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Il Repertorio Cinquant’anni di ricerche nasce dall’esigenza di mettere in 
ordine un vasto materiale documentale prodotto a partire dal 1956, anno di 
costituzione dell’Associazione per lo sviluppo economico dell’Umbria, ad 
oggi. Tra gli obiettivi del prodotto si segnalano sia quello di rendere 
disponibile al pubblico la possibilità di affacciarsi su un vasto materiale, sia 
di mettere in evidenza quanto l’identità umbra sia radicata in un prezioso 
lavoro di studio e di ricerca parallelo all’impegno delle istituzioni regionali, 
locali e alle forze locali. 
Si segnala che il Repertorio non va inteso come un prodotto chiuso ma 
aperto e sarà cura dell’area documentazione dell’Aur occuparsi degli 
aggiornamenti. 

Tel. 075/5045805 

 biblioteca@aur-umbria.it 

www.aur-umbria.it 
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C. Carnieri, Prefazione

L’idea di stampare questo Repertorio delle ricerche economiche, sociali e territoriali,
condotte negli ultimi cinquant’anni da un Istituto pubblico di ricerca, dal CRP-
SEU (Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria) al CRU-
RES, all’IRRES, fino all’AUR, nasce da una duplice esigenza. Non solo mettere in
ordine un vasto materiale per renderlo disponibile ai giovani studiosi, anche nella
sua reperibilità e collocazione bibliotecaria, obiettivo che potrà conoscere in futuro
ulteriori fasi di sistemazione di diversi depositi cartacei e librari esistenti e collocati
in altri luoghi. C’è stata anche una intenzione più profonda che vogliamo conse-
gnare a questa breve nota: rendere evidente quanto l’identità umbra, nella sua unitarie-
tà, sia radicata in un prezioso lavoro di studio, di ricerca,  che, a partire dalla seconda metà
del Novecento, ha visto impegnati studiosi di diversi orientamenti e discipline, sulla base di
una attenzione e di impulsi  che, seppure in modo non sempre uniforme, le classi dirigenti
dell’Umbria hanno saputo dare nel corso dei diversi decenni fino ad oggi.
Nel saggio introduttivo del professor Renato Covino, nella nota metodologica dei
curatori, si potrà ben trovare la trama complessa di questo lavoro. Qui giova indi-
care un tratto essenziale di quella operazione di scavo e di conoscenza. Essa iniziò,
andò avanti, crebbe, nella intellettualità insieme ad un largo impegno civile, poli-
tico e culturale dei più grandi soggetti sociali della regione che sono stati storica-
mente capaci di superare connotazioni corporative o dimensioni immediatamente
economico-sociali, per proiettarsi su un piano più elevato e difficile: quello della
progettazione e del futuro di una intera terra, quella umbra, incardinata in modo
tanto complesso nella storia nazionale e nei secoli precedenti la vicenda unitaria del
Risorgimento.
Si trattava, già nell’immediato dopoguerra e poi a metà degli anni ’50, quando lo
scontro “frontale” tra schieramenti politici e gruppi sociali venne meno per dar
luogo a dimensioni di confronto più “aperte”, di fare i conti, nella regione, con le
più antiche e chiuse culture municipali, così staticamente connesse, città per città,

Prefazione
Claudio Carnieri
Presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche
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borgo per borgo, ai rapporti tra città e campagna, in una realtà regionale dove era
largamente preminente una agricoltura molto arretrata e soggiogata al duro con-
tratto di mezzadria. Questo fu l’incipit per le diverse classi dirigenti umbre, laiche e
cattoliche, per quelle della sinistra, comunista e socialista, nelle sue interne artico-
lazioni e per quelle forti personalità, principalmente  espressione della Democrazia
Cristiana che, dall’Umbria, si impegnarono, in fasi diverse, nelle più alte funzioni
del governo centrale e statale. E poi per tutti coloro che rappresentarono l’Umbria
in Parlamento, laddove si svolsero due straordinarie sessioni dedicate alla vicenda
regionale nel 1960 e poi nel 1966. Non sono poche le personalità alle quali riferirsi
nel tratteggiare gli scenari che accompagnarono questo percorso di studio e di
riflessione, alcuni  di enorme rilievo nazionale da Pietro Ingrao ad Ugo La Malfa, da
Filippo Micheli a Luciano Radi, a Franco Maria Malfatti e prima ancora Ruggero
Grieco e Emilio Sereni che non poco impegno, già prima negli anni ’60, avevano
profuso, nella conoscenza e nella elaborazione delle problematiche delle campagne
umbre, dall’economia agricola e al paesaggio regionale. E poi Dario Valori, Luigi
Anderlini, e talune forze della destra politica, come il ternano Achille Cruciani,
insieme alla rete dei parlamentari umbri di tutti gli schieramenti politici.
Si potrebbe segnalare come un incipit di questa storia assieme all’impegno di
Filippo Micheli che diresse prima l’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Um-
bria e poi il Centro regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria, assieme al
lavoro di talune riviste come “Cronache Umbre”, “Presenza”, “Umbria d’Oggi”,
tra il 1958 e il 1960, la notazione di Ugo La Malfa  con la quale egli iniziò il suo
discorso, nel 27 gennaio 1963, quando, nell’Aula Magna dell’Università di Peru-
gia, gli venne consegnata la prima stesura del Piano di Sviluppo Economico per l’Um-
bria redatta da un gruppo di studiosi umbri e nazionali sotto la guida di Siro
Lombardini:

Visitando da semplice parlamentare questa regione di altissima civiltà e di grande storia, quello che
mi ha colpito è, dal punto di vista economico-sociale, la singolarità del suo caso:  rispetto ai casi tipici
che io conoscevo del nostro Paese (perché io, come tutti voi, conoscevo del nostro Paese le regioni di
avanzato sviluppo industriale, in particolare, come meridionale, conoscevo le regioni dell’arretratezza
economica e sociale secolari) qui in Umbria mi è parso di cogliere il caso di una regione che, compara-
tivamente regredisce nelle sue condizioni; tra le regioni di avanzato sviluppo e le regioni che non
hanno o non avevano ancora iniziato il processo di sviluppo economico moderno, l’Umbria rappresen-
tava il caso di una regione che regredisce.

E poi ancora:

Il Piano nazionale in un paese democratico non può essere concepito se non attraverso articolazioni
regionali che ne danno il fondamento democratico [...] Questo porta alla considerazione ulteriore
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dell’organo politico amministrativo che deve fare proprio il Piano, che ne deve assumere la responsa-
bilità. Questo lodevole e tenace sforzo che tutte le organizzazioni dell’Umbria, con alla testa i propri
parlamentari, hanno fatto per redigere il Piano, vuole un atto proprio, cioè il depositare questo Piano
in un organo politico che lo fa proprio.

E poi la frase più famosa e tramandata nella memorialistica politica:

Dirò di più: noi abbiamo un altro impegno regionale di programmazione che è quello del Piano di
Rinascita Sardo. Ma l’Umbria e la Sardegna si trovano in queste opposte condizioni che il Piano regiona-
le sardo per virtù di una norma di costituzione, ha già avuto il finanziamento  sebbene non ci sia il Piano,
mentre l’Umbria ha perlomeno le linee fondamentali del Piano senza che ci sia il finanziamento . E forse
è giusto che  sia così dato il rapporto relativo dello sviluppo economico in queste due regioni.

E dunque. L’Umbria arretrata, “isolata”, e poi la “questione agraria”, le diverse
ipotesi di “riforma” fino a quelle più radicali che mobilitarono per anni e anni in
tanti scontri, città per città, podere per podere, aia per aia, centinaia di migliaia di
contadini mezzadri con la parola d’ordine la terra a chi la lavora, e poi la piccola
impresa, le politiche di incentivazione, il ruolo dei grandi gruppi a partecipazione
statale, nella siderurgia, nella chimica, nella meccanica, e in questo il cambiamen-
to del modello e dell’impasto sociale delle città dell’Umbria, attraversate da pro-
cessi di emigrazione e da una diffusa immigrazione che progressivamente veniva
formando e ridisegnando le periferie e i nuovi quartieri, con inedite complessità
sociali, ricche di bisogni, di tensioni, di nuova socialità; e poi ancora, con l’istituzio-
ne della Regione, l’individuazione delle linee della Programmazione territoriale e
di settore, i ragionamenti sui “fattori” dello sviluppo, l’analisi delle contradditto-
rietà storiche e “di fase” del “modello umbro”, fino alle attuali riflessioni sui punti di
forza e di debolezza dell’Umbria nel fronteggiare le nuove sfide della mondializzazio-
ne e dei processi di globalizzazione.
Ecco. Cinquanta anni di lavori e di studi, volti a supportare un’azione di governo e
di cambiamento condotta dalle classi dirigenti dell’Umbria e a qualificarne una
cultura istituzionale. È una vicenda che ha in sé, e si vede bene anche dal percorso
scientifico, anche un’altra grande scelta: una visione nazionale della questione del-
l’Umbria, della “questione regionale”, frutto essa stessa di un’altra ambizione: quel-
la per cui l’azione del governare deve essere più alta e complessa di ogni dimensione
distributiva o dell’amministrare, mirando piuttosto ad intervenire sullo sviluppo e sul-
la sua qualità.
È questo grande asse che ha dato storicamente un certo, forte,  carattere alle istitu-
zioni umbre nella storia repubblicana italiana. Anche qui da noi, in Umbria, hanno
operato certo, nel profondo, quelle “virtù civiche” che Robert Putnam coglie per i
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diversi territori che sono passati in Italia attraverso l’esperienza delle autonomie
comunali e poi nell’età del Rinascimento. E tuttavia quelle “virtù civiche” non sono
rimaste chiuse dentro le piccole dimensioni delle tante città dell’Umbria, nei sedi-
menti straordinari e preziosi dei beni artistici, così densamente diffusi nelle città e
nei borghi della regione, ma si sono strettamente connesse a questa alta ambizione:
trasformare l’Umbria per inserirla più profondamente nello sviluppo nazionale, co-
sicché lo sviluppo moderno non fosse solo la risultante del gioco spontaneo delle
forze materiali in campo nell’economia, quanto l’esito consapevole di un progetto
culturale e politico complessivo della comunità.
Economia e politica dunque, Stato e mercato, istituzioni e comunità: ecco il poliedro che si
può ritrovare nella trama molto articolata di quel lavoro scientifico di cui diamo
conto con questo Repertorio e con il quale, è mia profonda convinzione, nel secon-
do cinquantennio del Novecento, si è fatta l’Umbria.
Ma oggi tutto cambia, sfide enormi vengono dal mondo alla scienza economica e
sociale per leggere i processi in corso, alle classi dirigenti per governare e ai grandi
soggetti sociali per operare e costruire una nuova e più forte autonomia. Si è aperta
un’altra fase.
Se questo Repertorio sarà uno stimolo ad aprire anche una nuova fase di studi sarà
la dimostrazione ulteriore della fecondità positiva di un rapporto tra passato, presente
e futuro che occorre sempre tenere bene a mente.
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1. Adeguamento al traffico moderno della rete
stradale provinciale

Autori: Idalgo Pallucchini

Ricercatori: Idalgo Pallucchini

Scopo dello studio è affrontare il problema della viabilità della regione, posta al di fuori delle grandi
vie di comunicazione e con una rete interna insufficiente. Viene proposto un piano di adeguamento della
rete stradale alle esigenze del traffico a partire da un esame della situazione concentrando l’attenzione
sul territorio provinciale di Perugia analizzato nei vari elementi e prospettando le possibilità pratiche
volte al raggiungimento di concreti risultati. Vengono poste in evidenza alcune situazioni territoriali
particolari sulle quali concentrare prioritariamente gli interventi: il collegamento alla montagna nur-
sina, l’accesso al mare Adriatico con l’attraversamento dell’Eugubino, la via Pievaiola, la via “magio-
nese” di collegamento con Orvieto e Chianciano.

Indice: Presentazione. Adeguamento al traffico moderno della rete stradale provinciale.

1956, opuscolo, pp. 19, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 7, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

2. Aggiornamento tecnico e artistico
dell’artigianato umbro

Autori: Angelo Baldelli

Ricercatori: Angelo Baldelli

La breve relazione di studio fa seguito ad alcune riunioni dedicate dal Settore Artigianato della Giunta
per la Difesa degli Interessi dell’Umbria dedicate ad un esame panoramico dei problemi che interessano le
categorie di operatori economici gravitanti nell’ambito dell’economia artigiana. Evidenziando i fattori
della regressione in atto (in special modo qualitativa) che interessa la produzione artigiana umbra si
elencano alcune possibili linee di intervento che, relativamente alle carenze rilevate nella capacità di
aggiornamento tecnico da parte degli artigiani umbri vengono indicate nella costituzione di uno specifico
Centro di studio e progettazione artistica, sostenuto (anche finanziariamente) da un apposito gruppo di
ditte artigiane della Provincia di Perugia e nella pubblicazione di una specifica rivista periodica di settore
diffusa (grazie al sotegno e al patrocinio di Enti locali e nazionali) su tutto il territorio regionale con lo
scopo di far conoscere e diffondere la produzione artigianale e artistica della regione.

Indice: Presentazione. Aggiornamento tecnico e artistico dell’artigianato umbro.

1956, opuscolo, pp. 4, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 8, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Artigianato 

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Infrastrutture e trasporti 
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Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Esportazione dei prodotti dell’artigianto umbro (cfr. GPDIU/9) alle pp. 5-8 e con
unica presentazione di Benedetto Pasquini.

3. Alcuni fra i principali problemi stradali
della Provincia di Perugia e possibili
soluzioni

Autori: Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia (a
cura di)

Ricercatori: Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Con tale studio l’Ente Camerale della Provincia di Perugia ha voluto inquadrare l’intero proble-
ma della viabilità minore provinciale con l’intenzione di sollecitare l’intervento delle diverse
Amministrazioni competenti per ovviarne carenze e disfunzioni venute in evidenza. La ricerca
propone le possibilità di allacciamento alle reti locali con le province viciniori e le possibilità di
collegamento delle frazioni più lontane attraverso la rete interna. Viene poi stimata la spesa
necessaria per i lavori di adeguamento e sviluppo richiesti.

Indice: Prefazione. Strada Umbertide - Pietralunga - Pianello - Cagli. Strada provinciale
Pian d’Assino - Camporeggiano - Gubbio e nuova strada della Valle del Chiascio. Strada
detta della “Contessa”. Strada Valderchia - Montevecchio. Strada Loreto - Montevecchio -
Veglia. Strada Prolaquense. Strada intercomunale Assisi - Satriano - Nocera Umbra. Strada
interprovinciale della Valle del Nera. Strada Triponzo - Serravalle - Norcia. Strada Poggio-
domo - Roccatamburo - Rocchetta - Ponte - Borgo Cerreto. Strada Sant’Anatolia di Narco
- Caso - Gavelli - Monteleone di Spoleto - Ruscio. Strada dell’Altopiano di Chiavano in
comune di Cascia. Strada di Valle Oblita in comune di Preci. Sistemazione strade comunali
costeggianti il Lago Trasimeno (periplo del Trasimeno). Prospetto delle frazioni non collega-
te con i capoluoghi.

1956, opuscolo, pp. 22, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 11, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

4. Il bosco ceduo e la crisi dei combustibili
vegetali

Autori: Gaetano Alvino

Ricercatori: Gaetano Alvino

Scopo della ricerca è quello di individuare i motivi della discrepanza tra l’elevato valore dell’indice di

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Infrastrutture e trasporti 

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Economia dell'ambiente e 
montana 
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boscosità del territorio della provincia di Perugia (23% della superficie produttiva) e il modesto apporto
delle attività economiche legate alle risorse boschive al reddito degli operatori economici interessati, diver-
samente da quanto avviene per altre realtà nazionali come, ad esempio, i territori alpini, dove il legname
costitutisce una tra le attività poste alla base dell’economia locale. Si finisce per dimostrare infatti come la
crisi del settore derivi dalla prevalenza del bosco ceduo che produce solo legna da ardere e carbone, materiali
in rapida dismissione a causa della ampia disponibilità sul mercato di combustibili alternativi quali il
gas liquido. La proposta che emerge è quella della trasformazione del bosco ceduo verso forme e associazioni
che lo qualifichino come “bosco ceduo composto”, punto qualificante di una attività pianificazione territo-
riale ed economica in attuazione di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero competente nel quadro
delle politiche economiche finalizzate allo sviluppo delle aree economiche depresse.

Indice: Prefazione. Il bosco ceduo e la crisi dei combustibili vegetali.

1956, opuscolo, pp. 10, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 17, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

5. Il carico tributario in provincia di Perugia

Autori: Francesco Viterbo, Ufficio Studi della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia (a cura di)

Ricercatori: Francesco Viterbo

Lo studio, dopo una premessa teorica illustrante i tributi nazionali e locali vigenti, esamina il carico
tributario in provincia di Perugia nel periodo 1953-1956 attraverso l’elaborazione dei dati in merito
alla consistenza dei tributi e al loro andamento nel corso del periodo in esame. Vengono in particolare
evidenziati i vari aspetti della finanza locale, sia esaminandone presenza e consistenza di supercontribu-
zioni, sovrimposte e supereccedenze, che del suo coordinamento con la finanza statale. Dall’esame compara-
tivo tra il carico tributario e il reddito provinciale, si evidenzia come oltre un quarto delle risorse destinate
al reddito sia assorbito dalle varie esigenze fiscali, nazionali o locali, con prevedibili ed evidenti effetti
deprimenti sullo sviluppo economico regionale.

Indice: Prefazione. Premessa. I tributi applicati dallo Stato e dagli enti locali: le imposte
dirette, le tasse ed imposte indirette sugli affari, tributi negli enti locali, il contenzioso tribu-
tario. Il fenomeno tributario in provincia: i tributi applicati dallo Stato; finanza degli enti
locali. Considerazioni ed osservazioni sulla finanza locale, tributi e reddito: coordinamento
tra finanza statale e locale, carico tributario e reddito, i bilanci degli enti locali. Conclusione.
Bibliografia.

1957, opuscolo, pp. 97, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 25, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Finanza locale 
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6. Considerazioni vinicole

Autori: Tommaso Castelli

Ricercatori: Tommaso Castelli

Lo studio parte dalla necessità di indagare situazione di crisi del settore enologico nel territorio regio-
nale umbro, ritenuto particolarmente vocato per questo tipo di produzioni agro-alimentari di qualità.
Viene dimostrato come la produzione vinicola di pregio risulti alquanto limitata sia territorialmente
(la sola zona dell’Orvietano) che a livello di colture e impianti attivi. I principali fattori critici
risultano essere i difetti di lavorazione delle uve locali e l’eccessiva varietà dei vitigni coltivati, impor-
tati da contesti con caratteristiche fisiche dei terreni del tutto diverse da quelle della superficie agraria
dell’Umbria. Viene proposta, infine, una diversa modalità di gestione della filiera produttiva attra-
verso l’istituzione di grandi centri per la lavorazione “associata” delle uve analogamente a quanto già
sperimentato da altre regioni del Nord Italia (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte in primis) capaci di
affermare a livello nazionale e internazionale l’eccellente qualità dei propri vini prodotti attraverso
una efficiente e diffusa rete di Cantine Sociali.

Indice: Prefazione. Considerazioni vinicole.

1955, opuscolo, pp. 11, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 2 , Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

7. Consistenza zootecnica, macellazione
ed analisi del costo di distribuzione
del bestiame bovino

Autori: Francesco Viterbo

Ricercatori: Francesco Viterbo

Lo studio si inserisce all’interno di una ricognizione condotta a livello nazionale da alcune delle organiz-
zazioni territoriali aderenti all’Unione Italiana delle Camere di Commercio intesa ad analizzare i costi
di distribuzione delle carni fresche macellate, nell’ottica di evidenziare il peso dei fattori extra-economici
nella definizione del prezzo al dettaglio. Il fenomeno viene analizzato per la provincia di Perugia sotto un
triplice aspetto: secondo la consistenza ed evoluzione del patrimonio zootecnico, in relazione alle operazioni
di macellazione, in relazione ai costi e ai ricavi ottenuti dai commercianti. I dati statistici raccolti,
prendendo come base il 1938, esaminano l’andamento del fenomeno nel triennio 1953-1955.

Indice: Prefazione. Consistenza e densità dei bovini in provincia. Utilizzazione della produ-
zione zootecnica. I mercati del bestiame. Macellazione in provincia di Perugia. Comune di
Perugia: consistenza dei bovini e macellazione. Consumo medio di carne pro-capite: lavoro
medio nelle macellerie. Formazione del costo di distribuzione. I ricavi. Costo di distribuzio-
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ne del bestiame destinato all’esportazione. Conclusione. Appendice: aggiornamento del cal-
colo.

1957, opuscolo, pp. 91, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 19, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

8. Costi di distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli

Autori: Gino Massetti

Ricercatori: Gino Massetti

Vengono presi in esame i costi di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli quali determinanti dell’anda-
mento di mercato del settore con evidenti riflessi nell’ambito dello sviluppo economico locale e nella vita
sociale in genere. Viene esaminato in modo particolare il mercato ortofrutticolo di Perugia seguendo il
percorso della formazione del costo finale dei prodotti dall’ingrosso al dettaglio.

Indice: Prefazione. Mercati ortofrutticoli all’ingrosso. Vendite al dettaglio.

1956, opuscolo, pp. 14, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 9, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

9. Esportazione dei prodotti dell’artigianato
umbro

Autori: Duilio Badalassi

Ricercatori: Duilio Badalassi

La breve relazione di studio fa seguito ad alcune riunioni dedicate dal Settore Artigianato della
Giunta per la Difesa degli Interessi dell’Umbria ad un esame panoramico dei problemi che interessano
le categorie di operatori economici gravitanti nell’ambito dell’economia artigiana. Avendo i fattori
della regressione (in special modo qualitativa) registrata per la produzione artigiana umbra si esami-
nano le potenzialità di una sua penetrazione sui mercati esteri. A partire dai dati contenuti nella
relazione dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE) diffusa nel 1953 confrontati con i volumi di
traffico commerciale dei prodotti artigiani registrati nel 1954, si rilevano i principali ritardi del
sistema produttivo artigiano proponendone la trasformazione verso forme di tipo più industriale in
grado di abbattere i costi attraverso lo strumento della creazione di consorzi e/o cooperative di approv-
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vigionamento di materie prime, di produzione di semi-lavorati, di vendita dei prodotti, di ripartizione
delle grandi commesse, di gestione di servizi (trasporti in primis) superando resistenze e particolarismi
ancora caratterizzanti il settore nella regione umbra.

Indice: Presentazione. Esportazione dei prodotti dell’artigianato umbro.

1956, opuscolo, pp. 5, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 8, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Aggiornamento tecnico e artistico dell’artigianto umbro (cfr. scheda GPDIU/2) alle
pp. 9-13 e con unica presentazione di Benedetto Pasquini.

10. La fecondazione artificiale considerata
dal punto di vista dell’attività professionale
dei veterinari

Autori: Mario Asdrubali

Ricercatori: Mario Asdrubali

La relazione di studio costituisce parte di una serie di analisi intraprese su iniziativa della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia per porre in evidenza l’importanza della corretta prati-
ca della fecondazione artificiale nell’allevamento dei bovini, al fine di mostrare i notevoli benefici che
potrebbero derivarne uin seguito all’eliminazione di alcune malattie genitali e della sterilità affliggen-
ti il patrimonio zootecnico,  per lo sviluppo e l’avanzamento del settore in ambito provinciale (cfr. schede
GPDIU/11 e GPDIU/14).

Indice: Prefazione. La fecondazione artificiale considerata dal punto di vista dell’attività
professionale dei veterinari.

1956, opuscolo, pp. 2, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 10, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Le rassegne dei bovini (cfr. GPDIU/28), La fecondazione artificiale dei bovini in
provincia di Perugia (cfr. GPDIU/11), Igiene e profilassi nella fecondazione artificiale (cfr. GPDIU/14), alle pp. 17-18
con unica prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Perugia.

11. La fecondazione artificiale dei bovini
in provincia di Perugia

Autori: Remo Coppini

Ricercatori: Remo Coppini
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La relazione di studio costituisce parte di una serie di analisi intraprese su iniziativa della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia per porre in evidenza l’importanza della corretta pratica
della fecondazione artificiale nell’allevamento dei bovini, al fine di mostrare i notevoli benefici he potreb-
bero derivarne in seguito all’eliminazione di alcune malattie genitali e della sterilità affliggenti il patri-
monio zootecnico, c per lo sviluppo e l’avanzamento  del settore in ambito provinciale (cfr. GPDIU/10  e
GPDIU/ 14).

Indice: Prefazione. La fecondazione artificiale dei bovini in provincia di Perugia.

1956, opuscolo, pp. 6, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 10, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Le rassegne dei bovini (cfr. GPDIU/28), Igiene e profilassi nella fecondazione artificiale
(cfr. GPDIU/14), La fecondazione artificiale considerata dal punto di vista dell’attività professionale dei veterinari (cfr.
GPDIU/10) alle pp. 9-14 con unica prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia.

12. La frutticoltura in Umbria

Autori: Adolfo Tullini

Ricercatori: Adolfo Tullini

Scopo della relazione di studio è quello di confutare la percezione da parte degli operatori
agricoli umbri di una presunta arretratezza del settore della frutticoltura in Umbria a motivo
della particolare natura dei terreni e del profilo climatico della regione che non permetterebbe
un adeguato sviluppo di tale tipo di attività agricole. Dall’esame dell’andamento delle produ-
zioni nel decennio precedente, lo studio e da una analisi particolareggiata delle caratteristiche
dei terreni (in relazione anche alla loro vulnerabilità da eventi climatici avversi), l’autore
vuole dimostrare che con adeguati investimenti e sostegni da parte di organizzazioni economiche
ed istituzioni si sarebbe in grado nell’arco di 10-15 anni di aumentare la superficie agricola
a fruttetto di almeno 1.000 ettari con un previsto aumento della produzione stimabile in
160.000-170.000 quintali.

Indice: Prefazione. La frutticoltura in Umbria.

1956, opuscolo, pp. 5, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi del-
l’Umbria” n. 6, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Linee di azione per l’incremento ed il miglioramento della frutticoltura in Umbria
(GPDIU/15) alle pp. 5-9 e con unica prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia.
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13. I gravi danni arrecati dalle gelate
all’agricoltura umbra impongono
il sollecito adeguamento delle sue strutture

Autori: Alberto Sebastiani

Ricercatori: Alberto Sebastiani

Vengono qui esaminate le conseguenze in termini economici degli eventi climatici eccezionali che hanno
interessato l’Umbria nell’inverno tra il 1956 e il 1957, danni valutati in circa 19 miliardi di lire
correnti. La calamità viene considerata quale potenziale fattore di sviluppo, un’occasione per procedere ad
un rinnovamento delle strutture agricole regionali di cui la relazione cerca di fornire un sintetico quadro
di insieme (colto nei suoi diversi aspetti geomorfologici, agronomici, economici, sociali, infrastrutturali).

Indice: Prefazione. Natura montagnosa e collinare del terreno. Distribuzione della proprietà
fondiaria. Colture granarie. Produzione vinicola. Produzione olivicola. Patrimonio zootecni-
co. Meccanizzazione. Tabacco e barbabietola. Irrigazione. Produzione lorda vendibile. Case
coloniche e viabilità. Esodo dalla terra. Conclusioni. Allegato statistico (tabelle A, B, C, D).

1957, opuscolo, pp. 19, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 24, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

14. Igiene e profilassi nella fecondazione
artificiale

Autori: Togo Rosati

Ricercatori: Togo Rosati

La relazione di studio costituisce parte di una serie di analisi intraprese su iniziativa della Camera di Commer-
cio Industria e Agricoltura di Perugia per porre in evidenza l’importanza della corretta pratica della fecondazio-
ne artificiale nell’allevamento dei bovini, al fine di mostrare i notevoli benefici che potrebbero derivarne, in
seguito all’eliminazione di alcune malattie genitali e della sterilità affliggenti il patrimonio zootecnico,  per lo
sviluppo e l’avanzamento del settore in ambito provinciale (cfr. GPDIU/10 e GPDIU/28).

$Indice: Prefazione. Igiene e profilassi nella fecondazione artificiale

1956, opuscolo, pp. 2, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 10, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con Le rassegne dei bovini  (cfr. GPDIU/28), La fecondazione artificiale dei bovini in provincia
di Perugia (cfr. GPDIU/11), La fecondazione artificiale considerata dal punto di vista dell’attività professionale dei veterinari
(cfr.  GPDIU/10) alle pp. 15-16 con unica prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia.
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15. Linee di azione per l’incremento
ed il miglioramento della frutticoltura
in Umbria

Autori: Giuseppe Squadroni

Ricercatori: Giuseppe Squadroni

La breve monografia riporta la relazione di un sopralluogo sul campo effettuato presso i frutteti specia-
lizzati della Tenuta di Montecorona di Umbertide in occasione di un convegno di studio tenutosi il 4
novembre 1955. Facendo riferimento all’esperienza di coltivazione specializzata applicata nell’im-
pianto oggetto dello studio, emergono dati e indicazioni di sviluppo applicabili ad altre esperienze e
realtà consimili presenti e attive nel territorio regionale, e si propone la modernizzazione delle pratiche
colturali (ad esempio, l’applicazione delle moderne tecniche di concimazione e soprattutto l’uso efficiente
e mirato delle macchine agricole disponibili) quale fattore di sviluppo e miglioramento della qualità
della produzione frutticolturale della regione.

Indice: Prefazione. Introduzione. La meccanizzazione agricola e le colture arboree da frutto.
Per il buon esito delle nuove piantagioni. Il posto del letame nella cocimazione degli alberi.

1956, opuscolo, pp. 16, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 6, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con La frutticoltura in Umbria (cfr. GPDIU/12) alle pp. 11-26 e con unica prefazione di
Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

16. Norme di applicazione delle provvidenze
a favore dell’industria alberghiera
(legge 4 agosto 1955 n. 691)

Autori: Ente Provinciale per il Turismo (a cura di)

Ricercatori: Ente Provinciale per il Turismo

La relazione intende esaminare le potenzialità di sviluppo dell’economia turistica dell’Umbria quale
conseguenza di una migliorata e più efficiente ricettività alberghiera, ottenibile attraverso il corretto
utilizzo dello strumento legislativo reso diponibile per gli operatori del settore con l’entrata in vigore
della legge n. 691 del 4 agosto 1955 che stabilisce provvidenze e incentivi per l’industria alberghie-
ra a livello nazionale.

Indice: Prefazione. Schema di massima per l’applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 691.
Testo integrale della predetta legge. Norme di applicazione emanate dalle Autorità compe-
tenti. Norme pratiche da seguire per ottenere i mutui.

1960, opuscolo, pp. 31, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 31, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia
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Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

17. Nuove vie della politica agraria provinciale

Autori: Agostino Rigi Luperti

Ricercatori: Agostino Rigi Luperti

Scopo della relazione è quello di esporre schematicamente contenuti e finalità da proporre nella fase di
programmazione e redazione del “Piano Verde” (con il corredo del “Piano Carne”, concernente più nello
specifico il settore agro-zootecnico) lungamente richiesto dagli operatori agricoli nazionali attraverso le
proprie organizzazioni di categoria (con in prima linea la Coldiretti guidata dall’onorevole Bonomi).

Indice: Prefazione. Piano verde e Piano carne.

1959, opuscolo, pp. 11, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 29, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

18. Passaggi a livello

Autori: Ufficio Studi della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia (a cura di)

Ricercatori: Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Viene preso in considerazione un aspetto particolare delle insufficienze del sistema viario e infrastruttu-
rale dell’Umbria: quello degli intralci provocati da una non razionale ed efficiente localizzazione dei
passaggi a livello nei punti di raccordo tra la rete stradale e quella ferroviaria. A partire dall’esame
dei dati rilevati nel quinquennio 1950-1955 si propone un piano di razionalizzazione corredato
dalla previsione dei relativi costi per la dismissione di installazioni infrastrutturali individuate come
obsolete o non più utilizzabili.

Indice: Prefazione. Passaggi a livello. Prospetti dei passaggi a livello che attraversano strade
nazionali, provinciali e comunali.

1956, opuscolo, pp. 13, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 12, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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19. Il presente e l’avvenire della Valnerina

Autori: Pio Cesarini

Ricercatori: Pio Cesarini

Nell’ottica dell’esame più generale dei problemi della montagna a livello regionale, viene proposto quale
caso di studio il territorio della Valnerina esaminato nei suoi aspetti fisico-geografici, demografici, agro-
zootecnici, idrogeologici. In seguito alla fase di analisi si propongono linee di intervento per lo sviluppo del
territorio e per il contrasto ai fenomeni degradativi e di spopolamento che lo caratterizzano: recupero della
risorsa boschiva e forestale, incremento delle coltivazioni tipiche (come il tartufo), ridefinizione e messa in
efficienza delle proprietà pubbliche (i terreni delle Comunanze agrarie), utilizzo degli strumenti legislati-
vi disponibili (L 647/1950), istituzione dei Consigli di Valle e Comunità Montane.

Indice: Prefazione. Aspetti attuali. Azioni e prospettive. Bibliografia.

1958, opuscolo, pp. 34, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 26, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

20. Primi risultati dell’attività svolta
nei confronti della profilassi della tubercolosi
e brucellosi dei bovini (triennio 1955-1957)

Autori: Remo Coppini

Ricercatori: Remo Coppini

L’intervento sanitario di contrasto a due importanti malattie che affliggono il patrimonio zootecnico
bovino attuato dalle autorità sanitarie de Servizio Veterinario Provinciale nella provincia di Perugia
nel triennio 1955-1957 viene giustificato con la necessità di evitare ogni possibile influenza sulle
condizioni sanitarie delle popolazioni umane residenti e operanti nel territorio, oltre agli indubitabili
ed ingenti danni economici costituiti dall’abbattimento dei capi di bestiame infetti. Lo studio riporta i
dati derivanti dai successivi controlli effettuati dall’Ufficio Veterinario Provinciale di Perugia presso le
aziende della provincia di Perugia individuate come “centri pilota di profilassi” registrando i miglio-
ramenti ottenuti nel contrasto e nella cura delle malattie animali in seguito all’applicazione di una
corretta ed aggiornata profilassi.

Indice: Prefazione. Primi risultati dell’attività svolta nei confronti della profilassi della tu-
bercolosi e brucellosi dei bovini (triennio 1955-1957).

1957, opuscolo, pp. 10, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 23, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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21. I principali problemi dell’artigianato

Autori: Cesare Alimenti

Ricercatori: Cesare Alimenti

Scopo dell’indagine è affrontare i problemi dell’artigianato, settore essenziale per lo sviluppo dell’econo-
mia regionale, alla luce degli effetti conseguenti all’introduzione nel 1956 di una serie di provvedi-
menti normativi che hanno permesso di definire con esattezza un quadro omogeneo delle “Norme per la
definizione giuridica delle imprese artigiane” e l’istituzione della Cassa Mutua Artigiana.

Indice: Prefazione. I principali problemi dell’artigianato.

1957, opuscolo, pp. 19, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 22, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia.

22. Problema del lago Trasimeno

Autori: Cesare Alimenti, Ubaldo Cassi, Ilvano Rasimelli

Ricercatori: Cesare Alimenti, Ubaldo Cassi, Ilvano Rasimelli

Consulenti: Consorzio di Bonifica del Trasimeno

La collaborazione con l’Ente di Bonifica del Lago Trasimeno nella realizzazione di questo studio sul
territorio deriva dall’esigenza di correggere i numerosi problemi di gestione e tutela della importantis-
sima risorsa costituita dal principale bacino lacustre non solo regionale, ma dell’intera Italia Centro-
Meridionale. Il lavoro intende fare il punto sullo stato delle opere di bonifica già avviate quali la
sistemazione dell’emissario, l’allargamento del bacino imbrifero di deflusso delle acque lacustri, le opere
di sbarramento lungo le sponde per evitare i frequenti impaludamenti di terre che si verificano nel
periodo estivo (con la perdita di terreni altrimenti destinati alle attività agricole produttive). Le
carenze riscontrate, specie per quanto riguarda il contrasto all’impaludamento e una non razionale
gestione degli usi irrigui delle acque dell’invaso, sono il punto di partenza per proporre un nuovo
progetto di risistemazione e riequilibrio idrogeologico generale dell’intera area del Trasimeno, dimo-
strandone con dati e calcoli di previsione alla mano, il valore di fondamentale risorsa idrica a supporto
delle attività agricole non solo per l’intera superficie del territorio umbro ma anche per le fertili aree
rurali delle regioni limitrofe come l’Agro Reatino nel Lazio e la Valdichiana in Toscana.

Indice: Nuove soluzioni del problema del Trasimeno. Progetto per la irrigazione della Val di
Chiana degli Agri Reatino e Perugino. Problema del Lago Trasimeno. Allegato: relazione
tenuta il 5 ottobre 1955 a Passignano dall’ingegner Ilvano Rasimelli.

1956, materiale grigio, pp. 46, Camera di Commercio Industria, Agricoltura di Perugia
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Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Bozze di stampa”. Prefazione di Carlo Bisanti, presidente
del Consorzio di Bonifica del Trasimeno.

23. Il problema delle ligniti umbre

Autori: Cesare Alimenti

Ricercatori: Cesare Alimenti

Vengono qui prese in esame le potenzialità economiche dei numerosi giacimenti di lignite presenti nel
territorio regionale umbro, con l’intenzione di stimolare l’attenzione delle autorità preposte alla pro-
grammazione delle politiche economiche, ritenute da tempo scarsamente attente ed interessate ai proble-
mi energetici del territorio. Dall’esame di esperienze maturate in altri ambiti nazionali (soprattuttto
in Francia e Germania) e dalle più recenti realizzazioni di impianti di estrazione e coltivazione in
Italia, si passa ad analizzarne le applicazioni in ambito territoriale locale con un esame dell’impiego
della risorsa nel settore agricolo e con il caso pratico della gestione della miniera e dell’impianto di
trasformazione attivo presso Bastardo.

Indice: Prefazione. Premessa. I progressi tecnici all’estero. Recenti e prossime realizzazioni
in Italia. Necessità di nuovi studi sulle ligniti umbre. Possibilità di intervento della CECA.
La manutenzione delle miniere come necessità nazionale. Studio di un esempio pratico: la
centrale del Bastardo. Gestione della centrale elettrica a vapore. Conclusioni

1956, opuscolo, pp. 41, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 13, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

24. Il problema metanifero umbro

Autori: Francesco Giontella

Ricercatori: Francesco Giontella

Nella relazione si fa riferimento alle analisi svolte dal Centro Regionale per gli Studi e le Ricerche
Metanifere costituito per determinare nuovi indirizzi e prospettive per la politica energetica dell’Um-
bria, come conseguenza del vivace e ampio dibattito seguito alle decisioni intraprese dall’ENEL, nel-
l’ambito della politica energetica nazionale, di cessione al di fuori del territorio regionale umbro di
gran parte dell’energia elettrica, principalmente di fonte idroelettrica, prodotta da centrali locali. Ne
risulta ribadita la strategicità di un’effettiva e piena disponibilità delle risorse energetiche presenti nel
territorio per un adeguato sviluppo economico regionale: il metano può così rappresentare una auspica-
bile diversificazione delle fonti enegetiche disponibili in grado di compensare i ritardi, le occasioni
mancate e le sperequazioni subite dall’Umbria negli ultimi tempi.
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Indice: Presentazione. Il problema metanifero umbro.

1955, opuscolo, pp. 13, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 4, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia. Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

25. I problemi della montagna umbra
e il comprensorio di bonifica della Valle
del Corno

Autori: Carlo Bianchi

Ricercatori: Carlo Bianchi

La relazione scaturisce da una inchiesta giornalistica con la quale si sono voluti verificare gli effetti
della legge 991/1952 (nota come “legge Fanfani sulla montagna”) sulle attività caposaldo dell’econo-
mia montana e dell’equilibrio ambientale che ne deriva: il bosco, il pascolo e l’azienda agricola. Grazie
all’indagine sul campo, svolta nella zona della Valnerina attraversata dal fiume Corno, dal contatto
diretto con operatori e residenti vengono in evidenza i nodi che affligono la montagna umbra: i tagli
boschivi non controllati, gli squilibri idrogeologici, la progressiva dismissione della pratica secolare
della transumanza, il mancato ridimensionamento dell’azienda agricola verso forme più frazionate e
dirette di conduzione dei fondi tramite il loro appoderamento, il consuguente fenomeno dello spopola-
mento e dell’abbandono dei centri abitati montani.

Indice: Prefazione. I problemi della montagna umbra e il comprensorio di bonifica della
Valle del Corno.

1958, opuscolo, pp. 15 + 4 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa de-
gli Interessi dell’Umbria” n. 27, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pe-
rugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

26. Il prodotto artigiano:
elemento valido per la propaganda turistica

Autori: Angelo Contino

Ricercatori: Angelo Contino

Con questa sintetica analisi si intende porre in evidenza il ruolo che può giocare una adeguata valoriz-
zazione della produzione artigianale locale per la promozione del turismo in un paese come l’Italia a
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indiscussa vocazione turistica, e ancor più particolarmente in Umbria, per la ricchezza di risorse
artistico-ambientali-culturali diffuse sul suo territorio. Grazie anche ai riscontri provenienti dai dati
in possesso dell’Ente Provinciale del Turismo di Perugia sulla effettiva attrattività delle attività arti-
gianali e artistiche si può riconoscere anche alla piccola produzione di qualità un ruolo di “volano”
dello sviluppo economico territoriale, non solo a livello provinciale ma di dimensioni regionali.

Indice: Prefazione. Il prodotto artigiano elemento valido per la propaganda turistica.

1960, opuscolo, pp. 14 + 5 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi
dell’Umbria” n. 30, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia.

27. La produzione del latte alimentare considerata
dal punto di vista igienico-sanitario

Autori: Mario Asdrubali

Ricercatori: Mario Asdrubali

La breve indagine prende le mosse dalla constatazione del basso livello di consumo del latte alimentare, in
maniera particolare in Umbria, dovuto alla  scarsità di informazioni sull’effettiva igienicità dell’alimen-
to. Si descrivono pertanto le principali misure di natura igienico-sanitaria adottate da allevatori, produt-
tori e distributori al fine di evitare contaminazioni e trasmissioni di possibili agenti patogeni dannosi alla
salute umana. Ne scaturisce la proposta di istituzione in ogni capoluogo di provincia di Centrali del Latte
in grado di garantire quei requisiti di ordine igienico e tecnologico in grado di assicurare un prodotto sano
e sicuro per il consumatore finale.

Indice: Prefazione. La produzione del latte alimentare dal punto di vista igienico-sanita-
rio.

1955, opuscolo, pp. 16, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 5, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

28. Le rassegne dei bovini

Autori: Angelo Fagioli

Ricercatori: Angelo Fagioli

La relazione di studio costituisce parte di una serie di analisi intraprese su iniziativa della Camera

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 
Descrittori: 
Agroalimentare e zootecnia 

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 
Descrittori: 
Agroalimentare e zootecnia 



55

Repertorio delle ricerche / Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria

di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia per porre in evidenza l’importanza della migliore
selezione delle razze bovine, in special modo quelle destinate al consumo alimentare. In tale contesto
la breve relazione intende porre in evidenza l’importanza di eventi come rassegne, mostre-mercato e
concorsi svoltisi in territorio umbro negli anni 1950-1955 (in particolare nelle zone di Orvieto e
Foligno) in grado di fornire quelle indicazioni tecniche e qualitative necessarie agli allevatori per
compiere scelte e selezioni in grado di corrispondere a una domanda di mercato sempre più orientata
verso qualità ed eccellenza del prodotto.

Indice: Prefazione. Le rassegne dei bovini.

1956, opuscolo, pp. 4, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria”
n. 10, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con La fecondazione artificiale dei bovini in provincia di Perugia (cfr. GPDIU/11),
Igiene e profilassi nella fecondazione artificiale (cfr. GPDIU/14), La fecondazione artificiale considerata dal punto di
vista dell’attività professionale dei veterinari (cfr. GPDIU/10) alle pp. 5-8 con unica prefazione di Benedetto
Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

29. Ridimensionamento della azienda agricola
nella montagna

Autori: Roberto Milletti

Ricercatori: Roberto Milletti

Consulenti: Ufficio Interregionale Marche ed Umbria del Segretariato Nazionale per la
Montagna

Partendo dalla constatazione dell’ampia superficie di territorio regionale (ben il 64%) occupata da
zone classificabili come “montagna”, la breve indagine intende evidenziare alcuni dei nodi a motivo dei
quali scarsi sono risultati gli effetti della legge 991/1952 sulla montagna che tante speranze di rilan-
cio aveva suscitato, anche relativamente alla situazione del territorio umbro. Da un esame comparativo
delle erogazioni concesse in forma di finanziamento diretto di opere e mutui elargiti, si cerca di quan-
tificare lo squilibrio esistente in Umbria tra popolazione e risorse montane superabile attraverso un
diverso dimensionamento delle aziende agricole delle zone montane della regione.

Indice: Prefazione. Ridimensionamento della azienda agricola nella montagna umbra.

1957, opuscolo, pp. 12 + 4 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Inte-
ressi dell’Umbria” n. 21, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
L’autore è presentato come direttore dell’Ufficio Interregionale Marche ed Umbria del Segretariato Nazionale
per la Montagna.
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30. La situazione dei macelli in provincia
di Perugia

Autori: Remo Coppini

Ricercatori: Remo Coppini

La relazione, attraverso la rilevazione dei relativi dati riferiti al 1954, intende descrivere la
situazione dei principali impianti di mattazione del territorio provinciale di Perugia, sia nei loro
aspetti quantitativi e localizzativi, sia relativamente alle condizioni igienico-sanitarie e al livello
di utilizzo da parte degli allevatori locali.

Indice: Prefazione. La situazione dei macelli in provincia di Perugia.

1955, opuscolo, pp. 10, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 1, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con I successi produttivi della zootecnia umbra e la necessità di sviluppo delle industrie
collegate alla produzione delle carne” (cfr. GPDIU/32) alle pp. 15-24 e con unica prefazione di Benedetto Pasquini,
presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

31. Situazione idropotabile in provincia
di Perugia

Autori: Ufficio Studi della Camera di Commercio Indu-
stria e Agricoltura di Perugia (a cura di)

Ricercatori: Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Con l’indagine si vuole affrontare il problema delle carenze nell’approvvigionamento idrico proprie del
territorio provinciale di Perugia, fenomeno oggetto di attività di ricerca da parte dell’Ente Camerale
provinciale fin dal 1950 e di un approfondito studio pubblicato nel 1953, punto di partenza di una
iniziativa intesa alla costituzione in ambito regionale di un Ente autonomo per la gestione degli
acquedotti. In seguito a una schematica ricognizione dei dati sulla localizzazione e tipologia degli
impianti di captazione esistenti alla fine del 1955 e del loro rapporto con i potenziali bacini di utenza,
viene svolta una analisi delle singole situazioni locali allo scopo di evidenziarne sofferenze, necessità e
problemi rimasti ancora senza risposta relativamente alle esigenze di approvvigionamento idropotabile.

Indice: Prefazione. Situazione idropotabile nella provincia di Perugia. Prospetto riepilo-
gativo dello stato dei rifornimenti idropotabili nei comuni della provincia di Perugia.

1956, opuscolo, pp. 19 + 1 prospetto statistico allegato, collana “Giunta Provinciale per
la Difesa degli Interessi dell’Umbria” n. 14, Camera di Commercio Industria e Agricoltu-
ra di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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32. I successi produttivi della zootecnia umbra
e la necessità di sviluppo delle industrie
collegate alla produzione delle carni

Autori: Giuseppe Squadroni

Ricercatori: Giuseppe Squadroni

La breve relazione riporta i risultati di una ricognizione della situazione delle industrie operanti
nel campo della lavorazione delle carni cercando di evidenziarne l’importante contributo dato allo
sviluppo dell’intero sistema economico della regione, per le favorevoli condizioni ambientali e per la
tradizione di eccellenza che da sempre caratterizza la regione.

Indice: Prefazione. Brillanti successi produttivi della zootecnia umbra e la necessità di
sviluppo delle industrie collegate alla produzione delle carni.

1955, opuscolo, pp. 8, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 1, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Pubblicato in unico opuscolo con La situazione dei macelli in provincia di Perugia (cfr. GPDIU/30) alle pp. 5-14 e
con unica prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Perugia.

33. La tabacchicoltura

Autori: Pietro Carlani

Ricercatori: Pietro Carlani

La pubblicazione prende come base i risultati presentati in una relazione fornita nel 1951 dalla
Commissione di studio permanente istituita con il coordinamento dell’Istituto Nazionale di Economia
Agraria presso il Ministero delle Finanze per affrontare i problemi relativi alla tabacchicoltura a
livello nazionale. Il breve studio cerca quindi di portare in evidenza le principali carenze a cui è esposta
la filiera della tabacchicoltura umbra, in termini di efficienza e adeguato trattamento delle varietà
caratterizzanti le coltivazioni in territorio umbro.

Indice: Prefazione. La tabacchicoltura.

1956, opuscolo, pp. 13 + 2 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Inte-
ressi dell’Umbria” n. 18, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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34. Il tartufo nero umbro (Tuber melanosporum)

Autori: Pio Cesarini

Ricercatori: Pio Cesarini

La breve relazione intende proporre la coltivazione del tartufo umbro, nella sua varietà Tuber Melanospo-
rum, quale risorsa sulla quale concentrare il rilancio e lo sviluppo delle economie montane locali, e in
particolare quelle ad economia depressa. Si propone infatti la costituzione di una specifica Commissione
speciale per lo studio di tutti gli aspetti legati alla tartuficoltura in grado di orientare gli interventi volti
all’incremento della produzione della preziosa risorsa sia con la creazione di tartufaie artificiali che con la
difesa e potenziamento di quelle naturali particolarmente diffuse sul territorio regionale.

Indice: Prefazione. Il tartufo nero umbro (Tuber Melanosporum). Schema indicativo di nor-
me intese alla difesa delle tartufaie ed alla formazione delle tartufaie artificiali.

1956, opuscolo, pp. 27 + 1 fotografia, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli In-
teressi dell’Umbria” n. 15, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

35. Il Trasimeno quale possibile fonte
di ricchezza

Autori: Carlo Bisanti

Ricercatori: Carlo Bisanti

Concepire il bacino lacustre principale dell’Italia Centrale come risorsa per il potenziamento dei sistemi
economici locali adiacenti e dell’intero territorio regionale umbro: questo l’intento della sintetica relazione
di studio. Ma preliminarmente è necessario affrontare il problema ancora aperto della sua bonifica e del
controllo del livello delle acque che, per il  fatto di essere in situazione di normalità scarsamente profondo,
risulta estremamente sensibile all’andamento della poviosità nel corso dell’anno con notevoli “stati di
criticità” nei periodi più siccitosi. Si ripropongono allora una serie di proposte, già avanzate in una
memoria dell’ingegnere Ubaldo Cassi presentata al Rotary Club nel 1954, consistenti nella realizzazione
di opere di canalizzazione degli immissari e di colmate in grado di controllare efficacemente il livello delle
acque ed evitare fenomeni di impaludamento ed inondazione dannosi alle attività agricole svolte nei
terreni rivieraschi.

Indice: Prefazione. Il Trasimeno quale possibile fonte di ricchezza.

1955, opuscolo, pp. 12, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Um-
bria” n. 3, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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36. Il turismo nell’economia montana

Autori: Angelo Contino

Ricercatori: Angelo Contino

Con il sintetico studio si intendono analizzare le potenzialità turistiche delle diverse zone montane
ricadenti nel territorio provinciale di Perugia, valutando l’impatto e l’efficacia delle iniziative in atto
volte ad estendere i servizi ricettivi per contribuire al superamento e al rilancio di porzioni tra le più
depresse, dal punto di vista economico-produttivo, del territorio regionale.

Indice: Prefazione. Il turismo nell’economia montana.

1957, opuscolo, pp. 10 + 4 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli
Interessi dell’Umbria” n. 20, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

37. Viabilità e pubblici servizi di trasporto
nell’Umbria

Autori: Guglielmo Ubaldi

Ricercatori: Guglielmo Ubaldi

L’indagine sulla viabilità e i servizi pubblici di trasporto erogati nel territorio regionale umbro esami-
na i dati del periodo 1952-1955 relativamente alla rete dei collegamenti stradali e ferroviari tra i
principali centri dell’Umbria che registra un miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto pubbli-
co al quale non corrisponde però un eguale incremento quantitativo nella rete dei collegamenti e nella
tipologia di servizi offerti rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti.

Indice: Prefazione. Distribuzione del traffico delle autolinee sui singoli itinerari. Collega-
menti ferroviari dell’Umbria. Conclusioni. Allegato statistico e cartografico. Carta schema-
tica delle intensità di traffico delle pubbliche autolinee concesse nell’Umbria.

1956, opuscolo, pp. 11 + appendice statistica e cartografica (pp. 30  s.n.) + 1 carta geogra-
fica, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria” n. 16, Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.
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38. Una zona montana umbra.
Analisi economica della frazione
di San Pellegrino di Norcia

Autori: Andrea Manna

Ricercatori: Andrea Manna

La relazione presenta quale caso di studio una indagine puntuale svolta su una realtà della montagna
umbra e della Valnerina in particolare: l’abitato di San Pellegrino di Norcia dic ui vengono analizza-
ti approfonditamente i fattori di ordine naturale-ambientale ed economico-demografico in grado di
spiegare le posssibili cause dei fenomeni di spopolamento e arretratezza economica interessanti l’intero
sistema economico, sociale e produttivo della montagna appenninica umbra, contesto nel quale si inseri-
sce il piccolo centro oggetto dello studio.

Indice: Prefazione. Introduzione. Presentazione ed individuazione della zona. Osservazioni
sul territorio e sull’abitato. Osservazioni di carattere economico. Osservazioni di carattere
demografico. Conclusioni e prospettive.

1958, opuscolo, pp. 26 + 4 fotografie, collana “Giunta Provinciale per la Difesa degli In-
teressi dell’Umbria” n. 28, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia

Note:
Prefazione di Benedetto Pasquini, presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Perugia.

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Ambiente e risorse naturali, 
Gestione delle risorse 



61

Repertorio delle ricerche / Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DELL’UMBRIA



62

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

1. Introduzione al Piano regolatore
per la utilizzazione irrigua delle acque umbre

Autori: Nallo Mazzocchi Alemanni

Ricercatori: Vito Gioia, Enrico Lauciani, Nallo Mazzocchi
Alemanni

Consulenti: Organizzazione Tecnica Internazionale (OTI)

Si tratta della riproposizione nella forma divulgativa dell’estratto in opuscolo dell’Introduzione della
ricerca relativa al Piano Regolatore per la utilizzazione irrigua delle acque umbre già pubblicata nel
1960 (cfr. ASEU/3).

Indice: Presentazione. L’Umbria nella depressione economica dell’Italia centrale. Le utiliz-
zazioni idriche in Umbria. Lineamenti conclusivi del Piano. Indice della Relazione generale.
Carta del Piano regolatore per la utilizzazione irrigua delle acque umbre.

1961, opuscolo, pp. 47 + 1 carta geografica, collana “Quaderni di documentazione dell’As-
sociazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria” n. 2 , Associazione per lo Sviluppo Eco-
nomico dell’Umbria

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Presentazione dell’onorevole Filippo Micheli, presidente dell’Associazione
per lo Sviluppo Economico dell’Umbria.

2. Piano regolatore per la utilizzazione irrigua
delle acque umbre

Autori: Vito Gioia, Enrico Lauciani, Nallo Mazzocchi
Alemanni

Ricercatori:  Paolo Abbozzo, Androkli Baltadori, Arnaldo Belluigi, Gaetano De Angelis,
Cesare Lippi Boncambi, Alfio Rossi

Consulenti: Vittorio Barra Caracciolo, Organizzazione Tecnica Internazionale (OTI)

Questo volume costituisce l’edizione a stampa della ricerca relativa al Piano Regolatore per la utilizza-
zione irrigua delle acque umbre (cfr. GPDIU/3) riproposta a distanza di tre anni dalla prima pubbli-
cazione, ripresentandone la parte generale depurata dai singoli studi monografici di settore e con l’in-
tento di fornire le linee guida portanti dell’“Ente irriguo della Val di Chiana, delle valli contermini
aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e della Valle del Tevere” costituitosi nel frattempo quale
risposta concreta alle indicazioni scaturite dalla prima stesura del piano (cfr. GPDIU/3).

Indice: Presentazione. Introduzione. PARTE PRIMA: Le condizioni. Idrografia e idrologia. Deli-
mitazione dei comprensori di studio. Clima. Terreno. Utilizzazione delle acque. Caratteristi-
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che economiche-agrarie. PARTE SECONDA: Prospettive e soluzioni. Orientamenti della trasfor-
mazione irrigua. Parametri fondamentali della irrigazione. Inventario delle risorse idriche a
scopo irriguo. Utilizzazione irrigua e idroelettrica del Lago Trasimeno. Piano regolatore.
Opere e costi. Evoluzione delle strutture connessa con i programmi irrigui. Partecipazione
dello Stato e dei privati alla attuazione del Piano. Organismi esecutivi del Piano. Nota sui
consorzi umbri.

1963, volume a stampa, pp. XXXV, 275 + pp. 8 s.n. di illustrazioni, Organizzazione
Tecnica Internazionale (OTI)

Note:
Presentazione dell’onorevole Filippo Micheli.

3. Piano regolatore per la utilizzazione irrigua
delle acque umbre

Autori: Vito Gioia, Enrico Lauciani, Nallo Mazzocchi
Alemanni

Ricercatori:  Paolo Abbozzo, Androkli Baltadori, Arnaldo Belluigi, Gaetano De Angelis,
Cesare Lippi Boncambi, Alfio Rossi

Consulenti: Vittorio Barra Caracciolo, Organizzazione Tecnica Internazionale (OTI)

Si tratta dell’elaborato finale di una ricerca affidata nell’estate del 1957 dall’Associazione per lo
Sviluppo Economico dell’Umbria al professor Mazzocchi Alemanni, approvata e finanziata un anno
dopo dal Ministero dell’Agricoltura. Si parte dall’analisi puntuale e dettagliata della situazione
idrica dell’intero territorio regionale attraverso una serie di singoli contributi monografici che ne per-
corrono i diversi aspetti e temi: fisico-geografici, climatici, geologici, idrologici, economici, agronomici.
Dalla fase analitica scaturisce una proposta di piano organico delle risorse irrigue regionali (princi-
palmente il Lago Trasimeno e la parte di bacino del fiume Tevere attraversante la regione) quale
presupposto per lo sviluppo (grazie anche a mirati interventi indicati come “necessari” e “dovuti” da
parte dei soggetti pubblici e istituzionali deputati, del settore agricolo, indicandone puntualmente opere,
tempi e costi di realizzazione, sollecitando la creazione di un apposito Ente irriguo interregionale
umbro-toscano in grado di assumere le iniziative necessarie e assicurare energie e risorse adeguate
all’attuazione degli obiettivi definiti nel Piano.

Indice: VOLUME I: Relazione generale. Presentazione. Introduzione. Parte prima: le condizioni.
Idrografia e idrologia. Delimitazione dei comprensori di studio. Clima. Terreno. Utilizzazio-
ne delle acque. Caratteristiche economiche-agrarie. Parte seconda: prospettive e soluzioni. Orien-
tamenti della trasformazione irrigua. Parametri fondamentali della irrigazione. Inventario
delle risorse idriche a scopo irriguo. Utilizzazione irrigua e idroelettrica del Lago Trasimeno.
Piano regolatore. Opere e costi. Evoluzione delle strutture connessa con i programmi irri-
gui. Partecipazione dello Stato e dei privati alla attuazione del Piano. Organismi esecutivi
del Piano. Nota sui consorzi umbri. VOLUME II: Appendici. Appendice A: studio climatico.
Appendice B: studio geopedologico. Appendice C: aspetti dell’economia agraria umbra.
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Appendice D: bilanci aziendali. Appendice E: studio sui laghetti collinari in Umbria. Ap-
pendice F: nota preliminare per il rilevamento della rete idrografica pogea umbra. VOLUME

III: Cartografia. Allegato 1: carta dei comprensori di studio. Allegato 2: carta dei compren-
sori irrigui.

1960, materiale grigio, 3 volumi: Volume I (pp. XLI, 398 + pp. 19 di figure); Volume II
(pp. II, 24+ pp. 15 di figure; pp. II, 68 + pp. 5 di figure; pp. II, 121+ pp. 3 di figure; pp.
II, 42 + pp. 3 di figure; pp. II, 38 + pp. 1 di figure; pp. II, 12+ pp. 2 di figure); Volume
III (10 carte geografiche in tasca), Organizzazione Tecnica Internazionale (OTI)

4. La Società Finanziaria per lo sviluppo
dell’industria in Umbria

Autori: Costante Benigni, Aldo Cascioli

Ricercatori: Costante Benigni, Aldo Cascioli

Consulenti: Guido Pifferi

Il quaderno rappresenta la sintesi di un analitico lavoro di studi predisposto dall’Associazione per lo
Sviluppo Economico dell’Umbria quale contributo alla creazione in Umbria di un organismo propulso-
re dello sviluppo industriale della regione, nell’ambito delle iniziative operative collegate al Piano per
lo Sviluppo Economico dell’Umbria in fase di definizione. Vengono prese come esempio e confronto alcune
esperienze già attive a livello nazionale come So.Fis. e Finanziaria Sarda con l’intenzione di stimolare
l’iniziativa di banche private, Mediocredito, operatori pubblici per attivare anche in sede locale una
simile iniziativa in grado di modernizzare il tessuto economico della regione.

Indice: Presentazione. Limiti dell’attività bancaria nel finanziamento dello sviluppo econo-
mico. Gli interventi della Società Finanziaria. Il capitale azionario. Il capitale obbligaziona-
rio. Per lo sviluppo della imprenditorialità.

1963, opuscolo, pp. 53, collana “Quaderni di documentazione dell’Associazione per lo Svi-
luppo Economico dell’Umbria” n. 3, Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Presentazione dell’onorevole Filippo Micheli, presidente dell’Associazione
per lo Sviluppo Economico dell’Umbria.
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1. Acque, ligniti e fonti d’energia

Autori: Ilvano Rasimelli, Mario Santi

Ricercatori: Ilvano Rasimelli, Mario Santi

Questa breve indagine, svolta nel 1961 nell’ambito delle ricerche finalizzate alla redazione del Piano
per lo Sviluppo Economico e Sociale dell’Umbria, intende individuare sinteticamente gli elementi che
caratterizzano la situazione umbra nel campo dello sfruttamento delle risorse idriche ed energetiche per
suggerire alcune proposte di base per una utilizzazione più rispondente alle esigenze della collettività
regionale. Segue un’analisi dettagliata dei principali bacini idrografici umbri (sistemi Trasimeno e
Tevere), dei giacimenti di risorse minerarie e delle loro potenzialità (anzitutto le coltivazioni di ligni-
te) e una critica valutazione delle recenti installazioni di impianti di produzione di energia (in specie
idroelettrica) che hanno seguito politiche di sviluppo non in linea con una visione di pianificazione
organica e globale degli interventi, bensì finalizzate alla massimizzazione immediata degli utili deri-
vanti dalla vendita e distribuzione di energia elettrica,  favorita dalla posizione e dalle caratteristiche
idrogeologiche della regione in ordine alla possibilità di sfruttamento delle risorse idriche.

Indice: Premessa. Risorse idriche. Ligniti e altre risorse minerarie. Energia elettrica.

1966, volume a stampa, pp. 47, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano di
Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo II, CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

2. L’agricoltura di Todi e le previsioni
occupazionali

Autori: Cosimo Cassano

Ricercatori: Cosimo Cassano

Nel breve studio si intende affrontare lo sviluppo agricolo del territorio del comune di Todi, nell’intento
di evidenziare le ancora notevoli possibilità di assorbimento di forza lavoro in una realtà territoriale
ed economica la cui vocazione agricola viene confermata dall’andamento dei dati del periodo 1961-
1968 rilevati nel corso dell’indagine, permettendo di formulare uno scenario previsionale dell’occupa-
zione nel settore fino al 1980.

Indice: Caratteristiche del territorio. Dinamica della popolazione agricola nel comune di
Todi. Prospettive di sviluppo dell’agricoltura di Todi. Previsioni sulla consistenza della po-
polazione agricola di Todi al 1980.

1970, volume a stampa, pp. 5 + 1 carta geografica, CRPSEU

Note:
Pubblicata come supplemento al n. 4/6 (1970) di “Centro Regionale Informazioni”, pubblicazione periodica del
Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

Ambito di ricerca: 
Tetritorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Ambiente e risorse naturali, 
Risorse idriche ed energetiche 

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Agricoltura, Lavoro  
e occupazione 



67

Repertorio delle ricerche / Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

3. Una analisi statistica ed un’indagine
campionaria sulla struttura industriale
umbra

Autori: Francesco Indovina

Ricercatori: Francesco Indovina

Consulenti: Silvio Leonardi

La relazione è parte integrante della ricerca sulla situazione dell’industria umbra e riguarda i risultati di
sue diverse indagini: a) una prima indagine condotta su uno schedario di dati già raccolti nel corso di una
precedente indagine riguardante tutte le unità industriali locali con più di 6 addetti operanti nella regione;
b) la seconda si riferisce ai risultati di un’indagine campionaria effettuata attraverso interviste ad imprendi-
tori e dirigenti industriali locali, allo scopo di mettere in luce i problemi generali della struttura e della
situazione industriale regionale umbra.

Indice: Premessa. PARTE PRIMA: Analisi statistica sullo sviluppo dal 1951 al 1960. I dati. Con-
fronto al 1951. PARTE SECONDA: L’indagine campionaria. Limiti e metodi della ricerca e signi-
ficatività dei risultati. I risultati dell’indagine. Indice delle tabelle.

1962, materiale grigio, pp. 169, collana “Ricerche sull’industria” n. 4.2, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

4. Analisi delle possibilità di occupazione
offerte in Umbria ai diplomati degli Istituti
Professionali e Tecnici Industriali

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

Lo studio consiste in una indagine mirata ad analizzare il rapporto tra le scuole di qualifica-
zione professionale industriale e mondo delle imprese industriali allo scopo di vedere quali
possibilità sono offerte ai diplomati di tali scuole per l’impiego all’interno del settore industria-
le regionale. L’indagine interessa i due principali Istituti professionali e tecnici statali per
l’industria e operativi da più anni, quelli di Terni e Foligno, sulla base di un questionario
somministrato per via postale ai diplomati (negli anni scolastici 1956-1957 e 1957-1958
nel caso dei professionali; e quelli dal 1958 al 1961 per i tecnici) presso le due istituzioni
scolastiche. Dai dati che emergono e dalla loro analisi si può evincere come la struttura indu-
striale regionale risulti ancora assai fragile e limitata, costringendo i giovani diplomati a
“spendere” la propria formazione e valorizzare la qualifica raggiunta nella maggior parte dei
casi in realtà produttive localizzate al di fuori dei confini della propria regione di origine e
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soprattutto di formazione. Un altro motivo di ritardo della regione che impone scelte di pro-
grammazione in grado di contrastare e soprattutto di invertire le tendenze in atto, dotando la
regione di un adeguato tessuto industriale capace di assorbire e far esprimerne appieno le poten-
zialità già presenti in fatto di qualità delle risorse umane.

Indice: Premessa: impostazione della ricerca. Estensione della ricerca. Risultati della ricerca.
Conclusioni. Tavole. Appendice: copia del questionario inviato ai diplomati degli Istituti
Professionali e Tecnici. Indice delle tavole.

1966, volume a stampa, pp. 35, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo IX, CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

5. Appunti sulla razionalizzazione del territorio
agricolo umbro

Autori: Ilvano Rasimelli

Ricercatori: Ilvano Rasimelli

La breve relazione si incentra sui rapporti tra agricoltura e organizzazione efficiente e razionale del
territorio, prospettando alcune soluzioni riguardanti la destinazione del territorio ad attività agro-silvo-
pastorali che comporta interventi prioritari nel cambiamento delle forme di conduzione conseguente a un
vero e proprio trasferimento della proprietà fondiaria direttamente ai coltivatori o a grandi strutture
aziendali gestite dagli stessi in forma associata cooperativa. La relazione vuole perciò essere un contributo
all’interno del dibattito sulla riorganizzazione efficiente del territorio secondo ripartizioni agricole com-
prensoriali in grado di garantirne l’efficienza economica e produttiva, come del resto indicato negli obiet-
tivi per il riassetto territoriale indicati nel Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

Indice: Appunti sulla razionalizzazione del territorio agricolo umbro.

1962, materiale grigio, pp. 4, collana “Ricerche sull’agricoltura” n. 2.3 , CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Memoria - Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

6. Aspetti, centri di produzione e prospettive
di sviluppo della cultura in Umbria

Autori: Giovanni Cecchini

Ricercatori: Giovanni Cecchini
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All’interno delle attività di analisi e studio in vista della definizione del Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria, si colloca un breve studio dedicato all’esame del settore della cultura con l’intenzione di
individuare, caratterizzare e valutare quelle attività intellettuali finalizzate alla realizzazione di un
“prodotto di cultura” in senso proprio prescindendo dai più diretti e immediati effetti economici ad esso
connessi. Si suddivide pertanto la trattazioni in due specifiche sezioni: l’analisi di quei centri (enti,
istituti, società, ecc.) produttori di cultura per propria natura (i “centri di produzione della cultura”
che possono svolgere tale attività sia in modo continuativo che occasionale) e quella di quei soggetti il cui
compito non è quello di produrre ma diffondere, divulgare e promuovere il prodotto culturale generato in
altri ambiti. La ricognizione della situazione esistente nella realtà regionale pone in evidenza la
scarsezza di risorse finanziarie disponibili per i centri di produzione culturale, l’assenza di qualsiasi
forma di coordinamento o raccordo e la mancanza di linee di sviluppo omogenee e condivise tra i
produttori auspicando l’avvio di una specifica attività di pianificazione nel settore ma soprattutto
l’adozione da parte delle Istituzioni preposte di ben definite linee di politica culturale finalizzate
all’attuazione degli obiettivi strategici individuati per lo sviluppo della regione, anche nel campo della
produzione e diffusione della cultura.

Indice: Premessa. Centri di produzione della cultura. Centri di distribuzione e diffusione
della cultura. Conclusioni.

1966, volume a stampa, pp. 36, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano di
Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo XII , CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

7. Le attività commerciali in Umbria

Autori: Francesco Indovina

Ricercatori: Francesco Indovina

Con la ricerca specifica si vuole tentare di definire un quadro generale dell’“ambiente commerciale”
umbro. Tale operazione diviene importante per evidenziare quegli elementi che possono costituire delle
vere e proprie “strozzature” per altre attività economiche e per lo sviluppo del sistema economico locale
considerato nella sua globalità. Attraverso l’elaborazione dei dati statistici, le interviste dirette e
raccolte tramite questionario dai diversi operatori di settore, si esamina in primo luogo la situazione
della distribuzione al dettaglio da cui emerge la obsolescenza dell’organizzazione della rete, la non
ottimale localizzazione delle unità distributive, nonché i non soddisfacenti livelli qualitativi del servi-
zio. Per la distribuzione all’ingrosso si rileva invece la necessità di un più efficiente raccordo con le
esigenze provenienti in special modo dai settori dell’allevamento e dell’artigianato. La ricerca si artico-
la poi nella presentazione di alcuni “spaccati” settoriali analizzati puntualmente nello svolgersi delle
diverse fasi della distribuzione: il mercato delle carni bovine, dei prodotti ortofrutticoli, della vendita
delle produzioni agricole, della vendita all’ingrosso dei prodotti industriali. Si conclude infine con la
formulazione di una ipotesi di sviluppo dei prodotti dell’artigianato locale ai fini di una loro più
efficace penetrazione nel mercato nazionale.
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Indice: Introduzione. Aspetti globali delle attività della regione. Aspetti particolari della
contrattazione delle merci. Conclusioni. Indice delle tabelle e dei grafici.

1966, volume a stampa, pp. 122, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo III, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata
con la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del vo-
lume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

8. I centri storici della Valle del Clitunno,
del Monte Peglia e della Valle del Nestore,
dell’Amerino e del Contado perugino

Autori: Mario Coppa, Italo Insolera, Renzo Pardi

Ricercatori: Mario Coppa, Italo Insolera, Renzo Pardi

Nel volume, parte integrante della sezione relativa ai “Problemi urbanistici e dell’assetto territoriale”
degli studi finalizzati alla redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria, vengono pubblica-
ti i risultati delle indagini sui centri storici minori di alcune zone della regione considerate come
campionatura atta a formulare analisi e proposte estensibili all’intera realtà territoriale ed insediativa
regionale. La zona oggetto di questo studio è stata studiata evidenziando la presenza di testimonianze
storico-artistiche-culturali presenti, i caratteri storico-ambientali, l’ambiente paesistico circostante, le
condizioni di conservazione igienico-sanitarie e di abitabilità, l’esistenza o meno di misure di salva-
guardia e di risanamento, le possibilità di rivitalizzazione di quei centri risultanti in via di spopola-
mento ed abbandono da parte dei residenti. Le risultanze di tale lavoro di analisi sul territorio delle
zone del Monte Peglia, della valle del Nestore, della valle del Clitunno e dell’Amerino, vengono desti-
nate a costituire la base analitica e di studio su cui fondare le scelte in ordine alla pianificazione
territoriale regionale e le politiche di valorizzazione delle risorse turistiche del Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria e dello Schema Regionale di Sviluppo, poi.

Indice: I centri storici del comprensorio del Monte Peglia e del Nestore. I centri storici della
Valle del Clitunno. I centri storici dell’Amerino.

1968, volume a stampa, pp. X, 124, collana “Collana degli studi per la elaborazione del
Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume X, tomo II, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume
collettaneo Problemi urbanistici e dell’assetto territoriale in Umbria.
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9. I centri storici nella Valle del Clitunno

Autori: Mario Coppa

Ricercatori: Mario Coppa

Si tratta di una sintetica descrizione del territorio costeggiante il corso del Clitunno allo scopo di
evidenziarne le peculiarità attraverso un’analisi dei caratteri storico-culturali, ambientali ed economi-
ci della rete di piccoli centri che lo caratterizzano.

Indice: I centri storici della Valle del Clitunno. Distribuzione territoriale dei centri. Esame
dei centri storici. Conclusione.

1962, materiale grigio, pp. 50, collana “Ricerche sull’urbanistica ed il turismo” n. 10.2,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

10. I centri storici nella zona del Peglia
e del Nestore

Autori: Italo Insolera

Ricercatori: Italo Insolera

Si tratta di una sintetica descrizione del territorio incluso tra il monte Peglia e il corso del fiume
Nestore allo scopo di evidenziarne le peculiarità attraverso un’analisi dei caratteri storico-cultu-
rali, ambientali ed economici sia in termini di risorse presenti che di potenzialità. Vengono poi
esaminate anche le misure possibili da intraprendere a livello locale dalle amministrazioni comu-
nali per la promozione territoriale e la salvaguardia delle risorse ambientali, economiche e archi-
tettoniche presenti nei propri territori di competenza.

Indice: Limiti e caratteristiche del comprensorio esaminato. Possibilità di sviluppi nel
settore del turismo. Possibilità di sviluppi nel settore dell’industria. Possibilità di svi-
luppi nel settore della agricoltura. Necessità di precisare il concetto di centro storico.
Rapporto tra livello economico e conservazione. Mutamento di scala e mutamento di
funzioni. Il paesaggio storico. Proposte per la seconda fase della ricerca.

1962, materiale grigio, pp. 30, collana “Ricerche sull’urbanistica ed il turismo” n. 10.3,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.
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11. I centri storici nella zona dell’Amerino

Autori: Renzo Pardi

Ricercatori: Renzo Pardi

Si tratta di una sintetica descrizione del territorio incluso tra il limite sud-ovest dell’Umbria e le città
di Orvieto ed Acquasparta allo scopo  di evidenziarne le peculiarità attraverso un’analisi dei caratteri
storico-culturali, ambientali ed economici sia in termini di risorse presenti che di potenzialità. Vengono
poi esaminate anche le misure intraprese a livello locale dalle amministrazioni comunali per la promo-
zione territoriale e la salvaguardia delle risorse ambientali, economiche e architettoniche presenti nei
propri territori di competenza.

Indice: Parte prima: l’ambiente e la storia. Parte seconda: valori architettonici e urbanistici.
Parte terza: l’economia.

1962, materiale grigio, pp. 18, collana “Ricerche sull’urbanistica ed il turismo” n. 10.4,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

12. Composizione per sesso ed età
della popolazione dei comuni umbri
al censimento 1951 e al 17 luglio 1961

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

A completamento di una serie di indagini intraprese per studiare le dinamiche demografiche della
regione, questa indagine – campionaria per una serie di comuni e completa per gli altri, attraverso
l’utilizzo dei dati anagrafici – vuole cercare di cogliere le modificazioni nella composizione della
popolazione per sesso ed età apportate dal vasto flusso emigratorio conosciuto dalla gran parte dei
comuni della regione a partire dal 1951. L’analisi dei dati raccolti finisce per mettere in evidenza il
carattere di “transitorietà” del periodo preso in esame e come l’aumento di popolazione in età economi-
camente produttiva accompagnato da un parallelo aumento dell’indice di vecchiaia faccia ritenere
“fittizio” il miglioramento della composizione strutturale, perché destinato ad annullarsi in un breve
volgere di tempo continuando a permanere la tendenza registrata nei dieci anni presi in considerazione.
È una prospettiva che pone seri interrogativi per le conseguenze economiche e sociali che tale processo può
comportare soprattutto per quelle zone del territorio regionale che registrano più alti valori dei flussi
emigratori, segnalando in particolare i comuni posti lungo la via Flaminia che mostrano una dinamica
in crescita particolarmente intensa di tali flussi.

Indice: Impostazione e scopi della ricerca. I risultati della ricerca: considerazioni generali.
Conclusioni. Appendice di tabelle.
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1962, materiale grigio, pp. 11 + appendice (pp.110  s.n.) , collana “Ricerche demografiche”
n. 4, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare sulla ricerca demografica 1/D”.

13. Condizioni attuali di vita e prospettive
alternative negli orientamenti del mondo
contadino. Relazione preliminare
della ricerca socio-culturale
sulla deruralizzazione nella regione umbra

Autori: Istituto di Etnologia e Antropologia culturale dell’Università degli Studi di Perugia

Ricercatori: Tullio Seppilli

Consulenti: Istituto di Etnologia e Antropologia culturale dell’Università degli Studi
di Perugia

Il rapporto costituisce un sommario bilancio dei principali risultati della ricerca socio-culturale sulla derura-
lizzazione, finalizzata alla formulazione di linee di intervento in materia da inserire all’interno del redi-
gendo Piano per lo Sviluppo Economico dell’Umbria. Indagando il mondo contadino umbro con il metodo
della rilevazione diretta di atteggiamenti e percezioni della popolazione rurale posta di fronte ad alcuni
stimoli ed alternative relative alle proprie scelte di vita, emerge un quadro di giudizi e timori che evidenziano
la profonda cesura con il recente passato e pongono il problema di guidare un processo di passaggio a forme
moderne di condizioni di vita in un contesto rurale. Questo nel tentativo di contrastarne la forma che invece
il fenomeno è andato assumendo in Umbria: quella dell’esodo e del rapido abbandono delle attività agricole
per aderire al richiamo determinato dal rapidissimo svilupparsi di opportunità professionali e stili di vita
affermatisi con lo sviluppo industriale (e conseguentemente urbano) conosciuto, sia pure con molti limiti e
ritardi, dalla regione nel breve volgere di pochi decenni. Un fenomeno che con l’avanzare di istanze rivendi-
cative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali fa emergere una definiti-
va rottura con il passato nel senso di un generale rivolgimento nelle aspettative e nell’immaginario del conta-
dino umbro, maggiormente attratto dalla concreta possibilità di un aumento dei propri redditi monetari e
portatore ormai di una “weltanschauung” di tipo individualistico e “urbana”.

Indice: Premessa. Inquadramento concettuale e carattere della ricerca. I momenti fonda-
mentali e le caratteristiche della fase attuale del fenomeno di deruralizzazione nella regione
umbra. Gli orientamenti del mondo contadino in ordine alle attuali alternative di vita: il
quadro situazionale e la modellistica degli orientamenti. Appendice 1: Quadro sistematico
codificato delle situazioni percepite nel mondo contadino in ordine alla propria condizione
concreta, alla prefigurazione di una alternativa, ad altra localizzaizone agricola, al mondo
urbano, all’estero, giudicate in termini positivi o negativi. Gli orientamenti del mondo con-
tadino in ordine alle attuali alternative di vita: problemi specifici e orientamenti complessi-
vi. Conclusioni, prospettive, indicazioni operative.
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1962, materiale grigio, pp. 56, collana “Ricerche socio-culturali” n. 3.1, CRPSEU

Note:
In frontespizio: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

14. Considerazioni economiche e urbanistiche
sulla proposte alternative per il raccordo
verso nord con l’Autostrada del Sole

Autori: Ilvano Rasimelli, Mario Serra

Ricercatori: Ilvano Rasimelli, Mario Serra

Consulenti: Società per la Matematica e l’Economia Applicate (SOMEA)

Con la decisione presa dall’ANAS di trasformare la strada statale 3 bis “Tiberina” di collegamento
tra Magliano Sabina (RI) e Ravenna in superstrada a quattro corsie (la E7) viene in evidenza il
problema del raccordo della viabilità Umbra con l’Autostrada del Sole di cui la strada a 4 corsie in
questione diviene raccordo naturale. Con questo studio si vuole proporre una riorganizzazione della
viabilità regionale impostata sul perno fondamentale dei contatti con l’Autostrada del Sole, risulta-
to raggiungibile considerando i raccordi con l’autostrada secondo una prospettiva diversa: non come
tronchi a sé stanti per un traffico essenzialmente pendolare ma come “assi fondamentali” di un
sistema regionale a cui subordinare tutta la politica di infrastrutturazione viaria del territorio. Si
propongono pertanto due possibilità alternative di creazione di un raccordo per il traffico destinato a
innestarsi dal territorio umbro verso l’autostrada in direzione nord prospettando come destinazione
dei raccordi alternativi o le località di Chiusi - Chianciano Terme o Bettolle - Foiano della Chiana.

Indice: Premesse. Le soluzioni proposte. Caratteristiche dei sue tracciati. Confronto dei due
tracciati dal punto di vista del minor costo per la collettività. Considerazioni urbanistiche.
Considerazioni su una proposta di variante tra Olmo e Bettolle.

1962, materiale grigio, pp. 8, collana “Ricerche sui trasporti, la viabilità e le comunicazio-
ni”, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

15. Le cooperative di consumo in Umbria

Autori: Adriana Ciorli, Francesco Indovina

Ricercatori: Adriana Ciorli, Francesco Indovina

Nel corso della ricerca sulle attività commerciali della regione(cfr. CRPSEU/7) è nata l’esigenza di
dedicare una trattazione specifica alle cooperative di consumo in ambito regionale, data non solo dalla
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la ricchezza di dati e materiali che ne è emersa, quanto dalla possibilità rappresentatat dalle coopera-
tive di consumo di rivestire un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi che il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria fissa per il settore commerciale. I dati utilizzati ed elaborati per la
ricerca provengono dalla somministrazione di un questionario con l’obiettivo di censire tutte le coope-
rative e gli spacci esistenti e di conoscerne la situazione sociale, amministrativa, logistica e i flussi
commerciali al 1961. Rielaborando i dati si è cercato di focalizzare l’analisi sugli aspetti della
gestione correlandoli alla localizzazione delle unità distributive: ne è emerso un quadro che, per
quanto non ancora del tutto esaustivo e in grado di cogliere la globalità del circuito distributivo
cooperativo regionale, risulta sicuramente utile per evidenziare come le tipologie di gestione debbano
essere alquanto modernizzate in quanto ancora troppo vincolate da un modello di gestione “familia-
re” e “paesana” e per poter adeguatamente valorizzare un settore che risulta già molto importante
nell’ambito delle attività economiche dell’intero sistema regionale.

Indice: Premessa. Struttura delle cooperative. Distribuzione geografica degli spacci in rap-
porto alla popolazione. Caratteristiche merceologiche delle vendite. Attrezzatura degli spacci.
Addetti alla distribuzione. Clienti. Vendite. Conclusioni. Tabelle. Indice delle tabelle.

1966, volume a stampa, pp. 56, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo IV, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata
con la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del
volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

16. Criteri seguiti nella delimitazione delle zone
omogenee per l’agricoltura umbra

Autori: Giuseppe Guerrieri, Mario Santi

Ricercatori: Giuseppe Guerrieri

Consulenti: Comitato scientifico e Ufficio Regionale di Coordinamento del Centro
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Il lavoro prende spunto dalla “Carta delle zone agrarie omogenee” compilata dall’Osservatorio di Econo-
mia Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. Essa costituisce semplicemente una prima ipotesi di
lavoro in quanto costruita sulla base delle conoscenze empiriche dei compilatori suddividendo il territorio
umbro in quattro grandi zone omogenee, divise al loro interno in sei sottozone da proporre quale riferimenti
territoriali per classificare e selezionare, in base appunto alla loro inclusione nei limiti geografici ipotizza-
ti, le aziende che dovranno essere interessate dalle indagini campionarie dalle quali sviluppare le ricerche
del settore agrario previste nel corso della redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

Indice: Introduzione. Carta delle zone omogenee.

1962, materiale grigio, pp. 9, collana “Relazioni metodologiche” n. 15.6, CRPSEU
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Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”, inoltre si specifica
che l’introduzione è di Mario Santi e che essa risale al maggio 1961.

17. La delimitazione delle zone depresse
in Umbria, ai sensi della legge 22 luglio
1966, n. 614

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

In seguito all’emanazione della legge 614/1966 sugli interventi previsti a livello nazionale per le aree
depresse del Centro-Nord, vengono proposte dal Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria in via preliminare alcune considerazioni in merito all’applicazione e corretta interpreta-
zione dei criteri generali in essa indicati che indicano in “ambiti territoriali sufficientemente ampi” le
unità territoriali minime di riferimento cui riferire l’erogazione delle risorse per gli interventi da
coordinare in specifici piani quinquennali. Data la natura dell’Umbria viene in evidenza la necessità
di rifiutare una ripartizione sulla scala comunale, che risulterebbe troppo frammentata e dispersiva,
preferendo ambiti sovracomunali (come comprensori o province) dalle caratteristiche socio-economiche
omogenee in grado di permettere una allocazione di risorse efficiente per il superamento di squilibri di
natura economica, sociale, infrastrutturale e territoriale.

Indice: Premessa: considerazioni preliminari. Assetto del territorio. L’Umbria zona depres-
sa. Gli ostacoli allo sviluppo dell’Umbria. Gli interventi prioritari per rimuovere gli ostacoli
allo sviluppo del comprensorio regionale.

1967, materiale grigio, pp. 95, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Si dichiara in frontespizio una generica consulenza degli “esperti del Centro”.

18. Delimitazione delle zone depresse in
Umbria: 3 febbraio 1967

Autori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Approfondendo la problematica già affrontata in considerazioni preliminari precedenti (cfr. CRP-
SEU/17) nel documento si presentano i risultati di indagini condotte sull’assetto territoriale a dimo-
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strazione della necessità di impostare le politiche infrastrutturali e quindi di orientare le risorse ad
esse destinate dalla programmazione economica nazionale a grandi opere pubbliche capaci di incidere
su territori di ampiezza adeguata (oltre quindi la ristretta scala comunale) e interessati dalle stesse
problematiche connesse al ritardo nello sviluppo socio-economico o nell’assetto territoriale. Ciò giusti-
fica l’adozione di tale criterio di ripartizione per “ambiti territoriali di sufficiente ampiezza” nel-
l’attività di ricerca, finalizzata alla acquisizione degli elementi di conoscenza alla base delle poli-
tiche di sviluppo per il territorio, portata avanti dal Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria fin dall’inizio della sua operatività scientifica.

Indice: Premessa: considerazioni preliminari. Assetto del territorio. Le caratteristiche del-
l’economia della regione umbra e suo riconoscimento come zona depressa ai sensi dell’art. 1
della legge n. 614.

1967, materiale grigio, pp. 63, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Prima bozza provvisoria (riservata)”.

19. La dinamica demografica delle frazioni
dei 18 comuni dell’Umbria nel periodo
1952-1960

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

Con la ricerca si vuole approfondire ulteriormente l’indagine già svolta a livello comunale, cercando di
andare ad indagare la diffusione e la differenziazione dei fenomeni di incremento demografico e di
spopolamento ambedue spesso compresenti all’interno di aree comunali estese, ma spesso poco evidenziati
(se non nascosti) in analisi  che si riferiscono ai soli dati complessivi e di sintesi, Pertanto viene posta
una sorta di “lente di ingrandimento” sui 18 comuni demograficamente più consistenti della regione
(quelli con oltre 10.000 abitanti, più Bastia Umbra e Città della Pieve, risultate di poco sotto il
limite) reimpostando l’indagine già svolta sul territorio comunale considerato globalmente.In tal modo
i dati raccolti riescono a mettere in evidenza i movimenti di popolazione interni al contesto comunale nel
corso del periodo 1952-1960 e soprattutto l’intensità dell’attrazione, in termini di flussi demografici,
esercitata dai centri urbani maggiori nei confronti delle zone marginali del territorio comunale.

Indice: Impostazione della ricerca. Elaborazione dei risultati. I risultati della ricerca. Con-
clusioni.

