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Franco Farinelli

Editoriale

Giovanni de Santis, curatore del presente numero di “Geotema”, sarà il primo a comprendere l’ineluttabilità di riservare le consuete poche righe di presentazione alla recentissima scomparsa di Alberto
Di Blasi, che di questa rivista è stato fondatore, primo direttore – e, finalmente uscendo dal riserbo,
finanziatore. E già basterebbe questo ad assicurare al generale cordoglio dei geografi italiani il luttuoso
evento. Per la geografia del nostro Paese Alberto Di Blasi ha però fatto molto ma molto di più, e non
sarà male ricordarlo qui ed ora, prima che da una disciplina come la nostra che non sopporta la sua
stessa memoria ogni ricordo si estingua o –peggio ancora – a poco a poco si alteri fino a rovesciarsi nel
suo esatto contrario. Diciamo allora che è grazie ad Alberto Di Blasi che oggi nel nostro campo (quello
della geografia nazionale) non esistono più censure, tutti i linguaggi sono ammessi ed ognuno, di conseguenza, è libero di manifestare il proprio pensiero nella pienezza della propria espressione, vale a dire
in un regime di assoluta, personale responsabilità. Prima non era affatto così, e ciò va ricordato a chi
già negli anni Settanta del secolo scorso era geografo, e rivelato a chi ancora non lo era, a chi è venuto
dopo. Non che prima di allora non esistessero geografi capaci di produrre discorsi ed emettere giudizi
in contrasto con il sentire comune, discordi rispetto all’implicita conformistica adesione alle più banali
maniere d’intendere il nostro sapere. Ma a contare il loro numero bastavano forse le dita di una sola
mano, sparute figure di laici circondati da schiere di clerici. E il contrasto assumeva la duplice forma
della differenza ideologica e, allo stesso tempo, del divario scientifico. Quando tale contrasto raggiunse
il culmine, sull’onda dell’adesione alla schiera laica di una giovane leva, fu Alberto Di Blasi a trasformare tale impulso in un moto in grado di rovesciare i consolidati rapporti di forza, e a ribaltare la logica
della riproduzione accademica all’interno del momento culminante, il verdetto concorsuale. Ed è da tale
rovesciamento che l’attuale geografia nostrana ha preso l’assetto, nei suoi equilibri e nelle sue strutture,
di cui l’Agei e Geotema (da Alberto Di Blasi fermamente volute e difese) costituiscono da tempo parte
insostituibile e decisiva per la rappresentanza dei generali interessi della collettività. Una collettività
che deve ad Alberto Di Blasi, non soltanto nel complesso ma molto spesso anche uti singuli, molto più di
quanto sia stata – almeno finora – disposta a riconoscere: curioso paradosso di cui Alberto Di Blasi era
perfettamente consapevole e che forse era motivo di non lieve, seppure mai manifestato, dispiacere. Un
sottile dispiacere che la sua avvertita conoscenza della natura degli esseri umani non sempre riusciva a
mitigare. Un dispiacere la cui abitudine gli rende forse adesso meno grave il peso della Terra.
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Presentazione

Mentre mi accingevo a scrivere delle brevi note
di presentazione di questo numero di Geotema,
sono stato raggiunto dalla triste notizia della scomparsa del Prof. Alberto Di Blasi. Grande è stato il
mio turbamento perché sincera era l’amicizia che
ci univa e ci faceva dialogare molto serenamente.
L’avevo sentito qualche settimana prima, quando
accolse con entusiasmo la notizia che erano stati avviati i lavori per la pubblicazione, nella “sua” rivista
Geotema, dei risultati delle Tavole Rotonde delle
Giornate della Geografia di Perugia. Manifestazioni, queste delle Giornate, fermamente volute e istituite, ormai 15 anni or sono, proprio dal Comitato
presieduto dal prof. Di Blasi e di cui ero membro,
e nelle quali Egli ha profuso tutto il Suo grande
entusiasmo e energia, quell’energia e quell’entusiasmo che mi ha instillato nell’organizzazione di
queste Giornate, attraverso saggi consigli e suggerimenti che ancora oggi ricordo con gratitudine.
La lungimiranza del Prof. Franco Farinelli e del
Comitato A.Ge.I. nella sua interezza, hanno subito
accolto il mio suggerimento di pubblicare, per la
prima volta, sulla rivista dell’Associazione i risultati
emersi dai dibattiti scientifici che hanno animato i
vari incontri delle Giornate di Perugia. Sono sicuro che questo numero inaugurerà una tradizione
interessante e lungimirante dal momento che permetterà di non disperdere quanto, a livello locale,
possa scaturire dal confronto aperto tra geografi
ed esperti di altre discipline, un confronto tra metodi diversi, tra sensibilità diverse, tra interessi diversi che, però, permettono di far vedere la realtà
sotto una molteplicità di prospettive.
Diverse sono state le attività che si sono succedute durante la manifestazione, a partire dall’incontro con i dottorandi dove si è discusso della “Geografia prossima ventura”, o quello con i Presidenti
dei Sodalizi geografici italiani, attraverso cui ognu-
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no ha potuto evidenziarne i relativi percorsi scientifico-organizzativi nel contesto della “Geografia
oggi ed il suo ruolo: formazione e professione” o il
dibattito conclusivo della tre giorni perugina con i
componenti del Comitato A.Ge.I. sul tema “Scenari, prospettive, esperienze geografiche”, confronto risultato anche acceso e articolato, da cui sono
emerse varie posizioni, anche discordanti tra loro,
ma che hanno ben rappresentato le diverse voci
presenti nella Geografia italiana di oggi.
Senza, però, voler togliere assolutamente nulla
alle altre già ricordate iniziative che hanno ravvivato le Giornate, in questa sede si è scelto di fermare l’attenzione sui contributi scientifici emersi
dal dibattito tra i relatori delle tre tavole rotonde,
coordinate rispettivamente dai proff. Pongetti, Fioravanti e Prezioso, al fine di offrire al lettore e alla
comunità scientifica tutta, e umbra in particolare,
la visione di una particolare realtà regionale dalle
tante sfaccettature. Ciò ha permesso di fornire un
quadro esaustivo delle problematiche del territorio e di evidenziare gli aspetti salienti della realtà
di quell’Umbria, cuore pulsante di quell’Italia di
mezzo, che continua a dibattersi tra conservazione
e innovazione, anche perché inserita nel più vasto
contesto delle aree interne, nella speranza di riuscire a superare il contrasto centralità/marginalità, che da sempre l’ha caratterizzata e penalizzata.
Prima di concludere, permettetemi di ringraziare il Prof. Franco Farinelli ed il Comitato
A.Ge.I. per l’opportunità offerta di porre un punto fermo sulla situazione e sulla condizione attuale della regione Umbria analizzata sotto molteplici punti di vista, con lo sguardo che dal passato si
rivolge verso il futuro.
Il Curatore
Giovanni De Santis
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Giovanni De Santis

L’Umbria tra centralità e marginalità.
Relazione introduttiva
Summary: Umbria between centrality and marginality. Introductory report
The essay, after the necessary presentation of the work during the days, intends to present the geographical overview of the
current situation, in order to highlight those constant evolutions to take advantage of aspects that make it a central region
more than the ones who amplify aspects of marginalization. Historical and cultural examination follows the analysis of
the demographic and socio-economic aspect linked to the territory, the Umbrian one, placed at the Centre of the peninsula
but does not exploit the potentiality caused by strong aspects of marginality.
Keywords: Internal areas, Umbria, Centrality, Marginality.

