coordinato da Italo Insolera, con funzione di Direttore delle 
ricerche, e articolato in settori disciplinari affidati alla 
responsabilità di: Alberto Caracciolo (ricerche storiche), Giuseppina 
Marcialis (ricerche urbanistiche), Guido De Rossi (ricerche 
economiche), Cesare De Seta (ricerche inventario planimetrico), 
Roberto Colacicchi (ricerche naturalistiche), Franco Tassi (ricerche 
ecologiche), Tullio Aymone (ricerche sociologiche) e Pierluigi 
Cervellati (ricerche istituzionali e amministrative). Le funzioni di 
amministrazione, di documentazione e di segreteria erano svolte dal 
CRURES.  
L’indirizzo progettuale e metodologico proposto dalla Regione 
individuava come settori prioritari e privilegiati di intervento il 
comparto agro-alimentare e i servizi sociali e culturali, con la 
raccomandazione di “coinvolgere la popolazione in maniera diretta 
alla formazione e alla gestione delle scelte attraverso una 
partecipazione sostanziale”, mentre i referenti istituzionali locali 
erano costituiti dalle Comunità Montane che, nel casi 
dell’Eugubino-Gualdese e della Valnerina, esercitavano anche le 



 
 

71 
 

altre funzioni delegate dalla Regione agli ambiti comprensoriali per 
la loro coincidenza territoriale.  
Gli elaborati delle ricerche sono stati sottoposti alla consultazione 
degli enti locali in alcuni incontri pubblici tenutisi a Gubbio 
(23.2.1974), a Norcia (6.4.1974 e 4.10.1975) e a Gualdo Tadino 
(18.10.1975), oltre alla periodica revisione del Comitato di 
Soprintendenza. La Direzione delle ricerche ha provveduto poi a 
vagliare e ad accogliere le proposte ed i rilievi presentati, 
apportando le conseguenti modifiche e integrazioni. Per la 
realizzazione degli interventi individuati dal “Progetto Pilota” e 
affidati alle Comunità Montane, con un attivo coinvolgimento sia 
dei Comuni, che del corpo sociale (Comunanze agrarie, cooperative 
e aggregazioni di cittadini), era stato previsto un costo complessivo, 
nel quinquennio di attuazione, stimato in 70,5 miliardi di lire.  
Il “Progetto Pilota per la conservazione e la vitalizzazione dei centri 
storici della dorsale appenninica umbra” è stato approvato nella 
riunione conclusiva del Comitato di Soprintendenza tenutasi il 6 
aprile 1976 a Perugia presso la sede del CRURES, che ha provveduto 
nello stesso anno a stampare il testo, raccogliendo poi in un 
secondo volume, pubblicato nel maggio del 1977, “Le ricerche per 
l’elaborazione del Progetto Pilota per la conservazione e la 
vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra”. Era 
prevista anche la stampa di un terzo volume in forma di “Atlante” 
con una ricca documentazione grafica e fotografica, che è però 
rimasta inoperosa nell’archivio del CRURES e in seguito trasferita 
nelle successive incarnazioni del Centro studi regionale (dapprima 
IRRES e poi AUR). Una parziale rassegna della documentazione 
grafica e fotografica dell’Atlante è stata rintracciata nell’archivio 
dell’AUR dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria e 
pubblicata nel volume “Gli Archivi del Centro Regionale per il Piano 
di Sviluppo Economico dell’Umbria e del Centro Regionale Umbro di 
Ricerche Economiche e Sociali”, stampato nel 2012. 
Nel frattempo, mentre veniva comunque portato a termine, con una 
laboriosa, ma fruttuosa gestazione, il “Progetto Pilota” per 
l’Appennino umbro, il “Programma Economico Nazionale 1971-
1975” (che aveva in parte recepito le indicazioni programmatiche e 
metodologiche del ‘Rapporto preliminare’, meglio noto come 
‘Progetto ‘80’) era slittato, per i ritardi nella sua elaborazione, al 
quinquennio 1973-1977, ma l’instabilità del quadro politico 
nazionale, che ha provocato per la prima volta lo scioglimento 
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anticipato del Parlamento con l’indizione delle elezioni legislative 
nel maggio del 1972, ha segnato l’avvio di un periodo di turbolenze 
economiche e politiche, peraltro in una sfavorevole congiuntura 
interna-zionale, che ha comportato la rinuncia all’attuazione del 
“Programma Economico Nazionale” e quindi dei Progetti Pilota 
regionali. 
La Regione Umbria non era certamente in grado di realizzare il suo 
‘Progetto’ con proprie risorse e, d’altra parte, non erano all’epoca 
disponibili fondi comunitari per queste finalità, ma si sarebbe 
potuto comunque tentare almeno di attuare alcuni stralci funzionali 
a carattere strategico. Il patrimonio progettuale raccolto dal Gruppo 
di lavoro presso il CRURES (composto da esperti, consulenti, 
ricercatori, operatori, per un totale di oltre 50 persone), sottoposto 
al vaglio di incontri di partecipazione nei due territori interessati e 
alla valutazione dei componenti del Comitato di Soprintendenza in 
rappresentanza della Regione e di ben quattro Ministeri, è stato 
colpevolmente accantonato. Il  è stato ingoiato dal , 
provocando la sua completa rimozione. 
L’oblio è stato favorito anche dall’accantonamento di Ezio Ottaviani 
che, rieletto nel giugno 1975 al Consiglio regionale, non è stato 
confermato nella carica di Assessore all’Assetto del Territorio, ma è 
stato eletto Presidente della 1a Commissione consiliare, competente 
agli Affari Istituzionali, da cui si è dimesso nel maggio 1976 per 
partecipare nel successivo giugno alle elezioni del Parlamento, 
sciolto anticipatamente per la seconda volta. Ottaviani 
(promoveatur ut amoveatur?) fu eletto Senatore e il “Progetto Pilota” 
perse così il suo promotore e il suo più convinto assertore, con la 
conseguente perdita di una straordinaria opportunità di 
“rivitalizzazione” per i territori montani analizzati. Con i ‘se’ non si 
fa la storia, ma certamente se Ottaviani fosse stato confermato 
all’Assessorato all’assetto del territorio, quella del “Progetto Pilota” 
sarebbe stata un’altra storia. 
 

Il “Piano pluriennale per la rinascita e lo sviluppo economico e 
sociale della Valnerina” (1981-1985) 
 

Il 19 settembre 1979 alle 21,36 una violenta scossa di terremoto, 
valutata fra l’VIII e il IX grado della scala Mercalli, colpì l’intera 
Valnerina, oltre ad alcune zone limitrofe delle Marche e del Lazio. 
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Alla Valnerina, che pochi anni prima non aveva fatto neppure in 
tempo a intravedere la luce del futuro della sua “rivitalizzazione”, 
sono bastati pochi secondi per precipitare nel buio assoluto. 
Improvvisamente per la popolazione tutto è cambiato: non era 
riuscita ad ottenere nulla ed ora aveva perso tutto: la casa, il 
lavoro, i servizi e, per le famiglie delle cinque vittime, anche gli 
affetti. I danni al patrimonio edilizio furono stimati in circa 1.000 
miliardi di lire; quelli alle attività agricole in almeno 10 miliardi. 
Non aveva ancora preso corpo la Protezione Civile e la fase di 
emergenza fu gestita dall’Esercito. 
L’evento che aveva annientato ogni speranza, offriva 
inaspettatamente una nuova opportunità. Per provvedere agli 
interventi urgenti il Governo stanziò 9,5 miliardi di lire (D.L. 
494/1979) in favore della Regione Umbria e con successivo 
provvedimento (L. 115/1980) furono stanziati ulteriori 200 
miliardi, destinati alla ricostruzione da ripartirsi nel triennio 1980-
1983. Quello che non era stato possibile ricevere con la 
programmazione ordinaria, veniva ora assegnato in misura triplicata 
con provvedimenti straordinari. 
La Regione dispose quindi con propria normativa (L.R. 50/1980) le 
procedure per utilizzare le risorse assegnate dallo Stato, con i citati 
provvedimenti, sia per l’accertamento dei danni, sia per l’adozione 
degli strumenti di programmazione. In particolare, alla Comunità 
Montana della Valnerina veniva affidato l’incarico della redazione 
del “Piano di rinascita e di sviluppo” (art. 3), da sottoporre 
all’approva-zione del Consiglio regionale. Il ‘Piano’ avrebbe dovuto 
individuare “i criteri di attuazione degli interventi e le relative 
priorità, nonché gli obiettivi di carattere economico e sociale da 
realizzare mediante l’opera di ricostruzione e risanamento”, oltre a 
fissare “le direttive per la formazione da parte dei comuni singoli o 
associati di piani di attuazione, nonché le modalità per il relativo 
coordinamento” (art. 4). Quanto alle “Direttive dell’opera di 
risanamento”, a cui era dedicato il Capo III della legge, veniva 
individuato lo strumento dei “Piani di recupero” (art. 11), previa 
suddivisione dell’edificato in Unità Minime di Intervento-UMI, 
delegando le funzioni amministrative ai Comuni (art. 15). Con 
questa disposizione, l’attività della ricostruzione, affidata ai 
Comuni, veniva di fatto stralciata dal “Piano di rinascita e di 
sviluppo”, invece di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di 
carattere economico e sociale, sottraendo al bilancio del ‘Piano’ la 
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posta finanziaria più rilevante, e per di più si inibiva di fatto la 
partecipazione delle piccole imprese edili locali alla ricostru-zione, 
non avendo le capacità finanziarie ed operative per partecipare alle 
impegnative gare di appalto per le UMI. Sarebbe stato opportuno 
perseguire una soluzione consortile, ma non è stata neppure tentata. 
Occorre inoltre considerare che, a fronte della situazione 
profondamente alterata dal sisma, era avvenuto il rinnovo della 
rappresentanza politico-amministrativa con le elezioni tenutesi l’8 e 
9 giugno 1980, costringendo i nuovi eletti, talvolta senza alcuna 
pregressa esperienza, a misurarsi con problematiche del tutto inedite. 
Per l’elaborazione del ‘Piano’ la nuova Giunta della Comunità 
Montana della Valnerina affidò l’incarico di redazione al CRURES, con 
delibera n. 247 del 6.10.1980, sulla base di un articolato 
programma di lavoro che concepiva il ‘Piano’ “come uno strumento di 
governo dell’economia e del territorio, piuttosto che come semplice 
documento politico-programmatico”. L’incarico fu formalizzato con la 
sottoscrizione a Norcia di una Convenzione fra la Comunità Montana 
della Valnerina- CMV e il CRURES, il 2 giugno 1981.  
Per poter delineare le linee programmatiche si rese necessaria una 
ricognizione critica dei documenti e dei progetti già elaborati a vario 
titolo sulla Valnerina, al fine di una loro coerente ricomposizione 
nel testo del ‘Piano’.  
Solo per citare le iniziative più rilevanti, furono presi in esame: il 
Progetto “L’agroturismo per lo sviluppo della Valnerina” 
commissionato dalla Provincia di Perugia al CRURES (1973); il 
“Piano Pilota per la conservazione programmata dei Beni culturali 
dell’Umbria” dell’Istituto Centrale del Restauro da realizzare in 
Valnerina come area campione (1973-76); il Progetto per i fondi 
FEOGA dell’ESAU (1973); il “Progetto pilota per un modello di 
sviluppo nella Valnerina” proposto dal 1° Dipartimento Agricoltura 
-Foreste e Artigianato della Giunta regionale (1975); il Documento 
preliminare sullo stato dell’Agricoltura in Valnerina, presentato da 
ESAU e CRURES alla prima Conferenza Regionale sull’Agricoltura 
(1975); il citato “Progetto Pilota” sulla dorsale appenninica umbra, 
pubblicato dal CRURES (1976); la “Indagine geografico-ambientale in 
un’area campione: il Comune di Ferentillo (Terni)” nell’ambito del 
“Piano per la catalogazione dei beni culturali” organizzato dalla 
Regione Umbria e dall’Ufficio Centrale del Catalogo (1977-1978); 
il Progetto della “Azienda trainante della Valnerina” inserito nel 
bilancio pluriennale 1979-1981 della Regione Umbria; il “Progetto 



 
 

75 
 

per la valorizzazione turistica della Valnerina” redatto dall’Azienda 
di Promozione Turistica della Valnerina, ai sensi della legge 
regionale n. 32/1979. La sproporzione tra la quantità dei piani e la 
dimensione dell’area è macroscopicamente evidente. 
Il CRURES aveva intanto provveduto, nel luglio 1981, a redigere un 
Documento preparatorio di “Analisi conoscitiva sulla situazione 
economica e sociale della Valnerina e quadro di riferimento per la 
formulazione, da parte della Comunità Montana della Valnerina, del 
Piano per la rinascita e lo sviluppo, sulla base della legislazione 
nazionale e regionale”, metabolizzando per quanto possibile anche i 
contributi offerti dai documenti sopraelencati. 
Sembrava che si potessero comporre alcune condizioni per inoltrarsi 
nel  se non fosse inaspettatamente insorto l’ostacolo di una 
seconda norma di inciampo adottata dalla Regione Umbria con la 
legge regionale 70/1980, “Prime provvidenze per lo sviluppo e la 
rinascita delle attività produttive nei comuni della Valnerina”, che 
disponeva l’erogazione di contributi in conto capitale e in concorso 
nel pagamento degli interessi in favore sia delle imprese operanti 
nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo, sia delle 
aziende agricole. L’inciampo era costituito dalle deleghe delle 
funzioni amministrative che, senza alcun riferimento al “Piano di 
rinascita e di sviluppo” della Comunità Montana della Valnerina 
(imposto peraltro dalla stessa Regione con la citata legge 50/1980), 
venivano attribuite, quanto alle imprese extra-agricole, alla 
Provincia di Perugia, sulla base delle domande presentate ai 
Comuni e all’Azienda del Turismo della Valnerina (art. 7) e, per le 
aziende agricole, alla Comunità Montana della Valnerina, che 
poteva avvalersi dell’ESAU (art. 15). Solo per il Fondo speciale 
assegnato alla Sviluppumbria (art. 8) di 4 miliardi di lire, destinato 
all’acquisizione e urbanizzazione di zone produttive, veniva 
richiesta la conformità degli interventi agli strumenti di 
programmazione previsti dalla legge regionale n. 50/1980, e quindi 
al ‘Piano’ della Comunità Montana in corso di redazione. 
In pratica, con l’assegnazione dapprima dei fondi per la 
ricostruzione ai piani di recupero comunali e poi con la concessione 
di contributi “per lo sviluppo e la rinascita” direttamente alle 
imprese extra-agricole, il “Piano per la rinascita e lo sviluppo” della 
Comunità Montana della Valnerina veniva ampiamente svuotato del 
suo significato, avendone limitato la sua operatività al settore agro-
ambientale ed a quello sociale. 
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Nonostante le rilevanti sottrazioni, la Giunta della Comunità 
Montana della Valnerina adottava, nella seduta del 9 novembre 
1981, la proposta di Piano pluriennale elaborata dal gruppo di 
lavoro organizzato dal CRURES, in collaborazione con l’embrionale 
struttura tecnica dell’Ente, al fine di offrire un quadro di 
riferimento di carattere generale e di assetto territoriale con 
orientamenti e azioni programmatiche nei vari settori attività. Per 
rendere più incisiva l’azione programmatica erano stati predisposti 
piani di settore, in particolare, per le attività estrattive, previe 
indagini geologiche, in considerazione dell’attesa richiesta di 
materiali lapidei per la ricostruzione (1983), per le attività 
culturali, ai sensi dell’art. 3, della legge regionale n. 7/1981 
(1982) e per la conservazione e l’uso dei beni culturali e la 
promozione delle attività connesse (1983). Inoltre, per alcuni 
specifici ambiti di intervento erano stati adottati ‘Progetti-obiettivo’ 
a carattere operativo: nel settore agro-zootecnico, strategico per le 
produzioni alimentari (maggio 1982); nel settore dei trasporti 
anche alternativi, funzionali in un’area a bassa densità abitativa 
(giugno 1982); nel settore forestale, per la formazione 
dell’inventario forestale e la redazione della Carta Forestale 
particellare informatizzata (ottobre 1982); nella valorizzazione delle 
risorse ambientali tramite il “Progetto Ambiente” (febbraio 1983). 
Questa complessa impalcatura programmatica era stata allestita dal 
CRURES, incorporando nei gruppi di lavoro operatori di Istituti di 
ricerca (CNR e CNUCE), docenti di diverse Università e società 
specializzate, nel tentativo di fornire una ‘griglia’ che potesse 
accogliere i provvedimenti che a vario titolo erano stati assunti, 
senza preoccuparsi della coerenza dell’insieme, per fronteggiare 
l’emergenza, e al tempo stesso di fornire strumenti operativi con il 
supporto di sistemi informatizzati, orientati a favorire la gestione 
delle attività e a valutarne l’efficacia. 
Il Consiglio della Comunità Montana della Valnerina approvò nella 
seduta del 30 aprile 1982, con delibera n. 17, il “Piano pluriennale 
di rinascita e di sviluppo economico e sociale”, slittato nel frattempo 
al periodo 1982-1985. La deliberazione del Consiglio regionale di 
definitiva approvazione è stata assunta nella seduta del 19 
dicembre 1983 con delibera n. 1099, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale n. 13 del 15 febbraio 1984, mentre ai sensi dell’art 5 
della legge n. 1102/1971 (”Nuove norme per lo sviluppo della 
Montagna”) “il piano s’intende approvato” trascorsi 60 giorni dal 
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suo ricevimento. Un ritardo non solo in violazione delle norme, ma 
soprattutto ingiustificabile perché il ‘Piano’ è stato approvato nel 
testo redatto dalla Comunità Montana della Valnerina, senza alcuna 
variazione e senza neppure accogliere le osservazioni piuttosto 
critiche avanzate dagli Uffici regionali del Piano (maggio 1982) e 
dalle Foreste (novembre 1982) e, infine, senza alcuna 
specificazione degli impegni che la Regione avrebbe dovuto 
assumersi per permettere la sua attuazione.  
Successivamente all’approvazione del ‘Piano’, la Comunità Montana 
della Valnerina aveva provveduto alla redazione del “Piano 
Urbanistico Comprensoriale-PUC” (1986) e del “Piano comprensoriale 
Sanitario 1987-1989. 1° fase: Rapporto sullo stato dei servizi 
sociosanitari nella ULSS Valnerina” (1987), preceduto dal “Progetto 
di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari della Valnerina mediante 
l’uso dell’informatica e la telematica”, realizzato nell’ambito del 
Progetto Finalizzato Informatica del CNR (marzo 1985). 
Considerato che la Comunità Montana ha potuto disporre di una 
propria struttura tecnico-organizzativa, ancorché insufficiente, solo 
a partire dal dicembre del 1984, raggiungendo una reale capacità 
operativa a metà anno del 1985, praticamente alla vigilia della 
scadenza, si ha una misura della discrasia fra i tempi 
dell’elaborazione e quelli dell’operatività. Questo accidentato 
percorso, unito allo scollamento istituzionale, ha compromesso 
l’attuazione degli strumenti di pianificazione a partire dal “Piano di 
rinascita e di sviluppo” il cui testo, originariamente concepito come 
“strumento di governo dell’economia e del territorio”, è stato invece 
sostanzialmente relegato alla funzione di esercizio letterario.  
Paradossalmente, a fronte della sostanziale inoperatività del 
‘Piano’, gli elaborati tematici prodotti per la sua elaborazione hanno 
ottenuto importanti riconoscimenti: la “Metodologia per la redazione 
di una carta delle risorse ambientali della Comunità Montana della 
Valnerina” è stata presentata da Luciano Giacchè (CRURES) al XVIII 
Convegno nazionale della Associazione Italiana di Cartografia a 
Trieste, 23-25 aprile 1982; il “Piano per la conservazione e l’uso 
razionale dell’ambiente naturale del Gruppo Coscerno-Civitella-
Aspra” è stato presentato da Franco Fratoni (Corpo Forestale 
Regionale), Luciano Giacchè (CRURES), Ettore Orsomando 
(Università di Camerino) e Bernardino Ragni (Università di Perugia) 
al Convegno nazionale ‘Verde, città e territorio’ tenutosi a Fabriano, 
27-28 novembre 1982 (pubblicazione degli Atti nel 1984); il 



 
 

78 
 

“Sistema informativo per la conoscenza e l’uso delle risorse 
ambientali”, realizzato con il concorso, fra gli altri, del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Perugia, 
dell’IPGRI-CNR di Perugia, del CNUCE di Pisa e della società 
Geosystems di Firenze, è stato pubblicato nella Collana ‘Comuni’ 
del Progetto Finalizzato Informatica del CNR (n. 17, luglio 1984) ed 
è stato presentato da Luciano Giacchè (Assessore CMV) e Paolo 
Mogorovich (CNUCE) al 5° Convegno nazionale “L’informatica come 
servizio pubblico. Quale futuro per l’informatica negli Enti locali” 
tenutosi a Padova, 1-4 aprile 1985; il Ministero della Salute ha 
accolto nel 1984 il progetto “LI.P.A. Libretto Personale 
Automatizzato: sperimentazione di un metodo di riorganizzazione dei 
Servizi socio-sanitari dell’U.L.S. Valnerina mediante l’uso della 
informatica e della telematica”; nella Collana ‘Comuni’ del Progetto 
Finalizzato Informatica del CNR è stata pubblicata nel 1986 una 
sintesi del Piano Urbanistico Comprensoriale della Comunità 
Montana della Valnerina, a cura di Paolo Jacobelli (Università ‘La 
Sapienza’ di Roma), Fabio Bronzini e Massimo Orselli (Università 
Politecnica delle Marche) con il titolo “Verso un nuovo modello del 
fare urbanistico. Strumenti per la gestione del Territorio” (n. 18, 
luglio 1986); l’U.L.S. Valnerina ha partecipato a un gruppo 
europeo per la sperimentazione del Progetto “MULTISTAR. 
Development of a Multidatabase Management System for Health 
Care Appication”, sulla base di una Convenzione fra la 
Commissione della Comunità Europea e il CNR, con la successiva 
attribuzione all’U.L.S. Valnerina della responsabilità del sotto-
progetto “Use of Multidatabase Management System MULTISTAR & 
Personal Health Records Information Supports (PHRIS’s) for the 
creation of a Local Network of Health Care Unit”, mentre i risultati 
della sperimentazione sono stati presentati da Antonio Fernandez 
(CNR) e Luciano Giacchè (Amministratore U.L.S. Valnerina) al 
Seventh International Congres “Medical Informatics Europe ‘87”, 
organizzato dalla European Federation for Medical Informatics a 
Roma, 21-25 settembre 1987; “L’urbanistica trasparente: 
esperienza pilota in Valnerina”, a cura di Fabio Bronzini (Università 
Politecnica delle Marche), è stata pubblicata da Franco Angeli 
(1991). 
Di segno opposto è stata invece l’accoglienza delle comunità locali 
per l’oggettiva difficoltà a comprendere l’impegno speso sulla 
informatizzazione nei servizi amministrativi, ambientali, sanitari e 
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di mobilità, che andava necessariamente preceduta dall’innovazione 
culturale nella formazione dei cittadini e degli operatori, altrimenti 
propensi a considerare tempo perso quello dedicato allo studio e 
alla riflessione a danno dell’immediata azione, soprattutto nella 
condizione di emergenza creata dal terremoto. Alla luce degli esiti, 
forse il CRURES avrebbe dovuto utilizzare l’innovazione tecnologica 
non tanto nella redazione di piani di sviluppo convenzionali 
onnicomprensivi, quanto piuttosto per affinare la capacità di 
attivare processi condivisi di sviluppo, in cui la partecipazione non 
si limita alla presentazione e alla discussione dei testi, ma si 
esprime nel comune impegno per la concreta realizzazione degli 
interventi, imposti dalla critica situazione post-sisma, con maggiore 
attenzione per i ‘soggetti’, rispetto agli ‘oggetti’. 
Alla stessa luce, sarebbe stato utile, prima di orientare lo sguardo 
verso il futuro, rivolgerlo al passato, per comprendere come sia 
stato possibile per le Comunità locali della Valnerina, 
periodicamente colpite da devastanti terremoti, rialzarsi da sole 
senza nessun aiuto, potendo contare solo sulla temporanea 
sospensione del pagamento dei pesi camerali alla Camera 
Apostolica, così da scoprire che questa ricorrente “rinascita” si è 
avvalsa delle risorse endogene del territorio, costituite dai boschi e 
dai pascoli, che non hanno sofferenze dai terremoti e che un tempo 
connotavano appunto la centralità della montagna, mentre ora ne 
marcano la marginalità. I segnalati ‘Progetti-obiettivo’ nel settore 
agro-zootecnico, in quello forestale e nella valorizzazione delle 
risorse ambientali si proponevano di affrontare questa 
problematica, che può trovare soluzione solo da un cambiamento di 
politica economica a scala almeno nazionale.  
Per ottenere “l’alchemica combinazione di indeterminabili 
circostanze” richiesta dal , non è sufficiente la volontà politica 
delle istituzioni proponenti e neppure la competenza tecnico-
scientifica, messa in campo da un Centro Studi regionale, anche 
incorporando qualificate consulenze, non bastano né le favorevoli 
condizioni territoriali, né la disponibilità di risorse finanziarie, se 
viene a mancare una sapiente regia, di livello almeno regionale, 
capace di amalgamare tutti questi elementi nella visione di un 
futuro possibile. 
Il  della “vitalizzazione” e della “rinascita” è svanito, ma non 
il  dei terremoti! 
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La trappola dello sviluppo intermedio 
 