1962, materiale grigio, pp. 14, collana “Ricerche demografiche” n. 1.2, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare sulla ricerca 1/B”; in copertina:
“Relazione preliminare in stesura provvisoria - Bozza riservata”.
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20. Gli effetti sulla occupazione e sullo sviluppo
delle attività economiche derivanti
dalle possibilità di insediamento offerti
con la zona industriale di Via Settevalli
di Perugia

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Eco-
nomico dell’Umbria

L’indagine, condotta su richiesta specifica dell’Amministrazione comunale di Perugia, vuole verificare
la capacità delle scelte di politica urbanistica e assetto del territorio di generare l’effettivo sviluppo delle
attività economiche in una realtà locale, con l’obiettivo di migliorare e affinare il metodo già seguito in
interventi realizzati in passato per le scelte da operare in futuro. Vengono così indagati gli effetti sul
territorio, il numero di aziende coinvolte, i livelli dell’occupazione, tempi e modi delle procedure adot-
tate per la urbanizzazione e le concessioni rilasciate in relazione all’evoluzione della strumentazione di
pianificazione urbanistica, ricostruendone la storia e il passaggio alla situazione attuale attraverso
l’adozione di varianti e piani integrativi. Viene infine condotta una indagine diretta presso le aziende
della zona attraverso la somministrazione di un questionario per la rilevazione di dati relativi a
settore di attività dell’impresa, storia delle sue localizzazioni, informazioni sugli effetti economici del
trasferimento presso l’area industriale oggetto dell’indagine, caratteristiche dei complessi immobiliari,
giudizio degli imprenditori sulla condizione infrastrutturale della zona in cui svolgono la propria
attività.

Indice: Premessa. La zona industriale comunale di Settevalli: dati di carattere generale.
Caratteristiche delle aziende insediate nella zona comunale di Settevalli e utilizzazione dei
lotti. Dati globali sulla utilizzazione dei lotti della zona industriale di Settevalli. La situazio-
ne delle infrastrutture della zona. Alcune considerazioni conclusive. Allegati: questionario
dell’indagine, cartografia.

1970, materiale grigio, pp. IV, 46 + 2 carte topografiche, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione conclusiva dell’indagine realizzata per conto del
Comune di Perugia”.

21. L’evoluzione demografica dell’Umbria
dal 1861 al 1961

Autori: Luigi Bellini, Nora Federici

Ricercatori: Luigi Bellini, Nora Federici
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La ricerca, finalizzata alla redazione del Piano per lo Sviluppo Economico dell’Umbria, presenta
i dati e le tendenze evolutive della popolazione umbra cercando di cogliere le relazioni che ne
determinano i livelli quantitativi, la strutturazione e le dinamiche sia con fattori di natura
fisico-naturale (quale la posizione geografica e la modesta estensione territoriale) che con fenome-
ni di natura prettamente economica e sociale per cercare di individuare (e quindi rimuovere) le
cause determinanti del constatato e pluriennale ritardo nello sviluppo regionale. L’analisi della
evoluzione nel tempo della situazione demografica regionale rivela come l’Umbria si trovi in
condizioni di arretratezza più gravi rispetto alle altre regioni dell’Italia centrale per le evidenti
tracce di perturbazioni strutturali della popolazione determinate dall’influenza di fattori econo-
mici negativi sedimentatisi nei ricorrenti periodi di crisi agraria. Approfondendo l’analisi alle
singole “zone demografiche” secondo le quali è possibile suddividere il territorio, si riescono a
cogliere anche squilibri e situazioni intra-regionali che spiegano le diverse tendenze verso l’incre-
mento, la stazionarietà o lo spopolamento, elementi utili per una efficace proposizione di interven-
ti di politica demografica all’interno del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. A tal fine si
presentano i risultati di ulteriori indagini specifiche intese a integrare e precisare le indicazioni
offerte dal materiale statistico ufficiale di per sé non sufficiente a dare esaustiva spiegazione dei
fenomeni demografici in atto nella regione.

Indice: Introduzione. Presentazione ed avvertenze. L’evoluzione demografica secondo i cen-
simenti. La dinamica demografica nel periodo 1952-1960. La struttura del movimento
emigratorio umbro nel triennio 1958-1960. Considerazioni finali. Appendici. Indice delle
tabelle inserite nel testo. Indice delle tavole. Indice delle carte. Indice generale

1966, volume a stampa, pp. 436 + allegato statistico, collana “Collana degli studi per la elabo-
razione del Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria” (Ricerche demografiche), volume II,
CRPSEU

22. Indagini geologiche e progetto preliminare
della strada Schifanoia-Branca

Autori: Giampaolo Pialli, Pietro Sabatini, Mario Serra

Ricercatori: Giampaolo Pialli, Pietro Sabatini, Mario Serra

Si tratta della pubblicazione dello stralcio del progetto preliminare predisposto dai Servizi del Centro
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria finalizzato all’ottenimento dei finanzia-
menti pubblici (ex legge 22 luglio 1967, n. 614) per la realizzazione di una delle strade di collega-
mento trasversale di particolare interesse per garantire un equilibrato assetto territoriale della regione,
la “Schifanoia-Branca”, lungo le valli del torrente Rasina e del medio Chiascio, considerata opera
pubblica necessaria e prioritaria per il fatto di andare ad interessare una direttrice priva di collega-
menti al momento della redazione del progetto, alla quale si è giunti in seguito a una serie di rilievi
piano-altimetrici, nonché di indagini geologiche accurate ai fini della definizione del tracciato ottima-
le da prescegliere, in modo da assicurare buone caratteristiche di stabilità unitamente ad elevate carat-
teristiche di scorrevolezza. La realizzazione dell’opera si inserisce tra gli interventi concreti indicati
dal Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria e acquisiti nello Schema Regionale di Sviluppo Economi-
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co dell’Umbria elaborato dal Conitato Regionale per la Programmazione Economica dell’Umbria (CR-
PEU) con l’elaborazione di una specifica proposta per l’assetto viario regionale nel quadro del supera-
mento dell’isolamento della regione dalle più importanti direttrici di traffico e collegamento con il resto
del Paese.

Indice: Premessa. Caratteri geolitologici della zona esaminata. Condizioni di stabilità della
zona studiata. Scelta del tracciato. Caratteristiche tecniche

1969, opuscolo, pp. 6 + 2 carte geografiche, CRPSEU

Note:
Pubblicato come estratto da “Centro Regionale Informazioni”, n. 5-6 (1969).

23. I licenziati della “Terni” nel 1952:
la loro situazione dieci anni dopo

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

Scopo della breve indagine è quello di chiarire le caratteristiche qualitative di un fenomeno ricorrente
nella storia della Società Terni, principale impianto industriale della regione, fin dalla sua fondazione
(1884): le crisi occupazionali e i relativi licenziamenti di manodopera in esubero. A causa della
contrazione post-bellica della produzione che in precedenza veniva assorbita dalle commesse militari
collegate alle esigenze della guerra mondiale, nel 1952 la Società Terni dispone il licenziamento in
blocco di 2.424 unità lavorative. Lo studio segue i percorsi di ricollocamento dei lavoratori e licenziati
analizzandone i dati relativi all’età, alle qualifiche al momento del licenziamento e della eventuale
riassunzione, al passaggio o meno a forme di pensionamento, al luogo di svolgimento della nuova
occupazione. I dati mettono in evidenza il fatto che la Società Terni finisce per funzionare per i propri
lavoratori come “scuola di qualificazione” di una manodopera che, a causa della inesistenza nella
regione di attività industriali in grado di riassorbire manodopera qualificata, si vede necessariamente
costretta a ricollocarsi in realtà produttive localizzate al di fuori dei confini regionali.

Indice: Premessa. Impostazione e risultati della ricerca. Conclusioni. Indice delle tavole.

1966, volume a stampa, pp. 30, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano di
Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo X, CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

24. Il mercato del credito dell’Umbria

Autori: Tancredi Bianchi

Ricercatori: Tancredi Bianchi
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Nella monografia, edita per iniziativa dell’Istituto di Economia Aziendale dell’Università Commer-
ciale “L. Bocconi” di Milano, viene pubblicata, precedentemente alla sua pubblicazione “ufficiale”
all’interno della “Collana degli studi per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria”, la ricerca già
svolta nel 1962 dall’autore nell’ambito del programma delle ricerche finalizzate alla redazione del
Piano per lo Sviluppo Economico dell’Umbria (cfr. scheda CRPSEU/ 25).

Indice: Avvertenza. Il mercato del credito. Le condizioni di efficienza di un mercato regiona-
le del credito. Il mercato del credito in Umbria. La dinamica del mercato del credito umbro
nel quadro di una politica di sviluppo.

1963, volume a stampa, pp. 113, collana “Istituto di Economia Aziendale dell’Università
Commerciale ‘L. Bocconi’ Milano”, Antonino Giuffrè editore , Milano

Note:
L’autore nella sua Avvertenza dichiara che il testo pubblicato riproduce, con lievissime modifiche, la relazione
presentata al Comitato scientifico del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria e finalizzata
alla redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

25. Il mercato del credito in Umbria

Autori: Tancredi Bianchi

Ricercatori: Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Luigi Selleri

Attraverso questa ricerca settoriale finalizzata alla redazione del Piano di Sviluppo Economico del-
l’Umbria si vogliono mettere in evidenza gli elementi di scarsa efficienza che presenta il mercato del
credito in Umbria. L’analisi dei dati del periodo tra il 1949 e il 1961 mostra come le maggiori
inefficienze del sistema risultino di natura qualitativa, piuttosto che quantitativa, per la scarsa pro-
pensione rilevata da parte degli istituti di credito alla concessione di risorse finanziarie ai settori
produttivi che ne fanno richiesta, con evidenti ripercussioni negative sullo sviluppo di un sistema econo-
mico e produttivo regionale depresso quale quello umbro dove quasi inesistenti risultano le pratiche di
autofinanziamento da parte delle imprese. Un’insufficiente capacità di risparmio rilevata al livello
delle aziende, ma anche delle famiglie e del risparmio volontario generalmente inteso, comporta la
insufficienza degli investimenti, notevole condizione di freno a qualsiasi forma di sviluppo economico.
Emerge pertanto la necessità di addivenire a una rapida modificazione della natura dell’offerta credi-
tizia attivando e incentivando, soprattutto tra le imprese, forme di credito mobiliare a medio-lungo
termine e a saggi di interesse particolarmente convenienti per i mutuatari. Si propone pertanto la
istituzione di un nuovo Ente finanziario in grado con la propria capacità di erogazione di risorse
finanziarie a condizioni agevolate ma anche con forme di partecipazione diretta al capitale sociale e
azionario delle società ammesse al finanziamento di fornire la spinta propulsiva e decisiva verso quel
processo di “risveglio” e sviluppo economico-sociale dell’intera regione che il Piano di Sviluppo Economi-
co dell’Umbria si propone di innescare.

Indice: Il mercato del credito. Le condizioni di efficienza di un mercato regionale del credito.
Il mercato del credito in Umbria. La dinamica del mercato del credito umbro nel quadro di
una politica di sviluppo. Indice delle tabelle.
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1966, volume a stampa, pp. 110, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo I, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di sviluppo economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume
collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

26. Movimento pendolare dei lavoratori
per alcuni centri dell’Umbria

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

L’indagine prende in considerazione la consistenza e le direttrici dei flussi di spostamento dei lavoratori
umbri verso i luoghi di lavoro all’interno del territorio regionale, la tipologia, le modalità e i tempi di
utilizzo dei mezzi di trasporto. Si analizzano pertanto sia i dati “statici” provenienti dalle registra-
zioni al 1961 in possesso delle aziende di trasporto pubblico (come il numero di abbonati a determinate
linee di collegamento in diversi periodi dell’anno), ma anche quelli rilevati attraverso l’indagine diret-
ta, svolta contemporaneamente lungo le principali vie d’accesso a centri prescelti (Bastia Umbra, Città
di Castello, Perugia, Spoleto, Narni, Foligno), attraverso informazioni raccolte direttamente (median-
te intervista) da tutti coloro che si apprestano ad entrare in città con mezzo proprio. Ne emerge un
quadro che, nonostante i limiti connessi alla dichiarate difficoltà di “fotografare” un fenomeno carat-
terizzato appunto dalla continuità e quotidianità del movimento, si presenta di ragguardevoli dimen-
sioni (interessa infatti oltre il 17% del totale degli occupati in attività non agricole) per una realtà
geograficamente assai limitata come quella umbra con i connessi problemi socio-economici, ma anche
infrastrutturali e di politica dei trasporti per la regione che necessariamente la consistenza e la persi-
stenza del movimento porta con sé.

Indice: Premessa. Impostazione e risultati della ricerca. Classificazione e attendibilità dei
risultati. Conclusioni. Indice delle tavole.

1966, volume a stampa, pp. 34, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano di
Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo XI, CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

27. Il movimento turistico in Umbria
nel periodo 1958-1963

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

Nell’ambito delle ricerche sulla “Struttura e problemi dei servizi in Umbria” in previsione della stesura
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del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria questo lavoro si colloca come analisi specifica dei fenomeni
dinamici (“turismo attivo” distinto da “turismo ricettivo”) propri dell’attività turistica che interessa la
regione, ponendo nella seconda parte della relazione in particolare evidenza la situazione registrata
nella città di Perugia. L’indagine prende in considerazione i dati al 1961 sui flussi turistici italiani
e stranieri confrontati con le risultanze di una analoga ricerca già svolta per il periodo 1955-1956.
Dopo aver evidenziato difficoltà e limiti legati alla reperibilità e attendibilità dei dati risultanti
soltanto dalla registrazione delle presenze alberghiere ed extralberghiere, ne emerge comunque un qua-
dro dove il movimento turistico risulta essere in prevalenza di provenienza estera, attratto in modo
praticamente esclusivo dalle sole evidenze o “amenità” di natura storico-monumentale-ambientale-
culturale.

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: Il movimento alberghiero in Umbria dal 1958 al 1963. Con-
siderazioni generali. Analisi della situazione generale. PARTE SECONDA: Il turismo a Perugia nel
1961. Considerazioni generali. Il flusso turistico degli stranieri. Il flusso turistico degli ita-
liani nel 1961. Considerazioni finali. Appendici. Indice delle tabelle inserite nel testo. Indice
delle tavole.

1966, volume a stampa, pp. 207, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo VIII, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di sviluppo economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume
collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria. La pubblicazione riporta una pagina intercalare interna con
diversa e più estesa titolazione: Il movimento turistico in Umbria nel periodo 1958-1963 con particolare riferimento per il
1961 alla città di Perugia.

28. Osservazioni e proposte pervenute entro
il 31 ottobre 1963 sul documento di prima
stesura del piano del dicembre 1962

Autori: Vincenzo Coletti, Nicola Fogu, Giovanni Lauren-
zi, Paolo Zamperini

Ricercatori: Vincenzo Coletti, Nicola Fogu, Giovanni Laurenzi, Paolo Zamperini

Si tratta della proposizione in un unico documento ordinato in grado di dare una sintesi significativa
delle numerose osservazioni e richieste pervenute da diversi soggetti istituzionali, parti sociali e associa-
zioni di categoria operanti in ambito regionale in seguito alla pubblicazione della prima stesura del
Piano per lo Sviluppo Economico dell’Umbria, documentazione necessaria al futuro lavoro del Comitato
Scientifico, responsabile della elaborazione definitiva e ufficiale del Piano stesso, sottoponendo alla
verifica diretta da parte di “testimoni privilegiati” appartenenti ai settori indagati l’effettiva rispon-
denza dei modelli proposti e dei dati rilevati allo stato della realtà regionale.

Indice: Premessa. Osservazioni e proposte, valutazioni e giudizi di carattere generale sulla
impostazione del Piano. Osservazioni e proposte riguardo alle carenze riscontrate nel docu-
mento da un punto di vista generale. Osservazioni e proposte di carattere generale riguardo
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al rapporto tra il Piano regionale ed il Piano nazionale. Osservazioni e proposte riguardo al
modo con cui è avvenuta la elaborazione del Piano e riguardo al significato delle proposte
sul documento di prima stesura. Osservazioni e proposte di carattere specifico per i vari
settori e per gli enti proposti dal Piano. Osservazioni e proposte riguardo all’attuazione del
Piano con l’Ente Regione e col Piano nazionale riguardo alle iniziative da prendere nel frat-
tempo. Osservazioni e proposte riguardo alle priorità degli interventi per l’attuazione del
Piano. Osservazioni e proposte riguardo agli obbiettivi del Piano e alle zone di intervento.
Osservazioni e proposte riguardo ad ulteriori indagini per l’aggiornamento del Piano o per
l’approfondimento di alcuni settori non sufficientemente analizzati o trascurati nella fase di
elaborazione del documento.

1963, materiale grigio, pp. 101, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Nel documento si dichiara che esso è stato predisposto e redatto dai componenti
dell’Ufficio Regionale di Coordinamento del Centro per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

29. Per un bilancio ittiologico
delle acque umbre

Autori: Francesco Saverio Gianotti, Giampaolo Moretti

Ricercatori: Francesco Saverio Gianotti, Giampaolo
Moretti

Lo studio presenta la situazione idrobiologica regionale risultante dai dati al 1962 compendiati dalle
indagini svolte dall’Istituto di Idrobiologia e Pescicoltura dell’Università degli Studi di Perugia successi-
vamente alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. L’analisi viene sviluppata
esaminando dapprima le caratteristiche delle acque interne della regione che, relativamente alle acque
correnti, si presentano come un sistema idrico di corsi di non abbondante portata, particolarmente esposti ai
periodi di magra estiva, ramificati e generalmente confluenti nel bacino del Tevere che attraversa longitu-
dinalmente il territorio regionale. Nello stesso territorio insiste un importante bacino lacustre quale il
Trasimeno, quarto lago italiano per estensione, e un sistema di altri piccoli invasi naturali e artificiali che
pongono in particolare evidenza il problema delle acque interne quale risorsa economica e naturale di una
regione senza sbocchi al mare. In questo studio si cerca di affrontare l’aspetto legato alla consistenza e allo
sfruttamento della fauna ittica che popola le acque interne della regione attraverso l’elaborazione e l’ana-
lisi dei dati raccolti nel corso dell’attività ispettiva dell’Istituto di Idrobiologia dell’Ateneo perugino
svolta per conto di Enti, Società private, associazioni di pescatori, ecc. unitamente ai dati trasmessi dalle
Amministrazioni provinciali, dal Consorzio Umbro-laziale per la Tutela della Pesca, dal Consorzio
Pesca e Acquicoltura del Trasimeno e da Associazioni di pescatori. Ne emerge l’opportunità di istituire un
Ente coordinatore delle iniziative legate alla pescicoltura e alle attività economiche connesse per una mi-
gliore ed efficace valorizzazione di questa importante risorsa per l’Umbria, spesso messa a rischio da
pratiche di cattiva gestione e da fattori legati al fenomeno dell’inquinamento idrico e ambientale in
preoccupante crescita.
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Indice: Premessa. Acque correnti. Acque stagnanti. La fauna ittica. Classificazione delle
acque, pescatori, produzione ittica. Iniziative a tutela della pesca, impianti ittiogenici e
ripopolamenti. Inquinamenti e opere idrauliche. Conclusione.

1966, volume a stampa, pp. 68, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo XIII, CRPSEU

Note:
La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

30. Per una bibliografia economico-sociale
dell’Umbria

Autori: Antonio Carlo Ponti

Ricercatori: Antonio Carlo Ponti

La rassegna vuole mettere a disposizione uno strumento che, per quanto non esaustivo di tutte le proble-
matiche connesse, possa fungere da base conoscitiva essenziale di qualsiasi ricerca che si proponga di
studiare la realtà umbra, in particolare negli aspetti collegati ai fenomeni economici e sociali svolgentisi
all’interno del territorio regionale. Il lavoro rappresenta una significativa selezione di un ampia rac-
colta e schedatura di materiale bibliografico e di una più ristretta campionatura del vastissimo mate-
riale emerografico disponibile sugli stessi argomenti, raccogliendo 796 titoli classificati per materia.

Indice: Premessa. Demografia, statistica. Agricoltura, pesca. Industria. Artigianato. Com-
mercio e credito. Strade, ferrovie, comunicazioni. Fonti di energia, idrologia, idrografia.
Assetto del territorio, urbanistica, geografia. Turismo. Istruzione. Sanità. Situazione econo-
mica. Sviluppo economico. Programmazione economica. Occupazione, sindacalismo. Mo-
nografie regionali, guide, storie locali. Repertori bibliografici. Arti grafiche, giornalismo,
varie. Indice degli autori.

1969, volume a stampa, pp. 27, CRPSEU

Note:
Pubblicata come supplemento del numero 1-2 (1969) di “Centro Regionale Informazioni. Bollettino di informazioni
del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria”.

31. Piani regolatori, programmi di fabbricazione
e regolamenti edilizi in Umbria

Autori: Claudio Travaglini

Ricercatori: Claudio Travaglini, Carlo Montelatici,
Giovanni Orsoni

La necessità di un’indagine mirata intorno agli strumenti della pianificazione urbanistica e delle politi-
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che edilizie per il territorio regionale, prende l’avvio dal rischio concreto, elevatosi enormemente con l’inizio
di un periodo di intenso sviluppo delle attività edilizie, di una distruzione del patrimonio naturale-
storico-artistico-culturale-monumentale sedimentatosi sul territorio umbro nel corso dei secoli. La necessità
è quella di coordinare tutti i mezzi urbanistici a disposizione perché la ripresa economica non finisca per
compromettere i valori ambientali rimasti indisturbati proprio per effetto di una scarsa dinamica edilizia
normalmente caratterizzante il contesto territoriale umbro. Con l’indagine si intende così verificare l’effet-
tiva applicazione da parte delle amministrazioni comunali degli adempimenti previsti dalla legge urbani-
stica vigente (legge 17 agosto 1942, n. 1150), dell’effettiva esistenza e adozione di un regolamento
edilizio e relativo programma di fabbricazione, del piano di ricostruzione, e soprattutto del Piano regola-
tore generale di cui si esaminano nel dettaglio i contenuti degli strumenti adottati nei principali comuni
della regione.

Indice: Introduzione. Assisi: Piano regolatore generale. Città di Castello: Piano regolatore
generale. Gubbio: Piano regolatore generale. Narni: Piano regolatore generale. Orvieto: Pia-
no regolatore generale. Perugia: Piano regolatore generale. Terni: Piano regolatore generale.

1962, materiale grigio, pp. 30, collana “Ricerche sull’urbanistica ed il turismo” n. 10.1,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In copertina: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

32. Il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.
Relazione generale del Piano

Autori: Giovanni Astengo, Leonida Attili, Costante Benigni,
Sergio Cristoforo Bertuglia, Tancredi Bianchi,
Angelo Detragiache, Nora Federici, Giuseppe Guerrieri,
Silvio Leonardi, Siro Lombardini, Angelo Pagani, Mario
Santi

Ricercatori: Paolo Abbozzo, Miro Allione, Giovanni Astengo, Leonida Attili, Luigi Bellini,
Sergio Cristoforo Bertuglia, Tancredi Bianchi, Michel Bonnemaison, Mario Cattaneo,
Cosimo Cassano, Mario Coppa, Giovanni Cordella, Angelo Detragiache, Michel Drillet,
Nora Federici, Giuseppe Guerrieri, Francesco Indovina, Italo Insolera, Silvio Leonardi,
Siro Lombardini, Pietro Longo, Mario Manieri Elia, Gisberto Martelli, Angelo Pagani,
Renzo Pardi, Ilvano Rasimelli, Alfio Rossi, Angelo Ruberto, Pasquale Scaramozzino,
Luigi Selleri, Mario Serra, Claudio Travaglini, Francesco Zannetti

Consulenti: Nino Andreatta, Aldo Fabris

Nel volume si presenta il documento elaborato dal Comitato Scientifico del Centro Regionale per il Piano
di Sviluppo Economico dell’Umbria nella sua stesura definitiva approvata nelle riunioni plenarie del 7 e
8 gennaio 1964 a conclusione dei lavori, perfezionando la prima stesura approvata dallo stesso Comitato
Scientifico nel dicembre 1962. Punto di partenza è quello dell’analisi di diversi aspetti della realtà
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economica e sociale umbra, valutati nel quadro delle caratteristiche strutturali ed evolutive del sistema
economico e sociale italiano così come emerse da numerose altre analisi regionali già svolte e in via di
svolgimento. Della realtà umbra il Piano esamina le attività produttive, i movimenti demografici, l’asset-
to territoriale, gli altri rilevanti fenomeni economici e sociali, valutando le relazioni che si stabiliscono tra
i fenomeni demografici e i fenomeni economici e tra singoli fenomeni economici e sociali. Da tale esame il
Piano ricava le caratteristiche specifiche della struttura economica umbra, i suoi aspetti negativi, gli
ostacoli all’avvio di una fase di sviluppo e i fattori potenziali su cui far leva per attivare tale processo. Esso
rappresenta il tentativo (e in qualche modo l’ambizione) di interpretare e guidare (soprattutto attraverso
la proposta di attuazione di quanto già previsto nella Carta Costituzionale con la creazione dell’Ente
territoriale regionale investito di reali poteri di programmazione e governo) un momento di passaggio
cruciale nella storia della regione: il transito cioè da una economia a preponderante base agricola verso una
più moderna struttura economica come conseguenza naturale e diretta dell’azione propulsiva dello sviluppo
di nuove ed efficienti attività nel settore industriale e in quello dei servizi.

Indice: PARTE PRIMA: Premesse ed obiettivi generali del Piano. La funzione della pianificazione
nello sviluppo economico e sociale. Orientamenti, problemi e strumenti della pianificazione
economica in Umbria. PARTE SECONDA: Il Piano di sviluppo economico per l’Umbria. Le principali
attività economiche nel quadro dell’economia nazionale ed i movimenti demografici. Aspet-
ti negativi dell’attuale struttura ed ostacoli allo sviluppo dell’economia umbra. I fattori
potenziali favorevoli allo sviluppo dell’economia umbra. Le vie di comunicazione e le zone
dell’Umbria. Gli interventi per elimanare gli ostacoli generali allo sviluppo dell’economia
umbra. Gli interventi nell’agricoltura. Gli interventi negli altri settori produttivi. Gli obiet-
tivi del Piano e le prospettive di sviluppo delle varie zone. Gli aspetti istituzionali e finanziari
degli interventi. L’attuazione del Piano e le nuove prospettive di sviluppo dell’economia
umbra. Indice delle tabelle. Indice generale.

1965, volume a stampa, pp. 771, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume I, CRPSEU

33. Il Piano di Sviluppo Economico
per l’Umbria

Autori: Miro Allione, Luigi Bellini, Sergio Cristoforo
Bertuglia, Tancredi Bianchi, Angelo Detragiache,
Nora Federici, Giuseppe Guerrieri, Francesco Indovina,
Siro Lombardini, Angelo Pagani, Ilvano Rasimelli, Mario Santi, Tullio Seppilli,
Mario Serra, Francesco Zannetti

Ricercatori: Paolo Abbozzo, Miro Allione, Giovanni Astengo Luigi Bellini,
Sergio Cristoforo Bertuglia, Tancredi Bianchi, Cosimo Cassano, Giovanni Cordella,
Angelo Detragiache, Nora Federici, Giuseppe Guerrieri, Francesco Indovina,
Siro Lombardini, Mario Manieri Elia, Carlo Montelatici, Giovanni Orsoni, Angelo Pagani,
Ilvano Rasimelli, Alfio Rossi, Mario Santi, Tullio Seppilli, Mario Serra, Francesco Zannetti.

Consulenti: SVIMEZ spa
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Con la pubblicazione del documento in più volumi si conclude un lavoro di ricerca progettato e coordinato
dal Comitato Scientifico del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria iniziato fin
dalla sua costituzione e svolto attraverso la effettuazione di una serie di specifiche ricerche settoriali sul
territorio umbro interessanti le diverse realtà territoriali, economiche e sociali che lo caratterizzano. Il
Piano di Sviluppo diviene pertanto il frutto dell’incontro fecondo tra ricerca sociale, studio tecnico e aspet-
tative delle forze politico-sociali umbre e presentando nel dettaglio i risultati degli studi svolti diviene lo
strumento per trasformare le evidenze e le problematiche emerse nel corso delle analisi scientifiche in scelte
concrete di obiettivi e strumenti di programmazione economica, sociale e territoriale capaci di attivare
anche per l’Umbria un percorso di superamento dei ritardi e degli squilibri, verso prospettive di sviluppo in
grado di inserire anche la regione umbra nella fase economica espansiva in atto a livello nazionale.

Indice: VOLUME I: Premesse ed obiettivi generali del piano (pp. I - VI, 1-61). VOLUME II: Le
principali attività economiche umbre nel quadro dell’economia nazionale ed i movimenti
demografici. Aspetti negativi dell’attuale struttura ed ostacoli allo sviluppo dell’economia
umbra. I fattori potenziali favorevoli allo sviluppo dell’economia umbra (pp. VII - X, 62-
306). VOLUME III: Le vie di comunicazione e le zone dell’Umbria. Gli interventi per elimina-
re gli ostacoli allo sviluppo dell’economica umbra. Gli interventi nell’agricoltura (pp. XI -
XVI, 309-615). VOLUME IV: Gli interventi negli altri settori produttivi. Gli obbiettivi del
piano e le prospettive i sviluppo delle varie zone. Gli aspetti istituzionali e finanziari degli
interventi. L’attuazione del piano e le nuove prospettive di sviluppo dell’economica umbra
(pp. XVII - XXII, 618-873). VOLUME V: Appendici (pp. XXIII - XXV, 1-209). VOLUME VI:
Cartografia (pp.1 + 8 carte geografiche s.n.). VOLUMEVI: Atti conclusivi della elaborazione
del Piano. La relazione e l’ordine del giorno approvati dal Comitato Scientifico nelle riunioni
finali del 7 ed 8 gennaio 1964 (pp. II, 1-126). VOLUME VII: Atti conclusivi della elaborazio-
ne del Piano. La relazione di sintesi delle osservazioni e proposte presentate sul documento
di prima stesura del Piano del dicembre 1964 (pp. II, 128-548).

1962, 1964, materiale grigio, 7 volumi (XXIX, pp. 1639 complessive) + cartografia, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Presentazione dell’onorevole Filippo Micheli. Nelle copertine e frontespizi
dei singoli volumi si dichiara che il documento è in bozza.

34. Piano ospedaliero per la regione umbra

Autori: Rolando Angeletti, Gianni Barro,
Orfeo Carnevali, Severino De Logu, Maurizio Mori

Ricercatori: Rolando Angeletti, Gianni Barro,
Orfeo Carnevali, Severino De Logu, Maurizio Mori

Consulenti: Istituto di Igiene dell’Univesità degli Studi di Perugia

Aderendo alle prospettive di una nuova fase della programmazione politico-sociale apertesi con l’ela-
borazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria, con il Piano ospedaliero si vuole fornire
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uno strumento operativo pre l’attuazione degli obiettivi generali del Piano, relativamente alle scelte
di politica sanitaria e potenziamento dei servizi connessi. Partendo dall’individuazione delle unità
comprensoriali fatta dal Piano per i diversi ambiti di interesse, si propone innanzitutto una sua
applicazione con la creazione di Unità sanitarie locali a livello comprensoriale, circoscrizione terri-
toriale ritenuta idonea a fornire ai cittadini servizi essenziali di primo livello finalizzati alla
difesa della salute. Pertanto il lavoro di ricerca viene svolto su tre piani: a) una indagine su servizi,
personale e assistenza e spese dei Comuni e delle Province; b) una indagine sui servizi ospedalieri
presenti relativamente ad ubicazione, caratteristiche tecniche del servizio, personale, zone di influen-
zata, posti letto e degenze; c) indagine sui diversi servizi e personale legati ai diversi Enti mutuali-
stici. Le elaborazioni vengono presentate come possibili linee di lavoro elaborabili all’interno delle
quali la individuazione e ripartizione delle strutture ospedaliere costituisce semplicemente un aspetto
particolare, inserendo in tal modo il Piano ospedaliero, di cui nel documento in esame si rende conto,
all’interno del più generale Piano sanitario regionale includente oltre le strutture, anche i servizi da
erogare e le risorse umane alle quali affidarne la gestione. Il documento assolve pertanto la funzione
di semplice “strumento di lavoro” per l’impostazione di una pianificazione in tal modo concepita
offrendolo agli organi istituzionali (primi fra tutti i Comitati regionali per la programmazione
ospedaliera) quale strumento per compiere quelle scelte finanziarie e politiche maggiormente rispon-
denti alle esigenze emerse dall’analisi del territorio e delle sue necessità a livello qualitativo e quan-
titativo di strutture e servizi sanitari.

Indice: Premessa. Presentazione. Premessa alla formulazione di un Piano ospedaliero per
la regione umbra. Metodologia per la formulazione di un piano ospedaliero per la regione
umbra. Localizzazione, funzioni dimensione dei singoli ospedali. Appendice A: gli ospe-
dali in Umbria 1965, situazione analitica di fatto. Appendice B: modello di fabbisogno e
di distribuzione del personale medico e non medico nel servizio ospedaliero della regione
umbra. Allegato: situazione demografica della regione umbra. Tabelle. Cartografia.

1967, materiale grigio, pp. IV, IX, 227 + appendice statistica e cartografica, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia. La Premessa è dell’onorevole Filippo Micheli, la Presentazione del
professor Alessandro Seppilli, Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Perugia.

35. La popolazione dei comuni dell’Umbria
dal 1861 al 1960

Autori: Nora Federici

Ricercatori: Luigi Bellini, Nora Federici

Operando il confronto tra le rilevazioni censuarie della popolazione umbra tra il 1861 e il 1951
integrandole con l’analisi dei movimenti di popolazione registrati tra il 1952 e il 1960, l’autrice cerca
di cogliere gli aspetti più significativi nelle variazioni registrate sopratutto nell’aumento dei flussi
migratori che si rivelano nella realtà molto più consistenti rispetto a quanto i semplici dati sembrano
registrare e cercando di ipotizzarne le presumibili cause. Esse si possono riscontrare in un processo di
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peggioramento delle condizioni economiche nei luoghi di origine e nell’assenza di soluzioni di ricambio
in loco per la mancanza di forme di accumulazione finanziaria in grado di permettere il temporaneo
contrasto alla situazione di mancanza di reddito. Con il lavoro di indagine si delineano inoltre i tratti
di zone demografiche omogenee con l’accentrarsi di movimenti migratori intraregionali concentrati
nella zona Foligno-Perugia soprattutto lungo la direttrice della via Flaminia, mentre altre zone ven-
gono individuate sulla base dell’intensità del decremento demografico registrato. Ne emerge comunque
un quadro che l’autrice non esita a definire di una certa gravità per la eccezionale diffusione delle
tendenze regressive e che richiama i decisori responsabili delle politiche regionali per lo sviluppo a scelte
mirate ad invertire determinate tendenze che nel lungo periodo comporterebbero la permanenza e l’ulte-
riore regressione della regione umbra fra le zone maggiormente depresse dal punto di vista economico e
sociale dell’intero Paese.

Indice: L’evoluzione demografica secondo i censimenti. La dinamica nei comuni dell’Um-
bria dal 1952 al 1960. Considerazioni finali. Tabelle allegate.

1961, materiale grigio, pp. 33 + appendice statistica (pp. 25 di tabelle), collana “Ricerche
demografiche”, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare - Stesura provvisoria”.

36. Popolazione agricola, dinamica
ed evoluzione della struttura aziendale
nella IV zona agraria omogenea
nel periodo 1960-1970

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Eco-
nomico dell’Umbria

Consulenti: Ente di Sviluppo Agricolo dell’Umbria

La monografia pubblicata riproduce integralmente il rapporto conclusivo di un’indagine nata dalla
necessità di acquisire elementi di approfondita conoscenza delle risorse umane e delle strutture fondiarie
del territorio della IV Zona omogenea agraria in vista della predisposizione di un piano per lo sviluppo
degli ordinamenti irrigui in grado di valorizzare al meglio le risorse agricole presenti nel territorio e
stimolarne grazie al corretto ed efficiente uso della risorsa idrica lo sviluppo futuro. La ricerca pertanto
riporta le elaborazioni conseguenti alla rilevazione dei dati provenienti dalle anagrafi comunali e
dagli uffici provinciali dei Contributi Agricoli Unificati: a) sulla popolazione residente nella zona; b)
sulla sua composizione per età, sesso, forma di conduzione del fondo; c) sulla “maglia aziendale” così
come si è evoluta rispetto ai dati già registrati per l’elaborazione del Piano di Sviluppo Economico
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dell’Umbria. Ne deriva un quadro tale da permettere un riesame globale delle politiche di intervento
nel settore agricolo, in modo da adeguarle ad una situazione in mutamento continuo per contribuire
alla migliore utilizzazione delle risorse economiche e naturali della regione, ancora caratterizzata da
marcati fenomeni di esodo rurale.

Indice: Presentazione. PARTE PRIMA: Relazione. Premessa. Finalità metodologia e significati-
vità della ricerca. La popolazione residente e la dinamica demografica nei comuni apparte-
nenti alla IV Zona agraria omogenea. Struttura e dinamica delle aziende appartenenti nella
IV Zona agraria omogenea. Caratteristiche strutturali della popolazione agricola. PARTE

SECONDA: Dati statistici.

1971, volume a stampa, pp. 213, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. La presentazione è a firma del presidente dell’Ente di Sviluppo Agricolo
nell’Umbria Elio Pirami.

37. Previsioni sul fabbisogno di intervento
di edilizia scolastica in Umbria

Autori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
 Economico dell’Umbria, Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (ISES)
Ricercatori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria, Istituto per
lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (ISES)

Consulenti: Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (ISES)

Inserito all’interno della pianificazione di settore conseguente alla pubblicazione del Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria e realizzato con la collaborazione dell’Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia
Sociale (ISES), lo studio regionale di previsione degli interventi pubblici per l’edilizia scolastica, si
propone l’obiettivo di dimostrare in via pratica la necessità e la possibilità di giungere alla formulazio-
ne di uno strumento di programmazione (il primo strumento del genere in Italia al momento della sua
elaborazione) che possa rispondere sul piano tecnico e finanziario alle effettive esigenze di una adeguata
offerta infrastrutturale sul territorio. La determinazione di interventi nel settore parte da una previsio-
ne formulata al 1975, fondata sulla conoscenza del patrimonio scolastico regionale al momento dell’ef-
fettuazione dell’indagine (svolta sia attraverso le fonti ufficiali che per rilevazione diretta) e da una
previsione analitica della popolazione scolastica (basata sull’ipotesi di una stabilizzazione della popo-
lazione al 1970 e sulle conclusioni dell’indagine già svolta sull’istruzione tecnico-professionale) del
territorio per i vari ordini e gradi scolastici. Obiettivi prioritari che emergono sono la migliore disloca-
zione delle sedi già attive, con la soppressione di sedi distaccate in luoghi non più popolosi e il potenzia-
mento delle “sedi madri” esistenti in seguito all’unificazione dei plessi scolastici, nonché una più mirata
e attenta politica riguardante il previsto forte sviluppo dell’istruzione secondaria superiore che necessita
di uno specifico piano di nuove edificazioni e recupero di immobili altrimenti utilizzati da destinare a
sedi scolastiche di nuovi istituti.
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Indice: Prefazione. Introduzione. Il problema. L’ipotesi. Ambientazione socio-demografi-
ca. Ambientazione socio-economica. Quadro di riferimento della situazione scolastica in
Umbria alle date 1955-1960-1965. Analisi dei dati del Censimento sulla edilizia scolasti-
ca: considerazioni di metodo. Situazione attuale degli alunni. Scuole private. Fabbisogno
attuale regionale. Previsioni sulla scolarità. Prima fonte per le previsioni. Seconda fonte
per le previsioni. Terza fonte per le previsioni. Quarta fonte per le previsioni. Quinta fonte
per le previsioni. Previsioni definitive. Riduzione a livello comprensoriale delle previsioni
regionali della popolazione scolastica. Incidenza della pendolarità scolastica sulle previ-
sioni. Calcolo del fabbisogno aggiuntivo. Criteri per la localizzazione e per la valutazione
delle priorità nell’intervento. Quadro di riferimento comprensoriale per la localizzazione e
le priorità dell’intervento edilizio nella scuola elementare. Monetizzazione del fabbisogno
aggiuntivo previsto. Opere in via di costruzione e monetizzazione finale. Indice delle ta-
vole.

1968, volume a stampa, pp. XIII, 196 + appendice statistica (pp.110  s.n.) + 6 carte
geografiche, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

38. PRG del comune di Corciano:
determinazione del livello di popolazione
e del fabbisogno di aree industriali durante
il periodo di validità del piano regolatore

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Econo-
mico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Eco-
nomico dell’Umbria

Il documento costituisce la relazione sulla prevedibile dinamica demografica e sul fabbisogno di aree
destinate ad attività industriali, redatto su specifico incarico affidato dal Comune di Corciano e fina-
lizzata alla redazione del Piano regolatore generale in corso di elaborazione da parte dell’amministra-
zione comunale. La relazione si fonda su un lavoro di indagine diretta sul territorio, elaborandone i
dati con una metodologia basata sulle interdipendenze tra popolazione residente e risorse mobilitabili
in un determinato ambito territoriale; quindi uno degli aspetti centrali della ricerca è quello di indi-
viduare le relazioni funzionali esistenti nel teritorio comunale di Corciano  fra livello di popolazione e
alcuni correlati empirici a livello economico quali gli attivi nel settore agricolo, in quello industriale e
nel terziario. Correlando i dati con una definizione delle potenzialità dello sviluppo industriale del
territorio comunale derivante dalla recente dinamica delle attività economiche, è possibile formulare
una previsione di sviluppo basata sull’assunto di una dipendenza diretta del livello della popolazione
residente dalle variazioni registrate nella popolazione attiva.
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Indice: Premessa. Lineamenti del comune di Corciano. Previsioni di sviluppo economico e
residenziale nel comune di Corciano. Conclusioni. Tavole statistiche.

1970, materiale grigio, pp. 26 + appendice statistica (pp. 7 s.n.), CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia.

39. Primi elementi emersi dall’indagine
sull’artigianato in Umbria

Autori: Sergio Cristoforo Bertuglia

Ricercatori: Sergio Cristoforo Bertuglia, Giovanni Cordella (Istituto Nazionale di Ricerca
Matematica ed Operativa per l’Urbanistica - IRMOU), Tullio Seppilli

Consulenti: Bruno de Finetti (Università degli Studi di Roma), Luigi Meschieri (Univer-
sità degli Studi di Roma)

Nell’indagine si presentano i risultati dettagliati e le elaborazioni – riportate in un ricco apparato
di allegati statistici – di una indagine campionaria svolta nel 1961 su alcune aziende della regione
al fine di riconoscerne la qualifica di “artigiane” in base a un criterio di individuazione definito
dall’iscrizione dei titolari all’Albo degli artigiani delle due province umbre al 31 dicembre 1959
rilevando tra gli intervistati la consistenza degli investimenti effettuati per acquisto di fabbricati,
terreni e macchinari tra il 1956 e il 1960, nonché le spese sostenute per pagamenti di salari e
stipendi e i ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti nello stesso periodo.

Indice: Primi elementi emersi dall’indagine sull’artigianato in Umbria. Allegato 1: cate-
gorie e mestieri artigiani. Allegato 2: un’indagine sulle attività artigiane dell’Umbria.
Allegati 3-37.

1962, materiale grigio, pp. 32+24 + 50 di allegati metodologici, documentari e statisti-
ci, collana “Ricerche sull’artigianato” n. 5.1, CRPSEU

Note:
In frontespizio “Relazione provvisoria - Bozza riservata”. Nell’Allegato 2 è inserito integralmente il numero
unico del dicembre 1961 del “Bollettino dell’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria” (pp. 38
complessive) all’interno del quale alle pagine 11-19 è contenuto l’articolo di  Sergio Cristoforo Bertuglia,
Un’indagine sulle attività artigiane dell’Umbria. Gli allegati contrassegnati nell’indice dai numeri da 3 a 37 sono
costituiti ognuno da una singola tabella.

40. Primi risultati della ricerca
sull’imprenditorialità in Umbria

Autori: Miro Allione, Angelo Pagani,
Pasquale Scaramozzino
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Ricercatori: Miro Allione, Franco Bartoli, Marina Bartole, Vittorio Capecchi, Gianni Curzi,
Giuliano De Blasio, Cesare Della Marca, Luigi Muttarini, Angelo Pagani,
Angelo Tantazzi, Franca Tarozzi, Pasquale Scaramozzino

La ricerca ha voluto sottoporre ad esame, attraverso interviste dirette ai soggetti individuati come titolari,
un campione di piccole e medie imprese (rivelatesi di fatto la totalità delle imprese appartenenti alla classe
di addetti 15-500) attive in Umbria alla fine del 1961. Scopo della ricerca è stato accertare l’esistenza
in Umbria di forze imprenditoriali, elementi cioè in possesso di qualità di iniziativa, capacità di pro-
grammazione e organizzazione dei fattori produttivi tali da essere in grado di raccogliere e sviluppare gli
stimoli e le occasioni eventualmente offerti dagli organi pubblici. Si cerca così di mettere in evidenza,
attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dall’indagine campionaria, sia la consistenza e il livello
della “coscienza della missione e dei propri mezzi” effettivamente presente tra i titolari delle piccole e medie
imprese intervistate che la presenza o meno di “imprenditorialità potenziale” nel mondo delle attività
economiche della regione. Nella presunzione di fare dell’elemento motivazionale personale, dello spirito di
intrapresa individuale e della “risorsa (immateriale) umana” (secondo il modello schumpeteriano del-
l’“innovatore”) un efficace volano per quello sviluppo auspicato dal Piano di Sviluppo Economico dell’Um-
bria e dagli obiettivi di politica economica per il territorio regionale da esso ispirati e derivati.

Indice: Disegno della ricerca. Sviluppo dell’azienda e scelte imprenditoriali. Mutamento
sociale ed atteggiamenti imprenditoriali. Conclusioni. Nota metodologica: testo del que-
stionario, tavole generali.

1962, materiale grigio, pp. XXV, 105 + appendice (pp. 8), collana “Ricerche sull’impren-
ditorialità”, CRPSEU

Note:
In frontespizio “Relazione provvisoria - Bozza riservata”. Una sintesi della ricerca è apparsa anche nell’articolo
di Angelo Pagani, L’imprenditorialità in Umbria: modello di ricerca e metodologia, in “Quaderni di sociologia”, v.
XIV, n. 2 (1965), pp. 200-201.

41. Problemi dell’agricoltura montana
in Umbria. Le caratteristiche dell’agricoltura
delle zone di alta collina e di montagna,
le possibilità di intervento e le prospettive
nel quadro dell’agricoltura regionale

Autori: Cosimo Cassano

Ricercatori: Cosimo Cassano

Nel volume si presentano i risultati delle indagini condotte in esecuzione del piano generale delle
ricerche previste per il settore agricolo, nello specifico settore dell’economia montana ai fini dell’elabora-
zione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. Il settore viene indagato per la rilevanza specifica
che esso occupa nel territorio umbro, caratterizzato per oltre la metà da zone di alta collina e montagna.
L’esigenza di una analisi specifica deriva anche dalla diffusione del fenomeno dell’abbandono delle
terre un tempo conquistate alla montagna e del loro ritorno ad aree boschive e pascoli con la conseguente
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riconversione delle aziende agricole operanti in quei territori dalla cerealicoltura alle attività zootecni-
che. L’indagine, rivolta nello specifico alla prima e seconda zona agraria omogenea (quelle cioè dei
territori di alta collina e montagna) non ha avuto la stessa estensione di quelle svolte per le altre sette
zone omogenee agrarie individuate dal piano delle ricerche per il settore agricolo non avendo potuto
realizzare una capillare ed estesa indagine su un campione significativo delle realtà aziendali esistenti.
In ogni caso si è limitata l’analisi a quei tipi di azienda (una decina in tutto, suddivise a seconda della
forma di conduzione) che avevano già intrapreso un cammino verso la trasformazione delle proprie
attività e l’evoluzione tecnico-economica che permettendo così di caratterizzarle come modello, aziende-
tipo capaci di inserirsi nella futura situazione economico-sociale del settore agricolo umbro, anche nel
quadro di un sempre più marcato ruolo di indirizzo, sostegno e strategia rivestito dalle istituzioni
comunitarie europee.

Indice: Premessa. Presentazione. Prefazione. Le caratteristiche economiche dell’agricoltura
delle zone di alta collina e di montagna. Descrizione di modelli di aziende per forma. Con-
siderazioni conclusive. Appendice: monografie di quattro aziende diretto-coltivatrici, di tre
aziende mezzadrili e di tre aziende a salariati.

1966, volume a stampa, pp. VIII, 101, collana “Collana degli studi per la elaborazione del
Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria” (Ricerche sull’agricoltura), volume VI, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. Presenti tre diversi frontespizi della pubblicazione dei quali
soltanto il secondo riporta il sottotitolo, mentre il primo riporta: “Volume VI. Ricerche sull’agricoltura”.

42. Progetti degli studi e delle indagini intese
ad accertare le concrete possibilità
di espansione dell’economia umbra
e volte alla formulazione di un piano
regionale di sviluppo. Prima bozza

Autori: Giovanni Astengo, Leonida Attili, Costante Benigni, Tancredi Bianchi, Sergio Cri-
stoforo Bertuglia, Angelo Detragiache, Nora Federici, Giuseppe Guerrieri,
Silvio Leonardi, Siro Lombardini, Angelo Pagani, Mario Santi

Ricercatori: Giovanni Astengo, Leonida Attili, Costante Benigni, Tancredi Bianchi,
Sergio Cristoforo Bertuglia, Angelo Detragiache, Nora Federici, Giuseppe Guerrieri,
Silvio Leonardi, Siro Lombardini, Angelo Pagani, Mario Santi

Nella pubblicazione vengono presentati i programmi completi delle ricerche approvate e svolte dal Comi-
tato Scientifico e dai tecnici del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria per
i diversi settori: agricoltura, industria, artigianato, demografia, deruralizzazione, imprenditorialità,
urbanistica e turismo, mercato del credito. Viene data una prima sintesi delle proposte per il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria al momento della pubblicazione ancora in corso di redazione.

Indice: Comitato di presidenza. Comitato scientifico. Ufficio regionale di coordinamento.
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Collegio dei revisori dei conti. Comitato regionale. Comitato provinciale di proposta di
Perugia. Comitato provinciale di proposta di Terni. Introduzione. Progetti di ricerca. Ricer-
ca sull’agricoltura. Ricerca sull’industria. Ricerca sull’artigianato. Ricerca demografica. Ri-
cerca sulla deruralizzazione. Ricerca sull’imprenditorialità. Ricerca sull’urbanistica e il turi-
smo. Ricerca sul mercato del credito. Proposte per il Piano di Sviluppo regionale.

1961, volume a stampa, pp. 97, CRPSEU

Note:
Il documento è stato elaborato e redatto dal Comitato scientifico del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria. Nel frontespizio vengono nominati, in posizione subordinata rispetto al Centro e in
veste di suoi membri, anche l’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria, le Camere di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia e Terni, le Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni.

43. Progetti degli studi e delle indagini volte
alla formulazione di un piano di sviluppo
economico dell’Umbria

Autori: Giovanni Astengo, Leonida Attili, Luigi Bellini,
Costante Benigni, Tancredi Bianchi, Sergio Cristoforo
Bertuglia, Angelo Detragiache, Michel Drillet, Nora Federici, Giuseppe Guerrieri,
Francesco Indovina, Silvio Leonardi, Pietro Longo, Siro Lombardini, Angelo Pagani,
Ilvano Rasimelli, Mario Santi, Mario Serra

Ricercatori: Giovanni Astengo, Leonida Attili, Luigi Bellini, Costante Benigni, Tancredi
Bianchi, Sergio Cristoforo Bertuglia, Angelo Detragiache, Michel Drillet, Nora Federici,
Giuseppe Guerrieri, Francesco Indovina, Silvio Leonardi, Pietro Longo, Siro Lombardini,
Angelo Pagani, Ilvano Rasimelli, Mario Santi, Mario Serra

Nella pubblicazione vengono presentati i programmi completi delle ricerche approvate e svolte dal Comitato
Scientifico e dai tecnici del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria per i diversi
settori: agricoltura, demografia, industria, artigianato, deruralizzazione, imprenditorialità, urbanisti-
ca e turismo, viabilità, trasporti e comunicazioni, istruzione e formazione professionale, Mercato del
credito, Commercio. Il documento aggiorna, in seguito a successive richieste e integrazioni del Comitato
Scientifico la precedente proposta elaborata in bozza (cfr. CRPSEU/42) e allora mancante della defini-
zione dei programmi di ricerca delle sezioni viabilità, trasporti e comunicazioni, istruzione e formazione
professionale, commercio. Vengono poi descritte anche le ricerche considerate “integrative” (sul movimento
pendolare, sul destino professionale dei licenziati della “Terni” del 1952, sulle possibilità di occupazione
dei diplomati degli istituti tecnici e professionali, sulle infrastrutture e servizi) e viene data una sintesi
generale delle proposte per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria in corso di pubblicazione. Nelle
relazioni di accompagnamento delle singole relazioni settoriali si descrivono la metodologia di ricerca, il
campo e l’oggetto di indagine, le fasi di svolgimento della ricerca.

Indice: Comitato di presidenza. Comitato scientifico. Ufficio regionale di coordinamento.
Collegio dei revisori dei conti. Comitato regionale. Comitato provinciale di proposta di Pe-
rugia. Comitato provinciale di proposta di Terni. Introduzione. Progetti di ricerca e indagini
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integrative. Ricerca demografica. Ricerca sull’agricoltura. Ricerca socio-culturale sulla de-
ruralizzazione. Ricerca sull’industria. Ricerca sull’imprenditorialità. Ricerca sul commercio.
Ricerca sulla viabilità, i trasporti e le comunicazioni. Ricerca sull’urbanistica e il turismo.
Ricerca sul mercato del credito. Ricerca sull’istruzione. Proposte per il Piano di Sviluppo
regionale. Movimento pendolare della manodopera. I licenziati della Società “Terni” nel
1952: la loro situazione 10 anni dopo. Analisi delle possibilità di occupazione offerte in
Umbria ai diplomati di istituti professionali e tecnici industriali della regione. Indagini sulle
infrastrutture ed i servizi in Umbria.

1962, volume a stampa, pp. 140, CRPSEU

Note:
Si dichiara che il documento è stato elaborato e redatto dai componenti del Comitato scientifico del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. Nel frontespizio vengono nominati, in posizione subordinata rispetto
al Centro e in veste di suoi membri, anche l’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria, le Camere di
Commercio Industria e Agricoltura di Perugia e Terni, le Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni.

44. Progetto di piano per lo sviluppo turistico
della regione umbra

Autori: Errico Ascione

Ricercatori: Errico Ascione

Individuato come uno tra gli strumenti di pianificazione settoriale conseguenti alla pubblicazione del
Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria, il progetto di Piano per lo sviluppo turistico della regione si
incentra sulla individuazione dei tratti e dei limiti geografici caratterizzanti il “comprensorio turistico
regionale” nel suo complesso, definendo al suo interno una serie completa e integrata di attrattive
culturali e di svago da offrire al turista. In secondo luogo si vogliono individuare all’interno del
comprensorio delle zone turistiche caratterizzate oltre che dalla loro particolare struttura ambientale,
anche dalla possibilità di ipotizzare l’installazione di attrezzature e l’attivazione di servizi tali da
renderle non soltanto autonome ai fini turistici, ma anche tra loro complementari. Si vuole così proporre
un modello in cui a un circuito turistico primario possano agganciarsi e fare da complemento una rete di
circuiti turistici secondari, ma non per questo meno attrattivi per una domanda turistica in continuo
aumento e dalle esigenze sempre più differenziate.

Indice: Premessa. Impostazione metodologica. Il comprensorio turistico umbro. Il circuito
turistico. Le zone turistiche. Attuazione. Studi ed indagini. Contenuti e tempi.

[1964], materiale grigio, pp. 26, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.
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45. Progetto di Schema Regionale di Sviluppo
dell’Umbria

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Eco-
nomico dell’Umbria

Il progetto origina dalla discussione intervenuta nelle varie sedi istituzionali, politiche e sociali regio-
nali in seguito alla elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria nella sua prima stesura
e che il Comitato Regionale per la Programmazione Economica dell’Umbria viene incaricato di coordi-
nare nella fase successiva di traduzione (sempre da parte del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria e tenendo conto delle risultanze dell’ampio di battito intervenuto intorno al
documento di Piano) in uno strumento operativo per la programmazione economica e sociale individua-
to nello “Schema regionale di Sviluppo dell’Umbria”, di cui il documento costituisce la prima e origina-
ria elaborazione, in attesa di una sua definitiva approvazione e ufficializzazione.

Indice: VOLUME I: Relazione generale. Introduzione. La formulazione dello schema regionale
di sviluppo. Considerazioni sui principali fenomeni economico-sociali nel quindicennio 1951-
65. Tendenze al 1970 dei principali fenomeni economico-sociali. Gli obiettivi dello “Sche-
ma” e gli interventi. L’assetto territoriale dell’Umbria. Osservazioni sulle politiche di riequi-
librio territoriale previste nel piano nazionale in relazione agli obiettivi ed agli interventi
dello “schema” regionale umbro. Cartografia. VOLUME II: Appendici. Appendice 1: dal Piano
regionale di sviluppo economico allo Schema regionale di sviluppo nel quadro del program-
ma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970. Appendice 2: andamento dei prin-
cipali fenomeni economico-sociali nel quindicennio 1951-1965.
1967, materiale grigio, 2 volumi: 1) Relazione generale, pp. XVIII, 171 + appendice car-
tografica di pp. 18 s.n. e 2) Appendici, pp. 113 + pp. 55 s.n. di tabelle, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Il documento porta la data giugno 1967.

46. Proiezione della popolazione umbra in età
economicamente attiva 1961-’71

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

Attraverso la stima di dati previsionali per il periodo 1962-1971 si conferma con l’indagine la
tendenza già evidenziata per il periodo 1951-1961 della popolazione umbra in età produttiva (15-
65 anni) all’invecchiamento. L’evidenza e persistenza di tale fenomeno, unitamente ai dati già cono-
sciuti da altre indagini sull’incidenza del fenomeno migratorio nel determinare lo spopolamento di
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ampie zone del territorio regionale, impone scelte di programmazione economica che, attraverso il perse-
guimento di alti tassi di sviluppo locale (specie nelle zone ora più marginali), possano contribuire a
ristabilire quell’equilibrio demografico che permetta alla regione di contare sul pieno apporto delle
giovani generazioni al rilancio economico e all’uscita dell’Umbria dal novero delle regioni italiane più
arretrate ed economicamente depresse.

Indice: Premessa. Procedimenti previsionali. Metodologia adottata per i calcoli previsionali.
Procedimenti utilizzati per il controllo dei risultati. I risultati della ricerca. Aspetti economi-
ci della composizione per età della popolazione. I risultati della prova di controllo. Conside-
razioni sui primi risultati del censimento demografico del 15 ottobre 1961. Conclusioni.

1962, materiale grigio, pp. 19, collana “Ricerche demografiche” n. 1.5, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare sulla ricerca 1/E”; in copertina:
“Relazione provvisoria - Bozza riservata”.

47. Proposte per il Piano di Sviluppo

Autori: Settore Studio e analisi delle proposte del Centro
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Um-
bria

Ricercatori: Settore Studio e analisi delle proposte del Centro Regionale per il Piano di Svi-
luppo Economico dell’Umbria

Il documento riporta una raccolta di documentazione selezionata tramite schedatura di materiale pub-
blicato ed estratto da varie fonti e finalizzata a fornire materiale utile alla stesura definitiva del
Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. Vengono ordinati per settori disciplinari omogenei una serie
di contributi provenienti da organi di stampa regionali e specializzati, dalle pubblicazioni delle Came-
re di Commercio provinciali umbre, dalle tesi di laurea dell’Università degli Studi di Perugia a
partire dal 1948, contributi contenuti in atti di convegni, piani regolatori generali dei Comuni,
risposte a uno specifico questionario inviati precedentemente ai Comuni umbri.

Indice: Introduzione. Agricoltura. Industria. Artigianato. Commercio. Turismo. Fonti di
energia. Istruzione. Urbanistica e lavori pubblici. Viabilità e trasporti. Credito.

1961, materiale grigio, s.n. + 1 carta geografica, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In copertina: “Prima bozza”.
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48. Le prospettive di sviluppo industriale
in Umbria e la realizzazione di centri
di industrializzazione sulle linee del Piano
regionale di sviluppo economico
della regione

Autori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Ricercatori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

La ricerca si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca previste del Centro Regionale per il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria per l’aggiornamento dei contenuti già pubblicati dal Piano di Svilup-
po Economico dell’Umbria e intende fornire un aggiornamento dei dati sull’industria in Umbria al
1965 con riferimento diretto con la situazione del settore industriale a livello nazionale intervenuta
tra il 1961 e il 1965. Vengono poi valutate congiuntamente le iniziative prese dagli enti camerali di
Perugia e Terni atte a favorire, dando seguito alle proposte contenute nel Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria, lo sviluppo di attività industriali e nuovi insediamenti produttivi nel territorio regiona-
le, tentando in tal modo di approcciare con modalità nuove, e soprattutto in un’ottica di sviluppo
regionale bilanciato e coordinato, la necessità di una pianificazione industriale finalizzata ad una
efficiente localizzazione degli impianti produttivi industriali e quindi una più efficiente allocazione
delle risorse destinate allo sviluppo economico dell’intera area regionale.

Indice: Premessa. Dinamica delle attività industriali nella regione umbra dal 1961 al 1965.
Le linee dell’assetto territoriale dell’Umbria con particolare riferimento alla localizzazione
delle attività economiche. La utilità di una iniziativa coordinata per lo sviluppo industriale
della regione e strumenti per la sua attuazione. Tabelle.

1967, materiale grigio, pp. 50, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Riservato”.

49. Prospettive di sviluppo economico
e demografico di Città di Castello: relazione
conclusiva degli studi di base
per la redazione della variante al Piano
regolatore generale comunale

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

La ricerca dà esecuzione all’incarico conferito dall’amministrazione comunale di Città di Castello al
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Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria per conoscere le dinamiche dello sviluppo
economico e sociale del territorio comunale in previsione della redazione della Variante al Piano Regolatore
Generale vigente. Ne emerge innanzitutto la necessità di inquadrare i problemi relativi all’area comunale
tifernate nell’ambito di un contesto territoriale omogeneo per caratteristiche economiche, sociali, ambientali
e territoriali più vasto comprendente l’intera Valle del Tevere Umbro-Aretina. Pertanto le ricerche hanno
tenuto conto di tale doppio riferimento territoriale e hanno considerato in una prima ricognizione una
analisi dello stato e delle prospettive di sviluppo del territorio comprensoriale dove è inserito il comune di
Città di Castello al quale è stata poi dedicata nello specifico la seconda fase della indagine, potendo così
presentare in un’ottica interdisciplinare per singoli settori economici e grandezze socio-economico-demogra-
fico il confronto dei dati ai diversi livelli di comprensorio e singola area comunale, mettendo in tal modo in
evidenza pesi relativi e rapporti di interdipendenza tra “area locale” ed “area vasta”.

Indice: Premessa. Analisi demografiche. Struttura eonomica della popolazione. Situazione e
prospettive dell’agricoltura nel comprensorio dell’Alta Valle del Tevere e nel comune di
Città di Castello. Situazione e prospettive del settore industriale nel comprensorio dell’Alta
Valle del Tevere e nel comune di Città di Castello. Situazione e prospettive del settore delle
attività terziarie nel comprensorio dell’Alta Valle del Tevere e nel comune di Città di Castel-
lo. Una ipotesi quantitativa sulla consistenza e struttura economica della popolazione al
1981. Tavole statistiche.

1968, materiale grigio, pp. VI, 89 + appendice statistica di 60 pp. s.n. di tabelle, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

50. Prospettive per una programmazione
sanitaria nella regione Umbria

Autori: Gianni Barro, Maurizio Mori, Alessandro Seppilli

Ricercatori: Gianni Barro, Lamberto Briziarelli,
Orfeo Carnevali, V. Mastrandrea, Maurizio Mori, Alessandro Seppilli

Consulenti: Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Perugia

La ricerca nasce dall’esigenza manifestata dall’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Perugia di
procedere con il supporto di ricercatori ed esperti del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria all’effettuazione di uno studio sulle prospettive per una programmazione sanitaria regionale
utilizzando i dati e il materiale su infrastrutture e servizi acquisito ed elaborato nel corso dei lavori per la
redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria. La collaborazione si è pertanto concretizzata con la
costituzione di un gruppo di lavoro misto che ha proceduto ad impostare un piano di ulteriori rilevazioni svolte
grazie al coinvolgimento diretto degli Ufficiali Sanitari comunali, necessarie ad integrare e aggiornare il
materiale già acquisito. Due sono le ipotesi che il lavoro di ricerca ha inteso verificare: a) l’effettiva funziona-
lità della suddivisione amministrativa del territorio in 11 comprensori quale base per la gestione del piano
sanitario regionale; b) la conoscenza della situazione e dello stato dei servizi, del personale ad essi preposto, il
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livello qualitativo dell’assistenza sanitaria nella regione al fine di individuarne le carenze. Pertanto si è
proceduto a svolgere: 1) una indagine globale e capillare sui servizi, il personale, l’assistenza, il livello e la
composizione della spesa sanitaria di Comuni e Province; 2) una indagine sui servizi ospedalieri, localizzati
nella ubicazione, caratteristiche tecniche del servizio, personale, zone di influenza posti letto e degenze reali;
3) una indagine relativa ai servizi ed al personale dei diversi enti mutualistici e previdenziali. Il lavoro è
stato inoltre legato ad una analisi dei dati relativi ai movimenti demografici e allo stato delle reti viarie e
delle comunicazioni, alle ipotesi di sviluppo economico della regione e dei diversi comprensori e zone di inter-
vento così come sono andati emergendo nel corso dei lavori per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria.

Indice: Introduzione. Programmazione sanitaria e programmazione regionale. Linee di ri-
cerca e prospettive per un piano sanitario della Regione, nel quadro del Piano di Sviluppo
Economico per l’Umbria. Elementi per una programmazione dei servizi sanitari a livello
dell’Unità Sanitaria locale di Foligno (Comprensorio economico-urbanistico della Valle
Umbra). Appendice: considerazioni preliminari sull’aspetto ospedaliero di una riforma sani-
taria in Umbria. Cartografia.

1965, materiale grigio, pp. IV, 122 + pp. 19 s.n. di tabelle + pp. 10 s.n. di carte geografiche,
CRPSEU

Note:
Introduzione dell’onorevole Filippo Micheli, Presidente del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria. Si specifica in frontespizio che il contenuto della monografia ha anche formato oggetto di relazioni al
convegno nazionale sul tema “Unità sanitarie locali e programmazione sanitaria” (Perugia, 28-29 giugno 1964)
promosso dalla Società Italiana di Igiene e dalla Sezione Umbro-Marchigiano-Abruzzese dell’Associazione Italiana
per l’Igiene e la Sanità pubblica.

51. Rapporto sull’agricoltura della regione
in vista della formulazione dello Schema
regionale di sviluppo

Autori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Ricercatori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Finalizzato all’approfondimento degli aspetti relativi all’agricoltura da prendere in considerazione al-
l’interno del redigendo “Schema di Sviluppo Economico dell’Umbria” questo primo rapporto sull’agricoltu-
ra in Umbria esamina la situazione del settore agricolo così come determinatasi nel corso del quadriennio
1961-1965 fornendo elementi di giudizio anche a livello delle misure intraprese dai decisori pubblici atte
a favorire lo sviluppo del settore nel più recente periodo e fornendo previsioni soltanto di tipo qualitativo
(pertanto senza indicazione dei livelli quantitativi minimi da raggiungere) come contributo al dibattito
parlamentare avviatosi nel 1966 sui problemi e le priorità di intervento economico e sociale per l’Umbria
nel quadro delle scelte di programmazione economica a livello nazionale.

Indice: Premessa. Evoluzione dell’agricoltura umbra nel periodo 1961-1965. L’intervento
pubblico in agricoltura nel periodo 1961-1965. Giudizio sull’intervento pubblico in relazio-
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ne all’andamento dell’agricoltura nel quadriennio 1961-1965. Le prospettive dell’agricol-
tura umbra nel quinquennio 1966-1970. Le politiche di intervento nel quinquennio 1966-
1970. Strumenti di intervento.

1966, materiale grigio, pp. II, 75 + 14 pp. s.n. di tabelle, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

52. Rapporto sull’industria della regione umbra,
elaborato nel quadro dell’aggiornamento
del Piano umbro in vista della formulazione
dello Schema regionale di sviluppo

Autori: Bruno Bianconi

Ricercatori: Bruno Bianconi, Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano
di Sviluppo Economico dell’Umbria

Finalizzato all’approfondimento degli aspetti relativi all’industria da prendere in considerazione al-
l’interno del redigendo “Schema di Sviluppo Economico dell’Umbria” questo rapporto sull’industria in
Umbria si articola secondo tre diversi livelli, corrispondenti ad altrettante specifiche ricerche svolte
intorno alle dinamiche del settore industriale del quindicennio 1951-1965: a) una analisi delle
variazioni della struttura industriale nel periodo1961-1965 sotto il profilo del numero degli stabili-
menti industriali, della loro localizzazione, della loro distribuzione per rami e classi di attività econo-
mica e della loro occupazione nelle unità locali umbre con numero di addetti superiore a 5; b) indagine
diretta su un campione di unità locali presenti al 1961 e al 1965 o sorte nel periodo per pervenire a
una valutazione dello sviluppo tecnologico e organizzativo per i vari settori, nonché una valutazione del
valore aggiunto prodotto per i vari settori e dei mercati di approvvigionamento e di sbocco; c) una
indagine sulle localizzazioni industriali per verificare la loro corrispondenza alle linee di assetto terri-
toriale della regione, soprattutto in tema di sviluppo industriale.

Indice: Premessa. La struttura delle attività industriali in Umbria e la sua dinamica dal 1951
al 1961. Le strutture territoriali delle attività industriali umbre. Prospettive di sviluppo
delle attività industriali in Umbria. Interventi necessari per lo sviluppo dell’industria in
Umbria. Tabelle e carte.

1966, materiale grigio, pp. 100 + appendice statistica (pp. 60 ) +cartografia (pp. 5), CR-
PSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Bozza riservata”.
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53. Rassegna di documentazione tecnica

Autori: Associazione per lo Sviluppo Economico
dell’Umbria, Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: [tecnici e ricercatori del] Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Consulenti: Istituto Industrie Agrarie dell’Università degli Studi di Perugia

Con la pubblicazione di questo opuscolo si intende fornire principalmente agli imprenditori della
regione una documentazione tecnica al fine di offrire un utile strumento per orientare e sostenere
l’azione degli operatori economici della regione, chiamati a contribuire in modo determinante allo
slancio verso lo sviluppo economico e sociale da più parti auspicato. La rassegna deriva dalla raccolta
sistematica dalle riviste specializzate italiane e straniere esistenti delle notizie sulle innovazioni
tecniche nel campo dei sistemi e dei processi produttivi riguardanti alcuni selezionati settori. Vengono
così presentate degli abstract redatti da esperti dei settori delle materie con l’invito agli imprenditori
e tecnici della regione interessati a rivolgersi ad esperti e tecnici del Centro Regionale per il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria e all’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria per avere
approfondimenti e assistenza su qulle innovazioni che rivestono il loro particolare interesse per una
eventuale loro applicazione nella propria realtà produttiva, nell’intento di contribuire in tal modo a
recuperare alcuni tra i più radicati elementi di arretratezza della regione: la scarsa conoscenza delle
innovazioni tecniche e la quasi inesistente diffusione e circolazione di una moderna cultura economi-
ca all’interno del ceto imprenditoriale umbro.

Indice: Presentazione. Imballaggio. Vernici. Industria del legno e del mobile. Arti grafiche.
Edilizia. Organizzazione aziendale.

1968, opuscolo, pp. 15, Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Note:
Supplemento al numero 5/6 del “Bollettino di informazioni del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria”.

54. La Regione. Rassegna bibliografica

Autori: Antonio Carlo Ponti, Massimo Stefanetti

Ricercatori: Antonio Carlo Ponti, Massimo Stefanetti

Viene pubblicato un lavoro di ricerca documentaria e bibliografica che sintetizza e presenta al pubblico
una ampia raccolta e selezione di riferimenti bibliografici e documentari organizzati secondo un criterio
di indicizzazione per argomenti e discipline di studio, nell’intento di dare un contributo significativo al
dibattito sul processo di istituzione e attivazione delle istituzioni regionali, particolarmene intenso al
momento della pubblicazione. Una operazione di diffusione della “cultura del regionalismo” per mettere
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a disposizione di umbri (e non) uno strumento in grado di favorire l’emergere e il delinearsi dei tratti
originali di una ancora incerta e limitatamente percepita “identità umbra”.

Indice: Legislazione. Manuali di diritto pubblico e commentari alla Costituzione. Regiona-
lismo, opere d’insieme, atti di convegni. Ordinamenti giuridici, Regioni e Stato. Progetti di
legge, commissioni di studio, Europa e regioni. Problemi del decentramento e dell’autono-
mia. Potestà legislativa, competenze, leggi-cornice, controlli, diritto regionale, problemi
dello Statuto e del Regolamento. Regioni, enti locali ed enti pubblici. L’organizzazione re-
gionale: organi, uffici, burocrazia. Finanza regionale. Valutazioni politiche, pareri e prospet-
tive. Diritto privato e leggi regionali. Urbanistica e assetto territoriale, programmazione e
regioni. Settori economico-sociali.

1970, opuscolo, pp. 16, CRPSEU

Note:
Pubblicata come estratto da “Centro Regionale Informazioni”, nn. 1/3 (1970).

55. Relazione generale sullo stato dell’industria
manifatturiera umbra con indicazioni
di possibili interventi per favorire
il suo sviluppo

Autori: Silvio Leonardi

Ricercatori: Silvio Leonardi

Consulenti: Francesco Indovina

Il rapporto costituisce un materiale di lavoro preliminare alla effettuazione della specifica ricerca sullo
stato dell’industria umbra finalizzata alla redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria e
riporta alcuni dati elementari provenienti in gran parte da dati censuari e da 150 interviste rivolte ad
imprenditori selezionati tra quelli presenti negli archivi del Centro Regionale Umbro per il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria, mentre altre informazioni sono tratte da una serie di incontri diretti
con responsabili e operatori di istituzioni economiche private, istituti bancari, Camere di commercio,
associazioni di categoria e sindacati.

Indice: Scopi o limiti della relazione: alcuni dati informativi. Elementi sulla situazione indu-
striale dell’Umbria. I due “poli” maggiori: Terni e Perugia. Settori e centri minori. Conclu-
sioni. Indice delle tabelle.

1962, materiale grigio, pp. 69 + pp. 15 di tabelle, collana “Ricerche sull’industria” n. 1,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.
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56. Relazione preliminare sui problemi
dell’agricoltura nella regione umbra

Autori: Paolo Abbozzo, Cosimo Cassano,
Giuseppe Guerrieri, Alfio Rossi

Ricercatori: Paolo Abbozzo, Cosimo Cassano, Giuseppe Guerrieri, Alfio Rossi

Il documento vuole costituire un semplice documento di lavoro preliminare e provvisorio, ma necessario
agli esperti di altri settori impegnati nella fase di elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Um-
bria. Viene infatti messo a disposizione come  sintetica base conoscitiva della situazione del settore primario
regionale, anche a causa della non ancora completa disponibilità dei dati diretti e campionari ancora in
corso di rilevazione presso le 57.000 aziende umbre del settore nell’ambito della ricerca sull’agricoltura
predisposta nel “Piano delle ricerche” finalizzate alla redazione dell’elaborato finale di Piano.

Indice: Premessa. Struttura produttiva e rurale dell’agricoltura umbra. Lineamenti di svi-
luppo e problemi attuali della agricoltura umbra. Esame degli interventi in atto e prima
analisi di alcuni strumenti auspicabili per lo sviluppo dell’agricoltura.

1962, materiale grigio, pp. 92 + volume allegato “Appendici” di pp. 55  di tabelle, grafici
e cartografia, collana “Ricerche sull’agricoltura” n. 1, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

57. Relazione sul mercato potenziale di gas
naturale in Umbria: usi civili, usi termici
industriali e usi nelle centrali
termoelettriche.

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Lo studio prende spunto dalla pubblicazione all’inizio del 1967 da parte dell’Ente Nazionale Idro-
carburi (ENI) del programma, sottoposto all’approvazione del Comitato Interministeriale per la Pro-
grammazione Economica (CIPE), per la realizzazione di una rete nazionale di metanodotti che nella
sua originaria redazione non interessava, se non limitatamente alla Conca Ternana, il territorio regio-
nale umbro. Da qui l’interessamento da parte del Comitato Regionale per la Programmazione Econo-
mica dell’Umbria per una estensione della rete a tutta la regione, così come raccomandato dallo stesso
CIPE. La relazione vuole pertanto accertare il livello dei consumi potenziali di gas naturale del bacino
regionale umbro sulla base di precedenti studi già avviati dal “Centro per le risorse energetiche” già
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istituito dalle Camere di Commercio della regione in cui qui si sintetizzano e presentano i principali
risultati a livello regionale, provinciale e per singoli comprensori sub-regionali.

Indice: Premessa. Dati sul mercato potenziale del gas naturale in Umbria. Previsioni di
sviluppo del mercato di gas naturale in Umbria.

1968, materiale grigio, pp. 32, Comitato Regionale per la Programmazione Economica
dell’Umbria (CRPEU)

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

58. Schema di Sviluppo Economico dell’Umbria

Autori: Bruno Bianconi, Felice Bonacci,
Corrado Cantarelli, Giuseppe Guerrieri, Ettore Levi, Pie-
tro Longo, Luciano Manna, Antonio Carlo Ponti, Ilvano
Rasimelli, Mario Roych, Mario Santi, Mario Serra, Olindo
Stefanucci, Ruggero Taddei

Ricercatori: Bruno Bianconi, Felice Bonacci, Corrado Cantarelli, Giuseppe Guerrieri,
Ettore Levi, Pietro Longo, Luciano Manna, Antonio Carlo Ponti, Ilvano Rasimelli, Mario
Roych, Mario Santi, Mario Serra, Olindo Stefanucci, Ruggero Taddei

Si tratta della prima stesura del documento elaborato dal Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria e consegnato al Comitato Regionale per la Programmazione Economica per
l’approvazione, avvenuta il 30 novembre 1967 (cfr. CRPSEU/59).

Indice: Introduzione. La formulazione dello schema regionale di sviluppo. Considerazioni
sui principali fenomeni economico-sociali nel quindicennio 1951-65. Tendenze spontanee al
1970 dei principali fenomeni economico-sociali. Gli obiettivi dello “Schema” e gli interven-
ti. Obiettivi e interventi per l’assetto territoriale. Obiettivi e interventi settoriali. Osserva-
zioni sulle politiche di riequilibrio territoriale previste nel piano nazionale in relazione agli
obiettivi ed agli interventi dello Schema regionale umbro. Allegati: ordini del giorno appro-
vati dal Comitato Regionale a conclusione della discussione sullo Schema regionale.

1967, materiale grigio, 2 volumi: 1) Relazione generale (pp. XVIII, 171); 2) Appendici (pp.
113), CRPSEU

Note:
Il documento completo è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, mentre presso la Biblioteca dell’Agenzia Umbria Ricerche è
disponibile il solo volume della Relazione generale.
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59. Schema regionale di Sviluppo Economico
dell’Umbria. Approvato il 30 novembre 1967

Autori: Bruno Bianconi, Felice Bonacci,
Corrado Cantarelli, Giuseppe Guerrieri, Ettore Levi, Pietro
Longo, Luciano Manna, Antonio Carlo Ponti,
Ilvano Rasimelli, Mario Roych, Mario Santi, Mario Serra, Olindo Stefanucci,
Ruggero Taddei

Ricercatori: Bruno Bianconi, Felice Bonacci, Corrado Cantarelli, Giuseppe Guerrieri, Et-
tore Levi, Pietro Longo, Luciano Manna, Antonio Carlo Ponti, Ilvano Rasimelli, Mario
Roych, Mario Santi, Mario Serra, Olindo Stefanucci, Ruggero Taddei

Nel volume viene pubblicato il documento finale elaborato dal Centro Regionale per il Piano di Svilup-
po Economico dell’Umbria e consegnato al Comitato Regionale per la Programmazione Economica in
seguito all’approvazione del 30 novembre 1967, in ottemperanza dei Decreti del Ministero del Bilan-
cio e della Programmazione economica del 22 settembre 1964, 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966.
Il documento integra il precedente “Progetto di Schema” già elaborato dal CRPSEU (cfr. 45/CRP-
SEU) con le risultanze e i suggerimenti dell’ampio dibattito apertosi intorno alle tematiche esposte nel
Progetto, giungendo alla definitiva redazione con la consegna al CRPEU nel giugno 1967. Lo scopo
della pubblicazione del documento è quindi l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Economico dell’Um-
bria elaborato cinque anni prima (cfr. 32-33/CRPSEU) alla luce soprattutto delle indicazioni prove-
nienti da Parlamento e Governo con il dibattito dell’aprile 1966 in ordine ai problemi relativi all’at-
tuazione della programmazione regionale in Umbria. Si presentano quindi i risultati delle nuove
ricerche e dei singoli studi di aggiornamento settoriali su andamento demografico, popolazione attiva e
occupazione, agricoltura, industria, turismo, istruzione, sanità e assistenza, infrastrutture, assetto
territoriale e sull’intervento straordinario nelle zone depresse del Centro-Nord (focalizzato in partico-
lare sull’Umbria). Lo Schema cerca dunque di dare attuazione a quanto previsto dal Piano nell’ottica
della politica di programmazione intrapresa dal Governo, sotto la guida e il coordinamento del dicaste-
ro del Bilancio e della Programmazione economica trasformando le indicazioni generali del Piano in
obiettivi e misure di politica economica regionale. Gli obiettivi da raggiungere attraverso lo “Schema”
ed esplicitamente dichiarati nel documento sono: 1) la rottura e il superamento della depressione econo-
mica regionale attraverso l’organico inserimento dei problemi di sviluppo dell’Umbria e dell’intera area
centrale del Paese nel contesto degli interventi per il riequilibrio territoriale del sistema economico
nazionale; 2) la rottura del secolare isolamento dell’Umbria rispetto al resto del Paese con il suo
inserimento concreto in un ampio contesto di relazioni geografiche ed economiche; 3) l’armonizzazione
e il coordinamento dell’intervento pubblico.

Indice: Presentazione. Introduzione. La formulazione dello schema regionale di sviluppo.
Considerazioni sui principali fenomeni economico-sociali nel quindicennio 1951-65. Ten-
denze spontanee al 1970 dei principali fenomeni economico-sociali. Gli obiettivi dello
“Schema” e gli interventi. Obiettivi e interventi per l’assetto territoriale. Obiettivi e inter-
venti settoriali. Osservazioni sulle politiche di riequilibrio territoriale previste nel piano
nazionale in relazione agli obiettivi ed agli interventi dello Schema regionale umbro. Al-
legati: ordini del giorno approvati dal Comitato Regionale a conclusione della discussione
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sullo Schema regionale. Appendice 1: dal piano regionale di sviluppo economico allo schema
regionale di sviluppo nel quadro del programma economico nazionale per il quinquennio
1966-1970. Appendice 2: andamento dei principali fenomeni economico-sociali del quin-
dicennio 1951-1965. Documentazione statistica dell’Appendice 2. Indice delle tabelle nel
testo. Indice delle carte.

1968, volume a stampa, pp. 278, Comitato Regionale per la Programmazione Economica
dell’Umbria (CRPEU)

Note:
Presentazione di Fabio Fiorelli, presidente del Comitato Regionale per la Programmazione Economica
dell’Umbria.

60. Scuola e formazione professionale
in Umbria

Autori: Pietro Longo, Augusto Ruberto

Ricercatori: Pietro Longo, Augusto Ruberto

Consulenti: Sezione sociologica dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

Nel volume sono presentati i risultati delle ricerche e degli studi svolti nel settore dell’istruzione e della
formazione professionale a partire dal 1961 e finalizzati alla redazione del Piano di Sviluppo Econo-
mico dell’Umbria. Le ricerche si sono concluse nel 1963 e il volume riporta i dati e le analisi aggiornati
a questa data. La ricerca viene presentata in tre parti: la prima propone una visione dell’evoluzione
verificatasi in Umbria nel campo dell’istruzione e se ne illustrano le caratteristiche, valutando anche
l’attuale consistenza delle attività di formazione e le loro potenzialità di sviluppo e di superamento delle
carenze evidenziate. Nella seconda parte viene formulata una stima e una proiezione sul futuro anda-
mento delle iscrizioni ai vari ordini di scuola, dell’ammontare della popolazione scolastica regionale e
dei relativi fabbisogni derivanti relativamente ad attrezzature ed edilizia scolastica. Nella terza parte
si riportano come allegati i risultati di una indagine svolta tra i laureati dell’Università degli Studi
di Perugia, le risultanze di una inchiesta svolta presso i docenti dello stesso Ateneo perugino e l’intera
documentazione statistica utilizzata per le elaborazioni presentate nel testo della ricerca.

Indice: Premessa. Introduzione. PARTE PRIMA: Dinamica e situazione delle attività formative. I
processi scolastici in atto nella regione. Dinamica e situazione dell’attività scolastica nelle
zone di intervento. La popolazione univeristaria nel 1962. Le attività di formazione profes-
sionale. Considerazioni riassuntive. PARTE SECONDA: Prospettive di sviluppo nel decennio 1966-
1976. Prospettive di evoluzione della popolazione scolastica. Obiettivi di sviluppo della scuola.
Fabbisogno di insegnanti e di edilizia. Alcuni bisogni prioritari e linee di intervento nel
campo dell’istruzione scolastica. Obiettivi e linee di intervento per la formazione professio-
nale extra-scolastica. L’amministrazione della istruzione pubblica a livello regionale. PARTE

TERZA: Allegati. Indagine fra i laureati dall’Università degli Studi di Perugia. Indagine fra i
professori dell’Università degli Studi di Perugia. Documentazione statistica.
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1967, volume a stampa, pp. 323, collana “Collana degli studi per la elaborazione del
Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo VI, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di sviluppo economico dell’Umbria” è qui denominata
con la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del
volume collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.
Dal 1964 la Sezione sociologica si distacca dallo SVIMEZ e si costituisce in forma autonoma con la denominazione
di Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) proseguendo con questa nuova forma il rapporto di collaborazione
scientifica finalizzato alla conclusione di questo lavoro di ricerca.

61. Sintesi del documento del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria
nella prima e completa stesura
del dicembre 1962

Autori: Costante Benigni, Vincenzo Coletti, Nicola Fogu, Giovanni Laurenzi,
Mario Santi, Paolo Zamperini

Ricercatori: Costante Benigni, Vincenzo Coletti, Nicola Fogu, Giovanni Laurenzi,
Mario Santi, Paolo Zamperini

Allo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione dei contenuti e delle proposte del Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria la pubblicazione presenta una rapida sintesi del documento completo già
pubblicato (cfr. CRPSEU/32). A una prima sezione, dedicata alla fissazione degli obiettivi genera-
li e a un excursus sulla programmazione in sede locale e nazionale, segue una seconda parte dove i
singoli capitoli ripercorrono sinteticamente tutti gli approfondimenti svolti con le “ricerche di settore”
che hanno costituito la base analitica e conoscitiva per la redazione del documento completo, rendendo
conto degli obiettivi e degli interventi settoriali proposti per le scelte future di programmazione econo-
mica. Si presenta quindi una selezione di tabelle ritenute significative per rendere conto, al maggior
livello di sintesi e schematicità possibile, della consistenza dei fenomeni indagati e, infine, la ripro-
posizione analitica dell’indice generale del documento nella sua stesura completa e definitiva.

Indice: Premessa. PRIMA PARTE: Premesse ed obiettivi generali del piano. SECONDA PARTE: Il
piano di sviluppo economico per l’Umbria. Le principali attività economiche umbre nel quadro
dell’economia nazionale ed i movimenti demografici. Aspetti negativi dell’attuale strut-
tura ed ostacoli allo sviluppo della economia umbra. I fattori potenziali favorevoli allo
sviluppo dell’economia dell’Umbria. Le vie di comunicazione e le zone dell’Umbria. Gli
interventi per eliminare gli ostacoli generali allo sviluppo della economia umbra. Gli in-
terventi nell’agricoltura. Gli interventi negli altri settori produttivi. Gli obiettivi del Pia-
no e le prospettive di sviluppo delle varie zone. Gli aspetti istituzionali e finanziari degli
interventi, l’attuazione del Piano e le nuove prospettive di sviluppo dell’economia umbra.
Tabelle. Indice generale del Piano di Sviluppo nella prima e completa stesura del dicem-
bre 1962.

1963, volume a stampa, pp. 102, CRPSEU
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Note:
Il documento è stato elaborato e redatto dai coordinatori del Comitato scientifico del Centro Regionale per il
Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria e dall’Ufficio Regionale di Coordinamento. Nel frontespizio vengono
nominati, in posizione subordinata rispetto al Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
e in veste di suoi membri, anche l’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria, le Camere di Commercio
Industria e Agricoltura di Perugia e Terni, le Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni.

62. Situazione dell’agricoltura in Umbria
in relazione ai mutamenti intervenuti
nel quinquennio 1962-1966 e prospettive
al 1970

Autori: Giuseppe Guerrieri

Ricercatori: Giuseppe Guerrieri

Consulenti: Istituto di Economia e Politica agraria dell’Università degli Studi di Perugia

La ricerca vuole aggiornare i risultati della ricerca settoriale sull’agricoltura della regione già elabo-
rata per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria (cfr. CRPSEU/32) e fornire la documentazione
tecnica, legislativa e scientifica necessaria alla redazione dello Schema regionale di Sviluppo Economico
dell’Umbria (cfr. CRPSEU/58) per il settore di competenza. Le indagini sono state svolte negli anni
1965-1966 ed aggiornano tutti i dati disponibili sulla popolazione agricola e la sua dinamica, i dati
riguardanti  l’ammontare e la composizione della produzione lorda vendibile dell’agricoltura regionale
e la distribuzione della superficie agraria fra le singole colture. Inoltre nella pubblicazione viene presen-
tato lo studio degli interventi pubblici nel settore agricolo attuati in Umbria tra il 1961 e il 1965,
rendendo possibile in tal modo la formulazione di scenari di previsione per il settore regionale dell’agri-
coltura all’anno 1970.