1. Presentazione delle Giornate
È la prima volta che i geografi delle università italiane si riuniscono nella nostra città e questo è per me
e per tutti i geografi perugini un grande onore. Tutto
è cominciato durante le Giornate svoltesi ad Arcavacata di Rende nel 2013 quando, nel punto all’Ordine del
Giorno del Consiglio del Comitato nel quale si discuteva
sull’organizzazione dei successivi incontri, il prof. Farinelli mi chiese se potevo organizzare quest’incontro nel
2014 a Perugia, presso le università cittadine.
Dopo un primo momento di riflessione – non nascondo che la proposta mi aveva colto di sorpresa – decisi di
accettare l’incarico, ma non per il 2014 (la manifestazione si sarebbe poi tenuta presso l’Università di Udine)
bensì per l’anno successivo, il 2015. In quel periodo si
era già messa in moto l’organizzazione dell’XI Seminario Internazionale di Geografia Medica, che si sarebbe
poi svolto proprio qui a Perugia nel dicembre 2014, e
non mi sentivo molto preparato per affrontare l’organizzazione di due manifestazioni così importanti. Tuttavia,
questa proposta mi apparve come una occasione irripetibile, anche perché mi avrebbe permesso di presentare
gli Atti del Seminario proprio a Perugia e nella stessa
sede presso la quale si era svolto. E così promisi che per
l’occasione avrei fatto di tutto per presentare gli Atti durante queste Giornate, cosa che avverrà domani grazie
alla cortesia e perizia del prof. Carlo Brusa che ringrazio
di cuore.
Il Comitato si dichiarò favorevole accettando la mia
richiesta ed eccoci qui, a Perugia, per l’inaugurazione
delle Giornate della Geografia 2015.
In costante contatto con il Comitato che ha approvato tutte le mie scelte, ho preferito non far tenere, come
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al solito, delle specifiche relazioni ma di incentrare la
manifestazione sul dibattito in ben specifiche tavole rotonde, senza però ricorrere a sedute parallele, al fine di
consentire a tutti di poter ascoltare tutto. Ciò permetterà
di avere quella pluralità di interventi tale da evidenziare sempre più l’interdisciplinarietà della nostra disciplina, sperimentandola nell’ambito della nostra regione,
quell’Umbria, come recita il titolo dell’incontro, che, pur
caratterizzata dall’essere al centro della penisola risulta
spesso fortemente marginalizzata e poco interessata per
la scarsa attenzione che spesso riceve ma che, al contempo, meriterebbe maggiore attenzione, come, spero, potrà
avvenire dibattendo i seguenti temi:
1. L’Umbria regione centrale nell’Italia di mezzo;
2. Il modello umbro di sviluppo tra conservazione e
innovazione;
3. Le aree interne e le loro potenzialità nel panorama
italiano e europeo.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla solerzia e disponibilità dei coordinatori e dei tanti relatori che hanno
accettato subito di intervenire portando ognuno la esperienza propria e il metodo della loro disciplina.
In questo contesto, però, non poteva mancare un dibattito tra geografi, dal titolo “La Geografia oggi e il
suo ruolo: formazione e professione”, cui partecipano i
Presidenti di tutti i sodalizi geografici italiani, sotto l’esperto e dotto coordinamento del Prof. Claude Raffestin
dell’Università di Ginevra.
Per la prima volta, accogliendo un suggerimento del
presidente Farinelli, si è deciso di non chiudere l’incontro con le solite frasi di circostanza sull’andamento delle
discussioni e sui temi trattati ma di dare vita ad un
dibattito che vedesse coinvolti i componenti del Comitato
Direttivo A.Ge.I. ed i geografi italiani presenti su un
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tema affascinante quale quello proposto di “Scenari, prospettive, esperienze geografiche”.
A conclusione di queste brevi note, permettetemi di ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi,
Prof. Franco Moriconi, dell’Università per Stranieiri,
Prof. Giovanni Paciullo, e del Direttore del Dipartimento
di Lettere, Prof. Mario Tosti, che così gentilmente ci hanno messo a disposizione le strutture universitarie; i cherman Carlo Pongetti, Federico Fioravanti, Maria Prezioso
e Claude Raffestin che hanno accettato immediatamente
di coordinare le rispettive tavole rotonde, nonché i tanti
relatori che si alterneranno a parlare e che ci porteranno
il loro punto di vista rendendo vivi ed attuali i temi che
sono stati proposti e che animeranno il dibattito in questi
giorni.
Non poteva mancare, infine, il ringraziamento, anche se si notano diverse assenze, per quanti hanno voluto
raggiungere Perugia e presenziare alle Giornate.
Grazie di cuore a tutti.
2. Uno sguardo sull’Umbria
Adempiuto il doveroso compito di aprire e presentare l’evento, desidero approfondire il tema
che ci vede qui riuniti per parlare di un’Umbria
che continua a dibattersi, proprio come recita il
titolo, tra centralità e marginalità. A questo proposito va sottolineato che l’Umbria presenta una
miriade di sfaccettature che spingono, quasi
prendendo a prestito il titolo dell’opera di Pirandello “Uno, nessuno centomila”, mutatis mutandis,
a parlare di questa regione come di Umbria, Umbrie o non Umbria? quasi tre entità diverse e divise al suo interno. Mi preme, a questo proposito,
sottolineare che il mio intervento si limiterà a
presentare un quadro generale, forse troppo dettagliato, dell’attuale situazione umbra, al fine di
portare alla luce quei costanti ondeggiamenti che
le permettono di giovarsi ora di caratteri che ne
fanno una regione centrale ora di quelli che ne
amplificano gli aspetti di marginalizzazione. Ho
preferito fornire tante informazioni senza tuttavia
soffermarmi su una visione di prospettiva, come,
invece, potrebbe aspettarsi il lettore, perché l’Umbria sarà pure una regione/area interna, ma non è
seconda a nessuno e chi la governa dovrebbe valorizzarla e saperne ‘gestire’ le risorse. In breve, ho
lasciato questo compito ai vari relatori che si alterneranno durante le tavole rotonde e che sapranno
fornire tante letture quante sono le esperienze di
ognuno di loro, così da rendere viva la discussione
critica sul futuro delle aree interne, in generale e
della regione Umbria in particolare, sempre più
condizionata dalla dualità centralità-marginalità.
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In ultima analisi, questo mio contributo intende
soltanto offrire un panorama analitico (quasi un
caso studio) che richiami una parte non piccola
del metodo geografico, assolutamente necessario
per chi fa programmazione e programmazione
dello sviluppo.
Incastonata nel centro della penisola e priva di
sbocchi al mare, l’Umbria, il cuore verde dell’Italia, pur con territori e popolazione ridotta, può
offrire svariati, particolari paesaggi che riescono
a far innamorare di sé chiunque ha l’avventura di
poterla visitare, per la molteplicità di ambienti e
di panorami, per le ricchezze artistiche e naturalistiche o per le tracce di antiche civiltà raccolte in
breve spazio. Arroccata con i suoi borghi antichi,
attraente con le sue città ricche di storia, con le sue
tradizioni e i suoi ricordi… la Regione rappresenta
un crogiolo di culture e di molteplici attività, che
si integrano con le emergenze naturali e le più svariate manifestazioni artistiche, religiose, culturali,
rievocative... I caratteri di chiara marginalità in
quanto «regione di transizione», oltre che di collegamento tra il Nord e Roma, ed il sedimentarsi,
nei secoli, di varie dominazioni, hanno permesso
all’Umbria di acquisire testimonianze di ogni epoca.
La sua storia, considerando soprattutto la parte orientale montana, ad Est del Tevere, affonda
le radici nelle popolazioni preitaliche come dice
Plinio nella sua Naturalis Historia (III, 112), “Umbrorum gens antiquissima Italiae”. È con il riordinamento di Augusto che la IV regio – Umbria – si
estende anche verso Ovest e racchiude, in linea
di massima, il territorio attuale, mentre con Diocleziano viene aggregata all’Etruria, formando la
regione Tuscia et Umbria, termine quest’ultimo che
si perde dopo la caduta dell’Impero quando resta
soltanto il nome Tuscia. In seguito, da quest’area
viene scorporato, a partire dal 571, il territorio che
costituirà, per oltre 6 secoli, il longobardo Ducato
di Spoleto.
L’attuale assetto regionale si deve all’Unità d’Italia, quando sotto il nome Umbria furono racchiuse le Delegazioni di Perugia, Orvieto, Spoleto
e Rieti (quest’ultima staccata nel 1927 per essere,
ormai provincia autonoma, aggregata al Lazio),
senza considerare che si univano due entità territoriali storico-culturali ben distinte: la regione
occidentale, quella degli Etruschi, più affine alla
Toscana; quella orientale degli Umbri prima e
dei Romani poi, montana e più isolata. In un tale
contesto e considerando il sovrapporsi di tante
emergenze umane per la presenza di svariate entità politico-amministrative, è facile comprendere
perché, in definitiva, “l’identità umbra” si sia anda-
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ta formando, nei suoi caratteri peculiari, soltanto
dopo l’Unità d’Italia, quando le tante realtà locali
si sono integrate tra loro, quasi come tessere di
un mosaico, il cui risultato è stato quello dell’unificazione di antichi retaggi umani e sociali che
hanno conferito a queste genti una precisa connotazione in entità territoriale con una specifica
rete insediativa.
Tutto ciò va ricollegato, accanto ai caratteri storici, alla presenza di altri innumerevoli elementi
che hanno avuto la funzione di collante, come i
fitti boschi verdi e cupi che ammantano i rilievi,
ora dolci ora scoscesi ora aspri, i vasti piani carsici
ricchi di piante e di fiori pieni di colore, le valli
e le morbide colline dove trovano ottimi terreni
le coltivazioni agricole, la presenza di acque con
fiumi che scorrono con placidi meandri, come il
Tevere, o di grande portata come il Nera, o impetuosi e rumorosi come il Sordo o il Corno, o con
l’ampia distesa del lago Trasimeno, a ragione considerato il “mare dell’Umbria”. Anche l’elemento
umano partecipa alla creazione di questo dolce
paesaggio umbro che ospita antichi borghi carichi di storia, di tradizioni, di amicizia, saldamente uniti tra loro da un invisibile filo di sacralità o
che mostra le tante “manciate” di case distese sui
colli e “trasfigurate” dal sole al tramonto quando
le investe di luce e ne indora gli antichi campanili
slanciati o le vestigia di torri possenti: centri non
di rado raffigurabili con poche pennellate, quali
piccole e preziose gemme da presepe. È questo il
contesto che domina e permea ogni più riposta
plaga di quest’area nella quale l’Umbria, oggi veramente Umbria, si fa protagonista di una natura
festosa, piena di inni di religioso raccoglimento.
È questa l’Umbria serena e gioiosa, l’Umbria che
riesce a far parlare il cuore e a dare ispirazione
ai poeti, l’Umbria dell’operosità e della devozione
che tuttora vivono negli innumerevoli luoghi resi
quasi sacri dalla presenza viva e sentita di figure
come quelle di Francesco, di Chiara, di Jacopone,
di Giovan da Pian del Carpine o di Aldo Capitini.
3. La struttura economica e le sue peculiarità
Quanto finora detto si evidenzia fortemente
anche nella struttura economica condizionata
in buona parte dalla realtà fisica e dalle vicende
storiche. Infatti, le relazioni connesse ai caratteri fisici (geo-pedologici, climatici, ambientali) ed
umani, nonché agli avvenimenti storici succedutisi nel tempo, hanno concorso a formare la fisionomia economica di una regione interessata, negli
ultimi decenni, da notevoli modificazioni nel tes-
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suto urbano-insediativo e demografico con conseguenti riflessi su quello sociale ed economico.
In passato, l’Umbria è stata una regione a forte
connotazione agricola pur non presentando i caratteri propri di un’intensa utilizzazione agraria
sia per la scarsa presenza di ampie pianure alluvionali, se si eccettuano la Valle del Tevere e la
Valle Umbra, sia per la forte frammentazione della superficie utilizzabile, tanto che quasi i due terzi delle aziende agricole non superavano i 5 ettari
di superficie. Tutto ciò ha contribuito alla formazione del classico paesaggio umbro, immortalato
da tanti pittori e caratterizzato da quelle morbide
ondulazioni che ospitavano una policoltura intensiva di sussistenza basata sulla piantata o alberata
con campi recintati e inframezzati a filari di viti
maritate ad olmi, aceri, cipressi... Siamo nel pieno dominio della mezzadria e della tradizionale
coltura promiscua tanto che, ancora nel 1951, gli
addetti al settore primario superavano il 56% del
totale (Italia: 44%). Oggi, invece, pur se il settore
ha perso progressivamente addetti fino a ridursi
a circa il 4%, l’agricoltura mantiene ben radicati i caratteri e le immagini della ruralità come è
andata formandosi nel corso dei secoli e che qualsiasi viaggiatore può ancora avvertire quando percorre le tante strade che segnano il territorio.
3.1. L’agricoltura: da settore trainante a settore minore
ma in via di modernizzazione
Entrando più nello specifico, come accade per
la morfologia (montagna, conche e solchi vallivi), per i dialetti (di qua e di là del Tevere), anche
sotto il profilo economico l’Umbria presenta due
specifici ambiti: da un lato il Perugino, più agricolo ma con una miriade di medie e piccole imprese
a livello artigianale, alquanto ramificate nei vari
comparti, nonostante le eccezioni, nel capoluogo,
di due imponenti stabilimenti, rispettivamente
alimentare e dell’abbigliamento; dall’altro lato il
Ternano dove, alla chiara e tradizionale connotazione agricola, si è andata sostituendo negli ultimi
decenni dell’Ottocento, una struttura industriale
di notevole importanza grazie all’intervento di
grandi unità operanti nei settori siderurgico e petrolchimico che hanno scelto questa conca per la
buona posizione strategica al centro della Penisola e l’ampia disponibilità di energia idroelettrica
prodotta dalle numerose centrali a cascata realizzate lungo l’asta del Nera.
Il territorio umbro è caratterizzato per un 25%
da terreni di pianura compresi fra i 300 e gli 800
m s.l.m. e con pendenze non superiori al 10%, per
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un 61% da collina e per il restante 14% da terreni di montagna (in prevalenza bassa montagna).
Proprio i terreni collinari, che rappresentano meglio la morfologia regionale con pendenze comprese fra il 5% e più del 40%, hanno condizionato
lo sviluppo dell’agricoltura umbra che, da sempre
incentrata su caratteri di policoltura intensiva, registra una trasformazione fondamentale a cavallo
degli anni Settanta-Ottanta con il definitivo abbandono della conduzione a mezzadria, cioè di