Il regresso economico dell’Umbria è di così estesa durata (comincia 
negli anni Novanta del secolo scorso) e dimensione tale (dal 1995 
al 2019 si è cumulato un distacco dal pil pro-capite medio italiano 
di 11 punti percentuali e mezzo) che appare per nulla esagerato 
inquadrarlo secondo la categorìa storico-economica del declino.  
Declino, secondo il punto di vista degli economisti, non significa 
rallentamento, (per qualche “attrito” strutturale e/o istituzionale) 
lungo un certo sentiero evolutivo e nemmeno deragliamento (per 
qualche accidente). Significa vero e proprio intrappolamento in un 
sentiero vizioso, tipico dei sistemi cronicamente depressi (quale ad 
esempio intendiamo, in Italia, una regione rappresentativa del 
Mezzogiorno). 
Intrappolamento che alla luce della nuova geografia economica 
europea è stato definito, in letteratura, dello sviluppo intermedio. 
“Il quadro europeo sembra mostrare una trappola dello sviluppo 
intermedio… diverse regioni… sono caratterizzate da costi di 
produzione maggiori rispetto alle aree e ai paesi meno avanzati, 
europei ed emergenti, così che esse non sono competitive nelle 
produzioni di beni e servizi più standardizzati, meno sofisticati e 
innovativi e per i quali sono molto rilevanti i costi, soprattutto del 
lavoro. Allo stesso tempo hanno una più modesta capacità di ricerca, 
sviluppo e innovazione e minori dotazioni di capitale umano 
qualificato rispetto alle regioni e alle città più avanzate, così da non 
essere in grado di produrre beni e servizi nuovi…” (Viesti 2021, p. 
136). 
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A ben guardare l’intero nostro paese è caduto in questa trappola 
(middle income trap), con peculiarità regionali che nei casi migliori 
si sono tradotte in una certa capacità di reagire e nei peggiori, 
comprendenti l’Umbria, hanno accelerato l’avvitamento in basso.  
La lettura sullo sfondo europeo, e non esclusivamente europeo, 
dell’intrappolamento è resa indispensabile dalle grandi 
trasformazioni sprigionatesi a cavallo fra un secolo (XX) e l’altro 
(XXI) e accompagnate dalla curvatura liberista delle politiche 
pubbliche.  L’ampliamento dell’Ue che ne ha spostato a Nord-Est la 
piattaforma manifatturiera; il rafforzamento dell’integrazione e 
quindi della concorrenza interna alla stessa Ue, scaturito 
dall’adozione dell’euro; l’emergere di nuovi agguerritissimi 
competitori nel commercio internazionale che ha ridisegnato la 
geografia delle catene del valore; la terziarizzazione incalzante dei 
processi produttivi, di cui la digitalizzazione è l’aspetto più 
pervasivo, che gioca di gran lunga a favore delle aree urbane ricche 
delle conoscenze più sofisticate e crea reti di connessione, fra le 
unità produttive e fra unità produttive e unità di consumo, in cui 
dominano le economie di scala (Viesti 2021). 
Tutto ciò cosa comporta alla luce della teoria economica, anzi, delle 
diverse teorie economiche? Comporta che l’idea neoclassica di 
convergenza e cioè di sviluppo intrinsecamente diffusivo, 
suscettibile, grazie al movimento livellante dei fattori produttivi (se 
necessario, incoraggiato dalle politiche pubbliche), di uniformare la 
distribuzione geografica delle attività e dei redditi sia soppiantata 
da quella, molto meno gradevole, di uno sviluppo che, attraverso 
poderose economie di agglomerazione, è generatore di disparità 
crescenti.      
 
Come uscirne? Ciò che non dipende dagli umbri 
 

Rompere la trappola e provocare lo spostamento (in inglese 
traverse) del mondo produttivo, e del suo substrato sociale, verso 
un nuovo sentiero, pone una questione talmente complessa da non 
potersi concepire se non a scala nazionale. Esclusivamente un 
grande sforzo (per entità e qualità dei contenuti) della politica 
statale appare in grado di aprire prospettive diverse da quelle a cui 
siamo attualmente relegati.  
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Se è vero, come risulta evidente, che lo sviluppo economico 
costituisce la risultante di un fitto intrico di variabili (e delle 
politiche ad esse correlate), tecnologiche, istituzionali, ambientali, 
culturali, prima ancora che economiche stricto sensu, è altrettanto 
necessario che sull’interazione fra queste variabili operi una 
congrua regìa nazionale. La quale funga da integratore fra 
l’orizzonte delle strategie europee e la loro implementazione a 
livello delle regioni.    
A nostro avviso non si è riflettuto, e si continua a non riflettere, 
abbastanza su quanto le successive tornate proprio delle politiche 
europee abbiano coinciso con il deludente (e molto) andamento 
dell’intera economia italiana, che vuol dire di gran parte delle sue 
componenti regionali, comprese le componenti (settentrionali: 
Piemonte e Lombardia in testa, ma anche il Veneto felix di tanta 
retorica “nordista”) chiamate a rappresentarne il fronte più evoluto.  
L’appiattimento sui “menù” predisposti dall’Ue, l’incapacità di 
tradurli in chiavi coerenti con i fabbisogni più profondi dei diversi 
territori e, non di meno, di integrarli con le risorse finanziarie 
disponibili e mobilitate a livello nazionale hanno avuto una parte 
non piccola nei modestissimi tassi di crescita che da molti anni ci 
siamo quasi rassegnati a registrare.  
In assenza di una forte e lungimirante regìa nazionale, il cammino 
delle regioni “messe peggio” come l’Umbria sarà tanto più difficile. 
Di buone circostanze esterne hanno infatti bisogno in maggiore 
misura e in primo luogo i territori che più sono stati in sofferenza 
nei decenni più recenti.  
Su questo versante è essenziale che in Umbria non ci si facciano 
illusioni, molto del suo futuro dipenderà da scelte e fenomeni 
sovrastanti. E forse occorrerà mettere in conto che il ritorno di 
un’epoca relativamente prospera come quella conosciuta sino a 
venti anni fa non sia possibile, almeno entro un giro temporale 
abbastanza ampio.   
 
Ciò che possiamo fare 
 

Ciò a cui la politica regionale è chiamata, e che per troppo tempo 
colpevolmente non si è fatto, come hanno attestato in misura 
clamorosa i risultati delle elezioni del 2019, è promuovere la 
mobilitazione di tutte le energie della società regionale sulle linee di 
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una filosofia dello sviluppo che miri in primo luogo ad integrarle 
strategicamente.  
In altri termini, se l’Umbria intende fronteggiare il di più dei suoi 
guai, rispetto a quelli dell’intera Italia, prima di mettere a punto le 
carte da giocare deve risolvere una questione di metodo. Gli anni di 
maggior sviluppo di questa regione furono contrassegnati da una 
cultura politico-amministrativa così prevalente da assicurare una 
compattezza istituzionale che costituiva bene fondamentale in sé, in 
quanto capace di convogliare in un quadro integrato i programmi 
pubblici, straordinari e ordinari, relativi a diversi livelli operativi 
(dal regionale al comunale) e di stimolare in convergenza con esse le 
scelte allocative degli imprenditori privati.  
Convogliare in un quadro integrato i programmi pubblici significa, 
in particolare, sottrarsi alla frammentazione dei beneficiari, che 
spesso coincide con il favore verso coalizioni di interessi, locali e 
settoriali, di pura e semplice rendita.  Alla luce dei principi di 
concentrazione e additività, occorre focalizzarsi sugli investimenti la 
cui suscettività (elevata) meritasse di essere protetta dall’incertezza, 
e soprattutto, su quelli più integrabili con altri, secondo un terzo 
principio, di sinergia funzionale e/o territoriale.  
 
Primo obiettivo: terziarizzazione della manifattura 
 

I conti regionali dell’Istat ci dicono chiaramente che l’economia 
umbra ha perso terreno per deficit di ciò che gli economisti 
neoclassici chiamano produttività totale dei fattori (PTF). 
Ovverosia, la redditività delle unità di capitale e di lavoro immesse 
nei processi produttivi in Umbria, è inferiore che nell’aggregato-
Italia. La PTF rappresenta l’equivalente della fertilità del terreno su 
cui l’agricoltore semina. A parità di semina, di capacità 
dell’agricoltore, di dotazione di fattori diversi dal terreno, se il 
terreno A è meno fertile del terreno B, il suo raccolto è per forza di 
cose minore. 
La scarsa fertilità del terreno economico umbro, consiste nel fatto 
che le imprese sono tendenzialmente posizionate nei tratti più 
poveri delle filiere in cui operano. Le imprese manifatturiere umbre 
coincidono grosso modo con le fabbriche delle filiere (pensiamo alla 
diffusione dei produttori di subfornitura), quando la gran parte del 
valore aggiunto delle stesse filiere si forma “a valle” delle fabbriche, 
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attraverso gli anelli terziari della catena del valore, che collegano la 
fabbrica con il compratore-utilizzatore. 
Spostarsi dai tratti poveri ai tratti ricchi delle filiere, significa 
dunque terziarizzarsi e i processi di terziarizzazione sarebbero 
troppo ostici se l’impresa che è sempre stata fabbrica non avesse 
intorno un supporto di conoscenze-competenze e di altre imprese 
che accompagnino il salto di paradigma.  
Il salto di paradigma è possibile cioè quando un cluster di imprese 
abbia formato uno specifico ambiente tecnico-cognitivo. La 
formazione, moltiplicazione e propagazione di questi cluster è un 
primo essenziale obiettivo delle politiche industriali. 
 
Secondo obiettivo: economia della cultura (delle aree interne) 
 

Ricerche recenti hanno confermato un altro aspetto dell’economia 
umbra, che si coniuga con il deficit di PTF e verosimilmente ne 
costituisce un riflesso: la popolazione di imprese è meno numerosa, 
rispetto alla consistenza demografica della regione, di quella 
insediata in geo-sistemi comparabili (Toscana e Marche).  
Se la terziarizzazione delle imprese attive comporta un salto di 
paradigma tecnologico, l’obiettivo di ispessire la popolazione di 
imprese si colloca a nostro avviso su un altro piano: 
l’individuazione delle attività in cui una regione come l’Umbria, che 
costituisce una sorta di grande area interna (AI) abbia, diciamo così, 
più carte da giocare.  
In questa direzione molto ci aiutano le elaborazioni concettuali che 
hanno ispirato la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), il cui 
sviluppo contribuirà a fondare una parte delle prossime politiche 
strutturali dell’Ue. Si tratta di elaborazioni che forniscono 
un’ottima sponda, perché spingono su uno dei terreni relativamente 
nuovi e promettenti sia dell’analisi, che della pratica economiche: 
l’economia della cultura. 
Per cultura, secondo simile prospettiva, non ci si limita a 
considerare il patrimonio di beni storico-artistici a fruizione 
turistica e le attività a contenuto strettamente artistico, con i 
relativi mercati. Più in generale per cultura si intende un meta-
fattore della produzione che è in grado di pervadere, 
trasversalmente, numerosi settori merceologici. Un meta-fattore che 
influenza la creazione (in inglese il design), di un’ampia gamma di 
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beni e che per la loro possibile valorizzazione commerciale è più 
rilevante degli stessi aspetti tecnologici.  
Il made in Italy dei nostri distretti industriali, con i suoi prodotti ad 
alto contenuto di gusto estetico, hanno rappresentato un esempio 
formidabile di economia della cultura declinata a livello di 
manifattura. Non di meno si potrebbe dire del made in Italy agro-
alimentare, che fonda il suo successo su un gusto organolettico e 
quindi su un’esperienza di cultura materiale. 
Le AI italiane in genere, e lo stesso dicasi per l’Umbria, hanno 
grande potenziale competitivo rispetto a prodotti, in primo luogo 
agro-alimentari, in cui si incorporino le peculiarità di una cultura 
artigianale che si è raffinata per secoli sulle materie prime locali. La 
polverizzazione, in vere e proprie micro-filiere, di tali prodotti, 
inevitabile per territori poco densamente popolati, richiede 
un’organizzazione dell’offerta, su scala anche sub-regionale, 
attraverso politiche e organismi istituzionali specializzati, che 
replichino, in condizioni ben diverse, la cooperazione fra operatori 
pubblici e imprese grazie alla quale si sono coagulati i distretti del 
made in Italy cui accennavamo. 
Come è accaduto altrove in Italia, il potenziamento dell’offerta 
turistica, proponibile nel caso specifico attraverso un congruo 
collegamento reticolare fra città d’arte medio-piccole e piccole 
disseminate a trama fitta in buona parte dell’Umbria, potrebbe 
aprire una via d’accesso oltre che all’ospitalità e allo svago delle 
aziende agricole multifunzionali (l’esercito degli agriturismi…) 
proprio a quei prodotti tipici sinora “nascosti” nelle loro nicchie.    
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In Umbria, gli effetti della pandemia da Covid-19 sulle attività 
economiche hanno messo in risalto, con maggiore evidenza rispetto 
al passato, le storiche difficoltà di approccio a quattro ambiti della 
conduzione aziendale: la debolezza della struttura finanziaria dei 
singoli operatori; l’evidente sovraesposizione delle imprese al 
cosiddetto rischio sistemico; la centralità del sistema bancario nel 
processo di allocazione delle risorse; la insoddisfacente capacità di 
innovazione del sistema produttivo regionale. 
Le osservazioni contenute in queste note sono tese a focalizzare 
alcuni aspetti delle tematiche sopra indicate e come i danni 
derivanti dagli effetti della pandemia e dal conseguente blocco e 
rallentamento delle attività produttive possano trasformarsi 
rapidamente da minaccia in occasione di innovazione e 
cambiamento radicale della gestione finanziaria e produttiva nelle 
imprese umbre e del loro rapporto con i mercati e gli intermediari.  
La cronica e quasi fisiologica debolezza della struttura finanziaria 
della maggioranza delle imprese umbre è un fatto noto e verificato 
empiricamente in più occasioni, ed è altrettanto conosciuto il peso 
eccessivo che, in certi casi, assume sul complesso dei debiti delle 
imprese stesse la quota dei finanziamenti di origine bancaria. 
Questa circostanza finisce per produrre effetti negativi e destabilizzanti 
sulle loro condizioni di equilibrio economico e finanziario: un elevato 
grado d’indebitamento, infatti, condiziona nel tempo la capacità 
d’investimento e, di conseguenza, l’attività di innovazione nei processi 
e nei prodotti, pregiudicando la loro competitività. 
Lo stato di crisi in cui versa oggi un gran numero di aziende umbre 
trae origine da una repentina e verticale caduta delle vendite, 
dovuta al blocco quasi generalizzato delle attività produttive e al 
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crollo della domanda interna ed estera. Così come era già stato 
possibile osservare durante le fasi recessive del 2008 e del 2011-
12, a causa del manifestarsi di rischi sistemici, la prima area della 
funzione finanziaria a rendere conclamato lo stato di crisi è quella 
concernente la capacità delle imprese di essere liquide, ovvero di 
poter far fronte puntualmente, o con ritardi minimi, ai pagamenti 
dovuti ai fornitori, alle banche ed agli altri creditori. Stime recenti 
compiute dalla Banca d’Italia fissano al 23% del totale la quota 
delle imprese che, durante la crisi attuale, individua nella gestione 
dei mezzi liquidi il fattore critico da affrontare in via prioritaria per 
l’uscita dalla crisi. La domanda che sorge spontanea da queste 
considerazioni è se sia legittimo supporre che la soluzione di gran 
parte dei problemi delle imprese in crisi risieda nell’agevolarle 
finanziariamente, nel rendere per esse più semplice l’accesso al 
credito bancario. A parere di chi scrive, la risposta è negativa: un 
approccio di questo genere sarebbe quantomeno illusorio, parziale e 
spesso fuorviante. Sempre dai dati pubblicati dalla Banca d’Italia si 
osserva come durante il 2020, in seguito alla crisi pandemica, la 
domanda di credito delle imprese è aumentata in tutte le aree del 
Paese, e in particolare nelle regioni del Centro. Nello stesso periodo 
i criteri di valutazione/selezione delle richieste di finanziamento da 
parte degli intermediari creditizi sono stati meno stringenti in tutte 
le aree del Paese. Il miglioramento nelle condizioni di accesso al 
credito ha riguardato soprattutto le banche di maggiori dimensioni 
che hanno cercato, grazie anche alle garanzie statali sui prestiti, di 
contrastare la crisi di liquidità che ha afflitto e continua ad 
affliggere un gran numero di aziende. Paradossalmente alla carenza 
di risorse liquide da parte delle imprese fa da contraltare la massa 
di denaro che si è riversata nei conti di deposito bancari: a causa 
della pandemia la propensione al risparmio è più che raddoppiata e, 
anche in Umbria, la raccolta fondi da parte delle aziende di credito 
ha subito vistosi incrementi. 
Ciononostante, confidare nella capacità delle banche di sostenere 
interamente la domanda di risorse necessarie a soddisfare il 
fabbisogno di liquidità immediata delle imprese in difficoltà e anche 
quella delle unità produttive che guardano agli investimenti 
indispensabili per sfruttare gli effetti positivi della spesa pubblica 
legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbe 
comportare notevoli disillusioni. 
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In Italia, nell’ultimo decennio, il sistema bancario ha smaltito con 
molto affanno gli effetti che le crisi finanziarie del 2008 e del 
2011-12 hanno prodotto sulla qualità dei portafogli prestiti e, di 
conseguenza, sul grado di solidità patrimoniale di molte aziende di 
credito. Le perdite subite nel passato recente dalle massicce 
svalutazioni del valore dei prestiti concessi alla clientela 
rappresentano un ricordo ancora troppo fresco perché gli 
intermediari finanziari aumentino stabilmente la propensione 
all’assunzione di rischi di credito e possano così essere visti come la 
principale, se non l’unica soluzione per i problemi di liquidità delle 
imprese. A rafforzare questa considerazione sta il fatto che negli 
ultimi tre anni, prima della crisi Covid-19, i flussi di credito erogati 
dal sistema bancario in Italia e in gran parte dei paesi dell’area 
Euro alle società non finanziarie hanno segnato valori negativi 
nonostante che la BCE abbia continuato a finanziare il sistema 
stesso a costi nulli o, addirittura, negativi. A questi problemi si 
aggiunge la cronica situazione di sottocapitalizzazione della 
maggioranza delle PMI imprese che, anche quando godono dei 
benefici reddituali dell’“effetto leva finanziaria”, risultano 
sovraesposte ai rischi di tipo sistemico. 
Da più parti si è giustamente osservato come l’uscita dalla crisi 
Covid-19 non possa che essere originata da una robusta e stabile 
ripresa della domanda aggregata interna guidata da consumi e 
investimenti. Gli effetti e gli esiti planetari della pandemia rendono 
estremamente aleatoria la speranza che in campo economico l’uscita 
dalla crisi possa essere in gran parte fatta dipendere dalla ripresa 
delle esportazioni. Per questi motivi occorrerà da un lato spingere le 
famiglie ad aumentare la spesa per consumi non solo mediante 
sussidi statali a carattere temporaneo ma anche grazie a politiche 
fiscali che alleggeriscano gli oneri attualmente a carico del lavoro 
dipendente, soprattutto in favore delle classi di reddito più basse. 
Sul lato degli investimenti l’obiettivo dovrebbe essere quello di 
creare le condizioni adatte a convogliare maggiori quantità di 
ricchezza finanziaria privata, abbondante e crescente nel nostro 
Paese, verso il capitale proprio delle imprese, incrementandone la 
solidità patrimoniale e, di conseguenza, il livello di protezione dai 
rischi sistemici. In questo modo si favorirebbe anche il passaggio da 
un capitalismo a connotazione e conduzione familiare verso forme 
di tipo manageriale, in cui la proprietà delle imprese sia diffusa tra 
il pubblico e distinta dalla gestione che sarebbe affidata a 
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professionisti. Una trasformazione di questo tipo richiede tempi 
non brevi ed esige che il sistema finanziario nazionale sia in grado 
di attrarre maggiori flussi di risorse verso le imprese in ragione di 
una loro migliore trasparenza contabile e della loro capacità di 
essere in sintonia con la richiesta crescente, soprattutto da parte 
delle fasce più giovani della popolazione, di investimenti 
“sostenibili”. Risolte le esigenze di liquidità a breve termine si pone 
per le imprese, per le istituzioni finanziarie e per gli organi di 
governo, a qualsiasi livello, la necessità di pensare in una chiave 
nuova il modo di progettare e guidare la traiettoria dello sviluppo 
economico. 
In campo finanziario l’uscita dalla crisi Covid-19 pone il problema 
di affrontare in maniera differente dal passato recente il problema 
della corretta allocazione delle risorse e dei processi che guidano le 
scelte di investimento. Per troppo tempo si è ritenuto che questi 
argomenti potessero essere legati prevalentemente all’efficienza 
negli scambi di strumenti finanziari, secondo criteri e decisioni 
orientate quasi esclusivamente da prospettive di profitto a breve e 
brevissimo termine. 
In materia di finanziamento delle imprese dare risalto al concetto di 
“sostenibilità” significa, a parere di chi scrive, improntare la 
gestione delle nuove emergenze a scelte degli operatori ispirate a 
principi sintetizzabili nell’acronimo E.S.G. (environmental, social, 
governance). Va consolidata l’idea, anche attraverso riscontri 
quantitativi, secondo cui investire in maniera “sostenibile” è un buon 
affare non solo per i rendimenti monetari che questo genera, ma anche 
perché tende a rimuovere recenti pessime abitudini che hanno portato 
un gran numero di operatori nei mercati finanziari ad orientare le 
proprie valutazioni in base a orizzonti temporali e spaziali molto 
limitati. Pensare la finanza, l’intermediazione e i mercati in modo 
“sostenibile” significa abbandonare senza esitazioni la tendenza a 
scelte guidate da aspettative di breve termine e credere in progetti che, 
spesso, impiegano più tempo per generare nuovi frutti ma li 
diffondono su di un numero più ampio di soggetti.  
Per il rilancio delle attività produttive occorrerà per le imprese 
“capitale paziente” che sappia premiare i progetti di investimento 
innovativi e sostenibili, i soli capaci di far uscire il sistema 
economico dalla situazione di stato “stazionario”, senza sviluppo, 
preconizzata da Schumpeter più di un secolo fa e che rischia oggi di 
affliggere molti paesi all’uscita dalla crisi pandemica. 
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L’Umbria è una terra in cui l’ambiente naturale è stato sempre 
considerato un valore e l’attenzione per il modello produttivo 
agricolo di qualità si è coniugato con equilibrio fra campagna e 
centri urbani, nel rispetto del paesaggio e dell’ecosistema, anche 
agricolo. I terrazzamenti delle terre olivate e le dolci colline 
pettinate dalla vite sono sinonimo del nostro territorio, contaminato 
dal silenzio e dalla spiritualità. Questa è l’immagine consacrata 
dell’Umbria nel mondo, in cui sono sempre rimaste solide le 
connotazioni del vivere lento, a misura d’uomo e senza frenesia. Ma 
questo non significa che la nostra regione non sappia esprimere un 
importante dinamismo e trovare le leve migliori per affrontare il 
mercato nel rispetto delle proprie peculiarità e dimensioni. Un dato 
incontrovertibile è che la regione abbia una agricoltura di piccole 
dimensioni, sia per volumi sia per ettari coltivati in media, 
soprattutto rispetto ad altre zone della penisola. Ma basta 
richiamare alcune esperienze ed intuizioni felici (la valorizzazione 
del vitigno autoctono e della biodiversità del Sagrantino di 
Montefalco anche solo per citare la più abusata) per capire che 
quando si accetta la sfida con intelligenza e capacità di 
adattamento, evitando campanilismi ma con uno sguardo ampio, si 
passa da buone idee a grandi opportunità ed importanti risultati. 
La gravità della crisi epidemiologica, e della recessione che ha 
innescato a livello globale, offrono una opportunità unica per 
ripensare il ruolo di tutti, dalle istituzioni alle aziende ai privati, 
nonché del rapporto fra Stato e imprese, irripetibile purché sia 