Indice: Presentazione. PARTE PRIMA: Situazione dell’agricoltura in Umbria in relazione ai muta-
menti intervenuti nel quinquennio 1962-1966 e prospettive al 1970. Premessa. L’evoluzione del-
l’agricoltura umbra nel periodo 1962-1966. L’intervento pubblico in agricoltura dal 1961
al 1965. Le prospettive dell’agricoltura umbra nel quinquennio 1966-1970. Politiche di
intervento nel quinquennio 1966-1970. Considerazioni conclusive. PARTE SECONDA: Orienta-
menti circa le direttive per la attuazione in Umbria della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Secondo
Piano Verde). Condizioni ambientali: situazione agraria e forestale nella regione umbra. Ter-
ritori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee. Obiettivi generali
dell’azione pubblica. Linee programmatiche secondo cui dovrà attuarsi l’azione pubblica in
relazione alle condizioni ambientali dell’Umbria e delle quattro zone agrarie omogenee.
Allegati. Indice delle tabelle.

1967, volume a stampa, pp. 146, CRPSEU
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63. La situazione dell’Umbria nel periodo
1966-1968 in relazione allo schema regionale
di sviluppo approvato dal CRPE
il 30 novembre 1967

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Nell’ambito delle attività di aggiornamento delle risultanze dell’attività di ricerca svolta per la reda-
zione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria e su diretta richiesta del Comitato Regionale per la
Programmazione Economica dell’Umbria (CRPEU) in questo documento viene presentata la situazio-
ne dell’Umbria nel periodo tra il 1966 e il 1968 con riferimento agli obiettivi formulati nello Schema
Regionale di Sviluppo Economico dell’Umbria, in maniera particolare relativamente agli argomenti
considerati nel quarto capitolo dello stesso, presentando i dati aggiornati su popolazione, forze di lavo-
ro, occupazione, assetto territoriale, con una valutazione degli obiettivi dello Schema e dei relativi
interventi settoriali messi in atto.

Indice: Introduzione. Gli obiettivi dello “Schema”. Situazione in relazione agli obiettivi set-
toriali e agli interventi. Situazione in relazione agli obiettivi e interventi per l’assetto territo-
riale dell’Italia Centro-settenrionale. Situazione in relazione agli obiettivi e interventi nel
settore agricolo. Situazione in relazione agli obiettivi e interventi nel settore industriale.
Situazione in relazione agli interventi nel settore delle infrastrutture civili. Attuazione della
legge per le aree depresse del Centro-Nord in Umbria.

1969, volume a stampa, pp. 44, CRPSEU

Note:
Pubblicato come supplemento del numero 3-4 (1969) di “Centro Regionale Informazioni. Bollettino di informazioni
del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria”.

64. La situazione dell’Umbria nel periodo
1966-1968 in relazione allo schema regionale
di sviluppo approvato dal CRPE
il 30 novembre 1967: agosto 1969

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Nell’ambito delle attività di aggiornamento sulla situazione generale della regione con riferimento agli
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obiettivi generali e settoriali e delle previsioni di sviluppo all’anno 1970 elaborati e proposti con lo
Schema regionale di Sviluppo Economico dell’Umbria, l’indagine vuole presentare l’aggiornamento
della situazione rilevabile all’anno 1968 su popolazione, forze di lavoro, occupazione, assetto territo-
riale, interventi settoriali. Vengono inoltre forniti gli aggiornamenti sulla situazione del settore agrico-
lo derivanti dalle rilevazioni degli enti di bonifica, degli uffici decentrati del Ministero di Agricoltura
e Foreste, dell’Ente di Sviluppo per l’Agricoltura, dell’Istituto di Economia e Politica agraria del-
l’Università degli Studi di Perugia. Per il settore industriale e creditizio, invece, si riportano dati
provenienti da una specifica indagine sulla situazione umbra promossa dal Ministero del Bilancio e
della Programmazione economica e dai dati in possesso del Mediocredito Regionale Umbro. Per le
questioni urbanistiche e riguardanti l’assetto territoriale si dà conto invece dei dati provenienti dalle
ricerche svolte per il Comitato Regionale di Programmazione Ospedaliera e dal Comitato Regionale
per l’Edilizia Scolastica, nonché dei dati in possesso dell’Istituto Autonomo Case Popolari delle
province di Perugia e Terni, dall’ANAS, dalla SIP e dagli uffici decentrati del Ministero dei
Lavori pubblici.

Indice: Introduzione. Gli obiettivi dello “Schema”. Situazione in relazione agli obiettivi set-
toriali e agli interventi. Situazione in relazione agli obiettivi e interventi per l’assetto territo-
riale dell’Italia Centro-settentrionale. Situazione in relazione agli obiettivi di assetto territo-
riale dell’Umbria. Situazione in relazione agli obiettivi e interventi nel settore agricolo. Si-
tuazione in relazione  agli obiettivi e interventi nel settore industriale. Situazione in relazio-
ne agli interventi nel settore delle infrastrutture civili. Attuazione della legge per le aree
depresse del Centro-Nord in Umbria. Tavole di documentazione.

1969, materiale grigio, pp. VII, 264, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

65. Situazione e prospettive della pianificazione
territoriale in Umbria. Problemi urbanistici
e dell’assetto territoriale in Umbria

Autori: Giovanni Astengo

Ricercatori: Giovanni Astengo, Mario Coppa, Mario Manieri Elia, Ilvano Rasimelli,
Mario Serra, Claudio Travaglini, Francesco Zanetti

Consulenti: Carlo Montelatici, Giovanni Orsoni, Bruno Dolcetta, Bruno Gabrielli,
Gisberto Martelli, Renzo Pardi, Società per la Matematica e l’Economia Applicate (SOMEA)

La pubblicazione riporta la relazione generale dei risultati delle ricerche sull’urbanistica e sull’assetto
territoriale condotte in Umbria dal 1961 al 1963 e finalizzate all’elaborazione del Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria (cfr. CRPSEU/32-33) realizzate grazie alla collaborazione diretta e allo
stretto contatto con la Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche (autoriz-
zata dal Ministero dei Lavori Pubblici) e della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie del-
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l’Umbria. Si vuole fornire una documentazione sulla situazione e sulle prospettive riguardanti l’assetto
territoriale della regione destinata a costituire la base conoscitiva per successivi e importanti atti di
programmazione urbanistica e territoriale quali le “Proposte conclusive concernenti le ipotesi di
assetto territoriale dell’Umbria con riferimento all’assetto territoriale dell’Italia Centro-Settentrio-
nale” formulate dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e approvate dal CRPEU nel
1969, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Urbanistico Regionale. Obiettivo della ri-
cerca è quello di pervenire, attraverso la conoscenza critica delle situazioni di fatto, all’individua-
zione di caratteri, dimensione, ampiezza dei fenomeni urbanistici per trarne elementi di sintesi sulle
direttrici naturali e programmate per l’espansione, trasformazione, valorizzazione dei centri urba-
ni, degli insediamenti frazionali e per la strutturazione del territorio. Ulteriore finalità è quella di
ricavare elementi per un indirizzo generale di incentivazione, di finalizzazione e di coordinamento
delle iniziative e degli interventi volti ad una più efficace opera di conservazione e di risanamento
dei centri storici, ad un più efficiente sviluppo delle infrastrutture territoriali ed, infine, alla scoper-
ta e valorizzazione programmata delle risorse paesaggistiche e ambientali. Tale programma di ricer-
ca si sviluppa nell’esame delle singole questioni, affrontate a suo tempo con singole ricerche di settore:
i piani regolatori, paesistici e di fabbricazione, i centri storici, la valorizzazione turistica, le vie di
comunicazione, i centri frazionali,le linee della politica urbanistica per la regione Umbria. La
ricerca si conclude con la definizione delle indicazioni da inserire nel Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria relativamente agli obiettivi di programmazione finalizzati ad un armonico ed equili-
brato assetto territoriale e urbanistico della regione: definizione di un specifico piano regionale delle
comunicazioni, ridimensionamento degli sviluppi urbani, individuazione delle aree prioritarie da
destinare a zone industriali, tutela e recupero dei centri storici, salvaguardia del terreno agricolo
storico, creazione di parchi naturali, rimboschimento e utilizzazione delle “dolci colline” da destina-
re ad insediamenti e strutture turistiche.

Indice: Premessa: l’impostazione della ricerca. PARTE PRIMA: I risultati delle ricerche. Le ricerche
urbanistiche. I centri storici. PARTE SECONDA. Le ricerche sulle comunicazioni. Il turismo in
Umbria. Le zone di intervento. Conclusioni generali della ricerca. Indicazioni generali per un
piano di sviluppo. Indice delle tavole. Indice delle tabelle. Indice delle tavole di PRG.

1968, volume a stampa, pp. XIV, 124 + carte geografiche e tabelle (pp. 170 s.n.), collana
“Collana degli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria”,
volume X, tomo I, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume
collettaneo Problemi urbanistici e dell’assetto territoriale in Umbria.

66. Situazione e prospettive dell’agricoltura
nel comprensorio dell’Alta Valle del Tevere
e nel Comune di Città di Castello

Autori: Cosimo Cassano

Ricercatori: Cosimo Cassano
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Nel breve studio si prendono in esame le caratteristiche e la consistenza delle attività legate al settore
agricolo del territorio del comune di Città di Castello e dell’intero comprensorio dell’Alta Valle del
Tevere, territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di colture estensive specializzate ad alto
livello di meccanizzazione quali la tabacchicoltura. Si esaminano i dati sulla popolazione agricola
registrati dal 1961 e il 1966 giungendo a delineare scenari di previsione al 1981 che, fondandosi
ancora sulla preminenza della specializzazione colturale, prospettano con la fine del sistema di condu-
zione mezzadrile dei terreni coltivati, un progressivo aumento di manodopera bracciantile destinato
però a contrarsi rapidamente per il parallelo processo di assorbimento di manodopera ex-agricola a
causa dell’intensa industrializzazione del territorio altotiberino verificatasi contestualmente allo svol-
gimento dell’indagine.

Indice: Caratteristiche del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere. Dinamica della popolazio-
ne agricola del comprensorio. Dinamica della popolazione agricola nel comune di Città di
Castello. L’agricoltura nel comune di Città di Castello. Prospettive di sviluppo dell’agricoltura
di Città di Castello. Previsioni sulla consistenza della popolazione agricola di Città di Castello
al 1981.

1968, opuscolo, pp. 12 + 1 carta geografica, CRPSEU

Note:
Pubblicata come inserto speciale del numero 5-6 (1968) del “Bollettino di informazioni del Centro Regionale per
il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria”.

67. La situazione urbanistica e del turismo
in Umbria: relazione conclusiva della prima
fase della ricerca

Autori: Giovanni Astengo

Ricercatori: Giovanni Astengo

Nell’ambito delle ricerche volte alla redazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria (cfr.
CRPSEU/32-33) nel documento viene presentata la prima stesura della ricognizione relativa ai pro-
blemi dell’urbanistica e dello sviluppo turistico collegabile alla fruizione di uno dei territori italiani
più ricchi dal punto di vista dei beni culturali e delle risorse ambientali e naturalistiche.

Indice: La situazione urbanistica e del turismo in Umbria.

1961, materiale grigio, pp. 19, collana “Ricerche sull’urbanistica e il turismo”, CRPSEU

Note:
In frontespizio: “Relazione provvisoria - Bozza riservata”.  Il documento è conservato presso la Biblioteca del
Centro informativo “Giovanni Astengo” dell’Istituto di Architettura dell’Università degli Studi Venezia (IUAV) e
non è stato reso disponibile per la consultazione.
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68. Lo stato attuale e le prospettive di sviluppo
del turismo in Umbria

Autori: Mario Serra, Francesco Zannetti

Ricercatori: Mario Serra, Francesco Zannetti

Consulenti: Giovanni Astengo, Mario Coppa, Italo Insolera, Mario Manieri Elia,
Renzo Pardi, Ilvano Rasimelli

Si tratta della presentazione degli studi e delle indagini conoscitive utilizzate per la redazione del
Piano regionale di Sviluppo Economico e Sociale dell’Umbria, relativamente agli aspetti collegati al
settore delle attività turistiche e culturali, ritenuto di importanza strategica per una regione come
l’Umbria, universalmente nota per l’unicità, la ricchezza e la qualità del patrimonio culturale e
artistico insistente nel proprio territorio. Per tale ragione tra il 1961 e il 1963 sono stati recepiti una
grande mole di dati provenienti da diverse realtà già operanti nel campo della valorizzazione e tutela
delle risorse turistiche e culturali della regione quali la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie
dell’Umbria, gli Uffici della amministrazione decentrata dello Stato e gli Enti locali. Contestualmente
alla raccolta dei dati si è proceduto a svolgere un autonomo studio statistico sui flussi turistici potendo
così disporre degli elementi per proporre lo sviluppo del settore in armonia con gli obiettivi delineati nello
“Schema regionale di sviluppo” elaborato dal Comitato Regionale per la Programmazione Economica
dell’Umbria (CRPEU) e integrato nel Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-
1970 già approvato dal Parlamento. Lo studio prelude pertanto a una futura attività di piani arti-
colati per zona tali da consentire ad operatori pubblici e privati di operare scelte in linea con la
programmazione per lo sviluppo economico e sociale della regione.

Indice: Introduzione. Le ricerche svolte sul turismo in Umbria ed i loro risultati. Ostacoli
allo sviluppo del turismo e fattori potenziali. Proposte per lo sviluppo del turismo in Um-
bria. Le zone o comprensori turistici di intervento. Indice delle tabelle e dei grafici.

1969, volume a stampa, pp. 100, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo VII, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata con
la forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume
collettaneo Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

69. Strada Foligno-Orvieto: indagini geologiche
e progetto preliminare del tratto Todi-
Bastardo

Autori: Giampaolo Pialli, Pietro Sabatini, Mario Serra

Ricercatori: Giampaolo Pialli, Pietro Sabatini, Mario Serra
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Nel breve opuscolo si pubblica il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo percorso stradale
tra Foligno e Orvieto, la cui realizzazione, oltre a integrare la rete regionale di grandi vie di comuni-
cazione, permetterebbe il superamento delle persistenti difficoltà di efficiente ed agevole collegamento tra
questi tre importanti centri dell’Umbria.

Indice: Premessa. Criteri di scelta del tracciato. Caratteristiche tecniche. Geologia del trac-
ciato. Tratto Pian di Porto - Due Santi. Tratto Il Poggetto - Ponte della Mandria. Tratto
Ponte della Mandria - Celestrino.

1969, opuscolo, pp. 4 + 1 carta geografica, CRPSEU

Note:
Pubblicato come estratto da “Centro Regionale Informazioni”, n. 3-4 (1969), pp. 13-16.

70. La struttura del movimento emigratorio
umbro nel triennio 1958-1960: .
relazione preliminare

Autori: Luigi Bellini

Ricercatori: Luigi Bellini

La ricerca origina dall’esigenza di enucleare ed esaminare in modo più approfondito l’incidenza del fattore
emigratorio, componente determinante della dinamica demografica registratasi in Umbria nel periodo
intercensuario 1952-1960. Vengono considerati i dati riguardanti gli emigrati del triennio 1958-1960
utilizzando dati completi di alcuni comuni e rilevando gli altri con tecniche di rilevazione campionaria ed
analizzandone sesso, età, stato civile, comune di nascita, comune di destinazione, professione, domicilio nel
comune di partenza. L’analisi della composizione strutturale degli emigrati permette di sottolineare alcu-
ne importanti evidenze quali l’apporto fondamentale del settore agricolo all’emigrazione regionale, soprat-
tutto nelle fasce di età giovanili, e particolarmente orientata a destinazioni esterne alla regione (specie
degli emigrati partenti dalla zona della via Flaminia). Si chiariscono così i termini di una situazione, la
cui gravità assume particolare rilievo specie per le conseguenze di tipo economico-sociale e per gli inevitabili
riflessi sullo sviluppo locale del futuro della realtà territoriale e sociale umbra.

Indice: Impostazione della ricerca. I risultati della ricerca. Conclusioni. Tabelle.

1962, materiale grigio, pp. 22 + tabelle (pp. 50 s.n.), collana “Ricerche demografiche” n. 3,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare della ricerca 1/C”. Alla ricerca sono
allegati una serie di elaborati cartografici conservati nei formati originari presso l’archivio cartografico della
Biblioteca dell’Agenzia Umbria Ricerche.
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71. Struttura, dinamica e problemi
dell’agricoltura in Umbria. Parte prima

Autori: Giuseppe Guerrieri

Ricercatori: Giuseppe Guerrieri

Per il ruolo storicamente determinante che le attività agricole hanno rivestito per lo sviluppo economico
e sociale dell’Umbria (fino a costituirne un tratto identitario indelebile) l’analisi del settore rappresen-
ta un passaggio cruciale per la formulazione del Piano di Sviluppo Economico della regione. La ricerca
vuole quindi rappresentare il tentativo di un approccio generalizzato ai problemi del settore nel tenta-
tivo di superare la frammentarietà e scarsezza degli studi sull’argomento concentratisi soltanto su
aspetti particolari (come, ad esempio, la mezzadria) del comparto agro-zootecnico. Lo studio è stato
articolato in quattro parti: 1) una indagine sull’ambiente agricolo e sulla situazione economico-agra-
ria della regione attraverso i dati provenienti dal Servizio dei Contributi Agricoli Unificati a livello
regionale; 2) una indagine sulla popolazione rurale e gli incombenti fenomeni di spopolamento (dal-
l’elaborazione delle schede di rilevamento dati su oltre 50.000  famiglie coloniche e diretto-coltivatri-
ci); 3) una indagine relativa alla proprietà delle imprese, 4) una serie di analisi socio-economiche di
singole aziende agrarie selezionate (658 in tutto). Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di un
approccio generale e approfondito, si è proceduto ad analizzare i fenomeni sul territorio attraverso una
sua ripartizione in “zone agrarie omogenee” che hanno permesso di mettere in evidenza con maggiore
dettaglio le differenze esistenti all’interno della realtà regionale pre quanto riguarda la scala e la
qualità dei fenomeni particolari indagati. In tal modo diviene più agevole documentare con precisione
e rendere meglio conto delle cause determinanti delle carenze e degli squilibri economico-territoriale in
campo agricolo, potendo in tal modo predisporre più oculatamente gli specifici interventi necessari a
definire efficaci e concrete politiche di sviluppo, valorizzazione e salvaguardia delle risorse agro-zootec-
niche presenti sul territorio regionale.

Indice: PARTE PRIMA: La realtà attuale dell’agricoltura umbra, le possibilità di intervento e le pro-
spettive di sviluppo. L’impostazione e lo sviluppo delle ricerche. L’economia agricola umbrta
come appare dalle ricerche svolte. Le caratteristiche economiche dell’agricoltura nelle nove
zone omogenee. Gli ostacoli strutturali che frenano lo sviluppo dell’agricoltura. Gli inter-
venti da attuare per rimuovere gli ostacoli strutturali e procedere ad una più razionale orga-
nizzazione dell’attività agricola. Le previsioni circa il futuro assestamento dell’agricoltura
umbra. Bibliografia. Bibliografia specifica di interesse regionale.

1964, volume a stampa, pp. VIII, 348 + 1 carta geografica, collana “Collana degli studi
per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico per l’Umbria” (Ricerche sull’agricol-
tura), volume V, Parte prima, CRPSEU

Note:
Presenti due frontespizi, il primo dei quali riporta come titolo alternativo: “Volume V. Agricoltura. Parte prima”.
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72. Struttura, dinamica e problemi dell’industria
in Umbria

Autori: Silvio Leonardi, Francesco Indovina

Ricercatori: Silvio Leonardi, Francesco Indovina

L’industria costituisce da sempre uno dei fattori strategici irrinunciabili su cui fondare lo sviluppo
dell’economia e della società regionale umbra. Da questa esigenza nasce l’impegno del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria di svolgere una serie di indagini mirate, svolte non solo
attraverso l’elaborazione diretta dei dati raccolti presso un “centro dati” sulle unità locali umbre a
partire dal 1960, ma anche con indagini dirette sulle imprese maggiori e indagini campionarie, allo
scopo di analizzare situazione, dinamiche e tendenze in atto nel settore a livello regionale. La relazione
presentata nel volume si suddivide in tre parti: a) stato attuale, caratteristiche e problemi dell’indu-
stria manifatturiera in Umbria con indicazioni di possibili interventi per favorire il suo sviluppo (con
dati aggiornati al 1961, analizzati nel dettaglio settoriale e localizzativo, riservando particolare
attenzione alle imprese considerate “motrici” dello sviluppo); b) analisi delle trasformazioni intervenu-
te nella struttura industriale dell’Umbria tra il 1951 e il 1960; c) risultati dell’indagine campiona-
ria sui problemi dell’industria nel quadro delle indagini svolte nel settore.

Indice: Premessa. PARTE PRIMA: Le caratteristiche strutturali e i problemi dell’industria manifattu-
riera in Umbria. Le caratteristiche strutturali e i problemi dell’industria manifatturiera in
Umbria. Le caratteristiche delle attività industriali dell’Umbria. La distribuzione delle im-
prese umbre per classi di ampiezza e le variazioni intervenute tra il 1951 e il 1961 in base ai
censimenti. L’individuazione di zone industriali e di aree comunali di tipo industriale. I due
poli maggiori: Terni e Perugia. Settori, centri minori e aree comunali di tipo industriale.
Aspetti negativi ed ostacoli allo sviluppo industriale dell’Umbria. Possibili interventi, aspet-
ti positivi e potenzialità di sviluppo. PARTE SECONDA: Le trasformazioni intervenute nella struttu-
ra industriale dell’Umbria tra il 1951 ed il 1960. Qualificazione del fenomeno. Considerazioni
introduttive. Analisi di consistenza al 1951 della rilevazione diretta. Trasformazioni nella
struttura industriale delle sue provincie umbre tra il 1951 ed il 1960. PARTE TERZA: Problemi
dell’industria umbra. Un’indagine campionaria. Limiti e metodo della ricerca e significatività
dei risultati. I risultati dell’indagine. Indice delle tabelle. Indice generale

1968, volume a stampa, pp. 353, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano
di Sviluppo Economico per l’Umbria” (Ricerche sull’industria), volume III, CRPSEU

73. Studio preliminare sulla viabilità umbra
e sulle sue connessioni con la viabilità
nazionale. Relazione conclusiva della prima
fase della ricerca

Autori: Ilvano Rasimelli, Mario Serra

Ricercatori: Ilvano Rasimelli, Mario Serra
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Lo studio vuole affrontare il problema dell’inserimento dell’Umbria nel complesso di interventi intrapresi
nel corso degli anni sessanta per il riammodernamento e potenziamento della rete della viabilità nazionale
per iniziativa pubblica, argomento di grande dibattito e aspra polemica nella comunità regionale e tra le
forze politiche sulla paventata o ritenuta superata marginalità della regione nei confronti del processo di
potenziamento di infrastrutture e mezzi nel campo della viabilità. Con lo studio si vuole pertanto esami-
nare lo stato e l’avanzamento dei programmi di Stato, Province e Comuni valutati nell’ottica della
garanzia di un armonico inserimento della regione nel tessuto viario nazionale, la definizione dei collega-
menti secondari in connessione con la programmazione economica, l’individuazione del livello economico
degli investimenti, operando tutte quelle scelte atte ad evitare interventi dispersivi, per concentrarli invece
dove questi più incidono sulle prospettive future di sviluppo. Ciò comporta affrontare la questione dei
trasporti con metodo del tutto nuovo, con una visione di “sistema della viabilità” superando la frammen-
tazione di risorse e progetti data da un approccio al problema fondato esclusivamente sulla diversa classi-
ficazione delle strade in base all’ente proprietario/gestore (la loro natura, cioè, di strada statale, provin-
ciale e comunale) ma in relazione alla loro funzione e alla loro importanza in termini di traffico e
collegamenti tra le diverse realtà insistenti sul territorio. Un passaggio cioè dal considerare la viabilità
come problema da gestire, ad utilizzarla come risorsa per attivare sviluppo e superare ritardi.

Indice: Relazione generale. Studio sulla determinazione del costo chilometrico dei trasporti
merci, in funzione della velocità media consentita su strada. Allegati alle relazioni. Allegati
cartografici*.

1962, materiale grigio, varie sequenze di pagine (pp. 28+45 + 16 + 36+14 + 7) + 5
illustrazioni s.n. + allegato cartografico, collana “Ricerche sui trasporti, la viabilità e le
comunicazioni” n. 9.3, CRPSEU

Note:
In frontespizio: “Relazione conclusiva della prima fase della ricerca”. Nell’esemplare conservato presso la Biblioteca
dell’Agenzia Umbria Ricerche non è disponibile l’allegato cartografico.

74. Studio regionale sull’Umbria.
Prospettive dell’industria siderurgica
in Umbria in relazione al Piano regionale
di Sviluppo Economico

Autori: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), Alta Autorità

Ricercatori: Comitato scientifico del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico
dell’Umbria

Lo studio prende l’avvio in seguito all’incarico conferito dall’Alta Autorità della Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio, nell’ambito di un programma nazionale di collaborazione conil governo
italiano, all’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria di predisporre un rapporto sulle pro-
spettive dell’industria siderurgica in Umbria. Tale lavoro di ricerca si inserisce all’interno degli studi
e delle ricerche già in corso di predisposizione per la redazione del Piano di Sviluppo Economico del-
l’Umbria e pertanto affidato ai tecnici del CRPSEU coordinati dai componenti del Comitato scientifico
tra il gennaio e il giugno 1964. Il rapporto, senza proporre soluzioni definitive per i problemi della
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siderurgia in ambito regionale, intende prospettare la situazione umbra alla luce delle più generali
analisi economiche e sociali effettuate (in connessione con gli obiettivi individuati con la predisposizione
del Piano regionale) e all’interno di tale quadro di riferimento enucleare i possibili sviluppi dell’indu-
stria si derurgica sulla base di una accertata disponibilità della manodopera in ambito locale e della
presenza di cospicue potenzialità imprenditoriali. Così, nella prima parte viene delineata la situazione
regionale evidenziando i limiti dello sviluppo, nella seconda parte si approfondisce l’analisi focalizzan-
dola sul settore industriale ed in particolare sulle localizzazioni del comparto siderurgico presenti nel
territorio della Conca ternana. Nella terza parte, infine, si cercano di definire alcune linee operative
connesse all’azione de complesso siderurgico della Società “Terni” in Umbria nell’ambito degli obiettivi
predisposti a livello nazionale dal Ministero delle Partecipazioni Statali attraverso l’azione dei suoi
enti operativi di riferimento IRI e FINSIDER.

Indice: PARTE PRIMA: Il Piano umbro. L’elaborazione del Piano umbro. La situazione dell’Um-
bria in relazione alla situazione dell’Italia. Aspetti negativi ed ostacoli allo sviluppo dell’eco-
nomia umbra e fattori potenziali favorevoli allo sviluppo economico della regione. Gli inter-
venti istituzionali ed operativi indicati dal Piano regionale di sviluppo per l’Umbria. I costi
e gli obiettivi occupazionali. L’attuazione del Piano umbro. PARTE SECONDA: L’industria in
Umbria e l’industria in Italia. L’industria siderurgica nel comprensorio economico-urbanistico della
Conca ternana. L’industria umbra rispetto all’industria in Italia. Settori autonomi per l’eco-
nomia umbra. La distribuzione delle imprese umbre per classi di ampiezza. I mercati di
approvvigionamento e di sbocco delle imprese industriali umbre. Aspetti negativi della strut-
tura industriale umbra. Individuazione di comprensori industriali omogenei. Le produzioni
della Società Terni e l’influenza del complesso sull’economia della zona. PARTE TERZA: Pro-
spettive di sviluppo industriale del comprensorio economico-urbanistico della Conca ternana. Le zone
di intervento o comprensori economici-urbanistici individuati dal Piano umbro. Le prospet-
tive di sviluppo spontaneo. Il comprensorio economico-urbanistico della Conca ternana. Le
prospettive di sviluppo dell’industria e dell’occupazione nel comprensorio della Conca ter-
nana. Alcune prime conclusioni per interventi operativi nel comprensorio della Conca ter-
nana connessi allo sviluppo del complesso Terni.

1964, volume a stampa, pp. 122, “Collana di economia e politica regionale”, 2. Programmi
di sviluppo e riconversione, vol. V, Dott. A. Giuffrè editore

Note:
Presentazione dell’onorevole Filippo Micheli, presidente dell’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria.

75. Studio sui problemi dei trasporti
nella regione umbra.
Prima fase: aspetti economici

Autori: Società per la Matematica e l’Economia Applicate (SOMEA)

Ricercatori: Ilvano Rasimelli, Mario Serra, Società per la Matematica e l’Economia
Applicate (SOMEA)
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Si tratta di uno studio affidato dal Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
intrapreso allo scopo di delineare la situazione della viabilità e dei trasporti relativamente ai collega-
menti che interessano il territorio umbro, riunire gli elementi informativi sulla situazione stradale,
analizzare i vari progetti già esistenti per il miglioramento delle vie di comunicazione, determinare i
problemi da studiare in ulteriori fasi di studio e approfondimento.

Indice: Generalità. Caratteristiche generali dei mezzi di comunicazione in Umbria. Analisi
degli itinerari stradali. Costo dei trasporti stradali. Trasporti ferroviari. Flussi globali di mer-
ce su strada. Flussi per tipo di merce.

1962, materiale grigio, pp. 94 + 20 carte geografiche, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

76. Studio sulla razionalizzazione delle sedi
della scuola dell’obbligo in una zona
ricadente nel Consorzio per il Bacino
Imbrifero montano del Chiascio

Autori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

Ricercatori: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

La ricerca, svolta su incarico del Bacino Imbrifero Montano del Chiascio, ha lo scopo di giungere alla
razionalizzazione delle sedi e delle attrezzature della scuola dell’obbligo in una fascia di comuni ricompresi
nel comprensorio di competenza dell’Ente. A un quadro generale della situazione economica e demografica del
comprensorio segue l’esame del livello di scolarizzazione della popolazione e dei servizi scolastici connessi offerti
sul territorio, analisi che permette di trarre giudizi sul livello di adeguatezza delle attuali localizzazione
delle sedi destinate a fornire tali servizi. Nella terza parte vengono forniti i risultati di un’indagine sociolo-
gica specifica per accertare le motivazioni dell’abbandono scolastico rilevato tra la popolazione della zona
indagata. Le proposte di intervento conseguenti sono presentate nella parte finale del rapporto, nell’ottica di
definizione di un auspicato futuro Piano comprensoriale per la zona di pertinenza dell’Ente irriguo e in genere
dell’Eugubino, in coordinamento con il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria.

Indice: Prefazione. Introduzione. PARTE PRIMA: Struttura economico-sociale del Comprensorio Eugubino.
Caratteristiche fisiche. La popolazione. Alcuni cenni sulle attività economiche. PARTE SECONDA:
Analisi della struttura scolastica. La scuola dell’obbligo. Alunni. Edilizia. Personale insegnante.
PARTE TERZA: Ricerca sui moventi e le riserve in ordine alla mancata prosecuzione degli studi nel passaggio
dalla scuola di primo grado alla scuola di secondo grado. La finalità dell’indagine sociologica. Risultati
dell’indagine sociologica. Osservazioni conclusive dell’indagine sociologica. PARTE QUARTA: Con-
clusioni. Osservazioni conclusive. Appendice 1: la metodologia seguita nella esecuzione della ri-
cerca. Appendice 2: tavole statistiche. Appendice 3: allegati. Progetto di indagine. Questionario
per la raccolta di alcuni dati demografici. Questionari per la raccolta dei dati sulla scuola elemen-
tare. Questionari per la raccolta dei dati sulla scuola media. Questionario per l’indagine sociolo-
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gica. Codice risultati delle interviste dell’indagine sociologica. Questionario per la raccolta dei
dati sulle linee automobilistiche.

1964, materiale grigio, pp. 183 + 4 carte geografiche, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

77. Tabelle dimostrative dell’importanza
dell’artigianato nell’economia umbra

Autori: Sergio Cristoforo Bertuglia

Ricercatori: Sergio Cristoforo Bertuglia

Vengono presentate17 tabelle dove, riportando ed elaborando i dati dell’ISTAT al 1951 si opera il
confronto del numero di addetti occupati tra i vari settori di attività economica in Umbria rispetto alle
altre regioni italiane con lo scopo di porre immediatamente in evidenza l’elevata incidenza della compo-
nente artigiana rispetto ad altre forme di organizzazione della produzione, a volte con valori che superano
di oltre tre volte la media nazionale, come,ad esempio, nel caso del settore tessile-abbigliamento.

Indice: Introduzione. Tabelle.

1962, materiale grigio, pp. 18 s.n., collana “Relazioni metodologiche”, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare - Bozza riservata”.

78. Le tendenze di sviluppo e le modificazioni
strutturali della industria in Umbria
nel periodo 1961-1968

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Si tratta di una ricerca commissionata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica con DM 15 novembre1965 e 16 febbraio 1966 con l’obiettivo di procedere ad una approfondi-
ta analisi della struttura dell’industria regionale attraverso: a)la rilevazione degli stabilimenti
industriali con oltre 5 addetti esistenti nel territorio dei 91 comuni umbri al 1967 confrontata con
i dati al 1961 e al 1965; b) l’analisi della struttura, organizzativa, tecnica, finanziaria degli
stabilimenti industriali operanti in Umbria attraverso una indagine diretta presso gli stabilimenti
industriali con oltre 100 addetti; c) l’analisi dei processi di localizzazione industriale nel periodo
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1961-1967, cercando di individuare le tendenze positive in atto da affiancare attraverso una
politica di assetto territoriale. Il rapporto di ricerca è accompagnato da un volume di elaborazioni
statistiche, pubblicato separatamente e a cui la relazione generale fa riferimento.

Indice: VOLUME 1: Relazione. Introduzione. PARTE PRIMA: La struttura e la dinamica dell’in-
dustria umbra. L’industria umbra nel decennio 1951-1961 in rapporto alla dinamica na-
zionale. L’indagine diretta sulla consistenza industriale e sulle modificazioni intervenute
nel periodo 1961-1968. La struttura industriale al 1968 (unità locali con più di 5 addet-
ti). Le trasformazioni intervenute nella struttura industriale umbra tra il 1961 ed il 1968.
La dinamica delle classi del ramo manifatturiero. Alcune considerazioni riassuntive sulla
dinamica industriale in Umbria. PARTE SECONDA: La distribuzione territoriale dell’industria
umbra. Centri industriali e comuni industrializzati al 1961 e al 1968. L’evoluzione indu-
striale nelle zone dell’Umbria. La localizzazione delle industrie in Umbria: sintesi degli
elementi caratteristici e considerazioni conclusive. PARTE TERZA: Caratteristiche dell’indu-
stria umbra: aspetti organizzativi e problemi finanziari, una indagine campionaria. L’indagine.
Aspetti delle imprese umbre sotto il profilo della organizzazione. VOLUME 2: Tavole stati-
stiche.

1969, materiale grigio, s.n. + 160 tavole statistiche in volume separato (volume 2) + 1
carta geografica, CRPSEU

79. Le tendenze di sviluppo e le modificazioni
strutturali dell’industria in Umbria
nel periodo 1961-1968

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Si tratta della rielaborazione in forma di sintesi dei contenuti del rapporto di ricerca recante lo
stesso titolo già pubblicato e al quale si rimanda per la consultazione del materiale statistico (cfr.
CRPSEU/78).

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: La struttura e la dinamica dell’industria umbra. L’indu-
stria umbra nel decennio 1951-1961 in rapporto alla dinamica nazionale. L’indagine di-
retta sulla consistenza industriale e sulle modificazioni intervenute nel periodo 1961-
1968. La struttura industriale al 1968 (unità locali con più di 5 addetti). Le trasformazio-
ni intervenute nella struttura industriale umbra tra il 1961 ed il 1968. La dinamica delle
classi del ramo manifatturiero. PARTE SECONDA: La distribuzione territoriale dell’industria
umbra. Centri industriali e comuni industrializzati. L’evoluzione industriale nelle zone
dell’Umbria. La localizzazione delle industrie in Umbria: sintesi degli elementi caratteri-
stici e considerazioni conclusive. PARTE TERZA: Caratteristiche dell’industria umbra: aspetti
organizzativi e problemi finanziari, una indagine campionaria. Finalità e metodo della ricerca

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Industria e imprese 



125

Repertorio delle ricerche / Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria

e significatività dei dati. Prospetti delle imprese umbre sotto il profilo della organizza-
zione.

1969, volume a stampa, pp. 71, CRPSEU

Note:
Pubblicata come supplemento al n. 5-6 (1969) del “Bollettino di informazione del Centro Regionale per il Piano
di Sviluppo Economico dell’Umbria”.

80. Le Unità Sanitarie Locali del Piano
ospedaliero per la regione Umbria:
delimitazione territoriale, dati
demografici e descrizione dei presidi
sanitari esistenti al 1968

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo
Economico dell’Umbria

La documentazione offerta con questa ricerca opera un aggiornamento al 1968 sulla base di dati forniti
dai medici provinciali di Perugia e Terni, dei dati già utilizzati nello schema di Piano Ospedaliero
Regionale già predisposto dal CRPSEU e nel quale sono state definite nella loro localizzazione e dotazione
di risorse le Unità Sanitarie Locali dell’Umbria. I dati presentati per singola Unità Sanitaria Locale
riportano i seguenti elementi: a) delimitazione territoriale di ogni singola USL attraverso l’indicazione
dei Comuni integralmente o parzialmente compresi; b) la dinamica demografica per gli anni 1951,
1961, 1965, 1968; c) situazione degli ospedali al 1968 e variazioni rispetto al 1965; d) cliniche
private; e) principali presidi sanitari (condotte mediche ed ostetriche, farmacie, consultori, ecc.); e) altri
presidi sanitari deputati alla prevenzione delle malattie. Vengono forniti questi dati allo scopo di fornire
un panorama quanto più aggiornato di quanto operante nei presidi sanitari di ciascuna USL, dal quale
si possano dedurre gli interventi necessari per ottenere degli organismi sanitari in grado di soddisfare le
esigenze dei cittadini.

Indice: Premessa. Unità Sanitaria Locale Alta Valle del Tevere. Unità Sanitaria Locale Eugubi-
no. Unità Sanitaria Locale Valle Umbra Nord. Unità Sanitaria Locale Valle Umbra Sud. Unità
Sanitaria Locale MediaValle del Tevere. Unità Sanitaria Locale Perugia Nord-Est. Unità Sani-
taria Locale Perugia Sud-Ovest. Unità Sanitaria Locale Trasimeno Ovest. Unità Sanitaria Loca-
le Spoletino. Unità Sanitaria Locale Nursino. Unità Sanitaria Locale Conca Ternana Nord.
Unità Sanitaria Locale Conca Ternana Sud Amerino. Unità Sanitaria Locale Orvietano.

1969, materiale grigio, pp. 58, CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.
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81. Il valore aggiunto della regione Umbria al
1951 e al 1961

Autori: Loredana Castagna, Francesco Indovina

Ricercatori: Loredana Castagna, Francesco Forte, Francesco Indovina

Vengono presentati i risultati di una ricerca, già pubblicata nel maggio 1963 dall’ILSES, che, attraverso
l’analisi della situazione umbra, cerca di definire un metodo per il calcolo del valore aggiunto regionale e
provinciale per settori di attività economica sulla base dei dati rilevati al 1951 e al 1961 e applicabile poi
a livello nazionale. La prima parte della ricerca fornisce le basi metodologiche che giustificano la validità
e confrontabilità dei dati non provenienti da un calcolo diretto del valore aggiunto prodotto in regione ma
dalla determinazione della quota stimata da “istituti ufficiali” e attribuita alla regione sul totale del
valore aggiunto prodotto a livello nazionale. Segue quindi l’esposizione dei dati del valore aggiunto per
occupato prodotto in regione nel periodo di riferimento secondo la composizione settoriale.

Indice: Premessa. Il metodo adottato. Risultati. Tabelle. Indice delle tabelle.

1966, volume a stampa, pp. 36, collana “Collana degli studi per la elaborazione del Piano di
Sviluppo Economico per l’Umbria”, volume XI, tomo V, CRPSEU

Note:
La “Collana per gli studi per la elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” è qui denominata con la
forma abbreviata “Collana degli studi per il Piano”. La ricerca è pubblicata come tomo separato del volume collettaneo
Struttura e problemi dei servizi in Umbria.

82. La valorizzazione turistica della regione

Autori: Francesco Zannetti, Mario Serra

Ricercatori: Francesco Zannetti, Mario Serra

La ricerca intende superare cliché e luoghi comuni legati a una visione di una regione in grado di attrarre
solo un tipo di turismo religioso o interessato soltanto alla conoscenza dei pochi grandi centri di interesse
storico-artistico-culturale (principalmente Perugia e Assisi). mentre non si ha piena consapevolezza
della presenza di un patrimonio culturale-artistico-ambientale diffuso che il territorio ancora conserva e
propone. Con la ricerca si cerca diformulare una serie di proposte concrete allo scopo di elaborare un
ambizioso programma per la valorizzazione di quegli aspetti al momento meno considerati (quali, ad
esempio, quelli naturalistici, forestali e ambientali) così da attrarre in Umbria un turismo di massa, che
già rappresenta una risorsa economica di primaria importanza per tante zone del Paese.

Indice: Premessa. Proposte.

1962, materiale grigio, pp. 23, collana “Ricerche sull’urbanistica ed il turismo” n. 10.5,
CRPSEU

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Relazione preliminare - Bozza riservata”.
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1. L’agroturismo per lo sviluppo
della Valnerina

Autori: Nicola Chiarappa

Ricercatori: Nicola Chiarappa

Consulenti: Alfredo Cardinali, Carlo Cattuto

Con la ricerca, richiesta dalle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni nell’ambito di un
progetto di promozione turistica a cui destinare le entrate finanziarie derivanti dagli indennizzi dovu-
ti alle comunità locali dall’ENEL per l’utilizzo a scopi energetici delle acque del fiume Velino, si
vogliono indagare le possibilità di sviluppo della Valnerina basate sulla promozione dell’agriturismo da
diffondere sul territorio. La ricerca prende in esame una zona campione individuata nei territori dei
comuni di Santa Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto (in provincia di
Perugia) e Ferentillo (in provincia di Terni) con una indagine intesa a rilevare i tratti caratterizzanti
l’ambiente fisico e antropico ipotizzando interventi e azioni necessarie per impiegare risorse da destinare
al recupero di un patrimonio abitativo destinato all’abbandono e di attività agro-pastorali in dismis-
sione,  all’impianto di nuove attività economiche e strutture ricettive capaci di rispondere adeguatamen-
te a una domanda turistica nazionale ed estera fortemente attratta verso regioni ad alta concentrazione
di beni ambientali, monumentali e culturali di cui l’Umbria, e la Valnerina in particolare, costituisco-
no un esempio unico al mondo.

Indice: Presentazione. L’agroturismo: una economia mista. La Valnerina, la zona sottoposta
ad indagine, ambiente fisico ed insediamento umano. I prevedibili interventi. Considerazio-
ni conclusive. Allegato A: elenco per comune dei beni monumentali. Allegato B: rilevamen-
ti statistici. Allegato C: carte tematiche.

1973, materiale grigio, pp. III, 79 + 3 carte geografiche, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia. La ricerca è stata condotta su incarico delle Amministrazioni
provinciali di Perugia e Terni su una zona campione comprendente i comuni di Cerreto di Spoleto, Vallo di
Nera, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Ferentillo. L’indice riporta la presenza di 3 elaborati cartografici
costituenti la sezione della ricerca denominata Allegato C: carte tematiche ma non pubblicate perché non adattabili
al formato della pubblicazione. Tali materiali sono conservati presso l’archivio cartografico della Biblioteca
dell’Agenzia Umbria Ricerche.

2. Alcuni dati sull’andamento occupazionale
e sugli orientamenti produttivi delle piccole
e medie aziende manifatturiere umbre

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Ranieri Bugatti

La ricerca si inserisce all’interno delle attività predisposte dal Centro Regionale Umbro di Ricerche
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Economiche e Sociali finalizzate alla redazione dell’“Annuario Merceologico dell’Umbria” pubblicato
da Sviluppumbria. Scopo del lavoro è svolgere un’indagine, tramite il metodo dell’intervista diretta con
somministrazione di un questionario somministrato ai responsabili di azienda, sulla quasi generalità
(oltre i 4/5) dell’universo delle piccole e medieimprese manifatturiere operanti in Umbria con unità
locali composte da oltre 5 e meno di 1.000 addetti. Sono così registrati una serie di dati conoscitivi di
base necessari per comprendere le caratteristiche strutturali dell’apparato industriale regionale in grado
di offrire una immagine abbastanza precisa delle tendenze generali, globali e di fondo sulle dinamiche
occupazionali e produttive del settore indagato.

Indice: Premessa. Parte prima: aspetti della dinamica occupazionale. Parte seconda: orienta-
menti produttivi. Allegato 1: questionario in base al quale sono state effettuate le indagini
dirette sulle aziende industriali umbre. Allegato 2: informazioni ottenibili dalla elaborazio-
ne dei dati del questionario.

1976, materiale grigio, pp. 26, CRURES

Note:
In frontespizio: “Nota informativa sui dati emersi dall’indagine sull’industria in Umbria realizzata dal CRURES
nel novembre 1975”.

3. Analisi e struttura dell’industria
manifatturiera in Umbria 1968-1973

Autori: Federazione regionale degli industriali
dell’Umbria, Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

Consulenti: Federazione regionale degli industriali dell’Umbria

Integrando le informazioni derivanti dalle fonti statistiche ufficiali con i dati raccolti nel corso di una
specifica indagine volta ad aggiornare lo schedario delle imprese industriali umbre al 1973 viene
realizzata dal CRURES, su specifica richiesta della Federazione regionale degli industriali dell’Um-
bria, una ricognizione organica e completa che permette di conoscere con accuratezza la consistenza
dell’industria manifatturiera regionale, le modificazioni intervenute nel corso quinquennio 1968-
1973 e le caratteristiche territoriali degli insediamenti industriali, con riferimento alla loro localizza-
zione a livello comprensoriale.

Indice: Premessa. Finalità della ricerca e caratteristiche delle indagini dirette eseguite. PAR-
TE PRIMA: Le tendenze di sviluppo dell’industria umbra nel periodo 1968-1973. La dinamica del-
l’industria manifatturiera nel periodo 1968-1973. Natura delle variazioni dell’occupazione
manifatturiera per tipi di imprese nel periodo 1968-1973. Caratteristiche merceologiche
dell’industria manifatturiera in Umbria e aspetti della recente dinamica. Dimensione delle
unità locali: dinamica del periodo 1968-1973. PARTE SECONDA: La localizzazione industriale in

Ambito di ricerca: 
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Umbria. Caratteristiche territoriali dell’insediamento industriale. Le ragioni della scelta del-
la localizzazione nelle motivazioni date dagli imprenditori. Il ruolo dell’incentivazione nel
processo di localizzazione industriale in Umbria. PARTE TERZA: Documentazione statistica. In-
dice delle tavole statistiche.

1973, volume a stampa, pp. 104, Federazione regionale degli industriali dell’Umbria.

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea. In
frontespizio: “a cura del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali (CRURES)”.

4. Annuario 1975

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

La pubblicazione si presenta come la prima edizione dell’Annuario Statistico dell’Umbria predispo-
sto per venire incontro alla necessità del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali di
rendere di pubblico dominio i risultati dell’attività di raccolta, aggiornamento ed elaborazione
continua delle informazioni e dei dati. L’Annuario è predisposto comprendendo una breve trattazio-
ne per punti essenziali della situazione settoriale dei fenomeni presi in considerazione, sia una
sistematica raccolta di notizie, dati e informazioni, per lo più elaborati in forma di tabelle numeri-
che. Non sono presi in considerazione tutti i fenomeni documentabili ma una selezione di ambiti: a
seguire una parte introduttiva di carattere generale sulla realtà regionale umbra (ambiente fisico,
risorse e vincoli territoriali, ecc.) si aprono le sezioni tematiche su demografia, attività economiche
(agricoltura, industria, commercio, artigianato e turismo), istruzione (popolazione, edilizia e assi-
stenza scolastiche), infrastrutture e istituzioni culturali, sanità, infrastrutture di trasporto (ferro-
vie, viabilità statale e provinciale, trasporti, energia elettrica), comunicazioni (radiodiffusione, rete
telefonica), programmi di edilizia. Dei dati si forniscono le rilevazioni più aggiornate fino al livello
di disaggregazione comunale (laddove disponibili dalle fonti ufficiali) e si presentano le ricostruzio-
ni delle relative serie storiche.

Indice: Presentazione. Introduzione. Dati di carattere generale. Dati demografici, struttura
e dinamica della popolazione umbra 1951-1974. Dati sull’agricoltura. Dati sull’industria, il
commercio e l’artigianato. Dati sul turismo. Dati sull’istruzione. Dati sulla sanità. Cultura,
sport e tempo libero. Dati sulle infrastrutture civili. Appendici.

1976, volume a stampa, pp. X, 1125, collana “Documenti studi ricerche” n. 5, CRURES

Ambito di ricerca: 
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5. Annuario 1976

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Si tratta dell’aggiornamento dell’“Annuario 1975” (cfr. CRURES/4) contenente dati e informazioni
aggiornati al 31 dicembre1975 fornendo nella sezione “Introduzione e note metodologiche” un detta-
glio degli aggiornamenti dei dati e variazioni nella loro documentazione, raccolta ed elaborazione in
ogni sezione pubblicata rispetto alla precedente edizione.

Indice: Presentazione. Introduzione e note metodologiche. Dati di carattere generale*. Dati
demografici, struttura e dinamica della popolazione umbra 1951-1975. Dati sull’agricoltu-
ra. Dati sull’industria, il commercio e l’artigianato. Dati sul turismo. Dati sull’istruzione.
Dati sulla sanità. Dati sulla cultura, sport e tempo libero. Dati sulle infrastrutture civili.
Dati sui conti economici regionali. Appendici.

1976, volume a stampa, pp. XXVI, 552, collana “Documenti studi ricerche” n. 6 , CRURES

Note:
* Con una nota di rimando si confermano i dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4).

6. Annuario 1977

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Si tratta dell’aggiornamento dell’“Annuario 1976” (cfr. CRURES/5) contenente dati e informazioni
aggiornati al 31 dicembre1976 (in alcuni casi anche all’anno 1977) fornendo nella sezione “Introduzio-
ne e note metodologiche” un dettaglio degli aggiornamenti dei dati e variazioni nella loro documentazione,
raccolta ed elaborazione in ogni sezione rispetto alla precedente edizione.

Indice: Presentazione. Introduzione e note metodologiche. Dati di carattere generale*. Dati
demografici, struttura e dinamica della popolazione umbra 1951-1976. Dati sull’agricoltura.
Dati sull’industria. Dati sul turismo. Dati sull’istruzione. Dati sulla sanità. Dati sulla cultura,
sport e tempo libero**. Dati sulle infrastrutture civili. Dati sui conti economici regionali.
Appendici.

1979, volume a stampa, pp. XVI, 491, collana “Documenti studi ricerche” n. 7, CRURES

Note:
* Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4).
** Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4) e nell’Annuario 1976
(cfr. CRURES/5).
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7. Annuario 1978

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Si tratta dell’aggiornamento dell’“Annuario 1977” (cfr. CRURES/6) contenente dati e informazioni
aggiornati al 31 dicembre1977 (in alcuni casi anche all’anno 1978) fornendo nella sezione “Introduzio-
ne e note metodologiche” un dettaglio degli aggiornamenti dei dati e variazioni nella loro documentazione,
raccolta ed elaborazione in ogni sezione rispetto alla precedente edizione.

Indice: Presentazione. Introduzione e note metodologiche. Dati di carattere generale*. Dati
demografici. Dati sull’agricoltura. Dati sull’industria e l’artigianato. Dati sul turismo. Dati
sull’istruzione. Dati sulla sanità. Dati sulla cultura, sport e tempo libero**. Dati sulle infra-
strutture civili. Dati sui conti economici regionali. Appendici.

1980, volume a stampa, pp. XIV, 576, collana “Documenti studi ricerche” n. 8 , CRURES

Note:
* Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4).
** Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4) e nell’Annuario 1976
(cfr. CRURES/5).

8. Annuario 1979/80

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Si tratta dell’aggiornamento dell’“Annuario 1978” (cfr. CRURES/7) contenente dati e informa-
zioni aggiornate al 31 dicembre1979 (in alcuni casi anche all’anno 1980) fornendo nella sezione
“Introduzione e note metodologiche” un dettaglio degli aggiornamenti dei dati e variazioni nella
loro documentazione, raccolta ed elaborazione in ogni sezione rispetto alla precedente edizione.

Indice: Presentazione. Introduzione e note metodologiche. Dati di carattere generale.
Dati demografici, struttura e dinamica della popolazione, Umbria 1951-1979 e 1980,
mercato del lavoro e occupazione. Dati sull’agricoltura. Dati sull’industria e l’artigiana-
to*. Dati sul turismo. Istruzione, formazione professionale. Dati sulla sanità. Dati sulla
cultura, sport e tempo libero**. Dati sulle infrastrutture civili. Dati sui conti economici
regionali. Appendici.

1981, volume a stampa, pp. 394, collana “Documenti studi ricerche” n. 12, CRURES
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Note:
* Nota di rimando ai precedenti Annuari CRURES.
** Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4) e nell’Annuario 1976
(cfr. CRURES/5).

9. Annuario 1981

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Si tratta dell’aggiornamento dell’“Annuario 1977” (cfr. CRURES/8) contenente dati e informazioni
aggiornati al 31 dicembre1980 (e in alcuni casi anche all’anno 1981) fornendo nella sezione “Intro-
duzione e note metodologiche” un dettaglio degli aggiornamenti dei dati e variazioni nella loro docu-
mentazione, raccolta ed elaborazione in ogni sezione pubblicata rispetto alla precedente edizione.

Indice: Presentazione. Introduzione e note metodologiche. Dati di carattere generale*. Dati
demografici, struttura e dinamica della popolazione, Umbria 1951-1979 e 1980**, merca-
to del lavoro e occupazione. Dati sull’agricoltura. Dati sull’industria e l’artigianato*. Dati
sul turismo. Dati sull’istruzione e formazione professionale. Dati sulla sanità: attività ospe-
daliera nel 1980. Dati sulla cultura, sport e tempo libero***. Dati sulle infrastrutture civili.
Dati sui conti economici regionali. Appendici.

1982, volume a stampa, pp. 509, collana “Documenti studi ricerche” n. 13, CRURES

Note:
* Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. CRURES/4) e nell’Annuario 1979/
80 (cfr. CRURES/8).
** Nota di rimando a conferma dei dati sul mercato del lavoro  già pubblicati nell’Annuario 1979/80 (cfr.
CRURES/8).
*** Nota di rimando a conferma dei dati già pubblicati nell’Annuario 1975 (cfr. scheda CRURES/4) e nell’Annuario
1976 (cfr. scheda CRURES/5).

10. Annuario merceologico delle aziende
manifatturiere dell’Umbria - Italia 1977

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Ranieri Bugatti

Consulenti: Sviluppumbria spa

Si tratta della prima pubblicazione – ancora a titolo sperimentale e predisposta, promossa e progettata
dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria (Sviluppumbria spa) –
di uno strumento di conoscenza analitica e periodicamente aggiornata delle aziende manifatturiere
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operanti in Umbria. Essa rappresenta un censimento completo e aggiornato delle aziende esistenti e delle
relative caratteristiche con riferimento particolare alla produzione, al regime giuridico, al numero di
stabilimenti, alle dimensioni date dalla rilevazione del numero di addetti. Al CRURES viene affida-
ta le ricerca di base (e i suoi aggiornamenti periodici) per il reperimento di tutte le informazioni la
classificazione e identificazione delle 1.434 aziende manifatturiere con oltre 5 addetti operanti nel
territorio regionale. L’Annuario si compone di tre parti: l’elenco alfabetico delle aziende censite con i
dati relativi, la tabella di raffronto “codice numerico-voce-prodotto. L’elenco alfabetico delle voci-pro-
dotto con le relative aziende produttrici.

Indice: Presentazione. Avvertenze per il lettore. Parte prima: elenco alfabetico delle
aziende censite con i dati relativi. Parte seconda: tabella di raffronto codice numerico-
voce-prodotto. Parte terza: elenco alfabetico delle voci-prodotto con le relative aziende
produttrici.

1977, volume a stampa, pp. 400, Sviluppumbria spa

11. Annuario merceologico delle aziende
manifatturiere dell’Umbria - Italia 1979

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Nicola Fogu

Consulenti: Sviluppumbria Spa

Si tratta dell’edizione aggiornata con i dati al 1978 e ampliata della prima pubblicazione dell’An-
nuario Merceologico dell’Umbria (cfr. CRURES/10). L’ampliamento riguarda il fatto che con la
seconda edizione vengono presi in considerazione tutti i settori industriali dell’Umbria e non più sol-
tanto quello manifatturiero. Risultano pertanto 1.917 le aziende censite e se ne presenta l’elenco alfa-
betico con i relativi dati essenziali nella prima parte della pubblicazione. La seconda parte è invece
costituita dall’elenco alfabetico delle produzioni, per ciascuna delle quali sono indicate le aziende che la
effettuano.

Indice: Presentazione. Note al testo e chiavi di lettura. Parte prima: elenco alfabetico delle
aziende censite. Parte seconda: elenco alfabetico delle produzioni e delle relative aziende
produttrici.

1979, volume a stampa, pp. 578, Sviluppumbria Spa

12. L’ascolto radiotelevisivo in Umbria

Autori: Giancarlo Baronti, Piergiorgio Giacchè,
Paolo Mancini, Antonio Carlo Ponti, Vitaliano Rovigatti,
Ruggero Taddei
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Ricercatori: Giancarlo Baronti, Piergiorgio Giacchè, Paolo Mancini, Antonio Carlo Ponti,
Vitaliano Rovigatti, Ruggero Taddei

Consulenti: Sede regionale umbra e Servizio opinioni della RAI - Radio Televisione Italiana,
Istituto di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Perugia, Istituto di Etnologia
e Antropologia culturale dell’Università degli Studi di Perugia

Si tratta della relazione conclusiva dell’indagine svolta per la prima volta in Umbria e affidata al Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali dal Comitato Regionale Umbro per il Servizio Radio-
televisivo in preparazione alla “Conferenza regionale sulla programmazione ed informazione radiotelevi-
siva”. Le informazioni sull’ascolto radiotelevisivo vengono esaminate dal punto di vista dell’ascoltatore,
cercando di coglierne le caratteristiche socio-economico-culturali attraverso il metodo dell’intervista diretta
a un campione di significatività regionale. Ai dati quantitativi su ascolti medi e fasce orarie di ascolto si
accompagnano così una serie di informazioni di carattere qualitativo cheforniscono elementi di valutazione
sull’effettivo gradimento e sulla capacità della programmazione radiotelevisiva regionale (sia pubblica che
privata) di rispondere alla “domanda culturale” proveniente dagli ascoltatori umbri.

Indice: Presentazione. Introduzione. Ascolto radiofonico. Ascolto dei programmi radiofoni-
ci regionali. Ascolto televisivo. Allegati: questionario per le indagini, elaborazioni statistiche
relative al campione regionale, le emittenti radiotelevisive private in Umbria.

1979, materiale grigio, pp. 181, CRURES

Note:
L’attività di ricerca è stata coordinata da un Comitato di Coordinamento composto dai membri del gruppo di
ricerca, dal direttore del CRURES, da 4 rappresentanti del Comitato Regionale Umbro per il Servizio Radiotelevisivo
e da un rappresentante della sede regionale umbra della RAI.

13. Aspetti della cooperazione agricola
in Umbria 1970-1977

Autori: Basilio Charavgis

Ricercatori: Basilio Charavgis, Mario Fiorucci, Enzo Santucci

L’indagine vuole presentare il quadro conoscitivo sulle imprese agricole organizzate in forme associative di
tipo cooperativo attraverso una raccolta di dati “anagrafici” e una verifica sul campo con la somministra-
zione di un articolato questionario. Si è potuti così giungere a una classificazione delle aziende coinvolte
nel piano della ricerca seconda la loro “fase di vita”, distinguendole tra “in fase di avvio”, “non funzionan-
ti” e “sciolte”, operando una “modellizzazione” che l’ufficialità delle registrazioni ufficiali tenute esclusiva-
mente per fini giuridico-amministrativi non avrebbe altrimenti permesso di definire. Le notevoli difficoltà
incontrate nella fase di reperimento dei dati mettono in luce una certa arretratezza del settore della coopera-
zione agricola in cui operano gruppi dirigenti limitati e spesso alle prese con attività impegnative in settori
diversi e di non facile classificazione. A una prima parte di carattere generale su natura, caratteristiche
salienti, dati anagrafici e e diffusione delle imprese agricole cooperative regionali fa seguito una seconda
parte più specifica sul segmento delle cooperative che in particolare si occupano di trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento.

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 
Descrittori: 
Agricoltura, Agroalimentare e 
zootecnia 
 



136

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

Indice: Presentazione. Introduzione. PARTE PRIMA: Aspetti generali. Dinamica delle cooperati-
ve. Distribuzione territoriale e caratteristiche strutturali delle cooperative funzionanti. Di-
stribuzione territoriale delle cooperative agricole. PARTE SECONDA: Cooperative di trasformazio-
ne e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cantine sociali. Cooperative olearie. Cooperative
di macellazione carni. Cooperative ortofrutticole. Cooperative tabacchicole. Alcune infor-
mazioni sui consorzi agrari dell’Umbria. Tabelle statistiche. Questionario. Appendici. Car-
tografia.

1980, volume a stampa, pp. 161 + 5 carte geografiche, collana “Documenti studi ricer-
che” n. 11, CRURES

14. Le attività estrattive in Umbria

Autori: Maria Enrica Sacchi De Angelis

Ricercatori: Maria Enrica Sacchi De Angelis

Consulenti: Istituto di Geografia della Facoltà di Scienze della Università degli Studi
di Perugia

Il documento costituisce un allegato specifico a un più vasto lavoro di ricognizione delle attività estrat-
tive presenti sul territorio regionale che analizza la situazione delle attività estrattive nella zona
compresa nel comprensorio Perugia-Valle Umbra Nord dove emerge l’ampio sviluppo della meccanizza-
zione di tali attività senza un corrispettivo aumento nei volumi di materiali prodotti. Viene in eviden-
za anche un aumento delle aree di cava che provoca nel corso degli anni il progressivo degrado del
territorio dal punto di vista dell’ambiente e soprattutto con gravi conseguenza sulla risorsa “paesaggio”,
una tra le più importanti per lo sviluppo economico-turistico della regione, ma gravemente e irrimedia-
bilmente compromessa nel volgere di pochi anni continuando ad estrarre materiali di cava con gli stessi
volumi registrati nel periodo di svolgimento della ricerca. Situazione ancor più aggravata dalla consta-
tazione della inconsistenza quantitativa e qualitativa di interventi volti al recupero e riutilizzo di siti
di cava dismessi.

Indice: Cenni introduttivi. La situazione attuale. Note conclusive. Tabelle allegate. Note.
Bibliografia. Elenco delle cave attive e inattive.

1976, volume a stampa, pp. 38 + 1 carta geografica, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. In frontespizio: “Fascicolo 5, Allegato E: le cave nel comprensorio Valle
Umbra Nord. Contributo alla relazione conclusiva della ricerca per un censimento delle cave in Umbria affidata
al CRURES dalla Regione dell’Umbria, con convenzione sottoscritta in data 8.3.75”.

Ambito di ricerca: 
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15. Caratteri strutturali dell’industria
manifatturiera umbra

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Ranieri Bugatti, Gino Bibi, Franco Calistri, Mario Dalle Molle, Gian Paolo
Mancini, Enzo Santucci

La pubblicazione si pone in continuità con precedenti e approfonditi lavori di ricerca realizzati sull’in-
dustria manifatturiera regionale e interessanti l’universo delle aziende umbre con oltre 5 addetti. Con
questo studio si vogliono presentare ed illustrare i dati rilevati nelle ultime due indagini (del 1975 e
del 1977, quest’ultima finalizzata alla redazione dell’edizione 1977 dell’“Annuario merceologico
dell’Umbria” , cfr. CRURES/10) in una sistemazione organica e sintetica degli aspetti e dei problemi
emersi. Si vuole pertanto adottare un’ottica riassuntiva in grado di cogliere gli aspetti più propriamente
strutturali dell’apparato industriale umbro e dei suoi mutamenti intervenuti nel lungo periodo focaliz-
zando l’attenzione sul tessuto diffuso delle piccole e medie imprese, ritenute quelle di più stretto interesse
per le scelte di programmazione regionale. Ne emerge il quadro di un settore per il quale permangono
alcune difficoltà già rilevate in passato quali, ad esempio, le carenze nelle infrastrutture e nei servizi
all’impresa o lo scarso ricorso alla manodopera (specie quella qualificata, femminile e giovanile), la
scarsa integrazione fra le varie industrie regionali sia negli “inputs” che negli “outputs”, la scarsa
incidenza dell’indotto. Dall’altro lato emergono segnali positivi quali una migliorata capacità orga-
nizzativa in termini di costituzione in più moderne forme societarie capaci di invertire la prevalenza
della gestione prettamente familiare dell’azienda e di più efficiente organizzazione del ciclo produttivo
(soprattutto per il diffondersi del “contoterzismo”), una buona diversificazione e una migliorata qua-
lità della produzione, elementi che fanno registrare un trend sostanzialmente positivo trainato soprat-
tutto dal comparto delle industrie meccaniche e, in minor misura, della moda.

Indice: Introduzione. Caratteritiche generali dell’universo cosiderato. Forme e sedi giuridi-
che delle imprese. Struttura per età. Localizzazioni e trasferimenti delle unità produttive.
Struttura occupazionale. Pendolarità. Approvvigionamento. Semilavorati. Prodotti finiti.
Esportazioni. Aspetti degli outputs nel loro complesso. Considerazioni conclusive. Indice
delle tabelle. Allegati: questionari.

1980, volume a stampa, pp. IX, 227 + allegato (pp. 17 s.n.), collana “Documenti studi
ricerche” n. 9, CRURES

Note:
Nei cataloghi OPAC del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN), dell’Università degli Studi di Perugia e della
Biblioteca e Centro di Documentazione dellaCamera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia
compare il sottotitolo “Dalle indagini CRURES 1975 e 1977” che non risulta dall’esemplare conservato presso la
Biblioteca dell’Agenzia Umbria Ricerche.
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16. Carta della Vegetazione dei Comprensori
Nursino ed Eugubino.
Carta delle Aree di rilevante
importanza ambientale

Autori: Ettore Orsomando, Franco Pedrotti

Ricercatori: Ettore Orsomando, Franco Pedrotti, Franco Tassi

Nell’opuscolo vengono pubblicate a parte le note esplicati e descrittive, sintetizzate e in parte aggiornate,
che accompagnano i due allegati cartografici prodotti nel corso della ricerca pubblicata nel capitolo “Le
risorse ambientali” del documento “Le ricerche per la elaborazione del Progetto pilota per la conserva-
zione e la valorizzazione dei centri storici della Dorsale Appenninica Umbra”(cfr. CRURES/41).

Indice: La vegetazione nei comuni della Dorsale Appenninica Umbra (comprensori Nursino
ed Eugubino). Caratteristiche ambientali e vocazioni dei comprensori della Dorsale Appenni-
nica Umbra con particolare riferimento ai problemi della protezione e della valorizzazione.

1977, opuscolo, pp. 14 + cartografia allegata, CRURES

Note:
In copertina: “Con notizie esplicative. Rilevamenti cartografici 1973-1975. Estratto da: ‘Le ricerche per la
elaborazione del Progetto pilota per la conservazione e la valorizzazione dei centri storici della Dorsale Appenninica
Umbra’ Sezione Ricerche Naturalistiche ed Ecologiche: Gruppo Ecologico diretto da Franco Tassi”. La copia
eliografica della cartografia non è allegata al documento ma è conservata e disponibile nel formato originario
(Carta della vegetazione dei Comprensori Nursino ed Eugubino, in scala 1:50.000; Carta delle Aree di rilevante importanza
ambientale, in scala 1: 100.000) presso l’archivio cartografico della Biblioteca dell’Agenzia Umbria Ricerche.

17. La coltura della barbabietola da zucchero
in Umbria. Ricerche dell’Istituto di Geografia
dell’Università degli Studi di Perugia

Autori: Alberto Melelli

Ricercatori: Alberto Melelli

Consulenti: Istituto di Geografia dell’Università degli Studi di Perugia

La pubblicazione sintetizza i risultati di una analisi di carattere storico e geo-economico della coltura
della barbabietola da zucchero in Umbria svolta in collaborazione con l’Istituto di Geografia del-
l’Università degli Studi di Perugia cercando di individuarne la consistenza produttiva e la distribu-
zione geografica e cercando di spiegare anche i motivi di una relativamente minore diffusione della
coltura rispetto ad altre realtà territoriali consimili quali, ad esempio, le Marche. Parte specifica della
ricerca è dedicata infatti ad individuare e analizzare i provvedimenti adottati e da adottare al fine di
favorire lo sviluppo della bieticoltura e una sua più ampia considerazione da parte dei coltivatori
umbri.
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Indice: Presentazione. Introduzione. Le esigenze della barbabietola e l’ambiente agronomi-
co umbro. Uno sguardo al passato: a) introduzione e diffusione della coltura, b) la coltura
dal 1960 ad oggi. L’attuale distribuzione della coltura e le caratteristiche strutturali delle
aziende. Produzione e trasformazione industriale. La bieticoltura umbra nell’ambito dei prov-
vedimenti comunitari, nazionali e regionali. Considerazioni conclusive e prospettive. Tabel-
le. Bibliografia.

1975, volume a stampa, pp. 83 + 2 carte geografiche, CRURES

18. Conferenza agricola regionale:
documento preliminare per l’assemblea
del comprensorio del Trasimeno-Pievese (n. 6)

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

In occasione della convocazione della Conferenza agricola regionale organizzata dall’Ente di Sviluppo
nell’Umbria (ESU), il Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali è stato incaricato di
produrre i materiali preparatori da diffondere in occasione degli incontri a livello comprensoriale per
confrontare con tutte le forze politico-economiche, sociali e culturali, oltre alle principali tematiche
del settore agricolo, le proposte di interventi dell’ESU in quei comparti produttivi inseriti nel Piano
di Sviluppo regionale e da esso riconosciuti di importanza prioritaria. Si fornisce dunque in occasio-
ne dell’incontro preparatorio per il comprensorio n. 6 (interessante il territorio del Trasimeno-Pieve-
se) un documento monografico impostato su uno schema di relazione dove vengono in evidenza, oltre
alla documentazione e alla analisi dei dati territoriali relativi alla popolazione e alle attività
agricole, anche un complesso di proposte di intervento fra loro coordinate e coerenti (nella sezione
“Schema di proposte”) con i problemi emersi in ciascun settore per il quinquennio a venire.

Indice: Premessa. Descrizione del comprensorio. Strutture fondiarie, forme di conduzio-
ne, popolazione agricola. Indirizzi colturali e produzione lorda vendibile. Consistenza del-
l’associazionismo, interventi in corso e progammatori. Criteri generali dell’intervento pub-
blico. Settore zootecnico. Settore cerealicolo. Settore vitivinicolo. Settore olivicolo-olea-
rio. Settore delle colture ortive e industriali. Settore dell’irrigazione. Settore della mecca-
nizzazione. Settore delle strutture fondiarie. Settore dell’acquicoltura del Trasimeno. Set-
tore delle infrastrutture. Conclusioni. Tabelle.

1975, materiale grigio, pp. 68, CRURES
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19. Conferenza agricola regionale:
documento preliminare per l’assemblea
del comprensorio del Ternano (n. 12)

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

In occasione della convocazione della “Conferenza agricola regionale” organizzata dall’Ente di Sviluppo
nell’Umbria (ESU), il Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali è stato incaricato di
produrre i materiali preparatori da diffondere in occasione degli incontri a livello comprensoriale per
confrontare con tutte le forze politico-economiche, sociali e culturali, oltre alle principali tematiche del
settore agricolo, le proposte di interventi dell’ESU in quei comparti produttivi inseriti nel Piano di Svilup-
po regionale da esso riconosciuti di importanza prioritaria. Si fornisce dunque, in occasione dell’incontro
preparatorio per il comprensorio n. 12 (interessante il territorio del Ternano), un documento monografico
impostato su uno schema di relazione dove vengono in evidenza, oltre alla documentazione e alla analisi
dei dati territoriali relativi a popolazione ed attività agricole anche un complesso di proposte di intervento
fra loro coordinate e coerenti  per affrontare i problemi emersi in ciascun settore per il quinquennio a venire.

Indice: Premessa. Il comprensorio economico-urbanistico della Conca Ternana. Descrizione
fisica del territorio. Struttura fondiaria, forme di conduzione, popolazione agricola. Indirizzi
colturali e produzione lorda vendibile. Consistenza dell’associazionismo, interventi in corso
o programmi. Criteri generali dell’intervento pubblico. Interventi settoriali: settore della
irrigazione, settore zootecnico, settore delle colture industriali ed ortive, settore olivicolo
oleario, settore vitivinicolo, settore cerealicolo, settore della meccanizzazione, settore delle
infrastrutture. Conclusione. Allegato di tabelle.

1975, materiale grigio, pp. 79 + allegato statistico (pp.12 s.n.), CRURES

Note:
La documentazione è conservata presso l’Istituto della Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC) in fotocopia.

20. Un decennio di studi sull’ambiente
e l’economia della regione umbra (1966-1975)

Autori: Alberto Melelli

Ricercatori: Alberto Melelli

Consulenti: Istituto di Geografia dell’Università degli Studi di Perugia

La pubblicazione rappresenta il tentativo di colmare una lacuna informativa e documentaria sui
numerosi studi (oltre 500 titoli) compiuti intorno all’Umbria nel decennio intercorso tra la fine della
“stagione” del “Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” e il 1975. I materiali raccolti vengono
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raggruppati in 21 sezioni tematiche che offrono un quadro e un punto di riferimento bibliografico per
chi si accinge a meglio conoscere l’ambiente fisico, i fatti umani e le vicende dell’insediamento, gli aspetti
sociali , le varie attività economiche riguardanti l’Umbria.

Indice: Presentazione. Premessa. Sigle di riferimento bibliografico. Bibliografie. Trattazioni
generali. Cartografia. Studi geologici e geofisici. Idrografia. Geomorfologia. Climatologia. Bio-
geografia. Preistoria, paletnologia, geografia storica. Statistiche, annuari. Popolazione. Studi
sugli insediamenti e sulle dimore, geografia urbana. Dialetti, toponomastica. Economia in
generale. Economia rurale. Industrie. Commerci. Vie di comunicazione. Turismo. Descrizioni
storico-artistiche, fatti culturali. Varie. Indice degli autori. Indice dei nomi geografici.

1976, volume a stampa, pp. 140, collana “Documenti studi ricerche” n. 4, CRURES

21. Definizione e ruolo dei comprensori
nelle esperienze regionali con particolare
riferimento alla regione Umbria

Autori: Luciano Giacchè

Ricercatori: Luciano Giacchè

Consulenti: Lorenzo Migliorini

A partire dall’analisi terminologica della parola “comprensorio”, si vuole indagare quali sono i tratti
e i requisiti che connotano un ambito territoriale corrispondente a quell’ente intermedio, fra comune e
provincia, intorno al quale si è sviluppato un dibattito più che ventennale. Sulla scorta dell’organizza-
zione del sistema delle autonomie locali attuatasi in Umbria negli anni settanta e operando un confron-
to con esperienze consimili messe in atto in altre regioni italiane, si cerca di far emergere quei caratteri
dell’ente che comunque non si desumono dalla sua denominazione, ma da una serie di elementi che
possono variamente combinarsi fra loro dando luogo a figure giuridiche molto diverse (consorzi di enti
locali, associazioni intercomunali, associazioni di enti locali, ecc.) ponendo i decisori politici, intenzio-
nati a procedere alla riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, di fronte a due scelte possibili:
creare nuovi enti o dotare gli enti elettivi di nuovi organi, scegliendo cioè un assetto rispettivamente più
rigido o più flessibile quanto a strutture, rapporti funzionali, organizzazione interna, personale.

Indice: Definizione del “comprensorio”: natura e caratteri. Evoluzione del concetto di compren-
sorio nella regione umbra. Rifondazione del sistema delle autonomie locali. Appendice A: quadri
sinottici comparativi delle legislazioni regionali relativamente all’istituzione dei comprensori.
Appendice B: rappresentazioni cartografiche delle delimitazioni di ambiti comprensoriali in Umbria.
Appendice C: Enti ed organi istituiti dalla regione dell’Umbria nel periodo 1970-1980. Principa-
li Enti ed organi soppressi dalla Regione dell’Umbria nel periodo 1979-1980.

1981, materiale grigio, pp. 71, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca Comunale di Terni. In frontespizio: “Relazione conclusiva della
prima fase della ricerca affidata al CRURES dalla Amministrazione provinciale di Perugia nell’aprile 1981”.
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22. Determinazione della capacità economica
media a livello comprensoriale ai fini
dell’applicazione dell’art. 19 del DPR 1035
del 1973 sul riordinamento dei criteri
per la fissazione dei canoni d’affitto

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

La ricerca prende spunto dalla richiesta posta dal Dipartimento della Pianificazione Territoriale e dei
Lavori pubblici della Regione dell’Umbria di compiere una indagine finalizzata alla determinazione
della “capacità economica media e le condizoni abitative dei diversi nuclei familiari nelle diverse aree
comprensoriali” per consentire agli Istituti Autonomi delle Case Popolari la fissazione dei canoni di
affitto per gli alloggi di edilizia popolare secondo i criteri fissati dal DPR 1035/73. Pertanto obiettivi
dell’indagine sono: a) la determinazione di una “capacità economica media”, stimata a livello regiona-
le sulla base dei dati relativi ai redditi medi da lavoro; b) determinazione di una “capacità economica
media”, stimata a livello comprensoriale.

Indice: Determinazione della capacità economica media a livello comprensoriale. Conclu-
sioni. Allegato A: stima del reddito da lavoro, a livello comprensoriale 1971. Allegato B:
stima del reddito da lavoro e da pensioni INPS. Appendice 1: Parametri per la ponderazione
delle caratteristiche abitative elaborati dall’Associazione Nazionale fra gli Istituti Autonomi
per le Case Popolari.

1974, materiale grigio, pp. 37, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

23. Dinamica ed evoluzione della struttura
fondiaria e della popolazione agricola adulta
in Umbria nel decennio 1960-1970.
Dati per comprensori, per zone agrarie
omogenee e per forma di conduzione

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali
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Il rapporto presenta i risultati di una ricerca, svolta per incarico dell’Ente di Sviluppo Agricolo del-
l’Umbria, sulla popolazione agricola adulta e sulla struttura delle aziende nelle 4 zone omogenee
dell’Umbria. La ricerca risulta articolata in tre parti: a) rilevazione della popolazione residente nelle
frazioni anagrafiche dei comuni; b) rilevazione della struttura aziendale per forma di conduzione; c)
rilevazione della popolazione agricola adulta per comune, forma di conduzione, sesso, classi di età e
struttura fondiaria. I risultati sono stati poi confrontati con quelli risultanti dalla ricerca svolta in
occasione della redazione del Piano di Sviluppo Agricolo dell’Umbria. Le fonti dei dati (elaborati
successivamente al livello di zona agraria omogenea), oltre i censimenti agrari e i dati anagrafici dei
Comuni, sono gli schedari degli Uffici provinciali dei Contributi Agricoli Unificati che permettono di
rilevare utili informazioni relativamente a ogni singola azienda quali la localizzazione, la forma di
condizione agricola, la popolazione agricola residente nei fondi e l’ampiezza degli stessi.

Indice: Presentazione. Tabelle.

1973, materiale grigio, pp. 56, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Il documento riporta con diverso titolo (Struttura fondiaria e popolazione
agricola adulta in Umbria nel 1960-70: dati per comprensorio, per zone agrarie omogenee e per forma di conduzione) la
copertina della bozza provvisoria elaborata dal CRPSEU nel 1970.

24. Dinamica occupazionale dell’industria
manifatturiera umbra tra il 1975 e il 1977

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Ranieri Bugatti, Mario Dalle Molle, Enrico Mantovani, Enzo Santucci

La ricerca si propone di illustrare, con un’analisi di breve periodo, le variazioni occupazionali intercor-
se nelle unità locali manifatturiere umbre con oltre 5 addetti tra l’ottobre 1975 e l’ottobre 1977. I dati
sono stati raccolti direttamente mediante questionario proposto alle aziende in concomitanza con l’in-
dagine per l’aggiornamento dell’Annuario merceologico dell’industria umbra. Oltre alle caratteristiche
e alle produzioni di ciascuna azienda sono stati rilevati dati (riportati in uno specifico “Allegato
statistico”, su numero di addetti fissi al 31 ottobre 1976 e al 31 ottobre 1977, ripartiti per sesso e
qualifica, nonché la percentuale media del fatturato esportato su quello totale al 1977). Ne emerge il
quadro di un settore manifatturiero regionale che registra uno sviluppo occupazionale: tutto ciò nono-
stante le preoccupazioni destate dalla crisi registrata nel settore a livello nazionale. Ciò è dovuto
principalmente dal contributo dinamico apportato dal tessuto delle imprese medio-piccole (con 50-200
addetti) appartenenti soprattutto ai settori della meccanica e del tessile-vestiario, concentrate in parti-
colare nei territori dei comprensori dell’Alta Valle del Tevere e della Valle Umbra Nord,

Indice: Premessa. Dinamica occupazionale globale. Mortalità e natalità delle aziende. Di-
manica delle unità locali presenti al 1975 e al 1977. Conclusioni. Allegato statistico.

1978, materiale grigio, pp. 48, CRURES

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Lavoro e occupazione, Forze 
lavoro, Mercato del lavoro 
 



144

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

25. Fenomeni economici e sociali
al cui controllo finalizzare il sistema
informativo regionale di base

Autori: Felice Bonacci, Luciano Giacchè, Ruggero Taddei

Ricercatori: Felice Bonacci, Luciano Giacchè, Ruggero Taddei

Lo studio vuole proporre il contributo del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali al
dibattito sul Piano Regionale di Sviluppo, nel corso del quale, con specifica deliberazione, il Consiglio
Regionale dell’Umbria ha posto al centro della fase di riorganizzazione dell’apparato pubblico regiona-
le la questione della creazione di un sistema informativo di base integrato su base regionale “che abbia
come base il territorio e che sia a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati dell’Umbria”. Nel
documento elaborato dal gruppo di lavoro dopo una ampia consultazione presso dipartimenti regionali,
associazioni di categoria, enti pubblici e forze sociali, vengono definiti quali fenomeni di natura econo-
mico-sociale e ambiti disciplinari considerare per la raccolta dei dati da rendere fruibili dai soggetti
interessati attraverso il costituendo Sistema informativo regionale, di cui il documento qui presentato
costituisce la premessa a un vero e proprio progetto di fattibilità, ancora da definire nei suoi contenuti,
tempi e risorse finanziarie da impiegare.

Indice: Introduzione. Premessa. Obiettivi del sistema informativo di base.

1978, materiale grigio, pp. IV, 34, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Il documento è stato predisposto in seguito all’incontro con la Commissione
consiliare permanente del Consiglio Regionale dell’Umbria del 14 febbraio 1978 secondo il mandato dato alla
stessa dal Consiglio Regionale con delberazione n. 713 del 22 dicembre 1977.

26. Il fenomeno del lavoro a domicilio
in Umbria. Analisi di una zona campione:
il comune di Magione

Autori: Franco Calistri

Ricercatori: Ranieri Bugatti, Franco Calistri, Ruggero Taddei

Il rapporto costituisce il contributo portato dal Centro Regionale Umbro di Ricerche Economico e Sociale
in occasione della prima “Conferenza sulla occupazione femminile” con lo scopo, da un lato di presentar-
ne alcuni dati di base rilevati sul territorio regionale, dall’altro di evidenziarne alcune caratteristiche
e peculiarità, data la centralità riconosciuta da più parti del contributo della componente femminile
della popolazione allo sviluppo economico e sociale della regione. Si presentano i dati di un caso di
studio individuato nel territorio comunale di Magione dove, attraverso metodi di rilevazione diretta
(intervista tramite questionario) presso le lavoranti a domicilio operanti nella zona, sono stati raccolti
i dati poi elaborati e presentati cercando di analizzare le modalità di risposta prevalenti ai quesiti
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posti in sede di rilevazione. La seconda parte del lavoro costituisce una riflessione analitica più allar-
gata e generale, a livello del mercato del lavoro regionale e nazionale, per cercare di cogliere ed eviden-
ziare i tratti peculiari, gli “elementi base” e le problematiche che caratterizzano la modalità di lavoro
a domicilio e che trovano conferma e validità proprio dai dati dell’indagine puntuale svolta i cui
risultati vengono presentati nella prima parte del rapporto.

Indice: PARTE PRIMA: Il fenomeno del lavoro a domicilio nel comune di Magione. La metodologia
dell’indagine. Alcune caratteristiche socio-economiche del comune di Magione. Funziona-
mento della metodologia. Il questionario: analisi delle domande. ALLEGATI. Scheda di rileva-
zione dei lavoranti a domicilio. Questionario per le indagini dirette. PARTE SECONDA: Conside-
razione sulla problematica del lavoro a domicilio. Introduzione. Il decentramento produttivo.
Decentramento produttivo, lavoro a domicilio e mercato del lavoro. Bibliografia.

1975, materiale grigio, pp. IV, 86 + questionario della ricerca (pp. 9 s.n.), CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Viene presentato come relazione finale di una indagine preliminare richiesta
dalla Regione dell’Umbria a seguito della “Conferenza regionale sulla condizione femminile” del 19 aprile 1975.
La presentazione è del direttore del CRURES Nicola Fogu.

27. La Ferrovia Centrale Umbra e i problemi
ferroviari della regione

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

Il quaderno monografico sulla Ferrovia Centrale Umbra nasce come contributo del Centro Regionale
Umbro di RicercheEconomiche e Sociali in occasione del convegno promosso dal Consiglio Regionale
dell’Umbria dal titolo “Politica dei trasporti in Umbria: problemi e prospettive della Ferrovia Centrale
Umbra” (Todi, 24 febbraio 1973) con il quale si forniscono gli elementi conoscitivi e documentari per
l’apertura del dibattito intorno al problema dei collegamenti ferroviari locali intraregionali. Vengono
perciò presentate in forma di “scheda” notizie generali, caratteristiche, stazioni ed impianti, la carto-
grafia del tracciato con le relative note esplicative e una bibliografia di interesse generale sul problema
dei trasporti locali e sulle problematiche dei servizi di pubblico trasporto.

Indice: Presentazione. Cenni sui problemi ferroviari dell’Umbria. “Scheda” della Ferrovia
Centrale Umbra. Bibliografia essenziale sui problemi ferroviari dell’Umbria. Carta del trac-
ciato della Ferrovia Centrale Umbra.

1973, volume a stampa, pp. 22 + 1 carta geografica, collana “CRURES monografie”, CRU-
RES
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28. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Autori: Mario Roych

Ricercatori: Mario Roych

Si tratta di una sintetica ricognizione che esamina i contenuti della proposta di regolamento avanzata il
31 luglio 1973 dalla Commissione edelle Comunità Europee finalizzata all’istituzione di un Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale e di un Comitato per la politica regionale quali strumenti finanziari e
concreti di intervento messi a disposizione dalle istituzioni comunitarie con l’obiettivo di attenuare e
rimuovere quegli squilibri territoriali ed economici che costituiscono i reali fattori di ostacolo e ritardo verso
l’integrazione economica, sociale e territoriale tra le realtà nazionali aderenti alla Comunità Europea.

Indice: Regioni ammesse al provvedimento del Fondo. Tipologia di intervento. Interventi
ammessi. Procedure. Criteri per la scelta degli interventi prioritari. Alcune considerazioni
conclusive. Fonti: repertorio cronologico e per materia delle leggi regionali (maggio-dicem-
bre 1973).

1973, opuscolo, pp. 4, CRURES

Note:
Pubblicato come estratto da “Centro Regionale Informazioni”, n. 7-12 (1973), pp. 23-28. La numerazione delle
pagine mantiene la sequenza dell’originale da cui la pubblicazione è estratta.

29. Gli impianti di distribuzione automatica
di carburante

Autori: Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Consulenti: UTIF, Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Perugia
e Terni

La ricerca, effettuata su richiesta del Consiglio Regionale dell’Umbria, vuole indagare la diffusione e
consistenza degli impianti di distribuzione automatica di carburante sul territorio regionale nonché la loro
fruibilità e i volumi di attività registrati per una più efficiente e corretta gestione delle concessioni regola-
mentata da una specifica legislazione che prevede criteri di concessione e successivi controlli. L’indagine
rileva in particolare l’ubicazione degli impianti esistenti sul territorio regionale, le relative attrezzature al
1971, l’evoluzione dei consumi di lubrificanti e carburanti nei singoli comuni nel periodo 1969-1970.
Dall’analisi dei dati emerge la sostanziale adeguatezza della rete distributiva presente (con l’eccezione
delle vie di comunicazione di più recente apertura al traffico) a rispondere alle esigenze di consumo mani-
festate nel territorio, ma emergono anche evidenti carenze dal lato dei servizi ausiliari (officine, bar,
ristoranti, telefoni, ecc.), soprattutto nelle zone di maggior traffico e dalle maggiori potenzialità di svilup-
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po dal lato delle attività turistico-culturali. Si propone pertanto di procedere verso un potenziamento e
miglioramento dei servizi già presenti piuttosto che verso forme “automatiche” di aumento delle concessioni
con il rischio di una sempre maggiore frammentarietà e dispersione di tali risorse e infrastrutture sul
territorio regionale.