quel contratto che interessava gran parte dei terreni, con poche eccezioni di fondi a conduzione
diretta, e che prevedeva la suddivisione del raccolto, in parti più o meno uguali, tra proprietario e coltivatore. Tutto ciò aveva determinato una
costante presenza umana sul territorio, attenta al
mantenimento di una secolare omogeneità degli
ordinamenti colturali, spesso adottati senza tener
conto delle diverse caratteristiche dei suoli, del
clima, della possibilità di irrigazione. Il paesaggio
umbro, pertanto, pur nella sua differenziazione,
è rimasto, per lungo tempo, pressoché immutato, basandosi, in sostanza, sull’integrazione di
produzioni erbacee ed arboree poste a più piani
verticali, con la contemporanea presenza di seminativo, foraggere, alberi da frutta, viti, olivi, aceri
tutori, qualche volta gelsi, sufficienti a garantire la
sussistenza di una fitta presenza umana, che partecipava in toto alla produzione e, al contempo,
garantiva una costante salvaguardia del territorio.
Il forte esodo, che ha colpito le aree montane
e il settore agricolo, ha stravolto anche l’ambiente
umano facendo svuotare le campagne e abbandonare un’agricoltura che aveva nel frumento,
soprattutto di tipo tenero, la principale risorsa,
estesa per oltre 100.000 ettari nelle basse aree
pianeggianti, ma anche in terreni che potevano
arrivare a toccare i 1.000 metri nelle plaghe con
buona esposizione. Non mancavano le produzioni
di orzo ed avena, soprattutto per l’alimentazione
animale, cui si aggiungevano quelle foraggere
avvicendate (erba medica, trifoglio, lupinella, sulla…) che, unite ai vasti prati pascoli di montagna,
favorivano, soprattutto in estate con la transu
manza, un fiorente allevamento non solo ovino e
caprino, ma anche bovino (razza chianina) e suino. Una parte della superficie era, poi, utilizzata
per la coltura del mais, il cui massiccio, e spesso
univoco, utilizzo per l’alimentazione umana provocava, però, numerosi casi di pellagra, malattia
che portava alla pazzia e quindi alla morte. Importanti, inoltre, erano le colture di vite, olivo e
tabacco, vere essenze portanti per l’economia
umbra. Di contro è significativo il forte tracollo
della coltura della barbabietola da zucchero, colti-
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vata su oltre 2.200 ettari e in buona parte lavorata
presso lo zuccherificio di Foligno, oggi dismesso.
Il paesaggio della Regione, accanto alla sua matrice agricola, è caratterizzato da fitta vegetazione
(oltre il 30% della SAU) che, con il crescere
dell’altitudine, ammanta sempre più le colline e
le pendici dei monti con essenze tipiche, in primo luogo querceto misto per le ottime condizioni
pedologiche e climatiche, favorevoli anche ad un
cospicuo sviluppo del leccio che raggiunge i m
450 soprattutto nelle zone esposte a solatìo e dà
origine ad ampi lembi di macchia mediterranea.
Le querce raggiungono anche i mille metri e, in
gran parte ridotte a ceduo (cerro e roverella associati a carpino nero, carpino bianco, ornello…),
cedono il posto alla faggeta soprattutto sui terreni
acidi, mentre, nelle aree più elevate, le estese pi
nete di pino nero e di pino d’Aleppo sono frutto
di intensi rimboschimenti.
L’importanza rivestita in passato dal settore
primario, soprattutto per la presenza umana, è
testimoniata dall’esame di alcuni semplici dati
come quelli che davano, nel 1955, oltre 36.000 famiglie mezzadrili con circa 250.000 componenti
(6,94 unità in media per nucleo), su una superficie di circa 330.000 ha, che si aggiungevano ai
17.000 coltivatori diretti con quasi 80.000 componenti (4,71 unità in media per nucleo). Oggi, con
la mezzadria ormai fuorilegge e mero ricordo –
tanto che nel 1991 si contavano appena 350 aziende mezzadrili su una superficie di meno di 6.000
ha –, l’agricoltura non raggiunge il 2,5% degli
attivi, anche per la presenza di piccole e piccolissime aziende, pari a circa il 55% del totale, con uno
o due addetti. Questo trend demografico negativo
subìto nel volgere di alcuni decenni, tuttavia, contrasta con l’immagine attuale di un’agricoltura
ancora armonica e razionale su terreni ben utilizzati. Una tale realtà trova una spiegazione convincente nella diffusa presenza del part-time che,
agganciato in parte alla conduzione diretta, si è
andato diffondendo, proprio negli stessi decenni
tanto da rimpiazzare, e spesso con una ben diversa redditività, la più numerosa manodopera utilizzata dalla mezzadria. Infatti, molti abitanti, pur
impegnati nelle più disparate attività, soprattutto
del terziario, trascorrono buona parte del tempo
libero coltivando orti e campi, con conseguente
incremento del reddito. Questa nuova dimensione, oltre a permettere, a chi ha deciso di vivere in
campagna, di allontanarsi quanto basta dal caos
urbano per mantenere uno stretto legame con la
natura, ha consentito il recupero di tante realtà
rurali, in primo luogo, di quelle case coloniche
ormai fatiscenti. Aiutate dai piani di recupero,
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che obbligavano solo a mantenere intatta la struttura originale esterna, numerose famiglie hanno
acquistato edifici rurali dotandoli, all’interno, di
ogni comfort e contornandoli di orti e giardini.
Ciò ha innescato, inoltre, in analogia a quanto avviene nelle aree di recente rururbanizzazione delle regioni vicine, una decisa crescita demografica
dei comuni delle fasce suburbane, in cui si ritrova
ancora la ‘persistenza’ di frazioni non troppo lontane dai centri maggiori, che originano flussi di
pendolarismo giornaliero. Va purtroppo evidenziata anche la forte riduzione di spazi agricoli a
seguito della notevole e irrazionale occupazione,
dettata da scarsa ed imprevidente lungimiranza
politica, dei migliori e più fertili terreni di fondovalle da parte di nuclei di industrializzazione,
vie di comunicazione, centri commerciali, insediamento.
Accanto a questo paesaggio classico del bocage,
va registrata la presenza del fenomeno di accorpamento dei fondi determinato spesso dal già ricordato esodo rurale e montano, dalla fine della
mezzadria e dalla necessità di un’agricoltura intensiva che si giovasse di una meccanizzazione
diffusa al fine di una maggiore produttività. Si
sviluppa, così, quell’agricoltura di tipo industriale, con colture ad alto ed altissimo reddito, che
sfrutta appieno le vocazionalità del territorio: la
creazione di grandi unità aziendali ha consentito,
infatti, di raggiungere il pieno recupero dei fondi
e la valorizzazione di aree abbandonate o poco
utilizzate, di introdurre nuove essenze tenendo
conto delle esigenze di mercato (colza, ravizzone,
mais, girasole) e di incentivare quelle storiche e
tipiche di ogni specifica subregione come cereali,
vite, tabacco, olivo, tartufo… Permane buona, tuttavia, la presenza del frumento, che copre ancora una superficie di circa ha 130.000, seguita dal
mais e dai cereali minori, nonostante la forte cre
scita delle aree a girasole, tabacco, colza e ravizzone (introdotte queste ultime due negli anni Sessanta dalla famiglia Corsini nelle proprie aziende
umbre) e la persistenza delle colture tradizionali
come l’olivo e la vite, che da sempre hanno caratterizzato le morbide ondulazioni umbre. L’olivicoltura ha sempre privilegiato la qualità, anche
per esigenze climatiche, e può disporre di oltre
7,5 milioni di piante presenti soprattutto nell’area
trasimenica, nel Perugino e sulle pendici orientali
della Valle Umbra, dove raggiunge anche i m 600650. Un pericolo ricorrente è rappresentato però
dalle forti gelate, come quella del 1984-85 che ha
provocato la perdita totale del 31% delle piante e
parziale di quasi il 27%, con la conseguente necessità di sostituzione delle unità ormai improdutti-
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ve. L’olivo resta, ancora oggi, un elemento rappresentativo del paesaggio rurale promiscuo umbro,
che ha a Spoleto il suo polo d’eccellenza, per la
trasformazione e commercializzazione tanto da
potersi fregiare, unica regione italiana, dei marchi Tipicità e Qualità DOP sull’intero territorio
regionale.
Insieme alle colture cerealicole e dell’olivo non
poteva mancare la vite, terza essenza della triade
mediterranea, la cui presenza risale ad epoca preromana e romana, come testimoniano gli scritti
di tanti autori classici (Plinio il Vecchio, Plinio il
Giovane, Marziale, Ateneo) e di altre epoche fino
ai nostri giorni, quando, grazie alla trasformazione da attività artigianale a lavorazione industriale
e alla nascita di numerose cooperative, la coltura,
un tempo estensiva e di sussidiarietà nella policoltura umbra, assume caratteri intensivi. Infatti,
favorita dalla fine della mezzadria e dai progressi
tecnologici, grazie ai cospicui aiuti finanziari regionali, statali e comunitari e alla produzione di
qualità, la viticoltura ha assunto oggi specificità
ed importanza economica. Ciò appare evidente
anche dall’osservazione diretta delle campagne
che mostra un notevole ampliamento dei vigneti
specializzati (circa ha 1.500 nel 1961; attualmente poco meno di 23.000 ha), a spese della coltura
promiscua, ad alcuni dei quali è stata conferita
la denominazione d’origine controllata (DOC), a
partire dal 1968, con i vini denominati ‘Torgiano’, seguiti, rispettivamente nel 1971 e 1972, da
quelli ‘Orvieto’, che si giovano degli ottimi terreni di origine vulcanica, e ‘Colli del Trasimeno’
favoriti dall’influenza lacustre sulle verdi colline
della fascia circostante. Più di recente si sono aggiunti anche i vini: ‘Montefalco’, con l’omonimo
rosso e l’ottimo ‘Sagrantino’, ‘Colli Altotiberini’
(dai terrazzi e dalle colline che bordano il solco
del grande fiume), anch’essi di antica e meritata
fama, ‘Colli Perugini’, in un’area che dal comune
di Perugia si estende, verso Sud, fino a quello di
San Venanzo (TR). Non minore importanza per il
rilancio e il rinnovamento del settore ha avuto lo
sviluppo del cooperativismo con la realizzazione
di grandi cantine sociali modernamente attrezzate (12 quelle operanti attualmente, con capienza
di invaso totale di oltre 600.000 hl). Dai vigneti
specializzati si ricava oggi oltre l’80% della produzione regionale (un quinto circa è DOC) che
annovera molti altri ottimi vini da tavola con indicazione geografica tipica (IGT), come il ‘Grechetto di Todi’, il ‘Rosso di Amelia’, il ‘Merlot di
Spello’, ecc.
Un settore che sta lentamente acquistando credito è quello delle cosiddette produzioni di nic-
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chia soprattutto nelle aree marginali, come la vasta area del Piano Grande di Castelluccio di Norcia per la coltivazione della lenticchia1 che, fortemente ricercata per le sue qualità organolettiche,
si avvale dell’alto valore aggiunto di mercato e si
integra, nei Piani di Colfiorito, alla tradizionale
coltura della pat ata rossa per l’ottimo habitat pedoclimatico. Nelle tartufaie dei boschi della Valnerina, inoltre, si può raccogliere il tartufo nero
di Norcia, la cui produzione, che oscilla intorno
ai 100 q/anno, viene lavorata a Scheggino sia in
salamoia o in surgelazione, sia in salse tartufate
e in altri prodotti, ad esempio l’Amaro al tartufo.
Una forte crescita registra anche l’agricoltura biologica, settore nel quale si è riversata non
solo l’imprenditoria locale, sempre attenta ai
mu
t amenti in atto, ma anche quella tedesca e
svizzera, attirata dalla dolcezza del paesaggio e,
soprattutto, dalla possibilità di fare buoni affari.
L’inizio, avvenuto timidamente a cavallo degli
anni Settanta-Ottanta, non faceva prevedere il
grande sviluppo che avrebbe avuto nel giro di pochi lustri – la stessa cosa, del resto, è avvenuta in
ambito nazionale dove, oggi, il biologico occupa
una superficie di oltre ha 600.000 distribuiti in
oltre 31.000 aziende –, in ciò favorito dalla possibilità di acquisto a prezzo contenuto, se non a
saldo, di strutture rurali spesso sottoutilizzate o
abbandonate, e dalla stessa legislazione europea,
nazionale e regionale che offriva agevolazioni per
l’impianto di aziende biologiche e biodinamiche.
Prontamente recepito dai coltivatori, oggi il biologico copre oltre il 3% della SAU, in 63 comuni ubicati per lo più nelle aree marginali, segno indiscutibile dell’importanza che potrebbe avere anche
nella prospettiva di una riqualificazione di altre
aree marginali. La tipologia delle coltivazioni interessa in primo luogo le foraggere (39%) per la
presenza di un buon allevamento locale (bovino
e ovino), seguite dai cereali, anche minori come il
farro, dalle leguminose, dalla frutta e dagli olivi.
Infine, il prodotto, spesso lavorato direttamente
in azienda anche al fine di accrescerne la redditività, viene commercializzato, oltre che in loco e
presso i supermercati convenzionati, nei numerosi mercatini biologici e nel mercato mensile “Terra Umbra” che si svolge a Perugia.
3.2. L’artigianato: una ricchezza da non sottovalutare
Situazioni ben diverse mostrano le lavorazioni artigianali che, svolte spesso a domicilio o in
part-time, pur con gli evidenti limiti di impresa
e di stabilimento, coprono tuttora, nonostante i
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drastici ridimensionamenti posti dalla crisi economica globale, una vasta gamma di ambiti con
un sufficiente peso occupazionale nel processo
produttivo umbro. L’Umbria può così offrire un
artigianato moderno, quasi industriale, di micro
strutture molto flessibili e tecnologicamente innovative, un artigianato misto che associa lavora
zioni tradizionali a produzioni di serie, destinate
alla domanda turistica o alle esigenze di mercati
locali o esteri, e un artigianato “tipico” che tende
a rispettare in pieno le tradizioni, sia nei materiali sia nei cicli produttivi, garantendo quell’eccellente qualità che ha permesso loro di uscire dai
ristretti confini regionali. E così, nelle tantissime
botteghe artigiane (oltre 20.000) si tramandano
antiche lavorazioni quali quelle del legno e del
mobile, sia moderno sia in stile, nell’Alta Valle del
Tevere e nella zona di Todi, sedi di Mostre-mercato dell’antiquariato, del ferro battuto e dei merletti nell’area circumtrasimenica, delle “raspe” a
Sellano. Una particolare menzione merita la manifattura di oggetti decorativi ed artistici, come
l’antica e rinomata lavorazione della ceramica.
Deruta, Gualdo Tadino, Assisi, Orvieto, Gubbio
sono oggi i maggiori centri di produzione, già
noti da tempo per le fini lavorazioni e le splendide decorazioni del vasellame artistico. Dopo
un lungo periodo di crisi, soprattutto nei primi
due centri, l’attività è rifiorita dando fisionomia
industriale a territori prevalentemente agricoli e
ne ha sorretto la crescita demografica e topografica, come avvenuto, nel secondo dopoguerra, a
Deruta, dove alcuni laboratori familiari hanno