                                                            
1 “Si ringrazia la Dott.ssa Alessia Dorillo per la preziosa collaborazione nella stesura del 
presente contributo.” 
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compreso che non usciremo dalla crisi così come ne siamo entrati, 
quasi fosse una parentesi.  
Oggi ci si presenta l’occasione di promuovere una nuova visione 
strategica, coraggio nelle scelte, investimenti importanti in risorse e 
capitale umano, una nuova stagione di politica economica anche per 
correggere tanti errori precedentemente fatti.  
Approfittare di questa crisi significa consentire a tutti gli attori, in 
particolare quelli del governo regionale e nazionale, di avere un 
ruolo attivo nell’economia. Con l’introduzione di misure di sostegno 
per una crescita sostenibile ed inclusiva si possono favorire 
partnership con le imprese private vincolate ad un qualificato uso 
delle risorse pubbliche ed avere ricadute ampie sia per l’economia e 
le imprese stesse sia per i territori e le comunità che li vivono. 
In particolare, per il settore agricolo che con la terra ha un proprio 
naturale legame, è possibile normativamente vincolare i fondi a 
disposizione e le misure di aiuto delle diverse leve finanziarie già 
presenti nei pacchetti del Green new deal (dalla tracciabilità evoluta 
attraverso la blockchain delle produzioni agroalimentari a 
denominazione di origine ad importanti interventi sulla nutrizione 
per la qualità e la sicurezza del cibo, alla lotta contro lo spreco 
alimentare) e quelle nuove messe in campo dal pacchetto Next 
generation UE portandoli alla creazione di valore verso una “nuova 
economia” che ad esempio leghi le imprese agricole ed 
agroindustriali a ridurre le emissioni di carbonio o garantisca la 
formazione dei lavoratori anche all’uso delle nuove tecnologie, 
magari incentivando un massiccio turn over del personale. 
È importante non perdere di vista il fatto che la crisi sanitaria si è 
sovrapposta ad una crisi economica decennale con ripresa molto 
lenta, collegata ai rischi di una crisi ecologica ed ambientale rimasta 
sullo sfondo ma che necessita di interventi sul cambiamento 
climatico imprescindibili e per i quali si sta faticando ad imporre 
delle regole che possano prevedere la creazione e non “l’estrazione” 
del valore con il continuo impoverimento delle risorse naturali. 
Per questo occorrerebbe definire misure di capitale o di prestito - 
veramente agevolato - collegandolo ad investimenti per contenere 
l’impatto ambientale delle produzioni agricole che potrebbero 
intanto aiutare le imprese del settore a fronteggiare il rischio 
finanziario che hanno avuto in questo periodo, acuito in modo 
irreversibile dalla pandemia, ma lo farebbe modificandone di fatto 
alcuni asset di business in modo virtuoso e con delle ricadute sia 
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immediate sia di prospettiva. Soprattutto di “cambio di 
prospettiva”. 
Sostenere la competitività delle imprese per noi significa che piccolo 
è naturale per l’ecosistema e la nostra particolare biodiversità, ma 
che aggregarsi con tutti coloro che condividono lo stesso indirizzo, 
consente da una parte di dedicarsi insieme allo sviluppo ed alla 
crescita ed avere maggiori potenzialità per competere sui mercati 
globali. Stare insieme, fra aggregazioni orizzontali e trasversali, 
anche fra comparti diversi, sarà un imperativo che la 
programmazione comunitaria ha già richiesto, ma che diverrà 
indispensabile per poter pensare di intercettare risorse e fondi 
strutturali. Superare la logica del campanilismo che è stata tipica 
del nostro territorio è indispensabile. Diceva Marcel Proust che “Il 
vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell'avere nuovi occhi”. Se si cerca davvero di creare nuove 
opportunità, mediante la diversificazione e la multifunzionalità, per le 
numerose imprese medio - piccole che non potrebbero, con le sole 
produzioni agricole e agro-alimentari, essere redditizie e tanto meno 
avere risorse sufficienti per investire in conoscenza e tecnologia, 
l’imperativo è stare insieme e farlo senza gelosie o diffidenza. 
Si è solidificata, inoltre, la percezione che siano necessari nuovi 
capitali, diversi da quelli “familiari”, che hanno negli anni costruito 
l’imprenditoria agraria della nostra regione. Sebbene non si sia mai 
interrotto il lavoro, non sono più sufficienti le liquidità, magari a 
fronte di un importante patrimonio, a sostenere le imprese del 
settore primario in questo particolare momento che ha comunque 
risentito di una diminuzione della produzione e della vendita di 
prodotti con grandi flessioni dei flussi di credito e di debito verso 
fornitori e acquirenti.  
Gli strumenti finanziari a cui le aziende agricole possono fare 
affidamento per ottenere prestiti sono già oggi diversificati. Le 
Regioni, ad esempio, possono concedere liquidità fino a 200mila 
euro ed utilizzare i PSR come leva finanziaria. Ma interventi di 
questo tipo in Italia sono stati poco utilizzati se non per le regioni 
del Nord.  
In particolare, con i Regolamenti UE n. 2020/460 e n. 2020/558, 
adottati nell’ambito dell’iniziativa d’investimento sulla risposta al 
coronavirus, è stata semplificata la possibilità di utilizzare i PSR per 
fornire sostegno al settore agricolo sotto forma di capitale 
circolante, se necessario, e come misura temporanea: investimenti 
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azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di 
condivisione del rischio. Tutto questo ovviamente, senza mentire 
sapendo di farlo, può funzionare se si semplificano le norme sugli 
aiuti di stato ma soprattutto se si contrae veramente l’eccessiva 
lunghezza dei tempi di risposta degli Enti, che dovrebbero diventare 
in linea con le necessità dei settori produttivi, e si riducono le 
rigidità nel mercato del credito a livello locale.  
I Confidi, ad esempio, sono stati negli ultimi decenni, per quasi 
tutti i settori compreso quello agricolo, uno degli strumenti più 
importanti di accesso al credito delle medie, piccole e micro 
imprese (nei regolamenti della Regione Umbria anche per le micro) 
tanto da impegnare ulteriormente il Mise - con le ultime finanziarie 
- all’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita 
dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei 
consorzi di garanzia collettiva dei fidi. 
È evidente che questo strumento consente di avere una maggior 
disponibilità delle banche ad impegnarsi nei finanziamenti del 
settore nonché un miglioramento delle condizioni del prestito senza 
dover certificare le equivalenti garanzie come se si accedesse al 
credito come singola azienda. Le attività di negoziazione collettiva 
con le banche consentono alle imprese l’ottenimento di condizioni 
creditizie migliori, sia per il costo del prestito che per quello 
cauzionale. Un Confidi ben strutturato è infatti anche in grado di 
fornire un servizio finanziario reale alle imprese associate: anche 
per questo strumento sono infatti previste combinazioni di servizi 
(prevalentemente finanziari) di supporto ai progetti ed in taluni casi 
anche un’assistenza. 
Come coda, ma esclusivamente del ragionamento, una detassazione 
coerente con una formula di sostenibilità coniugata (ambientale, 
economica e sociale) potrebbe agevolare velocemente la ripresa e la 
competitività. 
 

In un mondo sempre più globalizzato (nonostante l’epidemia…), 
dove le aziende agricole devono misurarsi contro nuovi competitori, 
la redditività può nascere solo dalla capacità di saper innovare 
investendo in nuove tecnologie, oltre adeguate misure che aiutino gli 
agricoltori ad investire per ristrutturare e/o riconvertire le proprie 
aziende accompagnando l’investimento con azioni sul capitale 
umano. 
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Il panorama delle relazioni sociali ed economiche ha bisogno di una 
positiva revisione che possa fornire risposte adatte alla 
riorganizzazione della produzione del lavoro, alle sfide vecchie e nuove 
da fronteggiare ed alle risposte che vanno a delinearsi rispetto alla 
deregolazione dei mercati, alla riduzione delle barriere commerciali, 
alla liberalizzazione della finanza. La tendenza alla riduzione del ruolo 
dei corpi intermedi (su cui il Prof. Giuseppe De Rita ci illumina da 
decenni con interventi di notevole spessore), come agenti sociali ed 
economici primari, è argomento controverso sul quale forse presto 
potremmo essere costretti a ripensamenti repentini.  
Proprio la complessità nella quale muovono le relazioni richiede una 
maggiore intermediazione della rappresentanza. Non di certo un 
superamento di questo istituto - lasciando un vuoto - quanto 
piuttosto una sua rivisitazione in chiave moderna. L’indebolimento 
della capacità regolativa dei tradizionali attori, anche quelli del 
mondo agricolo, richiede di riadattare gli strumenti consolidati e 
attivare nuovi paradigmi di condivisione, anche con il superamento 
di posizioni ormai poco più che ideologiche, per favorire una serie 
di benefici collettivi attraverso un'azione estremamente localizzata. 
Esiste un vecchio proverbio arabo che dice: “Ciò che fa la differenza 
tra un giardino ed il deserto non è l’acqua, ma l’uomo” ed è 
evidente che il processo di sviluppo economico deve essere 
inclusivo dal punto di vista sociale, della capacità di tenere insieme, 
eradicando i distinguo e lavorando alla costruzione di un reale 
progetto condiviso. È ormai consolidato che la forza, anche delle 
rappresentanze sindacali, è più robusta, solida e credibile nei tavoli 
nazionali ed europei quando siede congiuntamente. La stessa forza 
che hanno i produttori quando decidono di consorziarsi per la 
valorizzazione dei propri prodotti agricoli di qualità. 
Sarà forse superfluo ricordarlo ma, per storia ed esperienza, quello 
che in Italia ha creato il Consorzio Melinda con le mele della Val di 
Non è e resta la storia di un successo, costruito nel tempo con non 
poche difficoltà. Melinda oggi è un consorzio di 4.000 famiglie di 
soci produttori, raggruppati in 16 cooperative che vivono e coltivano 
il melo nelle Valli del Noce (Val di Non e Val di Sole) producendo 
ogni anno circa 420.000 tonnellate circa di mele. Il bollino blu del 
Consorzio Melinda è conosciuto dal 90% degli italiani e il 50% del 
loro prodotto è acquistato per il consumo domestico. Ma non solo, 
aderiscono al Consorzio il 99% dei produttori e il 70% del fatturato 
viene reinvestito proprio nella regione. 
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Sono gli stessi consorziati a raccontare come sono riusciti a 
salvaguardare le proprie imprese, anche di dimensioni ridottissime: 
è stato solo attraverso il lavoro fatto insieme, in quella logica di 
valorizzazione di un territorio a grande vocazione turistica, che si è 
riusciti a superare tutte le crisi ed investire nella sostenibilità 
economica, ambientale e sociale di cui si diceva prima. 
Il Consorzio ha garantito a tutti di poter fare investimenti in 
tecnologia per favorire il risparmio energetico ed idrico, ma anche 
per la tutela del suolo e dell’impatto ambientale e degli strumenti di 
protezione dei meleti. L’impegno in sostenibilità ha avuto tante 
forme, anche in campo: dagli impianti di irrigazione a goccia che, in 
assoluta precisione, evitano la dispersione d’acqua, alle pedane 
semoventi alimentate elettricamente di cui si sono dotati i 
melicoltori. Ma, non ultimo, il lavoro del Consorzio tocca anche 
tutti i canali di vendita e di distribuzione: il Consorzio ha lavorato a 
progetti di riduzione della plastica impiegata negli imballaggi per 
arrivare a soluzioni più green da offrire ad un mercato sempre più 
attento. Si stima inoltre, per concludere, che nei prossimi 5 anni 
verranno riconvertiti in biologico quasi il 10% degli ettari 
complessivamente coltivati.  
Quindi, se è vero che la legge stabilisce di attribuire ai Consorzi 
riconosciuti dal “Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali” le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 
informazione del consumatore e cura generale delle Indicazioni 
Geografiche oltre ad importanti compiti istituzionali, con poteri di 
rappresentanza di tutte le imprese che partecipano alla produzione 
della denominazione, siano esse consorziate o meno, “Ciò che fa la 
differenza tra un giardino ed il deserto non è l’acqua, ma l’uomo”. 
È con amarezza, soprattutto lavorando a quotidiano contatto con i 
produttori umbri di eccellenza, e vederne in assoluto le potenzialità, 
scoprire ancora troppa frammentazione, troppa chiusura e 
mancanza di fiducia reciproca che di fatto impedisce di stare 
insieme, davvero insieme. Eppure, oggi, sono 10 Dop ed Igp 
nazionali da sole a fare l'80% del fatturato del comparto che vale 
diversi miliardi di euro e - tolti gli anni della pandemia - si attesta 
ad un valore che supera il 20% dell'ammontare complessivo delle 
esportazioni agroalimentari nazionali. A dimostrazione che esistono 
grandi spazi di sviluppo che l’Umbria ha tutte le carte in regola per 
occupare. 
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Costruire la green society umbra 
 

 
 

 
 
 

Brigida Stanziola 
Direttrice Legambiente Umbria 

 
 
 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino,  
se continuiamo a fare le stesse cose.  

La crisi è la più grande benedizione per le persone  
e le nazioni, perché la crisi porta progressi.  

La creatività nasce dall’angoscia  
come il giorno nasce dalla notte oscura.  

È nella crisi che sorge l’inventiva,  
le scoperte e le grandi strategie”. 

Albert Einstein, 1930 

 
 
Elaborare e condividere idee, promuovere politiche innovative 
attraverso le quali salvaguardare e valorizzare le qualità migliori del 
territorio, agire tenendo insieme temi solo apparentemente distanti 
fra loro come ambiente, lavoro, welfare, cultura, lotta alle 
disuguaglianze. Progettare il futuro sapendo decifrare il presente e 
affrontando quei nodi critici che impongono di costruire uno 
sviluppo duraturo, sostenibile, equilibrato, percorrendo la strada 
della “conversione ecologica” desiderabile che ci ha indicato 
Alexander Langer per rendere compatibile la nostra presenza e il 
nostro impatto sul pianeta con le basi naturali della vita. 
 Per rendere possibile tutto questo, il contributo e la partecipazione 
dei corpi intermedi della società e del Terzo Settore, insieme a 
quello della cultura e dell’educazione, è fondamentale perché 
esprimono straordinarie competenze e prendendosi cura dei bisogni 
collettivi, contribuiscono fattivamente alla costruzione del capitale 
sociale. 
L’Umbria per costruire il suo futuro, dovrebbe cominciare proprio 
dalla definizione di un nuovo patto tra cittadini e istituzioni e 
ricostruire dialogo, relazioni in cui i cittadini possano essere 
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veramente protagonisti per comprendere i problemi e partecipare 
all’individuazione delle soluzioni sulla base di uno scambio 
continuo. E proprio le grandi questioni ambientali - dalla lotta ai 
cambiamenti climatici, alla definizione di una nuova mobilità, alla 
costruzione di un modello energetico - possono rappresentare 
l’architrave su cui costruire un progetto che guardi al futuro e che 
restituisca fiducia alle persone e alle comunità.  
L’Umbria ha una missione importante da svolgere: contribuire alla 
costruzione di una società responsabile, consapevole del proprio 
impatto ambientale, custode dei propri beni comuni e capace di 
costruire le fondamenta per una nuova cultura della sostenibilità. 
Anche nella nostra regione deve concretizzarsi una progressiva 
transizione verso un’economia circolare in grado di ridurre 
emissioni e scarti; dove sia sempre più determinante la tensione 
etica relativa alla questione energetica, ai cambiamenti climatici e ai 
problemi sociali che ne conseguono. E va fatto costruendo reti e 
comunità, abbattendo pregiudizi e superando i protagonismi e 
quella frammentazione che non è solo organizzativa, ma è 
frammentazione di idee e di proposte e che poi fatica ad essere 
incisiva e utile.  
Per invertire la rotta su una riconversione ecologica e solidale della 
regione non si parte da zero. Se infatti in Umbria c’è chi ogni giorno 
costruisce muri e pratica forme di discriminazione, ce n’è un’altra, 
nel mondo del volontariato, dell’associazionismo, delle istituzioni e 
del sistema produttivo, che resiste e reagisce, praticando formule di 
partecipazione e inclusione.  
Ci sono i gruppi di cittadini che si attivano intorno ad interessi 
locali, per difendere o valorizzare un luogo, per realizzare un 
progetto sociale e di partecipazione, per creare nuove opportunità 
di mobilità, di turismo, di coltivazione e consumo alimentare, di 
riuso di spazi e oggetti, di solidarietà e accoglienza, di produzione 
culturale.  
Questa Umbria dal cuore grande e verde è rappresentata anche 
dalle imprese che generano lavoro, benefici ambientali e sociali, con 
esperienze di economia circolare, di riconversione industriale, di 
chimica verde, a beneficio di ambiente e posti di lavoro. Senza 
dimenticare le imprese che non abbandonano territori molto difficili 
come quelli colpiti prima da due terremoti e che ora stanno 
affrontando i problemi causati dalla pandemia.  
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Ci sono le amministrazioni pubbliche che praticano politiche 
virtuose: tante e non sempre conosciute le buone pratiche applicate 
da alcuni Comuni soprattutto nella gestione dei rifiuti come eco-
compattatori, casette dell’acqua, progetti di recupero di eccedenze 
alimentari, ecoeventi, centri di riuso, tariffazione puntuale e di altri 
incentivi alla raccolta differenziata. 
Green, sostenibilità, resilienza, transizione ecologica sono parole 
rassicuranti sempre più spesso pronunciate anche dai nostri politici 
locali, ma saremo davvero in grado di utilizzare al meglio la 
straordinaria opportunità e le risorse che l’Europa ci mette a 
disposizione con il Next Generation EU?  
Per dare il suo contributo Legambiente Umbria ha descritto quelle 
che a suo avviso sono le opere da realizzare e quelle da evitare, 
proponendo per la nostra regione progetti che la rimetterebbero al 
passo con i tempi. Una delle priorità per l’associazione ambientalista 
è il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso investimenti per la 
messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici, almeno quelli 
più a rischio lungo i corsi d’acqua dell’Umbria, superando 
definitivamente la pratica degli interventi in emergenza, dannosi, 
costosi e non risolutivi e programmando invece una pianificazione e 
una manutenzione ordinaria del territorio. Occorre riqualificare gli 
spazi urbani, fermare il consumo di suolo, anche attraverso 
“infrastrutturazioni” verdi per diminuire l’impermeabilizzazione dei 
suoli.  
Occorre intervenire con urgenza sulle infrastrutture del servizio 
idrico: attualmente gli acquedotti in Umbria registrano perdite totali 
medie intorno al 55% e la depurazione è caratterizzata da impianti 
per lo più sottodimensionati e da adeguare.  
Un altro tema importante è di sicuro quello di una mobilità che 
sappia ridisegnare gli spazi pubblici e la loro fruizione. La mobilità 
delle persone e il trasporto delle merci è una delle principali cause 
di emissioni climalteranti e di parte considerevole 
dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano: occorre avvicinare 
i servizi alle persone, creare strutture che sappiano mettere in 
connessione trasporto pubblico, reti ciclabili e zone pedonabili per 
poi integrare tutti questi sistemi con il patrimonio di infrastrutture 
ferroviarie così da trasformare davvero e in modo alternativo e 
lungimirante gli spostamenti sul territorio che sono quasi 
esclusivamente locali. 