Indice: Introduzione. Dati riassuntivi dell’indagine. Distributori esistenti al 1971 nei comuni
della provincia di Perugia: ubicazione degli impianti, potenzialità e attrezzature. Introduzione.
Dati riassuntivi dell’indagine. Distributori esistenti al 1971 nei comuni della provincia di
Terni: ubicazione degli impianti, potenzialità e attrezzature. Carburanti e lubrificanti venduti
dai distributori nei comuni della provincia di Perugia negli anni 1969-1970. Carburanti e
lubrificanti venduti dai distributori nei comuni della provincia di Terni negli anni 1969-1970.

1972, materiale grigio, pp. XII, 236, CRPSEU - Associazione per lo Sviluppo Economico
dell’Umbria - Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Perugia e Terni

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. La documentazione viene pubblicata a nome del CRPSEU, dell’Associazione
per lo Sviluppo Economico dell’Umbria e delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Perugia
e Terni ma si specifica all’interno che la ricerca è stata affidata dalla Presidenza del Consiglio Regionale al CRURES.

30. Indagine sull’informazione in Umbria:
le emittenti radiofoniche e televisive private

Autori: Antonio Carlo Ponti

Ricercatori: Antonio Carlo Ponti

Consulenti: Piergiorgio Giacchè

La ricerca, affidata al Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali dal Comitato Regionale
Umbro per il Servizio Radiotelevisivo, vuole indagare lo stato dell’informazione radio-televisiva in Um-
bria. L’elaborazione dei dati raccolti presso emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali attraver-
so un questionario permette sia di stilare un censimento delle diverse realtà che forniscono servizi di
informazione pubblica, sia di esplorarne alcune caratteristiche come la qualità e i contenuti della program-
mazione, il ruolo della gestione degli spazi pubblicitari rispetto ai tempi di programmazione e alle risorse
finanziarie di gestione, le linee di “politica culturale” a cui le emittenti cercano di ispirarsi nel voler
caratterizzare la propria presenza nel panorama dell’emittenza locale e nazionale.

Indice: Premessa. Emittenti radiofoniche. Emittenti televisive. Alcune considerazioni conclu-
sive. Appendici. Elenco delle emittenti televisive e radiofoniche. Questionari. Carta della loca-
lizzazione delle emittenti televisive e radiofoniche dell’Umbria.

1982, materiale grigio, pp. 104 + allegato +1 carta geografica, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Bibliomediateca del Consiglio Regionale dell’Umbria.
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31. L’industria manifatturiera umbra
nel triennio 1977-1980

Autori: Ranieri Bugatti, Franco Calistri, Pierre Gruet,
Enzo Santucci

Ricercatori: Ranieri Bugatti, Franco Calistri, Pierre Gruet, Enzo Santucci

Nella ricerca si analizzano i dati provenienti dal censimento delle unità produttive manifatturiere
con più di 5 addetti svolto nel 1980 dal CRURES in occasione della redazione del terzo “Annuario
merceologico dell’Umbria”, in collaborazione con Sviluppumbria. Oltre alla suddivisione delle unità
locali e degli addetti per settore produttivo, classi di ampiezza occupazionali, comprensori e province,
che rendono conto della effettiva dinamica del settore manifatturiero nel corso del triennio 1977-
1980, nella ricerca appaio-no anche temi di carattere più strettamente operativo (la difficoltà di
reperimento della manodopera e un sondaggio presso le aziende sulla disponibilità al recepimento di
iniziative promozionali riguardanti subfornitura ed export) utili i fini di una politica promoziona-
le dello sviluppo della piccola e media impresa nel territorio regionale. Si offre così un primo quadro
conoscitivo che, benché non possa considerarsi esaustivo, riveste d’altra parte una ampia significati-
vità per il fatto di considerare l’universo di fatto delle realtà produttive manifatturiere operanti sul
territorio regionale,  base di partenza per svolgere i necessari approfondimenti e delineare le direttrici
principali di intervento nel settore.

Indice: Premessa. Dinamica occupazionale. Natalità e mortalità della aziende. Aspetti della
struttura occupazionale. Problemi di reperimento della manodopera. Subfornitura. Esporta-
zione. Conclusioni. Allegato statistico.

1982, materiale grigio, pp. 34 + allegato statistico (pp. 27 s.n.), CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

32. Il lavoro a domicilio in Umbria:
indagine su alcune aree regionali

Autori: Franco Calistri

Ricercatori: Franco Calistri

Consulenti: Regione dell’Umbria

Il lavoro si pone all’interno di un articolato programma di ricerca, promosso dal 1974 dalla Consulta
Regionale sui Problemi della Donna, volto ad indagare il fenomeno del lavoro a domicilio in Umbria
nei suoi aspetti economici e sociali. Scopo della presente fase della riceca è mettere in evidenza le carat-
teristiche del lavoro a domicilio alla metà degli anni settanta, cogliendone le modificazioni rispetto al
passato dovute al vasto processo di decentramento produttivo in atto, divenuto da scelta congiunturale
vera e propria linea strategica. Vengono così in evidenza le zone “marginali” e “sommerse” del mercato
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del lavoro locale che pone la necessità di rivedere la normativa nazionale e regionale in materia.
L’indagine diretta cerca pertanto di evidenziare i caratteri qualitativi piuttosto che quantitativi del
fenomeno, con particolare riferimento alla condizione della donna-lavoratrice, facendo precedere l’espo-
sizione dei risultati da due specifici rapporti di ricerca condotti a livello regionale: uno sulle problema-
tiche del settore tessile-abbigliamento e l’altro sul mercato del lavoro femminile.

Indice: Presentazione. Premessa. Metodologia della ricerca. Il lavoro a domicilio realtà co-
stante del Paese. Il comprensorio Trasimeno-Pievese: alcune principali caratteristiche socio-
economiche. L’area dell’Alta Valle del Tevere: alcune caratteristiche socio-economiche. L’area
del comune di Gubbio: alcune principali caratteristiche socio-economiche. Considerazioni
conclusive. Appendice: dall’economia sommersa al lavoro a domicilio.

1979, volume a stampa, pp. IX, 140, collana “Quaderni Regione dell’Umbria”, Regione
dell’Umbria (Guerra Edizioni)

Note:
Pubblicato come supplemento al n. 22 di “Quaderni Regione dell’Umbria” e in frontespizio reca: “Quaderni
Regione dell’Umbria. Serie economia, n. 2”. Presentazioni di Alberto Provantini (assessore regionale) e Katia
Bellillo (presidente della Consulta Regionale sui problemi della donna).

33. Movimento turistico e sistema alberghiero
in Umbria. Caratteristiche strutturali,
occupazione e fabbisogni di manodopera

Autori: Athanassios Antaras, Stefano Chiabolotti,
Simonetta Nanni, Enzo Santucci

Ricercatori: Athanassios Antaras, Simonetta Nanni, Enzo Santucci

Consulenti: Bruno Bracalente, Stefano Chiabolotti

Lo studio monografico sugli esercizi alberghieri si inserisce nell’ambito di una serie di indagini affidate
al Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali dalla Regione dell’Umbria per accertare
i fabbisogni di manodopera e i relativi profili professionali nei settori dei beni e servizi destinati alla
vendita, con lo scopo di formulare un organico “Piano di formazione professionale e permanente” per il
periodo 1984-1985. Il focus della ricerca viene pertanto concentrato sui problemi e i motivi legati al
reperimento di figure professionali specifiche del settore alberghiero inserendo i risultati di tale ricogni-
zione nel contesto dell’intenso movimento turistico rilevato sul territorio regionale umbro.

Indice: Ricettività e movimento turistico in Umbria. L’indagine CRURES: metodologie e
risultati. Le caratteristiche strutturali degli esercizi alberghieri. Alberghi e movimento turi-
stico. La struttura occupazionale. I problemi di reperrimento di manodopera. Appendice 1:
quadri statistici che sono stati omessi per brevità. Appendice 2: elenco nominativo degli
esercizi censiti per comprensorio, comune e classificazione alberghiera. Apppendice 3: que-
stionari per la rilevazione aziendale.

1984, materiale grigio, pp. 90, Regione dell’Umbria
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34. Note di metodo sulla morfologia territoriale
delle aree metropolitane. La Conca ternana

Autori: Pierluigi Fiorentino

Ricercatori: Pierluigi Fiorentino

Questo lavoro intende colmare una lacuna ancora presente in tema di problemi metodologici da affron-
tare a monte di ogni intervento progettuale sul territorio nel tentativo di definire le premesse analitiche
e i parametri operativi da adottare nella ricerca di nuovi equilibri urbani e territoriali. Si propone
dunque un approccio metodologico che cerchi di usare al massimo grado possibile e interpretare tutti i
“segni” della trasformazione ambientale e storica presenti su un territorio campione rimettendo in
discussione il concetto di “crescita urbana” per adottare quello di “direttrice di sviluppo” in grado di
appoggiarsi e seguire in maniera più aderente ed efficace alle caratteristiche proprie, agli interessi locali
e particolari della realtà in cui si intende operare una trasformazione.

Indice: Premessa. Sistemi urbani. Direttrice di sviluppo. Il progetto del piano. Gli interven-
ti dell’uomo. Tecniche di rilievo. Definizione dei campi ambientali omogenei. Sistema am-
bientale omogeneo. La struttura ambientale del campo. I livelli dimensionali. Prima defini-
zione del modello di insediamento. Seconda definizione del modello di insediamento. Defi-
nizione della struttura urbana del territorio. Bibliografia. Indice delle tavole.

1979, opuscolo, pp. 4 + cartografia (pp. 12  s.n.), CRURES

Note:
Pubblicato come estratto da “Centro Regionale Informazioni”, n. 7-12 (1973), pp. 5-8 + pp. 12 di carte geografiche
senza numerazione. La numerazione delle pagine mantiene la sequenza dell’originale da cui la pubblicazione è estratta.

35. Occupazione femminile in Umbria:
struttura, dinamica e sue caratteristiche

Autori: Felice Bonacci, Ranieri Bugatti, Franco Calistri,
Ruggero Taddei

Ricercatori: Felice Bonacci, Ranieri Bugatti, Franco Calistri, Ruggero Taddei

Questo lavoro, redatto in preparazione della prima “Conferenza regionale sulla occupazione femmi-
nile”, ha lo scopo da un lato di presentare alcuni dati di base sul fenomeno, e dall’altro di eviden-
ziarne le peculiarità rispetto al fenomeno occupazionale tout court, data la centralità da più parti
riconosciuta della componente femminile nel determinare nuovi indirizzi per le politiche di sostegno e
sviluppo dell’occupazione sia a livello nazionale che locale. Alla luce dei dati raccolti emerge la
posizione ancora assai marginale in Umbria della posizione della donna nel mondo del lavoro, sia
da un punto di vista quantitativo che qualitativo, le cui cause vanno ricercate nella struttura
economico-sociale nazionale come la crisi dell’agricoltura, la profonda ristrutturazione di alcuni
settori manifatturieri a prevalente occupazione femminile, ai problemi dei servizi sociali, a quelli
della qualificazione professionale.
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Indice: Introduzione. Livelli occupazionali. Evoluzione e caratteristiche della forza lavoro
femminile. Il settore agricolo. Il settore industriale. Il settore terziario. Realtà territoriali.
Appendice statistica.

1975, materiale grigio, pp. 19 + appendice statistica (pp. 20 s.n. di tabelle), CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

36. Piano regionale di sviluppo:
stralcio di legislatura (anni 1973-1975)

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

Il documento, richiesto dall’Ufficio del Piano della Giunta Regionale dell’Umbria ai fini della formula-
zione del Piano Regionale di Sviluppo, intende offrire un quadro aggiornato di alcuni tra i più rilevanti
fenomeni economico-sociali della regione offrendo una sintetica analisi dei singoli aspetti affrontati (dina-
mica demografica, settori economici, istruzione, servizi sociali e sanitari, assetto territoriale e finanza
pubblica regionale) per i quali si fornisce un’ampia raccolta di elaborazioni statistiche.

Indice: Prefazione. Dinamica demografica. Caratteristiche strutturali della popolazione (sesso
e classi d’età, tassi di natalità e mortalità). Caratteristiche strutturali della popolazione (strut-
tura economica). Struttura e dinamica delle forze di lavoro. Aspetti strutturali e dinamici
del settore agricolo. Il settore industriale. Il settore terziario. Istruzione. Servizi sociali. Fe-
nomeni che caratterizzano l’organizzazione del territorio della regione. I bilanci delle ammi-
nistrazioni locali. Documentazione statistica.

1973, volume a stampa, pp. 211 + 3 carte geografiche, collana “Quaderni Regione del-
l’Umbria”, Regione dell’Umbria

Note:
In copertina: “Supplemento al n. 2”; in frontespizio: “Documentazione predisposta dal CRURES”.

37. La “popolazione reale” indagine
sulla residenza effettiva e sui soggetti
presenti nel Comune di Paciano

Autori: Luciano Giacchè, Piergiorgio Giacchè, Ruggero
Taddei, Severpaolo Tagliasacchi, Jurg Wolfensberger

Ricercatori: Luciano Giacchè, Ruggero Taddei
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Consulenti: Piergiorgio Giacchè, Giancarlo Palombini, Paolo Taddei,
Severpaolo Tagliasacchi, Jurg Wolfensberger

Il rapporto presenta i risultati di una ricerca sperimentale intesa ad individuare le discrepanze esistenti
tra la popolazione risultante come “residente” dalle anagrafi comunali e quella effettivamente presente sul
territorio. Obiettivo principale dell’indagine diviene dunque quello di individuare le fonti di informa-
zione in grado di misurare peso e presenza di tale “popolazione reale” e accertare la possibilità di ottenerne
dati costanti e attendibili su consistenza e dinamica, secondo una griglia di rilevazione impostata sulle
categorie di “origine del nuovo soggetto”, “motivazione all’insediamento nel territorio indagato” e “ruolo
assunto nel nuovo contesto sociale ed economico” in grado di offrire preziosi elementi di conoscenza sui
caratteri socio-antropologici e sulla dinamica demografica “reale”. La complessità dell’approccio di carat-
tere metodologico ha imposto nel corso del lavoro di ricerca, inizialmente previsto sull’intero territorio
comprensoriale del Trasimeno, di limitare l’indagine a un solo comune, quello di Paciano, poiché presenta-
va le condizioni ottimali per la disponibilità alla collaborazione da parte della Amministrazione Comu-
nale e, soprattutto, della locale Scuola media statale, grazie alla quale ci si è potuti avvalere di impor-
tanti materiali documentari (fotografie, elaborati statistici, grafici e cartografici) raccolti e prodotti nel
corso di una attività didattica dedicata all’allestimento di una mostra finalizzata alla conoscenza del-
l’evoluzione della realtà demografica, economica e sociale di Paciano tra il 1951 e il 1977.

Indice: Premessa. Obiettivi della ricerca. La scelta dell’ambito di indagine. Metodologia
della ricerca. Risultati quantitativi della ricerca sulla popolazione residente e su quella pre-
sente nel comune di Paciano. Analisi della popolazione presente non residente nel comune
di Paciano. Sistematizzazione e gestione del patrimonio informativo. Appendice: la ricerca
della Scuola media di Paciano e diaporama “Paciano: storia di una ricerca”.

1980, volume a stampa, pp. 73 + illustrazioni (pp. 13 s.n) + 2 carte topografiche, colla-
na “Documenti studi ricerche” n. 10, CRURES

Note:
Della ricerca fa parte integrante l’audiovisivo Paciano: storia di una ricerca realizzato da Jurg Wolfensberger con la
collaborazione di Piergiorgio Giacchè.

38. Progetto pilota per la conservazione
e vitalizzazione dei centri storici
della Dorsale appenninica umbra

Autori: Pierluigi Ambrosetti, Tullio Aymone,
Edoardo Barella, Fiorella Bartoccini, Gino Bibi,
Silvio Bruno, Alberto Caracciolo, Carlo Cattuto, Pierluigi Cervellati, Roberto Colacicchi,
Anna Conti, Pietro Conversini, Renato Covino, Bruce Dale, Sandro Dal Piaz,
Guido De Rossi, Antonio Ferretti, Mario Ferri, Raffaele Ferrigno, Francesco Gallo,
Luigi Gazzola, Andrea Grandese, Peter Kammerer, Fabrizio Mangoni,
Giuseppina Marcialis, Carla Migliorati, Loredana Mozzilli, Vincenzo Nicolini,
Ettore Orsomando, Giampaolo Pialli, Franca Pireri, Bernardino Ragni, Pietro Rindinella,
Pietro Sabatini, Franco Sabato, Mirella Scardozzi, Mario Serra, Franco Tassi, Aldo Volpi.
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Ricercatori: Pierluigi Ambrosetti, Tullio Aymone, Edoardo Barella, Fiorella Bartoccini,
Gino Bibi, Silvio Bruno, Alberto Caracciolo, Carlo Cattuto, Pierluigi Cervellati,
Roberto Colacicchi, Anna Conti, Pietro Conversini, Renato Covino, Bruce Dale,
Sandro Dal Piaz, Guido De Rossi, Antonio Ferretti, Mario Ferri, Raffaele Ferrigno,
Francesco Gallo, Luigi Gazzola, Andrea Grandese, Peter Kammerer, Fabrizio Mangoni,
Giuseppina Marcialis, Carla Migliorati, Loredana Mozzilli, Vincenzo Nicolini,
Ettore Orsomando, Giampaolo Pialli, Franca Pireri, Bernardino Ragni, Pietro Rindinella,
Pietro Sabatini, Franco Sabato, Mirella Scardozzi, Mario Serra, Franco Tassi, Aldo Volpi.

Consulenti: Giorgio Bonamente, Mario Caravale, Ferdinando Castagnoli, Annamaria
Damiani, Franco Pedrotti, Giovanni Principe, Lucia Sbriccioli, Giulio Schmidt,
Bruno Toscano

Nel volume si pubblica il Rapporto finale elaborato dal gruppo di lavoro a conclusione di una serie di
lavori di ricerca settoriali svolti per i singoli rapporti settoriali e previste all’interno del Progetto pilota
affidato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica alla Regione dell’Umbria (cfr.
CRURES/46). Con il rapporto si vuole proporre e sperimentare un diverso approccio alle questioni
relative alla programmazione per lo sviluppo economico, in fase di revisione dopo il fallimento del
precedente basato sulla elaborazione di piani di sviluppo globale, cercando di affermare invece un
metodo tendente ad affrontare le questioni territoriali concentrando il focus delle analisi per singoli
“progetti operativi” attraverso i quali avviare a soluzione una o più questioni prioritarie di settore o di
zona, nel quadro della programmazione regionale e all’interno dei più generali indirizzi di politica
economica nazionale. Obiettivo del Progetto pilota diviene dunque quello di individuare politiche set-
toriali o intersettoriali ripetibili in analoghe situazioni territoriali, sociali ed economiche e avviare
contemporaneamente processi di sviluppo che incidano anche in settori diversi da quelli specifici del
progetto stesso. Il caso della Dorsale appenninica punta a delineare una sorta di “idealtipo” di politiche
di intervento in settori quali agricoltura, turismo, edilizia in contesti caratterizzati dalla presenza
diffusa di piccoli centri storici sviluppatisi isolatamente e tra loro non sufficientemente interconnessi, al
fine di invertire la tendenza in atto del depauperamento delle risorse presenti e dell’abbandono da parte
delle popolazioni che vi risiedono.

Indice: Presentazione. Il Comitato di Sovrintendenza e la segreteria tecnica. Il gruppo di
esperti, ricercatori, operatori e consulenti esterni. La decisione del Comitato di Sovrinten-
denza che approva il “Progetto pilota”. PARTE PRIMA: Caratteristiche e risorse dei comprensori
della Dorsale appenninica umbra. Introduzione generale. Le caratteristiche del comprensorio
Valnerina-Nursino. Le caratteristiche del comprensorio Eugubino-Gualdese. Le risorse fon-
damentali dei due comprensori. PARTE SECONDA: Interventi e costi di attuazione e di gestione.
Proposte di intervento nel comprensorio Valnerina-Nursino. Proposte di intervento nel com-
prensorio Eugubino-Gualdese. Proposte di intervento nel settore agricolo. Strumenti di in-
tervento nei due comprensori. Quadro riassuntivo degli interventi e dei costi di attuazione e
di gestione. PARTE TERZA: Cartografia con le proposte di intervento del progetto pilota nei due com-
prensori.

1976, volume a stampa, pp. 210 + sezione “Cartografia con le proposte di intervento del
progetto pilota nei due comprensori” (pp. 33 s.n.) + 3 carte geografiche, CRURES



154

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

39. La programmazione regionale in Umbria

Autori: Nicola Fogu

Ricercatori: Nicola Fogu

In preparazione di un seminario nazionale promosso dagli Istituti regionali di ricerca sul tema “Ricer-
ca e programmazione a livello regionale” (previsto per il giugno 1978 a Potenza) viene elaborato un
documento che, raccogliendo e selezionando la documentazione esistente in materia, analizza l’esperien-
za maturata in Umbria a partire dall’elaborazione del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria fino
al passaggio alla programmazione regionale attuata con l’istituzione dell’Ente Regione. Inquadrato il
contesto storico ed evolutivo, vengono quindi esposte le linee strategiche della programmazione regionale
in Umbria, attraverso la descrizione dell’articolazione settoriale e territoriale dei programmi di inter-
vento attraverso i quali si concretizzano gli obiettivi generali della pianificazione, nonché dell’organiz-
zazione e degli strumenti adottati per la loro attuazione a livello locale e regionale.

Indice: Il contesto storico ed i documenti di piano. Il retroterra di analisi della realtà regio-
nale umbra. Modelli di interpretazione della realtà umbra. Linee strategiche della program-
mazione regionale. Articolazione settoriale e territoriale dei programmi di intervento. Alle-
gati di documentazione.

1978, materiale grigio, pp. 200, CRURES

40. Una proposta per avviare il dibattito
intorno al sistema informativo di base.
Parte seconda: sistemazione
delle informazioni statistiche
socioeconomiche di interesse regionale
e subregionale

Autori: Felice Bonacci, Luciano Giacchè, Ruggero Taddei

Ricercatori: Felice Bonacci, Luciano Giacchè, Ruggero Taddei

Con questa pubblicazione si opera una prima ricognizione (con una attività di schedatura dei dati  per
tipologia, periodicità di pubblicazione, estremi cronologici di riferimento e livello di disaggregazione terri-
toriale disponibile) allo scopo di individuare l’esistenza e la qualità delle più rilevanti fonti statistiche che
istituzionalmente pubblicano informazioni su fenomeni economici e sociali di interesse regionale e sub-
regionale, nonché di altre fonti di informazioni utilizzate nello svolgimento indagini dirette svolte dal
Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali o da altri soggetti in ambito regionale.

Indice: Premessa. Popolazione. Istruzione. Sanità. Assistenza. Agricoltura. Foreste. Zootec-
nia. Industria. Lavoro. Credito. Attività edilizia. Opere pubbliche. Abitazioni. Trasporti e
comunicazioni. Servizi. Commercio interno. Commercio estero. Turismo. Infrastrutture spor-
tive. Assicurazioni e gestioni finanziarie. Conti economici territoriali.
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1977, materiale grigio, pp. 193, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia. Dall’elenco delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dal CRURES
negli anni dal 1973 al 1984 la ricerca completa risulterebbe composta anche da una Relazione generale ma della
quale non risulta al momento della pubblicazione alcun riferimento al’interno dei cataloghi delle biblioteche,
archivi e centri di documentazione locali e aderenti al circuito SBN consultati nel corso della ricerca documentaria.

41. Rapporti annuali 1973

Autori: Felice Bonacci, Ranieri Bugatti, Franco Calistri,
Basilio Charavgis, Mario Fiorucci, Luciano Giacchè,
Mario Roych, Ruggero Taddei

Ricercatori: Felice Bonacci, Ranieri Bugatti, Franco Calistri, Basilio Charavgis,
Mario Fiorucci, Luciano Giacchè, Mario Roych, Ruggero Taddei

Il volume raccoglie sei contributi monografici elaborati nel corso del 1973 dai ricercatori del CRURES su
diversi aspetti della realtà socio-economico-territoriale umbra: popolazione e istruzione scolastica, indu-
stria manifatturiera, servizi socio-assistenziali pubblici e strutture ospedaliere, sull’industria manifattu-
riera, sull’assetto del territorio e sulla dinamica della popolazione dal 1951 al 1973. Si tratta degli
elaborati finali di singoli lavori di ricerca presentati però in un’unica pubblicazione con l’intenzione di
inaugurare una serie di “Rapporti periodici per la conoscenza della realtà regionale” a cadenza annuale
in grado di monitorare costantemente lo stato dei fenomeni studiati attraverso l’analisi dei dati disponibili
più recenti. In seguito alla verifica di questa prima esperienza si riterrà opportuno trasformare la pubbli-
cazione dei rapporti annuali nella produzione di un “Annuario statistico dell’Umbria”, ritenuto strumen-
to più efficace e agevolmente utilizzabile per rendere conto in maniera sintetica ed immediata delle condi-
zioni e delle dinamiche dei fenomeni oggetto dell’attività di ricerca e documentazione del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali (cfr. CRURES/4-9). Nella pubblicazione ciascuna ricerca è
generalmente costituita da una sintetica trattazione iniziale a cui generalmente segue una ampia e arti-
colata documentazione di elaborazione dei dati raccolti e presentati in specifici allegati che la corredano.

Indice: Presentazione. Principali aspetti della popolazione e dell’edilizia scolastica. Assisten-
za e servizi sociali: indagine sull’intervento assistenziale degli enti pubblici umbri. L’indu-
stria manifatturiera. Aspetti e caratteristiche dell’assetto territoriale. Dinamica della popo-
lazione umbra nel periodo 1951-1973. Situazione e caratteristiche dell’agricoltura in Um-
bria. Indice generale.

1975, volume a stampa, pp. 654, collana “Documenti studi ricerche” n. 2, CRURES
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42. Relazione sulla situazione della Società
“Terni” (marzo 1974)

Autori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

Ricercatori: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

Il documento intende rispondere alla richiesta della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Umbria di
acquisire elementi conoscitivi sulla situazione della Società “Terni” in conseguenza del dibattito sul
tema apertosi in sede consiliare alla fine del 1973. Con questa prima relazione si cerca perciò di
individuare gli elementi più significativi che caratterizzano l’evoluzione presente della azienda e so-
prattutto predisporre (sottoponendoli al parere della committenza) degli strumenti di indagine diretta
(questionari) volti a cogliere “dall’interno” (attraverso colloqui con i dirigenti aziendali, i sindacali-
sti, i responsabili nazionali dei settori industriali interessati) tutte le problematiche, allo scopo di
addivenire a scelte operative di politica industriale in grado di sostenere e sviluppare una realtà pro-
duttiva da sempre strategica per lo sviluppo economico e sociale della realtà territoriale umbra.

Indice: Introduzione. I nuovi indirizzi produttivi della Società “Terni” dopo il 1960. Analisi
dell’attuale struttura del settore siderurgico e dell’andamento delle relativi produzioni. Analisi
della struttura attuale delle lavorazioni speciali e dell’andamento delle relative produzioni.
Prime valutazioni sulla situazione della Società “Terni” e sue prospettive di sviluppo Il pro-
blema delle lavorazioni speciali, visto nelle più immediate prospettive. Previsioni di doman-
da e di offerta. Aspetti finanziari. Proposta per una indagine diretta sulle prospettive a più
lunga scadenza della Società “Terni”, con specifico riferimento alle lavorazioni speciali.

1974, materiale grigio, pp. 58, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso l’Istituto della Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC) in fotocopia. In
frontespizio: “Indagine conoscitiva affidata al CRURES con deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n.
843 del 22.11.1973”.

43. Relazione sulla situazione economica
e sociale della regione 1970-1977

Autori: Regione dell’Umbria - Giunta regionale,
Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali

Ricercatori: Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

La relazione costituisce il risultato dell’attività di documentazione e analisi svolta dal Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali per conto della Giunta Regionale dell’Umbria con il doppio
intento di diffondere un documento in grado di rendere meglio acessibile alla cittadinanza informazioni e
dati sulla situazione economica e sociale della regione e, in secondo luogo, di fornire una base conoscitiva e
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documentaria in grado di permettere alla struttura regionale l’elaborazione e la verifica del Piano di
Sviluppo Regionale e del Bilancio pluriennale. Si riporta pertanto una sintesi di dati ufficiali relativi al
periodo 1970-1977 sui diversi aspetti finanziari, economici, sociali e culturali selezionati in base alla
loro rilevanza rispetto agli obiettivi e ambiti di intervento prioritari individuati dagli strumenti della
programmazione economica, sociale e territoriale, elaborati e gestiti dall’Ente regionale.

Indice: Presentazione. Il bilancio demografico regionale (1971-1977). Il mercato del lavoro.
Il bilancio economico regionale (1970-1976). La finanza pubblica. Il settore agricolo e fore-
stale. Il settore industriale. L’artigianato, il settore commerciale, il turismo, la cooperazione,
l’occupazione giovanile. Lo stato del territorio. Le attività formative. Attività culturali del
tempo libero. Le attività assistenziali, sanitarie e previdenziali.

1979, volume a stampa, pp. 287, Regione dell’Umbria

Note:
In frontespizio: “Sintesi a cura del CRURES”.

44. Ricerca sul fenomeno del lavoro a domicilio
nella regione.
Caratteristiche e diffusione del lavoro
a domicilio nell’area regionale

Autori: Franco Calistri

Ricercatori: Franco Calistri

La ricerca vuole individure le caratteristiche del lavoro a domicilio in Umbria nella seconda metà degli
anni sessanta, cercando di evidenziarne le diversità rispetto al passato e le modificazioni subite soprattutto
con il decentramento produttivo, divenuto vera e propria linea strategica di fondo. Un’analisi che permette
di sottolineare le carenze nell’applicazione della inadeguata normativa vigente e quindi di fornire elementi
per una sua revisione nell’intento di formulare una strategia globale per il superamento dei nodi strutturali
del fenomeno “economia sommersa”. Nella prima parte dell’indagine si passa dai temi generali all’esame
delle caratteristiche del lavoro a domicilio a livello regionale (con  specifico riguardo alla provincia di
Perugia) delle sue peculiarità e modalità di formazione e crescita tentandone una prima stima di carattere
quantitativo; nella seconda parte vengono invece presentati e analizzati i risultati dell’indagine diretta
condotta in tre aree: il Trasimeno-Pievese, l’Alta Valle del Tevere e l’Eugubino-Gualdese.

Premessa. Dal lavoro a domicilio all’economia sommersa. Il lavoro a domicilio in Umbria.
Metodologia ed organizzazione dell’indagine. L’indagine diretta: il comprensorio Trasimeno-
Pievese, il comprensorio dell’Alta Valle del Tevere, l’area del comune di Gubbio. Considera-
zioni conclusive. Appendice. Questionario usato nell’indagine diretta.

1979, materiale grigio, pp. 79, CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la “Biblioteca delle Donne” del Centro per le Pari Opportunità della Regione
Umbria.
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45. Ricerca sul fenomeno del lavoro a domicilio
nella regione.
Il settore tessile nella regione: dinamica
occupazionale e caratteristiche strutturali

Autori: Franco Calistri

Ricercatori: Franco Calistri

Il rapporto, dando seguito a uno specifico incarico affidato dalla Regione dell’Umbria, attraverso la
“Consulta regionale per i problemi della donna”, presenta i risultati di uno studio che si è proposto nel
piano di ricerca di analizzare le strutture e le caratteristiche del settore tessile-abbigliamento a livello
regionale, cercando di mettere in luce gli aspetti peculiari che rendono possibile lo svilupparsi del fe-
nomeno del lavoro a domicilio collegato a quel tipo di produzione. Lo studio è articolato in tre parti: la
prima prende in considerazione l’intero universo industriale del settore, sulla base dei censimenti ISTAT
1961-1971, mentre la seconda analizza la dinamica occupazionale delle aziende al di sopra dei 5
addetti tra il 1961 e il 1971; la terza parte, infine, facendo riferimento ai dati rilevati nel corso di
una indagine svolta precedentemente (cfr. CRURES/25) esamina le caratteristiche strutturali-produt-
tive del settore al 1975.

Indice: Premessa. Censimenti ISTAT 1961-1971. Dinamica delle unità locali con oltre 5
addetti: 1961-1971. Salari, prodotto lordo e investimenti. Caratteristiche strutturali al 1975.
Conclusioni. Appendice: codice merceologico Industria tessile-Abbigliamento.

1978, materiale grigio, pp. 93, CRURES

46. Le ricerche per l’elaborazione
del “Progetto pilota per la conservazione
e vitalizzazione dei centri storici
della Dorsale appenninica umbra”

Autori: Pierluigi Ambrosetti, Tullio Aymone, Fiorella Bartoccini, Giorgio Bonamente,
Silvio Bruno, Alberto Caracciolo, Mario Caravale, Roberto Colacicchi, Renato Covino,
Sandro Dal Piaz, Guido De Rossi, Cesare De Seta, Francesco Gallo, Luigi Gazzola,
Andrea Grandese, Peter Kammerer, Fabrizio Mangoni, Giuseppina Marcialis,
Carla Migliorati, Franca Pireri, Giovanni Principe, Bernardino Ragni, Pietro Rindinella,
Mirella Scardozzi, Mario Serra, Franco Tassi

Ricercatori: Pierluigi Ambrosetti, Tullio Aymone, Edoardo Barella, Fiorella Bartoccini,
Gino Bibi, Silvio Bruno, Alberto Caracciolo, Carlo Cattuto, Pierluigi Cervellati, Roberto
Colacicchi, Anna Conti, Pietro Conversini, Renato Covino, Bruce Dale, Sandro Dal Piaz,
Guido De Rossi, Antonio Ferretti, Mario Ferri, Raffaele Ferrigno, Francesco Gallo,
Luigi Gazzola, Andrea Grandese, Peter Kammerer, Fabrizio Mangoni,
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Giuseppina Marcialis, Carla Migliorati, Loredana Mozzilli, Vincenzo Nicolini,
Ettore Orsomando, Giampaolo Pialli, Franca Pireri, Bernardino Ragni, Pietro Rindinella,
Pietro Sabatini, Franco Sabato, Mirella Scardozzi, Mario Serra, Franco Tassi, Aldo Volpi

Consulenti: Giorgio Bonamente, Mario Caravale, Ferdinando Castagnoli,
Annamaria Damiani, Franco Pedrotti, Giovanni Principe, Lucia Sbriccioli, Giulio Schmidt,
Bruno Toscano

Le ricerche presentate nel volume fanno seguito alla stipula di una convenzione tra il Centro Regionale
Umbro di Ricerche Economiche e Sociali e il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica
in attuazione del protocollo di accordo sottoscritto dalla Regione dell’Umbria per l’inserimento del “Pro-
getto pilota per la conservazione e valorizzazione dei centri storici della Dorsale Appenninica umbra” tra
i Progetti pilota del “Programma economico nazionale”. Le ricerche, avviate dal 1974, sono state rivolte
in una prima fase all’acquisizione di tutti gli elementi di base e delle informazioni relative ad ogni settore
attraverso indagini dirette in modo da disporre degli elementi necessari alla individuazione degli ambiti
territoriali più specificatamente oggetto del progetto. Poi, in una seconda fase (fino al febbraio 1975)
l’attività è stata concentrata sull’analisi degli ambiti territoriali individuati nei comprensori di operati-
vità delle Comunità Montane della Valnerina e dell’Alto Chiascio per quanto riguarda le caratteristiche
storiche, economiche e sociali ed è giunta all’individuazione dei centri e delle aree di interesse storico e di
intervento prioritario del Progetto pilota. La terza fase (fino al settembre 1975) è consistita nella specifi-
cazione e programmazione degli interventi individuati nei vari settori, nella valutazione del quadro
economico in cui si situavano e nella specificazione delle forme istituzionali, amministrative e finanziarie
per la fase di realizzazione e di gestione. Nella documentazione finale delle ricerche si rende conto della
metodologia seguita nella realizzazione delle ricerche e delle risultanze degli incontri promossi dal gruppo
di lavoro nei comprensori per la presentazione della propria attività di ricerca, dando conto anche del
conseguente dibattito sviluppatosi intorno ai temi e alle specifiche problematiche emerse.

Indice: La formazione storica. Il tessuto sociale. L’agricoltura. Le attività extra-agricole.
Le risorse ambientali. Il sistema degli insediamenti ed i caratteri dei centri storici. Docu-
mentazione predisposta e documenti di osservazioni e proposte pervenute dagli incontri
partecipativi nel corso della elaborazione del progetto. Nota di rinvio per la documenta-
zione cartografica.

1977, volume a stampa, pp. 699 + cartografia, CRURES

Note:
La seconda parte della pubblicazione indicata nel sommario con il titolo Documentazione cartografica consiste in una
breve nota di rimando a un Atlante della cartografia del progetto che avrebbe dovuto costituire un volume specifico, ma
che risulta non essere stato mai pubblicato. Presso l’archivio cartografico dell’Agenzia Umbria Ricerche sono
attualmente conservate e consultabili le elaborazioni cartografiche originali prodotte nel corso della ricerca.

47. Risultati di sintesi dell’indagine
sull’artigianato manifatturiero umbro

Autori: Ranieri Bugatti

Ricercatori: Ranieri Bugatti
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La ricerca costituisce la relazione di sintesi delle indagini affidate al Centro Regionale Umbro di Ricer-
che Economiche e Sociali dalla Regione dell’Umbria con convenzioni 23 aprile 1981 e 15 febbraio 1982
per la predisposizione dell’“Annuario merceologico dell’Artigianato manifatturiero in Umbria” allo scopo
di fornire elementi conoscitivi utili per una politica promozionale e di sviluppo, fondata anzitutto su
problematiche ed esigenze rilevate direttamente presso gli stessi soggetti interessati facendone emergere
bisogni, aspettative e il grado di sensibilità e interesse del settore artigiano umbro nei confronti della
predisposizione di strumenti a carattere non esclusivamente finanziario a sostegno dell’organizzazione
aziendale. Il questionario somministrato a oltre 6.000 imprese artigiane umbre ha infatti riguardato i
problemi di reperimento di manodopera qualificata, l’interesse alla riforma del sistema formativo regiona-
le, la disponibilità ad una politica promozionale delle vendite all’estero, l’esigenza o meno di un’attività
informativa sulle innovazioni tecnologiche, la disponibilità ad una promozione specifica delle lavorazioni
in subfornitura o conto terzi, le problematiche connesse alla localizzazione e alle infrastrutture. Dall’ela-
borazione dei dati emerge l’ampia disponibilità degli artigiani umbri in merito alle tematiche promozio-
nali proposte che mostra la volontà di una quota significativa di imprese di uscire dai ristretti limiti
organizzativi e produttivi in cui ordinariamente operano.

Indice: Premessa. Quadro generale. Forme giuridiche. Anno di fondazione. Condizione pro-
fessionale, sesso ed età degli addetti. Problemi di manodopera e di apprendistato. Subforni-
tura. Esportazione. Raggio operativo di mercato e aspetti organizzativi. Difficoltà sul credi-
to e ricorso al credito agevolato. Disponibilità ad iniziative promozionali varie. Giudizi sulle
infrastrutture. Allegato statistico.

1983, materiale grigio, pp. 45 + pp. 46 s.n. di tabelle (appendice), CRURES

Note:
Il documento è conservato presso la Biblioteca e Centro di Documentazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Perugia.

48. Struttura produttiva, profilo territoriale
e domanda di servizi dell’industria
manifatturiera nel comprensorio
Valle Umbra Nord

Autori: Ranieri Bugatti, Bruno Dolcetta

Ricercatori: Ranieri Bugatti, Bruno Dolcetta

Lo studio sulle caratteristiche strutturali e le dotazioni infrastrutturali delle aziende industriali ma-
nifatturiere fa parte di un gruppo articolato di ricerche programmato dal Consorzio Urbanistico Valle
Umbra Nord per la elaborazione del proprio “Piano socio-economico ed urbanistico”. I dati derivano
dall’indagine diretta svolta su un campione di 91 aziende alle quali è stato somministrato un questio-
nario strutturato secondo tre direttrici fondamentali: a) caratteristiche aziendali di struttura produt-
tiva, organizzativa, distributiva; b) localizzazione e infrastrutturazione della zona di operatività; c)
stato della dotazione aziendale di servizi e delle esigenze e tendenze al riguardo. L’elaborazione dei
dati evidenzia alcune problematiche e ritardi ancora presenti nella struttura produttiva comprensoriale

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 
Descrittori: 
Industria e imprese, Distretti e 
sistemi locali del lavoro, 
Localizzazione industriale 



161

Repertorio delle ricerche / Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali

quali, fra tutte, l’ancora forte disagio manifestato dagli operatori del settore per l’“insufficienza loca-
lizzativa” e la grave e diffusa carenza di servizi sul territorio che impongono, in sede di definizione
degli obiettivi di pianificazione socio-economico-territoriale, quali priorità di intervento la dotazione
infrastrutturale nelle aree a più alta concentrazione della domanda e la creazione di particolari reti
(acquedotti, impianti di depurazione, metanodotti, ecc.) in grado di assicurare la copertura e la piena
funzionalità nell’erogazione di servizi a livello comprensoriale, senza perdere di vista vincoli e tutele
sull’ambiente circostante già interessato da alcune, sia pure circoscritte, situazioni di eccessivo “consumo
di suolo”, impropriamente sottratto alle tradizionali attività agro-zootecniche per far posto ad attività
produttive ad elevato impatto ambientale.

Indice: Obiettivi e modalità dell’indagine. Caratteristiche della struttura produttiva. Infra-
strutture: fattori e scelte di localizzazione, domanda di spazio espressa dalle industrie inse-
diate. Servizi. Formazione professionale. Considerazioni conclusive.

1983, materiale grigio, pp. V, 77 + questionario (pp. 19 s.n.) + 2 carte geografiche, CRURES
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1. Aggiornamento dell’indagine IRRES
sullo stato e le caratteristiche delle aree
destinate ad insediamenti produttivi

Autori: Riccardo Barbieri, Federico Bazzurro,
Katia Del Buono, Marta Scettri, Paola Stentella, Marco Storelli, Marcella Tomasi,
Elisabetta Tondini

Ricercatori: Riccardo Barbieri, Simona Menegon, Paola Stentella, Marco Storelli,
Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Alfonso Russi, Sergio Sacchi

Sono presentati i risultati dell’attività di ricerca finalizzata all’aggiornamento sullo stato e le carat-
teristiche delle aree destinate ad insediamenti produttivi dagli strumenti urbanistici, sulla base della
precedente indagine svolta dall’IRRES negli anni 1995-1996 (cfr. IRRES/70). Il lavoro è stato
strutturato in due parti: 1) ricerca di nuove iniziative di aggiornamento o di indagine effettuate dalla
Regione dell’Umbria o da altri Enti pubblici, 2) riorganizzazione dei dati desunti dalla ricerca
precedente e sull’armonizzazione dei medesimi con le informazioni acquisite. Si è conseguentemente
proceduto ad analizzare i nuovi strumenti di pianificazione regionale (Piano Urbanistico Territoria-
le) e provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Perugia e Terni) ed alcuni piani
di settore. Vengono segnalati in seguito i siti industriali dismessi, argomento preso in considerazione sia
dal punto di vista ambientale, per la problematica connessa all’indicizzazione di siti industriali poten-
zialmente contaminati, sia dal punto di vista urbanistico per quanto attiene le nuove destinazioni di
dette aree. Una trattazione a parte, per le specifiche peculiarità che presenta, è stata riservata anche al
settore produttivo.

Indice: Introduzione. Le aree produttive nella legislazione urbanistica. Rilettura e aggiorna-
mento per tematiche dell’indagine IRRES del 1996-1997. Nuove tematiche. Allegati.

2000, materiale grigio, pp. 124 + allegati, IRRES

2. Agricoltura e mercato in Umbria:
1. L’agricoltura umbra da una lettura delle
tavole intersettoriali
2. Aspetti del credito agrario
3. Analisi dell’export agricolo

Autori: Emanuela Caneponi, Lorella La Rocca, Cristina Montesi, Stefano Prezioso,
Elisabetta Tondini, Roberta Trona

Ricercatori: Emanuela Caneponi, Lorella La Rocca, Cristina Montesi, Stefano Prezioso,
Elisabetta Tondini, Roberta Trona

La ricerca analizza gli aspetti dell’export e del credito del comparto agro-alimentare regionale, inte-
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grando le considerazioni con le indicazioni che è possibile estrarre dalla matrice intersettoriale dell’eco-
nomia umbra.

Indice: Caratteri strutturali dell’agricoltura umbra. L’agricoltura umbra da una lettura del-
le tavole intersettoriali. La legislazione del credito agrario in Umbria. L’evoluzione dell’of-
ferta di credito in Umbria. Il comparto agricolo nel commercio estero dell’Umbria. Destina-
zione geografica dell’export agricolo umbro. Prodotti leader nell’export agricolo umbro.

1991, materiale grigio, pp. 75, IRRES

3. Analisi dell’export dell’Umbria

Autori: Maria Stella Minuti, Cristina Montesi,
Elisabetta Tondini

Ricercatori: Maria Stella Minuti, Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Umberto Triulzi, Giuseppe Calzoni

Lo studio si propone di analizzare la composizione e il peso delle esportazioni regionali inserite nell’am-
bito dell’economia nazionale e internazionale per il periodo 1985-1988; ne emerge una scarsa apertu-
ra del sistema economico regionale verso l’estero.

Indice: Gli ultimi sviluppi del commercio estero dell’Umbria nel 1989: un’analisi settoriale
dell’export. Destinazione geografica dell’export. Un’analisi a livello provinciale. Problemi
aperti.

1990, materiale grigio, pp. 294, IRRES

4. Analisi dell’export dell’Umbria

Autori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Umberto Triulzi

Nel volume viene presentata una vasta e organica sintesi delle ricerche svolte dall’IRRES in materia di
export fino al 1991 che descrivono e analizzano i rapporti del sistema economico umbro con i mercati
internazionali.

Indice: Un’analisi degli scambi con l’estero dell’Umbria. Le politiche di sostegno alle espor-
tazioni. Appendice statistica.

1991, volume a stampa, pp. 194, collana “Materiali & Strumenti”, Protagon editore
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5. Analisi dell’export dell’Umbria:
un aggiornamento al 1989

Autori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Aggiornamento alla luce dei dati del 1989 della ricerca Analisi dell’export dell’Umbria (cfr. IR-
RES/3)

Indice: Gli ultimi sviluppi del commercio estero dell’Umbria 1989: un’analisi settoriale
dell’export. Destinazione geografica dell’export. Un’analisi a livello provinciale. Problemi
aperti.

1991, materiale grigio, pp. 75, IRRES

6. Analisi organizzativa di un istituto di ricerca:
il caso dell’IRRES

Autori: Nadia Bronzo

Ricercatori: Nadia Bronzo

Consulenti: Paolo Cinti

La ricerca è finalizzata a favorire un esame dell’organizzazione dell’IRRES sia da un punto di vista
strutturale, sia nelle opinioni del personale operante nell’Istituto. L’analisi utilizza le chiavi di lettura
offerte dalla sociologia dell’organizzazione, favorendo così la descrizione della situazione così come la
sua interpretazione.

Indice: Le coordinate teoriche. I risultati dell’analisi organizzativa. Alcune riflessioni su al-
cuni dati emersi dalla rilevazione empirica. Aspetti problematici.

1991, materiale grigio, pp. 48, IRRES

7. Analisi quantitativa e qualitativa
degli aspetti economici, territoriali
e socio-culturali legati alla realizzazione
di una struttura museale su Barbanera

Autori: Mario Acciarri, Martina Barro

Ricercatori: Mario Acciarri, Martina Barro

Consulenti: Paolo Montesperelli
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Il presente lavoro si articola secondo due prospettive. Una prima parte ricostruisce sommariamente le
tendenze nazionali relative ad alcune delle voci che costituiscono il complesso dei consumi culturali
maggiormente diffusi tra gli italiani; una seconda parte analizza nel dettaglio la situazione umbra,
prendendo in considerazione non solamente i dati relativi ai consumi culturali, ma una serie di varia-
bili a carattere economico, sociale, territoriale, strutturale. La nostra ipotesi è che lo sviluppo di una
qualsivoglia iniziativa imprenditoriale, in specie se a carattere culturale, non possa prescindere dal-
l’identità territoriale dell’ambiente che la ospiterà. In questo senso l’Umbria non è solamente il conteni-
tore geografico di manifestazioni, luoghi monumentali e centri turistici celebri, ma è l’orizzonte di senso
che riempie di significati le diverse attività di cui essa è scenario.

Indice: Premessa. L’Italia: per una fenomenologia del tempo libero: dati e ricerche sulle
principali voci. Quadro demografico e socio-economico della regione Umbria. Il turismo in
Umbria. L’offerta umbra: le categorie turistiche. I musei. Flussi turistici. La ricettività um-
bra. La viabilità. Osservazioni conclusive. Riferimenti bibliografici e documentari. Appendi-
ce statistica.

2001, materiale grigio, pp. 52 + appendice statistica + allegati, IRRES

8. Annuario degli Istituti Regionali
di Ricerca 1993

Autori: IARES, ILRES, IPRES, IRER, IRES, IRPET,
IRRES, IRSPEL

Questa pubblicazione rappresenta il primo tentativo di raccordare gli Istituti Regionali di Ricerca
illustrandone le ricerche pubblicate e sintetizzate da abstracts tradotti anche in lingua inglese. L’indice
dei descrittori (economia regionale, pubblica amministrazione, dinamiche e strutture sociali, territorio
ed urbanistica metodi e strumenti della ricerca) è un importante strumento che permette di individuare
volta per volta le tematiche affrontate dalle singole ricerche.

Indice: Premessa alla prima edizione. Schede di ricerca: economia regionale, pubblica ammini-
strazione, dinamiche e strutture sociali, territorio e urbanistica, metodi e strumenti della ricer-
ca. Gli istituti regionali di ricerca: IARES, ILRES, IPRES, IRER, IRES, IRPET, IRRES, IR-
SPEL. Indice dei descrittori. Indice dei titoli. Indice dei nomi. Sigle e abbreviazioni.

1993, volume a stampa, pp. VII, 221, IRRES

9. Annuario degli Istituti Regionali di Ricerca
1995 / Regional Research Institutes Yearbook
1995

Autori: IARES, ILRES, IPRES, IRER, IRES, IRPET,
IRRES, IRSPEL
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La seconda edizione dell’Annuario degli Istituti Regionali di Ricerca riprende la struttura già adot-
tata per la prima edizione e si avvale degli stessi strumenti di ricerca e classificazione delle ricerche degli
Istituti Regionali di Ricerca estendendoli anche alla presentazione dell’attività di altri centri di ricer-
ca (AIM, CINSEDO, CNR-ISRDS, SVIMEZ).

Indice: Premessa alla seconda edizione. Schede di ricerca: economia regionale, pubblica
amministrazione, dinamiche e strutture sociali, territorio e urbanistica, metodi e strumenti.
Gli istituti regionali di ricerca: IARES, ILRES, IPRES, IRER, IRES, IRPET, IRRES, IR-
SPEL. Centri di ricerca nazionali: schede di ricerca, AIM, CINSEDO, CNR-ISRDS, SVI-
MEZ. Indice dei descrittori. Indice dei titoli. Indice dei nomi. Sigle e abbreviazioni.

1996, volume a stampa, pp. 261, IRRES

10. Gli anziani e lo sport

Autori: Giovanni Barbieri, Laura Lepore

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Laura Lepore

Consulenti: Paolo Montesperelli

L’obiettivo principale della presente ricerca, svolta nel periodo gennaio-luglio 2001, è quello di
rilevare le caratteristiche della domanda di attività sportiva da parte delle generazioni anziane. Si
è ritenuto necessario contestualizzare il rapporto fra gli anziani e lo sport ampliando l’oggetto d’in-
dagine alle condizioni di vita degli anziani, alla loro relazione con il corpo, ai loro valori, all’im-
magine che hanno della fase di vita che stanno attraversando, all’uso che fanno del tempo libero. Il
lavoro è articolato in tre capitoli. Il primo introduce alle trasformazioni che l’aumento della longe-
vità ha generato sulla struttura sociale e sull’identità e modalità di vita dell’anziano. Il secondo è
dedicato all’analisi delle interviste strutturate. L’attenzione è posta sulle caratteristiche del “mondo
della terza età”, sull’uso del tempo libero e sulla pratica di attività motorio-ricreative e sportive. Il
terzo analizza le “narrazioni”, raccolte attraverso le interviste non direttive, degli anziani che
praticano sport.

Indice: Sommario. Premessa. La rivoluzione della longevità. Analisi delle interviste struttu-
rate. L’indagine in profondità: la pratica e i vissuti dell’attività motoria a Perugia e Terni.
Allegati: questionario e temario. Note bibliografiche.

2001, materiale grigio, pp. 211, IRRES

11. L’artigianato in Umbria, elementi
per la predisposizione del piano pluriennale
1991-1993

Autori: Lorella La Rocca, Cristina Montesi,
Stefano Prezioso, Damiana Raschi, Elisabetta Tondini
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Ricercatori: Lorella La Rocca, Cristina Montesi, Stefano Prezioso, Damiana Raschi,
Elisabetta Tondini

Consulenti: Giovanni Montironi

Il lavoro analizza le caratteristiche e il peso del comparto artigiano sul sistema produttivo regionale in
relazione a quello nazionale. Esso illustra altresì i risultati delle politiche regionali nel campo del
credito e della formazione professionale, e avanza, infine, suggerimenti riguardanti la predisposizione
di servizi reali e di attività promozionali all’estero a favore del settore.

Indice: L’impresa artigiana nella sua evoluzione giuridica ed economica. La dinamica del setto-
re. Le caratteristiche dell’artigianato in Umbria. Le agevolazioni creditizie a sostegno delle
imprese artigiane. Associazionismo e cooperazione. I servizi reali alle imprese artigiane.

1991, materiale grigio, pp. 257, IRRES

12. Aspetti socio-economici e territoriali
dell’Umbria

Autori: Franco Calzini

Ricercatori: Franco Calzini

Il lavoro intende offrire un quadro di sintesi di alcuni rilevanti fenomeni di tipo economico e sociale che
interessano la comunità umbra sulla base dei dati disponibili aggiornati alla metà dell’anno 2001.

Indice: Demografia. Istruzione. Economia. Territorio. Criminalità. Bibliografia.

2001, materiale grigio, pp. 26, IRRES

13. L’assistenza sociale in Umbria.
Ruolo e formazione degli operatori

Autori: Claudio Bezzi, Amalia Tirabassi

Ricercatori: Claudio Bezzi, Amalia Tirabassi

La ricerca intende fornire un contributo iniziale per l’analisi di un ambito cruciale dell’assistenza sociale,
degli operatori e dei servizi che in essa operano. In particolare, la figura dell’assistente sociale viene
analizzata sulla base dei seguenti aspetti: la formazione di base, la formazione di servizio e l’aggiorna-
mento, l’organizzazione del lavoro nei servizi, le aspettative e le problematiche degli operatori.

Indice: Metodologia e struttura del campione. La formazione di base degli operatori. La
formazione in servizio e l’aggiornamento. L’organizzazione del lavoro nei servizi. Aspetta-
tive e problematiche degli operatori.

1987, materiale grigio, pp. 172, IRRES
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14. Le attività commerciali in Umbria in base
ai censimenti ISTAT 1951, 1961, 1971 e 1981

Autori: Anna Maria Alunni

Ricercatori: Anna Maria Alunni

Lo studio si propone di analizzare l’evoluzione della struttura regionale nel lungo periodo, allargando
l’analisi anche alle altre componenti dei “servizi destinabili alla vendita” (trasporti e comunicazioni,
credito-assicurazioni-servizi alle imprese-noleggio).

Indice: L’attività commerciale in Umbria dal 1951 al 1971: evoluzione del complesso dei
servizi destinabili alla vendita. Dinamica di lungo periodo dei tassi di occupazione. Com-
mercio all’ingrosso, commercio al minuto in sede fissa. Commercio al minuto ambulante.
L’evoluzione del settore commerciale negli anni settanta.

1987, materiale grigio, pp. 71 + appendice, IRRES

15. Attività di conservazione e restauro nella
provincia di Perugia e risorse pubbliche
destinate al settore in Umbria

Autori: Valentina Severini, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Valentina Severini, Elisabetta Tondini

La consistenza del patrimonio culturale umbro è tale da collocare l’Umbria tra le regioni più ricche di
emergenze storico-artistiche. Una riflessione su questo dato ha fatto emergere alle due più significative
associazioni di categoria degli artigiani – CNA e Confartigianato – la necessità di approfondire la
conoscenza del comparto della conservazione e del restauro di opere mobili. Sulla base dei dati Cerved,
aggiornati al 1994, si analizza l’universo delle ditte di restauro localizzate nella provincia di Peru-
gia, la loro distribuzione sul territorio, la specializzazione per tipologie d’intervento, l’occupazione
attivata. Si affronta poi il tema delle risorse finanziarie pubbliche stanziate, presentando un quadro
sulla consistenza del patrimonio tutelato. Le due parti sono precedute da una ricognizione sulla legisla-
zione nazionale e regionale vigente.

Indice: Il quadro normativo: la legge 1089/1939, la normativa regionale. La figura profes-
sionale del restauratore. Le imprese di restauro della provincia di Perugia: metodologia uti-
lizzata. Una prima analisi. La riclassificazione delle imprese restauratrici in base all’oggetto
sociale. La revisione dei dati ed i risultati definitivi. L’intervento pubblico per la conservazio-
ne ed il restauro del patrimonio culturale tutelato dell’Umbria: il patrimonio storico, artisti-
co ed archeologico ed i relativi finanziamenti per interventi di restauro. Il patrimonio archi-
vistico ed i relativi finanziamenti per interventi di restauro. Il patrimonio librario ed i rela-
tivi finanziamenti per interventi di restauro. Appendice statistica. Bibliografia.

1996, materiale grigio, pp. 137, IRRES
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16. Automatismi nel commercio in Umbria

Autori: Anna Maria Alunni, Gianni Bovini,
Franco Pasquino, Enzo Santucci

Ricercatori: Anna Maria Alunni, Gianni Bovini, Franco Pasquino

Consulenti: Enzo Santucci

Mediante questionario somministrato ai Comuni, si è voluto svolgere uno studio sulle leggi 887/1982
e 121/1987 e sui loro effetti riguardanti le modifiche alla legge 426/1971 che prevedeva la program-
mazione dell’offerta commerciale. Emerge l’esigenza di un “pacchetto” di norme di revisione e realizza-
zione della distribuzione.

Indice: Studio degli effetti della legge 88/1982 e della legge 121/1987 sulla rete distributi-
va. Il ruolo delle regioni nella gestione amministrativa del commercio. Il ruolo del commer-
cio nella riqualificazione delle aree urbane. Applicazione degli automatismi in Umbria.

1990, volume a stampa, pp. 88, Protagon editore

17. Le aziende di pubblico servizio in Umbria.
Studio delle aziende aderenti alla CISPEL
regionale

Autori: Gianni Bovini, Maria Stella Minuti,
Renato Paniccià, Damiana Raschi, Roberta Trona

Ricercatori: Gianni Bovini, Maria Stella Minuti, Renato Paniccià, Damiana Raschi,
Roberta Trona

Consulenti: Giovanni Montironi

Lo studio rappresenta l’unica panoramica dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità delle aziende
aderenti alla CISPEL regionale. Sono state considerate le aziende del settore farmaceutico, dei trasporti
e dei servizi a rete (acqua, elettricità e gas).

Indice: Metodologia della ricerca. La struttura organizzativa delle municipalizzate umbre. I
casi aziendali: settore farmaceutico, servizi a rete, acqua elettricità e gas, trasporti. Appen-
dice: riclassificazione del bilancio ASP e SSIT.

1988, materiale grigio, pp. 182, IRRES

18. Bilancio Ecologico Territoriale del Comune
di Terni. Studio di fattibilità

Autori: Federico Bazzurro, Alfonso Russi, Fausto Spilla
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Ricercatori: Federico Bazzurro, Fausto Spilla

Consulenti: Giovanni Mastino, Alfonso Russi

La metodologia di Bilancio Ecologico Territoriale (BET) si propone di aiutare l’amministrazione locale
ad integrare le considerazioni ambientali negli interventi sul territorio. I suoi obiettivi, tra l’altro, sono:
scelta di indici ed indicatori, quantificazione degli stock delle risorse, valutazione di rifiuti e residui,
impatto ambientale complessivo, programmazione concertata, proiezioni nel futuro. La finalità che il BET
desidera perseguire è rappresentata dalla ricerca di un rapporto equilibrato e sostenibile tra le risorse
disponibili, il loro grado di utilizzo, i cicli di produzione e le relative emissioni inquinanti.

Indice: Premessa metodologica. BET: un processo sistemico. Schede illustrative tematiche:
acqua, energia, rifiuti, inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico. Conclusioni.
Allegato 1: planning fasi-tempi, planning fasi-costi. Allegato 2: Scenario ambientale preli-
minare di riferimento

1998, materiale grigio, pp. 15 + allegati, IRRES

19. Bisogni sociali e capacità di risposta degli
Enti locali in Provincia di Perugia

Autori: Claudio Bezzi, Paolo Risoldi

Ricercatori: Claudio Bezzi, Paolo Risoldi

La ricerca è nata dalla collaborazione fra l’IRRES e la Provincia di Perugia - Servizio Ricerca,
Documentazione e Promozione sociale in un periodo di riflessione locale (LR 3/1998) e nazionale. In
questo ambito dei servizi alla persona, si vanno in questi anni consolidando la proposta organizzativa
e l’analisi valutativa, in una prospettiva che dia, assieme, certezze dei diritti minimi di cittadinanza
agli utenti, garanzia di efficacia/efficienza degli attuatori agli organismi finanziatori, qualità dei
servizi offerti. Ed è proprio il concetto di “qualità” il nodo centrale. Centrare l’azione sulla qualità
vuole dire innanzitutto valutare i processi attraverso i quali i servizi sociali vengono erogati. È con
questo spirito che è stata condotta questa prima fase della ricerca.

Indice: Premessa. Il progetto di ricerca. I risultati delle interviste. I risultati del focus group.
Conclusioni provvisorie.

1998, materiale grigio, pp. 15, IRRES

20. Il Canonical Classical Model di analisi
dell’export manifatturiero dell’Umbria
aggiornato al 1993

Autori: Cristina Montesi

Ricercatori: Cristina Montesi
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La ricerca, naturale prosecuzione delle precedenti indagini sulla consistenza, la struttura e l’evoluzione
del commercio estero dell’Umbria, non si discosta, nelle sue linee essenziali, dal Canonical Classical
Model di analisi del processo di internazionalizzazione dell’economia umbra da tempo ormai collauda-
to, poiché ha aggiornato l’indagine al 1993. L’elemento di novità del lavoro consiste nella teorizzazio-
ne di una possibile applicazione delle “tecniche di portafoglio” alla costruzione del programma attuato
nel 1993. Un secondo elemento di novità è quello di aver focalizzato il fecondo parallelismo tra il
programma regionale unitario di promozione all’export e gli accordi volontari (voluntary agreement)
in campo ambientale suggerendo anche una loro sinergica associazione.

Indice: Indice: Gli ultimi sviluppi del commercio estero dell’Umbria nel 1993. Il commer-
cio estero dell’Umbria a livello settoriale nel 1993. Posizionamento e dinamica dal 1992 al
1993 dei principali settori esportativi dell’Umbria. Destinazione geografica dell’export del-
l’Umbria nel 1993. Il programma regionale delle attività di promozione all’export nel 1993.
Una possibile applicazione delle tecniche di portafoglio alla costruzione e al finanziamento
del programma regionale delle attività di promozione all’export. Un primo tentativo di
valutazione del programma regionale delle attività di promozione all’export. Un fecondo
parallelismo tra il programma regionale di promozione all’export e gli accordi volontari in
campo ambientale. La specializzazione esportativa dell’Umbria nel 1993. Il commercio estero
provinciale nel 1993. Note e allegati. Riferimenti bibliografici. Appendice statistica.

1994, materiale grigio, pp. 25 + appendice, IRRES

21. Caratteristiche strutturali e performance
produttive dell’agricoltura umbra.
Aggiornamento dei dati al 1991

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

In questo lavoro vengono descritte le principali caratteristiche strutturali dell’agricoltura umbra, at-
traverso un’analisi dei dati ISTAT. L’obiettivo è quello di chiarire l’importanza che il settore primario
riveste ancora nel sistema economico regionale e di dare al contempo un’immagine quanto più aggiorna-
ta dell’agricoltura regionale, cercando di evidenziare i cambiamenti intercorsi in questo ultimo decen-
nio.

Indice: Premessa. Caratteristiche e performance del sistema agricolo umbro al 1990-1991.
L’evoluzione del settore agricolo umbro durante gli anni novanta. Conclusioni. Appendice
statistica.

1993, materiale grigio, pp. 19 + 18, IRRES
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22. Censimento delle associazioni culturali in
Umbria

Autori: Felice Bonacci, Roberta Trona

Ricercatori: Felice Bonacci, Roberta Trona

Consulenti: Tullio Seppilli

La ricerca è stata realizzata a seguito della legge regionale 22/1985 per il sostegno dell’associazioni-
smo in Umbria, in considerazione delle nuove domande culturali e nuove forme di partecipazione
emergenti. Questo lavoro riesce a censire sia le organizzazioni più strutturate, sia quelle più modeste,
ma spesso assai significative, presenti soprattutto nelle aree più periferiche della regione.

Indice: Caratteristiche generali delle associazioni attive in Umbria. Il questionario.

1988, materiale grigio, pp. 240, IRRES

23. I collegi elettorali dell’Umbria:
una lettura socio-economica

Autori: Alessandra Papavero

Ricercatori: Alessandra Papavero

Consulenti: Sergio Sacchi

In occasione della competizione elettorale del 13 maggio 2001 l’IRRES ha predisposto una lettura delle
caratteristiche socio-economiche dei Collegi elettorali dell’Umbria per l’elezione dei rappresentanti alla
Camera dei Deputati e del Senato. Tale lettura offre un contributo alla conoscenza dei singoli Collegi, che
non è possibile confrontare con le aggregazioni esistenti in sede istituzionale, poichè rappresentano entità
create ad hoc, dotate di una propria fisionomia e caratteristiche specifiche. Di ognuno viene evidenziata la
connotazione geografica e i Comuni componenti, si riportano poi informazioni su aspetti demografici ed
economici. Da ultimo si mettono a disposizione i dati relativi alle elezioni politiche del 21 aprile 1996 a
scala di collegio.

Indice: Camera dei Deputati: Collegi 1 e 2, Collegio 3, Collegio 4, Collegio 5, Collegio 6,
Collegio 7. Senato della Repubblica: Collegio 1, Collegio 2, Collegio 3, Collegio 4, Collegio 5.

2001, materiale grigio, 12 volumi, s.n., IRRES

24. Il commercio all’ingrosso in Umbria

Autori: Anna Maria Alunni, Renato Paniccià

Ricercatori: Anna Maria Alunni, Renato Paniccià
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Il lavoro presenta i risultati di un’indagine diretta presso le imprese del settore allo scopo di rilevarne le
caratteristiche strutturali e la dinamica. Tale settore è determinante per la realizzazione delle politiche di
penetrazione sui mercati delle imprese industriali, soprattutto in vista dell’integrazione comunitaria del
1993.

Indice: Lo sviluppo del settore commerciale all’ingrosso dal 1951 al 1981 e le caratteristiche
degli ultimi anni. Aspetti metodologici dell’indagine. Caratteri generali delle imprese. Ca-
ratteristiche socio-culturali degli imprenditori. La struttura occupazionale. Mercati di ap-
provvigionamento e aree operative. Analisi per settore (alimentare e non alimentare).

1990, volume a stampa, pp. 182, Protagon editore

25. Il Comprensorio del Trasimeno in cifre

Autori: Gianni Bovini, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Gianni Bovini, Elisabetta Tondini

Il lavoro prende in considerazione una serie di dati statistici con l’obiettivo di fornire indicazioni di
tendenza sulle dinamiche economiche e sociali registrate nei comuni del comprensorio, confrontate con
quelle provinciali e regionali. Viene quindi fornito un sintetico commento sull’andamento delle princi-
pali grandezze esaminate.

Indice: L’evoluzione di lungo periodo. La popolazione residente e il movimento demografi-
co. La struttura e la dinamica del mercato del lavoro. L’agricoltura. L’industria manifattu-
riera. Il sistema creditizio. Il turismo e le infrastrutture. Tabelle statistiche.

1989, materiale grigio, pp. 117, IRRES

26. Il comprensorio Orvietano in cifre

Autori: Gianni Bovini, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Gianni Bovini, Elisabetta Tondini

Attraverso l’analisi dell’andamento delle principali grandezze socio-economiche, il presente lavoro co-
stituisce un iniziale ed efficace contributo alla conoscenza della realtà del comprensorio.

Indice: L’evoluzione di lungo periodo. La popolazione residente e il movimento demografi-
co. La struttura e la dinamica del mercato del lavoro. L’agricoltura. L’industria manifattu-
riera. Il sistema creditizio. Il turismo e le infrastrutture. Tabelle statistiche.

1989, materiale grigio, pp. 101, IRRES
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27. Il comprensorio Perugino in cifre

Autori: Gianni Bovini, Sergio Sacchi

Ricercatori: Gianni Bovini

La ricerca intende dare un contributo al dibattito aperto dal convegno “Toscana, Umbria, Marche:
problemi economici regionali e ruolo dei comuni maggiori”. Da esso emergono gli elementi di omogeneità
rispetto al contesto regionale e le caratteristiche peculiari che conferiscono una specifica identità al
comune di Perugia e al suo comprensorio.

Indice: Le dimensioni locali dello sviluppo economico regionale. I caratteri generali. La popo-
lazione residente e il movimento demografico. La struttura e le dinamiche del mercato del
lavoro. Le attività produttive. Il sistema creditizio. Le infrastrutture economiche e sociali.

1989, volume a stampa, pp. 243, Protagon editore

28. I consumi culturali in Umbria.
Selezione di indicatori e documenti

Autori: Claudio Bezzi, Luca Calzola

Ricercatori: Claudio Bezzi, Luca Calzola

Obiettivo della ricerca è quello di “esplorare”, attraverso l’uso di possibili indicatori quantitativi, le
caratteristiche principali del consumo di cultura a livello regionale e in confronto con la realtà regionale
complessiva. Il progress offre un primo panorama statistico (fonti: ISTAT e SIAE) e alcune riflessioni
di carattere generale.

Indice: Introduzione. Analisi dei risultati: editoria e stampa, biblioteche, attività teatrali e
musicali, cinema, trattenimenti vari, televisione. Conclusioni. Bibliografia. Tabelle.

1992, materiale grigio, pp. 182, IRRES

29. Convivenza interetnica e politiche pubbliche
in Umbria e in Italia Centrale

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Il lavoro raccoglie i principali contributi sul tema dell’immigrazione extracomunitaria sviluppati dal-
l’IRRES in una attività di ricerca iniziata nel 1990 in collaborazione con la Consulta per i problemi
dei lavoratori extracomunitari immigrati della Regione dell’Umbria. Tale attività si è andata confi-
gurando negli anni come un vero e proprio “osservatorio” dell’evoluzione del fenomeno attraverso le
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statistiche offerte dalle cosiddette “fonti ufficiali” con dati concernenti principalmente i permessi di
soggiorno e l’inserimento lavorativo. Lo studio inoltre, mette per la prima volta a confronto le diverse
legge regionali in materia di Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Indice: I problemi della convivenza interetnica. Gli stranieri in Umbria. Gli albori della
società multietnica: la condizione e gli atteggiamenti degli immigrati. Gli atteggiamenti e
le rappresentazioni degli umbri. Le politiche dell’immigrazione in Umbria. Le politiche re-
gionali dell’immigrazione: uno studio comparativo. Riferimenti bibliografici

1999, materiale grigio, pp. 154, IRRES

30. Convivenza interetnica e politiche pubbliche
locali: il caso dell’Umbria in chiave
comparata

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Consulenti: Paolo Montesperelli

Il volume propone dati, risultati di ricerche e riflessioni sulla convivenza multiculturale in Umbria, con
particolare riguardo al sistema dei servizi e al welfare mix nelle politiche locali dell’immigrazione.
Raccoglie e sviluppa i principali contributi di ricerca dell’IRRES sull’immigrazione extracomunitaria
elaborata nel corso degli anni novanta. Offre dati statistici regionali e nazionali, analisi della condi-
zione degli immigrati, studi sugli atteggiamenti, analisi delle politiche pubbliche locali. Uno sguardo
di insieme, a carattere multidimensionale, sul fenomeno dell’immigrazione “extracomunitaria”, orga-
nizzato prevalentemente in chiave comparata a livello interregionale.

Indice: Presentazione. I problemi della convivenza interetnica. Gli stranieri in Umbria. Gli
albori della società multietnica: la condizione e gli atteggiamenti degli immigrati. Gli atteg-
giamenti e le rappresentazioni degli umbri. Le politiche dell’immigrazione in Umbria. Le
politiche regionali dell’immigrazione: uno studio comparativo. Riferimenti bibliografici.

2000, volume a stampa, pp. 230, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

31. Convivenza interetnica in Umbria.
I problemi e le opinioni degli immigrati

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Partendo dalla ricognizione critica della letteratura sociologica sul conflitto etnico e dalla formulazione
delle ipotesi di lavoro sulla situazione umbra, la ricerca fornisce una rassegna dei principali dati sull’im-
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migrazione nella regione e i risultati dell’indagine diretta tramite questionario somministrato a 204
immigrati extracomunitari. Il lavoro contiene anche l’aggiornamento al dicembre 1992 e all’aprile 1993
dei “dati ufficiali” sull’immigrazione straniera ed extracomunitaria. Si illustra inoltre il campionamento
adottato (di tipo snow-ball) e i risultati ottenuti. Si propone poi un’analisi dei dati della rilevazione
campionaria su progetti migratori, uso dei servizi, reti di relazione e solidarietà, opinioni degli immigrati
extracomunitari. Con riferimento alle reti di relazione e solidarietà, tra i principali risultati si evidenzia
la prevalente importanza del gruppo dei connazionali, ma anche una significativa apertura di tale rete ai
cittadini umbri, dai quali gli immigrati ricevono significativi atti di solidarietà e aiuto, nel reperimento
dell’alloggio, nella ricerca del lavoro, nei momenti di bisogno.

Indice: Un breve excursus sulla sociologia della convivenza interetnica. Sintesi dell’evoluzio-
ne recente del fenomeno immigratorio in Umbria. L’adozione del campionamento snow-
ball. Le caratteristiche principali del campione. Decisione migratoria e progetto migratorio.
Inserimento, reti di relazione e di solidarietà. Le opinioni degli immigrati. Osservazioni
conclusive. Riferimenti bibliografici. Tabelle. Questionario.

1993, materiale grigio, pp. 88 + allegato statistico, IRRES

32. Credito agevolato al commercio in Umbria

Autori: Anna Maria Alunni, Emanuela Caneponi,
Renato Paniccià

Ricercatori: Anna Maria Alunni, Emanuela Caneponi, Renato Paniccià

Consulenti: Loris Nadotti

Lo studio è volto a rilevare l’efficacia a livello regionale della legge 517/1975 che prevede la concessio-
ne di contributi in conto interessi agli operatori del settore commerciale. Tale bilancio è stato dettato
dalle profonde modificazioni intervenute nel sistema della distribuzione sia nazionale che regionale.

Indice: Prefazione. Evoluzione delle politiche di incentivazione in campo produttivo. Credi-
to mobiliare e agevolazioni creditizie nel contesto di un processo di diffusione territoriale
dagli anni sessanta a oggi. Credito agevolato al commercio a livello nazionale. L’utilizzo
della legge 517/1975 in Umbria. Altre forme di finanziamento al commercio.

1990, volume a stampa, pp. 175, Protagon editore

33. Dall’economia derivata all’autonomia
impositiva. L’approccio
alla territorializzazione delle entrate
dello Stato provenienti dalla regione Umbria

Autori: Roberta Trona
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Ricercatori: Roberta Trona

Questo studio intende individuare le lacune informative più evidenti sul tema della territorializzazione
delle entrate dello Stato e tenta di integrarle attraverso un’indagine di campo a partire dai dati
disponibili per l’Umbria. In secondo luogo intende pervenire a una stima del reddito regionale disponi-
bile, efficace indicatore. Un argomento di viva attualità che si inserisce nell’ampio dibattito sul decen-
tramento del sistema fiscale in Italia che intende dare maggior potere agli Enti locali e alle Regioni e,
al contempo, vuole affidare agli stessi maggiori responsabilità di governo.

Indice: Premessa teorica. I temi affrontati e le lacune che restano ancora da affrontare. Alcuni
problemi metodologici legati alla territorializzazione del bilancio dello Stato. La ricostruzione
delle entrate che provengono dalla regione Umbria: le fonti utilizzate e le problematiche emerse.
La regionalizzazione delle spese dello Stato: l’approccio metodologico scelto nell’indagine con-
dotta dalla Ragioneria generale dello Stato. I risultati emersi nell’indagine sulla territorializzazio-
ne della spesa dello Stato condotta dalla Ragioneria generale dello Stato. Scheda riassuntiva sulle
fonti informative utilizzate nella ricostruzione dei flussi di entrata e dei trasferimenti alla Regione
dell’Umbria. Appendice statistica.

1994, materiale grigio, pp. 22 + appendice statistica, IRRES

34. La diffusione delle attività terziarie
in Umbria

Autori: Riccardo Cappellin, Marco Fruganti,
Gabriella Volpi

Ricercatori: Marco Fruganti, Gabriella Volpi

Consulenti: Riccardo Cappellin

Lo studio presenta i risultati di un’indagine campionaria volta a rilevare la diffusione sul territorio
regionale delle attività terziarie, le caratteristiche qualitative delle imprese del settore e le dinamiche
imprenditoriali, i mercati di sbocco e i processi innovativi.

Indice: Il ruolo dei servizi nello sviluppo economico regionale. La metodologia dell’indagi-
ne. La diffusione del terziario in Umbria: analisi dei dati censuari.

1989, materiale grigio, pp. 270, IRRES

35. Dorsale Appenninica Centro-Nord

Autori: Candida Alberti, Federico Bazzurro,
Carla Gambaro, Mauro Magrini,
Francesco Federico Mancini, Gian Paolo Mancini,
Dorica Manconi, Marco Menichetti,
Paola Mercurelli Salari, Laura Bonomi Ponzi, Simonetta Stopponi

Ambito di ricerca: 
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Ricercatori: Federico Bazzurro, Gian Paolo Mancini

Consulenti: Candida Alberti, Pierluigi Ambrosetti, Laura Bonomi Ponzi, Francesco Federi-
co Mancini, Dorica Manconi, Marco Menichetti, Paola Mercurelli Salari, OIKOS, Bernar-
dino Ragni, Simonetta Stopponi, Walter Tomassoli

Il volume aggiorna e arricchisce, nei testi e negli elaborati cartografici, la precedente ricerca (cfr.
IRRES/78), dotandola anche di apparati che ne facilitano la consultazione.

Indice: Obiettivi. Metodologia. Inquadramento amministrativo e geografico. Costruzione
della rete di itinerari. Caratteristiche geologiche, paleontologiche e geomorfologiche. Indi-
viduazione delle evidenze a valenza turistico-culturale. Evidenze faunistiche e vegetazionali
di interesse turistico. Evidenze archeologiche. Evidenze storico-artistiche. Atlante. Schede
delle evidenze. Bibliografia. Indice degli artisti. Indice dei toponimi e delle evidenze.

1994, volume a stampa, pp. 288, collana “Ricerche per la progettazione di una rete di iti-
nerari turistici e ecologici”, IRRES

36. Economia della partecipazione,
qualità totale, sviluppo sostenibile

Autori: Cristina Montesi

Ricercatori: Cristina Montesi

La ricerca ha investigato le caratteristiche di alcune imprese manifatturiere e di servizi del sistema
produttivo dell’Umbria con particolare attenzione ai cambiamenti occorsi nelle relazioni industriali e
nell’organizzazione aziendale e del lavoro dopo l’introduzione della strategia della qualità totale. La
qualità totale viene anche correlata all’economia della partecipazione e allo sviluppo sostenibile con
l’esame dei vincoli che ostacolano il raggiungimento di una “saggezza sistemica” di impresa e attraverso
l’illustrazione delle strategie da adottare per il superamento dei vincoli precedentemente indicati. Si
segnala come altra “novità” teorica della ricerca il superamento della nozione di “qualità totale”
quella di “qualità eco-compatibile”.

Indice: Strategia della qualità totale e nuova cultura manageriale nelle relazioni industriali
esterne ed interne alle imprese. Economia della partecipazione e strategia della qualità tota-
le. I vincoli alla realizzazione dell’economia della partecipazione coniugata alla strategia
della qualità totale. Strategie per il superamento dei vincoli alla realizzazione dell’economia
della partecipazione coniugata alla strategia della qualità totale. Innovazione organizzativa,
relazioni industriali e qualità totale nel sistema produttivo dell’Umbria. Le proposte per il
sistema produttivo dell’Umbria. Bibliografia.

1993, materiale grigio, pp. 362, IRRES
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37. Economia e società dell’Umbria
contemporanea. Appunti per una storia

Autori: Gianni Bovini

Ricercatori: Gianni Bovini

Consulenti: Renato Covino

Il saggio parte dalla considerazione che l’Umbria è stata oggetto di indagine storica ed economica
soprattutto a partire dagli anni settanta. Si è pertanto tentato di ricostruire i principali avvenimenti
storici ed economici (con l’illustrazione di singoli casi aziendali esemplificativi) che hanno preceduto
quegli anni di intensi mutamenti sociali ed economici.

Indice: Introduzione. La regione come unità di analisi storica. L’eredità settecentesca. Il
periodo del “non sviluppo”. La situazione economico-sociale post-unitaria. Il processo di
integrazione economica dell’Umbria nel modello di sviluppo nazionale. L’inserimento capi-
talistico italiano e il periodo fascista. Il secondo dopoguerra e gli anni cinquanta. L’evoluzio-
ne recente. La situazione sociale attuale.

1989, volume a stampa, pp. 107, collana “Materiali & strumenti”, Protagon editore

38. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1989-1993

Autori: Catiuscia Marini

Ricercatori: Catiuscia Marini

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe indagini i dati relativi
a: evoluzione demografica, immigrazione ed emigrazione, forze di lavoro, cassa integrazione guadagni
straordinaria, reddito, infortuni e malattie professionali, natalità e mortalità delle imprese.

Indice: L’evoluzione demografica. Immigrazione ed emigrazione in Umbria. L’evoluzione
delle forze di lavoro. La cassa integrazione guadagni. Andamento degli infortuni e delle
malattie professionali. L’evoluzione del reddito. Natalità e mortalità delle imprese. Riferi-
menti bibliografici.

1994, materiale grigio, pp. 127, IRRES
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39. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1990-1994

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe indagini i dati relativi
a evoluzione demografica, immigrazione straniera ed extracomunitaria, popolazione scolastica, forze di
lavoro, cassa integrazione guadagni straordinaria, reddito, infortuni e malattie professionali, natali-
tà e mortalità delle imprese.

Indice: Elementi dell’evoluzione demografica regionale. L’immigrazione straniera ed extra-
comunitaria in Umbria. L’evoluzione delle forze di lavoro e dell’economia regionale. L’anda-
mento della cassa integrazione e delle liste di mobilità. Il reddito prodotto e il reddito dispo-
nibile. Gli infortuni sul lavoro. Riferimenti bibliografici. Tabelle e grafici. Appendice: nata-
lità e mortalità delle imprese.

1995, materiale grigio, pp. 40 + appendice statistica, IRRES

40. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1990-1995

Autori: Claudio Bezzi, Marta Scettri

Ricercatori: Claudio Bezzi, Marta Scettri

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe indagini i dati relativi
a evoluzione demografica, immigrazione straniera ed extra-comunitaria, condizione anziana, suicidi,
tossicodipendenza, povertà, forze di lavoro, cassa integrazione guadagni straordinaria, reddito, nata-
lità e mortalità delle imprese.

Indice: Premessa. Elementi strutturali della popolazione. Evoluzione demografica. L’invec-
chiamento della popolazione. La condizione anziana. Il suicidio. Le tossicodipendenze. La
povertà. Gli immigrati extracomunitari. Le risposte istituzionali. Il mercato del lavoro: oc-
cupazione, cassa integrazione guadagni e mobilità. Il reddito prodotto. L’imprenditoria.
Bibliografia.

1996, materiale grigio, pp. 63, IRRES
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41. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1990-1996

Autori: Claudio Bezzi, Marta Scettri

Ricercatori: Claudio Bezzi, Marta Scettri

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe indagini i dati relativi
a: evoluzione demografica, cause di disagio sociale, mercato del lavoro, reddito prodotto.

Indice: Elementi strutturali della popolazione umbra. Alcune cause di disagio sociale. Il
mercato del lavoro. Reddito prodotto. Bibliografia.

1997, materiale grigio, pp. 30, IRRES

42. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1993-1998

Autori: Giovanni Barbieri, Rolando Marini

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Rolando Marini

Il lavoro consiste nell’aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indi-
catori demografici, sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzsione della
realtà regionale. In particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe
indagini i dati relativi a: evoluzione demografica, forze di lavoro e mercato del lavoro, dinamica
imprenditoriale, reddito prodotto, infortuni sul lavoro..

Indice: Elementi dell’evoluzione demografica regionale. L’immigrazione straniera ed extra-
comunitaria in Umbria: un confronto interregionale. L’evoluzione delle forze di lavoro e
dell’economia regionale. La dinamica imprenditoriale e l’andamento dell’economia regiona-
le. Il reddito. Gli infortuni sul lavoro. Riferimenti bibliografici.

1998, materiale grigio, pp. 62, IRRES

43. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1994-1999

Autori: Claudio Bezzi, Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Il lavoro consiste nell’aggiornamento delle serie stoiche su base quinquennale relative ad alcuni indica-
tori demografici, sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della
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realtà regionale. In particolare sono stai raccolti, analizzati ecomparati con precedenti analoghe inda-
gini i dati relativi a: evoluzione demografica, forze di lavoro e mercato del lavoro, dinamica imprendi-
toriale, reddito prodotto, infortuni sul lavoro.

Indice: Elementi dell’evoluzione demografica regionale. L’evoluzione delle forze di lavoro e
dell’economia reegionale. La dinamica imprenditoriale e l’andamento dell’economia regio-
nale. Il reddito. Gli infortuni sul lavoro. Riferimenti bibliografici.

1999, materiale grigio, pp. 61, IRRES

44. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1995-2000

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di cononoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati raccolti, analizzati e comparati con precedenti analoghe indagini i dati relativi
a: evoluzione demografica, forze di lavoro e mercato del lavoro, dinamica imprenditoriale, reddito
prodotto, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Indice: Elementi dell’evoluzione demografica regionale. L’evoluzione delle forze di lavoro e
dell’economia regionale. La dinamica imprenditoriale e l’andamento dell’economia regiona-
le. Il reddito. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Riferimenti bibliografici.

2000, materiale grigio, pp. 52, IRRES

45. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1996-2001

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici, svolto per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della realtà regionale. In
particolare sono stati analizzati i dati relativi a: demografia, forze di lavoro, dinamica imprendito-
riale, reddito, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Indice: Elementi dell’evoluzione demografica regionale. L’evoluzione delle forze di lavoro e
dell’economia regionale. La dinamica imprenditoriale e l’andamento dell’economia regiona-
le. Il reddito. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Riferimenti bibliografici.

2001, materiale grigio, pp. 40, IRRES
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46. La famiglia rurale in Umbria. Prime ipotesi
interpretative sulle tipologie familiari
da un’indagine sul campo

Autori: Daniela Cecchetti, Roberta Trona

Ricercatori: Daniela Cecchetti, Roberta Trona

Lo studio commenta i dati di un’indagine condotta su un campione di aziende agricole che usufruiscono
dei servizi del sistema di assistenza tecnica regionale. Oltre all’esame del grado di utilizzo di tale
sistema di assistenza, lo studio intende fornire anche un’analisi di una serie di dati strutturali riguar-
danti le aziende e l’evoluzione della famiglia rurale in questi ultimi anni alla luce dei dati aggiornati
al 1991.

Indice: Cenni sulla famiglia rurale in Umbria: aspetti strutturali e ciclo di vita. Le tipologie
familiari: le famiglie individuali, la coppia anziana, il nucleo naturale semplice, il nucleo
naturale con ascendenti, il nucleo naturale con discendenti, le famiglie con più nuclei. Sche-
ma interpretativo dei possibili scenari evolutivi delle famiglie rurali umbre. Note e biblio-
grafia.

1995, volume a stampa, pp. 21, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sull’agri-
coltura”, IRRES

47. Filiera arboricoltura e legname da opera:
prospettive sull’evoluzione dell’offerta e
della domanda di legname in Umbria.
Studio di fattibilità

Autori: Davide Pettenella, Paola Savini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Marta Scettri, Paola Savini

Consulenti: Davide Pettenella

Finalità di questo studio di fattibilità è predisporre un quadro conoscitivo aggiornato della domanda
e dell’offerta di legname in Umbria articolato in: determinazione del livello di applicazione, in ambito
regionale, dei Regolamenti CEE 867/90, 2078/92 e 2296/92; predisposizione di una base conosciti-
va per l’analisi dell’offerta nel territorio umbro e in quello di regioni limitrofe (Toscana e Marche);
individuazione di alcune possibili linee di intervento per una politica di filiera; determinazione dei
tempi, delle modalità e delle risorse umane ed economiche previste per la realizzazione del progetto di
ricerca.