assunto le dimensioni di piccole-medie industrie
o a Gualdo Tadino dove la riconversione del settore si è attuata attraverso la meccanizzazione e
la specializzazione produttiva delle imprese, rendendo possibile il contemporaneo assorbimento
di emigrati rientrati o di manodopera ‘espulsa’
dalle campagne, nelle quali tuttavia continua a
vivere, praticandovi un’agricoltura part-time. La
stessa espansione topografica ne è condizionata,
infatti, già dagli anni Settanta, a Gualdo Tadino
sono sorti moderni stabilimenti nelle zone industriali a nord e a sud, adiacenti la via Flaminia, in
sostituzione dei non pochi antichi laboratori del
centro storico; di una localizzazione vantaggiosa
si giova anche Deruta, o meglio la sua “gemmazione”, allungata sulla vecchia strada statale Tiberina
e sulla moderna E45, su cui si affacciano fabbriche e negozi, permettendo di realizzare la vetrinamostra dei migliori pezzi e la vendita al minuto
dei diversi oggetti prodotti. Anche per questo settore sono stati notevoli gli incentivi finanziari e
gli interventi regionali che, in vario modo, hanno
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stimolato l’associazionismo e promossa la commercializzazione dei prodotti sui mercati italiani
ed esteri, legando, in tal modo, il settore anche al
mondo turistico.
3.3. 
L’industria: presenza discreta non diffusa nel
panorama economico umbro
Lo sviluppo del settore industriale è molto più
recente, risale infatti agli ultimi due/tre decenni
del XIX secolo nell’area ternana e ai primi del XX
in quella perugina ed è fortemente condizionato
proprio dalla massiccia attrazione di questi poli
maggiori, tanto da non trovare molto seguito nel
resto della Regione, pur potendo contare su aree
di antica tradizione manifatturiera come quelle
di San Giustino-Città di Castello, Foligno, Spoleto, Orvieto, Gubbio e Gualdo Tadino. L’area trainante della crescita industriale, imposta dall’esterno, è senza dubbio rappresentata dalla conca
ternano-narnese (Terni, Narni e Nera Montoro),
dove sono sorte nel tempo una miriade di piccole
e medie aziende, strettamente collegate ai settori
portanti delle maggiori unità siderurgiche e petrolchimiche che, pur garantendo posti di lavoro
e ricchezza, erano avulse dal contesto storico di un
territorio da sempre agricolo. La crisi, abbattutasi
sul settore a partire dagli anni Novanta e esplosa
negli ultimi anni a livello globale, ha determinato
uno sfaldamento impressionante non solo delle
molteplici attività dell’indotto, ma anche di quelle
maggiori, causando una drastica riduzione occupazionale per la chiusura o la riconversione degli
impianti, con relativo, brusco ridimensionamento
delle attività economiche.
Accanto alla realtà del Ternano, va segnalata
anche l’importanza degli assi viari a scorrimento veloce (E45 e SS3) che attraggono attività economiche nei nuclei di industrializzazione come
quelli di Ponte San Giovanni, Perugia, Città di
Castello, Pantalla e Ponte Rio di Todi, Foligno,
Spoleto, Orvieto... dove, accanto ad aziende di
trasformazione, si ritrovano attività agricole, industriali, di stoccaggio e distribuzione di beni,
che hanno dato vita ad un nuovo paesaggio con
cui interagire, Ecco, quindi, che «l’industrializzazione diffusa» tende a preferire le aree prossime
agli assi viari, polarizzando la crescita di «aree
sistema» o di «distretti industriali», ma dimenticando la fascia montana che, spopolandosi, continua a fornire, quando si trova lavoro, addetti
al secondario e, dagli anni Ottanta, anche al terziario. L’industria umbra, tuttavia, conserva non
poche attività tradizionali, come quella dell’abbi-
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gliamento e della concia delle pelli (nel Perugino
e nell’Alta Valle del Tevere) o quella alimentare
(pastifici di Bastia, Ponte San Giovanni, Foligno,
Amelia, diversi oleifici nello spoletino, caseifici a
Colfiorito, «norcineria» a Norcia, del tartufo nero
a Scheggino). Al settore agricolo sono poi legate
anche le industrie di mangimi (Bastia), di fertilizzanti e importanti centri di trasformazione dei
prodotti di colture ortive (pomodori, peperoni) o
ancora del tabacco nella Valtiberina, con numerose aziende riunite nel Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino e nella Fattoria Autonoma
Tabacchi di Città di Castello. Non meno importanti sono le industrie di imbottigliamento delle
17 acque oligominerali che vengono lavorate dalle
10 ditte concessionarie. Le sorgenti sono ubicate
negli acquiferi carbonatici della dorsale appenninica nei comuni di Scheggia-Pascelupo (Motette,
Santa Chiara), Gualdo Tadino (Rocchetta), Nocera Umbra (Angelica e Flaminia), Foligno (Sassovivo), Sellano (Tullia), Cerreto di Spoleto (Viva e
Misia), Gubbio (Rugiada), e a ridosso dei Monti
Martani ad Acquasparta (Amerino, Fabia e Aura),
nonché quelle oligominerali effervescenti a Massa
Martana (Sanfaustino), a San Gemini (Sangemini), Acquasparta (Grazia) e Orvieto (Tione).
Pur colpita da crisi ricorrenti, l’industria tipografica ha mantenuto la sua vitalità (Foligno,
Perugia, Città di Castello, Spoleto), mentre è in
espansione quella dei cementifici (Gubbio) e dei
materiali da costruzione e inerti per l’edilizia.
Sono stati, invece, ormai abbandonati i giacimenti di lignite, che avevano consentito un intenso
sfruttamento, in passato, per l’alimentazione degli
altiforni di Terni e la produzione di energia termoelettrica nelle centrali di Bastardo e di Pietrafitta. Proprio a Pietrafitta sono stati messi in atto
interventi per il recupero del sito estrattivo con
la realizzazione di un invaso, ampio circa 120 ha,
che sfrutta le acque del Fiume Nestore. La grande
quantità di fossili rinvenuti durante l’estrazione
della lignite, ha permesso di realizzare un museo
paleontologico, tra i più ricchi ed importanti a livello europeo per la notevole quantità di specie
costituite da scheletri interi o parziali di grandi
mammiferi del Pleistocene Inferiore, nonché di
uccelli, rettili, anfibi, oltre a reperti floristici.
Tuttavia, i sempre più marcati caratteri di un
mercato globale non hanno risparmiato neppure l’Umbria, tanto che numerose aziende, nate
come ‘familiari’ e sviluppatesi nella regione grazie all’apporto di capitali di imprenditori locali,
sono state vendute o accorpate a gruppi industriali esterni, provocando un loro forte ridimensio
namento non solo nelle strutture e nell’occupa-
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zione, ma soprattutto nel crollo quasi generale
dell’industria dell’indotto, spesso costretta a chiudere l’attività delle molte piccole aziende diffuse
sul territorio. È, ad esempio, il caso del gruppo
industriale della “Perugina” che, dopo essere stata
il fiore all’occhiello per Perugia e per l’Umbria,
a seguito dell’acquisizione da parte della multinazionale Nestlé ed il conseguente trasferimento
della direzione a Milano, sta subendo un fortissimo ridimensionamento, che ha coinvolto la quasi
totalità della fitta rete indotta. Stessa sorte hanno
subìto la Buitoni nel settore alimentare, l’Ellesse
in quello dell’abbigliamento, la Primigi in quello
calzaturiero, la Sangemini, alle quali si possono
aggiungere altri comparti come il siderurgico e il
tessile-abbigliamento che denunciano una perdurante condizione recessiva che quasi sfiora l’emergenza per le spinte di deindustrializzazione che
colpiscono in primo luogo lo Spoletino e il Ternano. Anche la Terni ha dovuto subìre la stessa
sorte, passando spesso di proprietà fino a quando,
dopo la fusione con la Terninoss e la IAI, si trasforma in Terni Acciai Speciali SpA, specializzandosi nella produzione di laminati, inossidabili e
magnetici, acquisita nel 1996 dalla ThyssenKrupp
e ceduta, nel 2012, al 70% al gruppo finlandese
Outokumpu, che però, avendo acquisita una posizione dominante nell’inox, è obbligata dalla
commissione europea a ricedere, nel 2014, la società alla ThyssenKrupp. La Società Acciai Speciali Terni opera nel campo della produzione e
distribuzioni di acciai speciali (inossidabili, basso
legati e al carbonio), destinati principalmente al
settore alimentare, agli elettrodomestici, all’edilizia, ai casalinghi, alla produzione e utilizzazione
di energia, ai trasporti, all’industria base, a quella
meccanica e siderurgica.
3.4. L’acqua fonte di energia pulita
Quanto finora illustrato non può prescindere
dalla disponibilità di energia che in Umbria viene reperita già dalla fine del secolo scorso con lo
sfruttamento idroelettrico delle acque del sistema
Nera-Velino, che alimenta gli impianti della Società Terni, cui si aggiunge, a partire dagli anni ’50,
quella termoelettrica. Infatti, la presenza di due
estesi ed importanti depositi di lignite alla base
delle pendici Nord-Orientali dei Monti Martani
(Bastardo) e nell’ampia conca lacustre pliocenica
di Tavernelle a Sud-Est di Perugia (Pietrafitta), ha
determinato la scelta per la localizzazione di impianti a Bastardo la cui centrale, entrata in esercizio alla fine del 1967 per produrre 150 MW, è sta-
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ta, dai primi mesi del 1991, riconvertita a carbone
che arriva in treno alla stazione di Marsciano, allo
scopo ingrandita e trasformata in interporto. La
seconda centrale termoelettrica è quella di Pietrafitta, la cui costruzione fu ultimata nel 1958, per
una produzione di 64 MW, oggi riconvertita a ciclo
combinato e alimentata a metano, ha una potenza
totale di 370 MW. La riconversione ha permesso
anche la creazione di un Parco attrezzato nei 450
ettari di proprietà dell’ENEL, di un lago artificiale
nella depressione creatasi nei 40 anni di estrazione degli oltre 24 milioni di tonnellate di lignite
e di un Museo della Lignite dove esporre gli importanti resti fossili recuperati, interventi questi
che potranno permettere una buona valorizzazione turistico-culturale del territorio. Sempre a
Pietrafitta è installato un secondo impianto: una
centrale turbogas dotata di due gruppi da 90 MW
alimentata a gasolio, con la specifica funzione di
sopperire tempestivamente, e in qualsiasi momento, a maggiori o improvvise richieste di energia,
assolvendo così al compito di centrale per “carichi
di punta” e di rifasamento della rete.
Le già ricordate condizioni morfologiche
dell’Umbria e la presenza di corsi d’acqua con
portate copiose, soprattutto nel periodo autunnoinvernale, quando la richiesta di energia è maggiore, sono, fin dagli inizi dell’elettrificazione, alla
base dello sviluppo della produzione dell’energia
idroelettrica dell’Umbria. Si sono, comunque,
resi necessari numerosi interventi per assicurare
e migliorare l’operatività di questi impianti con
la costruzione di laghi artificiali che, in alcuni
casi, hanno radicalmente trasformato il paesaggio, conferendo nuove attrattive e potenzialità
economiche e turistiche. I sistemi idrici principali
sono quelli del Nera-Velino e del Tevere. Sul primo, in corrispondenza del medio corso del Nera
e del tratto terminale del Velino, è stato realizzato
un sistema complesso ed integrato di derivazioni,
canali e condotte che convogliano in un sistema
idrico reversibile le acque fluenti che, in prossimità di Borgo Cerreto, vengono intercettate e, per
mezzo di una centrale di pompaggio, sollevate ad
una quota superiore a quella del lago di Piediluco, in cui sfociano dopo un percorso di km 42 in
galleria. Questo lago funge quindi da bacino di
invaso e, mediante un canale modulatore, alimenta, oltre all’attigua centrale di Galleto Pennarossa
6,5 MW, quella di Galleto Monte Sant’Angelo –
potenza installata di 380 MW ed effettiva di 210
MW –, per mezzo di una condotta forzata che
supera circa m 200 di dislivello. Questo sistema
a cascata permette, ad acque già utilizzate, di ali
mentare le centrali di Monte Argento (64 MW) –
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interamente in caverna – e di Sersimone (MW
0,6). Reimmesse nel Nera, le acque alimentano,
poi, le centrali di Narni (40 MW), di Stifone (2,9
MW) e di Nera Montoro (13,8 MW).
Lungo l’asta del Tevere, invece, alla fine degli
anni ’50 furono realizzati alcuni invasi allo scopo
di regolare le piene del fiume e produrre energia
idroelettrica. In ambito umbro ricadono i laghi
complementari di Corbara e Alviano. Il primo,
realizzato dalla Società Idroelettrica Tevere (SIT)
insieme alle Società ACEA e Terni, tra il 1958 ed
il 1962, alimenta la centrale di Baschi (86 MW),
mentre il secondo quella di Alviano di 12 MW. A
scopo idropotabile ed irriguo sono invece state
realizzate le dighe di Valfabbrica sul fiume Chiascio, il cui invaso ha una disponibilità annua di
145 milioni di mc e di Montedoglio in Toscana,
realizzata tra il 1978 e il 1993, sbarrando il Tevere
a circa 30 km dalla sorgente. Quanto detto evidenzia ulteriormente l’importanza delle acque
in Umbria per i molteplici aspetti e le strette relazioni che determina sia per i condizionamenti
imposti dalla rete idrografica sia per gli interventi
messi in atto per il suo controllo e sfruttamento.
L’elemento coagulante è proprio il Tevere che drena tutte le acque umbre nel cui bacino idrografico ricade quasi per intero il territorio regionale
grazie all’Assino, emissario della parte Nord della
conca eugubina, al sistema idrografico ChiascioTopino-Marroggia, che drena le acque confluenti
nella Valle Umbra, e alle copiose portate del Nera
e del suo affluente Velino. Regime torrentizio presentano invece gli affluenti di destra, Naja, Nestore e Paglia defluenti sui terreni marnoso-arenacei
delle zone meno piovose.
3.5. 
Il terziario: nuova forza per la definitiva
affermazione economica
Connesso strettamente alle attività finora illustrate è il comparto del terziario, che trova una
situazione abbastanza deficitaria per la struttura
fisica del territorio e per le gravi carenze di isolamento che ancora devono sopportare vaste plaghe
della regione. Inoltre, come sta accadendo nel resto d’Italia e nei Paesi più industrializzati, anche
in Umbria si assiste ad un costante incremento occupazionale nel settore che coinvolge quasi i 2/3
degli addetti (65%) nelle diverse attività destinate
soprattutto a soddisfare i bisogni della comunità
o del singolo individuo invece di dare maggiore
sviluppo all’integrazione terziario-industria tale
da agevolare il decollo del terziario avanzato, penalizzato dalla scarsa dimensione d’impresa che
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non favorisce la crescita di servizi più qualificati.
– La pubblica amministrazione: una forte presenza impiegatizia. In questo contesto si inserisce la
forte crescita di addetti alla pubblica amministrazione che riesce a fornire servizi abbastanza adeguati grazie alla presenza di buone infrastrutture.