 
 

100 
 

Strategico sarà anche valorizzare le connessioni e le interdipendenze 
tra centri urbani e aree interne e rompere l’isolamento reale e 
culturale in cui i piccoli comuni sono stati lasciati da troppi anni di 
politiche disattente, ma soprattutto sarà urgente creare le 
condizioni per completare il piano per la banda ultralarga, che 
ormai è una condizione per l’esercizio della cittadinanza e l’accesso 
ai servizi alla persona. Politiche innovative per le aree interne come 
borghi e piccoli comuni, dovrebbero puntare anche 
sull’indipendenza energetica, sulla diffusione delle rinnovabili, sui 
servizi a supporto del turismo slow.  
In Umbria va poi sostenuta la transizione del modello agricolo, 
attualmente caratterizzato da colture intensive e monocolturali, 
verso un modello che utilizzi le rotazioni, attento alle peculiarità del 
territorio, al risparmio delle risorse idriche e della sostanza 
organica. L’agricoltura può essere il più importante alleato per le 
attuali sfide ambientali e per lo sviluppo dell’economia verde. 
 La bellezza delle aree più interne dell’Appennino, tutelata 
investendo sulla salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 
naturali, sulla Rete Natura 2000 e le aree protette, su un piano che 
permetta il recupero dei tracciati storici e un accesso dolce ai 
numerosi turisti, valorizzerebbe il principale crocevia tra Umbria e 
Marche, all’interno di un Parco nazionale importante com’è quello 
dei Monti Sibillini. 
La rinascita di un territorio passa anche attraverso il contrasto 
all’emergenza culturale e il ruolo dei corpi intermedi anche in 
questo caso può essere quello di bussola, per evitare il 
disorientamento sui temi più caldi ambientali e sociali. È decisivo il 
rigore scientifico che deve essere alla base del dibattito per guidare 
le scelte politiche locali. L’ambientalismo scientifico che è la chiave 
per comprendere i processi in corso, la loro genesi ed evoluzione, e 
per indicare azioni, politiche e interventi necessari a garantire un 
futuro migliore per le persone e per l’ambiente, si deve coniugare 
con la partecipazione e la costruzione della consapevolezza per 
contrastare le fake news e l’antiscientismo. È evidente anche in 
Umbria una incapacità diffusa di analizzare le informazioni, quindi, 
di difendersi dalle notizie false, oppure la tendenza al rifugiarsi 
nelle semplificazioni. 
A Legambiente stanno particolarmente a cuore i bambini e le 
bambine, gli adolescenti e i giovani tra i 18 e i 30 anni, soprattutto 
quelli socialmente marginalizzati e più distanti dai servizi di qualità, 
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che hanno bisogno e rivendicano spazi di protagonismo, occasioni 
di formazione, anche non formale, aperta, innovativa, che utilizza 
nuovi linguaggi, e di sperimentare direttamente sul campo. Non 
solo rappresentano il futuro, ma ci stanno indicando in modo palese 
e plateale la strada giusta.  
Greta Thunberg e il nuovo movimento giovanile dei Fridays for 
future - attivi anche nella nostra regione - hanno saputo scrivere un 
momento storico, ribadendo l’urgenza di interventi che abbiano un 
reale impatto sul cambiamento climatico, che garantiscano la 
sostenibilità ambientale, ma anche la loro vita quotidiana. Quel che 
insegna Greta al “vecchio” mondo è che non possiamo smettere per 
un solo momento di interrogarci sulle nuove istanze e modalità di 
discussione e confronto, sulle forme delle nuove mobilitazioni e che 
dobbiamo fare tesoro di ciò che ci insegnano le nuove generazioni.  
Oggi le lotte ambientali sono battaglie per i diritti fondamentali 
delle donne e degli uomini, di salute, istruzione e benessere, di 
dignità degli spazi in cui si vive: incrociano la domanda di 
cambiamento nelle città per una rigenerazione che aggredisca i 
problemi di diritto alla casa e di vivibilità degli spazi urbani per i 
cittadini di ogni genere ed età, sono battaglie di civiltà per garantire 
a tutti l’accesso ai beni comuni.  
Anche l’Umbria troverà il suo futuro solo quando avrà il coraggio di 
ascoltare, dar voce e protagonismo ai suoi giovani, quando saprà 
raccogliere i bisogni dei cittadini, e avanzare proposte concrete, 
rispondendo a quei bisogni coniugando qualità ambientale e qualità 
sociale. 
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Geografie immaginarie  
 

 
 

 
 
 

Diego Zurli 
Architetto ed esperto di urbanistica 
 

 
 
 
Il più noto geografo italiano - Franco Farinelli - ha affermato che 
l’atto su cui si è fondata la conoscenza dell’occidente e che ne ha 
garantito per lungo tempo la supremazia sul resto del mondo, è 
consistito nella riduzione della terra ad una carta geografica. La 
geografia, infatti, ci induce a pensare che la mappa sia la copia 
della terra laddove è vero l’esatto contrario e cioè che è proprio la 
terra, per la nostra cultura, ad aver assunto la forma di una mappa. 
Per comprendere la portata di tale assunto, basti pensare ai grandi 
assi stradali o a quelli ferroviari che seguono tracciati rettilinei 
anche se, come è risaputo, la linea retta non esiste in natura. Con 
l’avvento della globalizzazione, spazio e tempo si sono 
drasticamente ridotti grazie al progresso dei mezzi di comunicazione 
e perfino azzerati con l’avvento delle tecnologie digitali. La 
mediazione della rappresentazione cartografica ha perciò assunto 
sempre meno significato; il nord, il sud, est o l’ovest non 
corrispondono più a direzioni stabili e, pertanto, occorrerà sempre 
più fare i conti con la terra per quello che è sempre stata: un globo 
- appunto - dove non esiste un centro e non si stabiliscono più 
relazioni fisse tra una parte e l’altra. Ciononostante, alla ricerca di 
nuovi paradigmi per interpretare la realtà prefigurando il futuro che 
ci aspetta, mi sono chiesto come potrebbe essere rappresentata 
l’Umbria in una mappa ideale che contenga alcune scelte in materia 
di infrastrutture: un disegno immaginario che contenga alcune 
opzioni fondamentali in grado di favorire una nuova stagione di 
sviluppo per arrestare il declino a cui, osservando i principali 
indicatori, la regione sembra ormai avviata e da cui trarre qualche 
utile spunto di riflessione in una fase oltremodo incerta e al tempo 
stesso decisiva da cui potrà dipendere il destino delle prossime 
generazioni.  



 
 

104 
 

Città e territori in transizione 
 

Le nostre esistenze e quelle delle comunita di tutto il mondo stanno 
vivendo trasformazioni che ne segneranno in modo indelebile il 
futuro a causa dell’emergenza sanitaria che ha interessato l’umanitá 
nell’ultimo anno e mezzo. Molti convengono sul fatto che le 
infrastrutture giocheranno un ruolo non marginale per ritrovare la 
via della ripresa anche se ammettono che molti dei cambiamenti più 
incisivi saranno immateriali e non osservabili per mezzo della 
comune rappresentazione cartografica. Una delle parole d’ordine 
che ricorre con maggiore frequenza nel dibattito circa il modello 
insediativo che verrà e ‘dispersione’: la spinta alla diluizione della 
presenza umana e al distanziamento dei corpi imposta dal rischio 
della pandemia - secondo alcuni - sembra in grado di mettere in 
discussione l’idea stessa di citta - entita in perenne transizione e 
caratterizzata dalla compresenza di funzioni e dalla alta densita di 
spazi e culture - la quale ha proprio nella concentrazione di 
funzioni, spazi e persone, la ricetta del suo millenario successo. 
Non è facile prefigurare con quali trasformazioni avremo a che fare: 
viaggeremo di meno ma aumenterà - come è già notevolmente 
aumentata - la circolazione delle merci e delle informazioni 
attraverso la rete; cambieranno almeno in parte - come in effetti 
sono in parte cambiati - il modo di lavorare e di studiare grazie 
all'avvento delle tecnologie digitali. Il concetto stesso dell’abitare la 
citta, gli spazi e i luoghi pubblici e privati, andranno ripensati per 
rispondere non solo alle esigenze di distanziamento quanto - come 
ha osservato Massimiliano Fuksas - per ‘ricomporre i tre spazi del 
vivere quotidiano che l’Illuminismo e la Rivoluzione Industriale 
hanno scisso: il luogo dove si abita, quello dove si lavora e quello dove 
si svolge il tempo libero unendo le tre funzioni, in una sorta di Nuovo 
Umanesimo’. In ogni caso, non si tratterà di riproporre 
nostalgicamente paradigmi e stili di vita del passato quasi a voler 
riportare indietro nel tempo le lancette dell’orologio, ma di mettere 
in campo una vera e propria discontinuita culturale in grado di 
innescare profondi processi di innovazione sulla spinta dei 
cambiamenti imposti dalla convivenza con i rischi da pandemia. Ed 
allora, per quanto riguarda l’Umbria, ci piace immaginare che ciò 
che ieri ha rappresentato un limite domani potrà forse generare 
nuove opportunita. La regione come e noto, non ha citta di grandi 
dimensioni e il suo relativo isolamento - storicamente uno dei suoi 
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maggiori punti di debolezza - potrà forse trasformarsi in un punto 
di forza. Occorre pertanto domandarsi se e in quali forme la sua 
struttura policentrica caratterizzata da una bassa densita abitativa, 
con le sue citta di piccola e media dimensione, possa rappresentare 
uno dei suoi migliori asset in un futuro imperniato su una 
concezione insediativa maggiormente caratterizzata in senso 
dispersivo. Non si tratta semplicemente, come qualcuno 
ingenuamente sostiene, di tornare ad una vita bucolica nei borghi e 
o nelle campagne ma di riscoprire la dimensione territoriale 
ridisegnando, assieme agli spazi urbani, anche le reti dei principali 
servizi come quelli sanitari o della mobilità, riorganizzando tempi e 
forme del lavoro (comune, collettivo, di prossimità, nelle periferie) 
insieme a tutto ciò che può rendere una piccola città maggiormente 
attrattiva: attualizzando, come ha teorizzato un attento osservatore 
come Aldo Bonomi, un modello - quello del Rinascimento italiano - 
improntato da nuove e sempre più stringenti relazioni tra città e 
territorio in chiave ‘Smart-Land’. Pur sapendo che tutto ciò potrà 
non bastare in assenza di una massa critica di funzioni avanzate da 
concentrare nei centri maggiori e di un livello adeguato di 
infrastrutturazione, condizione questa necessaria per far sì che un 
sistema regionale possa competere a livello nazionale o europeo; 
dove le città più grandi con le loro eccellenze (centri di ricerca, 
università, servizi avanzati ecc.) debbano svolgere un ruolo 
insostituibile ed essere in grado di attrarre talenti, ma quelle più 
piccole possano esprimere le loro potenzialità in termini di qualità 
della vita, relazioni umane e coesione sociale. In sintesi, come ha 
teorizzato il grande architetto olandese Rem Koolhaas in un recente 
libro e in una mostra di grande successo dal titolo profetico 
‘Countryside, The Future’, le grandi città resteranno fondamentali, 
ma il futuro dipenderà sempre più da come sapremo rivalutare le 
periferie e il territorio per generare nuove opportunità in un ottica 
di sviluppo sostenibile.  
 

Ancorarsi al nord per arrestare ’l’avanzata del deserto’ 
 

Nel tentativo di abbozzare idealmente la mia mappa immaginaria, 
ho raccolto un interessante spunto di riflessione nelle 
argomentazioni del sociologo Luca Diotallevi circa la ‘Questione 
dell’Italia Centrale’. Nel porsi le domande su quale sarà il confine 
meridionale dell’Unione Europea che ripartirà dopo l’emergenza 
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sanitaria e se questo nuovo inizio riguarderà o meno l’intero paese, 
lo studioso prospetta alcuni scenari di natura ‘geo-politica’ che 
ripropongono la ‘questione meridionale’ e con essa quella che 
interessa anche l’area del centro-Italia che si sta pericolosamente 
allargando della quale l’Umbria costituisce il margine superiore. 
Rimanere ancorati al nord, per l’Italia Centrale e per l’Umbria in 
particolare - a giudizio dei più autorevoli osservatori - costituirà 
probabilmente la principale sfida per il futuro. Similmente a quanto 
a suo tempo suggerito dal Disegno Strategico Territoriale (DST) 
finito prematuramente in un cassetto, relativamente al tema dei 
collegamenti indispensabili ad evitare ‘l’avanzata del deserto’ cui la 
regione rischia di essere destinata, lo studio traccia simbolicamente 
sulla carta una sorta di gigantesca X. Il primo asse - quello del ferro 
- è adagiato sulla linea ferroviaria Orte - Civitavecchia che collega 
Ancona con Roma passando per Terni e Foligno; il secondo - quello 
della gomma parzialmente incompiuto - che poggia sull’asse 
stradale E45-A1 che collega Firenze a Pescara via Arezzo-Terni-
Rieti. Tralasciando per il momento quest’ultimo asse e con esso il 
tema della viabilità stradale su cui - occorre riconoscerlo - sono stati 
compiuti notevoli passi in avanti negli ultimi anni, è proprio 
l’assetto del sistema della mobilità ferroviaria che, in assenza di 
novità, desta le maggiori preoccupazioni. Come è noto, l’Alta 
Velocità ha rappresentato la più grande innovazione nel sistema dei 
trasporti dopo le autostrade realizzate negli anni ’60. Gli effetti più 
importanti registrati sono innanzitutto quelli interni al sistema dei 
trasporti, ma anche quelli esterni prodotti sul sistema economico, 
sull’uso del territorio oltreché sul sistema ambientale. Si tratta di 
effetti straordinariamente positivi (in termini di miglioramento 
dell’accessibilità, di incremento di valore e di attrattività per taluni 
mercati quali quello turistico, immobiliare, imprenditoriale, ecc., di 
riduzione dell’inquina-mento, dell’incidentalità stradale, ecc.) a cui 
corrispondono pochi o punti effetti di segno negativo. Una ricerca 
condotta da Ennio Cascetta dell’Università Federico II° di Napoli ha 
calcolato che, nei 10 anni di esercizio, l’alta velocità ha contribuito 
ad aumentare del 6% il PIL dell’Italia anche se in modo non 
omogeneo in tutto il paese, variando lo stesso in funzione della 
distanza e dei tempi di accesso alla rete AV. Ad esempio, nelle 
regioni in cui il PIL del 2008 e maggiore del PIL medio nazionale, 
per le province dotate di stazione AV e aumentato nel 2018 del 
10% ma si riduce al 3% per le province distanti piu di 2 ore dalla 
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stessa. Si tratta di dati che dovrebbero indurre qualche 
preoccupazione pensando alla condizione di sostanziale ‘Treno-Zero’ 
in cui si trova una regione come l’Umbria. Con l’introduzione nel 
2017 dell’Alta Velocità di Rete (AVR), che consiste nell’upgrade 
dell’infrastruttura per raggiungere velocità fino a 200 km/h ma che 
interesserà la sola direttrice Orte-Falconara, si corregge il modello 
del sistema AV-AC, inizialmente fondato su una rete dedicata con 
relazioni non-stop tra aree metropolitane, facendola assomigliare al 
modello tedesco - piuttosto che a quello francese - che utilizza le 
normali linee ferroviarie opportunamente rimodernate dove 
viaggiano treni passeggeri e merci. In attesa di capire l’effettiva 
consistenza degli interventi previsti, si deve convenire sul fatto che 
si tratta di una notevole opportunità la quale, in capo ad alcuni 
anni, migliorerà in modo apprezzabile i collegamenti verso sud e 
garantirà l’accesso alla rete AV-AC propriamente detta nonché il 
collegamento con il corridoio adriatico anch’esso riclassificato in 
AVR. Il PNRR proposto dal Governo assegna indubbiamente una 
assoluta centralità al tema dell’estensione della rete AV e del suo 
accesso a favore di aree finora non servite ma, per la nostra 
regione, emergono nel contempo scenari assai poco rassicuranti 
relativamente ai collegamenti con il nord. Il più vicino punto di 
accesso alla rete AV avviene infatti nel nodo di Firenze, con un 
tempo minimo di percorrenza - partendo ad esempio da Perugia - di 
oltre due ore/due ore e mezza (ad eccezione dell’unico servizio 
giornaliero effettuato con il Frecciarossa che impiega circa un ora e 
quaranta). Tale condizione è destinata peraltro a peggiorare 
drasticamente con l’entrata in funzione della nuova stazione di 
Firenze-Belfiore in costruzione dove, analogamente a quanto sta 
accadendo in tutti i principali centri urbani, verranno 
progressivamente dirottati i treni AV. Cosicché un malcapitato 
viaggiatore proveniente da Perugia o Foligno che avesse la necessità 
di usufruire di un servizio AV, oltre a sopportare un viaggio di oltre 
due ore e mezzo sulla linea storica per raggiungere S.M. Novella, 
subirebbe almeno una doppia rottura di carico - cioè cambiare due 
volte vettore - per poter accedere al servizio stesso presso la nuova 
stazione. Lo scenario muterebbe di poco anche ipotizzando massicci 
interventi di velocizzazione sulla Foligno-Terontola che tuttavia non 
sono peraltro all’ordine del giorno. Si tratta di uno scenario a dir 
poco inquietante che ci allontanerebbe forse per sempre dal nord 
Italia e dal resto dell’Europa. Soluzioni diverse per collegarsi al 



 
 