Indice: L’intervento pubblico nel settore. Il sistema foresta-legno umbro. Possibili linee di
intervento per lo sviluppo delle politiche di filiera. Organizzazione della ricerca.

1995, materiale grigio, pp. 35, IRRES
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48. La finanza locale. Analisi delle entrate
e delle spese correnti nei grandi Comuni
dell’Umbria

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Consulenti: Mauro Ridolfi

Il lavoro intende evidenziare il modo in cui i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
stanno affrontando il problema della diminuzione delle risorse trasferite dallo Stato. Lo studio esamina
in particolare il quadro normativo vigente, l’evoluzione delle entrate e delle spese correnti tra il 1990
e il 1991, e propone un’analisi dei dati a livello pro capite e per nucleo familiare.

Indice: Il quadro normativo. La finanza dei grandi Comuni dell’Umbria: l’evoluzione delle
entrate e delle spese correnti tra il 1990 e il 1991. Appendice statistica.

1993, materiale grigio, pp. 54, IRRES

49. Forestazione, selvicoltura, parchi

Autori: Federico Bazzurro, Gino Bibi, CERIAM-Assisi,
Franco Fratoni, Giuseppe Rossi, Alfredo Santini,
Oriella Zanon

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gino Bibi, Oriella Zanon

Consulenti: CERIAM-Assisi, CSIL-Milano, Franco Fratoni, Giuseppe Rossi, Alfredo Santini

La ricerca intende illustrare i possibili interventi operativi per la valorizzazione delle potenzialità
d’uso del patrimonio boschivo umbro, sia sul piano ambientale che sul piano socio-economico.

Indice: Il patrimonio forestale e le sue utilizzazioni in Umbria a livello globale e di singola
Comunità Montana. Indagine sulle aziende forestali di lavorazione del legno. L’offerta e la
domanda di prodotti legnosi in Umbria. Analisi di mercato e proposte operative in materia
di investimenti. Valutazione del grado di propensione dei terreni al dissesto.

1987, materiale grigio, pp. 84, IRRES

50. Le forme di collaborazione tra imprese.
Esame di alcuni case-studies in Umbria

Autori: Cristina Montesi, Giovanni Montironi,
Donatella Venti
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Ricercatori: Cristina Montesi, Donatella Venti

Consulenti: Giovanni Montironi

La ricerca si propone di investigare gli “archetipi” delle varie forme di collaborazione tra le imprese in
Umbria. L’indagine ha spaziato dalle forme tradizionali di cooperazione interaziendale come i Consorzi
e l’associazionismo di impresa e di categoria, all’analisi di forme più innovative come il Parco Scientifico
e Tecnologico di Terni, il Parco Agroalimentare di Pantalla, il Centro Multimediale di Terni. Per ognuna
di queste modalità di aggregazione tra imprese è stata descritta la struttura associativa, la sua evoluzione
nel tempo, le motivazioni alla base della collaborazione, le criticità esistenti, i punti di forza, le prospettive
di sviluppo, con un particolare approfondimento dello studio delle relazioni interne ed esterne aziendali dei
Consorzi esaminati, ai quali si è anche applicata l’analisi della competitività elaborata da M. Porter.
Un’altra novità scientifica della ricerca è l’aver ricondotto i casi studiati a diverse tipologie di reti (primo,
secondo, terzo livello), con un esame dei rapporti tra i vari livelli. È stata inoltre fornita una rappresen-
tazione dinamica di dette reti, configurando le possibili traiettorie di sviluppo nel tempo. Infine sono state
delineate alcune strategie, di varia natura, atte a incentivare l’integrazione/collaborazione tra imprese.

Indice: Premessa. Il consorzio CIT. La Società Consortile Ecocalor. Il CNA regionale. Il
Centro Multimediale di Terni. Il Parco Scientifico e Tecnologico di Terni. Il Parco Tecnologi-
co Agroalimentare di Pantalla. Un’analisi più approfondita delle relazioni interne ed esterne
al consorzio CIT e alla Società Consortile Ecocalor. Conclusioni. Riferimenti bibliografici.

1995, materiale grigio, pp. IV, 66, IRRES

51. Le forme di collaborazione tra imprese
in Umbria. Esame del caso “Consorzio
TICON”

Autori: Nadia Minelli, Giovanni Montironi,
Donatella Venti

Ricercatori: Nadia Minelli, Donatella Venti

Consulenti: Giovanni Montironi

Questa ricerca esamina le imprese che operano sull’area dell’alta valle dell’Esino e dell’alto Chiascio,
che ricade nel territorio delle province di Ancona, Macerata e Perugia. In considerazione dei segnali di
crisi economica che interessano le imprese piccole e medie e quelle artigianali, la risposta che si profila
sembra potersi trovare in un processo di condensazione che permetta di approdare alle grandi alleanze
per la creazione di sottosistemi territoriali.

Indice: Il territorio. Le attività produttive. I principali indirizzi della politica locale. Il setto-
re termoidraulico. Il settore a livello locale. Il consorzio: sinergie programmate, sinergie
realizzate, sinergie attese. Forma e struttura delle relazioni fra le imprese. Il funzionamento
organizzativo dell’insieme. La collaborazione. Prospettive.

1995, materiale grigio, s.n., IRRES
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52. La gestione della risorsa idrica
nel comprensorio perugino

Autori: Federico Bazzurro, U. Bicchielli, Linda Cingolani,
Francesco Costabile, G. Durastanti, P. Giorgi,
Enzo Goretti, F. Gori, R. Lipparelli, Antonio Maraziti,
G. Marini, Mario Massone, Augusto Morosi, E. Palla, C. Papa, L. Pazzaglia,
Silvano Rometti, S. Rosi Bonci, O. Sarzani, F. Testa, R. Volpi

Ricercatori: Federico Bazzurro, Enzo Goretti

In questa ricerca sono stati affrontati i problemi legati alla gestione delle risorse idriche, valutando
l’insieme degli aspetti quantitativi e qualitativi del sistema. Sono stati analizzati l’approvvigiona-
mento idropotabile della captazione delle acque alla depurazione dei reflui e, per il comprensorio peru-
gino, la situazione della qualità delle acque correnti del reticolo fluviale regionale.

Indice: L’approvvigionamento idropotabile: dalla captazione alla depurazione dei reflui. La
situazione della qualità delle acque correnti del reticolo fluviale regionale.

1989, materiale grigio, pp. 51 + appendice statistica, IRRES

53. Gestione ittica del bacino dell’Alto Tevere
e dell’invaso di Montedoglio (seconda fase)

Autori: Maria Letizia Petesse

Ricercatori: Maria Letizia Petesse

Consulenti: Fabio Carini, Antonella Carosi, Maria Vittoria Di Giovanni,
Giancarlo Giovinazzo, Enzo Goretti, Massimo Lorenzoni, Lorenzo Mantilacci,
Mario Mearelli

Nella seconda fase della ricerca (cfr. IRRES/108), svolta nel periodo 1993-1994, è stato proseguito il
programma di monitoraggio integrato sull’invaso di Montedoglio relativamente alle indagini fisico-chi-
miche, microbiologiche, bentoniche e planctoniche. È stato inoltre effettuato il censimento ittico per la
definizione delle popolazioni presenti e della struttura e accrescimento delle specie più rappresentate (persi-
co, trota, cavedano, scardola e carpa). L’insieme dei dati raccolti nella prima e seconda fase è stato poi
organizzato e archiviato all’interno di un database appositamente realizzato. La ricerca si è avvalsa, per
le varie competenze, della collaborazione di un gruppo di lavoro interprovinciale.

Indice: Premessa. Acquisizione dati fisico-chimici e microbiologici. Indagine comunità plan-
ctonica. Indagine comunità bentonica. Indagine sulla comunità ittica. Documentazione fo-
tografica. Allegati: archivio dati “generalità stazioni e parametri di campagna”; archivio
dati “termici” del corpo lacustre; archivio dati “fisico-chimici e microbiologici”; archivio
dati planctonici, bentonici, ittici.

1993-1994, materiale grigio, pp. 24 + allegati, IRRES
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54. Gestione ittica del bacino dell’Alto Tevere
e dell’invaso di Montedoglio (prima fase)

Autori: Federico Bazzurro, Fabio Carini, Antonella Carosi,
Maria Vittoria Di Giovanni, Giancarlo Giovinazzo,
Enzo Goretti, Luciana Mantilacci, Mario Mearelli,
Maria Letizia Petesse, Alessandra Santucci

Ricercatori: Federico Bazzurro, Maria Letizia Petesse, Alessandra Santucci

Consulenti: Fabio Carini, Antonella Carosi, Maria Vittoria Di Giovanni,
Giancarlo Giovinazzo, Enzo Goretti, Luciana Mantilacci, Mario Mearelli

La ricerca intende realizzare un modello di gestione ittica del reticolo idrografico del Tevere sotteso
dall’invaso di Montedoglio. Nelle indagini della prima fase si è provveduto alla realizzazione del
quadro informativo generale con riferimento agli aspetti inerenti le caratteristiche morfometriche e
idrologiche dei corsi d’acqua e dello scenario antropico. Per la valutazione della qualità delle acque del
reticolo idrografico è stata istituita una rete di monitoraggio integrata con il rilievo su 36 stazioni dei
parametri idrologici, fisico-chimici, microbiologici e bentonici. Su ciascuna stazione è stato quindi
effettuato il censimento ittico finalizzato alla definizione della zonazione ittica, delle carte di distribu-
zione delle singole specie, della loro struttura e accrescimento. Per quanto riguarda l’invaso di Monte-
doglio sono stati svolti rilievi fisico-chimici e microbiologici su tre stazioni a diverse profondità. Essi
sono stati integrati con quelli bentonici e planctonici. La ricerca si è avvalsa, per le varie competenze,
della collaborazione di un gruppo di lavoro interprovinciale.

Indice: Quadro di insieme. Qualità biologica delle acque superficiali e caratterizzazione
ambientale finalizzata al piano di gestione ittica. Inquadramento morfologico e idrologico.
Considerazioni preliminari sulla caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica, planctoni-
ca e bentonica delle acque dell’invaso. Allegati. Cartografia.

1992-1993, materiale grigio, pp. 186 + allegati + cartografia, IRRES

55. Gestione ittica della rete idrografica sottesa
dall’invaso di Montedoglio (terza fase)

Autori: Massimo Lorenzoni, Mario Mearelli, Mauro Nata-
li, Maria Letizia Petesse

Ricercatori: Maria Letizia Petesse

Consulenti: Antonella Carosi, Giancarlo Giovinazzo, Massimo Lorenzoni, Mario Mearelli,
Mauro Natali

La ricerca ha realizzato un modello di gestione ittica del reticolo idrografico e dell’invaso di Montedo-
glio. Nella terza fase (1994-1995) della ricerca è stato prodotto il piano di gestione ittica del reticolo
idrografico del Tevere sotteso dall’invaso di Montedoglio e dell’invaso stesso. Per la rete idrografica sono
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state fornite le proposte gestionali per singolo corso d’acqua relativamente ai ripopolamenti, all’istitu-
zione di bandite di pesca e oasi di ripopolamento e cattura. Per l’invaso di Montedoglio sono state
prodotte le elaborazioni dei dati provenienti dal monitoraggio svolto nelle due fasi precedenti, integrate
con le informazioni idrologiche relative alle oscillazioni dei livelli e dei rilasci giornalieri. Lo studio
nel suo insieme ha prodotto un esauriente quadro dello stato trofico delle acque dell’invaso in questa
particolare fase di esercizio. Per quanto riguarda gli aspetti ittici, il piano redatto ha indicato le specie
per le quali occorre effettuare interventi di contenimento e valorizzazione. La proposta gestionale per
l’invaso di Montedoglio è stata infine concretizzata con l’ipotesi di istituzione di un’area a regolamento
specifico. Oltre a ciò è stato predisposto un progetto di massima per la realizzazione di un centro
ittiogenico per la produzione di fauna ittica autoctona a servizio dell’invaso e di un incubatoio di valle
per la produzione di salmonidi finalizzata al ripopolamento dei corsi d’acqua. La ricerca si è avvalsa,
per le varie competenze, della collaborazione di un gruppo di lavoro interprovinciale.

Indice: 1) Piano di gestione ittica dell’invaso di Montedoglio e del reticolo idrografico del
Tevere sotteso all’invaso di Montedoglio. 2) Caratterizzazione fisico-chimica e biologica del-
l’invaso di Montedoglio. Valutazione dello stato trofico delle acque dell’invaso di Montedo-
glio. Caratterizzazione della comunità bentonica dell’invaso di Montedoglio. La comunità
planctonica dell’invaso di Montedoglio. Caratterizzazione ambientale e della comunità itti-
ca dell’invaso di Montedoglio. 3) Progetto di massima per la realizzazione di un Centro
ittiogenico presso l’invaso di Montedoglio: invasi artificiali e fauna ittica. Perché un centro
ittiogenico? Il progetto di massima: le strutture, specie ittiche allevabili, personale, costi di
realizzazione. Bibliografia.

1995, materiale grigio, 3 volumi (s.n., pp. 175 + allegato, pp. 38), IRRES

56. Il federalismo fiscale dalla finanza derivata
all’autonomia finanziaria: uno sguardo alla
regione Umbria

Autori: Marcella Tomasi

Ricercatori: Marcella Tomasi

Consulenti: Sergio Sacchi

Il lavoro segue l’evoluzione del processo di federalismo fiscale con una particolare attenzione a ciò che è
avvenuto negli ultimi anni (DLgs 446/1997) alla riforma del Titolo V parte II della Costituzione) nelle
regioni a statuto ordinario. Si è così individuato il lungo percorso che sta portando le stesse regioni ad
affrancarsi gradualmente dallo stesso legame di dipendenza dal Governo centrale, sia per ciò che ri-
guarda le fonti di entrata, sia per le relative decisioni di spesa. Una prima analisi è stata fatta sui dati
della Ragioneria Generale dello Stato relativi alla regionalizzazione della spesa statale per individuar-
ne la distribuzione nel tempo (dal 1995 al 1998), tra le Regioni a statuto ordinario e i differenti
aggregati economici. Si sono successivamente considerati i dati provenienti dai rendiconti della gestione
finanziaria delle Regioni a statuto ordinario (tra 1995 e 1999) ed in particolare quelli della Regione
dell’Umbria (analizzati, questi ultimi, dal 1995 al 2000). Ciò ha consentito di illustrare caratteri-
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stiche, consistenza e relativa composizione delle principali fonti di entrata e di uscita nei bilanci regio-
nali. Una particolare attenzione è stata dedicata al settore della sanità che rappresenta la voce più
consistente della spesa delle regioni a statuto ordinario e quella su cui insistere per contenere la spesa
corrente così come previsto dal Patto di stabilità interno. L’ultimo sguardo riguarda infine un’analisi
di quanto proposto dal DAP 2000-2004 della Regione dell’Umbria.

Indice: Il processo federalista. La finanza derivata. Andamento e tendenze della finanza
regionale italiana: a che punto è l’autonomia regionale? Il patto di stabilità interno. Il fede-
ralismo fiscale: il DLgs 56/2000. Il federalismo fiscale e il problema sanità. Dubbi e prospet-
tive per il futuro. Bibliografia. Riferimenti normativi. Allegati.

2001, materiale grigio, pp. XVIII, 33, IRRES

57. Il mercato del lavoro e le donne in Umbria

Autori: Marta Scettri, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Marta Scettri, Elisabetta Tondini

La ricerca si articola in quattro sezioni, che analizzano elementi dell’offerta di lavoro e delle politiche
volte a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti di
genere. Nella prima sezione vengono analizzate, per l’Umbria e per l’Italia, le tendenze di lungo
periodo, utilizzando i dati dei censimenti ISTAT della popolazione dal 1951 al 1991. La forza
lavoro viene descritta a partire dalla popolazione attiva per classi di età, a cui fa seguito un’analisi
della popolazione in condizione professionale per settori produttivi, con un focus – per l’ultimo ventennio
– su lavoro irregolare, occupazione e disoccupazione. La sezione relativa alle politiche del lavoro riporta
sinteticamente gli strumenti ad ora posti in essere per combattere la disoccupazione nei suoi vari aspetti
(ad esempio: la cassa integrazione guadagni, i contratti di formazione lavoro, i lavori socialmente
utili, ecc.), con una breve descrizione degli elementi normativi che li caratterizzano e – laddove possibile
– un’analisi di genere dei dati relativi alla loro applicazione. A parte, nella terza sezione, sono
illustrate le azioni finanziate dall’Unione Europea; più in particolare viene analizzato in che misura
le donne abbiano beneficiato, nel biennio 1994-1995, degli interventi per la formazione professionale
del Fondo sociale europeo. A ciò si aggiunge un esame del Programma di iniziativa comunitaria NOW.
La quarta e ultima sezione contiene un aggiornamento dei dati statistici per il periodo 1991-1997,
con degli approfondimenti sul lavoro part-time e sull’occupazione dipendente a tempo determinato.

Indice: Il mercato del lavoro femminile in Umbria attraverso un’analisi dei dati censuari. Le
politiche del lavoro. Le azioni finanziate dall’Unione Europea. Il mercato del lavoro femmi-
nile in Umbria dal 1991 al 1997. Bibliografia.

1998, materiale grigio, 4 volumi (pp. 44, 83, 13, 61) + appendice statistica, IRRES
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58. Gli immigrati extracomunitari in Umbria.
Primo progress

Autori: Rolando Marini, Paolo Montesperelli

Ricercatori: Rolando Marini

La ricerca analizza l’evoluzione dei diversi aspetti del fenomeno migratorio: dimensione quantitativa,
fattori di attrazione e motivazioni migratorie, mercato del lavoro, condizione sociale, rappresentazione
e riferimenti culturali, rapporti con la comunità ospitante. Questo progress costituisce la prima fase di
una ricerca più ampia tesa ad approfondire ciascuno degli aspetti suddetti.

Indice: Considerazioni metodologiche. L’evoluzione del fenomeno migratorio in Umbria.
Fattori di espulsione e motivazioni migratorie. Immigrazione e mercato del lavoro. Risorse
e progetti migratori: un contributo alla tipologizzazione. La condizione sociale degli immi-
grati. Identità, interculturalità e cultura dei diritti.

1991, materiale grigio, pp. 43, IRRES

59. Immigrazione extracomunitaria e politiche
pubbliche locali in Umbria

Autori: Catiuscia Marini, Rolando Marini

Ricercatori: Catiuscia Marini, Rolando Marini

L’indagine evidenzia gli elementi significativi relativi al sistema dei servizi all’immigrazione in Umbria
e ai progetti di educazione interculturale nelle scuole della regione attraverso un’analisi delle politiche
pubbliche locali per l’immigrazione. Si evidenzia un ruolo significativo e di leadership della Regione
nella promozione di politiche e servizi volti ad assicurare una pacifica convivenza interetnica. Il siste-
ma dei servizi, di recente costituzione – creato e funzionante dal 1990 – si caratterizza per i centri di
accoglienza e servizi collocati in alcune città che fungono da baricentro di interi comprensori. Si distin-
guono due tipi di assetto territoriale: uno caratterizza Perugia città, l’Alta Valle del Tevere e Terni
città dove prevalgono servizi misti pubblico-privato; l’altro riguarda il resto della regione dove l’offerta
di servizi è soprattutto privata. L’analisi dei progetti di educazione interculturale ha consentito di
scoprire un mondo della scuola attento ai temi dell’educazione interculturale e alla conoscenza delle
culture “altre”, cogliendo con lungimiranza il pluralismo culturale della società umbra che sempre più
si va caratterizzando per la multietnicità. La legge regionale 18/1990 ha rappresentato un utile
riferimento legislativo in tema di educazione interculturale, anche se dopo la fase sperimentale e pionie-
ristica si pone l’esigenza di diffondere i progetti di educazione interculturale in tutte le scuole.

Indice: I problemi della convivenza interetnica e lo spazio. L’evoluzione del fenomeno im-
migratorio in Umbria: gli stranieri in Umbria, l’evoluzione recente del fenomeno immigra-
torio, reti di relazione-solidarietà e rapporto con i servizi pubblici. Il sistema dei servizi
all’immigrazione in Umbria: il quadro di riferimento normativo e programmatico, l’evolu-
zione del sistema dei servizi, la distribuzione territoriale e la composizione interna del siste-
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ma dei servizi, la configurazione organizzativa dei centri. L’utenza dei servizi tra bisogni e
opportunità: le caratteristiche dell’utenza tra erogazione del servizio e risposta ai bisogni.

1997, materiale grigio, pp. 107 + appendice statistica, IRRES

60. L’immigrazione irregolare e clandestina
in Umbria

Autori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini,
Gabriela Perozzi

Ricercatori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini, Gabriela Perozzi

Consulenti: Paolo Montesperelli

La ricerca, in collaborazione con la Consulta regionale dell’immigrazione, è stata progettata come
indagine a carattere prevalentemente esplorativo, tesa cioè a reperire il maggiore numero di dati e
informazioni a livello regionale sui molteplici aspetti di tale fenomeno che appare oggi ancora poco
conosciuto e studiato. L’indagine si è svolta tramite tecniche di tipo qualitativo ma nel contempo si è
cercato di raccogliere elementi di tipo quantitativo per inquadrare il problema anche dal punto di vista
statistico. La ricerca rappresenta un indispensabile aggiornamento delle conoscenze sul fenomeno immi-
gratorio e, grazie al costante riferimento alle problematiche più generali della convivenza multicultura-
le, si propone come un contributo di approfondimento e riflessione non limitato al contesto regionale.

Indice: Premessa: le stime dell’irregolarità e l’indagine “qualitativa”. Chi sono i sans-pa-
piers. Condizione abitativa e lavorativa. Rapporti con la società ospitante, reti di relazione -
solidarietà e problemi di comunicazione. Condizione di salute/malattia dei sans-papiers.
Alcuni elementi relativi a prostituzione e microcriminalità.

2001, materiale grigio, pp. 75, IRRES

61. L’immigrazione irregolare e clandestina
in Umbria

Autori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini,
Gabriela Perozzi

Ricercatori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini, Gabriela Perozzi

Consulenti: Paolo Montesperelli

Il volume ripropone e integra l’analisi svolta nell’omonimo lavoro di ricerca (cfr. IRRES/60) che rappre-
senta la prima indagine effettuata in Umbria sull’immigrazione irregolare e clandestina. Dopo aver
proposto alcune stime della presenza dei sans-papiers, vengono illustrati i risultati dell’indagine sul campo,
che ha avuto carattere “esplorativo”. Lo studio ha voluto raccogliere ed organizzare il maggior numero
possibile di informazioni sui molteplici aspetti del fenomeno: catena migratoria, distribuzione territoriale,
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abitazione, lavoro, reti di relazione, inserimento scolastico, rapporti con i servizi, condizione di salute, ecc.
La pubblicazione rappresenta un indispensabile aggiornamento delle conoscenze sul fenomeno immigratorio
e, grazie al costante riferimento alle problematiche più generali della convivenza multiculturale, si propone
come un contributo di approfondimento e riflessione non limitato al contesto regionale.

Indice: Presentazione. Premessa. Le stime dell’irregolarità e l’indagine “qualitativa”. Chi
sono i sans-papiers. Condizione abitativa e lavorativa. Le reti di relazione dei sans-papiers.
Condizione di salute/malattia dei sans-papiers. Alcuni elementi relativi a prostituzione e
microcriminalità. Osservazioni conclusive. Riferimenti bibliografici.

2001, volume a stampa, pp. IX, 77, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

62. Immigrazione: allarme sociale
e mass-media in Umbria

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

La ricerca si basa sull’analisi degli articoli riguardanti gli immigrati extracomunitari comparsi
sulla stampa locale dal 1989 al 1993. L’obiettivo è quello di indagare le modalità della coper-
tura giornalistica e quindi di rappresentazione del fenomeno immigratorio, per verificare se l’in-
formazione quotidiana contribuisce all’innovazione culturale indispensabile nella convivenza in-
teretnica o, al contrario, alimenta la persistenza di stereotipi e fornisce immagini distorte dell’im-
migrazione. La ricostruzione dei cicli di attenzione ha consentito di individuare nelle “vicende
albanesi” (1991) il punto di massima concentrazione e la fase in cui nei mass-media e nella
società regionale si prende coscienza del carattere straordinario ed emergenziale del fenomeno
immigratorio. L’analisi del contenuto degli articoli comparsi nel 1992 (nei periodi gennaio-
marzo e luglio-settembre) evidenzia una duplice caratterizzazione della copertura giornalistica.
Da una parte, quella della cronaca spicciola, con articoli brevi e numerosi, che etichettano l’im-
migrato come soggetto deviante e che appare collegarsi alle percezioni di allarme diffuse in certi
settori della società; dall’altra, quella della tematizzazione, con articoli più lunghi ma meno
numerosi, che fornisce elementi di conoscenza del fenomeno a livello locale, illustra gli interventi
istituzionali e quelli delle organizzazioni del privato sociale, proponendo una lettura di più
ampio contesto e una visione responsabile del problema.

Indice: Quadro di riferimento. I cicli di attenzione giornalistica sugli extracomunitari e il
razzismo. Tra cronaca e tematizzazione: le strategie narrative del fenomeno immigratorio.
Osservazioni conclusive: la doppia logica della trattazione del tema immigrazione. Riferi-
menti bibliografici. Allegati. Tabelle.

1995, materiale grigio, pp. 43 + allegato statistico, IRRES
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63. Le imprese artigiane esportatrici
dell’Umbria

Autori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

La ricerca offre un quadro analitico dell’universo delle imprese artigiane esportatrici dell’Umbria nel
1994. Sono presentati dati su numerosità, dimensione, forma giuridica e anno di costituzione delle azien-
de artigiane esportatrici della regione e gli ambiti di attività economica in cui esse agiscono. Si analizzano
inoltre le principali modifiche quali-quantitative intervenute dal 1986 al 1994 nella realtà esportativa
artigianale delle province di Perugia e Terni. Una particolare attenzione è dedicata al settore della
ceramica, non solo per la strategicità che riveste nell’ambito dell’export artigianale umbro, ma anche perché
tale settore sembra possedere un sinergico insieme di condizioni che – secondo le teorie di M. Porter – possono
assicurare alle aziende una collocazione stabile e concorrenziale sui mercati esteri.

Indice: Note metodologiche. Introduzione. Analisi dell’attività all’estero dell’artigianato
della provincia di Perugia. Analisi dell’attività all’estero dell’artigianato della provincia di
Terni. Bibliografia. Appendice statistica.

1994, materiale grigio, pp. 25 + appendice statistica, IRRES

64. Indagine sul patrimonio dell’edilizia
scolastica in Umbria

Autori: Felice Bonacci

Ricercatori: Felice Bonacci

In considerazione del trasferimento alla Provincia delle competenze in materia di edilizia scolastica, la
ricerca analizza tale patrimonio nella sua distribuzione e articolazione sul territorio, nella sua poten-
zialità quanti-qualitativa, nonché lo stato di conservazione e funzionalità degli edifici e degli impian-
ti, la situazione delle strutture accessorie (palestre, biblioteche, ecc.). La ricerca tende altresì ad acqui-
sire notizie circa la domanda reale e potenziale dell’utenza, la proprietà, le caratteristiche funzionali e
le dimensioni degli spazi d’uso.

Indice: Premessa. Metodologia. Indagine sul patrimonio dell’edilizia scolastica.

1986, materiale grigio, pp. 238, IRRES

65. Indagine sulla ricerca scientifica in Umbria

Autori: Catiuscia Marini, Rolando Marini

Ricercatori: Catiuscia Marini, Rolando Marini
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In questa prima fase si sono studiati gli elementi più strutturali del sistema della ricerca scientifica
in Umbria. Più in particolare gli obiettivi cognitivi sono stati: la quantificazione dei flussi finan-
ziari destinati alla ricerca dai soggetti più importanti (soprattutto dalla Regione dell’Umbria e
dall’Università degli Studi di Perugia); l’individuazione dei centri erogatori di spesa e dei destina-
tari delle commesse; la rilevazione delle aree tematiche e disciplinari oggetto di indagini e studi. Si
è inoltre approfondito lo studio di due importanti soggetti di ricerca quali il Parco Tecnologico
Agroalimentare e l’Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali.

Indice: Premessa. Statistiche della ricerca scientifica: i dati ISTAT. La ricerca scientifica e
l’Università degli Studi di Perugia. La Regione dell’Umbria. Altri soggetti del sistema
della ricerca in Umbria. Il Parco Tecnologico Agroalimentare. L’Istituto Superiore di Ri-
cerca e Formazione sui Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate. Considerazioni conclu-
sive.

1995, materiale grigio, pp. 75, IRRES

66. Indagine sulle iniziative di ricerca
in agricoltura in Umbria 1980-1985

Autori: Gianfranco Cantagalli, Francesco Trona,
Basilio Charavgis

Ricercatori: Basilio Charavgis

Consulenti: Gianfranco Cantagalli, Francesco Trona

L’indagine offre un quadro analitico del panorama delle ricerche agricole in Umbria e consente
alcune riflessioni su aspetti generali, ma importanti, per lo sviluppo dell’agricoltura regionale.

Indice: Finalità dell’indagine. Modalità di svolgimento. Considerazioni sulla ricerca agri-
cola in Italia. Finanziamenti per la ricerca agricola in Umbria. Le aree di ricerca (produ-
zioni vegetali, produzioni animali, difesa fito-sanitaria, biotecnologie, economico-estima-
tiva, ingegneria agraria).

1986, volume a stampa, pp. 96, IRRES

67. Indagine sulle iniziative di ricerca
in agricoltura in Umbria 1986-1987

Autori: Paolo Abbozzo, Mario Sanna

Ricercatori: Mario Sanna

Il lavoro, unitamente a una precedente indagine effettuata per il periodo 1980-1985, rappresenta
il primo tentativo di raccolta e catalogazione della produzione scientifica realizzata in Umbria nel
campo agroalimentare. Tale lavoro riveste particolare importanza per via dell’intensificazione dello
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scambio di informazioni tra mondo della ricerca e della produzione, tema attualissimo nella prospet-
tiva del processo di integrazione economica in Europa.

Indice: Aspetti metodologici: campo di indagine, informazione rilevante, criteri di classifi-
cazione. La ricerca in agricoltura: le azioni di ricerca nella CEE e in Italia. Le risorse finanzia-
rie assorbite dalla ricerca in agricoltura e a livello nazionale. I programmi regionali di ricer-
ca, i risultati dell’indagine. Elenco delle ricerche. Sintesi delle ricerche. Elenco delle pubbli-
cazioni relative alle ricerche.

1989, materiale grigio, pp. 143, IRRES

68. Indagine sull’edilizia scolastica in Umbria:
scuole medie superiori 1999

Autori: Laura Marconi, Marta Scettri

Ricercatori: Camilla Barbero, Letizia Bruschi,
Laura Marconi

Consulenti: Sergio Sacchi

Si tratta dell’edizione a stampa dell’omonima ricerca (cfr. IRRES/69).

Indice: Presentazione. Normativa. Appendice: normativa in materia di edilizia scolastica.
Analisi socio-economica. Indagine diretta. Riferimenti bibliografici. Questionario della rile-
vazione.

2000, volume a stampa, pp. 87 + 1 carta geografica + 4 tabelle, IRRES

69. Indagine sull’edilizia scolastica in Umbria:
scuole medie superiori 1999

Autori: Laura Marconi, Marta Scettri

Ricercatori: Camilla Barbero, Letizia Bruschi,
Laura Marconi

Consulenti: Sergio Sacchi

La ricerca riporta i dati di un’indagine effettuata nel 1999 sulla consistenza e lo stato di conservazio-
ne degli edifici scolastici che ospitano le scuole medie superiori in Umbria. Oltre alle caratteristiche
strutturali degli edifici sono stati presi in esame lo stato di efficienza delle opere edili e degli impianti
tecnologici e, per quanto riguarda gli aspetti gestionali, gli adempimenti normativi. Nella prima parte
del lavoro è riportata un’aggiornata rassegna normativa della materia, a cui fa seguito un capitolo
sugli indicatori dell’istruzione, del mercato del lavoro e della formazione professionale.

Indice: Presentazione. Normativa. Appendice: normativa in materia di edilizia scolastica.
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Analisi socio-economica. Indagine diretta. Riferimenti bibliografici. Questionario della rile-
vazione.

2000, materiale grigio, pp. 87 + 4 tabelle + 1carta geografica, IRRES

70. Indagine sullo stato e le caratteristiche
delle aree destinate ad insediamenti
produttivi dagli strumenti urbanistici
comunali

Autori: Riccardo Barbieri, Gian Paolo Mancini, Andrea Pochini, Gilda Rosati,
Alessandra Santucci, Marco Storelli

Ricercatori: Riccardo Barbieri, Andrea Pochini, Gilda Rosati, Alessandra Santucci,
Marco Storelli

La ricerca intende offrire un quadro conoscitivo completo delle zone interessate da attività produttive
per fornire a tutti i soggetti interessati (Regione dell’Umbria, Enti locali, imprenditori e associazioni,
operatori del commercio) un valido strumento che permetta di individuare l’esatta delimitazione dei
singoli “agglomerati”, i servizi esistenti, le attività presenti per il singolo agglomerato, le procedure per
la realizzazione degli insediamenti produttivi e i soggetti che agiscono, il quadro delle agevolazioni
previste, lo stato e le condizioni della globalità delle infrastrutture esistenti, la superficie disponibile per
insediamenti produttivi, i problemi legati all’inquinamento.

Indice: Introduzione. Prodotti: dossier comunali, archivi informatizzati. Relazione sugli stru-
menti urbanistici comunali e sull’assetto infrastrutturale delle aree produttive. Relazione
sullo stato dell’ambiente. Allegati: archivio informatizzato derivato dagli archivi esistenti,
schede di rilevamento dati, questionario compilato presso gli Uffici comunali, progetto di
informatizzazione e gestione delle informazioni raccolte. Analisi dell’uso della risorsa idrica
e della produzione di reflui da parte delle industrie manifatturiere.

1997, materiale grigio, 3 volumi (pp. 134, 130, 88) + 90 fascicoli comunali + 9 fascicoli
dei sistemi industriali, IRRES

71. Indicatori sociali della salute

Autori: Rossana Lucchese

Ricercatori: Rossana Lucchese

In questa ricerca si precisano il concetto di “salute” e la definizione dei relativi indicatori. Ne emerge
quindi la possibilità di indagare nel campo della “salute”, intesa secondo un significato esteso, multi-
dimensionale e multidisciplinare, collegato alla qualità del benessere collettivo.
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Indice: Dagli indicatori della sanità agli indicatori della salute: l’area salute. Definizione di
salute. Metodologia. L’analisi dei fattori. La territorializzazione e gli strumenti di rilevazione.

1989, materiale grigio, pp. 30, IRRES

72. L’industria agroalimentare in Umbria.
Considerazioni preliminari
sulle caratteristiche strutturali del settore dai
dati del VII Censimento generale
dell’Industria e dei Servizi (1991)

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Lo studio prende in esame uno dei comparti produttivi più rilevanti per l’economia del nostro paese,
nonché il rapporto tra agricoltura e industria, concludendo che solo in alcuni casi si creano dei rapporti
di “filiera” che legano la produzione alla trasformazione. Relativamente alla nostra regione, vengono
presentati i dati dell’ultimo Censimento generale dell’Industria e dei Servizi, evidenziando le tendenze
in atto e le linee di sviluppo dell’agroindustria regionale.

Indice: Caratteristiche generali dell’industria agro-alimentare in Italia. L’industria agro-
alimentare in Umbria: il suo peso nel sistema agricolo regionale e un confronto con
altre aree geografiche del Paese. Caratteristiche strutturali e tendenze evolutive dell’in-
dustria alimentare umbra così come emergono dall’ultimo Censimento generale del-
l’Industria e dei Servizi. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 22, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sul-
l’agricoltura”, IRRES

73. Informazioni aggiuntive per il rating
della regione Umbria

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Il lavoro integra il precedente studio “Questionario preliminare servizio di accompagnamento al ra-
ting” del 1999 (cfr. IRRES/113).

Indice: PIL della regione Umbria nel 1997 ed eventuali proiezioni per gli anni successivi.
Inflazione della regione Umbria dal 1994 fino al dato più recente, confrontata con quella
nazionale. Carico fiscale complessivo in Umbria dal 1994 al 1998. Maggiori aziende in
Umbria (breve descrizione attività e numero di dipendenti). Occupati per tipo di lavoro
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(grandi aziende, piccole-medie aziende, lavoratori autonomi, settore pubblico). Tasso di fre-
quenza e tasso di successo negli esami finali in Umbria comparato con la media nazionale.

2000, materiale grigio, pp. 12, IRRES

74. Innovazione organizzativa e cultura politica:
la dirigenza delle autonomie locali
in Umbria. La dirigenza regionale

Autori: Giorgio Armillei, Nadia Bronzo

Ricercatori: Giorgio Armillei, Nadia Bronzo

Finalità della ricerca è descrivere la dirigenza regionale non solo nei suoi aspetti anagrafici e sociali,
ma anche in merito al suo atteggiamento nei confronti dell’innovazione organizzativa. Ne emerge uno
spaccato del più vasto rapporto fra l’organizzazione burocratica e le ipotesi di una sua innovazione.

Indice: La dirigenza regionale. L’organizzazione regionale (alcune caratteristiche delle unità
organizzative). Le relazioni tra dirigenza regionale e classe politica. La dirigenza e l’innova-
zione. Il questionario.

1991, materiale grigio, pp. 115, IRRES

75. L’inserimento degli immigrati
extracomunitari in Umbria tra società
e mercato del lavoro

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Antonio Fazio, Rolando Marini

La ricerca propone nella prima parte un aggiornamento dei dati provenienti dalle “fonti ufficiali” sul
fenomeno immigratorio in Umbria, con riferimento all’evoluzione delle presenze regolari e all’anda-
mento dell’inserimento lavorativo. Ne emerge una realtà in rapida trasformazione, in cui si afferma il
primato degli arrivi dall’Est europeo, l’aumento del numero dei ricongiungimenti familiari, e si evi-
denzia l’importanza crescente della componente femminile. Per quanto riguarda il lavoro regolare, si
conferma l’importanza del lavoro stagionale in agricoltura e nel terziario, ma anche l’incremento dei
lavoratori che beneficiano di rapporti contrattuali a tempo indeterminato, soprattutto nell’industria.
Nella seconda parte si ricostruiscono, attraverso le informazioni reperite nel corso di numerose interviste
a testimoni qualificati, gli aspetti principali dell’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
extracomunitari. L’osservazione si allarga al “lavoro nero” e al rapporto tra segmentazione del mercato
e lavoro immigrato, affrontando anche la scottante tematica della “concorrenza” con i lavoratori au-
toctoni.

Indice: Lo scenario e i passi della ricerca. Gli stranieri in Umbria. L’evoluzione recente del
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fenomeno immigratorio nella regione. L’evoluzione dell’inserimento degli immigrati extra-
comunitari nel mercato del lavoro. Segmentazione del mercato del lavoro e concorrenza.
Riferimenti bibliografici.

1996, materiale grigio, pp. 60, IRRES

76. Itinerari turistici del Trasimeno

Autori: Gino Bibi, Luciano Giacchè, Gian Paolo Mancini,
Claudio Paoloni

Ricercatori: Gino Bibi, Luciano Giacchè,
Gian Paolo Mancini, Claudio Paoloni

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Guido Ferrara, Francesco Federico Mancini, OIKOS,
Bernardino Ragni, Severpaolo Tagliasacchi

Finalità della ricerca è quella di progettare una rete di itinerari che, integrando risorse ambientali,
storico-artistiche e servizi di valenza turistica, contribuisca all’incremento della presenza turistica e a
migliorare le qualità dell’offerta stessa. Tale progetto costituisce la Misura 4 “Itinerari turistici” del
Sottoprogramma 3 “Turismo e ambiente” del PIM Umbria.

Indice: Inquadramento generale e benefici del progetto. Condizioni per il raggiungimento
degli obiettivi. Metodologia adottata. Gli itinerari previsti in prima fase. Gestione del pro-
getto. Costi e fasature degli interventi.

1987, materiale grigio, pp. 140 + allegato, IRRES

77. Itinerari turistici dell’Amerino-Narnese-
Ternano

Autori: Federico Bazzurro, Alessandra Castellani,
Gian Paolo Mancini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Alessandra Castellani, Gian Paolo Mancini

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Francesco Federico Mancini, OIKOS, Stefano Picchioni,
Bernardino Ragni, Simonetta Stopponi

Finalità della ricerca è quella di prospettare l’ipotesi di una rete di itinerari che, integrando risorse
ambientali, storico-artistiche e servizi di valenza turistica, contribuisca all’incremento della presenza
turistica e a migliorare la qualità dell’offerta stessa. Tale progetto costituisce la Misura 4 “Itinerari
turistici” del Sottoprogramma 3 “Turismo e ambiente” del PIM Umbria.

Indice: Inquadramento geografico. Aspetti socio-economici. Costruzione della rete degli
itinerari (a piedi, a cavallo, in bicicletta, per mezzi a motore). Caratteristiche geologiche e
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paleontologiche. Emergenze faunistico-vegetazionali. Analisi archeologiche ed emergenze
storico-artistiche. Utilizzazione turistica delle risorse.

1990, materiale grigio, pp. 218 + allegato cartografico, IRRES

78. Itinerari turistici ed ecologici
della Dorsale Appenninica

Autori: Federico Bazzurro, Gian Paolo Mancini,
Marco Menichetti, Donatella Venti

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gian Paolo Mancini, Marco Menichetti

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Francesco Federico Mancini, OIKOS, Bernardino Ragni,
Simonetta Stopponi, Walter Tomassoli

Finalità della ricerca è di suggerire una rete di itinerari che, integrando risorse ambientali, storico-
artistiche e servizi di valenza turistica, contribuisca all’incremento delle presenze e all’attivazione di
nuovi flussi turistici, e costituisca al contempo i primi elementi di una vera e propria banca dati delle
risorse regionali. Questa ricerca è parte integrante del PIM Umbria, Sottoprogramma 3 “Turismo e
ambiente”, Misura 4 “Itinerari turistici”.

Indice: Relazione generale. Caratteristiche geologiche, paleontologiche e geomorfologiche
dell’Umbria nord-orientale. Individuazione delle emergenze con valenza turistico-culturale.
Emergenze faunistiche e vegetazionali di interesse turistico. Evidenze archeologiche e stori-
co-artistiche. Descrizione degli itinerari.

1991, materiale grigio, pp. 435, IRRES

79. Itinerari turistici ed ecologici
dell’area Centro-Sud e Valnerina

Autori: Gian Paolo Mancini, Federico Bazzurro,
Donatella Venti

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gian Paolo Mancini

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Romeo Farinella, Francesco Federico Mancini, OIKOS,
Bernardino Ragni, Simonetta Stopponi,

Finalità della ricerca è suggerire una rete di itinerari che integrando risorse ambientali, storico-
artistiche e servizi di valenza turistica, contribuisca all’attivazione di nuovi flussi turistici, e costi-
tuendo, una vera e propria banca dati delle risorse regionali. Questa ricerca è parte integrante del PIM
Umbria, Sottoprogramma 3 “Turismo e ambiente”, Misura 4 “Itinerari turistici”.

Indice: Inquadramento amministrativo e geografico. Costruzione della rete. Aspetti geo-

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Beni culturali e ambientali, 
Itinerari turistici e ambientali 

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Beni culturali e ambientali, 
Itinerari turistici e ambientali 



203

Repertorio delle ricerche / Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali

paleontologici. Aspetti faunistici e vegetazionali. Evidenze archeologiche. Evidenze storico-
artistiche. Descrizione degli itinerari.

1991-1992, materiale grigio, pp. 153 + allegato + cartografia, IRRES

80. Itinerari turistici ed ecologici dell’Orvietano

Autori: Gian Paolo Mancini, Francesco Meschini,
Claudio Paoloni, Oriella Zanon

Ricercatori: Gian Paolo Mancini, Francesco Meschini,
Claudio Paoloni
Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Francesco Federico Mancini, OIKOS, Bernardino Ragni,
Alberto Satolli, Simonetta Stopponi

Finalità della ricerca è progettare l’ipotesi di una rete di itinerari che, integrando risorse ambientali,
storico-artistiche e servizi di valenza turistica, contribuisca all’incremento della presenza turistica e a
migliorare la qualità dell’offerta stessa. Tale progetto costituisce la Misura 4 “Itinerari turistici” del
Sottoprogramma 3 “Turismo e ambiente” del PIM Umbria.

Indice: Descrizione areale geografico (notazioni socio-economiche, analisi dei flussi turistici
e dimensionamento dei servizi turistici). Obiettivi e metodologie. Costruzione della rete
degli itinerari (pedonali, con cavalcatura, per biciclette, per auto e moto, per bus, speciali).
Interventi previsti. Azione promo-pubblicitaria. Interventi e costi.

1990, materiale grigio, pp. 170 + cartografia + documentazione filmica in video, IRRES

81. La filiera del legno in Umbria. Potenzialità
dell’offerta e prospettive di sviluppo
della domanda

Autori: Davide Pettenella, Paola Savini, Marco Simonelli

Ricercatori: Paola Savini, Marco Simonelli

Consulenti: Davide Pettenella

La ricerca è stat realizzata con la partecipazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione
in agricoltura (Arusia) in seguito ad uno studio di fattibilità condotto nel 1995. L’obiettivo principa-
le del presente lavoro è l’analisi della struttura del sistema foresta-legno in Umbria, delle sue potenzia-
lità, delle sue eventuali debolezze e dei punti critici, allo scopo di definire possibili linee di intervento
nel settore.

Indice: Presentazione. Premessa. Lo scenario, i problemi e le prospettive della filiera del
legno a livello internazionale. L’offerta di legname grezzo in Umbria. La struttura produtti-
va e di prima trasformazione nel territorio umbro. Gli obiettivi e gli strumenti di program-
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mazione regionale per una politica di filiera. Appendice. Riferimenti bibliografici. Elabora-
zioni statistiche dall’indagine campionaria. Questionario.

1998, materiale grigio, pp. 162, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

82. Libro verde per l’ambiente dell’Umbria

Autori: Federico Bazzurro, Maria Letizia Petesse,
Andrea Pochini, Alessandra Santucci, Donatella Venti

Ricercatori: Federico Bazzurro, Maria Letizia Petesse,
Andrea Pochini, Alessandra Santucci

La ricerca si collega al “Libro verde sull’ambiente urbano” della Comunità Europea; in relazione
alla peculiarità umbra di realtà policentrica integra i contenuti del Libro verde europeo con altri di
più specifica valenza ambientale-territoriale. Parallelamente considera la situazione ambientale
umbra fornendo indicazioni metodologiche per la valutazione degli effetti dell’attività antropica sui
sistemi naturali. La terza sezione offre un breve excursus sui principali piani e progetti promossi
nella Regione concernenti l’ambiente urbano, fornendo indicazioni metodologiche per lo studio della
“città come ecosistema”.

Indice: Introduzione. Il sistema delle competenze ambientali. I servizi ambientali. Ambiti
territoriali, caratteristiche e uso delle georisorse. L’ambiente urbano. Allegati.

1994, materiale grigio, pp. 348, IRRES

83. Lo sport e le attività motorio-ricreative
in Umbria: analisi di sfondo

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Dopo aver illustrato le principali caratteristiche economiche del territorio umbro, viene offerta un’analisi
degli studi e delle ricerche che si sono occupati del fenomeno sportivo. In particolare, l’oggetto di
studio viene affrontato da due diverse prospettive: quella dello sport strutturato e quella delle attivi-
tà motorio-ricreative non competitive.

Indice: Le caratteristiche sociali e demografiche dell’Umbria, sport e attività motorio-
ricreative in Umbria, note conclusive, riferimenti bibliografici, riferimenti normativi e
documentari.

1999, volume a stampa, pp. 63, Regione dell’Umbria
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84. L’Umbria rurale e la Dichiarazione di Cork

Autori: Roberto Catalani, Manlio Mendola, Alfonso Russi,
Marta Scettri

Ricercatori: Roberto Catalani, Manlio Mendola,
 Marta Scettri

Consulenti: Alfonso Russi

Alla luce dell’analisi delle tendenze emergenti nelle politiche europee di sviluppo rurale, in vista
della riforma dei Fondi Strutturali, prevista con l’Agenda 2000 e  dopo aver sintetizzato il conte-
nuto delle dichiarazioni programmatiche sottoscritte a Cork (Irlanda), si esaminano le aree rurali
dell’Umbria secondo l’applicazione dei criteri di selezione previsti dall’Obiettivo 5 b e dall’ISTAT.
Vengono analizzati gli attori – istituzionali e non – operanti nel settore agricolo, il loro ruolo e le
relative strategie di intervento. Segue una sintesi dell’evoluzione del settore primario dal secondo
dopoguerra, focalizzando l’attenzione sugli esiti, attesi e non attesi, delle azioni intraprese a livello
comunitario facendo in tal modo emergere gli aspetti problematici e i nodi specifici meritevoli di
ulteriori e più esaustivi approfondimenti.

Indice: Introduzione. Aspetti generali. Definizione di “rurale”: le aree rurali secondo l’Obiet-
tivo 5b dell’Unione Europea, i Comuni rurali secondo la classificazione ISTAT. I soggetti
istituzionali della Politica Agricola Comunitaria (PAC): il Ministero per le politiche agricole;
i gruppi di interesse nella politica agricola nazionale e comunitaria; gli strumenti della Poli-
tica Agricola Comunitaria. Situazione socio-economica del settore agricolo alla fine della
seconda guerra mondiale: prima fase (1962-1968), periodo transitorio; seconda fase (1968-
1984); terza fase (1984-1988), il Libro Verde; quarta fase (1988-1992); quinta fase, a parti-
re dal 1992. Percorsi di ricerca e proposte di attività. Bibliografia.

1998, materiale grigio, pp. 47, IRRES

85. Marsciano e il suo territorio alla fine
degli anni ottanta

Autori: Gianni Bovini, Mauro Brozzi, Gabriella
Castelletti, Damiana Raschi

Ricercatori: Gianni Bovini, Mauro Brozzi, Gabriella Castelletti, Damiana Raschi

Lo studio è rivolto a fornire elementi di valutazione della realtà sociale ed economica di Marsciano,
prendendo in considerazione una serie di grandezze socio-economiche e confrontando le dinamiche locali
con quelle regionali e subregionali.

Indice: Il modello di sviluppo umbro nel contesto nazionale. La popolazione. Il mercato del
lavoro. Il reddito e il consumo. Allegati: elenco dei comprensori, elenco dei servizi alle fami-
glie e alle imprese per livello.

1990, materiale grigio, pp. 110, IRRES

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 
Descrittori: 
Agricoltura, Agroalimentare e 
zootecnia, Economia 
dell’ambiente e montana, Fondi 
strutturali 

Ambito di ricerca: 
Metodi, studi e strumenti per la 
programmazione 
 
Descrittori: 
Rapporti, Statistica e demografia 



206

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

86. Il mercato turistico in Umbria:
1) Domanda e offerta ricettiva.
Un aggiornamento al 1993.
2) Le attività connesse al turismo.
Un’analisi sulla base dei dati censuari

Autori: Elisabetta Tondini

Ricercatori: Elisabetta Tondini

Obiettivo della ricerca è analizzare la domanda e l’offerta nel turismo che si configura come un compar-
to di grande interesse nel quadro dell’economia regionale. La ricerca affronta la complessità del fenome-
no “turismo” consapevole della difficoltà di configurarlo come un “settore” e prendendo in considerazione
il carattere di trasversalità che unanimemente nel mondo scientifico gli viene riconosciuto. Allo stesso
modo si è cercato di definire l’ambito di domanda e quello di offerta come non automaticamente distin-
guibili. Alla ricerca è allegato un contributo statistico che costituisce una ricca documentazione sulla
consistenza dell’offerta e dei flussi turistici in Umbria.

Indice: Domanda e offerta ricettiva. Un aggiornamento al 1993: premessa, la domanda
turistica in Umbria, struttura e offerta ricettiva in Umbria (in allegato grafici e tabelle). Le
attività connesse al turismo. Un’analisi sulla base dei dati censuari: le attività connesse al
turismo sulla base del Censimento 1991, un’avvertenza cautelativa all’interpretazione dei
dati; imprese, unità locali, addetti del settore Alberghi e pubblici esercizi dell’Umbria e
delle province di Perugia e Terni (1981, 1991); imprese e unità locali del settore Alberghi e
pubblici esercizi per gruppi di attività economica (1981, 1991); il settore Alberghi e pubbli-
ci esercizi dell’Umbria secondo la forma giuridica delle imprese (1981, 1991); le imprese del
settore Alberghi e pubblici esercizi dell’Umbria per gruppi di attività e classi di addetti
(1981, 1991); gli addetti alle unità locali del settore Alberghi e pubblici esercizi dell’Um-
bria per sesso e tipo di rapporto di lavoro (1981, 1991). Allegati: grafici e tabelle.

1994, materiale grigio, pp. 27 + 4 fascicoli allegati, IRRES

87. La mobilità elettorale:
stime dei flussi in tre collegi dell’Umbria

Autori: Franco Calzini, Rolando Marini,
Alessandra Papavero

Ricercatori: Franco Calzini, Rolando Marini, Alessandra Papavero

Consulenti: Antonio Forcina, Sergio Sacchi

All’indomani delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, l’IRRES ha compiuto uno studio sul feno-
meno della “mobilità elettorale”, intesa come insieme di spostamenti di voto compiuti dall’elettorato tra
una consultazione e un’altra. Esso consiste in un’analisi dei flussi di voto relativi alla Camera dei
Deputati (sistema uninominale) e della mobilità tra i partiti del sistema proporzionale svolta su
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risultati registrati nei collegi uninominali 1, 2 e 6, rispettivamente Perugia centro, Perugia-Todi e
Terni. Per l’elezione con sistema uninominale, le stime sono ulteriormente distinte facendo riferimento
alle sezioni con più femmine e con più maschi.

Indice: La mobilità elettorale: stime dei flussi in tre collegi dell’Umbria.

2001, materiale grigio, pp. 9, IRRES

88. Il modello esportativo dell’Umbria
tra stabilità ed evoluzione

Autori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Cristina Montesi, Elisabetta Tondini

Obiettivo di questo studio, oltre a quello di fornire un quadro aggiornato al triennio 1990-1992 del
commercio estero dell’Umbria, è quello di verificare se siano intervenute modifiche più o meno sostanzia-
li rispetto al passato in termini di ruolo rivestito dall’export nell’ambito dell’economia locale ed apertu-
ra commerciale all’estero della regione, grazie anche all’indagine comparativa tra il modello esportati-
vo umbro e quello individuabile a livello nazionale.

Indice: La componente estera nell’economia regionale (1985-1991). Consistenza ed evoluzio-
ne del commercio estero dell’Umbria (1985-1992). Il commercio estero dell’Umbria a livello
settoriale (1985-1992). Destinazione geografica dell’export dell’Umbria (1985-1992). La spe-
cializzazione esportativa dell’Umbria nel 1992. Un’analisi del commercio estero provinciale
nel 1992. Prospettive e strategie di penetrazione commerciale delle esportazioni dell’Umbria.
Le politiche regionali di sostegno alle esportazioni. Appendice statistica. Bibliografia.

1994, materiale grigio, pp. 46 + appendice statistica, IRRES

89. Movimento allo specchio.
Corporeità, bisogni di motricità e cultura
sportiva in Umbria

Autori: Gabriella Castelletti, Maurizio Moncagatta,
Paolo Montesperelli

Ricercatori: Gabriella Castelletti, Maurizio Moncagatta

Finalità della ricerca è sondare, impiegando una pluralità di strumenti di rilevazione, i bisogni e i valori
degli umbri in merito alla motricità e alla corporeità. Questo tipo di indagine, quindi, finisce per allarga-
re il campo di analisi inglobando e superando la sola analisi delle istanze legate alla pratica sportiva.

Indice: Il metodo della ricerca. Le interviste a testimoni privilegiati. Il sondaggio. Le inter-
viste in profondità. L’analisi del contenuto. Strumenti di valutazione.

1989, volume a stampa, pp. 206, IRRES
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90. Mutamenti in atto nella struttura produttiva
e potenzialità del settore primario in Umbria.
Una lettura alla luce dei dati al 1992

Autori: Adriano Ciani, Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Consulenti: Adriano Ciani

Lo studio descrive brevemente i nodi, le prospettive e le caratteristiche dell’agricoltura italiana, analiz-
za quindi le caratteristiche strutturali dell’agricoltura in Umbria, collocandone le performances pro-
duttive rispetto a quelle di altre aree dell’Italia con particolare attenzione alle potenzialità del settore
agricolo-forestale.

Indice: I mutamenti in atto nella struttura produttiva. Le potenzialità del settore agricolo-
forestale umbro.

1995, volume a stampa, pp. 28, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sull’agri-
coltura”, IRRES

91. Nei labirinti del tempo: giovani, usi
del tempo e realtà istituzionali in Umbria

Autori: Antonio Fazio

Ricercatori: Antonio Fazio

La ricerca vuole descrivere l’uso quotidiano del tempo nelle fasce giovanili, l’incidenza delle attività
svolte sulla costruzione dell’identità personale dei diversi attori e l’immagine dei servizi pubblici in essi
presente.

Indice: I giovani in una società complessa. Tempo quotidiano e identità giovanile. Tempo
giovanile, tempi istituzionali e qualità dei servizi. Ricognizione degli orari a Terni.

1992, materiale grigio, pp. 99, IRRES

92. Nuove professioni e ambiente in Umbria.
Un approccio metodologico e alcuni profili
professionali

Autori: Adriana Galgano, Lorella La Rocca

Ricercatori: Adriana Galgano, Lorella La Rocca

Consulenti: Giovanni Montironi
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La ricerca intende affrontare le prospettive delle nuove professioni indagando su una tranche iniziale
limitata al settore ambiente. L’interesse del lavoro è insito nella novità dell’iniziativa, in quanto
per l’ambiente, materia recente ai fini della classificazione settoriale, non si dispone di dati di
struttura ufficiali.

Indice: Lo scenario ambientale. La metodologia. La gestione e il risanamento delle acque. La
depurazione delle acque. Lo smaltimento dei rifiuti. Il disinquinamento atmosferico. La
forestazione.

1989, materiale grigio, pp. 305, IRRES

93. Orvietano / Amerino-Narnese-Ternano

Autori: Pierluigi Ambrosetti, Federico Bazzurro,
Alessandra Castellani, Cristina Galassi, Carla Gambaro,
Mauro Magrini, Francesco Federico Mancini,
Gian Paolo Mancini, Francesco Meschini, Daniela Monacchi, Maria Laura Moroni,
Stefano Picchioni, Laura Bonomi Ponzi, Bernardino Ragni, Alberto Satolli,
Simonetta Stopponi

Ricercatori: Federico Bazzurro, Alessandra Castellani, Gian Paolo Mancini

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, CESTRES, Cristina Galassi, Francesco Federico Mancini,
Daniela Monacchi, Maria Laura Moroni, OIKOS, Stefano Picchioni, Laura Bonomi Ponzi,
Bernardino Ragni, Alberto Satolli, Simonetta Stopponi

Il volume aggiorna e arricchisce, nei testi e negli elaborati cartografici, la precedente ricerca , dotandola
anche di apparati che ne facilitano la consultazione.

Indice: PARTE PRIMA: Orvietano. Obiettivi. Metodologia. Inquadramento amministrativo e
geografico. Costruzione della rete di itinerari. Caratteristiche geologiche, paleontologiche e
geomorfologiche: individuazione delle evidenze a valenza turistico-culturale. Evidenze fau-
nistiche e vegetazionali di interesse turistico. Evoluzione storica e territoriale. Evidenze ar-
cheologiche. Evidenze storico-artistiche. Atlante. Schede delle evidenze. Bibliografia. Indice
degli artisti. Indice dei toponimi e delle evidenze. PARTE SECONDA: Amerino Narnese Ternano.
Obiettivi. Metodologia. Inquadramento amministrativo e geografico. Costruzione della rete
di itinerari. Caratteristihe geologiche, paleontologiche e geomorfologiche: individuazione
delle evidenze a valenza turistico-culturale. Evidenze faunistiche e vegetazionali di interesse
turistico. Evoluzione storica e territoriale. Evidenze archeologiche. Presentazione degli iti-
nerari. Evidenze storico-artistiche. Presentazione degli itinerari. Atlante. Schede delle evi-
denze. Bibliografia. Indice degli artisti. Indice dei toponimi e delle evidenze.

1994, pp. 304, collana “Ricerche per la progettazione di una rete di itinerari turistici e
ecologici”, IRRES
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94. L’Osservatorio sociale

Autori: Giorgio Armillei, Claudio Bezzi, Amalia Tirabassi

Ricercatori: Giorgio Armillei, Claudio Bezzi,
Amalia Tirabassi

Questo paper conclude un lungo periodo di elaborazione e sperimentazione del progetto “Osservatorio
sociale” e raccoglie sia contributi tecnici, indispensabili per definire le successive fasi di rilevazione
empirica, sia primi approcci alla “ricerca sul campo”. Il tema conduttore è la “cultura politica”, quale
elemento essenziale per analizzare l’identità sociale degli umbri.

Indice: Aspirazioni, definizioni, strumenti e tecniche dell’Osservatorio sociale. Gli ambiti
tecnici: la cultura politica, indagine sulla cultura politica degli attivisti delle associazioni
ecologiste a Terni, le trasformazioni della famiglia in Umbria, la salute.

1991, materiale grigio, pp. 235, IRRES

95. L’Osservatorio sulle povertà in Umbria.
Primi materiali

Autori: Claudio Bezzi, Giuseppe Velardi,
Paolo Montesperelli

Ricercatori: Claudio Bezzi, Giuseppe Velardi

Già all’inizio della sua attività, l’Osservatorio sulle povertà in Umbria ha voluto sottoporre a
verifica un primo materiale basato sui dati raccolti dagli operatori della Caritas regionale. La
scelta di privilegiare questo organismo si fonda sull’ipotesi che la sua attività raggiunga varie
tipologie di povertà, comprese le “povertà estreme” che spesso sfuggono alle fonti statistiche ufficiali.
Gli operatori sono stati perciò intervistati in quanto “testimoni privilegiati”. Inoltre, attraverso un
sondaggio esplorativo, sono state raccolte informazioni sugli aspetti socio-anagrafici degli utenti,
sulle loro richieste, sui bisogni e sulle risposte offerte.

Indice: L’Osservatorio sulle povertà in Umbria. Sintesi delle interviste agli operatori della
Caritas. Dati provvisori della rilevazione sui beneficiari della Caritas.

1995, materiale grigio, pp. 51, IRRES

96. Il patrimonio forestale umbro.
Esperienze di gestione e linee evolutive

Autori: Paola Savini

Ricercatori: Paola Savini
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L’indagine intende offrire un sintetico e aggiornato quadro conoscitivo del patrimonio forestale in Umbria,
analizzando in particolare quali sono state le esperienze di gestione condotte e le linee evolutive prospettate
dal Programma pluriennale di forestazione 1993-1995. Lo studio fornisce inoltre un’analisi comparata
del quadro delle professionalità tra cinque zone geograficamente contigue ma sottoposte a quattro differenti
Amministrazioni regionali, che evidenzia come la presenza tecnica influenzi la gestione non in termini di
produzione ma soprattutto nella fase di programmazione degli interventi.

Indice: Aspetti territoriali. Aspetti normativi. Programmazione e pianificazione. Prodotti
forestali. Quadro della professionalità e considerazioni sui criteri di gestione. Appendice.

1995, volume a stampa, pp. 21, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sull’agri-
coltura”, IRRES

97. Patto Territoriale Cilento.
Valutazione generale preliminare

Autori: Federico Bazzurro, Claudio Bezzi,
Gian Paolo Mancini, Marta Scettri, Marco Storelli,
Stefania Taralli

Ricercatori: Federico Bazzurro, Claudio Bezzi, Gian Paolo Mancini, Marta Scettri,
Marco Storelli, Stefania Taralli

Il lavoro ha ricostruito la struttura obiettivi generali – obiettivi intermedi – azioni del Patto (valutazione
tassonomica) realizzando una griglia utilizzata per la valutazione di otto documenti di programmazione.

Indice: Ricostruzione degli obiettivi del Patto. Ricostruzione delle risorse territoriali. Linee
di programmazione per il Cilento.

1997, materiale grigio, pp. 136, IRRES

98. Pensare il mosaico.
Aspetti dell’Umbria alla fine
degli anni ottanta

Autori: Anna Maria Alunni, Giorgio Armillei,
Federico Bazzurro, Claudio Bezzi, Gianni Bovini,
Emanuela Caneponi, Alessandra Castellani, Gabriella Castelletti, Nicola Chiarappa,
Luca Diotallevi, Romeo Farinella, Lorella La Rocca, Rossana Lucchese,
Gian Paolo Mancini, Rolando Marini, Maria Stella Minuti, Cristina Montesi,
Paolo Montesperelli, Renato Paniccià, Marisa Paradisi, Antonio Carlo Ponti,
Stefano Prezioso, Damiana Raschi, Dante Santarelli, Amalia Tirabassi, Elisabetta Tondini,
Roberta Trona, Gabriella Volpi
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Ricercatori: Anna Maria Alunni, Giorgio Armillei, Federico Bazzurro, Claudio Bezzi,
Gianni Bovini, Emanuela Caneponi, Alessandra Castellani, Gabriella Castelletti,
Luca Diotallevi, Romeo Farinella, Lorella La Rocca, Rossana Lucchese,
Gian Paolo Mancini, Rolando Marini, Maria Stella Minuti, Cristina Montesi,
Paolo Montesperelli, Renato Paniccià, Marisa Paradisi, Stefano Prezioso, Damiana Raschi,
Dante Santarelli, Amalia Tirabassi, Elisabetta Tondini, Roberta Trona, Gabriella Volpi

Il lavoro propone una riflessione sul “mosaico” regionale impostata su tre punti fondamentali: il coin-
volgimento dell’Umbria nell’integrazione europea, un’integrazione tra scopi e discipline diverse, lo
sforzo di innovazione della metodologia e di affinamento di tecniche e strumenti di ricerca.

Indice: Un’analisi macroeconomica settoriale del sistema produttivo umbro. Il quadro eco-
nomico territoriale. Analisi dell’export dell’Umbria. I servizi come fattore strategico di svi-
luppo. Caratteri strutturali del sistema distributivo in Umbria. Evoluzione storica e previ-
sioni dell’offerta di lavoro in Umbria. L’evoluzione della professionalità (lo scenario e uno
studio sulle nuove professioni in campo ambientale). La gestione delle risorse idriche. Le
organizzazioni socio-politiche e cooperative. Il rapporto tra cittadini e Pubblica Ammini-
strazione a Perugia. Contributo all’analisi della differenza di genere. Proposte di metodo per
una lettura interdisciplinare della realtà umbra.

1990, materiale grigio, pp. 309, collana “Rapporti di ricerca”, Protagon editore

99. Percorsi e temi di ricerca sociale

Autori: Claudio Bezzi (a cura di)

Ricercatori: Claudio Bezzi

Una miscelatura di saggi originali, scritti come contributo allo sviluppo dell’Osservatorio Sociale, per
promuovere la discussione sul ruolo e l’utilità della ricerca sociale, sui metodi migliori da adottare e
sulle difficoltà che il ricercatore può incontrare.

Indice: Marginalità senza esclusione: alcune difficoltà nella ricerca sociale. Concetti e “indi-
catori sociali”: ipotesi per uno studio sui processi di trasformazione della famiglia. Teoria e
prassi dell’osservatorio culturale. La domanda culturale (consumi, forme dell’identità, scelte
pubbliche). Percorsi dell’analisi sociale tra le due generazioni negli Stati Uniti d’America.

1990, volume a stampa, pp. 175, Protagon editore

100. Un percorso a ostacoli:
donne e mercato del lavoro in Umbria

Autori: Marta Scettri, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Marta Scettri, Elisabetta Tondini
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L’indagine, promossa da Centro per le Pari Opportunità della Regione dell’Umbria e IRRES, indaga il
rapporto esistente in Umbria tra donne e mercato del lavoro prendendo le mosse dall’esame delle trasforma-
zioni di lungo periodo, con l’analisi dell’offerta di lavoro e delle sue componenti femminili, a partire dal
primo Censimento della popolazione (1951) fino a quello del 1991. Il secondo capitolo del volume affronta
l’ultimo decennio e l’offerta di lavoro femminile viene messa a confronto con l’analogo maschile. Il terzo
capitolo affronta le problematiche della formazione, l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro
nonché il sostegno al lavoro autonomo per poi esaminare le azioni co-finanziate dall’Unione Europea.

Indice: Presentazione. Il mercato del lavoro in Umbria e la presenza delle donne dai censimen-
ti della popolazione (1951-1991). L’analisi di genere del mercato del lavoro in Umbria e in
Italia nell’ultimo decennio (1991-1998). Le politiche del lavoro. Riferimenti bibliografici e
documentari.

2000, volume a stampa, pp. VI, 253, IRRES - Centro per le Pari Opportunità Regione Umbria

101. Piano di sviluppo economico e sociale
della Comunità Montana Alto Chiascio
2000-2005

Autori: Laura Amici, Roberto Bagagli, Tiziana Bartolucci,
Isabella Dalla Ragione, Claudio Daminato,
Francesca Fanelli, Adalberto Ivaldi, Mauro Magrini, Fabiana Mariani, Simona Menegon,
Francesco Micci, Paola Stentella, Marco Storelli, Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Tiziana Bartolucci, Isabella Dalla Ragione, Francesca Fanelli, Mauro Magrini,
Simona Menegon, Paola Stentella, Marco Storelli, Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini,
Chiara Vivoli

Consulenti: Letizia Pietrolata, Alfonso Russi, Sergio Sacchi

Il Piano di sviluppo parte da un’accurata analisi di sfondo sulle attività della Comunità Montana.
Tale fase preliminare riguarda in particolare: una ricognizione sistematica della situazione e delle
caratteristiche del territorio di riferimento (destinatario del documento di programmazione) e delle
iniziative proposte nei numerosi altri documenti di programmazione o piani; una sintesi interpretativa
funzionale all’identificazione degli elementi principali da tenere presenti nella formulazione della logi-
ca del programma di sviluppo e della sua articolazione in progetti; un ragionamento su compiti istitu-
zionali, limiti normativi e aspirazioni collettive di cui la Comunità Montana deve tenere conto nel-
l’espletamento delle proprie funzioni. Segue quindi il Programma, rappresentato dalla definizione di
una strategia di intervento che, sulla base di linee di indirizzo portanti opportunamente individuate e
motivate, si articola più dettagliatamente in programmi, sottoprogrammi e progetti.

Indice: RELAZIONE GENERALE. Uno scenario di fragilità: vulnerabilità territoriale e frammenta-
zione economica in un ambiente naturale di grande rilievo. L’analisi dei fattori critici ai fini
della sollecitazione di uno sviluppo endogeno. L’individuazione delle linee strategiche. Il piano
di sviluppo economico e sociale per l’Alto Chiascio: un programma di lavoro riordinato e
flessibile, coordinato e partecipato. Programmi e progetti. ALLEGATO A: Contributo alla indivi-
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duazione delle linee di finanziamento per lo sviluppo dei progetti della Comunità Montana. ALLEGATO B:
Elementi per l’avvio della progettazione di un sistema per la gestione della qualità. ALLEGATO C: Analisi
per lo sviluppo di un sistema informativo territoriale (SIT). APPENDICE PRIMA: Aspetti geologici, natura-
listici ed agro-forestali. APPENDICE SECONDA: Elementi storico-antropologici ed assetto insediativo-infra-
strutturale. APPENDICE TERZA: Tessuto socio-economico e strumenti di programmazione.

2000, materiale grigio, s.n., IRRES

102. Piano di sviluppo economico e sociale
della Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano 2000-2005

Autori: Laura Amici, Roberto Bagagli, Tiziana Bartolucci,
Isabella Dalla Ragione, Claudio Daminato,
Francesca Fanelli, Adalberto Ivaldi, Mauro Magrini,
Fabiana Mariani, Simona Menegon, Francesco Micci, Paola Stentella, Marco Storelli,
Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini.

Ricercatori: Domenico Befani, Isabella Dalla Ragione, Francesca Fanelli, Laura Lepore,
Mauro Magrini, Simona Menegon, Paola Stentella, Marco Storelli, Marcella Tomasi, Elisa-
betta Tondini, Chiara Vivoli.

Consulenti: Letizia Pietrolata, Alfonso Russi, Sergio Sacchi

Il Piano di sviluppo parte da un’accurata analisi di sfondo sulle attività della Comunità Montana.
Tale fase preliminare riguarda in particolare: una ricognizione sistematica della situazione e delle
caratteristiche del territorio di riferimento (destinatario del documento di programmazione) e delle
iniziative proposte nei numerosi altri documenti di programmazione o piani; una sintesi interpretativa
funzionale all’identificazione degli elementi principali da tenere presenti nella formulazione della logi-
ca del programma di sviluppo e della sua articolazione in progetti; un ragionamento su compiti istitu-
zionali, limiti normativi e aspirazioni collettive di cui la Comunità Montana deve tenere conto nel-
l’espletamento delle proprie funzioni. Segue quindi il Programma, rappresentato dalla definizione di
una strategia di intervento che, sulla base di linee di indirizzo portanti opportunamente individuate e
motivate, si articola più dettagliatamente in programmi, sottoprogrammi e progetti.

Indice: RELAZIONE GENERALE. Introduzione. Il quadro di sfondo. Le linee portanti di una strate-
gia di largo respiro (oltre l’orizzonte del quinquennio prossimo venturo). La struttura pro-
grammatica. La strategia per lo sviluppo possibile (e sostenibile) nell’orizzonte 2001-2005.
Programmi e progetti. ALLEGATO A: Contributo alla individuazione delle linee di finanziamento per
lo sviluppo dei progetti della Comunità Montana. ALLEGATO B: Elementi per l’avvio della progettazione
di un sistema per la gestione della qualità. ALLEGATO C: Analisi per lo sviluppo di un sistema informa-
tivo (SIT). APPENDICE PRIMA: Aspetti geologici, naturalistici e forestali. APPENDICE SECONDA: Elementi
storico-antropologici ed assetto insediativo-infrastrutturale. APPENDICE TERZA: Tessuto socio-economico e
strumenti di programmazione. Sintesi.

2000, materiale grigio, s.n., IRRES
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103. Le politiche regionali dell’immigrazione:
uno studio comparativo

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini
Lo studio si concentra sull’articolazione del welfare mix nell’attuazione delle politiche dell’immi-
grazione, cioè sull’intreccio tra settore pubblico e privato-sociale nel sistema dei servizi per gli immi-
grati, in ambiti territoriali diversi, comparando Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Da una
ricognizione delle leggi regionali sull’immigrazione e dei loro aspetti strategici fondamentali, si
passa all’illustrazione di un lavoro di ricerca che ha posto a confronto il sistema dei servizi all’im-
migrazione dell’Umbria e quelli delle aree metropolitane di Torino, Roma e Napoli. La comparazio-
ne interregionale tra Umbria, Marche ed Emilia Romagna, infine, evidenzia l’esistenza di una
divisione del lavoro tra volontariato cattolico e istituzioni, che lascia aperto in tutte le regioni
indagate il problema del coordinamento del complesso delle attività nel campo dell’immigrazione.

Indice: L’evoluzione del fenomeno immigratorio: alcune regioni a confronto. Le leggi
regionali come quadro di riferimento delle politiche locali dell’immigrazione. Il sistema
dei servizi all’immigrazione: una comparazione tra l’Umbria ed alcune aree metropolita-
ne. Tre sistemi regionali tra dispersione e coordinamento. Conclusioni. Bibliografia. Ta-
belle. Appendice: elenco delle indagini IRRES sulla immigrazione extracomunitaria e sul-
la convivenza interetnica.

1998, materiale grigio, pp. 56 + appendice, IRRES

104. Povertà e terremoto

Autori: Claudio Bezzi, Bruno Bracalente,
Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio
sulle povertà in Umbria, Cecilia Cristofori,
Riccardo Cruzzolin, Fabio D’Andrea, Sergio Goretti,
Rolando Marini, Paolo Montesperelli, Teresa Perrucci, Jörg H.J. Schepers, Giuseppe Velardi

Ricercatori: Riccardo Cruzzolin, Teresa Perrucci

Consulenti: Paolo Montesperelli

Si tratta della versione a stampa della ricerca “Rapporto sul terremoto” edita dall’IRRES nel 1999
(cfr. IRRES/114).

Indice: Presentazione. Emergenza sismica: un buon rivelatore del rischio di povertà ed esclusione.
L’Osservatorio sulle povertà e il terremoto. Nota introduttiva. Povertà e terremoto. Giovani e
terremoto. Immigrati, terremoto e povertà. “Lacrime sì, ma con dignità”. Terremoto e povertà nella
stampa europea. Una riflessione sulle conseguenze del sisma umbro sui processi di esclusione sociale.

2000, volume a stampa, pp. 174, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES
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105. La presenza degli immigrati extracomunitari
nel mercato del lavoro regionale.
Un’analisi sui dati ufficiali disponibili

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

La ricerca si basa su una ricognizione sistematica dei dati “secondari” disponibili sull’inserimento lavora-
tivo degli immigrati extracomunitari in Umbria. Viene presentata un’estesa ricostruzione di serie storiche
relative al lavoro regolare negli anni dal 1991 al 1995, nelle province di Perugia e di Terni, relativa-
mente alle variabili sesso, titolo di studio, qualifica professionale, settore di attività. Ne emerge un quadro
completo dell’evoluzione dell’offerta e della domanda di lavoro extracomunitario nel sistema regionale.
Vengono messe in evidenza anche le principali differenze tra la situazione perugina e quella ternana. Vi è
inoltre un interessante tentativo di stimare il lavoro irregolare, attraverso i dati dell’Ispettorato del Lavo-
ro e attraverso un confronto tra i dati di fonti diverse. Il rapporto di ricerca contiene un prezioso compendio
di tabelle e grafici, che riorganizzano in modo strutturato i dati analizzati.

Indice: Il quadro di riferimento. Alcune informazioni sintetiche di sfondo sugli immigrati
extracomunitari in Umbria. La presenza degli immigrati extracomunitari nel mercato del
lavoro regionale: consistenza del fenomeno e analisi delle fonti informative disponibili. Ana-
lisi degli iscritti al collocamento. Analisi degli avviamenti al lavoro. Alcuni dati sugli “occu-
pati” e sugli “autorizzati”. Gli extracomunitari che lavorano nella provincia di Perugia: una
stima. Riferimenti bibliografici. Appendice statistica.

1995, materiale grigio, pp. 22 + appendice statistica, IRRES

106. Primo rapporto sulla ricerca scientifica
in Umbria

Autori: Catiuscia Marini

Ricercatori: Catiuscia Marini

Consulenti: Luca Del Vecchio

L’indagine ha come oggetto i flussi finanziari destinati alla ricerca provenienti dai vari soggetti
interessati, le aree tematiche e disciplinari oggetto di indagini e studi, i centri erogatori di spesa e
destinatari delle commesse e la rete di relazione del sistema della ricerca regionale. Questa seconda
fase della ricerca fornisce inoltre l’aggiornamento dei dati relativi a Regione dell’Umbria, Univer-
sità degli Studi di Perugia, CNR, Parco Tecnologico Agroalimentare, un’indagine sulla partecipa-
zione di soggetti privati al sistema regionale della ricerca, un approfondimento dell’attuale dibattito
culturale sullo stato della ricerca in Italia e sul rapporto fra la situazione dell’Umbria e il più
ampio contesto nazionale.

Indice: La ricerca scientifica in Italia. La ricerca e l’innovazione tecnologica in Italia e in

Ambito di ricerca: 
Metodi, studi e strumenti per la 
programmazione 
 

Descrittori: 
Rapporti 

Ambito di ricerca: 
Dinamiche e strutture sociali 
 

Descrittori: 
Struttura sociale e mutamento, 
Welfare locale, Immigrazione 
extracomunitaria 



217

Repertorio delle ricerche / Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali

Umbria secondo i dati ISTAT. Lo stato della ricerca in Umbria: i principali soggetti pub-
blici. La domanda di conoscenza delle imprese umbre. Il sistema della ricerca in Umbria:
alcune ipotesi interpretative.

1997, volume a stampa, pp. 106, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

107. Il processo di riforma federalista dello Stato
ed il suo impatto sulla realtà economica
e finanziaria dell’Umbria.
Aspetti analitici ed elementi di valutazione

Autori: Simone Bernardini, Claudio Bezzi, Laura Marconi,
Sergio Sacchi, Marta Scettri

Ricercatori: Simone Bernardini, Laura Marconi, Marta Scettri

Consulenti: Sergio Sacchi

Molto si parla e si è parlato di federalismo, soprattutto nell’ultimo decennio, da quando cioè in alcune
aree del paese sono maturate una serie di circostanze economiche e politiche che hanno indotto il deside-
rio di maggiore autonomia dal governo centrale. La ricerca si propone di analizzare il processo di
riforma federalista ed il suo conseguente impatto sula realtà economica e finanziaria dell’Umbria. Il
lavoro si articola in sei capitoli: ad una breve introduzione sui principi fondanti e sulla materie della
“riforma Bassanini” segue un’illustrazione più specifica degli aspetti e delle questioni relative al decen-
tramento amministrativo: tempi, attori, opinioni. Si analizzano in seguito le conseguenze dell’applica-
zione delle leggi sul decentramento amministrativo per offrire spunti di riflessione sulla questione delle
rigidità mantenute dalle leggi Bassanini sul versante dall’autonomia finanziaria delle Regioni. Ven-
gono in seguito illustrati alcuni indicatori relativi alla popolazione, al mercato del lavoro ed al sistema
pensionistico.

Indice: Introduzione. La riforma Bassanini. La Bicamerale. Attuazione del decentramento
amministrativo. I tempi della riforma. Gli attori istituzionali. Gli Organi di coordinamento.
Il dibattito sui giornali. Conseguenze del decentramento amministrativo e della contestuale
riforma fiscale. Il finanziamento delle funzioni decentrate secondo la legge Bassanini. L’au-
tonomia finanziaria delle Regioni. Le ipotesi di federalismo. La ripartizione del personale.
Gli indicatori statistici. La dinamica demografica. Il sistema pensionistico. Il mercato del
lavoro. Le Regioni. La legge 142/90. Le politiche europee.

1998, materiale grigio, pp. 89, IRRES
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108. Progetto di ricerca finalizzato
alla valutazione degli effetti nell’Alta Valle
del Tevere conseguenti all’esercizio
dell’invaso di Montedoglio

Autori: Federico Bazzurro, Arnaldo Boscherini,
Luciano Boselli, Lanfranco Bubbolini, Corrado Cencetti, Nicola Chiarappa,
Claudio Del Giudice, Antonio Focardi, Ubaldo Guastini, Giancarlo Marchetti,
Massud Nejad Masoum, Manlio Mecocci, Francesco Montesi, Piero Nelli, Mario Noli,
Antonio Pacini, Maria Letizia Petesse, Giuseppe Pizzi, Romano Ricci,
Alessandra Santucci, Paolo Tacconi, Donatella Venti, Romano Vibi, Cesare Vignoli,
Angelo Viterbo

Ricercatori: Federico Bazzurro, Massud Nejad Masoum, Maria Letizia Petesse,
Alessandra Santucci, Donatella Venti

Consulenti: Corrado Cencetti, Claudio Del Giudice, Giuseppe Pizzi, Paolo Tacconi

La ricerca intende verificare il comportamento, in stato attuale e in stato modificato, del sistema in
oggetto dal punto di vista idrologico, idrogeologico, geomorfologico, biologico e antropico, per ricercarne
il modello gestionale ottimale in riferimento alle variazioni nei deflussi idrici regolati dalle opere
idrauliche. La prima fase attualmente in corso, prevede la messa a punto del modello matematico
quantitativo di flusso del sistema in studio e l’acquisizione dei dati dai diversi sottogruppi di indagine.

Indice: Relazione generale. Relazioni di settore: idrologia, idrogeologia, prelievi idrici e re-
stituzioni, quadro informativo generale, qualità delle acque superficiali, dinamica fluviale,
modello matematico. Allegato cartografico.

1991, materiale grigio, pp. 85 + allegato cartografico, IRRES

109. Progetto indagine sulle localizzazioni
industriali dell’Umbria

Autori: Marco Storelli, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Marco Storelli, Elisabetta Tondini

Obiettivo del progetto è la costruzione di un modello di rilevazione dell’offerta di superficie destinata ad
insediamenti produttivi e delle imprese ad essa interessate ed alla elaborazione delle linee distintive per
implementare un osservatorio permanente delle localizzazioni industriali dell’Umbria. A tal fine è
stata messa a punto una corposa serie di indicatori, relativi alle aree destinate ad insediamenti produt-
tivi dagli strumenti urbanistici generali, allo scopo di realizzare un censimenbto finanziato alla resti-
tuzione di informazioni necessarie al processo decisionale. Il contenuto informativo di detti indicatori
concernenti l’inquadramento urbanistico delle aree, la dotazione infrastrutturale, le caratteristiche
delle imprese localizzate, gli assetti territoriali di contorno, il contesto socio-economico di riferimento,
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permette di effettuare valutazioni circa l’adeguatezza della dotazione capitalizia delle aree e la sostenibi-
lità socio-economica-ambientale dell’attività delle imprese insediate e fornisce l’indispensabile supporto per
la definizione di linee d’intervento di politica economica e industriale e di pianificazione del territorio.

Indice: Motivi per una ricerca sugli insediamenti produttivi in Umbria. Contenuti della
precedente indagine IRRES (1995-96). Elementi di novità nella legislazione urbanistica e
negli orientamenti di policy. Allargamento ed approfondimento: gli obiettivi. I risultati.
L’osservatorio permanente. Gli indicatori. Elenco degli indicatori.

2001, materiale grigio, pp. 63, IRRES

110. Progetto indicatori

Autori: Massimiliano Bagagli, Federico Bazzurro, Sergio
Malcevschi, Alfonso Russi, Paola Stentella, Marco Storelli,
Elisabetta Tondini

Ricercatori: Massimiliano Bagagli, Paola Stentella,
Marco Storelli, Elisabetta Tondini

Consulenti: Sergio Malcevschi, Alfonso Russi

Il seminario “Progetto indicatori” è stato organizzato dall’IRRES per consentire una riflessione sul
tema ed offrire, a quanti negli ultimi anni hanno fatto ricorso a livello regionale all’uso di indicatori
ambientali per lo svolgimento di attività di ricerca, un momento di confronto. Il materiale prodotto
rappresenta il risultato dell’attività di ricerca del gruppo di lavoro IRRES che ha raccolto e valutato in
termini di significatività e applicabilità circa 2000 indicatori ed indici individuati a scala regionale,
nazionale e mondiale. Tali indici sono stati strutturati in una banca dati di tipo relazionale, organiz-
zati secondo il modello standard di DPSIR promosso dall’Agenzia Europea per l’Ambiente impiegato
da altri Enti internazionali.

Indice: Progetto indicatori dell’IRRES. Un caso di studio: le aree destinate ad insediamenti
produttivi. Lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’uso degli indi-
catori. Linee di sviluppo degli indicatori a livello nazionale ed europeo.

2001, materiale grigio, pp. 46, IRRES

111. Proposta di ricerca: consistenza e struttura
del fenomeno turistico

Autori: Francesca Romana Cimino

Ricercatori: Francesca Romana Cimino

Consulenti: Centro Studi Turismo (CST)

Il progetto risponde all’esigenza di esplorare con maggiore dettaglio la realtà turistica regionale, la cui
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conoscenza non è adeguatamente diffusa, nonostante il ruolo determinante del turismo nell’economia
nazionale degli ultimi anni. Un settore di rilevanza economica crescente, sia per i flussi di reddito
generati, che per il livello di occupazione assorbita, richiede un sistema di informazioni sistematiche in
grado, da una parte, di orientare le amministrazioni pubbliche nel ruolo di traino e gestione e, dall’al-
tra, di fornire indicazioni preziose per la pianificazione degli operatori privati. A tal fine l’Osservato-
rio si propone di diventare il punto privilegiato di analisi regionale del turismo in Umbria, fonte di
riferimento autorevole per monitorare lo sviluppo e le tendenze del settore ed offrire agli operatori rifles-
sioni e indicazioni per le strategie future.

Indice: Modello e caratteristiche di riferimento. Impianto strutturale. Articolazione som-
mario. Rapporto annuale. Temi da approfondire. Riferimenti bibliografici. Allegati: analisi
delle fonti.

2001, materiale grigio, pp. 33, IRRES

112. Questionario preliminare servizio
di accompagnamento al rating

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

La ricerca contiene un insieme di dati di tipo quantitativo ed informazioni di carattere qualitativo in
grado di fornire alcuni elementi di conoscenza della situazione socio-economica della regione Umbria.
In particolare sono stati raccolti dati relativi agli elementi politici, istituzionali, demografici ed econo-
mici con approfondimenti specifici nei settori delle infrastrutture, del mercato del lavoro, del commercio
estero e del sistema produttivo regionale.

Indice: Premessa. Politica. Demografia. Economia. Riferimenti bibliografici.