Spiccano i servizi nei settori della sanità e dell’istruzione: la prima, che si è posta come obiettivo
prioritario quello di garantire un’efficiente assistenza e di rispondere prontamente alle necessità della popolazione attraverso le 2 ASL, le 2
Aziende Ospedaliere e la rete dei Distretti, può
disporre oggi di 3.168 posti letto nelle strutture
pubbliche e private e giovarsi dell’apporto di oltre
5.500 unità tra medici e personale ausiliario, ben
coadiuvati da una fitta rete di volontari.
Anche il servizio scolastico offre servizi di qualità, infatti, oltre agli istituti di istruzione inferiore e superiore, si avvale della presenza dell’Università degli Studi di Perugia che richiama, nei 16
Dipartimenti subentrati nel 2013 alle 11 Facoltà,
oltre 25.000 studenti con circa 3.000 unità di personale docente e non docente, che permettono
all’Ateneo di ricoprire un importante ruolo economico nell’ambito cittadino, a cui va aggiunta
l’Università Italiana per Stranieri, polo attrattivo
per migliaia di studenti provenienti, ogni anno,
da numerosi Paesi.
– Anche nella regione dai mille paesi è arrivata la
grande distribuzione. Il terziario ha nel commercio
la seconda componente importante che, favorito
dalla fuga dalle campagne e dallo scarso assorbimento di manodopera nel secondario, a partire dagli anni Settanta, tende ad assorbire quote
di addetti nelle attività connesse ai consumi intermedi (ingrosso) e finali (dettaglio), con una
massiccia proliferazione di piccoli e medi negozi,
spesso in forte concorrenza tra loro, capaci, però,
di offrire prodotti di qualità. Nel decennio di fine
millennio la situazione muta radicalmente per l’espansione della grande distribuzione che con supermercati, ipermercati, discount, città-mercato...
sconvolge la realtà preesistente; anche in Umbria
oggi non vi è città o paese immune da questo fenomeno che, nel complesso, interessa oltre 170
strutture. Non mancano le ripercussioni sia sul
tessuto umano con l’anonimizzazione e standardizzazione delle vendite o la caduta quasi totale
dei rapporti interpersonali, sia sul territorio come
la chiusura di una miriade di punti vendita, relegando solo nei tanti piccoli centri della regione la
distribuzione “vecchia maniera”, o l’aver indirizzato, ad esempio, lo sviluppo di un piccolo borgo
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come quello di Collestrada, a pochi minuti d’auto
da Perugia, che, per la costruzione di un “cuore
commerciale” nel fondovalle, è stato “scoperto”
come possibile centro residenziale con relativa
lottizzazione e costruzione di condomini, case e
ville. Reggono ancora i mercati settimanali, sui
cui banchi si può trovare di tutto, e le tante fiere
che nei vari luoghi si dipanano nel corso dell’anno, a seconda dei prodotti offerti in primo luogo
dall’agricoltura, dall’allevamento o dall’artigianato. Tuttavia, pur avendo una lunga tradizione
e svolgendo in passato un’importante funzione
come riunioni organizzate e con periodicità e
durata stabilita per lo scambio di merci, hanno
ormai perso la propria funzione originale e, per
sopravvivere, tendono a trasformarsi in ‘sagre’.
L’Umbria assiste, così, ad un pullulare di manifestazioni (più di trecento in tutto) incentrate sui
temi, per lo più gastronomici, che ogni centro ha
scelto con il chiaro intento di richiamare il maggior numero di turisti e visitatori ad assaggiare il
proprio prodotto2.
– Cuore verde e regione d’arte, presupposti per un
forte richiamo turistico. Tra i settori trainanti per
l’intera economia della regione va, poi, inserito il
turismo che può avvalersi della presenza di molteplici ambienti e di un ricchissimo patrimonio
storico-culturale. Infatti, l’Umbria nel suo complesso può esser ritenuta, a ragione, area a spiccata potenzialità turistica per ciò che può offrire
ad ogni tipo di visitatore. Si può così spaziare dai
caratteristici piccoli e grandi centri, testimoni di
gloriosi trascorsi storici, noti al turista nazionale
e straniero per ricchezze artistiche ed architettoniche impensabili, per ambienti che mantengono
tuttora intatte evidenti connotazioni di ‘naturalità’, scevri da irreparabili danni, per le tante e varie manifestazioni che rievocano antiche tradizioni3 o che sono di più recente istituzione4, ma la cui
fama ha superato ormai i confini d’Italia, richiamando turisti da ogni parte del mondo5. È ormai
un lontano ricordo il sisma dal 26 settembre 1997,
che, oltre a morti e feriti e alla distruzione di circa 3.000 emergenze storico-architettoniche, aveva
bloccato tout court il fenomeno turistico, tanto da
costringere i maggiori tour operator internazionali a cancellare per mesi l’intera Umbria dai loro
itinerari. Sisma questo che sarà ricordato per la
sua spettacolarizzazione, da vivere in diretta televisiva per milioni di persone. Così tutto il mondo
ha potuto assistere, dall’interno, al crollo della
navata centrale della Basilica Superiore di San
Francesco ad Assisi, all’implosione della farmacia
di Casenove di Foligno, già fortemente disastrata,
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alla caduta del Torrino, simbolo della città di Foligno, o della Torre civica di Sellano. Queste immagini emblematiche e devastanti hanno minato
alla base quel tradizionale rapporto di fiducia tra
operatori turistici, visitatori e luoghi umbri ed i
cui risultati si sono subito manifestati in tutta la
loro gravità con il crollo degli arrivi di turisti in
Umbria, non solo nelle zone terremotate, ma anche in comprensori per nulla interessati, come ad
esempio il lago Trasimeno, l’area ternana e l’Orvietano.
Oggi, quando i flussi turistici potevano far sperare che l’emergenza fosse terminata e che la presenza di turisti segnalasse un trend positivo, grazie
anche ai tanti interventi operati nel settore sia a
livello di immagine, sia per il costante miglioramento qualitativo e la diversificazione dell’offerta
ricettiva, un nuovo ulteriore forte sisma ha colpito
l’Umbria, insieme a Marche, Abruzzo e Lazio, nei
cui territori sono state registrate, a partire dal 24
agosto 2016, ben 53.000 scosse, con decine di morti e migliaia di sfollati, che hanno messo a repentaglio la vita e le opere già realizzate, avendo interessato l’intera fascia montana centro-appenninica.
Un cenno particolare merita l’agriturismo, un
settore che tende ad accentrare sempre più l’interesse dei visitatori, che, secondo quanto indicato
dalla legge regionale, risulta essere un “insieme di
attività di ricezione, ristoro e svago realizzate con
l’esercizio di imprese agricole utilizzando i fabbricati già esistenti sul posto”, ritenendolo, quindi,
un elemento di integrazione dell’intero processo
produttivo dell’azienda agricola. Purtroppo tale
legge è stata molto spesso disattesa in quanto, per
poter godere dei cospicui finanziamenti regionali, l’idea di agriturismo si è spesso trasformata in
quella di turismo in campagna a livello di ristorazione con la conseguente nascita di centinaia di
agriturismi, dove ci si reca soltanto per mangiare.
In Umbria sono oggi circa 30 le aziende che possono fregiarsi in pieno del titolo di azienda agrituristica, di un’azienda che rispetta, cioè, i canoni
fondamentali di questa tipologia. Ma accanto a
queste aziende, ve ne sono tantissime altre dove
l’agriturismo deve essere inteso soltanto come
“turismo rurale” o tali da essere considerate dei
ristoranti in piena regola, solo che non sono ubicati in città o nelle sue vicinanze, ma in campagna
per far fronte alla massiccia richiesta di “avvicinarsi alla natura” che viene da parte del turista.
– Le difficili comunicazioni di una regione troppo
spesso ritenuta ‘centrale’. Pur se posta al centro della penisola, l’Umbria è ancora una regione che
pone non poche difficoltà di collegamento a livel-
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lo viario, soprattutto su rotaia, e se i centri maggiori sono ormai collegati tra loro e alle principali
arterie nazionali tramite una rete a scorrimento
veloce, ciò non significa che si sia in presenza di
un ottimale inserimento della viabilità regionale
in quella nazionale. Partendo da Ovest, l’Umbria
è attraversata, in senso longitudinale, dall’A1
(Roma-Firenze) solo marginalmente, in quanto,
essendo stato privilegiato il tracciato per Arezzo,
l’arteria corre ai confini occidentali della regione, con scarsa incidenza sul sistema umbro. Per
ovviare a questi problemi ed eliminare gli effetti
di quell’isolamento diventato ormai paradossale
se si definisce l’Umbria ‘regione centrale’ e ‘cerniera’ interna del Paese, fu realizzata una strada
a scorrimento veloce sul fondovalle del Tevere,
la E45 (già E7), che unisce la A1, ad Orte, con
la A14, a Cesena, e completa il collegamento europeo Roma-Varsavia. Ad Est si snoda, invece, la
Via Flaminia (SS3) da Roma a Fano, i cui lavori
di ammodernamento hanno subito gravi ritardi
tanto che nel tratto umbro si presenta a due corsie mentre in quello marchigiano a quattro corsie.
Questi tre assi, che sfruttano le vallate in senso
nord-sud, sono raccordati tra loro da una viabilità trasversale che può oggi giovarsi di nuovi assi
a scorrimento veloce (rappresentati dalle arterie
del cosiddetto Quadrilatero) rappresentati dalla
SS75 Centrale Umbra (Foligno-Ponte San Giovanni), dove si allaccia all’E45, dando origine, con la
SR75 bis, al raccordo autostradale con la A1 (casello di Bettolle), nonché dal collegamento con
l’Adriatico attraverso la SS77 della Val di Chienti
(Foligno-Civitanova Marche) e la SS318 di Valfabbrica (Perugia-Ancona). Non va, però, dimenticata la situazione di un territorio caratterizzato da
alte montagne, gole, dirupi e profonde vallate,
spesso coperte da fitta vegetazione, che può utilizzare in molti casi solo una viabilità minore fatta di
strade strette e tortuose, talvolta a forte pendenza,
che rendono disagevoli i collegamenti tra le popolazioni dei vari centri minori.
Ben più grave è la situazione ferroviaria dal momento che l’Umbria non riesce ad assicurare collegamenti rapidi perché attraversata, come linea
principale dalla sola Roma-Ancona, mentre è del
tutto marginale la direttissima Roma-Firenze –
stesso caso dell’autostrada –, a loro volta congiunte, a mo’ di bretella, da una ormai anacronistica
Foligno-Perugia-Terontola, la cui lentezza, per
l’unico binario, allontana sempre più l’Umbria
dal resto dell’Italia, facendola ricadere in un ben
più grave isolamento. Stesso discorso può essere
fatto per la strada ferrata Mediterranea Umbro
Aretina (MUA), la cosiddetta ‘Centrale umbra’
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che da Terni, muovendo lungo il solco del Tevere, raggiunge Sansepolcro, dove non si raccorda
con altre linee, ma svolge una semplice funzione
di collegamento locale. Tutto ciò ha portato ad un
notevole sviluppo dei servizi alternativi con pullman, tanto che ora sono attivi collegamenti diretti con Roma, Firenze, Cesena, Cosenza, Napoli,
Pescara, Bologna, Venezia.
Quanti rimpianti oggi per lo smantellamento
di quella che, a ragione, fu considerata un’ardita
opera d’arte di alta ingegneria ferroviaria come
la Spoleto-Norcia, entrata in funzione nel 1926
e chiusa nel 1968. La sua presenza è tuttora ben
visibile per gran parte del sinuoso tracciato (km
51) che superava pendenze del 46 per mille, con
le isolate 14 stazioni dall’inconfondibile struttura
e dal colore giallognolo (ancora oggi è possibile
leggere il nome delle località, come “NORCIA”,
“CERRETO”...), con le ardite arcate di slanciati
ponti e viadotti – in totale 24, con alcuni alti quasi
m 60 –, con le numerose e lunghe gallerie, alcune
elicoidali (in tutto sono 19 per un totale di circa
km 5). Numerose sono state e sono le iniziative
volte al ripristino di una linea che ancora oggi suscita la meraviglia di chi l’osserva, ma nulla è pur
troppo successo. Eppure, non solo la montagna
interna e la Valnerina, ma l’Umbria intera con lo
smantellamento di questa “artistica” infrastruttura viaria hanno perso una notevole ed evidente
opportunità per il rilancio di aree marginali.
Negli ultimi anni, invece, l’Umbria ha raggiunto un interessante livello, nel contesto italiano,
per il trasporto aereo a seguito del potenziamento e della completa ristrutturazione del complesso
dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San
Francesco”, ubicato a Sant’Egidio, nei pressi di Perugia, che oggi collega con Milano, Olbia, Bergamo, Trapani e Cagliari e, a livello internazionale
con Londra, Bruxelles, Barcellona e Tirana.
Resta, comunque, prioritaria e imprescindibile
per la crescita della regione, la necessità di un pieno adeguamento delle infrastrutture viarie alle
esigenze attuali, sia per garantire una più rapida
mobilità e favorire il collegamento con le altre regioni, sia per fornire nuove ed incentivanti alternative all’intero sistema economico regionale, ivi
compreso il turismo.
Conclusioni
Quanto finora illustrato evidenzia l’indebolimento sempre più marcato del tessuto produttivo
umbro per il modesto peso che ha nel contesto
geo-economico nazionale, condizionato dalla
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scarsa incidenza del settore agricolo e dell’allevamento, che pure registra interessanti specializzazioni in particolari comparti (aziende biologiche),
e dalla costante “emorragia” imprenditoriale nelle
attività di trasformazione, passate ormai in mani
non umbre che ne hanno fortemente compromesso il peso decisionale, tra l’altro solo in parte
compensato dal buon andamento del comparto
dei servizi in genere e del turismo in particolare.
Inoltre, da qualche anno si vanno manifestando
forti spinte per il completo riassetto amministrativo delle attuali regioni in macroregioni, che
vorrebbero smembrarla tra Toscana e Lazio o,
ancora, accorparla alle Marche, utilizzando soltanto parametri economici, senza tener conto in
alcun modo degli elementi storico-culturali e territoriali. Solo in quest’ottica si possono, pertanto,
leggere alcuni inquietanti provvedimenti politici
già operanti, come il trasferimento da Perugia ad
Ancona di importanti funzioni direttive (Poste
Italiane, ANAS, ENEL...). Sicuramente non si può
non prendere nella dovuta considerazione la possibilità di costituire queste macroregioni, tuttavia
è necessario far salvo il principio che ognuna delle componenti regionali ora esistenti debba mantenere intatta tutta la sua valenza territoriale e di
autonomia politica. Nel caso specifico dell’Umbria, questa entità è, in breve, unificata proprio
dalla sua relativa marginalità che ne fa quasi una
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regione-città, in cui il policentrismo, con la relativa autonomia e complementarietà, serve ad unificare ancor più i flussi relazionali che scaturiscono
dalla sua morfologia.