108 
 

nord del paese, in aggiunta al cosiddetto ‘servizio universale’ gestito 
da Trenitalia, sono in teoria possibili istituendo nuovi servizi - sul 
modello del Frecciarossa Perugia-Milano - che transitando sulle 
linee storiche, intercettino la rete AV in qualche nodo intermedio 
ma comporterebbero dei costi difficilmente sostenibili per 
compensare tramite corrispettivi i mancati introiti ricavabili dal 
mercato. Occorre peraltro aver ben chiaro che, avendo la linea AV 
raggiunto la sua massima saturazione e che non è possibile ottenere 
nuove tracce, il gestore della rete tenderà a sospendere ulteriori 
ampliamenti del servizio dell’alta velocità e ad evitare l’uso 
promiscuo della stessa per eliminare ogni perturbazione che, già 
adesso, è fonte di ritardi inaccettabili per i servizi a mercato. La 
conseguenza più probabile sarà quella che le due offerte di servizio - 
quella dei treni sulla rete AV e quella sulle linea storica - saranno 
sempre più separate in quanto i servizi non a mercato effettuati con 
i regionali verranno definitivamente confinati nella seconda. Tutto 
ciò contribuirà ad approfondire la frattura tra chi riuscirà ad 
accedere alla rete AV e chi non potrà farlo accentuando gli squilibri, 
non solo in termini di offerta ferroviaria ma, per quanto si è già 
detto anche in termini economici, tra le diverse parti del paese. Se 
queste infauste previsioni risultassero fondate, l’Umbria sarebbe 
pertanto destinata a rimanere una regione a ‘Treno-Zero’ 
quantomeno relativamente ai collegamenti in direzione nord che 
sono quelli di cui avremmo più bisogno. Negli anni scorsi suscitò un 
certo interesse la proposta di realizzare una fermata in linea lungo 
la linea AV che lambisce la regione dove non occorrerebbe istituire 
nuovi servizi perché già transitano giornalmente circa 200 treni AV 
oltre numerosi regionali veloci. Fu anche redatto un primo studio di 
fattibilità promosso dalle Regioni Umbria e Toscana con la 
partecipazione di Trenitalia e RFI che mise a confronto diverse 
ipotesi localizzative su cui, purtroppo, non fu raggiunta un intesa. 
Tale studio, a carattere assolutamente preliminare in quanto 
elaborato in assenza di apposite indagini sulla domanda soddisfatta 
e potenziale, aveva tuttavia calcolato in oltre un milione di abitanti 
la popolazione che troverebbe conveniente arrivare in treno per 
dirigersi sia verso nord sia verso sud con servizi AV e in circa due 
milioni quella in auto privata per una delle ipotesi prese in esame. 
Si tratta di dati molto interessanti che meriterebbero adeguata 
considerazione tenuto conto del modesto impatto che, 
analogamente a quanto accaduto per la stazione Mediopadana, una 
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nuova fermata in linea determinerebbe sull’incremento dei tempi di 
percorrenza delle tracce AV. La scarsa convinzione con cui le 
principali istituzioni sembrano appoggiare questa iniziativa ci 
induce tuttavia a ritenere che, salvo sorprese, la nostra mappa 
geografica è destinata a rimanere priva di un accesso diretto alla 
rete AV - raggiungibile in meno di un’ ora - perdendo la più grande 
occasione per superare almeno in parte il ‘railway divide’ che 
affligge l’Umbria dai tempi in cui fu esclusa dal passaggio delle 
principali reti ferroviarie.  
Concludendo, la nostra mappa immaginaria, almeno in apparenza, 
non sarà molto diversa da quella che conosciamo. Ma gran parte 
delle trasformazioni, invisibili sulla carta, saranno a dir poco 
sconvolgenti perché ormai nessuna rappresentazione cartografica - 
come ha brillantemente osservato Farinelli - è più in grado di 
rispecchiare il meccanismo di funzionamento del mondo 
globalizzato. Ecco perché, nell’intravedere finalmente la via d’uscita 
dall’emergenza sanitaria, occorrerà iniziare ad interrogarsi 
seriamente su quanto si potrà concretamente mettere in atto per 
ancorare l’Umbria al nord del paese riprendendo la strada dello 
sviluppo. Che ci piaccia o meno, le trasformazioni che vivremo, qui 
ed altrove, imporranno sfide difficili e coraggiose dalle quali 
dipenderà il nostro futuro: perché come è stato da molti 
sottolineato, non siamo ancora alla fine del mondo ma, certamente, 
alla fine di un mondo che subirà cambiamenti dei quali, per il 
momento, non riusciamo a cogliere pienamente la portata.  
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Una rischiosa timidezza? 
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Che dire del PNRR Umbria 2021-2026? Innanzitutto che dovrà assestarsi 
anche in relazione alla definizione del PNRR Italia. E poi che questo dovrà 
avvenire in uno spirito sistemico e non gerarchico. 
E nel merito, che dire? Che rappresenta un passo in avanti nella direzione 
giusta rispetto a quanto fatto dalle precedenti gestioni, ma un passo troppo 
corto. 
L’Umbria è una area piccola e poco popolata. Lontana da grandi centri, da 
secoli esposta ad un processo di lenta e costante marginalizzazione, processo 
acceleratosi negli ultimi decenni. Se nulla interviene, il futuro di quest’area è 
segnato: 
progressiva “meridionalizzazione” e del peggior tipo: ovvero trasformazione 
in un’area interna depressa e semi abbandonata. 
I dati, ostinatamente negati dalle precedenti amministrazioni regionali, 
suonano tutti la stessa musica: da quelli demografici a quelli relativi al PIL. Il 
rischio è che presto l’area umbra venga semplicemente evitata o sorvolata 
dai flussi che contano. 
L’Umbria non è una landa piatta. Non solo dal punto di vista orografico, ma 
anche da quello sociale. L’Umbria non è un deserto “naturale” o una palude 
perché ci sono fiumi, laghi e montagne, e non è un deserto “sociale” perché 
ci sono (ancora) almeno alcune città medie (Perugia, Terni, Foligno, ecc.). È 
innanzitutto nelle città, infatti, non nei borghi (per quanto carini), che la vita 
sociale diviene vita civile e dinamica, capace di crescita in ogni campo. 
L’agonia, demografica e non solo, delle residue città medie dell’Umbria è il 
nocciolo del declino umbro e delle sue cause. Se perde le sue città medie, 
l’Umbria evapora. 
L’Umbria è “verde”, “blu”, “bella”… certo, ma lo è sempre meno. 
Costantemente si sta riducendo la sua dotazione di verde vitale, di acque 
buone, di arte, conoscenza e cultura vive. Non vi è ambiente o monumento o 
istituzione scientifica o culturale che resista al tempo ed alla accelerazione 
della modernizzazione senza manutenzione, e senza una manutenzione che 
non si limiti a conservare, ma che aggiorni ed arricchisca. La riduzione delle 
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nascite compendia questo generale progressivo avvizzimento. Più 
appassisce, più l’Umbria cesserà di essere “un’altra cosa”. 
Su questa base, tre sono i parametri da adottare per valutare il PNRR 
regionale. (1°) L’Umbria deve sventare il rischio di essere evitata o 
sorvolata: dunque deve tornare ad essere attraversabile ed attraversata. (2°) 
Per evitare di evaporare, l’Umbria deve tornare ad avere città medie 
attrattive (per persone, imprese, famiglie, nascite, culture, informazioni, 
sapere). (3°) Se appassisce (nel suo ambiente naturale, culturale ed umano), 
l’Umbria non sarà più alternativa. Il PNRR regionale noto da qualche giorno 
serve ad aumentare attraversabilità, attrattività e alternatività dell’Umbria? 
Oppure distribuisce ancora qualche mancia di troppo? In questa prospettiva 
l’attacco del PNRR regionale è sicuramente un positivo segnale di 
discontinuità rispetto alla ideologia dell’Umbria mediana, consociativa e con 
i ponti levatoi sempre alzati, da ultimo agonizzante eppure ancora 
tenacemente conservatrice. Il PNRR regionale fissa infatti due priorità 
assolutamente adeguate: (a) riprendere a crescere - non vago sviluppo, ma 
misurabile crescita - e (b) riprendere ad attrarre. 
Poste queste priorità, però, è la coerenza con esse delle 45 “linee di 
intervento” che va controllata. 
Le 45 linee di intervento sono troppe. Due soli esempi. 
Perché due ospedali piccoli nell’area ternana (Terni, Narni - Amelia) invece 
che uno più grande, moderno ed efficiente, capace di potenziare la 
tradizionale attrattività della medicina dell’Umbria meridionale? Oppure, 
perché investire ancora in un aeroporto che non decolla mai (Sant’Egidio) 
invece che velocizzare i collegamenti con Falconara e gli aeroporti romani? 
Oggi, mantenere un aeroporto non abbastanza grande è uno spreco. Ci sono 
le risorse e gli spazi per un aeroporto che non si riduca ad un costoso status 
symbol? Un numero elevato di interventi comporta necessariamente una 
dispersione di risorse la quale a sua volta fatalmente riduce la forza 
d’impatto di interventi (compresi tra i 45) che invece potrebbero fare la 
differenza. 
Le 45 “linee di intervento” in qualche caso riflettono ancora un guardare 
all’Umbria come se fosse un’isola. Essa è invece un’area talmente piccola e 
potenzialmente alla deriva che può riavere futuro solo connettendosi ai flussi 
vitali che sempre più spesso le corrono lontani. Per far solo qualche esempio, 
la vita regionale non può ignorare ciò che succede al porto di Civitavecchia, 
alla dorsale adriatica o ai collegamenti da Firenze a Pescara (via Terni, Rieti, 
Chieti), né può ignorare che difficilmente le università del centro Italia 
avranno futuro se non federandosi. Non si può delegare al solo governo 
nazionale l’intervento su quanto accade “20 centimetri oltre” il confine 
amministrativo della regione. Gli allacciamenti a processi virtuosi extra-
regionali che potrebbero interessarci possono essere conseguiti anche 
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attraverso accordi diretti tra diverse amministrazioni regionali e cittadine. Se 
vuole avere futuro, l’Umbria deve avere su sé stessa uno sguardo non locale, 
ma globale. Il passo del PNRR in questa direzione c’è, ma è ancora 
insufficiente. I ganci vanno buttati là dove c’è qualcosa cui agganciarsi, se 
no non servono. E i tanti modi per farlo vanno tentati tutti. 
Concludendo, non si tratta del solito “bicchiere” che può essere visto “mezzo 
vuoto”, ma anche “mezzo pieno”. Mentre le scelte sbagliate delle vecchie 
amministrazioni regionali rimasero a lungo coperte da una complessiva 
inerzia positiva e da quanto accumulato nel passato, scelte troppo timide, 
troppo poco radicali compiute oggi, intervenendo in un momento nel quale 
velocemente si allarga la forbice tra chi coglie l’onda della ripresa e chi la 
perde, rischiano di produrre risultati addirittura inferiori rispetto alle 
ragionevoli aspettative, rischiano di produrre insuccessi non più a lungo 
occultabili come in passato. 
Una maggioranza in cui prevalevano i toni antieuropei si trova oggi a gestire 
il più generoso sforzo dell’Unione Europea per la ripresa del nostro paese e 
della stessa Umbria. L’autocritica che serve non è quella che si svolge sul 
piano delle affermazioni generiche, ma su quello delle scelte politiche. E la 
situazione umbra è tale che un passo piccolo fatto nella direzione giusta, 
anche se encomiabile rischia di non bastare. 
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Rilanciare le catene del valore, produrre innovazione, 
investire nella ricerca 
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Non bisogna incorrere nell equivoco di considerare il PNRR 
dell Umbria alla stregua di un normale documento di pianificazione 
economica finanziaria regionale.  
La sfida lanciata dal Next Generation UE è quella di definire con 
chiarezza il ruolo che la nostra regione vuole ritagliarsi all interno di 
una più ampia strategia di crescita del sistema nazionale. 
Come ben evidenziato nella premessa del documento, ogni paese 
europeo è chiamato a predisporre i propri progetti per promuovere 
la crescita, cercando di condividere politiche di sviluppo e 
coordinando le attività dei vari sottosistemi territoriali. 
Parlare di PNRR dell Umbria è già di per sé sbagliato. Sarebbe 
semmai opportuno parlare del posizionamento che la nostra regione 
intende costruirsi all interno della strategia di crescita del paese 
che, soprattutto per le aree più svantaggiate come la nostra, passa 
necessariamente attraverso modelli di specializzazione in grado di 
assegnarle un ruolo ben determinato. 
Non possiamo infatti ignorare che la nostra regione abbia avuto 
negli ultimi dieci anni un andamento del PIL peggiore del dato 
aggregato delle regioni del sud Italia per le quali, negli ultimi 
decenni, la politica economica ha costruito percorsi di crescita 
tematici accompagnandoli con ingenti risorse a sostegno. 
Quale ruolo quindi per l Umbria che di fatto è oggi equiparabile, 
per parametri economici, ad una regione del sud Italia senza averne 
gli strumenti di agevolazione? 
Per rispondere a questa domanda, bisogna partire da quello che 
rappresenta il principale fattore di debolezza della nostra economia 
regionale: un posizionamento debole lungo le catene del valore 
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internazionali da cui derivano, tra gli altri, i gap d innovazione e 
produttività. In pratica, filiere troppo brevi, di cui solo una piccola 
parte del valore passa per la nostra regione.  
Ne scaturisce un sistema economico fragile, maggiormente esposto 
alle folate congiunturali come ahimè evidenziato dall emergenza 
sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19, più soggetto a 
subire gli shock nei mercati di approvvigionamento ancora molto 
delocalizzati e più oggetto di effetti di sostituzione in quelli di 
sbocco. 
Proprio per questo risulta necessario riposizionare l intero sistema 
economico umbro lungo la catena del valore, valorizzando quanto 
già esistente, rafforzandone i fattori di competitività, ma costruendo 
al contempo filiere più integrate attraverso specializzazioni verticali 
in settori evoluti. In altre parole, creare nuova economia 
valorizzando quella già in essere. 
In quest ottica, è fondamentale sfuggire dalla tentazione di 
ricondurre tutti i mali di questa regione al, seppur significativo, gap 
di produttività. Le politiche precedenti sono state effettivamente 
troppo timide su questo versante, limitando il percorso di 
modernizzazione ad un solo pezzo dell economia locale e non 
lanciando la sfida della transizione digitale e 4.0 all intero tessuto 
economico. Su questo versante, la risposta non può che risiedere in 
un piano straordinario in grado di rilanciare la “ricerca & sviluppo” 
e gli investimenti innovativi, stanziando dotazioni finanziari senza 
precedenti e predisponendo strumenti diversificati a seconda della 
dimensione delle imprese.  
Ma quello che serve all Umbria, in un progetto di rilancio e 
resilienza che sia degno di essere considerato tale, è prima di tutto 
una nuova economia. 
Un progetto sistemico capace di unire, collegare, allargare e cercare 
denominatori comuni anche tra settori economici differenti, che 
presti attenzione a costruire un approccio integrato, e che preveda 
molteplici punti di contatto tra le diverse progettualità. È questo lo 
spirito ispiratore della proposta che la Regione Umbria ha 
presentato al presidente Mario Draghi e al suo governo. 
Il punto di partenza è stato l analisi attenta delle debolezze del 
nostro territorio e di come esse possano essere superate puntando, 
in maniera rinnovata e innovativa, sulle sue potenzialità. Con la 
sola eccezione della siderurgia infatti e nonostante le tante 
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eccellenze, l Umbria ha una dimensione che rende difficile 
l attuazione di progetti con una scalabilità industriale appropriata. È 
proprio per questo che, nel disegnare le linee di sviluppo futuro 
della nostra regione, abbiamo cercato di ritagliarle un ruolo 
all interno delle traiettorie di crescita del governo, che ne 
valorizzasse tipicità, dimensione e le caratteristiche del tessuto 
economico. 
In quest ottica vanno lette le singole progettualità del documento. Il 
progetto Suistanable Valley, alla base del piano di rilancio del polo 
chimico di Terni, prevede infatti la creazione di uno dei primi poli 
industriali decarbonizzati e la specializzazione sulla bioeconomia 
circolare, grazie all integrazione della filiera dei biomateriali con 
quelle del comparto agricolo.  
La volontà è quella di trasformare l Umbria in una terra di 
specializzazione sui materiali di nuova generazione. In tale direttrice 
si inserisce così anche la creazione di un distretto dei nanomateriali 
realizzato nell’area di crisi ex-Merloni”, fortemente integrato con il 
network che sorgerà nel ternano, e che consenta diverse 
applicazioni trasversali a tutto il sistema industriale, favorendo 
innovazioni di processo e prodotto strettamente correlate alle 
dinamiche della produttività. 
Nuove filiere in settori tradizionali ma anche in ambito digitale, con 
un approccio sempre teso a creare ecosistemi di eccellenza, a 
servizio delle imprese esistenti e di nuova imprenditorialità. È 
questo il caso del progetto AGAIN, che prevede la costituzione, 
attorno al primo polo fieristico digitale del Centro Italia, di un 
distretto sulla grafica avanzata composto di un incubatore e di una 
Academy formativa e che trova nel progetto di mappatura 3D del 
territorio e del patrimonio artistico culturale della regione uno 
straordinario volano di sviluppo.   
Il rafforzamento delle filiere passa anche attraverso l utilizzo di 
tecnologie digitali avanzate applicate alla finanza. In quest ottica, il 
progetto Umbria Fintech Exchange creerà infatti un sistema di 
compensazione multilaterale di crediti e debiti, favorendo 
meccanismi di finanziamento all interno delle stesse filiere, 
aumentando così la liquidità a disposizione delle PMI. Una 
proposta fortemente integrata con quelle relative alla creazione di 
fondi rotativi, mirati a fornire l energia finanziara necessaria a 
progetti di crescita e aggregazione.   
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L Umbria si propone quindi sul panorama nazionale come un 
territorio fertile per sperimentazioni innovative, soprattutto quelle 
per promuovere nuovi modelli di riqualificazione di siti industriali 
dismessi basati su attività di specializzazione economica, con al 
centro sostenibilità e innovazione. E se l’integrazione delle filiere 
agricole con quelle della chimica verde, piuttosto che il distretto dei 
nanomateriali, sono progettualità che cercano di trovare un modello 
risolutivo per le aree di crisi complessa, il polo regionale 
dell Idrogeno, può rappresentare uno schema di sperimentazione 
per la riqualificazione di siti industriali dismessi o, nel caso 
specifico, di vecchie centrali a carbone.  
Una proposta ambiziosa che già avevamo anticipato e che 
ritroviamo nel piano nazionale recentemente approvato, che 
sull idrogeno prevede uno schema progettuale praticamente identico 
a quello proposto nel nostro PRIMA, in cui il rilancio di un sito 
dismesso passa attraverso la produzione di idrogeno verde e la sua 
immissione nella rete gas.   
Non ultimo, per ordine d importanza, il tema del trasferimento 
tecnologico, con la costituzione di una società regionale ad hoc, la 
Start&Go, che permetta di rafforzare la filiera della finanza di 
rischio a servizio dei processi di generazione, radicamento e 
valorizzazione dell'innovazione. La società si doterà infatti di 
strumenti differenti e innovativi, che garantiscano continuità di 
sostegno lungo l intero percorso di maturazione dell invenzione, dal 
finanziamento dei proof-of-concept, fino a investimenti nel capitale 
sociale delle start-up più mature e all attivazione di meccanismi di 
corporate venture capital.  
Il tutto con un ruolo trasversale dell Università, che ha contribuito 
alla stesura facendosi anche promotrice di diverse progetti 
ambiziosi come quello relativo alla creazione di un Centro Umbro di 
Ricerca e Innovazione, che prevede la creazione di una vera e 
propria cittadella della scienza nel settore delle “scienze omiche” e 
della medicina 4P (personalizzata, predittiva, preventiva e 
partecipativa), allineandosi perfettamente con le strategie delineate 
per l European Digital Innovation Hub.  
Non c’è ecosistema dell innovazione che funzioni infatti senza il 
sistema della ricerca e in quest ottica il nostro ateneo avrà un ruolo 
fondamentale, non solo per il suo contributo fattivo nella 
definizione di numerosi progetti, ma anche come dorsale di quelle 
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infrastrutture di ricerca duali che permetteranno ai differenti 
distretti creati di divenire punti di eccellenza a livello nazionale e 
promuovere meccanismi di trasferimento tecnologico avanzato, 
favorendo efficacemente l innovazione e il collegamento tra ricerca e 
mondo delle imprese.  
Una progettualità che punta in alto, con la consapevolezza che il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non possa essere la somma 
di tanti progetti regionali, ma che le regioni debbano essere capaci 
di ritagliarsi un proprio spazio all interno di una più strutturata 
strategia nazionale ed europea.  
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Una discontinuità nella politica economica 
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I Piani di ripresa e resilienza regionali, come d’altronde quello 
nazionale (Pnrr, acronimo orrendo come d’altronde la stessa 
denominazione che lo origina, cosa acutamente rilevata dal 
Governatore della Campania De Luca, anche se come al solito a suo 
modo), si sono trovati stretti tra tempi brevi e la necessità non solo 
di mettere in campo progetti e interventi che dovranno essere 
conclusi entro il 2026 - quindi con una cantierabilità accelerata - 
ma di rispondere anche alla necessità di riposizionare 
strategicamente il Paese e le sue articolazioni territoriali. 
Tra Scilla e Cariddi, insomma. Facendo di necessità virtù la strada 
seguita un po’ da tutti i Pnrr regionali è stata quella di agire su tre 
piani: 1) interventi ‘ordinari’ di potenziamento e miglioramento 
dell’esistente; 
2) interventi di rilancio della competitività;  
3) progetti ‘caratterizzanti’ - sia verticali che orizzontali - che 
rappresentino un vero e proprio ‘salto di qualità’ o, meglio, la 
capacità di far sentire una regione dentro qualche partita vincente.  
Il tutto condizionato anche dalla qualità del lavoro progettuale fatto 
nel frattempo dai territori. Da questo punto di vista nel piano 
umbro, ma non solo in questo, emerge l’evidenza che ci sono 
territori più capaci di ideazione e progettazione e altri che lo sono 
molto meno o non lo sono affatto, offrendo progetti e richieste 
modeste di fatto chiamando la Regione a un ruolo di supplenza. 
Ovviamente, ciò nel quadro di una ‘vision’ che ogni regione offre di 
se stessa nel medio e nel lungo periodo. 
Due, a mio parere, le scelte chiave fatte dalla Regione dell’Umbria, 
che almeno per la prima cambiano anche vari tratti delle linee di 
politica economica fatte dalle precedenti Amministrazioni di Palazzo 
Donini. 
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A) Una politica organica dell’offerta 
L’analisi parte dei nodi strutturali del tessuto produttivo umbro (la 
sotto capitalizzazione derivante da un eccessivo ricorso al credito 
bancario e la poca apertura all’equity, il posizionamento sui livelli 
di basso valore aggiunto delle filiere, la bassa managerializzazione 
delle medie imprese, la bassa propensione all’innovazione per non 
dire della spesa in Ricerca e Sviluppo, le dimensioni mediamente 
troppo piccole e così via) e mette in campo una tastiera organica di 
interventi di ‘offerta’ che, da un lato offrono opportunità alle 
attività produttive esistenti, dall’altro puntano a far nascere nuova 
imprenditorialità, offrendo una sponda più forte rispetto al passato 
e provando a creare un ‘humus’ più favorevole alle attività 
economiche all’insegna di innovazione (soprattutto digitalizzazione) 
e sostenibilità, inserendosi quindi nei driver dello sviluppo su cui 
punta l’Unione europea e, con il Pnrr, l’Italia. In questo quadro di 
interventi orizzontali, senza entrare in dettagli visto lo spazio 
disponibile, segnalo in particolare quelli che guardano a rafforzare 
la liquidità delle imprese anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 
digitali avanzate applicate alla finanza, come il progetto Umbria 
Fintech Exchange, e quelli per rafforzare la patrimonializzazione 
delle aziende. Strumenti, questi ed altri, adatti ad una attuale realtà 
di Pmi per lo più piccole come è l’Umbria. E qui emerge il 
cambiamento di politica economica, più attento a questo tessuto 
reale di quanto non sia avvenuto in passato. 
Con questi strumenti di ‘offerta’ si cerca di far salire la marea, 
contando che con essa salgano le barche.  
B) I progetti ‘verticali’ 
Su questo substrato di ‘offerta’ relativo al miglioramento della 
competitività si innalzano tre progetti verticali caratterizzanti, che 
hanno l’obiettivo di inserirsi in grandi partite vincenti a livello 
nazionale; la Sustainable Valley, alla base del piano di rilancio del 
polo chimico di Terni, con l’obiettivo di creare uno dei primi poli 
industriali decarbonizzati e la specializzazione sulla bioeconomia 
circolare; il distretto dei nanomateriali realizzato nell’area di crisi ex 
Merloni, integrato con il network ternano; il Centro Umbro di 
ricerca e innovazione, con la cittadella della scienza nel settore delle 
‘scienze omiche’ e della medicina 4P. 
Ci sarebbe anche un quarto progetto, che prevede la costituzione di 
un distretto della grafica avanzata, dotato di un incubatore e di 
un’Academy formativa, ma la sua dotazione finanziaria limitata 
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pone seri dubbi sulla reale capacità di essere un progetto 
‘caratterizzante’. 
In alcuni casi si tratta di progetti ambiziosi, benché legati a 
specializzazioni che l’Umbria ha, che fanno sorgere la domanda se 
l’humus economico-produttivo dell’Umbria sia effettivamente in 
grado di supportarli. E che andranno gestiti con l’occhio alla loro 
capacità di rappresentare un volano che generi valore aggiunto per 
il territorio, visto che lo sviluppo oggi si caratterizza sempre più per 
essere secondo filiere che secondo territori. 
Tra i punti critici, la mancanza di un ‘un’idea forte’, di un progetto 
caratterizzante di tipo B su Perugia. Il capoluogo di regione è vero 
che sarà beneficiario dei vari provvedimenti di tipo orizzontale, 
quelli che fanno crescere la marea e innalzano quindi (si spera) 
tutte le barche. Ma poteva essere l’occasione per un progetto 
caratterizzante che aiutasse il capoluogo di regione a tracciare 
meglio le coordinate del suo sviluppo futuro, a lanciare qualche 
sfida ambiziosa.  
Un Piano, quello umbro, che ha una sua coerenza e che non merita 
certo di essere indicato come un vestito di Arlecchino. Come anche 
mi sembra ingenerosa la critica di essere poco attento all’apertura 
interregionale. Piuttosto che realizzare progetti interregionali 
improvvisati destinati a restare sulla carta, nel Piano ci sono 
interventi che per loro natura hanno un respiro interregionale. Le 
attività economiche, le loro filiere - e da poco tempo anche 
l’Università - finora hanno dimostrato di essere più veloci dei livelli 
istituzionali e anzi potrebbero essere le prime a trascinare 
maggiormente le seconde su questo fronte. 
Piuttosto, un punto vorrei sottolineare: la necessità di riformare il 
sistema endoregionale umbro. Una messa a punto aiuterebbe 
certamente il rilancio della regione e la capacità di fare sistema. 
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L’importanza di una rivoluzione della Pubblica Amministrazione  
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L’opportunità del PNRR-Umbria 
 

Si scrive PNRR-Umbria e si può leggere contemporaneamente 
Futuro o Libro dei sogni. 
Si tratta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui anche 
l’Umbria ha dato il suo contributo con le proposte della Giunta 
Regionale, e per il quale, nell’ambito del programma Next 
Generation, l’Unione Europea ha messo a disposizione dell’Italia 
circa 222 miliardi con l’intento di contrastare i drammatici effetti 
della pandemia. 
La Giunta Regionale umbra, come del resto tutte le Regioni, hanno 
lavorato per proporre una serie di interventi che dovrebbero avere 
natura strutturale e finalizzati a progettare l’Umbria che sarà. 
E’ indubbio che ci troviamo di fronte a una sliding door che 
ridisegnerà in primis l’Europa, poi l’Italia, e speriamo anche la 
nostra Regione. 
La situazione è paradossale perché, solitamente, nella storia delle 
nostre istituzioni non sono mai mancate le idee di grandi 
investimenti, mentre erano sempre insufficienti le risorse finanziarie 
rispetto a quello che si voleva fare. Ora, per la prima volta 
abbiamo, almeno sulla carta, grande disponibilità economica, con il 
solo problema di fare le scelte più oculate e di non disperdere il 
denaro con errori che ci porteremmo dietro per tutto questo secolo. 
Come spesso accade nella storia, una grave crisi può, seppur con 
dolore e lutto, diventare un’opportunità, se occasione di riflessione 
e adattamento. Ed in effetti, proprio nel momento peggiore e più 
devastante di una pandemia universalmente travolgente, tra la 
sorpresa e l’incredulità, arrivano dall’Unione Europea una pioggia 
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di miliardi potenzialmente in grado di sconvolgere in positivo le 
realtà socio economiche dell’intera Europa.  
 