1999, materiale grigio, pp. 85, IRRES

113. Rapporto sul commercio estero
dell’Umbria (1995)

Autori: Cristina Montesi

Ricercatori: Cristina Montesi

Consulenti: Umberto Triulzi

La ricerca, sulla base della specializzazione e della dinamica dell’export dell’Umbria occorsa dal
1993 al 1995 e sulla base delle previsioni macroeconomiche dell’OCSE per il biennio 1997-1998,
fornisce indicazioni concrete per la costruzione del programma regionale unitario di promozione al-
l’export 1997. Più in particolare vengono suggerite le aree geografiche, i paesi, i settori, le voci esporta-
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tive che, in quanto risultate “a medio e ad alto potenziale commerciale”, sono da favorire nella promo-
zione all’export. Il Rapporto inoltre, grazie alla collaborazione dei Consorzi regionali all’export, for-
nisce una valutazione del programma regionale unitario di promozione dell’export realizzato nel 1996.
Infine, viene compiuta una ricognizione ragionata dei punti di forza e di debolezza del “sistema”
regionale della promozione all’export recependo dalle strutture consortili suggerimenti e proposte per un
suo miglioramento e delineando possibili direttrici di lavoro futuro.

Indice: Premessa. Gli ultimi sviluppi del commercio estero dell’Umbria nel 1995. Il com-
mercio estero dell’Umbria a livello settoriale nel 1995. Posizionamento e dinamica dal 1993
al 1995 dei principali settori esportativi dell’Umbria. La specializzazione esportativa del-
l’Umbria nel 1995. Destinazione geografica dell’export dell’Umbria nel 1995. Appendice
statistica relativa agli ultimi sviluppi del commercio estero dell’Umbria (1993, 1994, 1995).
Alcune indicazioni orientative per la costruzione del Programma regionale unitario delle
attività di promozione all’export del 1997. Il confronto delle previsioni macroeconomiche
internazionali per il biennio 1997-1998. Appendice statistica relativa ai recenti sviluppi
economici e commerciali dei paesi OCSE. Profilo sintetico degli operatori economici privati
protagonisti in Umbria del programma di promozione all’estero 1996. Posizionamento dei
Consorzi regionali all’export a seconda della natura della promozione effettuata. Il sistema
regionale della promozione all’estero: punti di forza, punti di debolezza, suggerimenti. I
servizi alla promozione all’estero. Un inquadramento teorico dei programmi di promozione
all’export. Il programma regionale unitario delle attività di promozione all’export nel 1996
in Umbria. Le iniziative del programma delle attività di promozione all’export nel 1996 in
Umbria proposte dalla Regione dell’Umbria. Le iniziative del programma delle attività di
promozione all’export nel 1996 in Umbria proposte dalla Regione dell’Umbria e dall’ICE
regionale (in attuazione dell’Accordo di programma stipulato tra il Ministero per il Com-
mercio con l’estero e la Regione dell’Umbria). Le iniziative del programma delle attività di
promozione all’export nel 1996 proposte dai Consorzi artigiani all’export. Le iniziative del
Programma delle attività di promozione all’export nel 1996 proposte dai Consorzi indu-
striali all’export. Riferimenti bibliografici.

1997, materiale grigio, pp. 194, IRRES

114. Rapporto sul terremoto

Autori: Claudio Bezzi, Riccardo Cruzzolin, Fabio
D’Andrea, Rolando Marini, Paolo Montesperelli,
Teresa Perrucci, Jörg Schepers, Giuseppe Velardi

Ricercatori: Riccardo Cruzzolin, Teresa Perrucci

Consulenti: Paolo Montesperelli

La ricerca rientra nell’impegno continuativo realizzato dall’Osservatorio sulle povertà in Umbria
promosso dalla Regione dell’Umbria e dalla Conferenza Episcopale Umbra. Vengono esaminate le con-
dizioni di esclusione sociale, di povertà e di emarginazione indotte da un’emergenza drammatica come
il terremoto. Si indaga, inoltre, la condizione dei giovani coinvolti nell’evento sismico e la visione del
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mondo che ne è derivata. Segue un approfondimento sulle relazioni fra immigrati ed effetti sociali del
sisma. Ulteriori riflessioni sono rivolti alla percezione nell’informazione europea del terremoto.

Indice: Nota metodologica. Povertà e terremoto. Giovani e terremoto. Immigrati terremo-
to e povertà. Terremoto e povertà nella stampa europea. Una riflessione sulle conseguenze
del sisma umbro sui processi di esclusione sociale. Appendice statistica.

1999, materiale grigio, pp. 95, IRRES

115. Rapporto sul turismo in Umbria.
Domanda, offerta e impatto economico

Autori: Mauro Ridolfi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Elisabetta Tondini

Consulenti: Mauro Ridolfi

La ricerca si articola in tre parti: la prima analizza la caratterizzazione e l’evoluzione della domanda
turistica dal 1983 al 1991; la seconda esamina il fenomeno dell’offerta turistica, con una particolare
attenzione a quella ricettiva, evidenziandone le trasformazioni intercorse dal 1983 al 1991; la terza
parte affronta la valutazione economica del turismo e offre una risposta alla quantificazione degli effetti
propulsivi su reddito, occupazione e importazioni innescati dalla domanda turistica nella regione.

Indice: Il mercato turistico in Umbria: la domanda. Il mercato turistico in Umbria: l’offerta.
L’impatto economico: valutazione economica del turismo in Umbria. Da un’analisi dal lato del-
l’offerta a un’analisi dal lato della domanda. La stima dei consumi turistici in Italia e un suo
possibile impiego a livello regionale. La struttura dei consumi turistici italiani nel sistema econo-
mico dell’Umbria. Il settore Alberghi e pubblici esercizi nella tavola input-output uniregionale
dell’Umbria. L’impatto del settore Alberghi e pubblici esercizi dell’Umbria nell’economia regio-
nale e nazionale mediante l’utilizzo del modello input-output biregionale. L’analisi di impatto
della spesa per consumi turistici in Umbria. Il ruolo della spesa turistica in Umbria attraverso il
modello input-output biregionale. Considerazioni di sintesi. Appendice statistica.

1994, materiale grigio, 3 volumi (pp. 104, pp. 120, pp. 35 + appendice statistica), IRRES

116. Rapporto sulla situazione economica,
sociale e territoriale dell’Umbria

Autori: Anna Maria Alunni, Giorgio Armillei,
Federico Bazzurro, Anna Rita Bernardi, Claudio Bezzi,
Gino Bibi, Felice Bonacci, Gianni Bovini, Basilio Charavgis, Nicola Chiarappa,
Luca Diotallevi, Marco Fruganti, Lorella La Rocca, Gian Paolo Mancini, Francesco Meschini,
Maria Stella Minuti, Paolo Montesperelli, Ivana Moretti, Renato Paniccià, Claudio Paoloni,
Antonio Carlo Ponti, Damiana Raschi, Amalia Tirabassi, Roberta Trona, Gabriella Volpi,
Oriella Zanon
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Ricercatori: Anna Maria Alunni, Giorgio Armillei, Federico Bazzurro, Anna Rita Bernardi,
Claudio Bezzi, Gino Bibi, Felice Bonacci, Gianni Bovini, Basilio Charavgis,
Luca Diotallevi, Marco Fruganti, Lorella La Rocca, Gian Paolo Mancini, Francesco Meschini,
Maria Stella Minuti, Ivana Moretti, Renato Paniccià, Claudio Paoloni, Damiana Raschi,
Amalia Tirabassi, Roberta Trona, Gabriella Volpi, Oriella Zanon

Consulenti: Raffaele Brancati, Maurizio Di Palma

Vasto documento conoscitivo della realtà regionale, articolato in aree tematiche e per entità subregionali.

Indice: L’Umbria nella prima metà degli anni ottanta: problemi e prospettive. Il quadro
demografico. Il mercato del lavoro. La struttura produttiva. Le dinamiche sociali. Le infra-
strutture territoriali e il parco abitativo. L’ambiente.

1989, volume a stampa, pp. 834, collana “Rapporti di ricerca”, Protagon editore

117. Rapporto sulle povertà in Umbria

Autori: Claudio Bezzi, Bruno Bracalente, Luca Calzola,
Daniela Cecchetti, Nicola Chiarappa, Cecilia Cristofori,
Riccardo Fontana, Catiuscia Marini, Paolo Montesperelli,
Walter Nanni, Paolo Risoldi, Sergio Sacchi, Chiara Saraceno, Marta Scettri,
Marina Sereni, Giuseppe Velardi

Ricercatori: Claudio Bezzi, Daniela Cecchetti, Catiuscia Marini, Paolo Risoldi,
Marta Scettri, Giuseppe Velardi

Consulenti: Luca Calzola, Sergio Sacchi

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca che si inquadra entro le attività dell’Osservatorio sulle
povertà in Umbria, promosso dalla Regione dell’Umbria e dalla Conferenza Episcopale Umbra. Il
Rapporto contiene i risultati di un anno di ricerca sulle più importanti dimensioni della povertà nella
nostra regione. Oltre ad alcuni richiami al contesto internazionale e nazionale, il Rapporto presenta
una ricognizione storica della povertà in Umbria dal 1860 ad oggi. Seguono una descrizione dell’at-
tuale tessuto socio-economico regionale e una stima dell’entità dei “poveri” basata sui consumi. Alcuni
indicatori socio-economici, aggregati in indici, servono inoltre a delineare il profilo dei comuni umbri.
Il fenomeno delle “povertà estreme” viene esaminato grazie a un sondaggio sugli utenti della Caritas,
mentre un altro capitolo viene dedicato alle “povertà immateriali”. Ulteriori riflessioni sono rivolte ai
servizi e alle politiche sociali.

Indice: Presentazione: una lettura “trasversale”. La povertà in Umbria. Il quadro internazio-
nale. Il quadro nazionale. La povertà in Umbria: un itinerario storico. Una generazione
povera. La povertà in Umbria secondo le variabili significative del “modello italiano”. Un
profilo economico e sociale dei comuni dell’Umbria. Le povertà immateriali in Umbria. In
prima linea: le povertà secondo gli operatori della Caritas. Le povertà estreme: un’indagine
sugli utenti della Caritas. Povertà e servizi sociali. Povertà e politiche sociali. L’Osservatorio
sulle povertà in Umbria: etica, scienze sociali e politica per vivere meglio. L’Osservatorio
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sulle povertà e le chiese locali in Umbria. L’Osservatorio sulle povertà e le politiche sociali in
Umbria.

1997, volume a stampa, pp. 275, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

118. Regioni e strategie. L’indagine sull’Umbria

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Questa indagine, promossa dalla Fondazione Agnelli, fa parte di una ricerca su scala nazionale (con
il coinvolgimento degli istituti regionali di ricerca) volta a descrivere le ricadute territoriali delle
principali trasformazioni socio-economiche degli ultimi anni e a raccogliere e organizzare le idee di
sviluppo strategico presenti nel dibattito e nell’azione dei “decisori”. In particolare, obiettivo della
ricerca è stato quello di rilevare quale rappresentazione del posizionamento nazionale, europeo e inter-
nazionale sia fatta propria dall’“élite di governo” regionale, intesa in senso ampio, e come tali rappre-
sentazioni si incarnino in specifiche strategie e progetti di sviluppo.

Indice: Premessa metodologica. Le immagini della regione tra differenziazione e integrazione.
Le relazioni con l’esterno e le sfide del Duemila. Una riflessione sugli attori. Osservazioni
conclusive.

1996, materiale grigio, pp. 32, IRRES

119. Relazione sullo stato dell’ambiente
in Umbria

Autori: Federico Bazzurro, Antonella Carosi,
Luca Convito, Mirco Galli, Cesare Gianatti,
Michela Giovannini, Sergio Malcevschi,
Cristina Marchetti, Maria Letizia Petesse,
Alessandra Santucci, Fausto Spilla, Michela Villa

Ricercatori: Anna Maria Andrei, Antonella Carosi, Luca Convito, Giovanni De Luca,
Mirco Galli, Domenico Gentile, Michela Giovannini, Cristina Marchetti,
Maria Letizia Petesse, Alessandra Santucci, Fausto Spilla, Michela Villa

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Roberta Burzigotti, Manola Castellani, Carlo Cattuto,
Corrado Corradini, Giovanni Giovannini, Francesco Grohmann, Sergio Malcevschi,
Giancarlo Marchetti, Endro Martini, Mario Mearelli, Guido Morozzi, Augusto Morosi,
Mario Mossone, Ettore Pantella, Fabrizio Piergiovanni, Sandro Posati, Luciano Tortoioli,
Mario Valentini, Donatella Venti, Cesare Vignoli, Vanio Viola, Angelo Viterbo,
Oriella Zanon
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La ricerca, svolta in collaborazione con il Centro Interuniversitario per l’Ambiente (CIPLA) dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia, intende fornire elementi di valutazione sullo stato dell’ambiente in Um-
bria utili alla redazione del Piano Regionale Ambientale mediante una preliminare ricognizione sulle
condizioni e sui principali problemi che affliggono l’ambiente regionale. Ciò è stato realizzato attraverso la
raccolta sistematica delle informazioni disponibili presso gli Enti (Regione, Provincia, LESP, Università
degli Studi di Perugia) relativamente ai settori aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, vegetazione e foreste,
fauna. Tale sforzo riorganizzativo delle informazioni ambientali disponibili è volto a fornire un valido
supporto conoscitivo per la definizione di strategie e azioni organiche di intervento.

Indice: Aria: clima, qualità dell’aria. Acqua: acque superficiali, acque sotterranee, uso della
risorsa idrica. Suolo: inquadramento morfologico, caratteristiche del suolo, uso del suolo, agri-
coltura, zootecnia, smaltimento dei rifiuti. Sottosuolo: inquadramento geologico, sismicità,
radioattività, stabilità dei versanti, acque minerali e termali, attività estrattiva. Flora, Vegeta-
zione e Foreste: flora, vegetazione, foreste. Fauna: invertebrati, vertebrati, gestione faunistica.
Condizioni di utilizzo degli indicatori ambientali. Apparati: limiti amministrativi dei Comuni
dell’Umbria, tesi di laurea, bibliografia.

1997, materiale grigio, pp. 490, IRRES

120. Relazione sullo stato dell’ambiente
in Umbria

Autori: Federico Bazzurro, Antonella Carosi,
Luca Convito, Mirco Galli, Cesare Gianatti,
Michela Giovannini, Sergio Malcevschi,
Cristina Marchetti, Maria Letizia Petesse, Alessandra Santucci, Fausto Spilla, Michela Villa

Ricercatori: Anna Maria Andrei, Antonella Carosi, Luca Convito, Giovanni De Luca,
Mirco Galli, Domenico Gentile, Michela Giovannini, Cristina Marchetti,
Maria Letizia Petesse, Alessandra Santucci, Fausto Spilla, Michela Villa

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Roberta Burzigotti, Manola Castellani, Carlo Cattuto,
Corrado Corradini, Giovanni Giovannini, Francesco Grohmann, Sergio Malcevschi,
Giancarlo Marchetti, Endro Martini, Mario Mearelli, Guido Morozzi, Augusto Morosi, Ma-
rio Mossone, Ettore Pantella, Fabrizio Piergiovanni, Sandro Posati, Luciano Tortoioli, Mario
Valentini, Donatella Venti, Cesare Vignoli, Vanio Viola, Angelo Viterbo, Oriella Zanon

Il volume ripropone a stampa l’omonima ricerca (cfr. IRRES/119), integrandola con un capitolo che
tratta delle condizioni di utilizzo degli indicatori ambientali.

Indice: Aria: clima, qualità dell’aria. Acqua: acque superficiali, acque sotterranee, uso della
risorsa idrica. Suolo: inquadramento morfologico, caratteristiche del suolo, uso del suolo,
agricoltura, zootecnia, smaltimento dei rifiuti. Sottosuolo: inquadramento geologico, sismi-
cità, radioattività, stabilità dei versanti, acque minerali e termali, attività estrattiva. Flora,
Vegetazione e Foreste: flora, vegetazione, foreste. Fauna: invertebrati, vertebrati, gestione
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faunistica. Condizioni di utilizzo degli indicatori ambientali. Apparati: limiti amministrati-
vi dei comuni dell’Umbria, sigle e abbreviazioni, bibliografia.

1997, volume a stampa, pp. 348, IRRES

121. Ricerca valutativa Obiettivo 2 FESR

Autori: Giovanni Bertin, Claudio Bezzi, Piera Magnatti,
Marta Scettri

Ricercatori: Claudio Bezzi, Marta Scettri

Consulenti: Giovanni Bertin, Piera Magnatti

Finalità della ricerca è fornire alla Direzione Generale delle Politiche Regionali della Comunità
Europea un bilancio critico sugli aspetti economici e sociali dell’area oggetto di intervento (provincia di
Terni e comune di Spoleto), per trarne indicazioni utili alla predisposizione di nuovi programmi.
L’analisi dei probabili effetti è svolta tramite la Nominal Group Technique.

Indice: Premessa. Quadro problematico del lavoro e scelte metodologiche della ricerca.
Descrizione dell’Obiettivo 2 FESR: riconversione delle aree di declino industriale in Um-
bria. Analisi economica dell’Obiettivo 2 FESR. L’analisi dei probabili effetti tramite la No-
minal Group Technique. Allegato: elenco delle delibere relative ai programmi operativi
CEE e ai progetti FIO anni 1991, 1992 e 1993 (al 31 agosto 1993).

1993, materiale grigio, 2 volumi (pp. 18 + appendice statistica, pp. 122), IRRES

122. La riforma della Politica Agricola
Comunitaria. I primi effetti
sulla realtà agricola umbra

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Lo studio illustra gli obiettivi della nuova Politica Agricola Comunitaria a venti anni dall’entrata in
funzione. Esso esamina i settori più direttamente coinvolti nella nuova disposizione, sottolineando che il
provvedimento dispiegherà la propria influenza a partire dal 1995.

Indice: L’evoluzione dello scenario internazionale e i principi ispiratori della nuova PAC. Le
principali disposizioni contenute nel documento approvato dalla Commissione CEE. Il pri-
mo anno di applicazione della nuova PAC: i primi riflessi sull’economia agricola italiana ed
umbra. Note e bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 15, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sull’agri-
coltura”, IRRES
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123. Risorse e potenzialità nel territorio
del comune di Giano dell’Umbria

Autori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini,
Alessandra Castellani, Romeo Farinella, Enzo Goretti,
Gian Paolo Mancini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini, Alessandra Castellani, Romeo Farinella,
Enzo Goretti, Gian Paolo Mancini

La ricerca fornisce elementi conoscitivi e propositivi a supporto dell’Amministrazione Comunale nelle
azioni di indirizzo e governo dell’economia locale.

Indice: Unità di paesaggio come strumento di analisi territoriale. Dinamiche economiche e
sociali. Problematiche sociali. Lo sviluppo. Emergenze e potenzialità. I limiti. L’agricoltura.
Il turismo.

1990, materiale grigio, pp. 182, IRRES

124. Risorse e potenzialità nel territorio
del comune di Gualdo Cattaneo

Autori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini,
Alessandra Castellani, Romeo Farinella, Enzo Goretti,
Gian Paolo Mancini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini, Alessandra Castellani, Romeo Farinella,
Enzo Goretti, Gian Paolo Mancini

La ricerca fornisce elementi conoscitivi e propositivi a supporto dell’Amministrazione Comunale nelle
azioni di indirizzo e governo dell’economia locale.

Indice: Strumenti dell’analisi territoriale. Aspetti economici e sociali. Indagine socio-econo-
mica. Conclusioni: sviluppo, emergenze e potenzialità, limiti, agricoltura, turismo.

1990, materiale grigio, pp. 199, IRRES

125. Risorse idriche e fabbisogni idrici in Umbria

Autori: Federico Bazzurro, Anna Rita Bernardi,
Francesco Meschini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Anna Rita Bernardi,
Francesco Meschini
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La ricerca analizza negli aspetti quantitativi le disponibilità della risorsa idrica naturale nel territo-
rio umbro attraverso la definizione del bilancio idrologico regionale, gli usi e i consumi suddivisi per
tipologia, nonché i prevedibili sviluppi verso cui potrebbe evolvere la situazione nel prossimo futuro.

Indice: La ricerca idrica in Umbria. I consumi idrici in Umbria.

1988, materiale grigio, pp. 75 + cartografia + allegati, IRRES

126. Ruoli territoriali dei centri dell’Umbria

Autori: Riccardo Barbieri, Federico Bazzurro,
Romeo Farinella, Gian Paolo Mancini,
Andrea Pochini, Laura Proietti, Alessandra Santucci,
Marta Scettri, Donatella Venti

Ricercatori: Riccardo Barbieri, Federico Bazzurro, Gian Paolo Mancini, Andrea Pochini,
Laura Proietti, Alessandra Santucci, Marta Scettri

Consulenti: Cesare Emanuel

La ricerca studia le relazioni che si sono prodotte tra i centri dell’Umbria nel contesto interregionale e
internazionale, partendo dai mutamenti profondi indotti dalla globalizzazione dei fenomeni economici
e sociali e dal mercato unico europeo nei ruoli dei diversi territori regionali. La ricerca studia i sistemi
locali mettendo in evidenza le peculiarità e la qualità del territorio regionale, intesa come pool di
risorse, di infrastrutture presenti a sostegno dell’economia e dello sviluppo, di attività insediate, di
ambienti economici e sociali, nonché di qualità ambientale, storica e culturale delle città e dei rispettivi
ambiti territoriali.

Indice: Introduzione: obiettivi e struttura della ricerca. Metodo generale della ricerca e
riferimenti concettuali. L’Umbria nello spazio europeo e nazionale. L’articolazione territo-
riale delle dinamiche demografiche, sociali ed economiche. Il modello territoriale umbro:
alcuni tratti di una complessità da ristabilire. L’analisi delle situazioni insediative: la Conca
Ternana. Le ragioni della trasformazione urbana: ruolo attuale e potenziale delle città attra-
verso le interviste a testimoni privilegiati.

1995, materiale grigio, pp. 412, IRRES

127. Ruoli territoriali dei centri dell’Umbria.
Aggiornamento dati

Autori: Riccardo Barbieri, Gian Paolo Mancini,
Catiuscia Marini, Marta Scettri, Valentina Severini

Ricercatori: Riccardo Barbieri, Gian Paolo Mancini, Catiuscia Marini, Marta Scettri,
Valentina Severini
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Si tratta di un’ampia base cartografica e statistica in due paper con l’aggiornamento degli indi-
catori della precedente ricerca del 1995 (cfr. IRRES/126). Nel primo i dati presentati provengo-
no da diverse fonti e riguardano: istruzione, Università e centri di ricerca, cultura, sport e tempo
libero, manifestazioni, turismo, commercio, servizi alle imprese, sanità, giustizia, aree colpite dal
sisma del 26-27 settembre 1997. Il secondo (aprile 1998) contiene dati aggiornati riguardanti:
finanza, credito, previdenza, difesa, amministrazioni pubbliche, Comunità Montane, Corpo Fo-
restale dello Stato, Uffici del lavoro, Soprintendenze, Provveditorati, imprese industriali a par-
tecipazione estera.

Indice: PRIMO VOLUME: istruzione, Università e centri di ricerca, cultura, sport e tempo libe-
ro, manifestazioni, turismo, commercio, servizi alle imprese, sanità, giustizia, aree colpite
dal sisma. SECONDO VOLUME: finanza, credito, Previdenza, Difesa, amministrazioni pubbli-
che, Comunità Montane, Corpo Forestale dello Stato, Uffici del lavoro, Soprintendenze,
Provveditorati, imprese industriali a partecipazione estera.

1997-1998, materiale grigio, 2 volumi (s.n.), IRRES

128. Schema di riferimento per un’indagine
conoscitiva sulla situazione economica,
sociale e territoriale dell’Umbria

Autori: Luca Calzola, Nicola Chiarappa, Rolando Marini,
Paolo Montesperelli, Andrea Pochini, Sergio Sacchi,
Donatella Venti

Ricercatori: Luca Calzola, Rolando Marini, Paolo Montesperelli, Andrea Pochini,
Sergio Sacchi, Donatella Venti

Sulla base di una proposta di lettura interdisciplinare della realtà umbra – delineata per il momento
soltanto al livello della concettualizzazione – questo lavoro vuole illustrare, sia pure sinteticamente,
alcuni aspetti dell’evoluzione economico-produttiva e del cambiamento culturale verificatisi nella socie-
tà umbra. Inoltre si sono volute esplorare anche alcune problematiche connesse all’uso del territorio e
questioni di ordine ambientale. Nella prospettiva della collaborazione richiesta all’IRRES dall’Ufficio
del Piano della Regione dell’Umbria, il lavoro segnala temi e problemi che potrebbero sia essere oggetto
di un ulteriore approfondimento rispetto allo stato attuale dell’indagine, sia essere individuati come
campi nuovi di osservazione e ricerca.

Indice: L’analisi dell’economia regionale. Le infrastrutture a rete di tipo economico-produt-
tivo. Il cambiamento culturale.

1991, materiale grigio, pp. 37, IRRES
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129. Secondo rapporto sul commercio estero
dell’Umbria

Autori: Cristina Montesi

Ricercatori: Cristina Montesi

Il Secondo rapporto sul commercio estero dell’Umbria (relativo al 1996) è articolato in quattro parti.
Nella prima parte viene aggiornato al 1996, nel solco del modello descrittivo tradizionale, il primo
precedente rapporto, anche se si è estesa l’analisi ad aree di integrazione economica e commerciale di
recente creazione. Nella seconda parte il rapporto procede, per il secondo anno consecutivo, alla verifica
dei risultati della promozione all’estero effettuata nel 1997 dai consorzi regionali all’export. I consorzi
all’export sono stati interpellati anche in merito all’erogazione di servizi reali alla promozione e alle
tendenze evolutive in atto al loro interno. Nella terza parte il rapporto illustra le risultanze di una
ricerca sul campo attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di imprese mani-
fatturiere umbre volto ad investigare i vantaggi, i problemi, le opportunità dell’associazionismo al-
l’export nella regione. Nella quarta parte il rapporto delinea, con il conforto anche delle previsioni
OCSE per il 1999, i mercati, i settori, le voci esportative dell’export umbro che figurano per il 1999 ad
“alto, medio o basso potenziale commerciale” e che vanno rispettivamente incoraggiati, mantenuti o
esclusi dal finanziamento pubblico alla promozione all’estero.

Indice: Premessa. Analisi dell’export dell’Umbria nel 1996. La promozione regionale del-
l’export nel 1997. Vantaggi, problemi, opportunità dell’associazionismo all’export della re-
gione: una ricerca su di un campione di imprese umbre. Indicazioni strategiche per la pro-
mozione all’export del 1999. Appendice statistica relativa ai recenti sviluppi economici e
commerciali dei paesi OCSE. Riferimenti bibliografici.

1998, materiale grigio, pp. 235, IRRES

130. Secondo rapporto sulle povertà in Umbria

Autori: Giovanni Barbieri, Luca Calzola,
Nicola Chiarappa, Cecilia Cristofori, Lorenza Cipriani,
Simona Fazi, Riccardo Fontana, Renato Marinaro,
Rolando Marini, Paolo Montesperelli, Chiara Vivoli

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini, Chiara Vivoli

Il “Secondo rapporto sulle povertà in Umbria” , promosso dall’Osservatorio regionale sulle povertà,
intende rendere visibili le molteplici povertà presenti nella realtà regionale, fornendo dati inediti
sulla loro diffusione e sulle tendenze in atto. Rispetto al primo Rapporto (cfr. IRRES/117), questo
nuovo studio aggiorna i dati e i commenti sulla quantità e su altre caratteristiche delle famiglie
povere in Umbria; sulle “povertà estreme” in ambito regionale; sul quadro internazionale della
povertà, nella consapevolezza che la dimensione internazionale e quella locale hanno alcune radici
comuni. Dal confronto con le analisi del precedente rapporto si delineano serie storiche e dati
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comparabili. Altri capitoli affrontano, invece, argomenti che per l’Umbria non sono mai stati trat-
tati: gli immigrati posti ai margini del mercato del lavoro locale e il loro rapporto fra domanda e
offerta di lavoro; la povertà ed il terremoto, le novità e le prospettive nelle politiche sociali locali.
Infine, un’intera sezione monografica riguarda le varie povertà tra i giovani.

Indice: Presentazione. “Leggere la povertà”. Dimensione internazionale della povertà. Le
famiglie povere in Umbria: consistenza e caratteristiche. Le povertà estreme: una seconda
indagine sugli utenti della Caritas. Immigrazione tra domanda e offerta di lavoro: due ar-
chivi Caritas a confronto. Povertà e terremoto: una lettura di sintesi. Forum della Caritas e
dei Comuni. Giovani e povertà. Povertà e Chiesa umbra. Povertà e politiche sociali. Dalle
povertà ai processi che le producono: il lungo cammino dell’Osservatorio sulle povertà in
Umbria. Il concetto di povertà. Nota metodologica.

2001, pp. IX, 255, collana “Materiali & Strumenti”, IRRES

131. Silenzio, consenso e partecipazione.
Il rapporto tra i cittadini e i servizi pubblici
a Perugia

Autori: Claudio Bezzi, Damiana Raschi, Amalia Tirabassi

Ricercatori: Claudio Bezzi, Damiana Raschi, Amalia Tirabassi

La ricerca intende verificare l’impatto che i servizi erogati direttamente e indirettamente dal Comune
hanno sui cittadini di Perugia, sui loro punti di vista, sulle “rappresentazioni” che questi hanno
maturato in merito a tali servizi, sui bisogni, sulle aspettative e sulle strategie degli utenti riguardo
all’intera “rete di servizi” che connota il vivere urbano.

Indice: Disegno della ricerca. Il giudizio complessivo sulla città. Conoscenza, uso e giudizio
sui servizi. Le preferenze fiscali, welfare e bisogni postmaterialistici. Partecipazione politica
e servizi. Estraneità e differenze. Contributi: quali spazi per i servizi, la questione della
viabilità nella cronaca cittadina 1986-1988, una città per tutti.

1990, volume a stampa, pp. 235, Protagon editore

132. SIRA: sistema informativo regionale
per l’artigianato.
In attuazione della legge regionale 5/1990

Autori: Nicola Chiarappa, Francesco De Luca,
Mauro Ridolfi, Romano Vibi

Ricercatori: Nicola Chiarappa, Francesco De Luca, Romano Vibi

Consulenti: Mauro Ridolfi
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Le finalità del progetto sono: costituire un sistema informativo regionale in grado di soddisfare le esigenze
funzionali e operative della Regione dell’Umbria nel settore artigiano; fornire una base di conoscenza a
supporto della programmazione degli interventi e il governo delle risorse regionali, subregionali, nazionali
e internazionali, informazioni e servizi alle imprese artigiane e agli altri soggetti operanti nel settore
(pubblici e privati) funzionali a sostenere e promuovere lo sviluppo economico, un supporto alla valutazione
sull’efficacia e sull’efficienza degli interventi attuali; costituire il punto di riferimento a livello regionale
del costituendo SINART e dell’Osservatorio Nazionale dell’Artigianato.

Indice: Premessa. Definizione del progetto. Considerazioni preliminari sui momenti esecu-
tivi del progetto. Fasi attuative. Appendici.

1993, materiale grigio, pp. 72, IRRES

133. Il sistema agro-alimentare umbro
(latte, vino, olio, carne)

Autori: Paolo Abbozzo, Basilio Charavgis, Dina Porazzini,
Mario Sanna, Flaminia Ventura

Ricercatori: Basilio Charavgis, Dina Porazzini, Mario Sanna, Flaminia Ventura

La ricerca realizza un’indagine conoscitiva dei settori in esame e delle dinamiche che regolano le fasi
della produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo. Si intendono così individuare le
prospettive di mercato, le attuali problematiche, le disfunzioni del sistema.

Indice: Obiettivi e metodologie. Vino, latte, olio, carne: la struttura produttiva e le caratte-
ristiche del settore. La trasformazione: struttura dell’offerta, risultati dell’indagine diretta,
analisi di bilancio delle cooperative. I consumi e la commercializzazione.

1987, materiale grigio, pp. 180 + allegato, IRRES

134. Il sistema dei servizi di sviluppo agricolo
 in Umbria. Valutazione degli effetti
della legge regionale 41/1983 sull’assistenza
tecnica e la divulgazione agricola

Autori: Giuseppe Cicchitelli, Guido Fabiani, Giorgio Montanari, Roberta Trona,
Mario Sanna

Ricercatori: Roberta Trona, Giorgio Montanari

Consulenti: Giuseppe Cicchitelli, Guido Fabiani, Mario Sanna

L’indagine ripercorre le tappe che hanno portato alla nascita dei Se.S.A. in Umbria, ne descrive
obiettivi, azioni e modalità d’intervento, con lo scopo di verificare il grado di diffusione del servizio di
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assistenza tecnica regionale, nonché la sua rispondenza alle necessità e alle aspettative degli operatori
agricoli. La ricerca si muove attraverso una serie di interviste “sul campo”, a un gruppo di 383
imprenditori agricoli, ai 70 tecnici operanti nei NOB e ai divulgatori in servizio presso l’ESAU. Le
informazioni ricevute hanno permesso di evidenziare nodi e problematiche che ancora oggi impediscono
a tale struttura di dispiegare al meglio i propri effetti.

Indice: La nascita in Italia dei Se.S.A. L’organizzazione dei Se.S.A. in Umbria. Le attività svolte
fino al 1990. I risultati dell’indagine presso i tecnici di base. Caratteristiche strutturali del-
l’agricoltura umbra. L’azienda e il sistema dei servizi di sviluppo agricolo (indagine presso un
gruppo di imprese iscritte ai NOB). Primo approccio all’analisi delle tipologie aziendali.

1992, materiale grigio, pp. 250, IRRES

135. Il sistema dei servizi di sviluppo agricolo
in Umbria. Valutazione degli effetti
della legge regionale 41/1983 sull’assistenza
tecnica e la divulgazione agricola

Autori: Giuseppe Cicchitelli, Guido Fabiani, Mario Sanna, Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Consulenti: Giuseppe Cicchitelli, Guido Fabiani, Mario Sanna

Si tratta dell’edizione a stampa della omonima ricerca, già svolta nel 1992 (cfr. IRRES/134), predi-
sposta in occasione della 2ª Conferenza regionale sull’agricoltura (Città di Castello, 20 gennaio 1995).

Indice: La nascita in Italia dei Se.S.A. L’organizzazione dei Se.S.A. in Umbria. Le attività
svolte fino al 1990. I risultati dell’indagine presso i tecnici di base. L’azienda e il sistema dei
Se.S.A. Primo approccio all’analisi delle tipologie aziendali. Conclusioni. Note e bibliogra-
fia. Appendice statistica.

1995, volume a stampa, pp. 102, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sul-
l’agricoltura”, IRRES

136. Il sistema della distribuzione idrica
 in Umbria

Autori: Roberta Trona

Ricercatori: Roberta Trona

Il lavoro riporta un’analisi della politica tariffaria dei consumi idrici e dei livelli di efficacia, efficien-
za ed economicità del servizio. L’analisi è stata condotta a livello comunale per la provincia di Perugia
sui dati forniti dal Comitato Provinciale Prezzi.
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Indice: Definizione dell’approccio adottato. Fonti informative e caratteristiche delle aziende
in esame. Caratteristiche del prodotto offerto. Analisi e struttura dei costi e dei ricavi. Indi-
catori di efficienza, efficacia ed economicità. Analisi delle tariffe e del sistema tariffario. La
situazione nel Ternano.

1990, materiale grigio, pp. 136, IRRES

137. La situazione socio-economica dell’Umbria
(1985-1990)

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Il lavoro è stato redatto allo scopo di fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della situazione
sociale ed economica dell’Umbria nel corso del quinquennio 1985-1989 al Procuratore della Repub-
blica di Perugia quale supporto per la stesura della relazione di apertura dell’anno giudiziario 1990.

Indice: L’evoluzione demografica. L’immigrazione straniera ed extracomunitaria. L’evolu-
zione della popolazione scolastica. L’evoluzione delle forze di lavoro. La cassa integrazione
guadagni straordinaria. L’evoluzione del reddito. L’andamento degli infortuni e delle ma-
lattie professionali. La natalità e mortalità delle imprese.

1990-1991, materiale grigio, pp. 37 + allegato, IRRES

138. La situazione socio-economica dell’Umbria
(1988-1992)

Autori: Catiuscia Marini, Rolando Marini

Ricercatori: Catiuscia Marini, Rolando Marini

Aggiornamento delle serie storiche su base quinquennale relative ad alcuni indicatori demografici,
sociali ed economici. Il lavoro è stato predisposto per rispondere a una specifica richiesta rivolta dalla
Procura della Repubblica alla Giunta Regionale dell’Umbria.

Indice: L’evoluzione demografica. L’immigrazione straniera ed extra-comunitaria. L’evolu-
zione della popolazione scolastica. L’evoluzione delle forze di lavoro. La cassa integrazione
guadagni straordinaria. L’evoluzione del reddito. L’andamento degli infortuni e delle ma-
lattie professionali. La natalità e mortalità delle imprese.

1992, materiale grigio, pp. 127, IRRES
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139. Soggetto donna. Rassegna delle ricerche
sulla condizione femminile in Umbria
dal 1970 ad oggi

Autori: Rossana Lucchese, Rita Rossetti

Ricercatori: Rossana Lucchese, Rita Rossetti

Finalità della ricerca è di offrire una rassegna bibliografica, dal 1970 a oggi, di quelle opere che
abbiano come oggetto la donna e che riflettano il presente momento di transizione da una realtà socio-
culturale ancora disattenta verso questo tema a una fase in cui l’“analisi di genere” mostri pienamente
le sue grandi capacità esplicative.

Indice: Il campo di indagine e il metodo di lavoro. Lettura dei dati. Schede. Allegati.

1990, materiale grigio, pp. 260, IRRES

140. Spoletino - Valnerina

Autori: Giorgio Basilici, Federico Bazzurro,
Cristina Galassi, Sergio Gentili, Dorica Manconi,
Giorgio Piagnani, OIKOS, Francesco Spanicciati,
Paolo Tramontana

Ricercatori: Federico Bazzurro, Paolo Tramontana

Consulenti: Pierluigi Ambrosetti, Giorgio Basilici, Romeo Farinella, Sergio Gentili,
Federico Francesco Mancini, Dorica Manconi, OIKOS, Giorigio Piagnani,
Bernardino Ragni, Francesco Spanicciati, Simonetta Stopponi

Il volume suggerisce una rete di itinerari che, integrando risorse ambientali, storico-artistiche e servizi
di valenza turistica, contribuisca all’incremento delle presenze e all’attivazione di nuovi flussi turistici.
Nel 1994 sono stati pubblicati, con i contributi stanziati dalla Commissione Europea e dalla Regione
dell’Umbria entro il quadro del Programma Integrato Mediterraneo, i primi due volumi illustranti i
risultati delle ricerche propedeutiche alla realizzazione di una rete di itinerari turistici e ecologici in
Umbria. L’obiettivo è quello di giungere alla pubblicazione delle ricerche relativamente all’intero ter-
ritorio regionale.

Indice: Premessa. Obiettivi. Metodologia. Inquadramento geografico e amministrativo.
Costruzione della rete degli itinerari. Cartografia. Evidenze geologiche, paleontologiche e
geomorfologiche. Evidenze faunistiche e vegetazionali. Evidenze archeologiche. Evidenze
storico-artistiche. Evidenze storico-insediative. Apparati.

2000, volume a stampa, pp. 222, IRRES
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 141.Sport e attività motorio-ricreative nel tempo
libero degli umbri : un’analisi dei dati ISTAT
- Indagine “Multiscopo”

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Consulenti: Paolo Montesperelli

La ricerca consiste in una rielaborazione dei dati offerti dall’indagine multiscopo ISTAT relativi
all’anno 1995. In particolare l’attenzione si concentra sul tempo libero degli umbri e sulla pratica
di attività sportive e motorio-ricreative.

Indice: Introduzione. Il tempo libero degli umbri. Sport e attività motorio-ricreative. I mo-
tivi della pratica e della non pratica sportiva. La pratica sportiva. Sport e attività motorio-
ricreative: un confronto interregionale. Note conclusive. Allegato: estratto del questionario.
Bibliografia.

2000, materiale grigio, pp. 84, IRRES

142. Struttura degli orari in Umbria

Autori: Antonio Fazio, Paolo Montesperelli

Ricercatori: Antonio Fazio

Indagine di sfondo – condotta sulle città-campione di Perugia e Todi – al fine di avviare una successiva
e più organica ricerca per fornire uno strumento di informazione e tutela degli utenti di alcuni servizi,
suggerire empiricamente il grado di coordinamento fra orari diversi e individuare il grado di efficienza
delle strutture rispetto al tempo disponibile degli utenti.

Indice: Tempo e complessità. Struttura degli orari e utenza. Interviste a testimoni privilegiati.

1991, materiale grigio, pp. 56 + allegato, IRRES

143. Studio di fattibilità per la costituzione di un
“Osservatorio sulla criminalità” in Umbria

Autori: Vilma Canrossi, Paolo Montesperelli

Ricercatori: Vilma Canrossi

Questo studio di fattibilità intende verificare la possibilità e l’opportunità di istituire in Umbria un
Osservatorio sulla criminalità. Per valutare tale ipotesi si è ritenuto opportuno offrire, in primo luogo,
una descrizione della criminalità secondo le sue caratteristiche più importanti, limitandosi in questa
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sede a descrivere le tendenze più significative. Nella seconda parte, sulla scorta dei dati raccolti, si
formula un’ipotesi per la costituzione e l’organizzazione dell’Osservatorio, indicando gli obiettivi co-
gnitivi e le modalità generali di funzionamento. L’appendice statistica riporta numerose tabelle che
consentono al lettore di avere ulteriori elaborazioni.

Indice: Premessa. La criminalità in Umbria. Il progetto di Osservatorio sulla criminalità in
Umbria. Allegati: grafici e tabelle.

1996, materiale grigio, pp. 24 + appendice statistica, IRRES

144. Studio di fattibilità sulla riflessività sistemica
in Umbria

Autori: Rolando Marini

Ricercatori: Rolando Marini

Si tratta di uno studio di fattibilità che individua una sorta di emergenza sociale: accompagnare all’in-
calzante mutamento della struttura e dei processi sociali una riflessione sugli stessi processi di trasformazio-
ne. Contiene un’analisi di sfondo su alcuni aspetti della realtà regionale riferiti alle forme e dinamiche
della discussione pubblica: il “mercato politico”, il sistema dei mezzi d’informazione, i consumi culturali,
la lettura dei quotidiani, il rapporto tra sfera politica ed espressione dell’opinione pubblica.

Indice: Premessa. Concetti e problematiche rilevanti: complessità, opinione pubblica e te-
matizzazione. Mercato politico e dinamiche di opinione: i riferimenti teorici, le premesse
empiriche, la stabilità e la mobilità elettorali. Il sistema dei media in Umbria: uno sguardo
d’insieme, il pubblico dei media. Una rivisitazione dei problemi della discussione pubblica.
Proposte operative. Riferimenti bibliografici. Tabelle.

1998, materiale grigio, pp. 46, IRRES

145. Studio di fattibilità: gli itinerari
turistici minori

Autori: Giorgia Turchetto

Ricercatori: Giorgia Turchetto

Consulenti: Centro Studi Turismo (CST)

L’Umbria, per le sue caratteristiche ambientali e per la ricchezza del suo patrimonio culturale diffuso,
è tra le regioni italiane che meglio si prestano al potenziamento dei cosiddetti “turismi di nicchia”,
ovvero del turismo minore, in grado di richiamare flussi diversi da quelli delle mete turistiche tradizio-
nali. Il presente lavoro nasce, pertanto, dall’interesse di condurre uno studio finalizzato a scoprire il
ruolo e il peso che gli itinerari rivestono all’interno dell’indotto turistico umbro. Oggetto di studio è il
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territorio tuderte, come caso esemplificativo di un comprensorio ricco di emergenze minori ma di grande
valenza turistica.

Indice: Premessa. Metodologia. Un caso specifico: il comprensorio del tuderte. IAT (Servi-
zio Turistico Territoriale). L’importanza dell’incoming. La comunità montana del Monte
Peglia. Il comune di Marsciano. Il comune di Monte Castello di Vibio. Il GAL della Media
Valle del Tevere.

2001, materiale grigio, pp. 25 + schema di sintesi, IRRES

146. Studio pilota per la predisposizione
di una metodologia per il riconoscimento
di stati di stress della vegetazione attraverso
l’analisi di foto aeree all’infrarosso

Autori: Adriano Cumer, Paola Savini

Ricercatori: Paola Savini

Consulenti: Adriano Cumer

Lo studio si inserisce in un progetto sperimentale attivato dall’Ufficio Foreste ed Economia Montana
della Regione dell’Umbria, nell’ambito delle azioni comunitarie istituite dal Regolamento CEE 3528/
86 con il proposito di fornire gli elementi indispensabili per collegare le indagini finora condotte a terra
con le immagini aeree all’infrarosso disponibili. La superficie territoriale indagata dalla ricerca inte-
ressa le aree del lago Trasimeno e del monte Subasio. L’esperienza si dimostra di particolare interesse per
il suo carattere innovativo nell’ambito dello studio della vegetazione e si inserisce in un filone di ricerca
già avviato a livello centro-europeo.

Indice: Introduzione. Le finalità dell’indagine. Note generali sul telerilevamento. L’infraros-
so fotografico e le sue applicazioni per il settore forestale. Inquadramento territoriale. Rac-
colta dei dati di verità a terra. Riprese aeree. Valutazione fotointerpretativa. Risultati. Valu-
tazione dello stato delle formazioni forestali. Conclusioni. Bibliografia.

1997, materiale grigio, pp. 29, IRRES

147. Sviluppo regionale e trasformazioni
del territorio

Autori: Federico Bazzurro, Alessandra Castellani,
Mauro D’Arcangelo, Romeo Farinella,
Gian Paolo Mancini, Andrea Pochini, Donatella Venti

Ricercatori: Federico Bazzurro, Alessandra Castellani, Mauro D’Arcangelo,
Romeo Farinella, Gian Paolo Mancini, Andrea Pochini
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Consulenti: Lucina Caravaggi

Lo studio vuole evidenziare le linee di sviluppo regionale e i paralleli processi di trasformazione e consumo
del territorio. Viene svolta l’analisi delle relazioni tra fasi di crescita, trasformazioni socio-economiche,
modi di uso e consumo e compatibilità ambientali degli interventi sul territorio. Si passa quindi alla
definizione di un quadro formativo regionale-nazionale-europeo, alla raccolta bibliografica per giungere
infine a tracciare un quadro sintetico dei piani-programmi e progetti regionali e subregionali.

Indice: Struttura e metodologia. Politiche comunitarie relative all’assetto territoriale. Le
due storie dell’urbanistica. La pianificazione paesistica tra analisi e progetto. La legislazione
urbanistica umbra. La regione e le città. Pianificazione ambientale e programmazione eco-
nomica. Analisi della compatibilità ambientale. Il sistema agricolo e zootecnico in Umbria.

1991, materiale grigio, pp. 413, IRRES

148. Lo sviluppo sostenibile: caratteri generali.
La viticoltura biologica.
La gestione dei parchi

Autori: Antonio Boggia, Mercedes Bresso, Adriano Ciani,
Claude Raffestin, Enzo Tiezzi

Consulenti: Antonio Boggia, Mercedes Bresso, Adriano Ciani, Claude Raffestin, Enzo Tiezzi

Vengono qui evidenziati i punti più salienti del seminario internazionale “Verso lo sviluppo sostenibile”
(Perugia, 12 ottobre 1991) e del successivo convegno internazionale dal titolo più impegnativo “Svi-
luppo sostenibile: da un’idea condivisa alla progettazione territoriale” (Perugia, 13-14 novembre
1992). La pubblicazione intende così rapportarsi idealmente allo studio del Club di Roma intitolato “I
limiti dello sviluppo” e riferirsi alla visione di Al Gore che, in ordine ai problemi ambientali, ha detto:
“Le possibilità di distruggere la specie crea per la prima volta la necessità di un’etica di specie”.

Indice: Introduzione. Che cos’è lo sviluppo sostenibile. Verso lo sviluppo sostenibile. Idee,
valori e strumenti verso un sentiero di sviluppo sostenibile. La viticoltura biologica: una
speranza per il futuro. Approccio metodologico di valutazione di ipotesi alternative di ge-
stione dei parchi.

1995, volume a stampa, pp. 64, collana “Materiali per la 2ª Conferenza regionale sull’agri-
coltura”, IRRES

149. Tavola e modello delle interdipendenze
settoriali dell’Umbria (1985, 1987).
Metodi e prime applicazioni

Autori: Maria Stella Minuti, Renato Paniccià

Ricercatori: Maria Stella Minuti, Renato Paniccià
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Consulenti: Bruno Bracalente

Il lavoro mette a punto un fondamentale strumento di analisi che potrà essere utilizzato non solo per
una più articolata conoscenza della struttura economica regionale, ma anche per la valutazione di
impatto di rilevanti progetti di intervento sul territorio regionale.

Indice: Scelte metodologiche e potenzialità analitiche. Struttura dell’economia umbra alla
luce della tavola input-output. Un’applicazione del modello: la valutazione dell’impatto
economico nelle spesa sanitaria regionale.

1991, materiale grigio, pp. 102, IRRES

150. Terzo rapporto sul commercio estero
dell’Umbria (1997)

Autori: Cristina Montesi

Ricercatori: Cristina Montesi

Il presente rapporto analizza l’andamento del commercio estero della regione proseguendo un filone di
ricerca che ha caratterizzato l’attività dell’Istituto fin dal 1990. Si riportano i dati del 1997 e del
1998 relativamente ai settori esportativi, alle aree geografiche interessate, alle attività di promozione,
alle similitudini con le altre regioni del Centro Italia, proponendo nelle conclusioni alcune indicazioni
strategiche per la costruzione del programma regionale di promozione all’export per l’anno 2000.

Indice: Parte prima: un’analisi dell’export dell’Umbria nel 1997 e nel 1998. Parte seconda:
la promozione regionale all’estero nel 1998. Parte terza: le “affinità elettive” tra l’export
dell’Umbria e quello delle regioni del Centro Italia. Parte quarta: indicazioni strategiche per
la promozione regionale all’export del 2000.

1999, materiale grigio, pp. 268, IRRES

151. Trasparenza e innovazione nella Pubblica
Amministrazione in Umbria

Autori: Antonio Fazio

Ricercatori: Antonio Fazio

L’obiettivo di questa ricerca è valutare gli effetti prodotti dall’introduzione negli ordinamenti della
Pubblica Amministrazione in Umbria, delle leggi 241/1990, 142/1990 e del decreto legge 29/1993.
Si tratta di norme volte a semplificare le procedure, la trasparenza dell’azione burocratica e, più in
generale, lo sviluppo e la tutela dei diritti del cittadino. La ricerca, che ha una valenza “esplorativa”,
si basa su interviste a testimoni privilegiati, cioè a funzionari di Enti statali e locali e a rappresentanti
di alcune associazioni.
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Indice: Brevi cenni di teoria delle organizzazioni. Istituzioni, crisi di legittimità e disgregazio-
ne sociale. La Pubblica Amministrazione italiana: carenze, modalità organizzative e realtà
culturali. Analisi del caso italiano. Peculiarità ed anomalie del sistema italiano. La cultura della
Pubblica Amministrazione italiana. Trasparenza, partecipazione e innovazione negli Enti pub-
blici: il caso dell’Umbria. L’opinione delle associazioni. Gli Enti statali. Gli Enti locali. Gli Enti
della Provincia di Perugia. Gli Enti della Provincia di Terni. Conclusioni. Bibliografia.

1995, materiale grigio, pp. 56, IRRES

152. L’Umbria fra tradizione e innovazione.
2º Rapporto sulla situazione economica,
sociale e territoriale

Autori: Riccardo Barbieri, Federico Bazzurro,
Claudio Bezzi, Ranieri Bugatti, Luca Calzola, Giuseppe Calzoni, Daniela Cecchetti,
Adriano Ciani, Maurizio Di Palma, Cesare Emanuel, Romeo Farinella, Antonio Fazio,
Gian Paolo Mancini, Rolando Marini, Laura Marsiliani, Paolo Montesperelli,
Cristina Montesi, Andrea Pochini, Laura Proietti, Alessandra Santucci, Paola Savini,
Marta Scettri, Valentina Severini, Elisabetta Tondini, Roberta Trona, Giuseppe Velardi,
Donatella Venti

Ricercatori: Riccardo Barbieri, Federico Bazzurro, Claudio Bezzi, Luca Calzola,
Daniela Cecchetti, Romeo Farinella, Antonio Fazio, Gian Paolo Mancini, Rolando Marini,
Laura Marsiliani, Paolo Montesperelli, Cristina Montesi, Andrea Pochini, Laura Proietti,
Alessandra Santucci, Paola Savini, Marta Scettri, Valentina Severini, Elisabetta Tondini,
Roberta Trona, Giuseppe Velardi, Donatella Venti

Consulenti: Adriano Ciani, Maurizio Di Palma, Cesare Emanuel

In attuazione della legge regionale istitutiva, l’IRRES attraverso il suo secondo Rapporto sulla situa-
zione sociale, economica e territoriale predispone un quadro di riferimento emergente da studi, ricerche
e indagini svolte con l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza per la programmazione regionale e
subregionale. Lo studio individua la collocazione dell’Umbria nel contesto nazionale ed europeo, pun-
tualizza le luci e le incertezze che giustificano il titolo “fra tradizione e innovazione”.

Indice: Introduzione. L’evoluzione socio-economica della regione, gli anni della crisi e delle
trasformazioni: la dinamica demografica, il mercato del lavoro, l’analisi del conto economi-
co regionale, il sistema produttivo, le risorse da valorizzare (agricoltura, ambiente, cultura e
turismo), efficienza e qualità, la spesa e le entrate della Pubblica Amministrazione. Muta-
mento culturale e comportamenti sociali: dinamiche della scolarizzazione e consumi cultu-
rali, famiglia e modernizzazione, subcultura rossa e destrutturazione del mercato politico,
immigrazione extracomunitaria e convivenza interetnica in Umbria, mutamento culturale e
anomia (il caso del suicidio). Le trasformazioni territoriali e le compatibilità ambientali:
come leggere le peculiarità del modello umbro dal punto di vista economico sociale e terri-
toriale, l’articolazione territoriale delle dinamiche demografiche sociali ed economiche, i
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servizi e la centralità urbana, l’accessibilità e le reti, i caratteri insediativi del contesto regio-
nale, la struttura fisico-ambientale e le georisorse, punti nodali nella tutela ambientale in
relazione all’attuale sistema delle competenze, il modello territoriale umbro (alcuni tratti di
una complessità da ristabilire). Gli indirizzi di programmazione e i programmi in corso di
realizzazione. Considerazioni conclusive.

1995, volume a stampa, pp. 681, IRRES - Regione dell’Umbria

153. L’ Umbria in tasca 2000

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Si tratta di un opuscolo esplorativo della situazione socio-economica umbra in cui vengono messi a
disposizione dati relativi a: demografia, istruzione, lavoro, impresa e reddito.

Indice: Demografia. Istruzione. Lavoro. Impresa. Reddito. Riferimenti bibliografici e docu-
mentari.

2000, volume a stampa, pp. 32, IRRES

154. Unità di paesaggio della provincia di Terni

Autori: Federico Bazzurro, Romeo Farinella, Enzo Goretti,
Gian Paolo Mancini, Donatella Venti, Jurg Wolfensberger

Ricercatori: Federico Bazzurro, Romeo Farinella,
Enzo Goretti, Gian Paolo Mancini, Jurg Wolfensberger

Lo studio è finalizzato alla costruzione di una carta di sintesi illustrante i caratteri unitari (unità di
paesaggio) e gli elementi di maggiore interesse ai fini turistici e pianificatori del territorio provinciale
ternano. La relazione raccoglie i contributi di esperti (aspetti geomorfologici, paleontologici, vegetazio-
nali, faunistici, antropici, storici) ed è corredata da una schedatura relativa alle unità di paesaggio
individuate.

Indice: Unità di paesaggio come strumento di analisi territoriale. Caratteri e componenti
del territorio della provincia di Terni. Unità di paesaggio individuate.

1990, materiale grigio, pp. 286 + allegato, IRRES
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155. Università e diritto allo studio in Umbria

Autori: Paolo Montesperelli

Ricercatori: Paolo Montesperelli

Il diritto allo studio è qui esaminato “dal punto di vista degli studenti”, a partire cioè dalle loro
rappresentazioni. In una prima parte vengono ripercorse alcune rilevanti ricerche empiriche sui giovani
per delineare sia i processi di selezione scolastica sia gli orientamenti, le attese delle nuove generazioni.
Successivamente si passa ad analizzare la realtà locale dell’Università degli Studi di Perugia: a parte
alcuni dati ufficiali, gran parte della ricerca si basa su un sondaggio presso gli studenti che usufruisco-
no di alcuni importanti servizi universitari, quali le mense e gli alloggi. Lo scopo è quello di raccogliere
le loro valutazioni, i problemi che incontrano e le proposte che formulano.

Indice: Diritto allo studio e orientamenti giovanili. L’Università degli Studi di Perugia:
alcuni dati. Le opinioni degli studenti. Appendici.

1995, materiale grigio, s.n., IRRES

156. Utenza potenziale del centro
di documentazione di Pietrafitta

Autori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini,
Alessandra Castellani, Gian Paolo Mancini

Ricercatori: Federico Bazzurro, Gianni Bovini, Alessandra Castellani, Gian Paolo Mancini

Attraverso un’analisi di marketing e segmentando il mercato con l’ausilio di variabili socio-demogra-
fiche ed economiche, lo studio ha inteso individuare gli utenti potenziali del centro di documentazione di
Pietrafitta e dell’annessa sezione museale paleontologica.

Indice: Modelli di cultura e tipologia dei parchi. Ipotesi di tipologia per Pietrafitta. Ipotesi
di articolazione del centro di documentazione. Utenza potenziale.

1989, materiale grigio, pp. 72, IRRES

157. La valutazione degli acquedotti rurali

Autori: Massimo Bagarani

Consulenti: Massimo Bagarani

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire indicazioni e strumenti di valutazione economica e sociale dei progetti e degli inve-
stimenti pubblici nel settore degli acquedotti e degli impianti di irrigazione per le aree rurali.

Ambito di ricerca: 
Terrritorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Beni culturali e ambientali, 
Parchi e aree protette 
 

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Ambiente e risorse naturali, 
Risorse idriche ed energetiche 

Ambito di ricerca: 
Dinamiche e strutture sociali 
 

Descrittori: 
Welfare locale, Formazione 
scolastica e istruzione, Politiche 
sociali e sanitarie 



244

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

Indice: Aspetti generali. Procedure amministrative. Dati di riferimento relativi all’Umbria:
l’esperienza del PIM. Breve descrizione delle caratteristiche degli investimenti nel settore.
Individuazione e classificazione della domanda. L’analisi dei costi. Analisi dei ricavi finanzia-
ri e dei benefici economici. Effetti indotti difficilmente monetizzabili. Schemi finanziari ed
economici e schede riepilogative di valutazione. Appendice 1: realizzazione di un acquedot-
to in Umbria. Appendice 2: nota informativa sulle indagini effettuate.

1995, volume a stampa, pp. 66, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

158. La valutazione degli interventi in aree parco

Autori: Silvia Ciampi, Oriana Cuccu

Consulenti: Silvia Ciampi, Oriana Cuccu

Questa linea-guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire indicazioni e definire una serie di strumenti utili per una corretta valutazione ex
ante di programmi di valorizzazione economica di aree protette e parchi naturali.

Indice: Il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di aree protette. La pro-
grammazione regionale sulle aree protette: obiettivi, strumenti e interventi. Le metodologie
di valutazione dei programmi. Tipologie di intervento nelle aree parco: l’analisi finanziaria
ed economica. Ipotesi di struttura di programma e criteri di valutazione. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 52, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

159. La valutazione degli investimenti forestali

Autori: Davide Pettenella

Ricercatori: Paola Savini

Consulenti: Davide Pettenella

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire indicazioni e strumenti di valutazione secondo parametri economici, sociali e am-
bientali dei progetti nel settore degli investimenti in campo forestale e a sostegno della selvicoltura.

Indice: Il quadro normativo dei finanziamenti delle attività forestali. Elementi generali del-
l’analisi economica degli investimenti forestali. Un inquadramento dei metodi di valutazio-
ne. L’identificazione degli input e degli output. La monetizzazione degli input e degli out-
put dell’investimento. L’elaborazione e la valutazione dei risultati. Raccomandazioni finali.
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Appendice: esempi di applicazione delle tecniche di valutazione economica degli investi-
menti forestali. Allegato: i coefficienti di sconto. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 100, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

160. La valutazione dei circuiti museali

Autori: Valentina Severini

Ricercatori: Valentina Severini

Consulenti: Manuela Crescini, Floriana Quaglia

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro delle misure di attuazione del Programma Obiettivo
5b 1989-1993 con la finalità di fornire informazioni e indicazioni utili a quanti siano interessati
alla redazione e alla selezione di progetti museali finanziabili tramite fondi pubblici, focalizzando
l’attenzione sugli aspetti normativi, procedurali e valutativi caratteristici del bene museale.

Indice: Premessa. Definizione delle varie tipologie museali. Definizione degli interventi pos-
sibili. Il quadro normativo. Panorama degli interventi effettuati in Umbria. Alcuni aspetti
procedurali. Le risorse finanziarie. Valutazione economica dei progetti museali. Un esempio
di analisi progettuale nel settore museale. Appendice 1: dati relativi alla stima del flusso
turistico. Appendice 2: dati relativi al calcolo dei trasferimenti. Appendice 3: dati per la
stima dei benefici diretti e indiretti.

1995, volume a stampa, pp. 115, collana “Ricerche valutative Obiettivo 5b”, IRRES - Re-
gione dell’Umbria

161. La valutazione dei servizi reali per le piccole
e medie imprese

Autori: Antonio Strazzullo

Consulenti: Antonio Strazzullo

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire indicazioni e strumenti di valutazione economica e sociale dei servizi reali alle
piccole e medie imprese quale supporto alle decisioni di allocazione delle risorse destinate alla loro
incentivazione da parte di soggetti e amministrazioni pubbliche.

Indice: Le politiche per i servizi alle imprese in Umbria. La valutazione dei servizi reali. La
valutazione dei servizi reali per tipologia di servizio. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 55, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria
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162. Valutazione del Piano socio-sanitario
dell’Umbria 1989-1991

Autori: Claudio Bezzi, Marta Scettri, Paolo Risoldi

Ricercatori: Paolo Risoldi, Marta Scettri

Consulenti: Luigi Macchitella

Questo rapporto illustra i risultati della valutazione del Piano socio-sanitario regionale 1989-1991
della Regione dell’Umbria (LR 27 marzo 1990, n. 9). La ricerca ha preso in considerazione solamen-
te l’assistenza sanitaria di base (in parte) tralasciando tutti gli altri aspetti in primo luogo l’assistenza
ospedaliera. L’analisi si è limitata a verificare l’efficacia interna degli aspetti considerati, ovvero la
congruenza tra risorse e strumenti previsti nel Piano e obiettivi di salute dichiarati, senza però valutar-
ne l’efficacia esterna (azioni realizzate, benefici realmente raggiunti). La metodologia adottata ha
permesso prima di ricostruire il quadro risorse/obiettivi come desumibili dal testo (valutazione tassono-
mica) e successivamente di sottoporre tale quadro al giudizio di numerosi esperti del settore secondo le
tecniche della judgement analysis.

Indice: Prima parte: Metodologia e valutazione tassonomica. Seconda parte: I risultati della
valutazione.

1998, materiale grigio, pp. 21, IRRES

163. La valutazione della comunicazione pubblica

Autori: Claudio Bezzi, Livia Bovina, Eva Jannotti,
Marta Scettri

Ricercatori: Marta Scettri

Consulenti: Livia Bovina, Eva Jannotti

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di proporsi come sussidio operativo per la comunicazione pubblica e, in particolare, come guida
alla valutazione dell’efficacia della comunicazione pubblica realizzabile da personale “non esperto” in
questa materia.

Indice: Premessa e istruzioni per l’uso. Comunicazione, informazione e informability nel
caso dei programmi. Come comunicare. Entrare in un’ottica di valutazione. La valutazione
competente come pratica diffusa. Un punto di vista organizzativo interno. Schede per la
valutazione. Appendice. Bibliografia minima ragionata. Glossario.

1995, volume a stampa, pp. 77, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria
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164. La valutazione della formazione
professionale

Autori: Claudio Bezzi, Manuela Crescini, Serena Di Carlo,
Michela Grana, Mauro Palumbo, Floriana Quaglia, Stefania Taralli

Ricercatori: Stefania Taralli

Consulenti: Manuela Crescini, Serena Di Carlo, Mauro Palumbo

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro delle misure di attuazione del Programma Obiettivo
5b 1989-1993 con la finalità di fornire un ausilio e uno strumento di riferimento a funzionari e
amministratori pubblici nella valutazione di progetti relativi alla formazione professionale realizzabi-
li attraverso i Fondi Strutturali comunitari.

Indice: Premessa. La valutazione. La formazione. L’Umbria. Suggerimenti e proposte. Bi-
bliografia. Glossario.

1995, volume a stampa, pp. 85, collana “Ricerche valutative Obiettivo 5b”, IRRES - Regio-
ne dell’Umbria

165. La valutazione della job creation

Autori: Marco Causi

Consulenti: Marco Causi

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire le basi per il supporto all’implementazione e alla valutazione operativa dei program-
mi di promozione e assistenza tecnica per la nascita di nuove imprese a livello regionale.

Indice: Premessa. Natalità imprenditoriale e dinamica delle piccole imprese: il quadro di
riferimento delle politiche per la creazione di nuove imprese. Le politiche regionali per la
creazione di nuove imprese: analisi comparata e alternative di gestione. Appendice: schede
delle leggi regionali. Le politiche per la creazione di nuove imprese: modelli a confronto.
Indagine sui nuovi imprenditori e le nuove imprese aiutati dalle misure PIM e dalla legge
regionale 24/1988 nel periodo 1989-1994. Appendice statistica.

1995, volume a stampa, pp. 71 + appendice statistica, collana “Valutazione di programmi
e progetti. Linee guida PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

166. La valutazione della profilassi ovina
e caprina

Autori: Antonio Pierri, Carlo Valente
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Consulenti: Antonio Pierri, Carlo Valente

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e degli
strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria con la
finalità di fornire alcune indicazioni pratiche di supporto alla valutazione operativa di programmi di
profilassi nel settore ovino e caprino.

Indice: Premessa. Patrimonio zootecnico e produzioni. Malattie degli ovini e caprini e pro-
filassi. Valutazione economica degli interventi di profilassi. Questionario. Glossario.

1995, volume a stampa, pp. 47, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee guida
PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

167. La valutazione della promozione dei prodotti
agricoli di qualità

Autori: Roberta Trona, Felice Vertullo

Ricercatori: Roberta Trona

Consulenti: Felice Vertullo

Questa linea-guida è stata realizzata nel quadro delle misure di attuazione del Programma Obiettivo
5b 1989-1993 con la finalità di fornire indicazioni per la progettazione e la valutazione di program-
mi promozionali dei prodotti agricoli tipici e di qualità mettendo in evidenza il quadro normativo di
riferimento e utilizzando strumenti metodologici intesi a valutare l’insieme degli interventi nel settore
quali l’Analisi Costi-Efficacia e l’Analisi Costi-Benefici.

Indice: Premessa. Agricoltura e prodotti tipici di qualità in Umbria. Il quadro normativo di
riferimento. La promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità in Umbria: i risultati
dell’analisi. La progettazione e la valutazione dei programmi promozionali dei prodotti agricoli
tipici e di qualità. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 72, collana “Ricerche valutative Obiettivo 5b”, IRRES - Regio-
ne dell’Umbria

168. La valutazione della ricettività alberghiera

Autori: Fabio Pasquali

Consulenti: Fabio Pasquali

Questa linea-guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo di tecniche e stru-
menti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria per fornire
indicazioni e strumenti di valutazione economica e sociale dei progetti nel settore della ricettività
alberghiera.
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Indice: Introduzione, finalità e metodologia di valutazione. Quadro normativo e di inter-
vento. La realtà ricettiva alberghiera umbra. La valutazione in chiave di analisi finanziaria
di progetto. Il calcolo degli impatti economici del turismo. La valutazione di progetto in
chiave di Analisi Costi-Benefici. Appendice 1: tavole di analisi di progetto. Appendice 2:
elementi di gestione dell’azienda ricettiva. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 67, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee
guida PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

169. La valutazione della ricettività rurale

Autori: Fabio Pasquali

Consulenti: Fabio Pasquali

Questa linea-guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo delle tecniche e
degli strumenti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria
con la finalità di fornire indicazioni e strumenti di valutazione economica e sociale dei progetti nel
settore della ricettività rurale e delle imprese agrituristiche.

Indice: Introduzione, finalità e metodologia di valutazione. Sostegno legislativo e opera-
tivo della Regione alla ricettività rurale. La ricettività rurale nella realtà umbra. La valu-
tazione in chiave di analisi finanziaria di progetto. Il calcolo degli impatti economici del
turismo. La valutazione di progetto in chiave di Analisi Costi-Benefici. Conclusioni e
raccomandazioni. Appendice: tavole di analisi di progetto. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 70, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee
guida PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

170. La valutazione della viabilità rurale

Autori: Rossella Pampanini

Consulenti: Rossella Pampanini

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo di tecniche e strumenti
di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria per fornire agli opera-
tori indicazioni per la presentazione, la redazione e l’esecuzione di progetti sulla viabilità rurale.

Indice: Tipologie progettuali, soggetti coinvolti e procedure di attuazione. Aspetti teorici
e criteri di calcolo. L’Analisi Costi-Benefici applicata a investimenti di viabilità rurale e
tavole di riferimento. Analisi progettuale di un intervento di viabilità rurale. Appendice
1: tavole tipo. Appendice 2: calcolo dei fattori di conversione da applicare ai costi finan-
ziari di investimento (IVA esclusa). Bibliografia. Glossario.
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1995, volume a stampa, pp. 75, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee
guida PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

171. Valutazione della vulnerabilità
degli acquiferi nell’Alta Valle del Tevere

Autori: Giancarlo Marchetti, Alessandra Santucci,
Unità operativa 4.11 del GNDCI-CNR

Ricercatori: Alessandra Santucci

La ricerca, svolta all’interno dell’attività del GNDCI-CNR Linea 4 “Valutazione della vulnerabili-
tà degli acquiferi” in collaborazione con l’Unità operativa 4.11 della Regione dell’Umbria, ha incen-
trato l’attenzione sull’acquifero alluvionale dell’Alta Valle del Tevere, in quanto esso rappresenta una
risorsa strategica del patrimonio idrico regionale. Sono stati analizzati i rischi di contaminazione reali
a causa delle molteplici attività di carattere civile, industriale e agricolo che vi insistono. Le informa-
zioni raccolte e cartografate potranno essere utilizzate sia per la pianificazione della risorsa idrica di
ambito locale e regionale, che per interventi di protezione civile in caso di emergenze idriche connesse a
fenomeni di inquinamento o carenze di approvvigionamento.

Indice: Valutazione della vulnerabilità degli acquifero nell’Alta Valle del Tevere.

1993, cartografia, CNR

172. La valutazione dell’agriturismo

Autori: Elisabetta Tondini

Ricercatori: Elisabetta Tondini

Consulenti: Adriano Ciani, Manuela Crescini, Floriana Quaglia

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro delle misure di attuazione del Programma Obiettivo
5b 1989-1993 con la finalità di fornire le indicazioni necessarie alla valutazione ex ante di progetti
agrituristici che concorrono ai finanziamenti pubblici.

Indice: L’agriturismo: definizione e tipologie di intervento. La legislazione di riferimento.
La domanda e l’offerta agrituristica in Umbria. Appendici. Bibliografia.

1995, volume a stampa, pp. 98, collana “Ricerche valutative Obiettivo 5b”, IRRES - Re-
gione dell’Umbria
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173. La valutazione delle strutture aziendali
zootecniche

Autori: Antonio Pierri

Consulenti: Antonio Pierri

Questa linea guida è stata realizzata nel quadro del Progetto pilota sullo sviluppo di tecniche e stru-
menti di valutazione di programmi comunitari in Umbria nell’ambito del PIM Umbria per fornire
elementi di supporto alla valutazione dei programmi di miglioramento delle strutture aziendali nel
settore zootecnico, in particolare bovino e ovino da carne di tipo estensivo.

Indice: Premessa. Il quadro normativo di riferimento. La domanda e l’offerta di strutture
zootecniche. Valutazione dei piani di miglioramento aziendale. Valutazione di un piano di
miglioramento aziendale in un’azienda zootecnica con allevamento di bovini. Appendice. Bi-
bliografia.

1995, volume a stampa, pp. 70, collana “Valutazione di programmi e progetti. Linee gui-
da PIM”, IRRES - Regione dell’Umbria

174. Verso il federalismo: necessità di una
contestualizzazione. Il quadro economico
umbro come emerge dai dati di contabilità
territoriale

Autori: Maria Rita Cruciani

Ricercatori: Maria Rita Cruciani

Consulenti: Sergio Sacchi

In prossimità di un cambiamento epocale quale quello implicato dal’attuazione del federalismo, le Regioni
italiane si trovano di fronte alla necessità di una ridefinizione degli assetti organizzativi strutturali.
Naturalmente si pone l’esigenza di dare attuazione a ciò nell’obiettivo di massimizzare le opportunità di
miglioramento potenzialmente presenti nella svolta innovatrice. D’altronde, nessun cambiamento può esse-
re efficacemente costruito senza una solida consapevolezza della materia su cui va a influire: il presente
lavoro si propone appunto tale fine, contestualizzare il federalismo per l’Umbria, ossia comprendere il
contesto economico dove andrà ad esercitare la sua azione trasformatrice. Al fine di realizzare una descri-
zione il più possibile fedele del momento attuale, lo studio è stato condotto utilizzando i dati utili più
recenti e attendibili, quelli provenienti dalla contabilità territoriale curata dall’Istituto Nazionale di
Statistica. La situazione umbra è stata dunque analizzata sotto vari punti di vista: innanzitutto esami-
nando alcuni indicatori economici cruciali, quali PIL, valore aggiunto, investimenti, consumi, redditi,
per completare poi il quadro con alcuni strumenti d’analisi ulteriori, segnatamente produttività, CLUP e
mark-up. Per rendere la descrizione ancora più significativa si è utilizzato una sorta di procedimento di
benchmarking, una lettura delle performances umbre secondo una chiave di confronto ragionata. Così, la
situazione dell’Umbria è stata letta parallelamente a quella delle regioni limitrofe dalle caratteristiche
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più vicine (Marche e Toscana) riferendosi innanzitutto a una nozione “ridotta” di Italia Centrale, cui
sono stati quindi affiancati anche i valori relativi al Centro comprensivo del Lazio, secondo la tradizio-
nale definizione dell’ISTAT, e infine le cifre per tutta l’Italia.

Indice: I dati di contabilità territoriale: fotografia del campo di azione del federalismo. Con-
ti in armonia con l’Europa: una base valutativa in progress. Scelte metodologiche: descrizio-
ne delle performance economiche dell’Umbria. Da dove potrà partire il federalismo: descri-
zione in cifre dell’economia umbra. Il PIL. Il valore aggiunto. Gli investimenti. Consumi. I
redditi. Produttività, CLUP e mark-up. Riferimenti bibliografici e documentali. Allegato:
elaborazioni.

2001, materiale grigio, pp. 18+allegato statistico, IRRES

175. Verso il sistema: autonomie, relazioni,
risorse per una nuova coesione.
3° rapporto sulla situazione economica,
sociale, territoriale e istituzionale
dell’Umbria

Autori: Camilla Barbero, Riccardo Barbieri, Luca Calzola, Antonella Fifi, Laura Marconi,
Simona Menegon, Cristina Montesi, Massimiliano Paolucci, Maria Letizia Petesse,
Daniela Ricci, Paola Stentella, Marco Storelli, Stefania Taralli, Marcella Tomasi,
Elisabetta Tondini

Ricercatori: Camilla Barbero, Riccardo Barbieri, Luca Calzola, Antonella Fifi,
Laura Marconi, Simona Menegon, Cristina Montesi, Massimiliano Paolucci,
Maria Letizia Petesse, Daniela Ricci, Paola Stentella, Marco Storelli, Stefania Taralli,
Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Maria Gioia Gibelli, Claudio Mammoli, Paolo Montesperelli, Alfonso Russi,
Sergio Sacchi, Donatella Venti

Si tratta di un vasto documento conoscitivo della realtà regionale e concentra l’attenzione sui seguenti
argomenti e problematiche: analisi di contabilità regionale, povertà ed esclusione sociale, analisi del-
l’export, indagini sull’identità territoriale, aspetti ambientali, infrastrutture, “economia sommersa”,
ricostruzione post-sisma, federalismo amministrativo e fiscale.

Indice: Presentazione. Introduzione. Analisi dei dati di contabilità regionale. Federalismo
amministrativo e fiscale. Le infrastrutture. L’economia sommersa. La povertà in Umbria. Il
commercio estero. Mutamenti nell’assetto e nelle identità territoriali. Interventi post-sisma.
Lo stato ambientale e territoriale. Indicatori in campo ambientale e territoriale.

2000, volume a stampa, pp. 389, IRRES
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1. Un’analisi di sfondo per Bastia Umbra

Autori: Giovanni Barbieri, Francesca Cimino,
Luca Fondacci, Marco Storelli, Michela Timi

Ricercatori: Francesca Cimino, Luca Fondacci,
Marco Storelli, Michela Timi

Consulenti: Sergio Sacchi

L’analisi di sfondo costitutisce la prima linea di attività di un’ampia ricerca avente come oggetto lo
sviluppo locale del comune di Bastia Umbra. Alla base dell’intera indagine vi è, infatti, l’interrogativo di
quali limiti possa incontrare tale sviluppo, e quali dinamiche potrebbe inseguire infuturo. Il primo capitolo
consiste in un inquadramento generale della realtà di Bastia Umbra che tocca vari ambiti tematici:
l’ambiente e il territorio, la storia economico-sociale della città, la demografia. Il secondo capitolo affronta
lo studio dell’integrazione sociale, della cultura e delle interrelazioni tra tali sfere e le dinamiche demogra-
fiche analizzate nel capitolo precedente. Il terzo capitolo analizza la situazione economica della città,
mentre il quarto è un approfondito studio sulla qualità dell’ambiente. Segue una riflessione sul contesto
urbanistico ed una descrizione del sistema della viabilità e della mobilità cittadina. Il tentativo è quello
di fornire una fotografia a 360 gradi della realtà del comune, di far emergere le possibili dinamiche
evolutive, e di delineare i punti di forza su cui contare e le criticità da eliminare.

Indice: Introduzione. Lo sfondo. Integrazione e cultura. L’economia. Il contesto ambientale
e territoriale. L’urbanistica. Viabilità, mobilità, infrastrutture telematiche. Conclusioni. Ri-
ferimenti bibliografici.

2003, materiale grigio, collana “Paper” (Sviluppo e locale), pp. 219, AUR

2. Aree di sviluppo omogenee e/o integrate:
approcci e metodologie

Autori: Luca Scrucca

Ricercatori: Luca Scrucca

Il presente lavoro contiene una rassegna di alcune metodologie statistico-economiche proposte ed utiliz-
zate nella pratica per l’identificazione dei distretti industriali e delle aree di sviluppo omogenee e/o
integrate. I diversi metodi sono descritti in maniera sintetica, cercando di evidenziarne potenzialità e
limiti, nonché le problematiche aperte. L’appendice metodologica, invece, mostra l’organizzazione dei
dati spaziali e alcuni metodi di analisi elementari e di analisi multidimensionale, con particolare
riferimento alle applicazioni nell’ambito dei dati territoriali.

Indice: 1. Introduzione; 2. I distretti secondo l’ISTAT; 3. I distretti identificati dalle regioni;
4. Ulteriori tentativi di classificazione dei distretti; 5. Metodi statistici per la partizione del
territorio; A. Analisi di dati spaziali.

2003, volume a stampa, collana “Paper” (Sviluppo e Locale), n. 8, pp. 45, AUR
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3. Aree dismesse e sviluppo locale
nella Provincia di Terni

Autori: Marcella Arca Petrucci, Tonino Uffreduzzi

Consulenti: Marcella Arca Petrucci, Provincia di Terni, Tonino Uffreduzzi

Il lavoro nasce dall’esigenza di dare una risposta alla domanda di conoscenza sulla dismissione e sul
recupero formulata dalla Provincia di Terni, a quindici anni dal primo studio conoscitivo sul fenomeno,
proponendosi di conferire al tema una veste nuova dove la dismissione non costituisca più un problema da
risolvere, ma un’opportunità di sviluppo in relazione ai nuovi aspetti emergenti con la rifunzionalizzazio-
ne. I contenuti della ricerca si sono ampliati andando oltre il dettagliato censimento a fini conoscitivi ed
all’analisi dei fattori ostativi o permissivi del recupero, sino a proporre una valutazione ed interpretazione
del ruolo che le aree dismesse, riutilizzate o per le quali esistono progetti di rifunzionalizzazione, hanno
nelle attuali dinamiche territoriali, quali risorse economiche, sociali, culturali e ambientali.

Indice: Presentazioni. Prefazione. Premessa. Introduzione metodologica. Processi di dismis-
sione e caratteri delle aree dismesse. 3. I Sistemi Locali Territoriali (SLOT) e le dinamiche
dello sviluppo locale. 4. Il ruolo delle aree dismesse nella produzione dello sviluppo locale. I
processi i patrimonializzazione : i grandi temi territoriali. Conclusioni. Bibliografia. Sitogra-
fia.

2006, volume a stampa, pp. 195 + tabelle + CD-Rom, AUR, Provincia di Terni

4. Le aree naturali protette in Umbria.
Verso una riorganizzazione sistemica

Autori: Daniela Antonacci, Elisa Fiora Belgrado,
Eleonora Bianchi, Silvia D’Annibale, Monica Giansanti, Paola Stentella, Chantal Zoppi

Ricercatori: Daniela Antonacci, Elisa Fiora Belgrado, Paola Stentella, Chantal Zoppi

Consulenti: Nicola Chiarappa, Giovanni Mastino, Alessandra Pioggia, Sergio Sacchi

Il lavoro è finalizzato a configurare forme di gestione e modelli di sviluppo applicabili alle Aree Naturali
Protette dell’Umbria. Partendo dalla situazione attuale, attraverso una disamina di esperienze di altri
territori, nazionali e di altri paesi europei, il lavoro ha condotto ad una serie di alternative organizzative
e gestionali di un sistema delle Aree Naturali Protette, alla definizione di alcune ipotesi di aggregazione
gestionale e alla definizione di indirizzi potenzialmente traducibili in una nuova normativa.

Indice: VOLUME1. 1. Introduzione, 2. La gestione del sistema parchi ambiente dell’Umbria:
bilancio di un’esperienza, 3. Dalla tutela alla gestione e valorizzazione: esperienze significative
nazionali ed internazionali, 4. Indirizzi per una riorganizzazione sistemica dei parchi in Um-
bria, 5. Considerazioni conclusive, Riferimenti bibliografici e documentali. VOLUME 2: Allegati.

2004, materiale grigio, 2 volumi (pp. 537 compl.), collana “Paper” (Sviluppo e locale), n. 17,
AUR
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5. Associazionismo e volontariato:
primo censimento nella provincia di Perugia

Autori: Paolo Montesperelli, Chiara Vivoli

Ricercatori: Giuseppe Coco, Paolo Montesperelli, Elisabetta Tondini, Chiara Vivoli

Consulenti: Salvatore Fabrizio (CESVOL)

Il presente volume, che raccoglie i principali risultati del Primo censimento dell’associazionismo e volon-
tariato nella provincia di Perugia, vuole proporsi come uno strumento utile a favorire la conoscenza di
un mondo, quello del volontariato e dell’associazionismo, la cui complessità, se da un lato rende difficile
una conoscenza esaustiva del fenomeno, dall’altro sottende una ricchezza di esperienze e di valori di
grande significato per la collettività e per la coesione sociale.

Indice: Introduzione. Prefazione. Presentazione. La lunga strada della società civile e dell’as-
sociazionismo a Perugia. Censimento dell’associazionismo e volontariato : metodologia di
ricerca. Analisi dei risultati : caratteristiche delle associazioni. Riferimenti bibliografici.

2007, volume a stampa, pp. 70, collana “Manuali del volontariato”, n. 2 , CESVOL - Effe
Fabrizio Fabbri

6. Dieci domande sulla formazione continua:
manuale d’uso

Autori: Maria Francesca Comerci

Ricercatori: Maria Francesca Comerci

Il presente CD-ROM è un manuale d’uso utile per affrontare in modo sistematico l’argomento relativo
alla formazione continua, con particolare riferimento alla situazione umbra. Il prodotto ruota intorno
a dieci domande a cui è collegato un glossario.

Indice: Presentazione. Premessa. Dieci domande sulla formazione continua. Glossario.

2004, Cd-Rom, collana “Quaderni digitali” n. 1, AUR

7. Differenze in Comune

Autori: Tiziana Bartolucci

Ricercatori: Elisabetta Tondini, Tiziana Bartolucci

Consulenti: Sergio Sacchi, Chiara Vivoli

La presente ricerca è il risultato di un’indagine nata con lo scopo di conoscere l’attuale identità
dei dipendenti del Comune di Perugia, con una particolare attenzione riferita alla consapevolezza
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dell’esistenza o meno, all’interno dell’Ente, di pari opportunità lavorative tra uomini e donne e di
eventuali discriminazioni in genere. Lo studio prende spunto da una precedente ricerca, condotta
nel 1988, che aveva lo scopo di promuovere iniziative comunali che in quegli anni intendevano
favorire l’attuazione di politiche di parità, anche con la diffusione dell’informazione sull’argo-
mento, il quale aveva necessità di essere conosciuto e fatto proprio soprattutto da parte delle donne
stesse. Il confronto con la situazione rilevata quattordici anni fa offre l’occasione per analizzare
l’eventuale cambiamento del profilo dei dipendenti comunali ma anche per verificare quale sia il
livello di conoscenza, tra tutti i dipendenti dell’Ente, dell’argomento “pari opportunità tra uomi-
ni e donne nel lavoro” e se gli strumenti esistenti per l’attuazione di tale obiettivo permettano di
arrivare ad una piena consapevolezza della propria condizione.Il lavoro è strutturato fondamen-
talmente in due parti funzionali agli scopi preventivi fissati. La prima parte  consta di una
introduzione che ripercorre la produzione legislativa riferitasi nel tempo al lavoro femminile e
dalla quale si può ricostruire il cammino formale dell’emencipazione della donna nel mondo del
lavoro. Con la seconda parte si entra nel cuore del lavoro, vale a dire si analizzano i dati del
questionario somministrato ai dipendenti comunali.

Indice: Presentazione. Prefazione. Premessa. SEZIONE A: La preparazione dell’indagine. In-
troduzione. La dotazione organica del Comune di Perugia. L’indagine. SEZIONE B: I risul-
tati dell’indagine. Le caratteristiche individuali e familiari. La condizione lavorativa. Giu-
dizi e atteggiamenti. Mobilità interna. Percezione di discriminazioni. Una sintesi per ri-
flettere. Apparati. Riferimenti bibliografici. Indice delle tabelle, figure, grafici e box.

2002, volume a stampa, pp. 152, AUR

8. Dimensioni politiche e sociali
del federalismo

Autori: Zaira Stancati

Ricercatori: Zaira Stancati

Consulenti: Sergio Sacchi

Finalità della ricerca è indagare sulle dimensioni politiche e sociali di un ordinamento federalista
dello stato italiano. Il lavoro si suddivide in quattro parti: a) il “Dossier di aggiornamento norma-
tivo” che offre una panoramica sintetica dell’attuale assetto istituzionale dei rapporti tra Stato ed
enti territoriali autonomi alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione attuata dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; b) la “Guida alle riviste” che costituisce uno strumento di
aggiornamento e fornisce interpretazioni innovative, materiali di documentazione e spunti di rifles-
sione nella lettura dei processi politici e sociali; c) la “Guida ai siti Internet” che si configura come
un completo sussidiario virtuale a disposizione di coloro che seguono in modo consapevole la “vicenda
federalista” nazionale ed europea; d) il “Promemoria” il cui obiettivo è quello di segnalare specifici
temi di riflessione sule dinamiche del federalismo alla luce delle diverse manifestazioni del fenomeno
e fornire indicazioni sulla possibilità di visionare e approfondire i temi individuati nelle diverse
biblioteche di Perugia.
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Indice: PARTE PRIMA: Dossier di aggiornamento normativo. Premessa. La legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3. 2. I punti principali della riforma: modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione. Riferimenti bibliografici. PARTE SECONDA: Guida alle riviste.
Presentazione. PARTE TERZA: Guida ai siti internet. Presentazione. PARTE QUARTA: Promemo-
ria: alcuni temi per ulteriori approfondimenti sulle dimensioni politiche e sociali del federalismo.
Presentazione. Sezione A: temi giuridici. Sezione B: temi economici.