Note
Questo avveniva prima del sisma che ha colpito anche la regione Umbria nel 2016.
2
È così possibile, ad esempio, gustare i mirtilli a Papiano, le
cipolle a Cannara, la “canaiola” (mosto) a Pretola, le castagne a
San Martino in Colle, gli asparagi a Colombella, i funghi a Pianello, le patate rosse a Colfiorito, il pesce filettato a Sant’Arcangelo, la “zurla” (tipo di pesce) a Monte del Lago, le lumache e
Lacugnano, le “granocchie” (rane) a Capanne, l’oca a Bettona,
il toro a Tuoro sul Trasimeno, il cinghiale e la cacciagione a
Petrignano d’Assisi... e ancora lo spaghetto del carbonaro, lo
gnocco, la birra, la torta al testo, l’“arvolt’lo” (focaccia fritta
fatta con pasta di pane), la macedonia... in tanti altri paesi più
o meno noti, per finire con la sagra del pesce di mare a Valfabbrica, tra i monti, e con la Sagra delle Sagre a San Sisto.
3
La Corsa dei Ceri ed il Palio della Balestra a Gubbio, il Calendimaggio ad Assisi, la Giostra della Quintana a Foligno, la Fiera
dei Morti o d’Ognissanti a Perugia, la Festa della Palombella ad
Orvieto, la Corsa dell’Anello a Narni, il Cantamaggio di Terni,
l’Infiorata di Spello, la Fuga del Bove a Montefalco.
4
Festival dei Due Mondi, Umbria Jazz e Umbria Jazz Winter,
Sagra Musicale Umbra, Eurochocolate...
5
Oggi l’Umbria nel complesso delle sue strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere (oltre 1.400 con quasi 50.000
letti) ha ospitato nel 2011 oltre due milioni e duecentomila
visitatori con oltre sei milioni di presenze.
1
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Carlo Pongetti