Il pericolo di un’amministrazione inadeguata  
 

Il PNRR dell’Umbria, un po’ come anche quello di altre Regioni, è 
stato redatto e scritto in poco tempo e questo certamente ha il suo 
peso perché le scadenze imposte dalle procedure europee non 
hanno consentito quella riflessione necessaria fra tutte le 
componenti della comunità sociale umbra che probabilmente 
avrebbe potuto dare un contributo più articolato e importante di 
idee. 
Tuttavia, il piano, a leggerlo, si presenta bene, è accattivante e in 
alcuni passaggi anche entusiasmante, ferma restando la 
consapevolezza prudenziale che tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
mare. Nel caso nostro magari un lago, il Trasimeno.  
Sicuramente la previsione di intervento più significativa riguarda gli 
assi strutturali della nostra Regione, che vanno dalla 
digitalizzazione, passando per l’innovazione fino alla promozione di 
una nuova competitività.  
Tutto molto bello, tutto molto vero, con l’unico dubbio che, se si 
vanno a leggere i PNRR delle altre Regioni, per lo meno quando 
vengono indicate le linee programmatiche, ci si ritrovano più o 
meno le stesse cose. E questo può essere un limite. 
In una realtà dinamica come quella della globalizzazione calata 
all’interno dell’Italia, l’Umbria deve entrare in una logica di 
competizione concorrenziale in primis con le altre Regioni, poi con 
l’Europa stessa, quindi con tutte le altre realtà mondiali. La società 
attuale si fonda e poggia sulla concorrenza e quindi vince chi fa 
meglio, prima e riesce a determinare capacità attrattiva e questo 
vale per la produzione industriale, per i servizi e per la cultura.  
Possiamo scrivere e realizzare i PNRR più belli al mondo, ma se non 
entriamo nella logica di una mentalità che ci porta ad essere 
effettivamente competitivi, non ci saranno infrastrutture nuove o 
investimenti che consentiranno di fare quel salto di qualità di cui 
abbiamo fortemente bisogno.  
Per rendere emblematico ed esemplificante questo concetto è 
sufficiente richiamare quello che sta accadendo a proposito del 
credito di imposta, il famoso 110 che dovrebbe essere il volano 
nell’ambito dell’edilizia. Si tratta di un’opportunità più unica che 
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rara, che però sta incontrando ostacoli al limite dell’insormontabile 
nel freno che la burocrazia amministrativa tira, anche per ragioni 
oggettive di mancata strutturazione. E questo di fatto sta 
rallentando, se non bloccando, gli interventi, basti pensare ai ritardi 
per l’accertamento della conformità urbanistica degli immobili.  
 
 

Togliere i freni della burocrazia 
 

In qualche modo, con il PNRR rischiamo di avere un effetto similare 
perché potremmo realizzare le più belle infrastrutture del centro 
Italia, riscrivere memorabili pagine sulla transizione ecologica 
eccetera, ma, se nella nostra organizzazione rimarranno strettoie 
burocratiche che fungono da veri e propri tappi, allora sarà tutto 
inutile e le altre realtà regionali che sapranno essere più dinamiche 
e volitive ci surclasseranno.  
Occorre quindi intervenire sul DNA della nostra organizzazione 
amministrativa, con una rivoluzione prima di tutto culturale in cui 
la Pubblica Amministrazione regionale, intesa in senso lato, 
comprensiva cioè, di tutte le autorità pubbliche - Comuni, 
Sovrintendenze ecc... -, si ponga al servizio di questa fase di ricca 
rivoluzione, diventando non l’elemento frenante ma l’acceleratore.  
Allora partiamo, unitamente ai bei programmi scritti, con 
l’introdurre immediatamente questa rivoluzione che crei una 
burocrazia leggera, telematica, dove il principio dell’immediatezza 
nelle risposte alle richieste dei privati sia la regola, e quindi con 
l’introduzione di sanzioni adeguate per chiunque, in modo 
ingiustificato, possa rallentare l’iter di realizzazione di tutto ciò che 
è proposta e crescita.  
Questa deve essere l’Umbria di oggi e di domani che potrà porsi in 
maniera competitiva e attrattiva all’interno dei nuovi contesti 
globalizzati. 
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Tra crescita e sviluppo? 
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Crescita? Forse o anche sì. Ma certamente poco o niente sviluppo. 
Potrebbe essere questo il sintetico giudizio finale sul contributo 
dell’Umbria al Piano Nazionale di ripresa e resilienza redatto al 
Governo nazionale. Contributo che per brevità citeremo, andando 
avanti, come Piano Regionale di Ripresa e Resilienza ovvero con 
l’acronimo PRRR.  
Poco sviluppo in quanto sono per lo più assenti riferimenti di un 
minimo di spessore e rilevanza alle implicazioni in termini di 
coesione sociale e culturale. E dove se ne individuano delle tracce si 
tratta di riferimenti fugaci e scontati. Resta in ombra la natura del 
sistema sociale cui danno vita poco meno di un milione di persone 
con la loro composizione anagrafica, le loro storie individuali, le 
loro relazioni e associazioni o la loro età. Quest’ultima ha più di 
una citazione. Ma l’elevata presenza di attempati individui merita 
attenzione solo in quanto questi ultimi hanno almeno parte di 
responsabilità per la bassa produttività dell’apparato produttivo, la 
scarsa propensione all’innovazione, il limitato tasso di natalità e 
persino “la tenuta generale del sistema di welfare (politiche 
previdenziali, sanitarie e socio-assistenziali)” (pag. 12), 
quest’ultimo considerato sostanzialmente una voce di costo 
piuttosto che una risorsa. Se ne trova conferma nei passi 
immediatamente seguenti ove si ribadisce la necessità di “puntare 
su politiche volte a contrastare il calo demografico” con una 
“maggiore partecipazione femminile e dei giovani al mondo del 
lavoro” e l’introduzione di misure per “favorire la conciliazione 
lavoro - famiglie, eccetera) e al fine di “incidere sulla produttività 
del lavoro e sostenere in generale la crescita economica della 
regione”. 
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Ora, la questione dell’abbassamento della produttività così come 
segnalata dalla riduzione del rapporto tra prodotto regionale e 
numero di occupati (o variabili similari, come le unità di lavoro 
impiegate o le ore di lavoro erogate) è questione di lunga data, 
spinosa e anche controversa. Se ne ha involontaria conferma 
qualche paragrafo più avanti, a pagina 13, allorché si esalta la 
performance del settore della moda, per il quale si deve prendere 
nota “di una produttività nettamente superiore, pari a 114,6” (una 
volta posto uguale a 100 il valore medio nazionale per lo stesso 
comparto). Il che inserisce una pulce nel nostro orecchio sul senso 
da dare al basso valore della manifattura regionale e quindi sulle 
spiegazioni, compresi i necessari chiarimenti, della bassa 
produttività delle imprese di trasformazione in Umbria, 
considerando peraltro il fatto che se nella moda si registra un valore 
della produttività più alto della media (regionale) allora quello dei 
restanti comparti è da intendere ancora più basso e quindi 
maggiormente distaccato dai valori medi nazionali. Che dire? Che 
sono efficienti solo le imprese della moda e catorci da buttare tutte 
le altre? Beh, si tratterebbe di una indicazione per avere un 
orientamento su dove andare a cercare delle lepri, cioè le prime 
della classe, quelle da cui imparare e su cui scommettere per 
riprendere a crescere… Ma allora sarebbe da rivedere, per coerenza, 
e quasi sicuramente da correggere, una buona metà dei progetti del 
documento. È infatti sorprendente che un settore riconosciuto di 
buona efficienza produttiva e per di più, ancora abbastanza diffuso 
sull’intero territorio regionale, un settore che a volte viene ritenuto 
testimonianza di una almeno minima specializzazione 
manifatturiera, non meriti nemmeno un piccolo segno di attenzione. 
Tanto per dire: non un PUB (Polo Umbro del Bello) o una Rete dei 
Sentieri del Tessile (Re.Se.T.), e nemmeno un Umbrian Fashion 
District oppure un DeStiNo (Design per lo Stile e le Novità) 
Network. Niente. Nemmeno qualcosa di ancor meno sofisticato e 
più banale. D’altra parte il settore, purtroppo, ha da sempre 
scontato e sembrerebbe ancora scontare una convergenza di giudizi 
opposti ma convergenti nel tenerlo come in gattabuia: da un lato il 
pregiudizio sulla povertà della dimensione e sulla vocazione 
ancillare rappresentata dal terzismo / subfornitura, dall’altro la 
prevenzione nei confronti di chi finisce per eccellere, per avere una 
sua autonoma fama con i connessi risultati economici e finanziari 
pur lavorando nell’effimero e nel frivolo e comunque in segmenti 
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non proprio da Fiera dei Morti a Perugia. Vuoi mettere la solidità di 
un pistone, il profumo di un buon salamino o il fascino di un 
prefabbricato o, almeno, di un lucido laminato piano? L’aspetto 
sorprendente della faccenda è che lo spartito della negligenza viene 
mantenuto sul leggìo dell’orchestra anche dopo l’avvicendamento 
degli orchestrali.  
D’altra parte, ci sarebbe anche da capire come le diverse proposte 
sul versante dell’innovazione “spinta”, almeno a parole, specie se in 
lingua inglese, possano tradursi in realtà con un pubblico e con 
operatori di cui, per l’appunto, ci si lamenta per la scarsa apertura 
alle novità e alla modernizzazione digitale. Questo non per criticare 
la raccolta delle singole proposte e sostenere che queste siano, di 
per sé, poco funzionali e punto allettanti. Ma solo per invitare a 
riflettere sul tempo che ci vorrà affinché non si fermino, una volta 
di più, sulla soglia dell’abile confezionamento di seducenti, 
entusiasmanti progetti scritti nel linguaggio dei bandi. Varrà 
qualcosa ricordare la passata esperienza di tanti piani integrati nel 
nome, modulari nella pratica e del tutto inconcludenti nei fatti. La 
sfilata delle etichette introdotte è piuttosto lunga: dai primi Centri 
Tecnici Promozionali ai Parchi, Incubatori, Poli Innovativi, 
Distretti, eccetera. Qualche insegnamento se ne dovrebbe trarre. In 
ogni caso almeno alcune contraddizioni restano evidenti (si veda la 
proposta di installare un qualcosa per la grafica nel cuore della 
Valle Umbra piuttosto che in quello dell’Alto Tevere umbro) e 
confermano la sensazione diffusa, manifesta anche in alcuni degli 
interventi già messi in rete, che conti più il nome delle cose 
piuttosto che le ragioni della storia e della geografia per un 
confronto testa a testa col Documentone nazionale (quasi una 
versione moderna del mitico “voi suonate le vostre trombe e noi le 
nostre campane”). 
Come osserva il professor Diotallevi c’è un evidente problema di 
controllo della “coerenza delle 45 linee di intervento”. 
Certo, vi sarebbe stata l’alternativa di prendere atto di ciò che 
accomuna molti degli interventi previsti e, visto che una buona 
parte di essi ha, allo stesso tempo, una fisionomia specifica e vistosi 
intrecci con altri, sarebbe stato interessante seguire la rete che li 
accomuna e che ha un senso proprio tenendo conto di quell’aspetto, 
più volte enfatizzando, delle piccole dimensioni della regione. In 
effetti questa sì sarebbe stata una innovazione sostanziale nella 
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stessa P.A. regionale. E se il buongiorno lo si volesse ancora vedere 
dal mattino poteva essere un bel segnale per l’opinione pubblica. 
Sappiamo e ci ripetiamo di continuo che l’Umbria è una regione 
piccolina (poco più dell’1% dell’intero Paese), vecchietta (lo si è già 
ricordato) e pigrotta (restia a seguire il richiamo dei processi 
innovativi). Una regione che sta alle dimensioni di altri territori in 
campo come un mezzo guscio di una noce sta ad un vascello. In 
circostanze del genere pensare a replicare su scala bonsai le fattezze 
e la sostanza di programmi adatti ad unità amministrative di 
dimensioni maggiori, pensare cioè a candidarsi ad ottenere l’1,4% 
delle risorse di ogni linea di intervento prevista nei programmi 
nazionali potrebbe rivelarsi improduttivo e financo dannoso. 
Sarebbe come pensare che la casa di una famiglia monoreddito 
possa essere una miniatura precisa di una villa dell’area milanese. 
Lo spazio conta, e manco poco, e spesso fa la differenza. Nella casa 
monoreddito non c’è nemmeno il posto letto in luogo della camera 
riservata al maggiordomo o alla domestica a tempo pieno. Non c’è 
la stanza degli armadi ma qualche scatola sotto il letto, con qualche 
confetto di naftalina. Riprendiamo ora in mano i vari aspetti 
destinati ad accavallarsi, intrecciarsi e al limite sovrapporsi mentre 
sono elencati in ordine sparso, quasi disciolti, nelle sei missioni di 
riepilogo (tant’è che se ne evidenzia la corrispondenza con i capitoli 
del Piano nazionale ma se ne ignorano le interrelazioni tra di essi, 
un po’ come scegliere i giocatori di una squadra di calcio sulla base 
delle lettere iniziali dei cognomi invece che in base ai ruoli rispetto 
alla partita che si intende giocare!). Si considerino, ad esempio, il 
proposito di ristrutturare gli studios di Papigno a Terni (Miss.1; 
#11); quello di provvedere alla “realizzazione di opere 
infrastrutturali per il recupero e la funzionalizzazione di beni o siti e 
per il supporto di forme di fruizione specifica (sia strutture 
materiali che attrezzature e servizi di accoglienza, 
organizzazione/offerta di attività fruitive, informazione e 
divulgazione conoscitiva)” a beneficio della valorizzazione di beni 
ambientali e di beni culturali (Miss. 1; #11 e #12); il progetto di 
costruire “strutture ipogee da destinare alla sosta residenziale dei 
veicoli, in quartieri difficili da servire in modo alternativo” (Miss. 
2; #19); le iniziative di riqualificazione urbana e connesse nuove 
politiche abitative (Miss. 2; #24); la previsione di scuole nuove per 
una scuola nuova (Miss. 2; #25); e gran parte, infine, degli 
interventi inclusi nelle “missioni” da 3 a 6. Si tratta di misure che 
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potrebbero essere agevolmente e sinteticamente descritti in termini 
di metri cubi e numero di mattoni.  
Ora, nella casa di una famiglia monoreddito dove non c’è un 
acconcio spazio guardaroba o una sala per gli attrezzi da cucina ma 
tocca, per molti compiti, arrangiarsi i progetti appena elencati li 
avrebbero probabilmente riuniti in un pratico scatolone, etichettato 
in modo da essere riconosciuto alla bisogna (tipo: Umbrian Life 
Quality) in modo di rendere evidente che si può pensare ad un 
disegno unitario, funzionale e riconoscibile, per il modello 
urbanistico che ne scaturisce: edifici di civile abitazione, uffici 
pubblici, scuole, strutture sanitarie, arterie stradali, e quant’altro 
possa essere individuabile da un drone che sorvoli il territorio e 
riesca facilmente a seguire e riconoscere dall’alto l’ordine di una 
trama intelligente e intellegibile e non la spregiudicatezza caotica di 
un assalto di stampo barbarico. 
E’ d’altra parte in questo stesso contesto che, a mio avviso, si 
ritrova il senso del tema, da tempo ricorrente, di un’armatura 
urbana capace di far da telaio robusto alla trasmissione delle forze 
generate dal PRRR e dunque di porsi essa stessa come fattore di 
velocità: crescita e/o recupero di produttività, per stare alla lettera 
e allo spirito del documento. Forse anche più del solo semplificare il 
tutto concentrando in quattro/cinque città da 200 mila abitanti 
l’attuale popolazione dell’Umbria.  
Che se mai si volesse accogliere come mission unitaria e di 
prevalente interesse strategico quella della qualità del vivere urbano 
e della attenzione alle implicazioni innovative, avveniristiche e 
futuristiche che essa trascina con sé e per far ciò ci si dovesse 
concentrare sulla questione della poca consistenza urbana degli 
abitati regionali, dovremmo tenere presenti i dati di fatto: due sole 
città hanno almeno cento mila abitanti e una 55 mila. Delle restanti 
89 sedici hanno un numero di abitanti compreso tra i 10 mila e i 
40 mila abitanti, 18 vanno dai 4 ai 10 mila abitanti e le rimanenti 
55 hanno meno di 4 mila abitanti (e dieci non arrivano neanche a 
mille!). 
Ora è vero che ambienti urbani dotati di una certa massa possono 
favorire una sostanziosa scalabilità e dare modo di cogliere di 
profittevoli opportunità dal ventaglio della varietà delle produzioni 
che si possono realizzare. Ma è vero che il territorio sta già dando il 
massimo che può dare stante la scarsità e la non eccelsa qualità 
delle infrastrutture di comunicazione presenti. Infrastrutture 
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impoverite e indebolite non solo dall’età e dalla poca manutenzione 
ma anche dalle resistenze (ci sono anche loro e non solo le 
resilienze!) frapposte dalla natura dei suoli, dalla distribuzione dei 
rilievi e dei fiumi, e dalla stessa storia degli insediamenti. In fin dei 
conti è dai fattori naturali appena ricordati oltre che da quelli 
storici, sociali e persino igienico-sanitari (diffusione di malaria e 
altri malanni nelle malsane campagne di pianura) che deriva quella 
ricchezza di borghi e quella successione di paesaggi puntinati da 
mura, bastioni e abitazioni che rendono “splendidi” i paesaggi e gli 
ambienti delle aree interne. Splendidi ma non per tutti. E 
certamente non per chi vi dovrebbe risiedere visto che la fuga dai 
centri minori e periferici appare inarrestabile e che resistono 
all’idea di abbandonarli solo gli ultraottantenni. Per rivitalizzali 
quei borghi l’auspicio di un aumento dei tassi di natalità non basta 
certamente. E nemmeno un robusto incentivo monetario. E persino 
delle avanzatissime tecniche geriatriche si troverebbero di fronte a 
difficoltà insormontabili. Salvo poi, nel contempo, porsi il problema 
della manutenzione del territorio, della regimazione delle acque, del 
presidio rispetto alle tendenze naturali del rinselvatichimento e 
dell’estendersi del fabbisogno di normale controllo di pubblica 
sicurezza, per non parlare degli effetti sulla crescita dei valori delle 
rendite fondiarie che un processo di espansione delle città porta 
generalmente con sé. 
In alternativa poteva esserci un altro filo conduttore: quello della 
riconnessione moderna e bidirezionale dell’Umbria al mondo 
circostante, tema anche questo richiamato da Diotallevi.  
L’intero documento, pertanto, soffre di un handicap di non poco 
conto. Che non sta tanto nell’uno o nell’altro degli interventi 
previsti quanto in ciò che manca per animarlo in modo convincente. 
Il cahier umbro, infatti, assomiglia a tanti altri, è vero ed è stato 
detto. Il fatto è che se il piano è analogo ma la regione alla quale è 
indirizzato non è analoga si rischia seriamente di andare fuori tema. 
E più in generale verrebbe da dire che la filosofia sottesa muove 
dalla convinzione che la sfavorevole congiuntura determinata dal 
Covid e da qualche piccolo acciacco che ci stavamo portando 
appresso sia destinata a cedere il passo ad una ripresa dei consumi 
e della produzione, facendo ripartire il sistema regionale dai dati di 
una decina di anni addietro per portarlo almeno sullo stesso trend 
di crescita dell’economia nazionale. Tuttavia la crisi sistemica del 
modello di sviluppo della seconda metà dello scorso secolo è più 
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insistente di quanto si ammetta e non la si sana limitandosi a 
ritoccare qua e là i problemi con spennellate di vernice verde, anzi: 
green, e cercando di provvedere a circolare più velocemente.  
Insomma, le questioni sono serie, non è con documenti-collage che 
si possono rimuovere i ritardi dell’Umbria e predisporsi ai 
cambiamenti planetari che si profilano. Ritardi e cambiamenti sono 
ben presenti, ma in controluce, ovvero guardando alle soluzioni, le 
sole che vengono prospettate forse confidando che l’opinione 
pubblica si accontenti. Un po’ come la storia delle brioches con la 
proposta di distribuire le quali si sarebbe voluto celiare la mancanza 
di pane da distribuire alla popolazione. Ma la compressione dei 
costi, l’insicurezza sul e del lavoro o il welfare lasciato ad avvizzire 
su sé stesso, sostituito dal lavoro improvvisato di donne immigrate, 
sono sintomi inequivocabili di un più grande problema: 
l’esaurimento di quelle risorse umane, ambientali e sociali che 
hanno permesso la trasformazione economica della regione e la 
crescita nell’epoca aurea della seconda metà del secolo scorso.  
Si tratta, in definitiva, di questioni pesanti che vanno trattate con 
equilibrio e coscienza e risolte nel rispetto dei valori di fondo e 
delle regole di convivenza condivise dalle popolazioni. Soprattutto 
non negando a sé stessi il fondamento di quanto il signor Palomar 
(Italo Calvino) ci ricordava e cioè che “ciò che i modelli cercano di 
modellare è pur sempre un sistema di potere; … ciò che conta 
veramente è ciò che avviene nonostante loro: la forma che la società 
va prendendo lentamente, silenziosamente, anonimamente, nelle 
abitudini, nel modo di pensare e di fare, nella scala dei valori…”. 
Il rischio, come per altre, precedenti esperienze, è che del Piano 
Regionale per la Rinascita e la Resilienza alla fine non resti molto di 
più del semplice acronimo (PRRR).  
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Il PNRR dell’Umbria è un documento elaborato dal governo 
regionale particolarmente importante perché delinea una strategia, 
in modo chiaro ed esplicito, della volontà di perseguire specifiche 
traiettorie di sviluppo economico, sociale e culturale a livello 
regionale. Ovviamente, non sappiamo quanto e quali, tra le 
proposte formulate in questo documento, saranno accolte e 
finanziate dal governo nazionale e della UE. È, quindi, prematuro 
“cantare vittoria”! In ogni caso, esso ha stimolato un acceso 
dibattito nella nostra regione, opponendo i “guelfi” e i “ghibellini” 
secondo “partigianerie” piuttosto prevedibili. I partiti - e i loro 
esponenti politici - del Governo regionale hanno ovviamente 
“cantato” le lodi di questo PNRR umbro, esaltandone il carattere di 
discontinuità, nei contenuti progettuali, rispetto al passato. I partiti 
- e i loro esponenti politici - dell’opposizione invece sono saliti sul 
podio, indicandone le fragilità puntuali e la mancanza di una 
visione progettuale d’insieme per lo sviluppo dell’Umbria.  
A me sembra, invece, che il PNRR si inserisca nel segno della 
“continuità” rispetto alle istanze e volontà progettuali del passato, 
con qualche segno marginale di “discontinuità”. E provo ad 
enunciare alcune riflessioni al fine di poter validare questa tesi, 
concentrandomi in modo particolare su alcune tematiche 
economiche. 
Vi sono molte proposte, anche piuttosto eterogenee tra loro. Forse, 
sono addirittura troppe e, per una regione piccola come l’Umbria, 
sarebbe invece stato preferibile una maggiore selettività, anche per 
concentrare l’eventuale massa critica di risorse finanziarie su pochi 
obiettivi strategici.  
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Nel segno della “continuità”, a mio giudizio, possiamo inserire 
alcune di queste idee progettuali. 
Nell’area ternano-narnese si parla di una riconversione green, con 
particolare riferimento al polo chimico. E’ un tema sul quale anche i 
governi regionali del passato si sono impegnati, “canalizzando” 
importanti risorse finanziarie nazionali ed europee. Nella logica 
dell’economia circolare si erano ipotizzate, già allora, filiere che, dal 
mondo agricolo, venivano indirizzate verso alcune imprese chimiche 
del territorio (come Novamont o Tarkett Sommer). Voglio solo 
ricordare un volume pubblicato dall’Agenzia Umbria Ricerche, nel 
2011, dal titolo “La chimica in Umbria tra passato e futuro”, nel 
quale si riportavano idee per questa transizione verso la 
sostenibilità ambientale. 
Nell’area di crisi della ex Merloni si parla di un distretto sui micro e 
nano materiali. Anche questo non è un tema nuovo per l’Umbria, 
semmai appare originale la sua ipotetica localizzazione in un’area - 
ad oggi - priva di competenze scientifiche, tecnologiche e 
imprenditoriali su questa “frontiera”. Nel 1994 nasceva a Terni il 
Parco Scientifico e Tecnologico con lo scopo di potenziare la ricerca 
scientifica applicata nel campo dei nuovi materiali - specialmente 
nanotecnologie - e, per promuovere ciò, l’Università di Perugia 
attivava specifici corsi di laurea, tra l’altro reclutando docenti di 
fama internazionale come José Kenny e Roberto Battiston. 
Sempre nel PNRR umbro si parla di un “Polo regionale dell’idrogeno 
e della mobilità alternativa”. Il tema è di fondamentale importanza. 
Da almeno due decenni, il mondo della ricerca scientifica e 
tecnologica, a livello mondiale, si prefigge di migliorare l’efficienza 
e l’efficacia della produzione di idrogeno verde. Già nel 2004, un 
economista visionario come Jeremy Rifkin pubblicava un volume dal 
titolo “The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide 
Energy Web and the Redistribution of Power on Earth”, poi tradotto 
anche in italiano. In Umbria, l’unica esperienza imprenditoriale che 
conosco legata alla produzione di idrogeno è quella “fallimentare” 
di Ansaldo Energy, impresa che, se non erro, ha ancora aperto un 
contenzioso per i soldi pubblici che ha ricevuto dalla Regione. Mi 
chiedo, semmai, quali altre imprese in Umbria siano deputate a 
perseguire questa frontiera della ricerca scientifica e tecnologica? In 
un mondo, oramai, che investe centinaia di miliardi di dollari 
all’anno per “migliorare” la produzione di idrogeno verde, siamo 
proprio certi - noi umbri - di poter arrivare primi? A meno che il 
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nostro obiettivo non sia quello di dotarci, come afferma il PNRR 
umbro, di bus alimentati ad idrogeno. Ma sinceramente questa non 
mi sembrerebbe una grande innovazione! 
Nel campo della finanza d’impresa, il PNRR umbro contiene molte 
proposte. Alcune, a mio parere, restano ancora troppo “fumose” 
per essere ben interpretate e giudicate. Comunque, ci provo. Si 
parla di un “fondo rotativo per la digitalizzazione”, di un “fondo 
rotativo per gli interventi green”, di un “fondo prestiti 
partecipativi”, di una piattaforma di compensazione denominata 
“Umbria Fintech Exchange” e di una nuova società regionale “Start 
and Grow” a supporto di iniziative imprenditoriali innovative. 
Ebbene, questo pacchetto di proposte è già oggi implementabile e 
perseguibile con i soggetti regionali esistenti. Gepafin - la 
finanziaria regionale - può, a mio parere, svolgere queste attività 
direttamente o tramite la sua partecipata Fondo Umbria Ricerca e 
Innovazione, appartenente alla SICI sgr (Sviluppo Imprese Centro 
Italia). Quindi, non vedo la necessità di prospettare la nascita di un 
ennesimo soggetto istituzionale regionale per la finanza d’impresa. 
Anche perché, e questo è un mio giudizio, per molti aspetti oramai 
non è la finanza di rischio che manca nel nostro paese ma piuttosto 
la capacità di attrarre e “veicolare” queste risorse verso opportune 
idee inventive e innovative presenti nella nostra regione. Ad 
esempio, qualcuno ha mai guardato a quanti brevetti non utilizzati 
giacciono nei “cassetti” di persone residenti in Umbria e che 
potrebbero essere valorizzati, facendo nascere nuove start up grazie 
a questa finanza di rischio? Per guardare ciò è sufficiente andare sul 
sito dell’European Patent Office e consultare i dati. Vedrete la 
sorpresa e capirete quando sarebbe importante attrarre e 
canalizzare finanza di rischio su alcuni di questi brevetti, senza 
ideare nuovi soggetti pubblici per la finanza. 
In modo molto diffuso, nel PNRR umbro si parla anche di 
digitalizzazione, in linea peraltro con il POR FESR 2014-2020. Le 
tecnologie digitali costituiscono uno strumento indispensabile per la 
modernizzazione e l'innovazione nel campo di tutti i prodotti e di 
tutti i servizi. Ma credo si debbano evitare taluni equivoci, ovvero 
quello di immaginare che l'Umbria possa divenire un luogo di 
produzione delle tecnologie digitali. A livello mondiale, oramai da 
30 anni, si sono consolidate imprese multinazionali che hanno il 
dominio incontrastato nella produzione di tecnologie digitali. 
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L’Umbria potrà quindi solo divenire un utilizzatore intelligente di 
tecnologie digitali, mettendoci propri contenuti (prodotti, servizi, 
cultura, paesaggi, etc…), al fine di migliorare i propri processi 
produttivi, la gestione dei propri processi logistici e di 
approvvigionamento, nonché la commercializzazione di beni e 
servizi. Ciò significa che gli investimenti nel digitale realizzati da 
imprese e supportati magari da queste risorse finanziarie pubbliche 
non potranno che alimentare la crescita di filiere, che offrono 
tecnologie digitali, fuori dai confini della nostra regione, generando 
nel breve periodo una crescita economica e occupazionale in queste 
ultime, e non in Umbria. Solo se le imprese umbre sapranno ben 
utilizzare questi strumenti, con il supporto di un adeguato capitale 
umano qualificato, potenziando la loro competitività, sarà allora 
possibile vedere le implicazioni positive sullo sviluppo economico e 
sociale regionale. Insomma, l'Umbria non sarà e non vedrà nuove 
imprese che saranno le future Amazon, Google o altro ancora, ma 
avremo imprese dell'agroalimentare, del tessile-abbigliamento, del 
mondo della cultura o del turismo che, grazie alla loro capacità di 
utilizzare in modo efficace le tecnologie digitali, sapranno 
aumentare la propria competitività. 
 