2002, materiale grigio, pp. 116, collana “Paper” (Welfare e società) n. 1, AUR

9. eEurope Umbria: lo sviluppo della Società
dell’Informazione in Umbria attraverso
la programmazione integrata delle risorse
comunitarie

Autori: Tiziana Bartolucci, Mauro Casavecchia, Matteo Tassi

Ricercatori: Tiziana Bartolucci, Mauro Casavecchia, Matteo Tassi

Consulenti: Fabiola De Toffol

L’Unione Europea addita alle regioni l’obiettivo di favorire l’ingresso di cittadini, imprese e ammi-
nistrazioni nell’era digitale come uno dei fattori principali dello sviluppo, ammonendo al contempo
della necessità di moltiplicare gli sforzi affinché l’intero processo sia finalizzato all’integrazione
sociale, evitando il rischio di creare nuove disparità. La ricerca presentata in questo volume intende
analizzare il modo in cui l’obiettivo strategico della diffusione della Società dell’Informazione trova
supporto in Umbria nei programmi regionali di sviluppo. Il lavoro comprende una ricognizione
all’interno dei documenti di programmazione regionale attualmente operanti e una schedatura delle
misure specifiche di attuazione, che si estende inoltre agli strumenti nazionali di finanziamento alle
imprese e ai programmi comunitari che intervengono a vario titolo nel settore. Ne risultano da un
lato un quadro generale degli orientamenti e degli indirizzi espressi dal governo regionale in mate-
ria di Società dell’Informazione, che fornisce anche una misura dell’attenzione riservata al fenome-
no, dall’altro una classificazione, utilizzabile anche come guida informativa da parte degli attori
locali dello sviluppo, delle opportunità messe in campo dal settore pubblico a livello regionale, nazio-
nale e comunitario per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali nelle amministrazioni e
nelle imprese, per accrescere le competenze del capitale umano, per potenziare le infrastrutture di rete.

Indice: Premessa. Introduzione. Gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale
per lo sviluppo della Società dell’Informazione. Gli strumenti di potenziamento.

2003, volume a stampa, pp. 125, collana “Volumi AUR”, AUR
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10. Elementi per una normativa del sistema
integrato delle aree naturali protette
in Umbria

Autori: Daniela Antonacci, Elisa Fiora Belgrado,
Eleonora Bianchi, Silvia D’Annibale, Monica Giansanti, Paola Stentella, Chantal Zoppi,

Ricercatori: Daniela Antonacci, Elisa Fiora Belgrado, Eleonora Bianchi, Silvia D’Annibale,
Monica Giansanti, Paola Stentella, Chantal Zoppi

Consulenti: Nicola Chiarappa, Giovanni Mastino, Alessandra Pioggia, Sergio Sacchi

Il documento sintetizza alcuni degli aspetti relativi ai modelli gestionali e alle ipotesi di configurazione
del sistema delle Aree Naturali Protette Umbre, emersi dalla ricerca “Le aree naturali protette in
Umbria. Verso una riorganizzazione sistemica” (cfr. AUR/4), proponendo alcune soluzioni tecnico-
organizzative alle problematiche, attinenti al personale e alle risorse finanziarie, emerse dal confronto
con l’Amministrazione Regionale.

Indice: Premessa: finalità della legge di riforma. Istituzione del Sistema Integrato delle Aree
Naturali Protette: finalità e criteri. Gli Organismi del Sistema Aree Naturali Protette. Gli
Enti del Parco. Conclusioni.

2004, materiale grigio, pp. 31, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 16, AUR

11. Elementi sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1997-2002

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

Il lavoro consiste nell’aggiornamento delle serie storiche dell’Umbria relative ad alcuni indicatori socio-
economici. In particolare, sono stati analizzati i dati relativi a forze di lavoro, dinamica imprendito-
riale, reddito e infortuni sul lavoro.

Indice: Premessa. L’evoluzione delle forze di lavoro e dell’economia regionale. La dinamica
imprenditoriale e l’andamento dell’economia regionale. Il reddito. Gli infortuni sul lavoro.
Riferimenti bibliografici. Fonti documentarie consultate in internet.

2002, materiale grigio, pp. 21, collana “Paper” (Welfare e società) n. 2, AUR
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12. Flessibilità del lavoro, dinamiche innovative
e relazioni industriali nelle imprese umbre

Autori: Mauro Casavecchia, Giancarla Cicoletti,
Giuseppe D’Aloia, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini,
Chiara Vivoli.

Ricercatori: Mauro Casavecchia, Giancarla Cicoletti, Giuseppe D’Aloia, Meri Ripalvella,
Elisabetta Tondini, Chiara Vivoli.

La ricerca presenta i risultati di una indagine, condotta su 276 imprese in Umbria, volta a compren-
dere le dimensioni e i caratteri qualitativi di fenomeni come l’utilizzo del lavoro flessibile, l’applicazio-
ne di pratiche di gestione delle risorse umane, l’introduzione di innovazioni tecnologiche, il ricorso alla
contrattazione aziendale. In particolare, si cerca di individuare come livelli di diffusione dell’innova-
zione negli assetti organizzativi, nella gestione dei lavoratori, nei processi produttivi, configurino
strategie alternative di perseguimento della competitività (una “via alta” basata su qualità e innova-
zione contrapposta ad una “via bassa” fondata sul contenimento dei costi); quali forme di flessibilità
(organizzativa, numerica, temporale, funzionale, retributiva) si associno funzionalmente ad esse; in
che misura la qualità delle relazioni industriali sia in grado di influenzare tali strategie.

Indice: L’indagine nelle imprese umbre: linee di ricerca e primi risultati. Flessibilità del
lavoro, comportamenti innovativi e relazioni industriali nelle imprese umbre: risultati del-
l’indagine. Una tipologia di imprese innovative attraverso l’analisi fattoriale. Organizzazio-
ne e tecnologia come determinanti della flessibilità: una proposta interpretativa basata sullo
schema dell’economia dei costi di transazione. La flessibilità nella contrattazione aziendale:
esperienze a confronto. Appendice metodologica al capitolo 3.

2006, volume a stampa, pp. 205, collana “Quaderni Prassi” (Azione 2.2), AUR

13. La formazione per gli immigrati nei paesi
d’origine

Autori: Monia Chiatti, Michela Della Croce, Zaira Stancati

Ricercatori: Monia Chiatti, Michela Della Croce,
Zaira Stancati

Il Progetto “Accordi cooperazione internazionale per la formazione degli immigrati nei paesi d’origi-
ne” ha l’obiettivo di fornire alle amministrazioni e ai soggetti potenzialmente interessati gli stru-
menti utili per promuovere interventi di qualificazione professionale degli stranieri prima del loro
ingresso nel nostro paese, così come previsto dall’articolo 19 della legge 189/2002 (legge Bossi-
Fini). Nella prima parte della ricerca, viene effettuata un’esplorazione sulla normativa nazionale e
regionale. La seconda parte contiene una prima analisi dell’inserimento lavorativo degli immigrati
in Italia e in Umbria e una ricognizione sulla formazione per gli stranieri già presenti in regione.
Nella terza parte, infine, si affronta in maniera più specifica il tema della formazione nei paesi
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d’origine: attraverso una lettura delle interviste svolte a testimoni privilegiati, vengono delineate
luci e ombre di questa opportunità offerta dalla nuova normativa; vengono quindi commentati i
progetti già in corso o in preparazione in altri contesti territoriali italiani; da ultimo, si propongono
alcune indicazioni progettuali “operative” per l’organizzazione di percorsi formativi per immigrati
nei paesi d’origine.

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: La normativa sull’immigrazione. La normativa sull’im-
migrazione: un quadro d’insieme nazionale e regionale. PARTE SECONDA: Lavoro e formazio-
ne degli immigrati in Umbria. L’inserimento lavorativo degli immigrati. La formazione per
gli immigrati già residenti in Umbria: una prima ricognizione. PARTE TERZA: La formazione
per gli immigrati nei paesi d’origine. Potenzialità e criticità dalla lettura delle interviste ai
testimoni privilegiati.  Proposte e progetti in corso in altre regioni. Indicazioni per un
possibile percorso progettuale. Considerazioni di sintesi.

2004, materiale grigio, pp. 171, collana “Paper” (Lavoro e impresa) n. 19, AUR

14. La formazione per gli immigrati nei paesi
d’origine

Autori: Monia Chiatti, Michela Della Croce,
Zaira Stancati

Ricercatori: Ugo Carlone, Monia Chiatti, Michela Della Croce, Zaira Stancati

Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire un inquadramento generale della tematica che attiene alla
formazione degli immgrati nei paesi d’origine. Nella prima parte della ricerca viene effettuata
un’esplorazione sulla normativa nazionale e regionale. La seconda parte contiene una prima analisi
dell’inserimento lavorativo degli immigrati in Italia e in Umbria e una ricognizione sulla forma-
zione per gli stranieri già presenti in regione. Nella terza parte, infine, si affronta in maniera più
specifica il tema della formazione nei paesi d’origine, proponendo alcune indicazioni progettuali
“operative” per l’organizzazione di percorsi formativi.

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: La normativa sull’immigrazione. La normativa sull’im-
migrazione: un quadro d’insieme nazionale e regionale. PARTE SECONDA: Lavoro e formazio-
ne degli immigrati in Umbria. L’inserimento lavorativo degli immigrati. La formazione per
gli immigrati già residenti in Umbria: una prima ricognizione. PARTE TERZA: La formazione
per gli immigrati nei paesi d’origine. Potenzialità e criticità dalla lettura delle interviste ai
testimoni privilegiati.

2004, volume a stampa, pp. 168, collana “Quaderni Prassi” (Azione 2.1), AUR
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15. I giovani e lo sport.
Un’indagine tra gli studenti delle scuole
medie superiori dell’Umbria

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Babieri, Michela Della Croce, Francesca Fanelli, Luca Fondacci,
Sabrina Sacramati, Chiara Vivoli

Il presente lavoro nasce dall’esigenza, avvertita a suo tempo dal “Servizio Istruzione, Diritto allo
Studio ed Attività sportive” della Regione Umbria, di creare un “luogo” privilegiato di studio del
fenomeno sportivo. Innazitutto si è cercato di definire i concetti di “giovani” e “sport” relativi all’oggetto
della ricerca. Successivamente sono stati analizzati i seguenti ambiti tematici: uso del tempo libero,
corporeità e atteggiamento vitale. In seguito queste macoraree sono state suddivise in ulteriori aree di
indagine: la pratica sportiva, l’abbandono della pratica, il rapporto con il proprio corpo, la propensione
alla devianza, ecc. Nell’appendice metodologica si è provveduto ad illustrare il metodo di costruzione
del campione e dello strumento di rilevazione.

Indice: Introduzione: essere giovani oggi. La ricerca. Profilo socio-anagrafico del campione.
Il tempo libero delle giovani generazioni. Per una tipologia dell’attività fisico-sportiva. I
praticanti. I non praticanti. La corporeità. Atteggiamento particolarista e propensione alla
devianza. Conclusioni. Appendice I: Il campionamento. Appendice II: Questionario. Ap-
pendice III: Tabelle. Riferimenti bibliografici.

2002, materiale grigio, pp. 129, collana “Paper”(Welfare e società) n. 3, AUR

16. Immigrazione e società multiculturale:
processi di integrazione, politiche pubbliche
e atteggiamenti dei cittadini in Umbria

Autori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini

Ricercatori: Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando Marini

Il volume contiene le risultanze di un complesso programma di ricerca, teso ad analizzare il fenomeno
immigratorio nelle sue varie sfaccettature: la condizione e gli atteggiamenti degli immigrati, le
politiche pubbliche locali, le rappresentazioni e le opinioni degli umbri. Il lavoro rappresenta in
parte significativa l’aggiornamento di ricerche effettuate in precedenza sui tre fronti d’indagine, e
consente quindi una riflessione sull’evoluzione del fenomeno nel corso di un decennio. Nella prima
parte viene proposta una ricognizione della condizione sociale degli immigrati, un’analisi dell’inse-
rimento nel mercato del lavoro, del rapporto con i servizi e con la gente dell’Umbria offrendo una
ricostruzione pluridimensionale dei processi di integrazione-inserimento dei lavoratori stranieri e
delle loro famiglie. Nella seconda parte si tenta di fornire una valutazione sulle problematiche
concernenti il nuovo sistema regionale delle politiche locali dell’immigrazione, che vede protagonisti
la Regione, i Comuni e il terzo settore. La terza parte è dedicata al problema delle rappresentazioni
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e degli atteggiamenti dei cittadini umbri verso l’immigrazione e propone una variegata analisi dei
fattori della xenofobia e della disponibilità all’accoglienza, con risultati che aprono un’interessante
prospettiva di osservazione e riflessione sulla convivenza multiculturale nella regione.

Indice: Presentazione. Introduzione. PARTE PRIMA: La condizione e gli atteggiamenti degli
immigrati.  Il disegno della ricerca sugli immigrati in Umbria. La condizione pre-espatrio,
il progetto migratorio, i rapporti con il paese d’origine. La condizione abitativa. Il lavoro
e il benessere materiale. I servizi: frequenza d’uso, bisogni espressivi e valutazione. Rela-
zione, partecipazione e integrazione. Alcune osservazione in forma di sintesi e di conclu-
sione. PARTE SECONDA: Le politiche pubbliche locali dell’immigrazione e il sistema dei servizi.
Una ricognizione storica. Progetti degli Ambiti territoriali per la terza annualità del DLgs
286/98: schedatura e analisi degli accordi di programma. Elementi di valutazione della
logica di applicazione umbra del DLgs 286/98 e della politica del decentramento. Moda-
lità di concertazione e progettazione. Dal progetto alla realizzazione. La legge regionale
18/90: analisi del programma del 2000 e comparazione con altre annualità e con la logica
di applicazione del DLgs 286/98. PARTE TERZA: Le rappresentazioni e gli atteggiamenti degli
umbri nei confronti dell’immigrazione. Il disegno della ricerca sulla xenofobia. Le rappresen-
tazioni degli immigrati mediante libere associazioni. Le esperienze di interazione tra um-
bri ed immigrati. Gli atteggiamenti degli umbri nei confronti dell’immigrazione. Per
leggere la xenofobia: un approfondimento. Riferimenti bibliografici. Questionario per gli
immigrati.

2004, volume a stampa, pp. 298, collana “AUR Ricerche” n. 1, Franco Angeli

17. Imprese e dipendenti in Umbria attraverso
i dati INPS: anno 2002

Autori: Sergio Capobianco

Ricercatori: Sergio Capobianco

Il presente lavoro propone una analisi sulla situazione umbra relativamente al numero delle imprese,
alla loro tipologia (nel settore commercio, industria e servizi) e ai dipendenti al 31 dicembre 2002.
La fonte utilizzata è la banca dati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che ha
consentito un più alto grado di disaggregazione dei dati (classi di dipendenti, localizzazione terri-
toriale, anni di fondazione, lavorazioni, ecc.).

Indice: Prefazione. Introduzione. I settori. Le imprese extraregionali.

2004, materiale grigio, pp. 79, collana “Paper” (Lavoro e impresa) n. 21, AUR
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 18. Le imprese ICT in Umbria.
Indagine sull’universo dell’offerta regionale
di servizi di ICT

Autori: Mauro Casavecchia, L. De Pietro (Formez),
M. Loperfido (CRC Umbria), S. Paggetti (Consorzio SIR
Umbria), M. Pierotti (CRC Umbria), Marco Ricchetti, R.Romano (ANASIN), Chiara Vivoli

Ricercatori: Mauro Casavecchia, Chiara Vivoli

Ricercatori: ANASIN, CRC Umbria, Marco Ricchetti, Consorzio SIR Umbria

Il volume persegue l’obiettivo di fornire un quadro dettagliato delle strategie e delle caratteristiche
strutturali delle imprese ICT umbre, attraverso un’attività di indagine sull’universo delle aziende del
settore, presenti sul territorio regionale. La prima parte contiene tre commenti alla ricerca, realizzati
dal Progetto CRC, dal Consorzio SIR Umbria e da ANASIN, e costituisce un primo tentativo di
analisi delle dinamiche attuali e future dell’offerta di servizi ICT in Umbria. La seconda parte
descrive in modo analitico e puntuale i risultati della ricerca: dimensione del settore, mercati di riferi-
mento, organizzazione e risorse umane, localizzazione delle imprese, dinamiche di collaborazione e
subfornitura, prospettive future e politiche pubbliche di intervento.

Indice: Premessa. Tre commenti alla ricerca. Il settore delle imprese ICT nella regione Um-
bria: sintesi dei risultati. Introduzione. La dimensione del settore in Umbria. La congiuntu-
ra nel 2002 e le attese per il futuro. I mercati. Organizzazione e risorse umane. La localizza-
zione delle imprese. I rapporti tra le imprese e l’organizzazione della filiera. Le attività di
ricerca e sviluppo (R&S). Punti di forza e debolezza delle imprese e strategie per il futuro. Il
contributo delle nuove imprese all’evoluzione del settore. Le imprese e le politiche pubbli-
che di incentivo. Appendice 1: note metodologiche. Appendice 2: mappe. Indice delle ta-
belle. Indice delle figure.

2003, volume a stampa, pp. 140, Formez (stampa a cura di Edigraf)

19. Indagine ricognitiva sulle buone pratiche
realizzate nell’ambito delle politiche attive
del lavoro, delle politiche sociali
e della governance

Autori: Lavinia Marri, Zaira Stancati, Matteo Tassi

Ricercatori: Roberto De Vincenzi, Lavinia Marri, Zaira Stancati, Matteo Tassi

Conslentiu: Roberto De Vincenzi

Partendo da una riflessione teorico-metodologica sul concetto di buona pratica e sulle dimensioni opera-
tive, il presente lavoro, adottando un taglio ricognitivo, è stato finalizzato alla individuazione di
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buone pratiche realizzate nell’ambito delle politiche del lavoro, delle politiche sociali e della governance
(circa 40 tra progetti, accordi e bandi pubblici). La loro individuazione e, ancor più, gli approfondi-
menti effettuati su quattro specifiche esperienze è stata suggerita dalla necessità di supportare l’attua-
zione di policies regionali (legge regionale 11/2003 e le relative “Linee di attuazione”) con esempi
innovativi e sperimentazioni riconosciute di successo.

Indice: Buone pratiche, innovazione e disseminazione. Una ricognizione sulle esperienze di
analisi dell’innovazione e del trasferimento di buone pratiche. Sintesi degli approfondimenti
su quattro buone pratiche connesse alle linee programmatiche transitorie per l’attuazione
della LR 11/03. Allegato 1. Allegato 2.

2005, volume a stampa, pp. 159, collana”Quaderni Prassi” (Azione 2.1), AUR

20. Indagine sulle elezioni politiche
e amministrative in Italia e in Umbria (2001)

Autori: Franco Calzini, Rolando Marini,
Alessandra Papavero

Ricercatori: Franco Calzini, Rolando Marini, Alessandra Papavero

Consulenti: Antonio Forcina

L’indagine presenta l’elaborazione statistica dei risultati delle ultime tre consultazioni tenutesi in
Italia per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, caratterizzate dall’in-
troduzione di un nuovo sistema elettorale di tipo maggioritario. La comparazione temporale dei dati
riferiti agli ambiti nazionale, regionale e di singolo collegio ha permesso così di evidenziare i mutamen-
ti in atto nell’elettorato italiano e particolarmente di quello umbro, per il quale è stato possibile elabo-
rare i flussi di voto tra partiti politici e principali coalizioni sulla base dei risultati riportati nei tre
collegi elettorali dei due maggiori centri regionali il 13 maggio 2001. L’ultima parte del lavoro è
costituita da un forum svolto tra studiosi, giornalisti, esponenti politici e istituzionali umbri che rispon-
dono ad alcuni quesiti, offrono spunti per una prima interpretazione ed analisi del voto in Umbria
all’indomani dell’ultima consultazione elettorale (2001).

Indice: SEZIONE A: Elezioni politiche. Vincitori e vinti nelle elezioni politiche del 1994, 1996
e 2001. Appendice 1: dati nazionali. Le elezioni politiche del 1994, 1996 e 2001 in Umbria.
Appendice 2: dati regionali. Flussi elettorali. SEZIONE B: Elezioni amministrative. Elezioni del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale. Elezione del Consiglio Provin-
ciale e del Presidente della Giunta Provinciale. Elezioni dei Consigli Comunali e dei Sindaci
nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Elezioni dei Consigli Comunali e
dei Sindaci di alcuni Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Riferimenti bi-
bliografici. Fonti statistiche e documentarie.

2002, materiale grigio, pp. 99, collana “Paper” (Welfare e società) n. 4, AUR
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21. Ipotesi per un sistema di formazione
continua: l’esperienza del laboratorio
per la formazione continua

Autori: Elisabetta Corbucci, Livio Lai, Caterina Napoli

Ricercatori: Elisabetta Corbucci, Livio Lai, Caterina Napoli

In un quadro di politiche e norme investito da importanti mutamenti, la definizione di un Sistema della
formazione continua che sancisca i temi, le occasioni, le modalità e i luoghi di confronto fra le istituzioni
pubbliche (Regioni, Province), le parti sociali, gli operatori, i lavoratori e le imprese, diviene fondamentale.
La ricerca, realizzata in un ambito relazionale e con metodologie di “laboratorio”, nasce con l’obiettivo di
essere uno strumento di conoscenza a sostegno della costruzione di un “Sistema umbro della formazione
continua”. Le suggestioni e le informazioni raccolte nel Laboratorio, ma anche le questioni rimaste aperte,
hanno consentito la stesura di questo quaderno in cui i vari tasselli sono stati sistematizzati dagli autori
all’interno di un documento che vuol rappresentare la traccia di un percorso ancora da seguire. In esso si
tratteggiano alcuni spunti di riflessione per delineare lo scenario nel quale si muove la formazione continua.
Dalla complessità relativa a fabbisogni, obiettivi e attori, al dibattito in corso circa la necessità di armoniz-
zare le risorse disponibili, scaturisce una ipotesi di modello in grado di sostenere un Sistema regionale. Vi
sono riportati, infine, i risultati di due incontri collegiali realizzati all’interno del Laboratorio con l’obiet-
tivo di analizzare e condividere le criticità che rendono difficile l’attuarsi e diffondersi della formazione
continua in Umbria e le possibili soluzioni.

Indice: Introduzione. Premessa. Lo scenario. Il modello. Il laboratorio per la formazione
continua nell’esperienza dei momenti collegiali. Allegato. Bibliografia.

2004, volume a stampa, pp. 55, collana “Quaderni Prassi” (Azione 3.1), AUR

22. Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica
della Provincia di Terni. Applicabilità
delle tecniche, limiti e soluzioni

Autori: Agenzia Umbria Ricerche, Provincia di Terni

Ricercatori: Angela Balboni, Carlo Bonelli, Piero Calò, Sara Fusco, Daniela Gigante,
Rosario Giuffrè, Sabrina Pignatelli, Alfonso Russi, Federico Sabatini, Francesco Vale,
Chiara Zanoni

Consulenti: Gioia Gibelli, Fabio Palmeri, Tonino Uffreduzzi, Roberto Venanzoni,
Donatella Venti

Il volume è organizzato in tre sezioni. La prima parte tratta gli aspetti generali dell’ingegneria naturalistica,
dalla sua origine alla definizione, dagli ambiti d’intervento ai rapporti con l’ecologia del paesaggio per
passare, successivamente, agli aspetti normativi, sia nazionali, sia regionali. La seconda sezione è dedicata
agli aspetti più specialistici della materia, mentre la terza è una descrizione dettagliata delle tecniche di
ingegneria naturalistica.

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Formazione professionale 
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Descrittori: 
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Indice: Presentazioni. Origine dell’ingegneria naturalistica. Definizioni, obiettivi, funzioni
ed ambiti dell’ingegeneria naturalistica. Deontologia professionale. Rapporti tra ecologia
del paesaggio ed ingegneria naturalistica. I progetti di ingegneria naturalistica nel contesto
normativo. Metodologia di base della progettazione di tecniche di ingegneria naturalistica.
I materiali. Le caratteristiche biotecniche delle piante impiegabili in ingegneria naturalisti-
ca. Caratteristiche territoriali della Provincia di Terni. Stabilità dei versanti in erosione con
tecniche di ingegneria naturalistica. Tecniche di ingegneria naturalistica di uso frequente
nella protezione dei corsi d’acqua. Tecniche di ingegneria naturalistica di uso frequente nelle
aree estrattive. Altri ambiti di intervento: infrastrutture lineari, ecosistemi filtro, coperture
verdi. Elenco delle tecniche. Approfondimenti teorico-scientifici. Glossario.

2003, volume a stampa, pp. 432, Provincia di Terni

 23. Mobilità sociale e disuguaglianza:
terzo rapporto dell’Osservatorio
sulle povertà in Umbria

Autori: Giovanni Barbieri, Luca Calzola, Ugo Carlone,
Nicola Chiarappa, Antonio Cobalti, Cecilia Cristofori, Riccardo Fontana, Sergio Goretti,
Gaia Grossi, Maria Rita Lorenzetti, Paolo Montesperelli, Chiara Vivoli

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Ugo Carlone, Chiara Vivoli

Consulenti: Luca Calzola, Paolo Montesperelli

L’Osservatorio sulle povertà in Umbria, con questo terzo rapporto, nel proseguire l’attività di ricerca
delle due precedenti edizioni, aggiorna le analisi sulla quantità e le caratteristiche delle famiglie povere
in Umbria mettendone a disposizione i confronti con altri ambiti territoriali; inoltre, al quadro inter-
nazionale aggiunge un capitolo dedicato al confronto con le altre regioni europee. L’obiettivo che si è
posto questo terzo rapporto è stato quello di analizzare l’interrelazione esistente tra la povertà e la
disuguaglianza in connessione alla stratificazione e alla mobilità sociale; questo è stato facilitato dalla
realizzazione dell’Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre, promossa e voluta proprio dall’Osser-
vatorio sulle povertà in Umbria.

Indice: Prefazioni. Dalla disuguaglianza alla povertà. Il quadro internazionale. Reddito e
sviluppo economico: un confronto interregionale. La povrtà economica in Umbria agli inizi
del duemila. La mobilità occupazionale in Umbria. Dalla mobilità sociale all’Indagine Re-
trospettiva sulle Famiglie Umbre (IRFU): un confronto attraverso la metodologia. Povertà
e politiche sociali: una lettura del fenomeno attraverso i Piani di zona. Postfazioni.

2004, volume a stampa, pp. 215, collana “AUR Rapporti”, AUR - Osservatorio sulle Pover-
tà in Umbria

Ambito di ricerca: 
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Descrittori: 
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24. La normativa in tema di mercato del lavoro:
un quadro d’insieme nazionale e regionale

Autori: Zaira Stancati, Lavinia Marri

Ricercatori: Lavinia Marri, Zaira Stancati

Il presente lavoro si propone di delineare le caratteristiche normative del mercato del lavoro in
Umbria. Inizialmente viene effettuata una analisi della legge regionale umbra 23 luglio 2003, n.
11 recante “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro” per poi passare in rassegna i
principali atti adottati dalla Regione in materia di occupazione e mercato del lavoro a cui si ag-
giunge un quadro sintetico dell’attuazione dei Servizi per l’impiego previsti dal DLgs 21 aprile
2000, n. 181 (come modificato dal DLgs 297/2002). Successivamente viene effettuata una rico-
gnizione sulla normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, ponendo in risalto le
principali innovazioni in tema di disciplina del lmercato del lavoro introdotte dalla legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.
Nel corso della trattazione viene effettuata, inoltre, una rassegna di alcune delle principali decisioni
della Corte costituzionale intervenute in materia dopo la riforma del Titolo V della Costitutzione.

Indice: Introduzione. L’evoluzione nelle normative delle politiche del lavoro in Umbria.
L’evoluzione delle politiche del lavoro a livello nazionale

2005, volume a stampa, pp. 125, collana “Quaderni Prassi” (Azione 2.1.), AUR

25. Note sulla situazione socio-economica
dell’Umbria 1995-2003

Autori: Giovanni Barbieri, Luca Fondacci

Ricercatori: Luca Fondacci

Il presente lavoro è stato svolto, come avviene dal 1990, su incarico del Presidente della Giunta
Regionale dell’Umbria, per fornire elementi di conoscenza sull’evoluzione della situazione socio-
economica della regione, nel periodo 1995-2003, al Procuratore Generale della Repubblica di
Perugia, per la redazione della relazione di apertura dell’anno giudiziario 2004.

Indice: Elementi sull’evoluzione demografica regionale. Il reddito. La dinamica impren-
ditoriale. L’evoluzione delle forze di lavoro. Riferimenti bibliografici

2003, materiale grigio, pp. 19, collana “Paper”, AUR
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26. Osservatorio tariffe e tributi locali
(2002-2003): strumenti d’informazione
e comunicazione appropriata ai cittadini
consumatori e utenti

Autori: Laura Pelliccia, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Laura Pelliccia, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini

Questo rapporto di ricerca, che si inserisce in uno scenario caratterizzato da profonde tasformazioni,
propone un’analisi approfondita delle principali tariffe e tributi locali rilevate dai bilanci consuntivi
dei comuni umbri per gli anni 2002 e 2003. Il presente lavoro, oltre ad assicurare continuità tempo-
rale di analisi all’intero progetto, costitutisce un ideale punto di partenza di un’attività, quella del-
l’Osservatorio, che si evolve cercando di recepire i cambiamenti normativi di contesto oltreché asseconda-
re le nuove tecnologie conoscitive e, nel frattempo, offre un’istantanea del quadro delle municipalità
umbre scattata in un biennio che si può considerare, per alcuni aspetti, di transizione o di anticipazione
di cambiamenti che si sono verificati o che sono ancora in essere.

Indice: Introduzione. Imposte e tasse. I servizi individuali. I servizi a rete. Appendice meto-
dologica. Allegati. Appendice statistica. Bibliografia.

2006, volume a stampa, pp. 252, Regione Umbria - AUR

27. Prime riflessioni sullo sviluppo locale

Autori: Giuseppe Coco

Ricercatori: Giuseppe Coco

Questo paper costitutisce una prima riflessione sul concetto di sviluppo locale e sul sistema locale umbro
nella sua articolazione territoriale. Nella prima parte, partendo da una riflessione sulla nascita del-
l’interesse scientifico e politico per il tema, si cerca di capire quanto lo sviluppo locale sia un fenomeno
spontaneo e quanto sia, invece, influenzato dal capitale sociale. Nella seconda parte la riflessione si
concentra sull’Umbria ed in particolare l’attenzione è rivolta verso la concertazione e i Progetti Inte-
grati Territoriali (PIT). Nella terza parte viene proposta, senza alcun tipo particolare di classificazio-
ne se non quello alfabetico, una ricognizione dell’ormai vasta letteratura in materia.

Indice: PARTE PRIMA: Lo sviluppo locale tra spontaneità del fenomeno e capitale sociale. Introduzione. Lo
sviluppo locale: l’inizio della storia. Lo sviluppo locale tra scelte politiche e spontaneità del feno-
meno.  L’importanza dell’analisi del capitale sociale nello studio sullo sviluppo locale. Sviluppo
locale e prospettive di analisi. Conclusioni. Riferimenti bibliografici. PARTE SECONDA: Note sinteti-
che sullo sviluppo locale in Umbria. L’Umbria e lo sviluppo locale. La concertazione in Umbria.
L’Umbria e i Progetti Integrati Territoriali (PIT).  Appendice. Riferimenti bibliografici. Sitogra-
fia. PARTE TERZA: Breve ricognizione degli studi sullo sviluppo locale.

2002, materiale grigio, pp. 54, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 5, AUR
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28. Profili dei sistemi locali dell’Umbria:
occupazione e unità locali nei sistemi
del lavoro e nei distretti tra il 1991 e il 2001

Autori: Elisabetta Tondini

Ricercatori: Elisabetta Tondini

La ricerca analizza e descrive i tratti distintivi e i principali mutamenti dei livelli occupazionali,
nell’ultimo decennio intercensuario, seguendo la pista dei sistemi locali del lavoro così come definiti
anche per l’Umbria, dall’ISTAT, secondo la metodologia “IRPET-Sforzi”. Lo scopo è quello di
cogliere le dinamiche evolutive in atto e, in particolare, i principali aspetti comuni e i tratti di
differenziazione che caratterizzano le trasformazioni dei sistemi umbri sotto il profilo della struttu-
ra occupazionale, in termini di rilevanza e di articolazione settoriale, con alcuni riferimenti ai
sistemi locali del lavoro particolarmente caratterizzati, cioè ai distretti.

Indice: Introduzione. Dinamiche occupazionali tra pubblico e privato. Il mondo delle
imprese e le trasformazioni di un decennio. Una particolare tipologia di sistemi locali del
lavoro: i distretti. Da una visione di sintesi ad una necessità di approfondimento. Biblio-
grafia.

2005, volume a stampa, pp. 79, collana “Quaderni Prassi” (Azione 3.2), AUR

29. Progetto Ateliers Méditerranéens
Amenagement du Territoire (AMAT):
Cagliari 18-19 settembre 2003

Autori: Pierpaolo Polimene, Marco Storelli,
Michela Timi

Ricercatori: Pierpaolo Polimene, Marco Storelli, Michela Timi

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens de l’Amenagement du Territoire), inserito nel Pro-
gramma comunitario Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale), ha comparato le stra-
tegie, i modelli organizzativi e le politiche territoriali adottate dai diversi Paesi e Regioni dello
spazio MEDOCC, a nord e a sud del Mediterraneo. Il progetto, inoltre, ha identificato le modalità
di cooperazione possibile inerenti l’organizzazione spaziale del contesto geografico coinvolto, nonché
ha prefigurato il funzionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili dei pro-
grammi di gestione del territorio di tutte le regioni interessate.

Indice: Premessa. Gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale. Competi-
tività degli spazi rurali. Gestione territoriale delle risorse idriche. Società della conoscenza
e territorio. Slides del convegno di Cagliari (18-19 settembre 2003).

2003, materiale grigio, pp. 131, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 7, AUR
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30. Progetto Ateliers Méditerranéens
de l’Amenagement du Territoire (AMAT):
sintesi di lavoro

Autori: Agenzia Umbria Ricerche

Ricercatori: Agenzia Umbria Ricerche

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens del l’Amenagement du Territorie), inserito nel Pro-
gramma comunitario Interreg III B MEDOCC ha identificato le modalità di cooperazione possibile
inerenti all’organizzazione spaziale del contesto geografico coinvolto, nonché ha prefigurato il fun-
zionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili dei programmi di gestione del
territorio di tutte le Regioni interessate.

Indice: Sintesi di lavoro.

2004, materiale grigio, pp. 22, collana “Paper” (Sviluppo e locale), AUR

31. Progetto Ateliers Mediterranéens
de l’Amenagement du Territoire (AMAT):
Murcia 22-23 aprile 2004

Autori: Marco Storelli, Michela Timi

Ricercatori: Marco Storelli, Michela Timi, Elisabetta Tondini

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens de l’Aménagement du Territoire), inserito nel Pro-
gramma Comunitario Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale), ha comparato le stra-
tegie, i modelli organizzativi e le politiche territoriali adottate dai diversi Paesi e Regioni dello
spazio MEDOCC, a nord e a sud del bacino del mediterraneo. Il progetto, inoltre, ha identificato le
modalità di cooperazione possibile inerenti all’organizzazione spaziale del contesto geografico coin-
volto, nonché ha prefigurato il funzionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili
dei programmi di gestione del territorio di tutte le Regioni interessate. La riunione tenutasi a
Murcia il 22 e 23 aprile 2004 ha inteso approfondire le questioni connesse alla prevenzione e
gestione dei rischi naturali in Umbria.

Indice: Premessa. I rischi naturali e la Protezione Civile. Il rischio idrogeologico. L’attività
sismica. Il terremoto del settembre 1997. Il rischio incendi. La Protezione Civile in Umbria.
Le recenti iniziative regionali in materia di protezione civile. Slides del convegno di Murcia
(22-23 aprile 2004).

2004, materiale grigio, pp. 127, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 13, AUR
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32. Progetto Ateliers Mediterranéens de
l’Amenagement du Territoire (AMAT):
Firenze 26-27 febbraio 2004

Autori: Marco Storelli, Michela Timi

Ricercatori: Marco Storelli, Michela Timi, Elisabetta Tondini

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens de l’Aménagement du Territoire), inserito nel Programma
Comunitario Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale), ha comparato le strategie, i mo-
delli organizzativi e le politiche territoriali adottate dai diversi Paesi e Regioni dello spazio ME-
DOCC, a nord e a sud del bacino del mediterraneo. Il progetto, inoltre, ha identificato le modalità di
cooperazione possibile inerenti all’organizzazione spaziale del contesto geografico coinvolto, nonché ha
prefigurato il funzionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili dei programmi di
gestione del territorio di tutte le Regioni interessate. In particolare, nella riunione di Firenze del 26-27
febbraio 2004 si è illustrato il progetto per il ripristino del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia
inserito nel quadro delle azioni del PRUSST “Dalla ricostruzione allo sviluppo” elaborato per l’area
Foligno-Spoleto-Valnerina.

Indice: Dal PRUSST Foligno-Spoleto-Valnerina, il ripristino del tracciato della ex ferrovia
Spoleto-Norcia. Cenni storici sulla ferrovia Spoleto-Norcia. Le caratteristiche dell’area. L’in-
quadramento del progetto nella pianificazione e nella programmazione regionale. La rile-
vanza ambientale e storico-artistica riconosciuta dallo stato. Lo studio di prefattibilità per il
ripristino del tracciato dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia. Gli autori dello studio di prefattibi-
lità. Slides del convegno di Firenze (26-27 febbraio 2004).

2004, materiale grigio, 0collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 12, pp. 84, AUR

33. Progetto Ateliers Mediterranéens
de l’Amenagement du Territoire:
Siviglia, 15-16 gennaio 2004

Autori: Marco Storelli

Ricercatori: Marco Storelli

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens de l’Aménagement du Territoire), inserito nel Programma
Comunitario Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale), ha comparato le strategie, i mo-
delli organizzativi e le politiche territoriali adottate dai diversi Paesi e Regioni dello spazio ME-
DOCC, a nord e a sud del bacino del mediterraneo. Il progetto, inoltre, ha identificato le modalità di
cooperazione possibile inerenti all’organizzazione spaziale del contesto geografico coinvolto, nonché ha
prefigurato il funzionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili dei programmi di
gestione del territorio di tutte le Regioni interessate. La riunione del 15-16 gennaio 2004 a Siviglia
si è occupata di approfondire le tematiche relative alla metropolizzazione e all’armatura urbana in
Umbria.
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Indice: Metropolizzazione ed armatura urbana in Umbria. Il Piano Urbanistico Territoriale.
I Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di Perugia e Terni. La Programmazione
Regionale. Slides del convegno di Siviglia (15-16 gennaio 2004).

2004, materiale grigio, pp. 76, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 11, AUR

34. Progetto Ateliers Mediterranéens
de l’Ameneagement du Territoire (AMAT):
Montpellier 17-18 novembre 2003

Autori: Marco Storelli, Michela Timi

Ricercatori: Marco Storelli, Michela Timi

Il progetto AMAT (Ateliers Méditerranéens de l’Aménagement du Territoire), inserito nel Programma
Comunitario Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale), ha comparato le strategie, i mo-
delli organizzativi e le politiche territoriali adottate dai diversi Paesi e Regioni dello spazio ME-
DOCC, a nord e a sud del bacino del mediterraneo. Il progetto, inoltre, ha identificato le modalità di
cooperazione possibile inerenti all’organizzazione spaziale del contesto geografico coinvolto, nonché ha
prefigurato il funzionamento di una piattaforma stabile tra i differenti responsabili dei programmi di
gestione del territorio di tutte le Regioni interessate. In particolare, l’incontro di Montpellier tenutosi il
17-18 novembre 2003 ha inteso illustrare il sistema della pianificazione in Umbria, dello spazio
rurale nel PUT (Piano Urbanistico Territoriale) nonché il sistema della pianificazione in materia di
risorse idriche e di rischio idraulico.

Indice: Il sistema della pianificazione in Umbria. Lo spazio rurale nel PUT. Il sistema della
pianificazione in materia di risorse idriche e di rischio idraulico. Slides del convegno di Mon-
tpellier (17-18 novembre 2003).

2003, materiale grigio, pp. 188, collana “Paper” (Sviluppo e locale), AUR

35. Rapporto economico e sociale dell’Umbria
2002-2003

Autori: Tiziana Bartolucci, Lorenzo Birindelli,
Ugo Carlone, Lorenza Cipriani, Simona Fazi,
Rolando Marini, Laura Pelliccia, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini, Chiara Vivoli

Ricercatori: Tiziana Bartolucci, Lorenzo Birindelli, Ugo Carlone, Lorenza Cipriani, Simona
Fazi, Rolando Marini, Laura Pelliccia, Meri Ripalvella

Consulenti: Giovanni Barbieri, Paolo Montesperelli, Sergio Sacchi

La redazione di un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale dell’Umbria è affidato al-
l’Agenzia dalla legge istitutiva (legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000). Si tratta di un vasto
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documento conoscitivo della realtà umbra a supporto dell’attività di programmazione della Regione. Il
rapporto concentra l’attenzione su vari filoni d’indagine partendo, in genere, con un quadro demogra-
fico ed uno macroeconomico dell’Umbria. In particolare, il primo Rapporto Economico e Sociale 2002-
2003 intende fornire uno spaccato della realtà regionale attraverso una descrizione dei principali
elementi strutturali che la connotano a partire dalla metà degli anni novanta fino al primo biennio del
2000. Il Rapporto si apre con l’inquadramento dei principali aggregati macroeconomici, quelli che
afferiscono alle componeneti della ricchezza prodotta e consumata, per proseguire con un’analisi dedica-
ta alle relazioni economiche in cui sono affrontate le questioni dell’occupazione, della produttività e
degli investimenti, accanto ad un contributo innovativo sull’indiviuazione dei sistemi locali del lavoro.
Relativamente alla parte sociale, l’analisi si è concentrata principalmente sulle seguenti tematiche: le
caratteristiche demografiche e la loro evoluzione, la struttura e le risorse della famiglia umbra, il
welfare state, l’istruzione, il processo migratorio, le tematiche relative all’infanzia, all’adolescenza,
agli anziani ed infine il lavoro. A conclusione del Rapporto sono proposte due sezioni sulla finanza
regionale, con particolare riferimento ai conti pubblici territoriali.

Indice: Premessa: un contributo alla conoscenza sistemica dell’Umbria. Introduzione: alcu-
ne considerazioni finali. PARTE PRIMA: I caratteri di fondo. Il quadro demografico. Il quadro
macroeconomico. PARTE SECONDA: Le relazioni sociali. Le famiglie. L’istruzione. L’immigra-
zione. Il welfare, le risorse familiari, le reti parentali e sociali. PARTE TERZA: Le relazioni
economiche. I sistemi locali del lavoro. La produttività, gli investimenti e l’occupazione. La
finanza pubblica. Il sistema del credito. PARTE QUARTA: Appendici. Appendice 1: l’Indagine
Retrospettiva sulle Famiglie Umbre. Appendice 2: schema riepilogativo delle variabili e
delle fonti utilizzate.

2004, volume a stampa, pp. 397, collana “AUR Rapporti”, AUR

36. Rapporto economico e sociale
dell’Umbria 2004

Autori: Mario Acciarri, Tiziana Bartolucci,
Lorenzo Birindelli, Sergio Capobianco, Ugo Carlone,
Mauro Casavecchia, Monia Chiatti, Michela Della Croce, Paolo Montesperelli, Andrea
Orlandi, Laura Pelliccia, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Mario Acciarri, Tiziana Bartolucci, Sergio Capobianco, Ugo Carlone,
Mauro Casavecchia, Monia Chiatti, Michela Della Croce, Andrea Orlandi, Laura Pelliccia,
Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini

Consulenti: Lorenzo Birindelli, Paolo Montesperelli, Stefano Patriarca

La redazione di un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale dell’Umbria è affidato al-
l’Agenzia dalla legge istituiva (legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000). Si tratta di un vasto
documento conoscitivo della realtà umbra a supporto dell’attività di programmazione della Regione. In
particolare, il rapporto 2004 intende fornire uno spaccato della realtà regionale partendo dall’analisi
delle dinamiche congiunturali e degli elementi strutturali che la connotano. Nella sezione “Relazioni
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economiche” vengono analizzati il sistema produttivo, gli investimenti, l’occupazione, il sistema del
credito e la finanza pubblica. Relativamente alla parte sociale, l’analisi si è concentrata principalmente
sulle seguenti tematiche: l’evoluzione demografica e della famiglia, i bisogni sociali emergenti, l’istru-
zione e l’immigrazione.

Indice: Presentazione. Le relazioni economiche. L’economia umbra: dinamica congiunturale e
aspetti strutturali. Produttività, investimenti ed occupazione nei settori dell’economia um-
bra. Il sistema del credito. La finanza pubblica. Le relazioni sociali. La struttura sociale in
Umbria: spunti di riflessione per la lettura “trasversale”. L’evoluzione della popolazione e
della famiglia in Umbria. Bisogni sociali emergenti e possibili risposte del welfare regionale.
L’istruzione. L’immigrazione. Appendici. Appendice 1: 2004, un anno in Umbria. Appendi-
ce 2: schema riepilogativo delle variabili e delle fonti utilizzate.

2005, volume a stampa, pp. 319, collana “AUR Rapporti”, AUR

37. Rapporto economico e sociale dell’Umbria
2005-2006. L’Umbria nell’Italia mediana.
Riflessioni e piste di ricerca

Autori: Lorenzo Birindelli, Mauro Casavecchia,
Giovanni Castellani, Monia Chiatti, Cecilia Cristofori,
Michela Della Croce, Federica De Lauso, Enza Galluzzo, Paolo Montesperelli,
Andrea Orlandi, Laura Pelliccia, Emanuele Pettini, Meri Ripalvella, Sergio Sacchi,
Matteo Tassi, Elisabetta Tondini

Ricercatori: Mauro Casavecchia, Giovanni Castellani, Monia Chiatti, Michela Della Croce,
Federica De Lauso, Enza Galluzzo, Andrea Orlandi, Laura Pelliccia, Emanuele Pettini,
Meri Ripalvella, Matteo Tassi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Lorenzo Birindelli, Cecilia Cristofori, Paolo Montesperelli, Sergio Sacchi

La redazione di un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale dell’Umbria è affidato al-
l’Agenzia dalla legge istitutiva (legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000). Si tratta di un vasto
documento conoscitivo della realtà umbra a supporto dell’attività di programmazione della Regione. In
particolare, il rapporto per gli anni che vanno dal 2005-2006 intende analizzare l’Umbria in modo
da evidenziare la sua naturale propensione a porsi quale “crocevia e ponte nell’Italia mediana” fornen-
do materiale di riflessione al dibattito culturale e politico sul tema, sviluppando un parallelismo ana-
litico con quelle regioni che con l’Umbria hanno avuto e possono ancora avere punti di condivisione nello
sviluppo socio-economico, come Marche e Toscana. Il rapporto si divide in due parti: la prima che
privilegia l’attualità riportando dati ravvicinati nel tempo e che non arretrano oltre la metà degli anni
novanta, la seconda che getta uno sguardo sul passato per evidenziare i principali mutamenti dei profili
economici e sociali a partire dalle trasformazioni (più o meno comuni, più o meno omogenee) che hanno
tracciato la strada delle traiettorie di sviluppo regionali.

Indice: Introduzione. L’Umbria nell’Italia mediana: una visione di insieme. PARTE PRIMA: La
contemporaneità. A. L’Umbria economica. La domanda nel quadro macroeconomico. I caratteri
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dell’offerta. Innovazione e ricerca nel sistema delle imprese. Il sistema del credito. Il settore
pubblico. B. L’Umbria sociale. Popolazione e famiglia. L’immigrazione. L’istruzione. Univer-
sità e ricerca scientifica: una prima ricognizione. Il modello e l’organizzazione delle politiche
sociali. PARTE SECONDA: Una dimensione diacronica. I cambiamenti socio-demografici. La strut-
tura dell’offerta nell’ultimo decennio. Profili e componenti regionali nello sviluppo. La strut-
tura occupazionale. Dinamiche evolutive dei sistemi locali del lavoro.

2007, volume a stampa, pp. 597, collana “AUR Rapporti”, AUR

38. Il reddito minimo tra politiche sociali
e politiche attive del lavoro

Autori: Ugo Carlone, Zaira Stancati

Ricercatori: Ugo Carlone, Zaira Stancati

Questa ricerca fornisce uno strumento di lavoro e di dibattito sul tema del reddito minimo nella duplice
prospettiva “politiche sociali-politiche del lavoro”, definendo un quadro di riferimento di quanto è stato
predisposto o anche solo ideato a livello nazionale, nelle Regioni e in Umbria. Vengono presi in esame gli
indirizzi di politica sociale nazionale dell’ultimo decennio, la sperimentazione del “reddito minimo di
inserimento”, le proposte di legge parlamentari di sostegno al reddito presentate nella legislatura in
corso, le politiche di reddito minimo delle Regioni e quanto previsto in Umbria sul tema, con particolare
riferimento all’attuazione della legge regionale 11/2003.

Indice: Introduzione. Il reddito minimo nelle politiche sociali nazionali. La sperimentazione
del reddito minimo di inserimento: impatto della misura ed esiti occupazionali. Le politiche
di reddito minimo delle regioni. Il sostegno al reddito nelle politiche sociali e del lavoro
dell’Umbria. Conclusioni. Allegati. Bibliografia.

2005, volume a stampa, pp. 133, collana “Quaderni Prassi” (Azione 2.1), AUR

39. Relazione sullo stato dell’ambiente
in Umbria

Autori: Monica Angelucci, Elisa Belgrado, Laura Beneventi,
Paolo Berry, Giacomo Bodo, Fedra Charavgis,
Myriam Cherubini, Linda Cingolani, Salvatore Curcuruto,
Filippo Emiliani, Filippina Fiaschetti, Isabella Dalla Ragione, Daniela Gigante,
Massimo Guidi, Tisza Lancioni, Maurizio Leonori, Cristiana Lucidi, Mauro Magrini,
Angiolo Martinelli, Raffaele Mascia, Cristina Mazzetti, Giovanni Mastino, Augusto Morosi,
Nicola Neri, Mirko Nucci, Rosalba Padula, Luca Peruzzi, Daniele Poponi, Luca Proietti,
Daniela Ricci, Stefania Sabatini, Sergio Sacchi, Paola Salvati, Alessanda Santucci, Paola Savi-
ni, Emanuela Siena, Paola Stentella, Paolo Stranieri, Elisabetta Tondini, Roberto Venanzoni,
Vanessa Vitali

Ambito di ricerca: 
Territorio e urbanistica 
 

Descrittori: 
Ambiente e risorse naturali, 
Gestione delle risorse, 
Inquinamento acqua-aria-suolo 

Ambito di ricerca: 
Dinamiche e strutture sociali 
 

Descrittori: 
Welfare locale,  
Politiche sociali e sanitarie  



277

Repertorio delle ricerche / Agenzia Umbria Ricerche

Ricercatori: Monica Angelucci, Elisa Belgrado, Laura Beneventi, Paolo Berry, Giacomo Bodo,
Fedra Charavgis, Myriam Cherubini, Linda Cingolani, Salvatore Curcuruto, Filippo Emiliani,
Filippina Fiaschetti, Isabella Dalla Ragione, Daniela Gigante, Massimo Guidi, Tisza Lancioni,
Maurizio Leonori, Cristiana Lucidi, Mauro Magrini, Angiolo Martinelli, Raffaele Mascia,
Cristina Mazzetti, Augusto Morosi, Nicola Neri, Mirko Nucci, Rosalba Padula, Luca Peruzzi,
Daniele Poponi, Luca Proietti, Daniela Ricci, Stefania Sabatini, Sergio Sacchi, Paola Salvati,
Alessanda Santucci, Paola Savini, Emanuela Siena, Paola Stentella, Paolo Stranieri, Elisabetta
Tondini, Roberto Venanzoni, Vanessa Vitali

Consulenti: Giovanni Mastino, Sergio Sacchi, Tonino Uffreduzzi

La relazione fa il punto sulle problematiche ambientali dell’Umbria. La lettura, l’analisi e la valuta-
zione dello stato ambientale è stata effettuata attraverso l’adozione del “modello DPSIR”, che si fonda
sull’interrelazione tra Drivers (cause generatrici primarie di pressione, legate all’attività antropica),
Pressioni (pressioni che vengono esercitate dai drivers sull’ambiente), Stato (caratteristiche quantitati-
ve e qualitative dell’ambiente), Impatto (impatti sulla salute, sugli ecosistemi, conseguenza delle pres-
sioni), Risposte (gestione delle problematiche ambientali attraverso leggi, atti pianificatori ed altre
azioni dirette ed indirette).

Indice: Introduzione. Il modello DPSIR. Determinanti. Atmosfera e clima. Acque. Suolo e
rifiuti. Sottosuolo. Foreste. Flora e vegetazione. Fauna. Paesaggio. Strumenti di gestione
delle politiche ambientali in Umbria. L’Umbria e le strategie europee e nazionali per l’am-
biente. Apparati. Limiti amministrativi dei Comuni dell’Umbria. Sigle, abbreviazioni e uni-
tà di misura. Bibliografia.

2004, volume a stampa, pp. 448, ARPA - AUR

40. La società umbra agli inizi del Duemila.
Indagine Retrospettiva sulle Famiglie
Umbre

Autori: Ivano Bison, Antonio Cobalti

Ricercatori: Ivano Bison, Antonio Cobalti, Chiara Vivoli

Consulenti: Università degli Studi di Trento

Il presente quaderno offre una panoramica riguardante molteplici aspetti sociali che configurano la
situazione delle famiglie umbre all’inizio del Duemila. Lo studio, derivante da un’indagine di campo,
ha ricostruito l’intera sequenza degli eventi significativi della vita degli intervistati nei seguenti am-
biti: mobilità sociale, istruzione, lavoro, struttura familiare, cura ed assistenza familiare, risorse
economiche della famiglia. I dati sono tratti da interviste basate su un ampio questionario strutturato;
le informazioni raccolte costituiscono una banca dati riutilizzabile sia in termini di approfondimenti
monotematici, sia come base di dati di supporto e completamento delle più diffuse statistiche ufficiali. La
partecipazione ad una qualificata ricerca nazionale (Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane)
ha consentito di confrontare i dati umbri con quelli di altre aree territoriali.

Ambito di ricerca: 
Dinamiche e strutture sociali 
 

Descrittori: 
Welfare locale, Marginalità 
sociale, Povertà 



278

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

Indice: Premessa. L’indagine. Allegato 1: il disegno di campionamento della Regione Um-
bria. L’istruzione. La partecipazione al mercato del lavoro. La mobilità occupazionale. Fami-
glia, matrimonio e fecondità.  Le risorse economiche della famiglia.  Famiglia e assistenza.
Conclusioni e prospettive di ricerca.

2004, materiale grigio, pp. 197, collana “Quaderni AUR” n. 1, AUR - Osservatorio sulle
Povertà in Umbria

41. Lo sport in Umbria

Autori: Giovanni Barbieri

Ricercatori: Giovanni Barbieri

“Lo sport in Umbria” riassume i principali risultati emersi dalla elaborazione e analisi dei dati
relativi alla pratica di attività fisiche e sportive provenienti dall’Indagine Multiscopo ISTAT sulle
famiglie “I cittadini e il tempo Libero” per l’anno 2000. Il lavoro è strutturato in sette capitoli: nei
primi sei l’analisi è riferita agli adulti; nel settimo ai giovani. Nel primo capitolo si pone l’attenzione
sulla partecipazione sportiva. In particolare, viene ricostruita una tipologia di partecipazione a partire
dalle indicazioni fornite dal progetto COMPASS (Coordinated Monitoring of Partecipation in Sports)
per il monitoraggio coordinato della pratica sportiva in Europa; nel secondo vengono raffrontati i dati
relativi alla Regione Umbria con quelli relativi alle principali ripartizioni territoriali e alle altre
regioni del Centro Italia; nel terzo vengono delineate le principali caratteristiche che connotano la
partecipazione sportiva, nel quarto l’accento è posto sull’evoluzione della partecipazione e della non
partecipazione dal 1995 al 2000; il quinto è dedicato agli sport praticati e ai luoghi della pratica; i
temi studiati nel sesto capitolo sono i motivi della partecipazione, della non partecipazione e dell’abban-
dono. Nel settimo ed ultimo capitolo l’attenzione si sposta sul rapporto fra i giovani e lo sport.

Indice: Introduzione. Tipologia della partecipazione. L’Umbria nel contesto italiano. Le
principali caratteristiche della partecipazione sportiva. L’evoluzione della partecipazione spor-
tiva. Gli sport praticati. Le motivazioni. I giovani e lo sport. Note conclusive. Allegati:
estratto del questionario e apparato tabellare. Note bibliografiche.

2004, materiale grigio, collana “Paper” (Welfare e società), pp. 55, AUR

42. Strumenti e percorsi delle politiche attive
del lavoro: ipotesi per un modello
territoriale

Autori: Tiziana Bartolucci, Elisabetta Corbucci,
Marinella Giovine, Lavinia Marri, Matteo Tassi
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Ricercatori: Tiziana Bartolucci, Elisabetta Corbucci, Marinella Giovine, Lavinia Marri,
Matteo Tassi

Il presente lavoro continua il percorso intrapreso in altre ricerche del Progetto PRASSI (Azione 2.1) e
tenta di fornire una prima risposta al quesito: “esiste un modello delle politiche attive del lavoro in
Umbria?”. Nella prima parte del quaderno si presenta un possibile percorso da seguire per delineare un
“modello” delle politiche attive del lavoro in Umbria. Nella seconda parte viene fornita una dettagliata
descrizione degli strumenti adottati nella regione.

Indice: Nota metodologica. Premessa. Un modello per le politiche attive del lavoro. Gli
strumenti delle politiche attive del lavoro in Umbria. Allegati. Bibliografia.

2005, volume a stampa, pp. 200, collana “Quaderni PRASSI” (Azione 2.1), AUR

43. Strumenti e percorsi delle politiche attive
del lavoro: l’esperienza delle province
umbre

Autori: Elisabetta Corbucci, Elisa Domenica Riolo,
Matteo Tassi

Ricercatori: Elisabetta Corbucci, Elisa Domenica Riolo, Matteo Tassi

Il presente lavoro rappresenta il prodotto intermedio di una ricerca più ampia che mira a fornire elementi
conoscitivi i grado di rispondere al quesito: “esiste un modello delle politiche attive del lavoro in Um-
bria?”. In particolare, nella prima parte viene proposta una riflessione sulle funzioni fondamentali dei
moderni servizi all’impiego, con l’intento di rivisitarli in chiave propositiva per facilitare l’analisi critica
delle attività ad essi collegate e riflettere sul loro ruolo di cerniera fra le diverse forze del mercato del lavoro:
offerta, domanda, soggetti sociali, soggetti istittuzionali. Nella seconda parte del lavoro, invece, si ripor-
tano irisultati della ricerca realizzata presso i cinque Centri per l’Impiego dell’Umbria che ha preso in
considerazione i servizi offerti, gli assetti organizzativi e le reti, gli assetti territoriali e le strutture.

Indice: Nota metodologica. Premessa. PARTE PRIMA: I Centri per l’Impiego e lo sviluppo occupa-
zionale. PARTE SECONDA: Servizi, target e assetti dei Centri per l’Impiego umbri. Allegati. Note
bibliografiche.

2004, volume a stampa, pp. 20, collana “Quaderni Prassi” (Azione 2.1), pp. 200, AUR

44. Todi e i suoi circuiti del paesaggio

Autori: Mario Acciarri, Pierpaolo Polimene, Chantal Zoppi

Ricercatori: Mario Acciarri, Giovanni Barbieri, Pierpaolo
Polimene, Chantal Zoppi
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Il progetto ha inteso individuare, a partire dall’analisi del contesto territoriale, geografico, sociale ed
economico di riferimento, i punti di forza e di debolezza dei sei circuiti paesaggistici individuati nel
comune di Todi. Successivamente, sulla base di una selezione e sistematizzazione delle soluzioni gestionali
adottate in altri contesti territoriali, è stata individuata una ipotesi per il decollo dei sei circuiti incentra-
ta prima di tutto nella definizione di un percorso di incontro con l’offerta di organizzazione e gestione dei
circuiti stessi. L’indagine si è snodata su tre percorsi: analisi dei sei circuiti in termini demografici,
economici e paesaggistici per valutarne le risorse e le potenzialità specifiche; ricognizione di esperienze
simili realizzate in Italia e all’estero; indicazione delle linee guida da adottare per i circuiti tuderti.

Indice: PARTE PRIMA: Analisi di sfondo. Il quadro demografico. Cenni economici. Turismo. La
ricettività. Manifestazioni, prodotti tipici e sport. Allegato 1. Allegato 2. Inquadramento
antropo-geografico del territorio comunale di Todi. Patrimonio storico-architettonico-pae-
saggistico dei sei “circuiti del paesaggio”. Censimento del patrimonio rurale del territorio
del comune di Todi. Allegato 3: censimento del patrimonio architettonico rurale (legge
regionale 31/97, art. 34, commi 8-10). Schede sintetiche: risorse e criticità dei sei circuiti.
PARTE SECONDA: Ricognizione dei progetti attivati. Premessa. Definizione del “prodotto” e del
mercato. Le forme di gestione. L’offerta turistica. La promozione. Conclusioni. Allegati:
esperienze di percorsi realizzati in Italia ed Europa. Riferimenti bibliografici. PARTE TERZA:
Ipotesi per la gestione dei circuiti del paesaggio. Punti di forza e di debolezza del territorio.
Forma dell’ente gestore, funzioni tecniche, amministrative e giuridiche. Allegato 1: esempi
di iniziative simili nel mondo ed in Italia. Allegato 2: i dati del comparto agricolo, agrituri-
stico e dei flussi turistici. PARTE QUARTA: Strumenti per la valutazione delle forme di gestione.
Premessa. Forme giuridiche adottabili per un ente per la gestione del/i circuito/i. Organiz-
zazione funzionale ad una efficiente gestione del/i circuito/i. PARTE QUINTA: Censimento delle
realtà associative presenti nel territorio comunale di Todi. Introduzione. Schede informative.

2004, materiale grigio, pp. 297, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 18, AUR

45. Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Foligno (URP):
indagine sulla Customer Satisfaction

Autori: Giovanni Barbieri, Meri Ripalvella

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Meri Ripalvella, Chiara Vivoli

Uno degli obiettivi di una pubblica amministrazione è quello di costruire un rapporto di fiducia con i
cittadini, in modo che il governo locale possa “contare sul sostegno” alle proprie azioni ed iniziative ed
i cittadini sulla garanzia di un buon livello di vivibilità e qualità della vita. Su tale sfondo si inserisce
l’indagine di Customer Satisfaction sull’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Foli-
gno. L’intento del committente era quello di entrare in possesso di una serie di informazioni sull’ URP
che rappresentassero, da un lato, il “comune sentire” dei cittadini e degli utenti, e che, dall’altro,
scandagliassero in profondità l’argomento. Il tutto, nell’eventualità dell’affiorare di possibili criticità,
per migliorare il funzionamento dell’ufficio stesso.
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Indice: Introduzione. Metodologia e tecniche di indagine. Riferimenti bibliografici. Carat-
teristiche socio-anagrafiche del campione. Conoscenza dell’URP. L’utilizzo dell’URP. Il ruo-
lo dell’URP e la soddisfazione espressa nei suoi confronti. Suggerimenti, critiche e osserva-
zioni degli intervistati. In sintesi. Allegati.

2004, materiale grigio, pp. 88, collana “Paper” (Welfare e società) n. 14, AUR

46. L’Umbria in tasca 2001

Autori: Giovanni Barbieri, Federico Bazzurro,
Maria Rita Cruciani, Alfonso Russi, Paola Stentella,
Marcella Tomasi

Ricercatori: Giovanni Barbieri, Federico Bazzurro, Maria Rita Cruciani, Alfonso Russi,
Paola Stentella, Marcella Tomasi, Elisabetta Tondini

Consulenti: Sergio Sacchi

Il presente opuscolo ha lo scopo di fornire informazioni minime con l’intento di contribuire ad una
lettura statistica dell’Umbria fruibile da un più ampio numero possibile di utenti offrendo elementi di
conoscenza sulla popolazione, sulle attività economiche e sullo stato dell’ambiente dei nostri territori.

Indice: Popolazione. Economia. Finanza regionale. Ambiente. Riferimenti bibliografici.

2002, opuscolo, pp. 48, AUR

47. Umbria multinazionale: attrattività
e competitività delle imprese e del territorio.
Rapporto di ricerca

Autori: Luca Ferrucci, Sergio Mariotti, Marco Mulinelli,
Laurent Sansoucy

Consulenti: Sviluppumbria Spa

Con questo rapporto di ricerca, Sviluppumbria e Agenzia Umbria Ricerche hanno cercato di rispondere
ad una specifica richiesta del Governo regionale volta ad indagare i caratteri della internazionalizza-
zione attiva e passiva dell’Umbria, attraverso una analisi delle imprese multinazionali, siano esse a
base estera che nazionale, coerentemente con gli orizzonti di riferimento previsti dal “Patto per lo
Sviluppo” La ricerca si è posta l’obiettivo di fornire un approfondimento analitico sulle imprese multi-
nazionali presenti in Umbria che costituisca una base conoscitiva fondamentale per lo sviluppo di
iniziative di policy finalizzate a rafforzare la competitività e l’attrattività della regione, attraverso il
consolidamento del rapporto tra queste imprese e il territorio.

Indice: Presentazione. Introduzione. L’Italia e l’Umbria nello scenario globale degli investi-
menti cross-border. L’internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri delle impre-
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programmazione 
 

Descrittori: 
Rapporti, Statistica e demografia 
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se umbre. Caratteristiche di governance e strategiche delle imprese multinazionali presenti
in Umbria.

2007, volume a stampa, pp. 151, Regione Umbria

Note:
Presentazione di Maria Rita Lorenzetti (presidente Regione Umbria), Introduzione di Vinicio Bottacchiari (direttore
generale di Sviluppumbria Spa) e Claudio Carnieri (presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche).

48. L’Umbria Nord-Est: indicatori
socio-economici e progettualità

Autori: Ugo Carlone, Giuseppe Coco, Laura Ferracuti,
Pierpaolo Polimene, Meri Ripalvella, Paolo Sereni, Daniela Venturini

Ricercatori: Ugo Carlone, Giuseppe Coco, Laura Ferracuti, Pierpaolo Polimene,
Meri Ripalvella, Paolo Sereni, Elisabetta Tondini, Daniela Venturini

Con il presente contributo, che si colloca nell’ambito dei lavori a supporto del “Patto per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Umbria”, si è tentato di ricostruire una visione d’insieme delle principali dina-
miche che riguardano lo sviluppo dell’Umbria del Nord-Est. In particolare, si è effettuata un’ana-
lisi dei dati statistici più significativi, dei documenti di programmazione esistenti, degli interventi
e dei progetti previsti.

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: Analisi di sfondo. Aspetti socio-economici. Il mercato del
lavoro. PARTE SECONDA: Programmazione e progettualità in corso. Strategie e territorio: i docu-
menti di programmazione. Progetti e sviluppo. Appendice ai paragrafi 1.3.2 e 1.3.3.

2004, volume a stampa, pp. 209, collana “Quaderni Prassi” (Azione 3.2), AUR

49. L’ Umbria Nord-Est: indicatori
socio-economici e progettualità

Autori: Ugo Carlone, Giuseppe Coco, Laura Ferracuti,
Daniele Lombardini, Pierpaolo Polimene, Meri Ripalvella, Daniela Venturini.

Ricercatori: Ugo Carlone, Giuseppe Coco, Laura Ferracuti, Daniele Lombardini, Pierpaolo
Polimene, Meri Ripalvella, Elisabetta Tondini, Daniela Venturini.

Il presente contributo si propone di supportare i lavori del “Tavolo Territoriale - Area Nord-Est” del
“Patto per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Umbria” fornendo uno studio dell’area interessata. Attra-
verso l’analisi dei dati statistici più significativi, dei documenti di programmazione esistenti, degli
interventi e dei progetti previsti, si è tentato di ricostruire una visione d’insieme delle principali dina-
miche che riguardano lo sviluppo dell’Umbria Nord-Est.

Indice: Introduzione. PARTE PRIMA: Analisi di sfondo. Premessa: l’area Nord-Est dell’Umbria.

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Sviluppo locale e regionale 

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Sviluppo locale e regionale 
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Aspetti socio-economici. Appendice. Il mercato del lavoro. PARTE SECONDA: Programmazione e
progettualità in corso. Strategie e territorio: i documenti di programmazione. Allegato 1: schede
per l’analisi della competitività. Progetti e sviluppo. Appendice ai paragrafi 1.3.2 e 1.3.3.
Riferimenti bibliografici.

2004, materiale grigio, pp. 209, collana “Paper” (Sviluppo e locale) n. 15, AUR

50. Verso la società della conoscenza:
capitale umano e nuove tecnologie
per un modello di sviluppo locale in Umbria

Autori: Martina Barro, Tiziana Bartolucci,
Mauro Casavecchia, Federica Bertoldi, Chiara Moroni, Pierpaolo Polimene, Marco Ricchetti

Ricercatori: Martina Barro, Tiziana Bartolucci, Mauro Casavecchia, Federica Bertoldi,
Chiara Moroni, Pierpaolo Polimene, Marco Ricchetti

Consulenti: Enrico Ceccotti

Le trasformazioni economiche e sociali che accompagnano l’ingresso nella società della conoscenza richiedo-
no alle politiche pubbliche, in particolare a quelle locali, di ripensare complessivamente le proprie strategie
e la propria strumentazione, per affrontare consapevolmente i nuovi problemi e rispondere con efficacia ai
nuovi bisogni della società. La ricerca qui presentata, condotta secondo un approccio multidisciplinare, si
è posta l’obiettivo di avviare la costruzione di un modello di sviluppo per l’Umbria  basato sulla valoriz-
zazione del capitale umano e in grado di coniugare nuove tecnologie e vocazioni territoriali. Il volume
muove dal tentativo di rilevare lo stato del “digital divide” nella regione, analizzando consumi e atteggia-
menti verso le nuove tecnologie, livelli di istruzione e capacità di generare nuova conoscenza, caratteristiche
della domanda e sistema regionale dell’offerta di servizi ICT. Vengono infine esposti alcuni dati di attua-
zione dei principali strumenti e programmi regionali rivolti allo sviluppo della società dell’informazione.

Indice: Nota del curatore. Presentazione. Prefazione. Introduzione: politiche locali di sviluppo
e ruolo delle risorse umane. La frattura digitale: consumi culturali e atteggiamenti verso le
nuove tecnologie. La conoscenza per l’innovazione: capacità di ricerca e livelli di istruzione. Le
imprese e le tecnologie dell’informazione: domanda e offerta di servizi ICT. Le politiche regio-
nali per la società dell’informazione: e-Business, e-Learning, e-Government. Conclusioni.

2003, volume a stampa, pp. 357, collana “AUR Volumi”, AUR

51. Verso una rilettura dei sistemi locali
dell’Umbria: prime applicazioni
di una nuova metodologia
di clusterizzazione

Autori: Meri Ripalvella, Sergio Sacchi, Luca Scrucca

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Innovazione tecnologica,  
new economy,  
società dell’informazione 

Ambito di ricerca: 
Economia regionale 
 

Descrittori: 
Analisi macroeconomica, 
Sviluppo locale e regionale 
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Ricercatori: Meri Ripalvella, Luca Scrucca

Consulenti: Meri Ripalvella, Sergio Sacchi, Luca Scrucca

La ricerca rielabora i dati sulle attività economiche dell’industria e dei servizi (privati) desumibili
dall’ultimo Censimento ISTAT (2001). L’intento e quello di fornire un ventaglio di ipotesi di discus-
sione sui profili sovra-comunali degli aggregati su cui basare possibili strategie di policy. A tal fine,
utilizzando indicatori di specializzazione settoriale dell’occupazione, di vocazione produttiva della
popolazione e di attitudine imprenditoriale, vengono costruiti dei cluster di analisi. Nel contempo si
sperimenta una metodologia innovativa di identificazione di aggregati pluri-comunali.

Indice: Tra descrizione e interpretazione: considerazioni preliminari sui cluster come catego-
ria analitica. La metodologia utilizzata per l’identificazione di aggregazioni sub-regionali
omogenee. Assetti produttivi e profili comunali: alcune evidenze. Da una prima clusterizza-
zione: riflessioni e confronti tra vecchi e nuovi equilibri. Bibliografia.

2005, volume a stampa, pp. 124, collana “Quaderni Prassi” (Azione 3.2), AUR
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In questa sezione vengono riportati gli indici dei singoli numeri o fascicoli delle pubblicazioni periodiche
edite dagli enti che hanno prodotto le ricerche raccolte nel Repertorio, secondo la consistenza delle serie delle
pubblicazioni periodiche disponibili presso la Biblioteca dell’Agenzia Umbria Ricerche. Quando presenti,
per ogni contributo o articolo viene riportato il nome dell’autore (o degli autori), il titolo del contributo e
l’intervallo di pagine iniziali e finali che lo localizzano all’interno del singolo numero o fascicolo.
Gli indici vengono elencati secondo un ordine cronologico e un raggruppamento per sezioni determinate in
base all’ente editore segnalando le eventuali variazioni di denominazione o periodicità della testata.
Ad ogni singolo fascicolo viene associato un codice alfanumerico composto da:
1) una lettera maiuscola, che identifica la testata;
2) un numero progressivo, che identifica singoli numeri della medesima testata;
3) una lettera minuscola che identifica il primo livello gerarchico di rubrica o sezione in cui viene suddivisa
ogni singola pubblicazione, codice che viene riportato in corsivo nell’indice dei nomi della presente pubbli-
cazione.
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Bollettino d’informazione

n. 1 / dicembre 1957

Presentazione del Presidente, p. 3.
Umbria - Regione sottosviluppata, p. 5.
Le prospettive nel settore delle ligniti, pp. 6-7.
Il 2° Convegno degli operatori economici, pp. 8-11.
Un piano organico per l’irrigazione, p. 12.
Il Lago Trasimeno, p. 12.
Rassegna della Stampa, p. 13.
Otto Hubmann, Documentazioni : lettera-relazione di un esperto tedesco sulle ligniti umbre, Milano,
6 ottobre 1956,  pp. 15-18 .
Estratto dalla relazioni del prof. Luciano Radi al II Convegno degli operatori economici umbri, pp.
19-23.

n. 1 / gennaio-febbraio 1959
Supplemento al n. 1 della “Rassegna Economica”, a cura della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Terni

Filippo Micheli, La nostra politica per lo sviluppo dell’economia umbra, pp. 3-5.
M.M., Per uno studio regionale sull’occupazione in Umbria, pp. 7-8.
C.B. - Ranieri Degli Esposti - Luciano Zannoni, Un viaggio informativo per i paesi della piccola
Europa,  pp. 9-26.
Rassegna della stampa, pp. 27-28

Bollettino dell’Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria
pubblicazione bimestrale

Numero unico  / dicembre 1961

Filippo Micheli, Editoriale, pp. 5-6.
Piero Grassini, Dal piano territoriale di coordinamento dell’Umbria al piano di sviluppo economico,
pp. 7- 10.
Cristoforo Sergio Bertuglia, Una indagine sulle attività artigiane nell’Umbria, pp. 11- 19.
Costante Benigni, La “società finanziaria per lo sviluppo dell’industria umbra”, pp. 20-23.
Elio Pirrami, La cooperazione in agricoltura, pp. 24-25.
Mario Santi, Il piano regionale, pp. 26-28.
B.C. Un ente irriguo anche per l’Umbria, pp. 26-27.
Notizie, pp. 29-31.
Documentazione, pp. 32-38.

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’UMBRIA

A.

A.1.

A.2.

B.

B.1.
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anno II, n. 1 / aprile 1962

Filippo Micheli, Editoriale, pp. 5-6.
Carlo Borrini, Una legge fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura italiana, pp. 7-10.
Il Piano regionale di sviluppo per l’Umbria, pp. 11-13.
Leonello Radi - Luigi Moranti - Domenico Conti, La “società finanziaria per lo sviluppo
dell’industria umbra, pp. 14-18.
La “Perugina” di ieri... oggi... domani, pp. 19-22.
Notizie, p. 23-24
Documentazione, p. 25-27

anno II, n. 2 / settembre 1962

Filippo Micheli, Un piano “operativo per lo sviluppo economico dell’Umbria, pp. 5-9.
Costante Benigni, C’è spazio per le vallate umbre nell’Ente Irriguo Aretino?, pp. 10-11.
Silvio Peccetti, .... sul piano di sviluppo economico, pp. 12-16.
La C. E. C. A. e il piano di sviluppo dell’Umbria, p. 18.
Nicola Fogu, Per una politica economica della programmazione, pp. 19-21.
La “Spagnoli” industria tipicamente italiana, pp. 22-24.
Turismo: speranza di Norcia, pp. 25-26.
Notizie, pp. 27-28.
Documentazione: per le aree depresse dell’Italia centrale e settentrionale, pp. 29-33.

Bollettino informazioni del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
quindicinale

anno I, n. 1 (numero doppio) / 15 dicembre 1961

Attività del Comitato Scientifico, pp. 1-2.
Comitato di Presidenza, pp. 2-3.
Riunione del Comitato Regionale, p. 3.
Comitati di Proposta, p. 3.
Incontri di coordinamento, p. 3.
Urbanistica, p. 3.
Demografia, pp.3-4.
Credito, p. 4.
Viabilità e trasporti, p. 4.
Agricoltura, p. 4.

CENTRO REGIONALE PER IL PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’UMBRIA

B.2.

B.3.

C.

C.1.



307

Indici dei periodici

Deruralizzazione, p. 4.
Studio e analisi delle proposte, p. 4.
Imprenditorialità, p. 4.
Franco Ferodi, La pianificazione, pp. 5-8.

anno II, n. 1 / 15 gennaio 1962

Comitato Scientifico, p. 1.
Comitato di Presidenza, p. 1.
Artigianato, p. 1.
Industria, p. 1.
Documenti: l’Umbria avrà un piano operativo, pp. 2-4.

anno II, n. 2 / 1 febbraio 1962

Riunioni del Comitato di Presidenza, p. 1.
Incontri di coordinamento, p. 1.
Trasporti, p.2.
Imprenditorialità, p. 2.
Demografia, p. 2.
Agricoltura e Deruralizzazione, p. 2.
Credito, p. 3.
Studio e analisi delle proposte, p. 3.
Urbanistica, p. 3.
Industria, p. 3.

DOCUMENTI

Mario Santi, Il Piano regionale, pp. 3-4.

anno II, n. 3 / 15 febbraio 1962

Comitato Scientifico, p. 1.
Comitato di Presidenza, p. 1.
Centro Nazionale di Coordinamento degli Istituti Regionali per le Ricerche Socio-Economiche, p. 3.
Fonti di energia, p. 2.
Credito, p. 2.
Agricoltura, p. 2.

DOCUMENTI

Lodovico Quaroni, La pianificazione regionale e provinciale come problema urbanistico, pp. 3-4.

anno II, n. 4 / 1 marzo 1962

Comitato di Presidenza, p. 1.

C.2.

C.3.

C.3.a

C.4.

C.4.a

C.5.
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Agricoltura, p. 1.
Urbanistica, p. 1.

DOCUMENTI

Lodovico Quaroni, La pianificazione regionale e provinciale come problema urbanistico, pp. 2-4.

anno II, n. 5 / 15 marzo 1962

Comitato di Presidenza, p. 1.
Studio e analisi delle proposte, p. 1.
Imprenditorialità, p. 1.
Industria, p. 1.
Trasporti, p. 1.

DOCUMENTI

Lodovico Quaroni, La pianificazione regionale e provinciale come problema urbanistico, pp. 2-4.

anno II, n. 6 / 1 aprile 1962

Comitato Scientifico, p. 1.
Comitato di Presidenza, p. 1.
Incontri di coordinamento, p. 1.
Deruralizzazione, p. 1.
Industria, p. 1.
Agricoltura, p. 1.
Credito, p. 1.

DOCUMENTI

Lodovico Quaroni, La pianificazione regionale e provinciale come problema urbanistico, pp. 3-4.

anno II, n. 7 / 15 aprile 1962

Riunione dei due Consigli Provinciali, p. 1.
Comitato di proposta, p. 1.
Studio e analisi delle proposte, p. 2.
Istruzione, p. 3.
Urbanistica, p. 3.
Indagine integrative, p. 3.
Trasporti, p. 3.
Deruralizzazione, p. 3.
Commercio, p. 3.
Agricoltura, p. 4.
Turismo - Centri storici, p. 4.
Fonti di energia, p. 4

C.5.a

C.6.

C.6.a

C.7.

C.7.a

C.8.
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Industria, p. 4.
Conferenza stampa, p. 4.
Calendario di lavoro, p. 4.

anno II, n. 8 / 1 maggio 1962

Comitato scientifico, p. 1.
Comitato di Presidenza, p. 1.
Comitati di proposta, p. 1.
Incontri di coordinamento, p. 2.
Agricoltura, p. 2.
Deruralizzazione, p. 2.
Credito, p. 2.
Trasporti , p. 2.
Commercio, p. 2.

DOCUMENTI

Francesca Duchini, Rassegna bibliografica in tema di pianificazione regionale, pp. 3-4.

anno II, n. 9 / 15 maggio 1962

Incontri di coordinamento, p. 1.
Urbanistica, p. 1.
Agricoltura e deruralizzazione, p. 1
Trasporti - Viabilità - Comunicazioni, p. 2.
Istruzione, p. 2.
Demografia, p. 2.
Industria, p. 2.
Elaborazione del “Piano”, p. 2.
Credito, p. 3
Contatti tra i Centro Regionale e l’Ente Autonomo per l’irrigazione della Val di Chiana e della Val
Tiberina, p. 3.
Commercio, p. 3
Francesca Duchini, Rassegna bibliografica in tema di pianificazione regionale, pp. 3-4.

Bollettino d’informazioni del Centro Regionale
per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
Il Centro riprende la pubblicazione del bollettino in una nuova serie e con una veste
grafica rinnovata.

anno IV, nuova serie, n. l. / primo bimestre 1967

Filippo Micheli, 1961-1967: continuità nella nuova fase di programmazione, pp. 3-4.

C.9.

C.9.a

C.10.

D.

D.1.
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Umbria, un’esperienza di programmazione, pp. 5-9.
La Centro-finanziaria di promozione industriale, pp. 10- 11.
Legge per le aree depresse del Centro-Nord, pp. 12-13.
La tabacchicoltura italiana nel MEC, pp. 14-15.
Documenti studi e ricerche del Centro Regionale, pp. 16-22.

anno IV, nuova serie, n. 2-3 / secondo bimestre 1967

L’Umbria e la “614”: le decisioni del CIPE, pp. 3-4.
Corrado Camilli, Breve analisi della natura giuridica del “Centro Regionale,  pp. 5-6.
Mario Serra, E 7: progetto del “Centro Regionale” per la variante del Verghereto, pp. 7-8.
Cosimo Cassano, Problemi e prospettive dell’agricoltura nel Comprensorio dell’Alto Chiascio e Assino,
pp. 9-11.
Documenti studi e ricerche del Centro Regionale, pp. 12-13.
Convegni e incontri,  pp. 14-17.
Notizie attività del “Centro “, pp. 18-20.

anno V, nuova serie, n. 1-2 / gennaio-aprile 1968

Raccordo autostradale Terni-Orte: progetto per la variante di San Pellegrino, p. 2 + planimetria.
Giuseppe Guerrieri, Insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Sviluppo dell’Agricoltura
per l’Umbria, pp. 3-5.
Documenti studi e ricerche del Centro Regionale, pp. 6-7.
Convegni e incontri, pp. 8-9.
Notizie attività del “Centro”, pp. 12-15.
Schede, p. 15

anno V, nuova serie, n. 3-4  / maggio-agosto 1968

Mario Santi, Rilanciare la programmazione, pp. 2-3.
Giovanni Barro, Il piano ospedaliero regionale come contributo al servizio sanitario nazionale,
pp. 4-6.
L’Ente di Sviluppo definisce i suoi programmi di intervento (intervista con il prof. Giuseppe
Guerrieri), pp. 7-9.
M.R., Un incontro a livello degli Istituti Regionali di Ricerca. Tavola rotonda: L’Italia centrale di
fronte alla contrattazione programmata. Strumento per il riequilibrio territoriale o fonte di nuovi
squilibri?, pp. 10-24.
Convegni e incontri, pp. 25-30.
Notizie attività dei “Centro “, pp. 31-32.
Documenti Studi e Ricerche del Centro regionale, p. 32.

D.2.

D.3.

D.4.
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anno V, nuova serie, nn. 5-6 / settembre-dicembre 1968

SITUAZIONE

Mario Santi, Non rassegnazione ma iniziativa politica, pp. 3-4.

CONSUNTIVI

Nicola Fogu, Presenza del “Centro Regionale” nella realtà umbra, pp. 5-8.

CONTRIBUTI

Mario Bartolini, Ampliare i compiti dell’Ente di Sviluppo, pp. 9- 10.

DOCUMENTI

Angelo Baldelli, L’artigianato nella programmazione economica regionale, pp. 11 - 13.

PROPOSTE

Luigi Pillitu, I problemi del credito ai piccoli operatori economici, p. 14.

ESPERIENZE

Mario Roych, La legge speciale di Assisi: dopo dieci anni, alcune valutazioni sugli effetti industriali,
pp. 16-19.
Antonio Carlo Ponti, L’agricoltura degli anni ‘80, pp. 20-22.

Organi regionali della programmazione: riunione pubblica del C.R.P.E. dell’Umbria, pp. 23-26.
Notizie attività del “Centro” pp. 26-27.
Convegni e incontri, pp. 27-33.
Comunicati e ordini del giorno, pp. 34-37.

SCHEDE

Leasing di sviluppo, strumento di politica indistriale, pp. 37-39.

In allegato: Comitato Regionale per la Programmazione Economica dell’Umbria, Rapporto straordinario del CRPE
dell’Umbria, 16 pp.; Cosimo Cassano, Situazione e prospettive del’agricoltura nel comprensorio dell’Alta Valle del Tevere,
pp. 12 + 1 carta geografica.

Centro Regionale Informazioni: bollettino d’informazioni del Centro
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
continuazione di “Bollettino d’informazioni”

anno VI, nuova serie, n. 1-2 / gennaio-aprile 1969

SITUAZIONE

Mario Santi, Dopo la giornata umbra di lotta dell’8 marzo 1969, pp. 3-5.

D.5.

D.5.a

D.5.b

D.5.c

D.5.d

D.5.e

D.5.f

D.5.g

D.5.h

E.

E.1.

E.1.a
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Attività del “centro “, pp. 29-30.
Convegni e incontri, p. 31.

Inserto: Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’ Umbria - Associazione per lo Sviluppo economico
dell’Umbria (a cura di), Rassegna di documentazione tecnica, 14 pp.
In allegato: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria (a
cura di), Le tendenze di sviluppo e le modificazioni strutturali della industria in Umbria nel periodo 1961-1968, pp. 72.

anno VII, nuova serie, nn. 1-3 / ottobre 1970

EDITORIALE

Mario Santi, Saluto alla Regione, pp. 3-5.

TAVOLA ROTONDA

Dieci anni di programmazione in Umbria e l’Ente Regione, dibattito tra Luigi Bellini, Ferruccio
Chiuni, Fabio Fiorelli, Nicola Fogu, Lodovico Maschiella, Mario Santi, Tullio Seppilli e
Mario Serra, pp. 6-23.

OPINIONI

Associazione fra gli Industriali della provincia di Perugia, Regione e forze imprenditoriali. Un
intervento dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Perugia, pp. 24-25.

DOCUMENTI

Elezioni regionali del 7 giugno 1970. Programmi elettorali dei partiti, pp. 26-39.
Legislazione regionale, pp. 40-52.

CONTRIBUTI

Antonio Carlo Ponti - Massimo Stefanetti (a cura di), La regione. Rassegna bibliografica, pp.
53-68.

anno VIII, nuova serie, nn. 1-4 / 1971

PROPOSTE

Mario Santi, Prospettive di attività del Centro Regionale come CRURES (istituto regionale di
ricerca), pp. 3-7.

DOCUMENTI

Statuto del Centro Regionale, pp. 8-11

STUDI

Giorgio Battistacci - Corrado Camilli, Alcuni rilievi ad una prima lettura dello Statuto regionale
umbro, pp. 12-25.

E.3.f

E.4.

E.4.a

E.4.b

E.4.c

E.4.d

E.4.e

E.5.

E.5.a

E.5.b

E.5.c
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LEGISLAZIONE REGIONALE

Statuto della Regione dell’Umbria, pp. 26-35.

CONTRIBUTI

Riccardo Toman, Regione e piani zonali, pp. 36-38.

ANALISI

Cosimo Cassano, L’agricoltura di Todi e le previsioni occupazionali, pp. 39-44.

Attività del “Centro”, pp. 45-46.
Regione notizie, pp. 47-48.

In allegato: Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
(a cura di), Prime considerazioni sui problemi riguardanti l’obiettivo della piena occupazione in Umbria: contributo alla
discussione sulle proposte per un programma regionale di sviluppo presentate dalla Giunta regionale dell’Umbria.

Centro Regionale Informazioni: bollettino d’informazioni
del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali -
CRURES
Continuazione di “Centro Regionale Informazioni: bollettino d’informazioni del Centro
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria” senza interruzione di
numerazione.

anno IX, nuova serie, nn. 1-6 / giugno 1973

EDITORIALE

Mario Santi, Il CRURES, servizio regionale, p. 3.

CRONACA

La trasformazione del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economica dell’Umbria in Centro
Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali (CRURES), p. 4.

DOCUMENTI

Caratteristiche e ruolo del CRURES e la sua attività per il 1972-73, pp. 5-9.

CRURES ATTIVITÀ

I principali studi e ricerche dal triennio 1970-1972, pp. 10-17.

CONTRIBUTI

Cosimo Cassano, Linee di politica zootecnica, pp. 14-17.

E.5.d

E.5.e

E.5.f

E.5.g

F.

F.1.

F.1.a

F.1.b

F.1.c

F.1.d

F.1.e

CENTRO REGIONALE UMBRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI
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 Repertori cronologico e per materia delle leggi regionali (dicembre 1971 - maggio 1973), pp. 18-21.
Attività formativa del CRURES, p. 22.
Emeroteca del CRURES, pp. 23-24.
Biblioteca del CRURES. Accessioni, pp. 25-30.
Idreno Ramaccioni, Recensione, p. 31.

anno IX, nuova serie, nn. 7-12 / luglio-dicembre 1973

EDITORIALE

Mario Santi, Editoriale, p. 3.