L’ Umbria, regione centrale dell’Italia di mezzo.
Introduzione al tema
Summary: Umbria, central region of middle Italy, Introduction to the theme
As the debate over the concepts of “region”, “governance” and “local development” continues, this contribution looks at
the geography and politics, hallmarks and key issues of Umbria, a region that was created administratively by merging
areas beset by an age-old dualism. Focus will be placed on Umbria’s role in the social and economic development of middle
Italy, including the action taken to redress the asymmetry between its position at the very centre of Italy and its location
on the periphery of the country’s wider infrastructure network. What emerges is its ties with neighbouring regions, which
are captured perfectly by plans to set up a macro-region.
Keywords: Umbria, Governance, Local Development.

1. Un dibattito in progress
Una riflessione sull’Umbria, regione centrale dell’Italia di mezzo deve necessariamente far ricorso alla trasversalità disciplinare, a una pluralità di apporti che,
col loro raccordarsi, facciano emergere le criticità e
le peculiarità di questa regione, ne mettano in evidenza i punti di forza, le sfide del presente e quelle
del futuro prossimo, le problematicità da superare
proiettandole in uno scenario macroregionale.
Proprio l’esigenza di mettere sotto la lente la
gamma delle interrelazioni che agiscono nel territorio umbro, da quelle di lungo retaggio storico
alle più recenti, labili o forti che siano, ha ispirato
la progettazione di questa tavola rotonda, animata da studiosi di diversa formazione ed esperienza: economisti, demografi, storici, funzionari degli Enti locali. Le specifiche competenze possono
utilmente concorrere al raggiungimento dell’obiettivo. Se tra queste voci dovesse inserirsi quella di un linguista presumo insisterebbe anch’egli
sulla complessità semantica e sulle sfaccettature
polisemiche insite nella titolazione dell’assise: da
un lato una regione del centro Italia e una regione
intesa come centrale: l’Umbria appunto; dall’altro
l’Italia di mezzo, locuzione ancor più multiforme
e gravida di contenuti: socio-economici, amministrativi, territoriali. Tralascio i rimandi di pura
assonanza, ossia quelli che possono richiamare
la formazione di un movimento della vita politica
nazionale, secondo quanto si può ricavare dalle
cronache degli anni 2006 e 2007, a vantaggio di
un rapido cenno alla complessa e sempre attuale
questione relativa alla governance, alla devoluzione
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di competenze tra Stato e Regioni, al ripensamento e alle possibili ridefinizioni degli assetti amministrativi.
Imprescindibile il richiamo al contributo sulle
teorie regionali e sulla tematica della regionalizzazione offerto dalla Geografia, perlomeno a far
data dagli anni Cinquanta, attraverso un dibattito particolarmente fervido, animato dalle voci di
illustri studiosi. Fin da allora all’ostico tornante
teorico, segnato da una pregiudiziale di fondo,
se cioè la regione sia realtà oggettiva, suscettibile
di conoscenza scientifica, oppure un prodotto intellettuale, una artificiosa convenzione, si accosta
quello metodologico, disgiunto tra l’orientamento idiografico e quello nomotetico. Da un lato la
singolarità della regione, dall’altro la ricerca di
una sua regolare molteplicità, non consentono di
attribuirle una scala unica. Le considerazioni di
Compagna, Gambi, Muscarà, Vallega – per dire
solo di alcuni – pur senza approdare a una posizione comune sulla capacità euristica del concetto
di regione ne mettono in luce il carattere transcalare, le suscettibilità programmatiche, le implicazioni identitarie.
Senza dubbio la tematica regionale funge da
catalizzatore degli assunti che plasmano i rapporti di scala dell’organizzazione territoriale, assunti
in cui ad essere chiamate direttamente in causa
sono le relazioni tra organi statuali e strutture
periferiche, tra centralismo e autonomie locali.
Il confronto con i più serrati nodi della governance si esplicita dunque attraverso le dinamiche dei
processi attivati dall’alto e le istanze che muovono
dal basso, tra strategie bottom-up e top-down, fino
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a rimettere in discussione la fissità dei confini
amministrativi, in particolare quelli provinciali
e regionali, notoriamente individuati, in sede costituente, sulla base dei compartimenti statistici
definiti dal Maestri a metà Ottocento e sull’ordito delle province create dopo l’Unità d’Italia,
non senza incongruenze, come i geografi ebbero
a rimarcare a più riprese (Fabbri, 1927; Bonora,
1984, Treves, 2004).
In questo contesto la nozione di “Italia di mezzo” possiede una sua resilienza, poiché precede e
succede a quella di “Terza Italia”. È merito di Calogero Muscarà averla individuata attorno alla metà
degli anni Sessanta, col rintracciare nelle regioni
del Nordest e del Centro una dinamica loro propria nel processo di espansione dell’economia nazionale, dinamica che procedeva in maniera decisa
dalle attività agricolo-manifatturiere e si avvaleva
della contiguità territoriale con l’area storicamente
più industrializzata del Paese (Muscarà, 1967). Il
positivo combinarsi di valenze locali quali la versatilità artigianale, la disponibilità e flessibilità di
manodopera resa libera dal superamento dei tradizionali patti agrari, la marcata connessione produttiva e diffusa sul territorio, ha in seguito meritato
a quest’area NEC l’appellativo di Terza Italia. All’evoluzione economica propria di questa porzione
del Paese si è associata una caratterizzazione dei
distretti industriali, i quali hanno trainato lo sviluppo facendo leva su scelte monoproduttive e interstiziali, sulla segmentazione e deverticalizzazione della realizzazione dei prodotti grazie al ricorso
all’intensità del lavoro, anche sommerso, al satellitismo e alla diffusione nell’ambito territoriale delle
aziende (Muscarà, 2011, pp. 13-14). L’evidenziarsi
degli stretti nessi tra modello di sviluppo e contesto
locale ha indotto a riflettere su quanto, al fondo del
processo, agisca il concetto di “formazione sociale”, utile sia a sostanziare i caratteri e le differenze
delle Tre Italie, sia a far luce sui fattori addizionali
o di sostituzione nei rapporti tra area NEC e Nordovest (Bagnasco, 1977).
Riflessioni recenti sui rapporti tra formazione
sociale e organizzazione territoriale hanno puntualizzato l’eclissarsi, il mutare di significato e
al contempo il permanere di un ruolo precipuo
riconducibile all’espressione “società di mezzo”,
con le sue istituzioni locali e i suoi approcci ai
problemi, in cui è dato di rintracciare, tra le peculiarità configurative (appartenenza, rappresentanza, ecc.), uno specifico proprio della dimensione territoriale (De Rita, Bonomi, 2014, pp. 11-23).
Nel rapporto tra Italia di mezzo e società di mezzo
così intesa, questa dimensione territoriale – nel
fungere da trait d’union – assume una pregnanza
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distintiva, da ricercarsi anche, soprattutto oggi a
fronte di carenze strutturali, nelle sue dinamiche
di relazione con i diversi livelli istituzionali e amministrativi, quindi nei percorsi che attengono al
decentramento. Per i territori si tratta di una chiara volontà di recupero della dimensione orizzontale nei processi decisionali, volontà che troppo
spesso si è trovata in subordine rispetto alla tendenza nazionale a verticalizzare le scelte.
Tutto ciò chiama direttamente in causa l’ordinamento vigente e il possibile riordino amministrativo che, in diversa misura, tocca le Regioni, le Province, i Comuni e anche gli enti intermedi quali le
trascorse Comunità montane e i nuovi strumenti di
programmazione europea quali i Gruppi di Azione Locale (GAL). Si tratta di configurazioni amministrative che hanno svolto un ruolo anche nella
mediazione dei processi top down - bottom up nella
organizzazione dei servizi e che ora sono investite
da un processo profondo di revisione.
Ne emerge «una geografia delle fibrillazioni
territoriali che non è più soltanto quella tradizionale delle tre Italie ma quella dove il sociale sta faticosamente apprendendo a convivere con l’idea
di una crisi come condizione permanente» (De
Rita, Bonomi, 2014, pp. 46-47).
Alla Regione Umbria va riconosciuto il merito
di aver avviato, nell’aprile 2015, un processo di
rinnovamento e di riordino amministrativo attraverso il varo della legge regionale 10 che stabilisce
i criteri di razionalizzazione dei servizi coerentemente con le forme associative dei Comuni. Il
dato demografico diviene un parametro discriminante: l’ambito territoriale di base ritenuto ottimale abbisogna di tremila abitanti che, in una
regione interna, con aree interne, ha ovviamente
profonde implicazioni, specie laddove l’ampiezza
della superficie comunale (Spoleto, Foligno, Città
di Castello) non palesa con immediatezza le condizioni demografiche delle frazioni più distanti
o montane. Parimenti ripensare e ridefinire su
nuove basi i servizi alla popolazione (nei comparti delle risorse idriche, dello smaltimento rifiuti,
ecc.) significa al contempo riflettere sulle società
di servizi, sulle Partecipate, sugli Ambiti territoriali (dagli Ato agli Ati), in una logica unitaria e
di coordinamento, una logica in cui il rapporto di
scala diviene dirimente.
2. Una marginalità centrale: l’ossimoro dell’Umbria
e il suo superamento
Definita nel 1860 sulla base di criteri politicoamministrativi, l’Umbria unifica in modo artifi-
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cioso due aree storiche differenti sin dall’antichità, con caratteri che, più o meno marcatamente,
si sono perpetuati nell’età successive fino al pieno
Ottocento. Il noto detto secondo cui “il Tevere è
più largo in Umbria che a Roma”, esplicita il ruolo
giocato dall’asta fluviale nel delimitare gli ambiti
di popolamento preromano: etrusco in sponda
destra, umbro alla sinistra. La formazione del
Ducato di Spoleto e l’incunearsi del Corridoio bizantino tra i possedimenti longobardi ribadiscono un antico dualismo che, in parte, sopravvive
nell’organizzazione delle legazioni pontificie e
inequivocabilmente si esprime attraverso le rappresentazioni cartografiche lungo tutta l’età moderna (Giorgi, Cicioni, 2016). Henricus Hondius,
Giovanni Antonio Magini, Willem e Johannes
Blaeu, Pieter Mortier, Vincenzo Maria Coronelli,
per dire solo dei maggiormente noti, sono tra i
cartografi che più contribuiscono a identificare
l’Umbria con il Ducato di Spoleto, distinguendola
dal Territorio di Perugia (Ronca, Sorbini, 2005).
Un dualismo di lunga durata, dal quale scaturiscono le connotazioni identitarie, le peculiarità
culturali, le differenze tra i dialetti (Cristofori,
Bernardini, 2016; Zanganelli, 2016). Ancora oggi
le tipicità dei prodotti agricoli e le relative lavorazioni si intrecciano e si differenziano localmente
contribuendo a svelare il lascito di un policentrismo urbano che si è espresso, nel tempo, col consolidamento delle demarcazioni comunali, inibendo
formazioni territoriali di più ampio raggio e dunque l’individuazione chiara di confini regionali.
L’Unità nazionale conduce all’unione amministrativa del territorio umbro ma non a una reale
integrazione delle parti, sicché solo “formalmente” l’Umbria costituisce una cerniera tra l’Adriatico e il Tirreno, tra nord e sud del Paese. Balzano
anzi all’evidenza i termini di una divaricazione
socio-economica che marca la distanza tra le aree
montane e quelle rurali site ai margini rispetto
alle piane della Valle Umbra e della Valle del Tevere. La formazione dello Stato unitario sovverte
il rapporto città-campagna che, nel suo dilatarsi,
perde quelle forme di antica e intrinseca solidarietà tra comune e contado; alimenta i flussi migratori verso l’estero; vede il notabilato urbano
mantenere salda la proprietà terriera mentre l’inserimento nel mercato nazionale mette in crisi la
piccola proprietà e le proto-manifatture. La matrice esogena del polo siderurgico di Terni, creato
negli anni Ottanta dell’Ottocento, acuisce il dualismo regionale (Grohmann, 1989; Covino, 1995).
L’Umbria, quasi un ossimoro: se da un lato la
collocazione geografica ne palesa la centralità,
dall’altro la geografia della circolazione ne mette
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in luce, fin oltre la metà del Novecento, la marginalità rispetto alle direttrici principali del Paese,
conferendole la «scomoda posizione di regione intermedia, centrale ma periferica, perché non attivata come “cerniera di traffico” tra nord avanzato
e sud in ritardo» (De Meo, 1989 p. 290). Gli interventi di adeguamento infrastrutturale avviati negli anni Sessanta, congiuntamente agli esordi delle logiche dei sistemi territoriali integrati, pur con
forme qui meno proprie dei distretti industriali
(Tinacci Mossello, 1983, p. 370), imprimono una
spinta all’interconnessione delle polarità urbane
e produttive maggiori, favoriscono un nuovo profilo funzionale dell’assetto territoriale. L’identità
urbana e quella rurale, nettamente distinte e ben
riconoscibili percorrendo la Valle Umbra fino agli
anni Sessanta, cedono gradatamente il passo ad
una evidente riurbanizzazione, esplicatasi con la
crescita demografica dei centri posti nella piana
valliva (esemplificativo il caso di Bastia Umbra) e
delle località gemmate dalle sedi comunali in posizione sommitale.
Tuttavia, nell’arco di un ventennio, la regione
potenzia e consolida la propria struttura produttiva «incentrata in specie sui settori degli alimentari, abbigliamento, materiali da costruzioni,
trasporti e industrie meccaniche», così come consegue un reale innesto nella griglia delle comunicazioni nord-sud col completamento dell’asse E45
(De Meo, 1989 pp. 298-300). Eppure lo sviluppo
regionale, nel suo attivarsi, si connota ancora una
volta secondo due differenti sistemi: uno propriamente umbro-aretino, imperniato su Perugia e le
relazioni che intercorrono tra Foligno, Marsciano, Umbertide e Città di Castello, volto in prevalenza all’area toscana; l’altro, definibile come
umbro-alto laziale, incardinato su Terni, con i
suoi rapporti con il reatino e il viterbese e contraddistinto da una preponderante gravitazione
romana (Morelli, 1993, pp. 21-22). I caratteri della
recente evoluzione territoriale umbra motivano
pure ulteriori letture tese a metterne in risalto la
conformazione nodolineare (Camicia, 1996), oppure a riconoscervi un grande areale identificabile come “una mezzaluna verde” che dall’Eugubino si allunga verso sud per risalire poi a ovest fino
all’Orvietano, includendo sia le “enclaves dell’agricoltura specializzata”, sia la conca ternana “implosa”. A nord di questa mezzaluna si collocano i
luoghi dell’Umbria urbana “in attesa”, i fronti urbani incerti e vari altri fronti di espansione, tra i
quali si delinea un ambito “dei dinamismi urbani
e produttivi” che ha Perugia quale fulcro (Emanuel, 1995, p. 643).
Sullo scorcio dell’ultimo secolo torna però a
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mostrarsi il lato debole della connotazione centrale dell’Umbria. Nello specifico si palesa l’urgenza di completare il processo di inserimento
interregionale conseguendo una maggior interazione con l’area marchigiana e una concreta
proiezione verso l’Adriatico. La risposta passa attraverso il “progetto Quadrilatero”, articolato programma di sviluppo infrastrutturale che coinvolge 58 comuni compresi nell’Umbria o nelle Marche (Sumiraschi, 2013, pp. 109-114). Finalizzato
a incrementare l’accessibilità alle aree interne,
trova nella valle Umbra la direttrice di raccordo
per una proiezione transappenninica impostata sugli assi stradali della Vallesina e della Val di
Chienti. Il Quadrilatero mira a connettere le aree
di sviluppo industriale a gestione comunale; ancor più punta alla definizione e al decollo delle
cosiddette aree leader che, da Falconara Marittima a Perugia, da Civitanova Marche a Foligno,
debbono dotarsi di poli di eccellenza a sostegno
delle attività imprenditoriali (Di Francesco, 2010,
pp. 28; 38). Per l’Umbria significa conseguire una
nuova centralità, equivale a raggiungere una integrazione funzionale tra il versante adriatico e
quello tirrenico; significa favorire l’articolazione
reticolare dei “tradizionali” distretti industriali,
riscattandoli da un gap infrastrutturale e logistico ultratrentennale.
3. Umbria e Italia di mezzo: un laboratorio
I progressi compiuti e in atto, sul fronte dell’ammodernamento infrastrutturale, costituiscono
una promettente premessa per l’avanzamento
dell’Umbria, chiamata a conciliare lo sviluppo locale con gli scenari globali. La crisi manifestatasi
a livello nazionale nel 2008 non ha lasciato indenne la regione, che negli anni immediatamente
precedenti conosceva una crescita media di mezzo punto percentuale degli investimenti, mentre
in quelli successivi, fino al 2011, ha registrato un
calo medio di –1,8%, valore in ogni caso più contenuto rispetto alla perdita di –3,6% dell’Italia
centrale e di –4,4% dell’intero Paese. Occorre tuttavia prendere atto di alcune flessioni dell’economia regionale la quale, in specifici comparti, quali
quello edile e immobiliare, ha risentito dei minori
investimenti pubblici. A fronte si pone il positivo
incremento delle attività innovative per cui si stima che nel periodo 2012-14 sei imprese industriali
su dieci hanno realizzato innovazioni di processo,
favorite in ciò dalla creazione di spin-off della ricerca pubblica e da start-up sorte grazie al ruolo
giocato dalle Università presenti nella regione
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(Banca d’Italia, Eurosistema, 2015, pp. 14-16; 52).
Anche il riconoscimento di una sorta di distrettuazione dei beni culturali e delle forme più evolute del turismo prelude a scenari nuovi e a ricadute
economiche positive. A tutto ciò partecipa la stessa
agricoltura che con la valorizzazione delle tipicità,
delle intrinseche potenzialità multi e polifunzionali, si può per una certa misura inserire tra le attività
avanzate del settore primario sicché «lo spazio rurale dell’Umbria non corrisponde assolutamente,
o forse sarebbe meglio dire non più, al profilo della
marginalità» (Musotti, 2002, p. 141).
Se poi si vuol dare uno sguardo ai posizionamenti delle performance regionali del Paese, esse
ci restituiscono un quadro in cui l’Umbria si colloca in posizione intermedia ma «in due ambiti, istruzione e paesaggio, riesce a raggiungere
posizioni di preminenza, superando la Toscana
e il Settentrione. Questi sono sicuramente due
domini caratterizzanti per l’Umbria, emersi al di
là della crisi. Sono però anche fattori strategici,
in quanto possibili punti di partenza per una riflessione sull’Umbria futura» (Galluzzo, 2016, p.
199). Negli indirizzi di governo regionale in tale
riflessione debbono rientrare pure le logiche di
filiera, che quand’anche avviatasi sull’esperienza
dei distretti produttivi, vanno ormai sempre più
rispondendo alle sollecitazioni globali e a ciò si
associa quasi sempre una caduta del contenuto
locale, come dimostrano in Umbria alcuni rami
dell’industria alimentare e dei dolciumi divenuti appannaggio delle multinazionali. È la forma
estrema, più complessa e gravosa, del ridefinirsi
dei rapporti di scala nella dimensione glocale.
Per molteplici aspetti dunque, l’Umbria nell’Italia di mezzo si connota quasi come un laboratorio nella ricerca di una nuova e più robusta centralità. Si tratta di una esigenza comune anche
alle regioni confinanti: «questi territori esprimono dinamiche sociali e politiche e fibrillazioni
di ridisegno del proprio spazio di posizione e di
rappresentazione che non si limitano più soltanto a guardare a Roma, ma tentano di ridefinire
i confini autonomamente» (De Rita, Bonomi,
2014, p. 47).
Peraltro il dibattito sulla configurazione del
mosaico regionale si è ravvivato negli ultimi decenni del secolo scorso. Una nuova proposta di regionalizzazione venne avanzata a metà degli anni
Novanta dalla Fondazione Agnelli che, nel presentarla, volle precisarne gli intenti: «non un esercizio geometrico astratto, ma una base di dibattito civile» per perseguire «la maggior flessibilità
e resilienza di un sistema economico-territoriale
policentrico, la migliore utilizzazione del capita-
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le fisico esistente» (Fondazione Agnelli, 2004, pp.
147-156).
A raggiungere tale traguardo poteva contribuire, secondo quel progetto, basato su istanze federaliste, l’aggregazione dell’Umbria alla Toscana e
la costruzione di una Regione Mesoadriatica che
unisse Marche, Abruzzo e Molise. Contemporaneamente in Europa si attivavano nuove forme
di aggregazioni territoriali e transfrontaliere, sospinte da analoghe esigenze, originate dal basso,
quali le Comunità di lavoro, a seguire le Euroregioni e infine le Macroregioni, quest’ultime intese come strategie condivise tra soggetti territoriali
gravitanti su uno stesso spazio fisico.
Riflessi si riverberano anche all’interno del nostro Paese e prende corpo il progetto di una Macroregione dell’Italia centrale o Macroregione dell’Italia di Mezzo. Toscana, Umbria, Marche, con una
superficie complessiva di quasi 41.000 kmq e circa
6,2 milioni di abitanti si confrontano con problematiche simili e «stanno ragionando di come passare dall’essere semplice componente meridionale,
dentro il dualismo Nord-Sud, al tentativo di riposizionarsi lungo la direttrice tirreno-adriatica» (De
Rita, Bonomi, 2014, p. 48). Pure nel caso dell’ipotetica Macroregione le legittime necessità di adeguamenti infrastrutturali, della condivisione dei
servizi su un’area vasta, di esercitare un peso significativo nelle scelte strategiche del Paese, possono
correre il rischio di non cogliere le connessioni
minute. Per questo, andando oltre la contiguità geografica, il senso vero di una aggregazione sovraregionale va ricercato nella comunanza di intenti dei
soggetti politici, finanziari, dell’alta formazione e
dell’imprenditoria, traguardando una dimensione
sia nazionale, sia europea.
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Sergio Sacchi