Nel segno della discontinuità, mi appare invece il progetto 
“Advanced Graphic Appealing International Network” composto da 
un incubatore, un’Academy e un Polo fieristico multimediale. Non 
so esprimere un giudizio ma, secondo me, le buone idee - per poter 
“decollare” nella nostra regione - hanno bisogno di essere radicate 
nelle filiere produttive esistenti. E, da questo punto di vista, non so 
quante imprese siano su questa frontiera settoriale (mi sembra 
siano molto poche) e non vorrei che questo progetto, senza 
radicamento territoriale, possa tra qualche anno fare “la fine” del 
multimediale a Terni. 
 
In generale, nel campo dell’industria manifatturiera e dell’artigia-
nato, mi sarei aspettato meno idee e molto più focalizzate attorno ai 
paradigmi dello sviluppo sociale ed economico dei prossimi 
decenni. Ad esempio, che cosa ne pensiamo dei vari poli per 
l’innovazione? Sono esperienze finite oppure nelle quali dobbiamo 
ancora credere? E come poter “governare” la transizione green e 
digitale della micro-meccatronica umbra, legata a filiere automotive 
e dell’aerospaziale? Forse, per alcune di queste imprese, avremmo 
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potuto immaginare una “riconversione” tecnologica verso prodotti e 
servizi in ambito biomedicale. Tecnologie e dispositivi a supporto 
degli anziani e disabili saranno e sono già oggi frontiere importanti 
per soddisfare un bisogno crescente a livello mondiale e molte 
imprese umbre, con le competenze meccaniche, elettroniche e 
biotecnologiche possedute, potrebbero “esplorare” questa 
possibilità. In modo simile, nell’ambito green, l’integrazione 
agricoltura-industria può alimentare la nascita di numerose filiere, 
nonché la rivisitazione di molti prodotti e servizi, senza restare 
relegati al mondo dell’energia e della chimica verde.  
 
Ma l’economia non è solo fatta di industria. Il commercio e il 
turismo rappresentano un altro volano importante per la crescita 
della nostra economia regionale. E quali proposte troviamo nel 
PNRR umbro? Si parla di “Oasi e vie del verde per una transizione 
ecologica dell’Umbria” basata su una forestazione urbana, la 
realizzazione di ciclovie e cammini e, infine, la realizzazione del 
parco fluviale del Tevere. Come residente a Perugia sono quindi 
particolarmente grato a quegli amministratori del passato che, senza 
conoscere il PNRR, hanno realizzato un’oasi verde a Pian di 
Massiano. Ebbene, “moltiplichiamo” pure in modo apprezzabile 
questa esperienza, ma soprattutto “recuperiamo” quelle oasi verdi - 
spesso abbandonate per incuria del privato e del pubblico - di cui la 
nostra regione è densa. Ottima l’idea di realizzare ciclovie e 
cammini: voglio solo ricordare, nel segno della “continuità”, che, 
nel 2010, la Regione Umbria, con l’allora Assessore Bracco, aveva 
identificato dieci piattaforme in termini di destination management, 
includendo esperienze di turismo “attivo” (bike, equestre, ecc.). 
Forse, queste idee sono rimaste troppo sulla “carta” e non sono 
state perseguite abbastanza. Quindi, ottima la scelta di questo 
Governo regionale di riproporle, opportunamente modificate e 
potenziate, e speriamo che sia la volta buona per vederle realizzate.  
Ma credo che una regione che vuole avere una vocazione turistica 
non si debba solo porre il tema della ricettività (ossia della quantità 
e qualità delle nostre strutture per l’ospitalità che, ad oggi, sono sin 
troppe, anche con l’arrivo di Airbnb!) o quello dell’attrattività 
(musei, festival, ciclovie, enogastronomia e chi più ne ha più ne 
metta!) ma piuttosto il tema, purtroppo mortificante, 
dell’accessibilità. Se siamo turisti - nazionali o, meglio, stranieri - 
come possiamo arrivare in Umbria? L’aeroporto è “asfittico” sia per 
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i turisti che per gli umbri e il PNRR opportunamente parla di un 
collegamento ferroviario con esso. Ma se gli aerei sono “rarefatti”, 
il treno che si potrà collegare all’aeroporto chi potrà trasportare? 
Inoltre, si parla di valorizzare e potenziare la tratta ferroviaria Orte-
Falconara. Giusto, se ne parla da anni e speriamo che sia la volta 
buona. Voglio solo rilevare (da comune cittadino e non esperto) che, 
se agli umbri (e ai turisti) serve l’alta velocità ferroviaria, essa 
transita sull’asse Napoli-Roma-Firenze-Bologna, e non sulla fascia 
adriatica. Quindi, mi chiedo perché nel PNRR non abbiamo 
desiderato, magari di concerto con una regione limitrofa (alto Lazio 
o bassa Toscana) ipotizzare la localizzazione di una stazione 
ferroviaria per l’alta velocità e, poi, di conseguenza prevedere 
collegamenti ferroviari rapidi con essa dai principali centri urbani 
dell’Umbria? Insomma, se ci piace il “turismo lento” nella nostra 
regione, non possiamo permetterci però di essere “lenti” anche nel 
far arrivare i turisti, altrimenti questi non arrivano. 
 
In conclusione, e senza avere la pretesa di essere stato esaustivo, 
voglio: 1. Sperare che i soldi pubblici arrivino in Umbria; 2. 
Sperare che il Governo regionale possa trovare finanziate molte 
delle proprie idee progettuali; 3. Sperare che questo Governo 
regionale sappia realizzare queste istanze progettuali nel segno della 
“continuità” politica rispetto al passato, ma con maggiore efficacia. 
Ma mi permetto anche di temere, purtroppo, che alcune di queste 
idee non avranno “radici” nelle competenze tecnologiche, 
manifatturiere e di servizio che questa regione storicamente ha 
sedimentato, accrescendo quindi il rischio di “fallimento” di queste 
iniziative e di dispersione di denaro pubblico.  
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L’obiettivo del PNRR Umbria è di avviare una nuova fase di crescita 
duratura e sostenibile. Per fare questo l’economia umbra deve 
aumentare la produttività dei suoi fattori. Non si tratta 
semplicemente di correggere le tendenze degli ultimi anni ma di 
produrre uno shock che faccia saltare l’economia regionale su un 
sentiero diverso, direi ortogonale al sentiero di declino degli ultimi 
decenni. Questo richiede una riqualificazione delle capacità 
manageriali e tecnologiche delle imprese esistenti, ma lungo questa 
strada i miglioramenti ottenibili sono limitati per quanto 
importanti. La strada obbligata, allora, consiste nell’investimento in 
nuove “dotazioni” (infrastrutturali, urbane, di ricerca e formazione, 
industriali, ambientali) capaci di fare da leva a un ricambio della 
struttura imprenditoriale attraverso l’ingresso di nuove attività a 
più elevata produttività.  
Ne discende che per valutare nel loro insieme gli investimenti 
delineati dal PNRR sono rilevanti tre criteri: la capacità di 
trasformazione dell’economia, la capacità di attivare processi 
duraturi di crescita, la capacità di mettere le città al centro. 
Veniamo al primo criterio. Ogni singolo progetto, e il piano nel suo 
insieme, può essere collocato in un continuum tra due diverse 
logiche, quella della manutenzione straordinaria dell’esistente e 
quella della trasformazione. Si tratta di due logiche entrambe 
necessarie e che in qualche modo devono bilanciarsi. La 
manutenzione straordinaria ha il vantaggio del realismo perché 
parte dalle risorse che già esistono e punta alla loro valorizzazione 
(es. gli interventi per l’anfiteatro romano di Spoleto). Tuttavia, la 
sola manutenzione può frenare momentaneamente il declino ma è 
insufficiente a determinare lo shock di cui si è detto. All’Umbria 
serve una robusta dose di interventi di tipo trasformativo. Ma 
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investimenti con questa ambizione richiedono una verifica seria 
degli scenari di mercato di medio e lungo periodo e dei presupposti 
necessari al loro successo altrimenti si finisce per gettare fumo negli 
occhi inseguendo temi di moda che servono solo, nel migliore dei 
casi, a massimizzare la probabilità che vengano selezionati dalle 
burocrazie ministeriali e europee. In assenza di tale verifica i 
progetti finiscono per essere vaghi, fuori scala e “fuori luogo” e si 
finisce per replicare i tanti fallimenti già visti nel passato (qualcuno 
si ricorda del Distretto Tecnologico Umbro?). 
Il piano prevede 45 linee di intervento per un totale di 3,12 mld, 
con un finanziamento medio di 70 mln per linea. Ma in realtà il 
62% del budget totale, pari a quasi 2 mld, è concentrato sulle dieci 
linee di maggior peso, comprese tra i 98 ei 400 mln. 
Di queste, sei (Distretto dei nanomateriali, nuova mobilità urbana, 
polo chimico di Terni, rete di parchi, ciclovie e sentieri, Polo 
scientifico regionale e edilizia sanitaria) presentano un elevato 
potenziale di trasformazione e assorbono il 58% dei 2 mld, e 
quattro (aree industriali e artigianali, valorizzazione lago Trasimeno, 
edilizia scolastica, mitigazione rischio idrogeologico) seguono invece 
una logica di manutenzione e assorbono il restante 42%. Nel 
complesso, quindi, un bilanciamento apprezzabile tra le due 
logiche. I problemi emergono andando ad analizzare con più 
attenzione i singoli progetti: soprattutto quelli di carattere 
trasformativo non sembrano supportati dalla seria verifica di cui 
abbiamo detto. 
Due esempi. Quali sono i presupposti che rendono credibile il 
progetto di Distretto dei nanomateriali? E quale la sua 
specializzazione tra quelle elencate? O si pensa che possa avere una 
vocazione generalista?  
Per il Polo chimico di Terni si prevedono 30 mln per infrastrutture 
di ricerca. Ma a quali condizioni questo enorme investimento 
diventa un motore di sviluppo? Certo non basterà ristrutturare 
qualche palazzina e metterci dentro laboratori all’avanguardia. E 
quali le università coinvolte? Ha senso puntare solo e sempre 
sull’università di Perugia? Perché non farne l’occasione per lanciare 
una cooperazione tra più università del centro Italia e istituire un 
dottorato di ricerca a Terni?  
Il secondo criterio chiede di verificare se al di là degli stanziamenti 
finanziari, i progetti comprendono tutti gli ingredienti 
extrafinanziari assolutamente necessari a fare del piano la leva 
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capace di attivare processi duraturi di crescita. Ovvero il Piano 
presta attenzione anche a “tutto ciò che i soldi non possono 
comprare” (e che pure è decisivo)? Stiamo parlando innanzitutto di 
tre aspetti: della scelta dei modelli di governance delle nuove realtà 
che si vanno a creare (che significa anche prevedere capacità 
manageriali per la loro gestione), della ricerca di sinergie tra diversi 
attori già dalla fase di progettazione anche per produrre un effetto 
moltiplicativo tra investimenti pubblici e privati, e dell’apertura a 
robuste relazioni con realtà extraregionali. Per tutti questi aspetti il 
Piano è insoddisfacente. Tranne poche eccezioni, su tutto ciò non si 
dice nulla di chiaro.  
Per quanto riguarda la governance si ricorre soprattutto alla 
creazione di società partecipate della Regione. Le sinergie sono 
poche e di carattere statico. Infine, in perfetta continuità con il 
passato, si continua a coltivare il mito di una regione chiusa e 
autosufficiente.  
Ad esempio, la linea di investimenti per l’Università, seppure molto 
generosa, non si preoccupa neanche marginalmente di ricercare 
sinergie con gli altri Atenei piccoli e medi del centro Italia. Eppure 
in una logica di cooperazione, le risorse straordinarie oggi 
disponibili potrebbero consentire al sistema universitario del centro 
Italia di compiere il salto necessario a qualificarsi come attore di 
prima fila a livello europeo. Molto positiva, invece, l’attenzione agli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
Il terzo criterio consiste nella capacità del piano di essere ancillare 
rispetto all’avvio della crescita dei maggiori centri urbani. Delle 
dieci principali linee di intervento, tre sono direttamente riferite a 
Perugia e Terni (nuova mobilità urbana, Polo scientifico e Polo 
chimico) e assorbono il 24% dei 2 mld, mentre altre due (edilizia 
scolastica e sanitaria) ricadono sulle varie città pro quota e le 
rimanenti non riguardano le città. Pare difficile sostenere che non ci 
siano risorse destinate alle città maggiori. Ciò che manca ancora, 
invece è l’affermazione forte e chiara di una visione nuova per 
l’Umbria, che rappresenterebbe finalmente un vero punto di svolta 
rispetto alla sua tradizione centralistica, che le città non sono solo 
destinatarie passive di risorse dall’alto ma devono assumere una 
loro autonomia nell’elaborazione delle strategie di “ripresa e 
resilienza”. Le città e i loro sistemi urbani saranno i centri-motore 
della nuova crescita o il PNRR si risolverà in una fiammata effimera. 
Le risorse oggi disponibili possono rendere possibile questo loro 
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nuovo protagonismo, ma c’è un chiaro orientamento politico della 
Regione in questa direzione? La linea di riqualificazione urbana 
(50mln) contiene molta semplice manutenzione mentre potrebbe 
servire alla trasformazione delle città (ad es. non prevede interventi 
per il coworking). E, soprattutto, il Piano ignora del tutto la 
necessità di spingere i processi di aggregazione tra i comuni interni 
ai sistemi urbani maggiori. 
Il Distretto del contemporaneo (11 mln) nasce privo di forza 
propulsiva, appiattito su una linea di manutenzione dell’esistente, 
diluito in una insipida dimensione regionale. Il risultato è uno 
scatolone contenitore senz’anima. Perché, invece, non dargli 
un’identità forte e legarlo a una o al massimo due realtà urbane?  
Oggi, grazie all’Unione Europea, l’Umbria ha il suo bazooka. I soldi 
a disposizione sono veramente tanti. Possono servire ad avviare una 
nuova crescita duratura e sostenibile oppure solo a produrre una 
grande, effimera fiammata. Per ora, il PNRR Umbria offre tante 
opportunità ma solleva anche un gran numero di dubbi e 
perplessità. La notizia positiva è che sono ancora possibili 
correzioni e arricchimenti. L’auspicio è che ci si metta mano 
davvero e presto. 
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Nel PNRR umbro, più che in quello nazionale, viene sottolineato in 
premessa un concetto fondamentale: c’è un problema di 
riposizionamento del sistema produttivo nel nuovo scenario 
competitivo globale.  
L’Umbria è stata sempre caratterizzata da una economia flessibile. 
Nei tempi d’oro hanno convissuto grandi aziende locali (leader della 
competizione internazionale) e un sistema di piccole e medie 
imprese con interessanti specializzazioni settoriali. Questa fruttuosa 
convivenza è scomparsa da decenni. E’ rimasto il tessuto a 
maggiore vocazione imprenditoriale, con limitate dimensioni 
aziendali e manageriali, le cui buone performance hanno 
stemperato, in positivo e in negativo, gli andamenti nazionali. 
Anche questo trend è finito. Nell’assetto geo-politico-economico 
attuale, il sistema produttivo umbro sembra ormai caratterizzato da 
uno svantaggio competitivo strutturale. Per assicurare un 
posizionamento di successo non basta il (tanto!) talento 
imprenditoriale, le (non poche!) eccellenze produttive in vari settori 
e la (diffusa!) presenza di aziende familiari, dinamiche e flessibili. 
 
Quali le ragioni? A mio parere le seguenti. 
  

1) La flessibilità non sempre va d’accordo con il posizionamento, 
che è coerenza, focalizzazione. Per dirla con le parole di 
Porter (Harvard), lo studioso che più di tutti ha contribuito a 
sviluppare il concetto, è scegliere prima di tutto “cosa non 
fare”. Ci vogliono tante competenze, tanto coraggio, 
disciplina e rigidità, il contrario della flessibilità. 
Posizionamento è investire, in beni tangibili e intangibili, è 
puntare sul capitale umano. Detto in altri termini, è 
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imbarcare i famigerati “costi fissi”, che sono il contrario 
della flessibilità e della sua espressione contabile, ovvero i 
“costi variabili”;  

2) Il posizionamento dipende dal modello di business 
dell’azienda, che è il risultato di una strategia, e sempre più 
dalla qualità della governance, secondo uno schema che 
potremmo così sintetizzare: 

 
Governance -> Strategia -> Modello di Business -> Posizionamento 
 

Il posizionamento non è la causa, ma l’effetto di un processo 
molto lungo, di un lavoro faticoso che richiede tanti ingredienti. 
Gli attuali sistemi di produzione, di qualsiasi dimensione e 
settore, sono diventati complessi. Piccolo non è più tanto bello e, 
soprattutto, non necessariamente più semplice; tutt’altro. Con la 
globalizzazione e l’innovazione tecnologica si è innescato un 
principio di “non proporzionalità”: dimensioni grandi -> 
complessità grandi; dimensioni piccole -> complessità grandi. 
Con tutto quello che ciò comporta sulla qualità della governance e 
del capitale umano necessario ad affrontare queste sfide. Lo 
rivelano molti studi, non ultimo quello della Banca d’Italia del 
2018: governance troppo semplici, eccessiva presenza dei 
familiari nei ruoli direttivi (in Italia 4 volte superiore a ciò che 
succede nel resto d’Europa), limitato livello di managerialità e di 
capitale umano, rappresentano un freno all’innovazione e alla 
produttività, oltre che un ostacolo al rafforzamento 
patrimoniale, all’apertura del capitale sociale a partner esterni e 
alla diversificazione della struttura finanziaria.  