RICERCHE

Pierluigi Fiorentino, Note di metodo sulla morfologia territoriale delle aree metropolitane. La
Conca ternana, pp. 5-8 + tavole.

DOCUMENTI

Francesco Mandarini - Nicola Fogu, Interventi per lo sviluppo economico dell’Umbria, pp. 9-13.

STUDI

Nicola Chiarappa, Valnerina e Agroturismo: ambiente e prospettive di sviluppo economico, pp.
15-21.

CONTRIBUTI

Mario Roych, Il Fondo europeo di sviluppo regionale, pp. 23-28.

Repertori cronologico e per materia delle leggi regionali, pp. 26-28.
Convegni CRURES, pp. 29-30.
Biblioteca del CRURES: accessioni, pp. 31-33.

anno X, nuova serie, n. 1 / aprile-giugno 1974

Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali
(a cura di), Relazione sulla situazione della “Società Terni - parte prima. pp. 5-35.

anno X, nuova serie, n. 1 / aprile-giugno 1974

Mario Santi, Questo numero, p. 3.
Servizio Studi e Programmi del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali,
Relazione sulla situazione della Società “Terni”, pp. 5-35.

anno X, nuova serie, n. 2 / luglio-ottobre 1974

Nicola Fogu, Questo numero, pp. 3-4.

F.2.

F.2.a

F.2.b

F.2.c

F.2.d

F.2.e

F.3.

F.4.

F.5.
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Progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della Dorsale appenninica
umbra (Allegato al programma economico nazionale), pp. 7-10.
Protocollo di accordo tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la regione
dell’Umbria, pp.13-14.
Programma delle ricerche per il progetto pilota : (allegato alla convenzione tra il CRURES e il
Ministero del bilancio e della Programmazione Economica sottoscritta il 27 dicembre 1973),
pp.17-34.
Gruppi di lavoro, pp. 37-40
Incontro per la presentazione del programma delle ricerche per il “Progetto pilota per la conservazione
e vitalizzazione dei centri storici della Dorsale appenninica umbra (Gubbio, 23 febbraio 1971),
pp. 43-81.
Incontro per la presentazione del programma delle ricerche per il “Progetto pilota per la conservazione
e vitalizzazione dei centri storici della Dorsale appenninica umbra” (Norcia, 6 aprile 1974), pp.
85-121.

anno XI, nuova serie, n. 1 / settembre-ottobre 1976

Nicola Fogu, Questo numero, pp. 3-4.
Franco Calistri [con la collaborazione di Ranieri Bugatti e Ruggero Taddei], Il lavoro a
domicilio in Umbria. Analisi di una zona campione: il Comune di Magione, pp. 7-84.

anno XII, nuova serie, n. 2 / secondo semestre 1977

Questo numero, p. 5.
Felice Bonacci - Basilio Charavgis - Mario Fiorucci (a cura di), Indagine sociologica tra le
famiglie contadine della Comunità Montana del Subasio, pp. 11-34.

anno XII, nuova serie, n. 3 / dicembre 1977

Questo numero, p. 5.
Felice Bonacci (a cura di), Laureati in Giurisprudenza dell’Università di Perugia e inserimento
nel lavoro, pp. 5-80.

anno XIII, nuova serie, n. 1 / gennaio-giugno 1978

Questo numero, p. 5.
Progetto per le ricerche 1976-1980, pp. 9-25.

anno XIII, nuova serie, n. 2 / luglio-settembre 1978

Nicola Fogu, Questo numero, pp. 5-6.
Ranieri Bugatti (a cura di ) [con la collaborazione di Mario Dalle Molle, Enrico Mantovani,
Enzo Santucci], Dinamica occupazionale dell’industria manifatturiera umbra 1975-1977, pp.
9-61.

F.6.

F.7.

F.8.

F.9.

F.10.
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anno XV, nuova serie, n. 1 / gennaio-marzo 1980

Nicola Fogu, Questo numero, p. 5.
L’attività del CRURES 1976-1978, pp. 9-33.
Programma triennale di attività dell’istituto 1979-1981 e Programma di attività 1979, pp.
37-44.
Documenti delle ricerche e degli studi e Progetti di ricerca 1976-1978, pp. 44-67.

anno XV, nuova serie, n. 2 / aprile-dicembre 1980

Questo numero, p. 3.
Ranieri Bugatti - Pierre Gruet, Stima della distribuzione settoriale e territoriale del prodotto
lordo industriale umbro al 1971 e al 1977, pp. 3-70.

anno XVI, nuova serie, n. 2 / luglio-dicembre 1981

Questo numero, p. 3.
Contributi al sistema informativo regionale, pp. 5-85.

anno XVII, nuova serie, n. 1 / gennaio-marzo 1982

Questo numero, p. 3.
Franco Calistri, Le fonti statistiche sul mercato del lavoro a livello regionale, pp. 7-54.
Bruna Filippi, Contributo bibliografico sulle analisi delle componenti marginali del mercato del
lavoro, pp. 54-74

anno XVII, nuova serie, n. 2 / aprile-settembre 1982

Ranieri Bugatti - Franco Calistri - Pierre Gruet - Enzo Santucci (a cura di), L’industria
manifatturiera umbra 1977-1980, pp.134+allegato statistico.

anno XVIII, nuova serie, n. 1 / gennaio-marzo 1984

Questo numero, p. 3.
Indagine sull’artigianato manifatturiero, pp. 7-13.
Indagine sulle politiche promozionali per l’artigianato e la piccola impresa, pp. 15-20.
Sistema informativo per la conoscenza e l’uso delle risorse ambientali, pp. 21-23.
 “Itinerari di vita di soggetti portatori di handicaps, pp. 25-27.
Un’indagine tra i laureati in Giurisprudenza, pp. 29-30.

anno XVIII, nuova serie, n. 2 / aprile-settembre 1984

Nicola Fogu, Questo numero, pp. 3-4.
Enzo Santucci - Athanassios Antaras - Simonetta Nanni [con la collaborazione di Bruno Bracalente],

F.11.

F.12.

F.13.

F.14.

F.15.

F.16.

F.17.
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Fabbisogni di manodopera e profili professionali nei settori dei beni e servizi destinabili alla
vendita,  pp. 7-37 + allegato statistico (pp. 36 s.n.).

Studi e informazioni
quadrimestrale

anno I, n.1 / settembre-dicembre 1988

SAGGI E RICERCHE

Giorgio Armillei - Luca Diotallevi, Il letto di Babele. Uno studio sull’offerta di abitazioni per
studenti stranieri a Perugia, pp. 5 -14.
Amalia Tirabassi, Esigenze formative e problematiche degli operatori sociali in Umbria, pp. 15-20.

CONTRIBUTI

Paolo Montesperelli, I bisogni, i valori, le scelte, pp. 21-28.
Raffaele Rauty, Nuovi bisogni, dinamica sociale, interazione istituzionale, pp. 29-36.
Gabriella Volpi, L’Umbria e le altre regioni. Confronto tra indicatori di terziarizzazione, pp. 37-44.

NOTE E COMMENTI

Attività IRRES 1986-1987, pp. 45-48.
Programma di attività IRRES 1988-1990, p. 49.
Itinerari turistici del Trasimeno, pp. 50-53.
Censimento delle associazioni culturali in Umbria, pp. 54-57.
Risorse idriche e fabbisogni idrici, pp. 58-59.
Il sistema agro-alimentare umbro, pp. 61-63.
L’Osservatorio sociale strumento di comprensione, pp. 64-65.

anno II, n. 2 / gennaio-aprile 1989

EDITORIALE

Nicola Chiarappa, Rapporti degli Istituti regionali di ricerca. Analisi e proposte, pp. 3-6.

SAGGI E RICERCHE

Maria Stella Minuti - Renato Paniccià, Un modello di aggiornamento della contabilità regionale:
metodologia e prime applicazioni, pp. 7-18.
Gianni Bovini - Damiana Raschi - Roberta Trona, Le aziende di pubblico servizio in Umbria.
Strumenti di analisi e applicazioni, pp. 19-32.
Giorgio Armillei - Claudio Bezzi - Paolo Montesperelli, Fra struttura sociale e soggetti:
l’Osservatorio sociale dell’IRRES, pp. 33-37.
Adriana Galgano - Lorella La Rocca, L’evoluzione delle professionalità: lo scenario e la metodologia
di rilevazione applicata al campo ambientale, pp. 39-44.

G.

G.1.

G.1.a

G.1.b

G.1.c

G.2.

G.2.a

G.2.b
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Gian Paolo Mancini, Itinerari turistici ed ecologici dell’Orvietano, pp. 45-54.

CONTRIBUTI

Giuseppe Calzoni - Franco Crespi, Alcune valutazioni sul Rapporto IRRES, pp. 55-57.
Claudio Bezzi - Nadia Bronzo - Franco Fogliano - Paolo Montesperelli - Anna Toni,
Facciamoci le nostre ricerche!, pp. 59-64.
Lina Brunelli - Clara Cecchini, Le valutazioni degli affittacamere sulla presenza straniera a
Perugia, pp. 65-74.

NOTE E COMMENTI

Le iniziative di ricerca in agricoltura in Umbria 1986-1987, pp. 75-77.
Ancora all’indice!, pp. 77-78.
Workshop di Nemetria. Strategie globali e modelli aziendali, pp. 78-79.

anno II, nn. 3-4 / maggio-dicembre 1989

SAGGI E RICERCHE

Riccardo Cappellin - Gabriella Volpi - Marco Fruganti, Le imprese terziarie in Umbria:
imprenditorialità, innovazione e mercati, pp. 3-14.
Adriana Galgano - Lorella La Rocca, Nuove professioni e ambiente in Umbria, pp. 15-24.
Federico Bazzurro - Enzo Goretti, La gestione della risorsa idrica. Il Comprensorio perugino,
pp. 25-44.

DOCUMENTI

Le piccole Regioni nella prospettiva del Mercato Unico Europeo - Convegno, pp. 45-55.

CONTRIBUTI

Lucio Luison, Il sociologo inesistente, pp. 57-60.
Rita Cecchetti - Rossana Lucchese, Il piano socio-sanitario regionale: cultura sociologica sì -
sociologo no, pp. 61-66.

NOTE E COMMENTI

Susanna Beghelli - Roberto Torrini, Analisi dei flussi commerciali dell’Umbria, pp. 67-70.
Giuseppe Baglioni, Uso di un modello matematico per la pianificazione delle aree irrigue del
Comprensorio spoletino, pp. 71-72.

anno III, n. 5 / gennaio-aprile 1990

SAGGI E RICERCHE

Romeo Farinella, Il luogo fra descrizione, interpretazione e progetto, pp. 3-8.
Claudio Del Giudice - Giancarlo Marchetti - Endro Martini - Giuseppe Pizzi, Pianificazione
e gestione delle risorse idriche sotterranee mediante modelli matematici di simulazione, pp. 9-17.
Anna Maria Alunni - Emanuela Caneponi, Il credito agevolato al commercio in Umbria, pp.
19-25.

G.2.c

G.2.d

G.3.

G.3.a

G.3.b

G.3.c

G.3.d

G.4.

G.4.a
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CONTRIBUTI

Lucio Del Cornò, Giovani, educazione e servizi. Osservare l’educazione, pp. 27-29.
Massimo Taramelli - Anna Toni, Diversa la scuola, pp. 31-35.
Paolo Montesperelli, L’uso del silenzio nella comunicazione giovanile, pp. 37-39.
Alessandra Castellani, Identità giovanili, inimagini e immaginario collettivo nei clip. Alcune
tendenze, pp. 41-46.

NOTE E COMMENTI

Nicola Chiarappa, Un progetto per il Po. Proposte e prospettive nell’esperienza europea, p. 47.
Massimo Moretti - Giovanni Cenci, Impatto ambientale di microorganismi selezionabili in
base ai processi di smaltimento dei liquami, pp. 49-52.

anno III, n. 6 / maggio-agosto 1990

SAGGI E RICERCHE

Maria Stella Minuti - Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, Scenari economici e commerciali
di breve e medio periodo, pp. 3-5.
Romeo Farinella, La forma e la funzione, pp. 6-9.
Endro Martini - Giancarlo Marchetti, L’acquifero alluvionale della Valle Umbra, pp. 10-
20.
Roberta Trona, Il sistema della distribuzione idrica in Umbria, pp. 21-31.
Claudio Bezzi - Amalia Tirabassi, Problemi della ricerca sociologica. La gestione dell’intervista,
pp. 32-38.
Luca Diotallevi, Percorsi ed aspetti della modernizzazione in Umbria, pp. 39-49.

CONTRIBUTI

Rolando Marini, Migrazioni: problemi e prospettive. Lo studio degli immigrati e la conoscenza
dell’immigrazione, pp. 51-58.
Effichia Zervas - Lieven Denolf, Cos’è accaduto dopo la chiusura delle miniere?, pp. 59-63.
Marina Ruggiero, Migrazioni anni ‘90. Culture a confronto, p. 64.
Silvia Liaci Ruggiero, Vecchie e nuove migrazioni in Puglia, pp. 65-72.

NOTE E COMMENTI

Alessandra Castellani, Percezione del tempo e immaginario catastrofico dell’universo giovanile.
Il caso dì una banda rock inglese, pp. 73-76.

LABORATORIO

Nicola Chiarappa, Pensare il mosaico. Aspetti dell’Umbria alla fine degli anni ottanta, pp.
77-81.
Rossana Lucchese - Rita Rossetti, Soggetto donna, pp. 82-84.
Nicola Chiarappa, Monaco di Baviera: incontro con l’IFO, p. 86.
Claudio Bezzi, Sociologia e programmazione: un convegno a novembre, p. 86.

G.4.b

G.4.c

G.5.

G.5.a

G.5.b

G.5.c

G.5.d
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anno III, n. 7 / settembre-dicembre 1990

SAGGI E RICERCHE

Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, I punti di debolezza del commercio estero italiano, pp. 3-9.
Damiana Raschi, Servizi in comune, pp. 10-20.
Anna Toni, L’elaborazione dei dati senza calcolatore, pp. 21-26.
Nicola Chiarappa - Aurelio Volpe, Selvicoltura e industria del legno, pp. 27-30.

CONTRIBUTI

DOSSIER: SERVIZI ALLE IMPRESE

Sergio Sacchi, Terziario, servizi alla produzione e sviluppo regionale, pp. 31-44.
Rita Castellani, Un percorso possìbile di teoria dell’impresa, pp. 45-48.
Roberta Trona, I servizi di sviluppo agricolo in Umbria, pp. 49-54.
Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, I servizi realifinanziari assicurativi all’export, pp.
55-63.

NOTE E COMMENTI

Alessandra Castellani, Culti d’acqua, pp. 64-68.

LABORATORIO

Donatella Venti, Il territorio dell’urbanistica, pp. 69-71.
Programmazione regionale e sociologia, p. 72.
Maria Stella Minuti, Il mercato unico europeo e le regioni italiane, p. 73.

anno IV, n. 8 / gennaio-aprile 1991

EDITORIALE

Nicola Chiarappa, Cinque anni di ricerche, pp. 5-6.

SAGGI E RICERCHE

Romeo Farinella, Il segno dell’architettura. Considerazioni sul progetto come riappropriazione dei
luoghi, pp. 7-14.
Giovanni Moriconi - Donatella Venti, La forza della regione urbana. Conferenza internazionale
INTA, pp. 15-37.
Cristina Montesi, Dalla categoria di lavoro a quella di attività. Formazione e nuove professioni
nella transizione da società industriale a post-industriale, pp. 39-56.
Emanuela Caneponi - Roberta Trona, Aspetti del credito agrario in Umbria, pp. 57-75.

CONTRIBUTI

Sergio Sacchi, Instabilità e crescita dell’occupazione nelle regioni italiane (1960-1984): uno schema
tassonomico, pp. 77-90.
Ernesta Maria Ranieri, Nuovi scenari di organizzazione del lavoro per la Regione dell’Umbria,
pp. 91-103.

G.6.

G.6.a

G.6.b

G.6.c

G.6.d

G.7.

G.7.a

G.7.b

G.7.c
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LABORATORIO

Alessandra Castellani, Di qua dal cyberspazio. Identità, territorio e reti di comunicazione, pp.
105-123.

ARGOMENTI

Paolo Salvatelli, Pubblico impiego: privatizzare o modernizzare?, pp. 125-127.
Luigi Lanna, L’agenzia regionale per l’impiego dell’Umbria, pp. 128-129.
Sociologi a convegno, pp. 130-131.

anno IV, n. 9 / maggio-agosto 1991

SAGGI E RICERCHE

Donatella Venti, L’Umbria nello “spazio europeo: riflessioni per un dibattito, pp. 5-15.
Romeo Farinella, Architettura e natura nel progetto della città, pp. 17-27.
Paolo Montesperelli, Il valore del corpo. Motricità e corporeità in Umbria, pp. 2953.
Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, Analisi dell’export dell’artigianato dell’Umbria, pp. 55-
82.
Damiana Raschi, Le agevolazioni creditizie a sostegno delle imprese artigiane in Umbria, pp. 83-
104.

CONTRIBUTI

Ottavio Nulli Pero, Guardare, al domani dell’Umbria, pp. 105-106.
Pierluigi Grasselli, Collocazione dell’economia umbra nel contesto di quella nazionale, pp. 107-114.

LABORATORIO

Nicola Chiarappa, La ri-lettura del territorio. Riflessioni per un approccio di metodo, pp. 115-125.
Rolando Marini, L’immigrazione straniera in Umbria. Un primo bilancio e prospettive di ricerca, pp.
127-152.

ARGOMENTI

Adriana Lombardi, La terza età: un’età preziosa, pp. 153-158.
Ernesta Maria Ranieri, Un futuro da manager per i dirigenti della Regione Umbria, pp. 159-163.

anno IV, n. 10  / settembre-dicembre 1991

EDITORIALE

Sostenibilità e responsabilità dello sviluppo. Elementi per una riflessione, pp. 7-8.

ATTI DEL SEMINARIO DI STUDIO “VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE”
(Perugia, sabato 12 ottobre 1991 - Salone d’onore di Palazzo Donini)

Adiberto Favilli, Saluto, pp. 9-10.
Nicola Chiarappa, Introduzione, pp. 11-15.
Enzo Tiezzi, Relazione, pp. 17-26.

G.7.d

G.7.e

G.8.

G.8.a

G.8.b

G.8.c

G.8.d

G.9.

G.9.a

G.9.b
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DISCUSSANTS

Giuseppe Calzoni, pp. 27-29.
Fausto Maria Pascoletti, pp. 31-33.
Cecilia Cristofori, pp. 35-37.
Mario Mearelli, pp. 39-42.

INTERVENTI

Francesco Roncalli, p. 43.
Antonello Scialdone, p. 45

anno V, n. 11 / gennaio - aprile 1992

SAGGI E RICERCHE

Pierluigi Grasselli, Strategie innovative e consenso per lo sviluppo locale, pp. 7-19.
Bruno Bracalente, Evoluzione eprospettive del sistema produttivo regionale, pp. 21-29.
Salvino A. Salvaggio, Individualismo metodologico e principio di “utilità in sociologia: un’archeologia
teorica, pp. 31-46.
Federico Bazzurro - Vincenzo Piro, Le scienze geologiche nella pianificazione del territorio, pp. 47-53.

DOSSIER EXPORT

Umberto Triulzi, Le regioni di fronte all’internazionalizzazione delle imprese e dei mercati: la promozione
delle esportazioni, pp. 55-74.
Roberto Torrini, Sviluppo regionale ed esportazione. Un’indagine teorica sulle determinanti dei caratteri
delle esportazioni verso l’estero delle economie regionali, pp. 75-90.
Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, Attività di promozione delle regioni italiane sui mercati
internazionali e nazionali, pp. 91-102.

LABORATORIO

Rolando Marini, Gli stranieri in Umbria tra studio e lavoro. Un aggiornamento, pp. 103-149.
Anna Rocchi, L’attuale fenomeno dei flussi migratori. Riflessioni sui risultati di un’indagine pilota,
pp. 151-158.
Paolo Montesperelli, Appunti sull’immigrazione extra-comunitaria in Umbria, pp. 159-171.
ARGOMENTI

Nicola Chiarappa, La “cultura dello sviluppo sostenibile in Umbria: una lettura interdisciplinare
dell’economia ecologica, pp. 173-178.
Guido Maraspin, Il dibattito in Umbria, pp. 179-183.

NOTE E COMMENTI

Claudio Bezzi, Valutare per programmare, pp. 185-188.

anno V, n. 12 / maggio-agosto 1992

SAGGI E RICERCHE

Ubaldo Pizzoli, Per “una ri-lettura del territorio”. Considerazioni sul metodo della geografia, pp. 7-19.

G.10.

G.10.a

G.10.b

G.10.c

G.10.d

G.11.

G.11.a
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Romeo Farinella, Rapporti tra forme urbane, forme del suolo e progetto urbanistico, pp. 21-29.
Leonardo Passarelli, La rete urbana umbra. Un’analisi funzionale-gravitazionale, pp. 31-45.
Federico Bazzurro - Andrea Caneponi - Vincenzo Piro, Le scienze geologiche nella pianificazione
del territorio: proposta metodologica di studi geologici preliminari alla redazione di uno strumento
urbanistico particolareggiato, pp. 47-57.
Mario G.R. Pagliacci, Le merchant banks in Italia. Problemi e prospettive per l’Umbria, pp. 59-67.
Cristina Montesi - Elisabetta Tondini, Analisi dell’export agricolo umbro, pp. 69-83.

RICOGNIZIONI

Ettore Orsomando - Andrea Catorci - Carlo Alberto Cenci, Aspetti fitogeografici ed ecologici
del bosso in Umbria, pp. 85-104.

anno V , n. 13 / settembre - dicembre 1993

SAGGI E RICERCHE

Giovanni Battista Montironi - Salvino A. Salvaggio, Alcuni appunti sulla razionalità. Questioni
di metodologia formale, pp. 7-21.
Federico Bazzurro - Claudia Cardinali - Vincenzo Piro, Le scienze geologiche nella pianificazione
del territorio: proposta metodologica di studi geologici preliminari alla redazione di uno strumento
urbanistico attuativo, pp. 23-34.
Cristina Montesi, La teoria dei contratti impliciti, pp. 35-67.
Damiana Raschi, Il mercato del credito bancario negli anni ottanta. L’Umbria nel contesto nazionale,
pp. 69-92.
Roberta Trona, L’assistenza tecnica di base alle imprese agricole. Organizzazione e problematiche, pp.
93-110.

NOTE E COMMENTI

Gian Paolo Mancini, Politiche del turismo in Umbria: l’IRRES e la progettazione di itinerari turistici,
pp. 111-114.
Emanuela Cesarini, Formazione e lavoro. Un modello di società che cambia, pp. 115-122.

CONTRIBUTI

Agenzia per l’Impiego dell’Umbria, Laureati eccellenti in Umbria: costituzione in Umbria di una
banca dati, pp. 123- 137.

anno VI, n. 14 / gennaio-aprile 1993

SAGGI E RICERCHE

Antonio Fazio, La teoria dei sistemi. Appunti per un’introduzione, pp. 7-16.
Paolo Montesperelli - Nadia Gobbi, Fedeltà e attendìbilità nella ricerca sociale: una rilevazione
empirica, pp. 17-26.
Laura Marsiliani, La persistenza della disoccupazione negli anni Ottanta. Il case-study dell’Umbria,
pp. 27-56.
Cristina Montesi - Donatella Venti, Le relazioni a rete: dialogo tra economia e urbanistica. Due

G.11.b

G.12.

G.12.a

G.12.b

G.12.c

G.13.

G.13.a
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ricercatrici a colloquio su una nuova interpretazione della realtà, pp. 57-65.
Rita Bartoloni - Marta Scettri, Il profilo economico dell’Umbria nei conti regionali dell’ISTAT, pp.
67-80.

anno VI, n. 15 / maggio-agosto 1993

SAGGI E RICERCHE

Nicola Chiarappa - Nino Muzzi, Per una nuova materialità ecologica, pp. 7-19.
Cristina Montesi, Contrattazione. informazione e comunicazione nella impresa di qualità orientata
allo sviluppo sostenibile, pp. 21-36.
Federico Bazzurro - Alessandra Santucci, L’individuazione di “ambiti territoriali omogenei come
contributo alla pianificazione territoriale. Note metodologiche, pp. 37-46.
Luca Calzola, I consumi culturali in Umbria. Osservazioni sul tema, pp. 47-58.
Roberta Trona, L’azienda e il sistema dei servizi di sviluppo agricolo, pp. 59-90.

RICOGNIZIONI

Claudio Bezzi, Bibliografie. I. Metodologia della ricerca sociale, pp. 91-100.

CONTRIBUTI

Cesare Costantino, Definire e contabilizzare il patrimonio naturale. Uno strumento statistico per fare
i conti con l’ambiente, pp. 101-111.
Leonardo Passarelli, La localizzazione di nuovi sportelli bancari dopo la liberalizzazione. Il caso dei
comuni umbri, pp. 113-129.
Rita Bartoloni, La lettura dell’Umbria agricola attraverso i dati ISTAT, pp. 131-135.

ARGOMENTI

Giovanni Barbieri, Ermeneutica filosofica e critica dell’ideologia. Il dibattito tra Gadamer e Habermas,
pp. 137-143.

anno VI, n. 16 / settembre-dicembre 1993

SAGGI E RICERCHE

Daniela Cecchetti - Laura Marsiliani, Famiglia e mercato del lavoro in Umbria. Un’ipotesi
interpretativa, pp. 7-34.
Rolando Marini, Progetto e risorse nell’esperienza di emigrazione. Il caso degli immigrati in Umbria,
pp. 35-58.
Donatella Venti, Il Libro verde sull’ambiente in Umbria e la pianificazione sovracomunale, pp. 59-
68.
Maria Letizia Petesse - Alessandra Santucci - Federico Bazzurro - Mario Mearelli - Massimo
Lorenzoni - Fabio Carini, Schema metodologico per la valutazione delle potenzialità ittiche di un
invaso artificiale. L’invaso di Montedoglio sul fiume Tevere, pp. 69-85.

CONTRIBUTI

Andrea Pochini, Una riflessione sulla pianificazione in Umbria, pp. 87-92.

G.14.

G.14.a

G.14.b

G.14.c

G.14.d

G.15.

G.15.a

G.15.b
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Stephan Cocco, Supporti innovativi per lo sviluppo sostenibile, pp. 93-100.

ARGOMENTI

Roberto Politi, La programmazione regionale tra crisi e rilancio, pp. 101-112.

NOTE E COMMENTI

Claudio Bezzi - Marta Scettri, La seduzione delle inchieste ovvero: la diecimilaquattrocentoventisette-
sima occasione sprecata, pp. 113-115.

Supplemento al n. 16 / settembre-dicembre 1993

CONVEGNO INTERNAZIONALE “SVILUPPO SOSTENIBILE. DA UN’IDEA CONDIVISA ALLA PROGETTAZIONE

TERRITORIALE”

RELAZIONI

Presentazione, p. 7.
Enzo Tiezzi, Introduzione, pp. 11-13.
Enzo Tiezzi, Che cos’è lo sviluppo sostenibile, pp. 15-23.
Mercedes Bresso - Claude Raffestin, Idee, valori e strumenti verso un sentiero di sviluppo sostenibile,
pp. 25-30.
Enzo Scandurra, Verso una revisione dei contenuti disciplinari dell’urbanistica. Il concetto di sviluppo
sostenibile nella pianificazione del territorio, pp. 31-41.
Mauro Palumbo, Nuovi paradigmi dello sviluppo. Il contributo della sociologia, pp. 43-53.
Marcello Buiatti, Agricoltura e tecnologie. Uno sviluppo sostenibile per la Toscana e l’Umbria nella
CEE, pp. 55-61.
Giorgio Pizziolo, Il territorio dello sviluppo sostenibile, pp. 63-68.
Franco Martinelli, La città e lo sviluppo sostenibile. Problemi ambientali. Qualità della vita e
relazioni sociali, pp. 69-76.
Rita Micarelli, Piccole città. Aspetti economici e tecnologia per lo sviluppo sostenibile, pp. 77-85.
Maristella Pitzalis, Principi ecologici per una agricoltura sostenibile. Aspetti locali, pp. 87-97.
Andrea Giolitti, La dimensione regionale come elemento strategico della sostenibilità, pp. 99-103.

anno VII, n. 17 / gennaio-aprile 1994

SAGGI E RICERCHE

Mario Morcellini, Socializzazione: ultima fermata? Formazione, modernità, massmedia, pp. 7-
19.
Teresa Perrucci, Minori, consumo televisivo, pubblicità. Il caso di Orvieto, pp. 21-37.
Annunziata Rossetti, Pubblicità e bambini. Una rassegna aggiornata della letteratura scientifica
italiana, pp. 39-47.

CONTRIBUTI

Giampaolo Murgia, Autonomia e decentramento in Umbria, pp. 49-58.
Valbruno Bontempo, Il nuovo Sistema Statistico Nazionale SISTAN, pp. 59-65.

G.15.c

G.15.d

G.16.

G.16.a

G.17.

G.17.a

G.17.b
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Catiuscia Marini, Un modello di ricerca atipico. Il Rapporto Censis tra eterodossia e fideismo, pp. 67-
72.

ARGOMENTI

Cristina Montesi, Per una “saggezza sistemica di impresa, pp. 73-85.
Paolo Ciuchi, Una proposta metodologica per la definizione e la valutazione delle politiche
agroambientali, pp. 81-102.
Andrea Alunni, L’ecologia, una sfida per la creatività. Dalla “tassa per l’ambiente ai “permessi
negoziabili “, pp. 103- 111.
Sarah Hernandez, Ambiente e sviluppo, pp. 113-121.
Bonifica dei siti degradati. Per una gestione informatizzata, pp. 123-128.

anno VII, n. 18 /maggio-agosto 1994

SAGGI E RICERCHE

Claudio Bezzi - Marta Scettri, La valutazione come ricerca e come intervento. Un percorso
introduttivo, pp. 7-8.
Marta Scettri, Programmazione e valutazione. Breve storia di un matrimonio mancato, pp. 9-16.
Claudio Bezzi, Valutazione sociale. Un approccio problematico al tema, pp. 17-38.
Piera Magnatti, Esperienze dipolitica industriale a livello locale. Quali esigenze di valutazione,
pp. 39-51.
Sandro Piacentini, L’insostenibile leggerezza della valutazione dei servizi, pp. 5357.
Giovanni Bertin, Un modello di valutazione basato sul giudizio degli esperti, pp. 5983.
Claudio Bezzi - Marta Scettri, Sintesi della ricerca valutativa Obiettivo 2 FESR, pp. 85-93.
Claudio Bezzi, Valutazione sociale. Rassegna bibliografica, pp. 95-106.
Piera Magnatti - Marta Scettri, Valutazione economica. Rassegna bibliografica, pp. 107-114.

CONTRIBUTI

Cristiana Cataliotti, La causa dei differenziali territoriali dei tassi d’interesse bancari, pp.
115-137.

ARGOMENTI

Paolo Montesperelli, La pace sconosciuta. Un sondaggio esplorativo fra gli studenti di Assisi,
pp. 139-157.
Nicola Chiarappa, Per un nuovo regionalismo. Un contributo, pp. 159-162.

anno VII, n. 19 / settembre-dicembre 1994

SAGGI E RICERCHE

Ambrogio Santambrogio, Le rappresentazioni sociali delpotere nel mondo giovanile, pp.7-26.
Luca Calzola, Note metodologiche e percorsi di ricerca per un’analisi quantitativa della povertà,
pp. 27-35.
Rita Moroni - Loris Nadotti, Problemi e prospettive di un mercato locale per le imprese umbre,
pp. 37-56.
Daniela Cecchetti - Roberta Trona, La famiglia rurale in Umbria, pp. 57-75.

G.17.c

G.18.

G.18.a

G.18.b

G.18.c

G.19.

G.19.a
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Alessandra Santucci - Maria Letizia Petesse - Federico Bazzurro, Indagini sul bacino del
fiume Tevere dalle sorgenti all’invaso di Montedoglio. Parte I. Climatologia, idrografia, idrologia,
pressione antropica, pp. 77-103.

ARGOMENTI

Nicola Chiarappa, La “Conferenza sulla povertà e le politiche sociali in Germania, pp. 105-106.

anno VIII, n. 20-21 /gennaio-agosto 1995

SAGGI E RICERCHE

Maurizio Di Palma - Federico Falcitelli, L’ambiente e la crescita economica: esigenza di una base
informativa a livello regionale, pp. 7-32.
Paolo Ciuchi, Agricoltura sostenibile e strumenti possibili per la sua affermazione, pp. 33-64.
Rita Bartoloni - Franco Lorenzini - Marta Scettri, Il decentramento delle attività produttive e la
direzionalità Umbria e Italia a confronto, pp. 65-86.
Elisabetta Tondini, Impatto economico del turismo, pp. 87-109.
Daniela Cecchetti, L’agire economico delle famiglie. Strutture familiari e mutamento socio-economico
in Umbria: alcune tendenze di medio-lungo periodo, pp. 111-133.
Maria Letizia Petesse - Massimo Lorenzoni - Mario Mearelli - Giancarlo Giovinazzo - Antonella
Carosi - Federico Bazzurro, Indagini sul bacino del fiume Tevere dalle sorgenti all’invaso di Montedoglio.
Parte II. Qualità delle acque e caratterizzazione ittica, pp. 135-166.

ARGOMENTI

Paolo Montesperelli, Metodologia della ricerca e formazione. Un’esperienza, pp. 167-169.
Nicola Chiarappa - Alberto Marradi, Metodologia della ricerca e formazione. Una proposta, pp.
170-171.
Nicola Chiarappa - Paolo Montesperelli, Povera Europa! Grido d’allarme anche dall’Inghilterra,
pp. 172-174.

anno VIII, n. 22 / settembre-dicembre 1995

SAGGI E RICERCHE

Margarida Castañer - Obdùlia Gutiérrez - Joan Vicente, La città funzionale in Catalogna: le
aree di coesione, pp. 7-21.
Giuseppe Velardi, La povertà in Umbria. Un itinerario storico (1860-1960), pp. 23-64.
Marcello Archetti - Stefano Chiabolotti, Dallo spazio locale ai luoghi “porosi”. La qualità e l’identità
urbana a Perugia, pp. 65-86.
Paolo Montesperelli, Immagini di strada. La percezione degli extracomunitari ad Assisi, pp. 87-104.
Rolando Marini, Gli albori della società multietnica. Il caso dell’Umbria, pp. 105-139.

ARGOMENTI

Cecilia Cristofori, Farsi adulti in un contesto locale. Il caso dell’Umbria, pp. 141-145.
Claudio Bezzi, Una rivista sulla valutazione, pp. 147-148.

G.19.b

G.20.

G.20.a

G.20.b

G.21.

G.21.a

G.21.b
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anno IX, n. 23 / gennaio-agosto 1996

SAGGI E RICERCHE

Rodrigo Rivas, Il quadro internazionale e la cooperazione internazionale: una riflessione, pp. 7-30.
Cristina Montesì, Lo sviluppo sostenibile come alternativa al pensiero economico binario, pp. 31-37.
Rita Bartoloni - Roberto Bartoli - Cristina Carbonari, La salute in Umbria: alcune riflessioni
sull’offerta e la domanda, pp. 39-46.
Maria Letizia Petesse - Mario Mearelli - Massimo Lorenzoni - Giancarlo Giovinazzo - Antonella
Carosi - Federico Bazzurro, Proposta di gestione ittica per lìnvaso di Montedoglio e per la rete idrografica
da esso sottesa, pp. 47-67.
Mary Walmsley, La povertà nell’East End di Londra: un’esperienza, pp. 69-72.

ARGOMENTI

Nicola Chiarappa - Anne Forbes, National poverty hearing, pp. 73-76.
Giuseppe Velardi, L’Osservatorio sulle povertà in Umbria. Un seminario di studi a Terni, pp. 77-78.

anno IX-X, n. 25-26 / settembre 1996 - aprile 1997

MATERIALI DEL CONVEGNO “CONOSCERE PER GOVERNARE”
Perugia, 16 gennaio 1997

COMUNICAZIONE

Luigi Berlinguer, La politica del governo per la ricerca scientifica, pp. 11-20.

INTERVENTI

Catiuscia Marini, La ricerca scientifica in Umbria, pp. 21-32.
Alberto Silvani, Un percorso per la politica regionale nella ricerca, pp. 33-36.
Giuseppe Abbruzzese, Ricerca e industria in Umbria: il caso del Centro Sviluppo Materiali, pp. 37-41.
Franco Volpi, Ricerca scientifica e imprese: ipotesi per un dialogo, pp. 43-46.
Franco Crespi, Conoscere e governare: rapporti problematici, pp. 47-48.
Bruno Bracalente, La politica regionale a sostegno della ricerca, pp. 49-53.
Paolo Barboni, L’interazione tra i soggetti della ricerca e le istituzioni, pp. 55-58.
Giuseppe Calzoni, Il ruolo e i compiti dell’Università per lo sviluppo della ricerca, pp. 59-61.

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

Marcello Archetti, Riflessioni preliminari per uno studio delle conoscenze, pp. 63-64.
Renato Archetti, L’attività dell’ARUSIA nel settore della ricerca, pp. 65-66.
Giorgio Armillei, Ricerca sociale, opinione pubblica e decisione politica in Umbria, pp. 67-71.
Diego Baccarelli, Seminare per investire nel futuro, pp. 73-74.
Ranieri Bugatti, Riflessioni da un’esperienza diretta, pp. 75-79.
Bertold Friedlender - Adriano Ragni, La ricerca sui biopesticidi della Bio Integrated Technology srl,
pp. 81-84.
Enrico Gibellieri, Sistema regionale di ricerca e trasferimento tecnologico, pp. 85-86.
Antonio Laganà, Il Centro d’Ateneo per i Servizi Informatici, pp. 87-88.

G.22.

G.22.a

G.22.b

G.23.

G.23.a
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Paolo Maffei, Telescopio Infrarosso Antartico e ingegneria spaziale, pp. 89-93.
Laura Marsiliani, Dimensione internazionale e dimensione locale della ricerca scientifica, pp. 95-97.
Cristina Montesi, La ricchezza di un’altra chiave di lettura del mondo, pp. 99-107.
Silvano Natalizi, Ricerca didattica e ricerca scientifica, pp. 109-113.
Mauro Zenobi, Un’esperienza di ricerca all’Angelantoni Industrie Spa, pp. 115-118.

anno X, n. 27-28 / maggio-dicembre 1997

Nicola Chiarappa, Un bilancio, pp. 7-9.

Repertorio delle ricerche (1986-1997), pp. 11-90.

Indici di “Studi e Informazioni” (1988-1997), pp. 91-107.

Apparati, pp. 109-119.

anno XI, n. 29-30 / gennaio-agosto 1998

SPECIALE TERREMOTO: PRIMA PARTE

Cecilia Cristofori, Un anno dopo, pp. 7-11.

INTERVENTI

Enzo Boschi, La sequenza sismica umbra 1997-1998, pp. 15-31.
Giampaolo Pialli, Un’ipotesi sull’origine dei terremoti dell’Umbria, pp. 33-40.
Carlo Cattuto - Andrea Taramelli, Terremoti e frane, pp. 41-48.
Antonio Lovati, Formazione del volontariato di protezione civile, pp. 49-57.

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

Francesco M. Battisti, Aspetti sociali dell’emergenza e degli insediamenti provvisori nel sisma irpino
dal 1980 al 1981, pp. 61-90.
Bruna De Marchi, Spezzare l’equivalenza terremoto = disastro, pp. 91-102.
Luciano Giacchè, Dalle Croniche di orribilissimi, terribilissimi, spaventosissimi terremoti alla storia
sismica dei luoghi, pp. 103-109.

anno XI- XII, n. 31-32 / settembre 1998 - aprile 1999

SPECIALE TERREMOTO: SECONDA PARTE

Cecilia Cristofori, Presentazione, pp. 7-9.

INTERVENTI

Bruno Toscano, Dalla gestione dell’emergenza alla “conservazione programmata” dei beni culturali,
pp. 13-22.

G.24.

G.25.

G.25.a

G.26.

G.26.a
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Nicola Chiarappa - Gioia Gibelli - Otmar Werle, Terremoti e modellamento del paesaggio,
pp. 23-29.
Luciano Tortoioli, Dal quadro degli avvenimenti sismici a nuovi modelli organizzativi, pp. 31-38.

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

Pantaleo Lucio Losapio - Ugolino Ugolini, Un ospedale da campo per le grandi emergenze.
L’intervento nel terremoto dell’Umbria 1997-1998, pp. 41-51.
Marco Grignani, Il terremoto invisibile. Le reazioni psicologiche alla catastrofe. pp. 53-64.
Anna Toni, La rappresentazione della catastrofe e la dimensione soggettiva, pp. 65-73.
Elio Bellina, Gemona del Friuli: appunti su una ricostruzione riuscita, pp. 75-85.

COMMENTI

Bruno Bracalente, Non saranno i dieci anni del Friuli…, pp. 89-93.

anno XII, n. 33 / maggio-agosto 1999

Nicola Chiarappa, Valorizzare la “risorsa giovani in Umbria, pp. 7-8.

SAGGI E RICERCHE

Sabrina Corrao, Controllo di fedeltà dei dati. Illustrazione del procedimento seguito in una
ricerca sul burn-out, pp. 9-20.
Jörg G.J. Schepers - Giuseppe Velardi, Il sisma umbro-marchigiano e la stampa europea.
Sintesi di una ricerca, pp. 21-39.
Paolo Montesperelli - Walter Nanni - Annalisa Longo - Patrizia Rinaldi, Anziani a Nocera
Umbra: le condizioni sociali e lo stato psico-fisico dopo il terremoto, pp. 41-67.

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

Anna Toni, Emergenza Kosovo: la Missione Arcobaleno, pp. 69-99.

GIOVANI RICERCATORI

Donatella Lanari, Sulla mortalità degli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia
di Perugia nel XVIII e XIX secolo, pp. 101-113.
Concetta Mundo, Ricerche europee sull’immigrazione: un confronto, pp. 115-125.

anno XII, n. 34 / settembre-dicembre 1999

MATERIALI DEL CONVEGNO “LE CITTÀ CONTRO LE POVERTÀ”
Perugia, 22 settembre 1999

INTRODUZIONE

Comitato di coordinamento dell’Osservatorio sulle povertà in Umbria, Lotta contro le
povertà: riflessioni sull’Osservatorio regionale, pp. 9-13.

G.27.

G.27.a

G.27.b

G.27.c

G.28.

G.28.a
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LE CITTÀ CONTRO LE POVERTÀ

Bruno Bracalente, Saluto del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, pp. 17-18.
Mohand Cherifi, Approcci concreti nell’affrontare la povertà urbana, pp. 19-25.
Michel Nassogne, Le iniziative della città di Huy contro la povertà urbana, pp. 27-31.
Christian Souque, Il Centro di azione sociale di Parigi, pp. 33-36.
Tatjana Böhm, L’esperienza di Potsdam, pp. 37-42.
Maurizio Silveri, Il reddito minimo di inserimento, pp. 43-46.
Alexandra Bischoff, Il Rapporto sulla povertà a Monaco di Baviera, pp. 47-50.
Paul Goggins, Affrontare la povertà e l’esclusione sociale nella città: l’esperienza di Manchester,
pp. 51-55.
Antonio Cecconi, Le associazioni di volontariato, pp. 57-61.
Benjamin Tonna, La povertà e le povertà a Malta, pp. 63-68.
Jeanne Brooks, Riforma del welfare e interventi per l’occupazione a San Francisco, pp. 69-74.
Marina Sereni, Conclusioni, pp. 75-79.

anno XIII, n. 35 / gennaio-aprile 2000

SAGGI E RICERCHE

Ivano Pastorelli, L’introduzione dei fondi pensione in Italia: strumenti tecnici per la loro valutazione,
pp. 9-28.
Maria Rita Cruciani, Le condizioni di vita nelle regioni italiane: impiego del concetto formale di
“sfocatezza per una lettura chiara di una realtà complessa, pp. 29-59.
Francesco Fabbrocino, Un modello di analisi delle politiche pubbliche in Umbria, pp. 61-72.
Antonietta Bavaro - Lucia Caldarelli - Antonella Farro - Roberta Farro - Lelia Speranza,
Domande reattive e tipologie di intervistati: un’indagine esplorativa, pp. 73-90.
Federico Fanelli - Francesca Fanelli - Annunziata Rizzo - Cinzia Segarelli, L’esperienza di
Beroide: verso una società multietnica, pp. 91-102.
Andrea Taramelli, La gestione delle emergenze ambientali, pp. 103-122.
Laura Lapalorcia, La biomassa: una risorsa da sfruttare, pp. 123-138.

NOTE E COMMENTI

Chiara Vivoli, La mobilità sociale, pp. 139-148.
Lorenza Cipriani, Immigrazione e welfare mix, pp. 149-154.

AUR&S. Rivista dell’Agenzia Umbria Ricerche
dal n. 8 “Quadrimestrale dell’Agenzia Umbria Ricerche”

anno 1, n. 0 / gennaio-aprile 2004

Cecilia Cristofori, Presentazione, p. 5.

G.29.

G.29.a

G.29.b

H.

H.1.

AGENZIA UMBRIA RICERCHE
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Editoriale, pp. 6-8.

IN PRIMO PIANO

Atti del convegno “Lo sviluppo regionale italiano e le politiche industriali territoriali: crescita, paradossi
e rischi dell’economia umbra negli anni dell’euro”, p. 9
Stefano Patriarca, Crescita, paradossi e rischi dell’economia umbra negli anni dell’euro, pp.
11-48.
Marco Ricchetti, Distretti e sviluppo locale tra vecchi e nuovi paradigmi, pp. 49-59.
Raffaele Brancati, Le politiche per le attività produttive: le Regioni ed i nuovi strumenti, pp. 60-70.
Vinicio Bottacchiari, Intervento, pp. 71-75.
Bruno Bracalente, Intervento, pp. 76-81.
Sergio Sacchi, Intervento, pp. 82-87.

ITINERARI E STRUMENTI DI RICERCA

Ugo Carlone, Il contrasto alla povertà e la sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento
in ambito occupazionale, pp. 89-120.
Enrico Ceccotti, Politiche dello sviluppo della regione e ruolo delle risorse umane, pp. 121-
145.

MATERIALI

Sara Pannacci - Tharita Pierini, Dal CREPSEU all’AUR: la ricerca regionale attraverso le
sue riviste, pp. 147-151.

CONTRIBUTI

Giuseppe Cicchitelli - Giorgio Montanari - M. Giovanna Ranalli, L’inserimento professionale
dei laureati in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Perugia, pp. 153-182.

anno 1, n. 1 / settembre-dicembre 2004

Presentazione, pp. 5-6.

IN PRIMO PIANO

PRESENTAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO ECONOMICO E SOCIALE DELL’UMBRIA 2002-2003 -
ATTI DEL CONVEGNO

Perugia, 7 maggio 2004

APERTURA DEI LAVORI

Mauro Tippolotti, pp. 8-9.

INTRODUZIONE

Cecilia Cristofori, Un contributo ad una conoscenza sistemica dell’Umbria, pp. 10-16.

H.1.a

H.1.b

H.1.c

H.1.d

H.2.

H.2.a
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nell’industria manifatturiera, pp. 89-103.
Paolo Montesperelli, Le relazioni sociali in Umbria, pp. 105-121.

QUALE RICERCA ECONOMICA E SOCIALE PER LO SVILUPPO DELL’UMBRIA?
Franco Tomassoni, pp. 113-114.
Gianluca Rossi, pp. 115-122.
Bruno Bracalente, pp. 123-126.
Adriano Garofoli, pp. 127-132.
Manlio Mariotti, pp. 133-138.
Francesco Merloni, pp. 139-145.

H.3.b

H.3.c

H.4.

H.4.a

H.4.b

H.5.

H.5.a

H.5.b



337

Indici dei periodici

IL LAVORO E LE SUE POLITICHE

Elisabetta Corbucci, Strumenti e percorsi delle politiche attive del lavoro, pp. 147-163.
Paolo Sereni, Il mercato del lavoro umbro: ultime tendenze, pp. 165-178.

CONTRIBUTI

Sergio Sacchi, Distretti, cluster, o…? Esperimenti di analisi per le politiche di sviluppo locale,
pp. 179-217.
Lucio Caporizzi, L’Umbria e la nuova stagione delle politiche regionali di coesione: riflessioni
sulle sfide da affrontare, pp. 219-223.

anno 3, n. 7 / 2006

EDITORIALE

Maria Rita Lorenzetti, L’Umbria tra presente e futuro, pp. 5-10.

IN PRIMO PIANO

Claudio Carnieri, Cinquant’anni di ricerca economica e sociale in Umbria, pp. 11-25.

ITINERARI E STRUMENTI DI RICERCA

IL LAVORO IN UMBRIA

Elisabetta Tondini, Il lavoro nei sistemi locali dell’Umbria: le trasformazioni di un decennio,
pp. 27-78.
Paolo Sereni, Il mercato del lavoro in Umbria nel 2005, pp. 79-94.

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Ciro Becchetti, Promozione dell’innovazione nelle imprese. Nuova frontiera delle politiche
industriali regionali, pp. 95-105.
Mauro Casavecchia, Da esperienza pioneristica a leva per lo sviluppo: breve viaggio intorno al
concetto di e-government, pp. 107-127.
Vladimiro Parmegiano Palmieri - Ugo Carlone - Nicola Falocci - Anna Lisa Lelli (Servizio
Studi del Consiglio Regionale dell’Umbria), Mobilità studentesca in Italia e in Umbria, pp.
129-143.

ELEZIONI 2006
Bruno Bracalente - Laura Ferracuti - Antonio Forcina, L’analisi dei flussi elettorali in
Umbria: le elezioni dal 2004 al 2006, pp.  145-178.
Franco Calistri, Oltre il mosaico: risultati ed andamenti delle forze politiche nelle elezioni 2006,
pp. 179-204.

PERCORSI DI RICERCA

Meri Ripalvella, Redditi delle famiglie umbre: un’analisi attraverso la tecnica del pooling, pp.
205-217.

H.5.c

H.5.d

H.6.

H.6.a

H.6.b

H.6.c



338

Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria

CONTRIBUTI

Elvira Lussana, Globalizzazione: un “Discorso” complesso, pp. 219-242.
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futuro, pp. 49-77.
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Loris Nadotti, Innovazione e sviluppo: l’esperienza dell’Università degli Studi di Perugia, pp.
99-112.
Daniela Rossi, Fare ricerca e sostenere l’innovazione in Umbria: l’esperienza dell’ISRIM dal
1989 ad oggi, pp. 113-125.

ITINERARI E STRUMENTI DI RICERCA

SCENARI INTERNAZIONALI

Tommaso Sediari, Le linee strategiche dell’Unione Europea alla luce delle prospettive finanziarie,
pp. 127-139.
Mirella Castrichini - Carlo Cipiciani, Il posizionamento dell’Umbria nel commercio internazionale
nel periodo 1995-2005, pp. 141-166.

H.6.d

H.6.e

H.6.f

H.7.

H.7.a

H.7.b

H.7.c



339

Indici dei periodici

Giuseppina Baldassarri, Il ruolo del marketing territoriale, pp. 167-170.

LA QUESTIONE URBANA

Paolo Raffaelli, Terni: questioni aperte e prospettive per il futur, pp. 171-182.
POVERTÀ E WELFARE

Damiano Stufara, Vecchie e nuove povertà: una sfida ineludibile, pp. 183-188.
Paolo Montesperelli, La ricerca sulle povertà in Umbria: rileggere un decennio per progettare il
futuro, pp. 189-199.
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Avvertenza

Nell’Indice dei nomi vengono riportati i nomi di persone fisiche, giuridiche o altri soggetti di natura collettiva
contenuti nei campi Autori, Ricercatori, Consulenti e nel campo Note delle schede del Repertorio delle Ricerche,
nonché i nomi degli autori dei contributi e degli articoli delle pubblicazioni della sezione Indici dei periodici.
Acronimi e forme alternative di denominazione di enti o altri soggetti collettivi, quando necessario, vengo-
no segnalati con specifici rimandi ad altra voce.
Ogni voce dell’Indice dei nomi rimanda alle sezioni del Repertorio delle ricerche, riportando l’acronimo del-
l’ente di ricerca seguito dai numeri che identificano le schede in cui essa viene citata. Gli acronimi utilizzati
sono, in ordine cronologico:
- GPDIU, per Giunta Provinciale per la Difesa degli Interessi dell’Umbria;
- ASEU, per Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Umbria;
- CRPSEU, per Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria;
- CRURES, per Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali;
- IRRES, per Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali;
- AUR, per Agenzia Umbria Ricerche.
Le citazioni riferite ai periodici vengono indicate da un codice alfanumerico riportato in carattere corsivo il
cui significato è spiegato nell’Avvertenza della sezione Indice dei periodici.
La successione alfabetica delle voci è quella resa automaticamente dal computer per cui, ad esempio, “Del
Giudice” viene prima di “De Luca” e “D’Aloia” prima di “Daddi”.

L’Indice dei descrittori riporta l’elenco delle voci dei descrittori utilizzati per l’indicizzazione delle schede del
Repertorio delle Ricerche, come specificato nella Nota metodologica sui criteri adottati nella redazione del Repertorio
delle ricerche.
Ogni voce rimanda alle sezioni del Repertorio delle ricerche indicate dall’acronimo dell’ente di ricerca seguito
dai numeri che identificano le schede in cui essa viene citata.
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40-41; IRRES 22, 64, 116; F.7, F.8.
Bonamente, Giorgio: CRURES 38, 46.
Bonelli, Carlo: AUR 22.
Bonnemaison, Michel: CRPSEU 32.
Bonomi Ponzi, Laura: IRRES 35, 93.
Bontempo, Valbruno: G.17.b.
Borrini, Carlo: B.2.
Boscherini, Arnaldo: IRRES 108.
Boschi, Enzo: G.25.a.
Boselli, Luciano: IRRES 108.
Bottacchiari, Vinicio: H.1.a.
Bottini, Lamberto: H.2.a, H.8.b.
Bovina, Livia: IRRES 163.
Bovini, Gianni: IRRES 16-17, 25-27, 37, 85, 98,

116, 123-124, 156; G.2.b
Bracalente, Bruno: CRURES 33; IRRES 104, 117,

149; F.17, G.10.a, G.23.a, G.26.a, G.28.a,
H.1.a, H.5.b, H.6.c.

Brancati, Raffaele: IRRES 116; H.1.a.
Bresso, Mercedes: IRRES 148; G.16.a.
Briziarelli, Lamberto: CRPSEU 50.
Bronzo, Nadia: IRRES 6, 74; G.2.c.
Brooks, Jeanne: G.28.a.
Brozzi, Mauro: IRRES 85.
Brunelli, Lina: G.2.c.
Bruno, Silvio: CRURES 38, 46.
Bruschi, Letizia: IRRES 68-69.
Bubbolini, Lanfranco: IRRES 108.
Bucaneve, Mario: E.2.g.
Budelli, Simone: H.8.d.
Bugatti, Ranieri: CRURES 2, 10, 11, 15, 24, 26,

31, 35, 41, 47-48; IRRES 152; F.6, F.10, F.12,
F.15, G.23.a.

Buiatti, Marcello: G.16.a.
Burrascano, Pietro: H.8.c.
Burzigotti, Roberta: IRRES 119-120.

C.B.: A.1.
Caldarelli, Lucia: G.29.a.
Calistri, Franco: CRURES 15, 26, 31-32, 35, 41,

44-46; F.6, F.14, F.15, H.6.c
Calò, Piero: AUR 22.
Calzini, Franco: IRRES 12, 87; AUR 20.
Calzola, Luca: IRRES 28, 117, 128, 130, 152,

175; AUR 23; G.14.a, G.19.a, H.8.d.
Calzoni, Giuseppe: IRRES 3, 152; G.2.c, G.9.b,

G.23.a.
Camera di Commercio Industria e Agricoltura di

Perugia: GPDIU 1-8, 9-21, 23-38.
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Camere di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di Perugia e Terni: CRURES 29.

Camere di Commercio Industria e Agricoltura di
Perugia e Terni: CRPSEU 42-43, 61.

Camilli, Corrado: D.2, E.5.c.
Caneponi, Andrea: G.11.a.
Caneponi, Emanuela: IRRES 2, 32, 98; G.4.a,

G.7.b.
Canrossi, Vilma: IRRES 143.
Cantagalli, Gianfranco: IRRES 65.
Cantarelli, Corrado: CRPSEU 58-59.
Capecchi, Vittorio: CRPSEU 40.
Capobianco, Sergio: AUR 17, 36.
Caporizzi, Lucio: H.5.d, H.8.c.
Cappellin, Riccardo: IRRES 34; G.3.a.
Caracciolo, Alberto: CRURES 38, 46.
Caravaggi, Lucina: IRRES 147.
Caravale, Mario: CRURES 38, 46.
Carbonari, Cristina: G.22.a.
Cardinali, Alfredo: CRURES 1.
Cardinali, Claudia: G.12.a.
Carini, Fabio: G.15.a.
Carini, Fabio: IRRES 53-54.
Carlani, Pietro: GPDIU 33.
Carlo Valente: IRRES 166.
Carlone, Ugo: AUR 14, 23, 35-36, 38, 48-49;

H.1.b, H.4.b, H.6.c.
Carnevali, Orfeo: CRPSEU 34, 50.
Carnieri, Claudio: H.5.a, H.6.b, H.7.a, H.8.a.
Carosi, Antonella: IRRES 53-55, 119-120.
Casavecchia, Mauro: AUR 9, 12, 18, 36-37, 50;

G.20.a, G.22.a., H.3.b, H.5.a, H.6.c, H.7.c.
Cascioli, Aldo: ASEU 4.
Cassano, Cosimo: CRPSEU 2, 32-33, 40, 56, 66;

D.2, D.5.h, E.3.e, E.5.f, F.1.e.
Cassi, Ubaldo: GPDIU 22.
Castagna, Loredana: CRPSEU 81.
Castagnoli, Ferdinando: CRURES 38, 46.
Castañer, Margarida: G.21.a.
Castellani, Alessandra: IRRES 77, 93, 98, 123-

124, 147, 156; G.4.b, G.5.c, G.6.c, G.7.d.
Castellani, Giovanni: AUR 37; H.4.b.
Castellani, Manola: IRRES 119-120.
Castellani, Rita: G.6.b.
Castelletti, Gabriella: IRRES 85, 89, 98.
Castelli, Tommaso: GPDIU 6.
Castrichini, Mirella: H.7.c.
Catalani, Roberto: IRRES 84.
Cataliotti, Cristiana: G.18.b.

Catorci, Andrea: G.11.b.
Cattaneo, Mario: CRPSEU 25, 32.
Cattuto, Carlo: CRURES 1, 38, 46; IRRES 119.-

120; G.25.a.
Causi, Marco: IRRES 165.
Cecchetti, Daniela: IRRES 46, 117, 152; G.15.a,

G.19.a, G.20.a.
Cecchetti, Rita: G.3.c
Cecchini, Clara: G.2.c
Cecchini, Giovanni: CRPSEU 6.
Cecconi, Antonio: G.28.a.
Ceccotti, Enrico: AUR 50; H.1.b.
Cencetti, Corrado: IRRES 108.
Cenci, Carlo Alberto: G.11.b.
Cenci, Giovanni: G.4.c.
Centro Regionale per il Piano di Sviluppo

Economico dell’Umbria: CRPSEU 18, 37, 48,
50-51, 53, 61, 76; E.1.g , E.3.f.

Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche
e Sociali (CRURES): CRURES 3, 29, 43.

Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS):
CRPSEU 60.

Centro Studi Turismo (CST): IRRES 111, 146.
Cerasa, Stella: H.3.a.
CERIAM-Assisi: IRRES 49.
Cerreto di Spoleto: CRURES 1.
Cervellati, Pierluigi: CRURES 38, 46.
Cervelli, Francesca: H.8.c.
Cesarini, Emanuela: G.12.b.
Cesarini, Pio: GPDIU 19, 34.
CESTRES: IRRES 93.
CESVOL: AUR 5.
Charavgis, Basilio: CRURES 13, 41; IRRES 65,

116, 133; F.7
Charavgis, Fedra: AUR 39.
Cherifi, Mohand: G.28.a.
Cherubini, Myriam: AUR 39.
Chiabolotti, Stefano: CRURES 33.
Chiabolotti, Stefano: G.21.a.
Chiarappa, Nicola: CRURES 1; IRRES 98, 108,

116-117, 128, 130, 132; AUR 4, 10, 23; F.2.d,
G.2.a, G.4.c, G.5.d, G.5.d, G.6.a, G.7.a, G.8.c,
G.9.b, G.10.c, G.14.a, G.18.c, G.19.b, G.20.b,
G.22.b, G.24, G.26.a, G.27.

Chiatti, Monia: AUR 13-14, 36-37; H.7.d.
Chiuni, Ferruccio: E.4.b.
Ciampi, Silvia: IRRES 158.
Ciani, Adriano: IRRES 90, 148, 152, 172.
Cicchitelli, Giuseppe: IRRES 134.-135;  H.1.d.
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Cicioni, Angela: H.6.d.
Cicoletti, Giancarla: AUR 12.
Cilio, Massimo: H.3.c.
Cimino, Francesca: AUR 1.
Cingolani, Linda: IRRES 52; AUR 39.
Cinti, Paolo: IRRES 6.
Ciorli, Adriana: CRPSEU 15.
Cipiciani, Carlo: H.7.c.
Cipollone, Maurizio: H.7.b.
Cipriani, Lorenza: IRRES 60-61, 130; AUR 16,

35; G.29.b.
Ciuchi, Paolo: G.17.c, G.20.a.
Cobalti, Antonio: AUR 23, 40.
Cocco, Stephan: G.15.b.
Coco, Giuseppe: AUR 5, 27, 48-49; H.6.d.
Colacicchi, Roberto: CRURES 38,:
Coletti, Vincenzo: CRPSEU 28, 61.
Comerci, Maria Francesca: AUR 6.
Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio

sulle povertà in Umbria: IRRES 104, G.28.a.
Comitato Regionale per la Programmazione

Economica dell’Umbria: CRPSEU 58.
Comitato Regionale Umbro per il Servizio

Radiotelevisivo: CRURES 12.
Comitato scientifico del Centro Regionale per il

Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria:
CRPSEU 16, 24, 42-43, 61, 74.

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(CECA), Alta Autorità: CRPSEU 74.

Concezzi, Luciano: H.8.c.
Consiglio Regionale dell’Umbria: CRURES 25.
Consorzio di Bonifica del Trasimeno: GPDIU 22.
Consorzio SIR Umbria: AUR 18.
Consulta Regionale sui problemi della donna:

CRURES 32.
Conti, Anna: CRURES 38, 46.
Conti, Domenico: B.2.
Contino, Angelo: GPDIU 26, 36.
Conversini, Pietro: CRURES 38, 46.
Convito, Luca: IRRES 119-120.
Coppa, Mario: CRPSEU 8, 9, 32, 65, 68.
Coppini, Remo: GPDIU 11, 20, 30.
Corbucci, Elisabetta: AUR 21, 42-43; H.3.b,

H.5.c.
Cordella, Giovanni: CRPSEU 32-33, 39.
Corradini, Corrado: IRRES 119-120.
Corrao, Sabrina: G.27.a.
Costabile, Francesco: IRRES 52.
Costantino, Cesare: G.14.c.

Covino, Renato: CRURES 38, 46; IRRES 37.
CRC Umbria: AUR 18.
Crescini, Manuela: IRRES 160, 164, 172.
Crespi, Franco: G.2.c, G.23.a.
Cristofori, Cecilia: IRRES 104, 117, 130; AUR 23,

37; G.9.b, G.21.b, G.25.a, G.26.a, H.1, H.2.a.
CRPSEU: CRPSEU 2; CRURES 23, 29.
Cruciani, Maria Rita: IRRES 174; AUR 46;

G.29.a.
CRURES: CRURES 12, 26, 40.
Cruzzolin, Riccardo: IRRES 104, 114.
CSIL-Milano: IRRES 49.
Cuccu, Oriana: IRRES 158.
Cumer, Adriano: IRRES 146.
Curcuruto, Salvatore: AUR 39.
Curzi, Gianni: CRPSEU 40.

D’Aloia, Giuseppe: AUR 12.
D’Andrea, Fabio: IRRES 104, 114.
D’Annibale, Silvia: AUR 4, 10.
D’Arcangelo, Mauro: IRRES 147.
Daddi, Pierluigi: H.2.a.
Dal Piaz, Sandro: CRURES 38, 46.
Dale, Bruce: CRURES 38, 46.
Dalla Ragione, Isabella: IRRES 101-102; AUR 39.
Dalle Molle, Mario: CRURES 15, 24; F.10.
Damiani, Annamaria: CRURES 38, 46.
Daminato, Claudio: IRRES 101-102.
De Angelis, Gaetano: ASEU 1, 3.
De Blasio, Giuliano: CRPSEU 40.
de Finetti, Bruno: CRPSEU 39.
De Lauso, Federica: AUR 37; H.7.d, H.8.e.
De Logu, Severino: CRPSEU 34.
De Luca, Francesco: IRRES 132.
De Luca, Giovanni: IRRES 119-120.
De Marchi, Bruna: G.25.a.
De Pietro, L.: AUR 18.
De Rossi, Guido: CRURES 38, 46.
De Seta, Cesare: CRURES 46.
De Toffol, Fabiola: AUR 9; H.8.f.
De Vincenzi, Roberto: AUR 19.
Degli Esposti, Ranieri: A.1.
Del Buono, Katia: IRRES 1.
Del Cornò, Lucio: G.4.b.
Del Giudice, Claudio: IRRES 108; G.4.a.
Del Vecchio, Luca: IRRES 106.
Della Croce, Michela: AUR 13-15, 36-37.
Della Marca, Cesare: CRPSEU 40.
Denolf, Lieven: G.5.b.
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Detragiache, Angelo: CRPSEU 32-33, 42-43.
Di Carlo, Serena: IRRES 164.
Di Giovanni, Maria Vittoria: IRRES 53-54.
Di Palma, Maurizio: IRRES 116, 152; G.20.a.
Diotallevi, Luca: IRRES 98, 116; G.1.a, G.5.a.
Dolcetta, Bruno: CRPSEU 65; CRURES 48.
Drillet, Michel: CRPSEU 32, 43.
Duchini, Francesca: C.9.a, C.10.
Durastanti, G.: IRRES 52.

Emanuel, Cesare: IRRES 126, 152.
Emiliani, Filippo: AUR 39.
Ente di Sviluppo Agricolo nell’Umbria: CRPSEU 36.
Ente Provinciale per il Turismo: GPDIU 16.

Fabbrocino, Francesco: G.29.a.
Fabiani, Guido: IRRES 134-135.
Fabris, Aldo: CRPSEU 32.
Fabrizio, Salvatore: AUR 5.
Fagioli, Angelo: GPDIU 28.
Falcitelli, Federico: G.20.a
Falocci, Nicola: H.6.c.
Fanelli, Federico: G.29.a.
Fanelli, Francesca: IRRES 101-102; AUR 15;

G.29.a.
Farinella, Romeo: IRRES 79, 98, 123-124, 126,

140, 147, 152, 154; G.4.a, G.5.a, G.7.b, G.8.a,
G.11.a.

Farro, Antonella: G.29.a.
Farro, Roberta: G.29.a.
Favilli, Adiberto: G.9.b.
Fazi, Simona: IRRES 60-61, 130; AUR 16, 35
Fazio, Antonio: IRRES 75, 91, 142, 151-152;

G.13.a.
Federazione regionale degli industriali

dell’Umbria: CRURES 3.
Federici, Nora: CRPSEU 21-32-33, 35, 42-43.
Ferodi, Franco: C.1.
Ferracuti, Laura: AUR 48-49; H.6.c.
Ferrara, Guido: IRRES 76.
Ferretti, Antonio: CRURES 38, 46.
Ferri, Mario: CRURES 38, 46.
Ferrigno, Raffaele: CRURES 38, 46.
Ferrucci, Luca: AUR 47; H.8.c.
Fiaschetti, Filippina: AUR 39.
Fifi, Antonella: IRRES 175.
Filippi, Bruna: F.14.
Fiora Belgrado, Elisa: AUR 4, 10.
Fiorelli, Fabio: CRPSEU 58; E.3.b, E.4.b.

Fiorentino, Pierluigi: CRURES 34; F.2.b.
Fiorucci, Mario: CRURES 13, 41; F.7.
Focardi, Antonio: IRRES 108.
Fogliano, Franco: G.2.c, H.3.a, H.7.c.
Fogu, Nicola: CRPSEU 28, 61; CRURES 11, 26,

39; B.3, D.5.b, E.2.b, E.4.b, F.2.c, F.5, F.6, F.10,
F.11, F.17.

Fondacci, Luca: AUR 1, 15, 25.
Fontana, Riccardo: IRRES 117, 130; AUR 23.
Forbes, Anne: G.22.b.
Forcignanò, Aurelio: H.8.c.
Forcina, Antonio: IRRES 87; AUR 20; H.6.c.
Formez: AUR 18.
Forte, Francesco: CRPSEU 81.
Francesca Romana Cimino: IRRES 111.
Fratoni, Franco: IRRES 49.
Friedlender, Bertold: G.23.a.
Fruganti, Marco: IRRES 34, 116; G.3.a.
Fusco, Sara: AUR 22.

Gabrielli, Bruno: CRPSEU 65.
Galassi, Cristina: IRRES 93, 140.
Galgano, Adriana: IRRES 92; G.2.b, G.3.a.
Galli, Mirco: IRRES 119-120.
Gallo, Francesco: CRURES 38, 46.
Galluzzo, Enza: AUR 37; H.8.e.
Gambaro, Carla: IRRES 35, 93.
Garofoli, Adriano: H.2.a, H.5.b.
Gazzola, Luigi: CRURES 38, 46.
Gentile, Domenico: IRRES 119-120.
Gentili, Sergio: IRRES 140.
Giacchè, Luciano: CRURES 21, 25, 3, 40-41;

IRRES 76; G.25.a.
Giacchè, Piergiorgio: CRURES 12, 30, 37.
Gianatti, Cesare: IRRES 119-120.
Gianotti, Francesco Saverio: CRPSEU 29.
Giansanti, Monica: AUR 4, 10.
Gibelli, Gioia: AUR 22; G.26.a.
Gibelli, Maria Gioia: IRRES 175.
Gibellieri, Enrico: G.23.a, H.7.b, H.8.c.
Gigante, Daniela: AUR 22, 39.
Gioia, Vito: ASEU 1, 3.
Giolitti, Andrea: G.16.a.
Giontella, Francesco: GPDIU 24.
Giorgi, P.: IRRES 52.
Giovannetti, Mario: H.7.b, H.8.c.
Giovannini, Giovanni: IRRES 119-120.
Giovannini, Michela: IRRES 119-120.
Giovinazzo, Giancarlo: IRRES 53-55; G.20.a,
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G.22.a.
Giovine, Marinella: AUR 42.
Giuffrè, Rosario: AUR 22.
Gobbi, Nadia: G.13.a.
Goggins, Paul: G.28.a.
Goretti, Enzo: IRRES 52-54, 123-124, 154;

G.3.a.
Goretti, Sergio: IRRES 104; AUR 23.
Gori, F.: IRRES 52.
Grana, Michela: IRRES 164.
Grandese, Andrea: CRURES 38, 46.
Grandolini, Maurizio: H.8.b.
Grasselli, Pierluigi: G.10.a, G.8.b, H.6.d.
Grassini, Piero: B.1.
Graziani, Tiberio: H.8.c.
Grignani, Marco: G.26.a.
Grohmann, Francesco: IRRES 119-120.
Grossi, Gaia: AUR 23; H.3.a.
Gruet, Pierre: CRURES 31; F.12, F.15.
Guastini, Ubaldo: IRRES 108.
Guerrieri, Giuseppe: CRPSEU 16, 32-33, 42-43,

56, 58-, 62, 71; D.3, D.4
Guidi, Massimo: AUR 39.
Gutiérrez, Obdùlia: G.21.a.

Hernandez, Sarah: G.17.c.
Hubmann, Otto: A.1.

IARES: IRRES 8-9.
ILRES: IRRES 8-9.
Indovina, Francesco: CRPSEU 3, 7, 15, 32-33, 43,

55, 72, 81.
Insolera, Italo: CRPSEU 8, 10, 32, 68.
IPRES: IRRES 8-9.
IRER: IRRES 8-9.
IRES: IRRES 8-9.
IRPET: IRRES 8-9.
IRRES: IRRES 2, 8-9, 53.
IRSPEL: IRRES 8-9.
Istituto della Storia dell’Umbria Contemporanea

(ISUC): CRURES 19, 42.
Istituto di Economia e Politica agraria

dell’Università degli Studi di Perugia: CRPSEU
62.

Istituto di Etnologia e Antropologia culturale
dell’Università degli Studi di Perugia: CRPSEU
12-13.

Istituto di Geografia dell’Università degli Studi di
Perugia: CRURES 17, 20.

Istituto di Geografia della Facoltà di Scienze della
Università degli Studi di Perugia: CRURES 14.

Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di
Perugia: CRPSEU 50, 34.

Istituto di Studi Sociali dell’Università degli Studi
di Perugia: CRURES 12.

Istituto Industrie Agrarie dell’Università degli
Studi di Perugia: CRPSEU 53.

Istituto Nazionale di Ricerca Matematica ed
Operativa per l’Urbanistica (IRMOU):
CRPSEU 39.

Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (ISES):
CRPSEU 37.

Ivaldi, Adalberto: IRRES 101-102.

Jannotti, Eva: IRRES 163.
Jowkar, Saied: H.3.a.

Kammerer, Peter: CRURES 38, 46.
Kenny, José Maria: H.7.b.

La Rocca, Lorella: IRRES 2, 11, 92, 98, 116;
G.2.b, G.3.a.

Laganà, Antonio: G.23.a.
Lai, Livio: AUR 21; H.3.b.
Lanari, Donatella: G.27.c.
Lancioni, Tisza: AUR 39.
Lapalorcia, Laura: G.29.a.
Lauciani, Enrico: ASEU 1, 3.
Laurenzi, Giovanni: CRPSEU 28, 61.
Lelli, Anna Lisa: H.6.c.
Leonardi, Silvio: CRPSEU 3, 32, 42-43, 55, 72.
Leonori, Maurizio: AUR 39.
Lepore, Laura: IRRES 10, 102.
Levi, Ettore: CRPSEU 58-59.
Liaci Ruggiero, Silvia: G.5.b.
Lipparelli, R.: IRRES 52.
Lippi Boncambi, Cesare: ASEU 1, 3.
Lombardi, Adriana: G.8.d, H.7.c.
Lombardini, Daniele: AUR 49.
Lombardini, Siro: CRPSEU 32-33, 42-43.
Longo, Annalisa: G.27.a.
Longo, Pietro: CRPSEU 32, 43, 58- 60.
Loperfido, M.: AUR 18.
Lorenzetti, Maria Rita: AUR 23; H.6.a
Lorenzini, Franco: G.20.a.
Lorenzoni, Massimo: IRRES 53, 55; G.15.a,

G.20.a, G.22.a.
Losapio, Pantaleo Lucio: G.26.a.
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Lovati, Antonio: G.25.a.
Lucchese, Rossana: IRRES 71, 98, 139; G.3.c,

G.5.d.
Lucidi, Cristiana: AUR 39.
Luison, Lucio: G.3.c.
Lussana, Elvira: H.6.d.

M.M.: A.1.
M.R.: D.4.
Macchitella, Luigi: IRRES 162.
Maffei, Paolo: G.23.a.
Magnatti, Piera: IRRES 121; G.18.a.
Magrini, Mauro: IRRES 35, 93, 101-102; AUR 39.
Malcevschi, Sergio: IRRES 110, 119-120.
Mammoli, Claudio: IRRES 175.
Mancini, Francesco Federico: IRRES 35, 76-80, 93,

140.
Mancini, Gian Paolo: CRURES 15; IRRES 35, 70,

76-80, 93, 97-98, 116, 123-124, 126-127, 147,
152, 154, 156; G.2.b, G.12.b.

Mancini, Paolo: CRURES 12.
Manconi, Dorica: IRRES 35, 140.
Mandarini, Francesco: F.2.c.
Mangoni, Fabrizio: CRURES 38, 46.
Manieri Elia, Mario: CRPSEU 32-33, 65, 68.
Manna, Andrea: GPDIU 38.
Manna, Luciano: CRPSEU 58-59.
Mantilacci, Lorenzo: IRRES 53.
Mantilacci, Luciana: IRRES 54.
Mantovani, Enrico: CRURES 24; F.10.
Maraspin, Guido: G.10.c.
Maraziti, Antonio: IRRES 52.
Marchetti, Cristina: IRRES 119-120.
Marchetti, Giancarlo: IRRES 108, 119-120, 171;

G.4.a, G.5.a.
Marcialis, Giuseppina: CRURES 38, 46.
Marconi, Laura: IRRES 68-69, 107, 175.
Mariani, Fabiana: IRRES 101-102
Marinaro, Renato: IRRES 130.
Marini, Catiuscia: IRRES 38, 59, 65, 106, 117,

127, 138; G.17.b, G.23.a, H.2.a.
Marini, G.: IRRES 52.
Marini, Rolando: IRRES 29-31, 39, 42, 58-62, 65,

75, 87, 98, 103-104, 114, 118, 128, 130, 137-
138, 144, 152; AUR 16, 20, 35; G.5.b, G.8.c,
G.10.c, G.15.a, G.21.a,  H.3.a.

Mariotti, Manlio: H.2.a, H.5.b.
Mariotti, Sergio: AUR 47.
Marradi, Alberto: G.20.b.

Marri, Lavinia: AUR 19, 24, 42.
Marsiliani, Laura: IRRES 152, G.13.a, G.15.a,

G.23.a.
Martelli, Gisberto: CRPSEU 32, 65.
Martinelli, Angiolo: AUR 39.
Martinelli, Franco: G.16.a
Martini, Endro: IRRES 119-120; G.4.a, G.5.a
Maschiella, Lodovico: E.4.b.
Mascia, Raffaele: AUR 39.
Masoum, Massud Nejad: IRRES 108.
Massarelli, Andrea: H.7.c
Massetti, Gino: GPDIU 8.
Massone, Mario: IRRES 52.
Mastino, Giovanni: IRRES 18; AUR 4, 10, 39;

H.2.b, H.8.f.
Mastrandrea, V.: CRPSEU 50.
Mazzetti, Cristina: AUR 39.
Mazzocchi Alemanni, Nallo: ASEU 1-3.
Mearelli, Mario: IRRES 53-55, 119-120; G.9.b,

G.15.a, G.20.a, G.22.a.
Mearelli, Silvano: H.3.a.
Mecocci, Manlio: IRRES 108.
Melelli, Alberto: CRURES 17, 20.
Mendola, Manlio: IRRES 84.
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Economia dell’ambiente e montana: GPDIU 29,
34, 36; CRPSEU 41; IRRES 36, 47, 81, 84,
92, 96.

Finanza locale: GPDIU 5; IRRES 33, 48; AUR
26.

Fondi strutturali: CRURES 27-28; IRRES 57, 84,
121.

Formazione professionale: CRPSEU 4, 60; IRRES
11, 92, 164; AUR 6, 21.

Industria  e imprese: CRPSEU 3, 20, 52, 55, 72,
74, 78-79; CRURES 2-3, 10-11, 15, 31, 42,
48; IRRES 17, 50-51, 72-73, 112, 161.
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Distretti e sistemi locali del lavoro: CRURES
48, IRRES 50-51.
Collaborazione fra imprese: IRRES 50-51.
Localizzazione industriale: CRPSEU 74;
CRURES 48.

Piccola e media impresa: CRURES 2; IRRES 161.

Innovazione tecnologica, new economy, società
dell’informazione: IRRES 36, 63; AUR 9, 18,
50.

Lavoro e occupazione: CRPSEU 2, 4, 20, 23;
CRURES 2, 24, 26, 32, 42, 44-45; IRRES 57,
73, 92, 100, 112, 165; AUR 12, 17, 19, 24,
28, 42-43.

Forze lavoro: CRPSEU 23; CRURES 24, 26, 32,
44-45; IRRES 57, 73, 92, 100, 112; AUR 28.

Mercato del lavoro: CRPSEU 23; CRURES 24, 26,
32, 44-45; IRRES 57, 73, 92, 100, 112, 165;
AUR 12, 17, 19, 24, 28.

Politiche del lavoro: AUR 19, 24, 42-43.
Tipologie contrattuali: AUR 12.

Ricerca e sviluppo: IRRES 65-67.

Sviluppo locale e regionale: CRPSEU, 17-18, 48;
CRURES 28; IRRES 34, 36, 97, 112, 121-122,
149; AUR 2, 27, 48-49, 51.
Integrazione europea: CRURES 28; IRRES
121-122.

Politiche di sostegno: CRPSEU 17-18, 48;
CRURES 28; IRRES 121-122.

Terziario: ASEU 4; CRPSEU, 24-25; IRRES 11,
17, 32, 34.
Credito e servizi finanziari: ASEU 4; CRPSEU,
24-25; IRRES 11, 32.
Servizi alle imprese: IRRES 34.

Turismo: GPDIU 16, 36; CRPSEU 44, 68, 82;
CRURES 1, 33; IRRES 86, 111, 115, 168-169,
172.
Agriturismo: CRURES 1; IRRES 169, 172.
Ricettività alberghiera ed extralberghiera:
GPDIU 16, 36; CRURES 33; IRRES 86, 168.

DINAMICHE E STRUTTURE SOCIALI

Cultura e struttura sociale: CRPSEU 6; CRURES
12, 30; IRRES 7, 10, 22, 28, 83, 89, 91, 144;
AUR 15, 41.
Consumi culturali: CRPSEU 6; CRURES 12;
IRRES 7, 22, 28, 83, 144.
Processi culturali: IRRES 22, 144.
Sport e tempo libero: IRRES 10, 22, 89, 91,
144; AUR 15, 41.

Sociologia politica: IRRES 23, 87, 144; AUR 20.
Analisi elettorale: IRRES 87; AUR 20.
Cultura politica: IRRES 23, 87, 144; AUR 20.

Struttura sociale e mutamento: CRPSEU 12-13,
19, 21, 26, 35, 40, 46, 70; CRURES 23, 37;
IRRES 31, 37, 62, 75, 89, 118, 142, 144.
Cambiamento sociale e sviluppo economico:
CRPSEU 40; IRRES 37, 118.
Fenomeni e movimenti demografici: CRPSEU
12, 19, 21, 26, 35, 46, 70; CRURES 23, 37.

Studi di genere: CRURES 35; IRRES, 139; AUR 37.
Condizione femminile: IRRES, 139; AUR 37.
Pari opportunità: AUR 37.

Welfare locale: CRPSEU 34, 50, 60, 80; CRURES
22; IRRES 10, 13, 19, 29-31, 46, 58, 59-62,
75, 91, 103, 105, 131, 143, 162; AUR 5, 13-
16, 23, 38, 40-41.
Anziani: IRRES 10.
Condizione abitativa: CRURES, 22.
Condizione giovanile: AUR 15, 41.
Devianza: IRRES 143, AUR 15.
Criminalità: IRRES 143.
Famiglia: IRRES 46,
Formazione scolastica e istruzione: CRPSEU 60.
Immigrazione extracomunitaria: IRRES 29-31,
58, 62, 75, 103, 105; AUR 13-14, 16.
Marginalità sociale: AUR 23, 40.
Povertà: AUR 23, 40.
Politiche sociali e sanitarie: CRPSEU 34, 50;
IRRES 13, 19, 29-30, 103, 131, 155, 162; AUR
38.
Salute, sanità e servizi sociali: CRPSEU 34, 50,
80; IRRES 13, 19, 29, 71, 91, 162; AUR 41.

Terzo settore: AUR 5.
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TERRITORIO  E URBANISTICA

Ambiente e risorse naturali: GPDIU 19, 22, 25,
31, 35, 38; ASEU 1-3; CRPSEU 1, 5, 29;
CRURES 14, 16; IRRES 18, 49, 52-55, 82,
101-102, 108, 119-120, 125, 136, 146-148,
157, 171; AUR 22, 39, 44.
Gestione delle risorse: GPDIU 19, 22, 25, 35,
38; CRPSEU 5; CRURES 14; IRRES 18, 49,
52-55, 82, 101-102, 108, 119-120, 136, 146,
148, 171; AUR  10, 39, 44.
Inquinamento acqua-aria-suolo: CRPSEU 29;
IRRES 18, 82, 108, 119, 120; AUR 39.
Risorse idriche ed energetiche: GPDIU  31;
ASEU 1-3; CRPSEU 1, 29; IRRES 52-55, 108,
119, 125, 136, 157, 171.

Beni culturali e ambientali: CRPSEU 8-11;
CRPSEU 67; CRURES 38,  46; IRRES 35, 49,
76-80, 93, 140, 145, 148, 156, 158-160; AUR
4, 10, 44.
Parchi e aree protette: IRRES 49, 148, 156,
158-159; AUR, 4, 10.
Itinerari turistici e ambientali: CRPSEU 67;
IRRES 35, 76-80, 93, 140, 145; AUR 44.

Edilizia: CRPSEU 31, 37, 76; IRRES 64, 68-69,
126-127.

Pianificazione territoriale e urbanistica: CRPSEU
5, 31, 37-38, 49, 65, 67, 69, 76; CRURES 20,
38, 46; IRRES 1, 64, 68-70, 82, 101-102,
109, 127, 147, 154, 170; AUR 3, 22, 29-34.

Sviluppo sostenibile: IRRES 82, 101-102, 148,
158-159.

Infrastrutture e trasporti: GPDIU, 1, 3, 18, 37;
CRPSEU 14, 22, 69, 73, 75; CRURES 27;
IRRES, 1, 70, 109, 120, 126-127, 170.
Mobilità e logistica: GPDIU 37.
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Apparati / Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AIM Associazione degli Interessi
Metropolitani

APAT Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici

APT Agenzia di Promozione Turistica
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente
ARUSIA Agenzia Regionale Umbra per lo

Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura

ASP Auto Servizi Perugia
AUDIAR Agence d’Urbanisme et de

Dévelloppement Intercomunal de
l’Aggregation Rennaise

AUR Agenzia Umbria Ricerche

CAP Church Action on Poverty
CECA Comunità Europea del Carbone e

dell’Acciaio
CERIAM Centro Ricerche Aree Montane
CESTRES Centro Studi Ricerche Economiche e

Sociali
CIPLA Centro Interuniversitario per

l’Ambiente - Università degli Studi di
Perugia e LUISS (Roma)

CEE Comunità Economica Europea
CERVED Società Informatica delle Camere di

Commercio Spa
CINSEDO Centro Interregionale Studi e

Documentazione
CISPEL Confederazione Italiana Servizi

Pubblici e Enti Locali
CIT Consorzio Industriale Terni
CNA Confederazione Nazionale

dell’Artigianato
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR-IRSDS Istituto di Studi sulla Ricerca e

Documentazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche

CRPSEU Centro Regionale per il Piano di
Sviluppo Economico dell’Umbria

CRPEU Comitato Regionale per la
Programmazione Economica
dell’Umbria

CRURES Centro Regionale Umbro di Ricerche
Economiche e Sociali

CSIL Centro Studi Industria Leggera

ENEL Ente Nazionale Energia Elettrica
EPT Ente di Promozione Turistica
ESAU Ente di Sviluppo Agricolo per

l’Umbria
FESR Fondo Europeo per lo Sviluppo

Regionale
FIO Fondo Investimenti Occupazione

GNDCI-CNR Gruppo Nazionale di Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

GPDIU Giunta Provinciale per la Difesa degli
Interessi dell’Umbria

IACP Istituto Autonomo Case Popolari
IARES Istituto Abruzzese di Ricerche e

Sviluppo
ICE Istituto per il Commercio Estero
IFO Information u.Forschung
ILRES Istituto Ligure di Ricerche

Economiche e Sociali
ILSES Istituto Ligure di Studi Economici e

Sociali
INEA Istituto Nazionale di Economia

Agraria
INTA International New Towns Association
IPRES Istituto Pugliese di Ricerche

Economiche e Sociali
IRMOU Istituto Nazionale di Ricerca

Matematica ed Operativa per
l’Urbanistica

IRER Istituto Regionale di Ricerche della
Lombardia

IRES Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali del Piemonte

IRPET Istituto per la Programmazione Economica
della Toscana

IRRES Istituto Regionale di Ricerche
Economiche e Sociali

IRSPEL Istituto Regionale di Studi e Ricerche
per la Programmazione Economica e
Territoriale del Lazio

ISES Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia
Sociale
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ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ISUC Istituto per la Storia dell’Umbria

Contemporanea
IVA Imposta sul Valore Aggiunto

LESP Laboratorio di Epidemiologia e Sanità
Pubblica

MEC Mercato Comune Europeo

NOB Nucleo Operativo di Base

OPAC On line Public Access Catalogue
OCSE Organizzazione per la Cooperazione e

lo Sviluppo

PAC Politica Agricola Comunitaria
PIM Progetti Integrati Mediterranei
pp. Pagine

SBN Servizio Bibliotecario Nazionale
Se.SA Servizi di Sviluppo Agricolo
SIAE Società Editrice degli Autori e degli

Editori
SINART Sistema Informativo Nazionale per

l’Artigianato
SIRA Sistema Informativo Regionale per

l’Artigianato
SISTAN Sistema Statistico Nazionale
s.n. Senza numerazione
SOMEA Società per la Matematica e

l’Economia Applicate
SSIT Società Spoletina Industrie Trasporti
SVIMEZ Associazione per lo Sviluppo

dell’Industria nel Mezzogiorno

TICON Consorzio Tecnici Impiantisti ed affini

UE Unione Europea
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