 
3) Cambiare posizionamento non è affatto facile. In letteratura si 

definisce path dependency, ovvero una dipendenza delle 
scelte presenti da quelle del passato, che produce un auto-
rafforzamento delle condizioni esistenti, un effetto di 
conservazione, una cronica incapacità di innescare un 
cambiamento se non a seguito di shock esogeni. Il contrario 
è la path creation, la capacità di progettare e avviare percorsi 
nuovi grazie ad una attitudine pro-attiva, una azione corale 
dei vari attori fuori e dentro le aziende, basata su un elevato 
stock di conoscenza e capacità di apprendimento. Tutte doti 
in cui la nostra regione non ha mai brillato.  
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Letto alla luce di questi elementi, come si pone il PNRR umbro? Sarà 
in grado di neutralizzare la path dependency e riposizionare il 
sistema produttivo umbro?  
 
Il documento non va affatto sottovalutato. L’emergenza COVID è 
uno shock che, tra le tante drammatiche conseguenze, sta creando 
condizioni privilegiate per marcare davvero una discontinuità. Le 
risorse in gioco sono molte, così come le nuove consapevolezze 
planetarie sull’importanza del digitale nei processi produttivi e di 
consumo, sul cambiamento degli stili di vita e sul riposizionamento 
delle filiere produttive, sempre più orientate alla qualità e alla 
sostenibilità.  
Tuttavia, nella prospettiva aziendalistica, il documento non deve 
nemmeno essere sopravvalutato. Non si può dimenticare che il 
posizionamento del sistema produttivo umbro è la sommatoria, messa 
a sistema, dei posizionamenti delle aziende umbre. Mai nessun 
documento o nessuna politica industriale potranno cambiare il 
posizionamento di una impresa, se non in presenza di svariati 
ingredienti interni. E la grande sfida deve prima di tutto iniziare 
dentro le aziende, con le esigenti condizioni che tale processo 
richiede.  
 
Mi sentirei pertanto di riformulare il quesito. Rispetto a questa 
grande sfida, il PNRR umbro può incidere sulle determinanti del 
posizionamento aziendale? Può contribuire a cambiare la strategia e 
la governance delle aziende umbre per generare un riposizionamento? 
 
Sul piano della strategia, ritengo che il PNRR possa avere una forte 
valenza di metodo. Definendo una piattaforma organica di 
strumenti, coordinati con misure europee e nazionali, stanziando 
una ingente mole di risorse in un orizzonte di medio-lungo periodo, 
il PNRR può costituire un quadro di riferimento molto utile a 
supportare la progettualità interna delle aziende.  
Mi riferisco agli interventi orizzontali (sottocapitalizzazione, green e 
sostenibilità), trattati nella Missione 1 (Digitalizzazione, 
Innovazione, Competitività e Cultura) con una proposta di 
stanziamento complessivo di 180 milioni di euro: si tratta di misure 
che, seppur non particolarmente originali, forniscono un insieme di 
leve che la singola azienda potrà ampiamente sfruttare per innovare 
il suo modello di business e riposizionarlo verso l’alto.  
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Ad un livello diverso vanno considerati i progetti di potenziamento 
delle infrastrutture, siano esse tangibili e intangibili, contenuti nella 
Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) e 4 
(Istruzione e Ricerca). Senza entrare nel merito delle singole 
iniziative e dei relativi risvolti politici, tutto ciò che riuscirà a 
spezzare l’atavico isolamento della nostra regione e contribuirà ad 
accumulare capitale cognitivo, sarà certamente di grandissimo 
valore per la strategia delle aziende umbre. Le risorse messe in 
campo sono davvero straordinarie e il problema più grande sarà 
piuttosto di implementare quanto più efficacemente e 
tempestivamente gli interventi approvati. Le aziende hanno bisogno 
di condizioni chiare, tempi certi e di connessioni sempre più 
agevoli. Sulle infrastrutture il ritardo accumulato è molto grave. Ai 
fini della strategia aziendale, non c’è più tempo da perdere.  
 
Sul piano della governance, la questione si complica. Il sistema 
produttivo umbro, esasperando dinamiche tipicamente italiane, 
dovrà affrontare nei prossimi anni il rilevante problema dei passaggi 
generazionali. Un capitolo, questo, da inquadrare nella più ampia 
sfida dell’innalzamento della cultura aziendale e della 
managerialità. Managerialità che non implica necessariamente 
assumere manager pluridecorati (spesso insostenibili per i conti 
economici delle nostre aziende), ma piuttosto disporre di 
competenze (interne, esterne o un mix) per elaborare un buon piano 
industriale, gestire il personale tramite sistemi di management by 
objective (MBO), usare sistematicamente il controllo di gestione, 
formulare una buona strategia di marketing, gestire progetti di 
ricerca strutturati, magari in collaborazione con Università e centri 
esterni. Per raggiungere questi livelli ci vuole tanta formazione, 
interventi specialistici, connessioni con i contesti professionalmente 
più evoluti.  
Oggi, anche una azienda piccola deve saper fare queste cose, e lo 
deve saper fare bene, disponendo di competenze specifiche, diffuse 
e condivise a tutti i livelli dell’organizzazione. 
Tali competenze costituiscono le pre-condizioni necessarie per 
affrontare, con la dovuta consapevolezza strategica, i tanto 
decantati investimenti sul green, sulla digitalizzazione e sulla 
sostenibilità, veri drivers del riposizionamento. Non dimentichiamo 
che tra i fattori discriminanti con cui si stanno spostando i capitali a 
livello mondiale, i famosi indicatori ESG (environmental, social, 
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governance), la G di governance, appunto, è uno dei requisiti più 
universali e rilevanti per essere valutati come sostenibili.  
Su questo fronte, e sul piano del merito, il PNRR umbro mostra a 
mio parere una grande carenza sotto il profilo aziendalistico. Tante 
misure orizzontali rischiano di esse vane se non viene prima 
affrontato il tema della governance e della managerialità delle 
aziende. Anche collegandosi ad altre sezioni del PNRR umbro il 
problema emerge. Le iniziative previste nella Missione 4, pur negli 
intenti virtuosi, mantengono una prospettiva molto sbilanciata sui 
settori innovativi e technology oriented. Tra le linee di agevolazione 
per i progetti verticali sarà sicuramente possibile innestare una 
progettualità dal basso in cui inserire anche il rafforzamento delle 
competenze manageriali. Ciò non di meno sarebbe stato importante 
dare un segnale forte e usare il PNRR per porre il tema delle 
competenze manageriali come un punto prioritario dell’agenda.  
Senza un adeguato sistema di competenze manageriali sarà 
difficilmente realizzabile il riposizionamento del sistema produttivo 
regionale. In Umbria, più che in Italia, c’è un problema di 
trasferimento manageriale oltre che tecnologico. Va dato atto che 
con l’iniziativa denominata “Start and Grow” del PNRR regionale, è 
stata prevista una forma di mentoring manageriale per le start-up, 
dedicata allo sviluppo di progetti innovativi, nei settori innovativi. 
Tuttavia, quali interventi specifici sono previsti per le restanti 
aziende del tessuto imprenditoriale, operanti nei settori 
tradizionali? Ad esempio, quel folto numero di unità produttive 
(oltre 500) che si trovano nella fascia di fatturato che va dai 5 a 25 
milioni di euro di fatturato, con un valore della produzione 
aggregato che supera i 5 miliardi di euro e occupano quasi il 10% 
degli addetti in Umbria? Queste aziende hanno spesso prodotti e 
competenze produttive di qualità, ma non riescono a fare il salto, a 
strutturare una proposizione di valore, sostenibile, digital-based e 
marketing-oriented, anche per la carenza di adeguate competenze 
manageriali. Molto spesso, più che i finanziamenti, la vera risorsa 
scarsa sono i progetti ben strutturati.  
Il tema della managerialità è dunque centrale per il 
riposizionamento strategico delle aziende. Trovo interessante uno 
specifico passaggio del PNRR Nazionale, sul tema della transizione al 
4.0, che parla della necessità di elaborare e sperimentare un modello 
di riqualificazione manageriale, focalizzato sulle PMI, con programmi 
di formazione ad hoc, il coinvolgimento delle associazioni di 
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categoria e l’utilizzo di modelli di diffusione incentrati su 
piattaforme digitali.  
A conferma di ciò mi sento di ricordare quanto accadde nel 
dopoguerra, nell’ambito del Piano Marshall, attraverso il 
“Productivity Plan”, uno speciale programma dedicato alle PMI 
italiane che agevolava investimenti tecnologici, ma solo 
accompagnati da un percorso di mentoring manageriale. Una 
ricercatrice di Stanford ha recentemente dimostrato, dati alla mano, 
che il trasferimento manageriale ha portato molti più effetti sulla 
sopravvivenza, produttività e profittabilità rispetto a quello 
tecnologico.  
Parliamo di un momento storico particolare, in cui c’era da 
risollevare una economia distrutta dai danni provocati dal secondo 
conflitto mondiale. Ma non si erano parlato del COVID come di una 
guerra?  
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L’intreccio virtuoso giovani-conoscenza-innovazione-crescita 
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Il PNRR dell’Umbria mira ad aumentare la produttività e a 
rafforzare l’attrattività della regione, individuando nella qualità del 
capitale umano uno dei più importanti fattori strategici su cui agire. 
Si tratta di una scelta corretta, per gli effetti trasversali che è in 
grado di generare. Tra gli elementi immateriali che contribuiscono a 
innalzare la produttività, innovazione e conoscenza costituiscono 
infatti un binomio imprescindibile, sia come fattore endogeno che 
ambientale: un territorio ad elevato contenuto di conoscenza e ad 
alta circolazione di idee e intelligenze è un terreno fertile per le 
realtà produttive che vi operano. 
Per di più, un’ampia letteratura dimostra come l’innovazione 
generata dalla conoscenza, che porta alla crescita economica, è 
tanto più elevata laddove più elevata è la presenza dei giovani, in 
virtù del fatto che le capacità e le competenze delle nuove 
generazioni costituiscono la risorsa principale per i sistemi 
economici della contemporaneità. Insomma, esiste un circolo 
virtuoso e inscindibile tra giovani, competenze, innovazione, 
crescita.  
Il problema dei giovani, già presente in Italia, in Umbria risulta 
enfatizzato: minore è la loro presenza tra la popolazione ma anche 
tra gli occupati; sono più elevati i tassi di disoccupazione nella 
fascia 25-34 anni; più diffuso è il sotto inquadramento e la sovra 
istruzione occupazionale che vede la regione, con il suo 33%, 
primeggiare nella graduatoria nazionale. Un fenomeno, 
quest’ultimo, diretta conseguenza dei caratteri di un sistema 
produttivo locale che non riesce a valorizzare adeguatamente le 
competenze con formazione terziaria.  
Per l’Umbria, dunque, lavorare sull’inclusione dei giovani nel 
sistema produttivo agirebbe a vantaggio non solo di una crescita 
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della competitività ma anche della sostenibilità demografica, 
sociale, economica.  
 
La missione che nel PNRR è deputata ad affrontare il complesso 
intreccio giovani-competenze-innovazione è la numero 4, finalizzata 
a superare le criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e 
ricerca e a sviluppare una economia ad alta intensità di conoscenza. 
L’Umbria nel suo Piano sviluppa questo tema concentrando 
l’attenzione sul segmento università-ricerca-trasferimento 
tecnologico. Lo fa, in particolare, articolando la missione 4 
“Istruzione e ricerca” in cinque progetti strategici, di cui tre rivolti 
al rafforzamento strutturale dell’Università degli Studi di Perugia, 
uno al potenziamento della didattica e diritto allo studio e uno - 
quello denominato “Start and Grow” - finalizzato al sostegno 
tecnico e finanziario di iniziative imprenditoriali innovative. La 
dotazione finanziaria dell’intera missione ammonta a 214,5 milioni 
di euro, il 6,9% delle risorse totali. 
Tra i progetti della missione, quello che assorbe la quota più 
cospicua di fondi è il “Polo scientifico regionale”, che prevede la 
strutturazione fisica delle due aree urbane di via del Giochetto a 
Perugia e di Pentima a Terni per la creazione di un Polo Tecnologico 
regionale. Altri due progetti sono finalizzati al 
potenziamento/creazione di centri di ricerca altamente specializzati: 
il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione nel settore delle scienze 
omiche e della medicina 4P e il CAOS, laboratorio di ricerca 
afferente al Dipartimento di Fisica. L’iniziativa “L’Umbria per lo 
studio e la ricerca” ha invece un carattere più trasversale e riguarda 
il potenziamento delle strutture e infrastrutture destinate ai servizi 
per gli studenti universitari, insieme alla promozione di progetti per 
lo sviluppo di competenze STEM e all’incentivazione di percorsi di 
alta formazione per favorire l’inserimento di profili specialistici 
all’interno delle imprese. 
Si riconosce così all’ateneo una importante forza propulsiva, che 
travalica gli effetti più immediati legati al suo essere “attrattore 
territoriale”, assurgendo a vero e proprio “sviluppatore urbano”. 
Non solo per la qualità del capitale umano che riesce a formare, ma 
anche per le ricadute sul sistema produttivo locale, laddove la 
ricerca scientifica riesca a stimolare l’introduzione di innovazione 
nelle imprese esistenti e la creazione di imprese nuove, sempre più 
innovative. Una università efficiente stimola idee, creatività, 
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opportunità, incoraggia comportamenti virtuosi nei soggetti con cui 
interagisce, corrobora l’accrescimento sociale, culturale, economico 
locale.  
Attraverso una composita serie di opere di infrastrutturazione e di 
ampliamento e abbellimento urbano dei centri deputati allo studio e 
alla ricerca risulta dunque chiaro l’intento di realizzare punti 
distintivi e altamente qualificanti per favorire l’attrattività 
dell’ateneo e, conseguentemente, del territorio. Una maggiore 
circolazione di studenti, studiosi, esponenti del mondo della ricerca, 
anche internazionale, può alimentare interconnessioni più ampie, 
con conseguenti effetti benefici per lo sviluppo locale. Inoltre, la 
promozione di una sensibilità verso competenze scientifiche e di 
innesti di figure specialistiche nelle realtà aziendali non può che 
rafforzare la capacità innovativa del sistema Umbria.  
 
In linea di massima, gli interventi previsti dal Piano umbro 
sembrano proiettati verso una direzione segnata, volta a favorire: lo 
sviluppo della ricerca e della formazione scientifica e tecnologica sul 
territorio e la crescita delle relative competenze da parte dei 
giovani, anche attraverso il potenziamento di eccellenze; il 
collegamento tra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale per 
un aumentata capacità di assorbimento di contenuto tecnologico e 
intensità di conoscenza da parte del sistema produttivo regionale; la 
crescita della domanda di lavoro giovanile qualificato e il contrasto 
delle forze centrifughe dei giovani, per un complessivo aumento 
della produttività del sistema.  
In questo meccanismo virtuoso, un punto cruciale è rappresentato 
dalla capacità del tessuto imprenditoriale di interagire 
proficuamente con il mondo della ricerca e di introiettarne le 
competenze, traducendo le potenzialità in percorsi effettivi di 
innovazione. Un aspetto su cui, per l’Umbria come del resto anche 
per l’Italia, c’è ancora molto da lavorare. 
Prova ad intervenire su questo punto l’iniziativa “Start and Grow”, 
che intende creare una nuova società regionale per 
l’amministrazione di tre specifici fondi di finanziamento destinati 
alle imprese innovative a vari stadi di sviluppo. Favorire la nascita 
di un “ecosistema dell’innovazione” è un progetto ambizioso che, 
cercando di coprire una lacuna nelle politiche regionali di 
trasferimento tecnologico per le imprese, affronta l’annosa 
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questione del rafforzamento del legame tra ricerca e produzione, da 
sempre spina nel fianco per il sistema umbro. 
Tale aspetto è talmente strategico da aver meritato all’interno del 
PNRR nazionale una componente specifica denominata 
esplicitamente “Dalla ricerca all’impresa”, finalizzata “ad innalzare 
il potenziale di crescita del sistema economico, favorendo la 
transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza, 
conferendo carattere di resilienza e sostenibilità alla crescita. Le 
ricadute attese della componente si sostanziano in un significativo 
aumento del volume della spesa in R&S e in un più efficace livello 
di collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo 
imprenditoriale”.  
 
Come inquadrare l’iniziativa regionale Start and Grow all’interno 
della strategia italiana?  
Occorre innanzitutto capire in che modo si raccorda con altre 
misure previste dal Piano nazionale, quali ad esempio: 
- il finanziamento di start-up attraverso il Fondo Nazionale per 
l’Innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per 
sostenere lo sviluppo del Venture Capital in Italia (Investimento 
3.2);  
- il rafforzamento di “ecosistemi dell'innovazione”, con finalità di 
formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata sulla base 
delle vocazioni territoriali (Investimento 1.5);  
- il potenziamento di una rete di 60 centri territoriali di 
trasferimento tecnologico (Centri di Competenza, Digital Innovation 
Hub, Punti di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo di 
progettualità, dell’erogazione alle imprese di servizi tecnologici 
avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento 
tecnologico (Investimento 2.3). 
Come si vede, a livello nazionale vi è un tentativo di riportare a 
coerenza un sistema di trasferimento tecnologico che presenta 
ancora diverse criticità, tra cui: “la bassa propensione a cooperare 
fra imprese e università e centri di ricerca; la scarsa attrattività dei 
centri esistenti; la frammentazione del sistema e la presenza di 
troppi attori senza una missione chiara e uno scopo definito; e, 
infine, la mancanza di una governance chiara” (p. 194). Una serie 
di problemi che, fatte le debite proporzioni, si ritrovano tali e quali 
nel territorio umbro.  



 
 

159 
 

In questo quadro, verrebbe allora da chiedersi se per introdurre 
nelle politiche regionali il nuovo strumento sia preferibile creare un 
nuovo ente o piuttosto delegarne la gestione a un soggetto già 
esistente, potenziandone competenze e finalità. 
Inoltre, andrebbe chiarito in che modo l’iniziativa Start and Grow 
può conciliarsi con la strategia di riorganizzazione, semplificazione e 
razionalizzazione della rete dei centri di trasferimento tecnologico: il 
Governo indica chiaramente che intende finanziare centri già 
esistenti sulla base di una valutazione di performance, mentre la 
precondizione per sostenere la creazione di nuovi centri è 
l’esistenza di un cofinanziamento privato. Un aspetto, quest’ultimo, 
che nella proposta regionale non sembra ancora adeguatamente 
approfondito. 
Su tutto, andrebbe comunque tenuta presente la raccomandazione 
del Piano nazionale - sempre sul terreno del sostegno ai processi di 
innovazione e trasferimento tecnologico - di evitare iniziative 
isolate: rafforzare i partenariati e le interconnessioni e costruire 
relazioni ampie tra soggetti e territori diversi al fine di massimizzare 
le potenzialità e l’efficacia resta un obiettivo necessario, tanto più 
per le realtà territoriali minori quali l’Umbria.  
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Il Pnrr dell’Umbria può rappresentare un fattore fondamentale per 
determinare a lungo termine le prospettive di crescita e di benessere 
della nostra regione. 
Due sono gli elementi portanti del documento: il territorio e il 
futuro, declinati cercando di conciliare la giusta ambizione verso il 
nuovo con la doverosa valorizzazione dell’esistente. 
È una visione certamente stimolante che sollecita a immaginare e 
perseguire nuovi percorsi di crescita, non sempre però ancorati alle 
caratteristiche industriali del territorio. 
Il Pnrr dell’Umbria, infatti, punta a creare una discontinuità nel 
modello di sviluppo della regione ed è molto centrato 
sull’innovazione e sullo sviluppo di nuove filiere produttive e sulla 
costituzione di centri di ricerca e di incubatori. Si tratta di un 
approccio in parte condivisibile che mostra comunque alcuni limiti. 
Il timore è che l’ansia di cambiamento radicale che emerge dai 
progetti contenuti nel documento rischi di creare uno scollamento 
dai processi reali dell’economia industriale regionale.  
Le misure e le risorse dedicate al potenziamento dell’attuale sistema 
manifatturiero, soprattutto di quelle realtà produttive che per 
dimensione e spinta innovativa sono in grado di trainare intere 
filiere, sono a nostro avviso insufficienti. Si tratta di un aspetto che 
caratterizza anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza da poco 
inoltrato a Bruxelles, che, a nostro avviso, dovrebbe dedicate 
maggiore attenzione al tema della crescita dimensionale delle 
imprese, al riequilibrio della loro posizione finanziaria e al sostegno 
all’internazionalizzazione.  
Un altro elemento di valutazione del testo regionale riguarda la sua 
struttura interna, l’articolazione tra le missioni e l’attribuzione delle 
risorse. Da questa prospettiva notiamo innanzitutto una dimensione 
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economica complessiva molto importante, pari a tre miliardi di 
euro, davvero significativa, tenuto conto dei riparti abituali dei 
fondi strutturali. 
L’articolazione tra le sei missioni è condivisibile, così come 
l’impianto dei 44 progetti che costituiscono il Piano. 
Resta sullo sfondo il grande tema della governance, non ancora 
adeguatamente affrontato né chiarito.  
È evidente che se per la Giunta regionale il documento è di “portata 
storica” poiché decide oggi cosa intende diventare l’Umbria nei 
prossimi decenni, è assolutamente indispensabile il coinvolgimento 
intenso e responsabile delle parti economiche e sociali. Si tratta, 
infatti, di attori in grado di dare sostanza e tradurre in realtà la 
visione che ispira il Piano. Così come è fondamentale un ampio 
confronto tra gli esperti, gli osservatori, gli accademici e quanti 
possono concorrere ad arricchire una discussione ancora alle fasi 
iniziali. In questo senso è da condividere e apprezzare il dibattito 
virtuale tra i diversi stakeholder avviato dall’Agenzia Umbria 
Ricerche.  
Non va sottaciuto, infatti, che per trasformare l’Umbria da “regione 
fragile”, estremamente “vulnerabile”, con un andamento economico 
“equiparabile ad una regione del sud” in una terra che sia luogo 
ideale per vivere, studiare, lavorare, occorre coinvolgere tutta la 
comunità territoriale. 
In particolare, è necessario valorizzare l’apporto fondamentale che 
può venire dal sistema economico. Gli obiettivi del Pnrr potranno 
tradursi in azioni concrete di sviluppo a condizione che venga 
valorizzato il ruolo fondamentale che le imprese svolgono per la 
crescita economica e sociale della regione. 
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