I caratteri del “centro” o della “località centrale”
Summary: The characters of the “center” or “central location”
The chapter briefly recalls the main theories on the concept of geo-economic centrality and some aspects of the debate on the
definition of Umbria as a central region of Italy.
Keywords: Von Thuenen, Weber, Christaller, New Economic Geography, Demographic centre of gravity, Umbria.
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Fig. 1: Il "modello" di Von Thunen2
Località abitata
Da 1 a 4: zone di attività
agricole condizionate dalla
progressiva distanza
economica dalla località
abitata;

5
4

3

2

1

5: area della non convenienza
di attività rurali organizzate
per la commercializzazione di
prodotti destinati al mercato
urbano (centro abitato)
Fig. 1. Il “modello” di Von Thunen2.

Il passo successivo appare segnato dalla evoluzione delle attività
economiche praticabili e dal ruolo esercitato dalle dimensioni delle
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variabili: quelle demografiche, capaci di dar luogo a specifiche economie di
agglomerazione, e quelle geografiche, distanza e conformazione dei suoli,
pronte a tradursi in voci di costo da minimizzare per giustificare
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Fig. 2. Schema weberiano della minimizzazione dei costi di produzione.

stenti allo scorrere dei tempi di consegna: dalla,
ad esempio, giornalmente deperibile lattuga, la
cui coltivazione deve avvenire a ridosso del luogo
di consumo, alle piantagioni arboree alle produzioni estensive di grani e granaglie per l’alimentazione umana e animale fino agli allevamenti
di animali e, da ultimo, ai terreni meno fertili e
comunque oltre il terreno d’azione utile per praticare attività rurali di una qualche convenienza
commerciale.
Il passo successivo appare segnato dalla evoluzione delle attività economiche praticabili e dal
ruolo esercitato dalle dimensioni delle variabili:
quelle demografiche, capaci di dar luogo a specifiche economie di agglomerazione, e quelle
geografiche, distanza e conformazione dei suoli,
pronte a tradursi in voci di costo da minimizzare
per giustificare economicamente l’insorgere di
questa o quella attività di trasformazione in un
qualche punto del territorio.
Così entro la cornice del triangolo di sinistra
nella Fig. 2, agli estremi del quale sono i due centri di raccolta delle materie prime e semilavorati
che vengono scambiati e tra loro e con il mercato, luogo di destinazione dei prodotti finiti, si può
configurare un assetto più “naturale” ed efficiente:
con il sorgere di un centro di produzione (P) su
cui convergono i semilavorati che dopo aver perduto peso ed essere stati assemblati e trasformati
raggiungono il mercato di destinazione (M), così
come rappresentato nella parte destra della Fig. 2.
La teoria di Weber di cui trattasi è basata essenzialmente sui costi di trasporto ma contempla an-
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che la presenza di costi del lavoro e di economia
di agglomerazione3.
Il passo successivo è quello di individuare il reticolo ottimale ovvero la trama della distribuzione
territoriale razionale di un dato insieme di attività
economiche prevalentemente di servizio privato.
Ipotizzando una superficie perfettamente piana
la mappa delle attività di diverso rango è quella
che si ricava disegnando delle figure poligonali a
coprire quella superficie. È stata questa l’operazione (vedi Fig. 3) che ha dato fama a Christaller4

Fig. 3. Lo schema gerarchico di centri e aree di mercato
nella teoria di Christaller.
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e posto le basi, una volta raccolti anche i contributi di Hotelling e di Loesch, per l’ambizioso tentativo di H. Bos di formulare una teoria generale
dell’equilibrio economico e spaziale insieme5.
Da ultimo sia consentito fare riferimento al
moderno contributo di economisti non ortodossi
i quali, ravvivando una tematica prossima a dissolversi, hanno ripreso e ravvivato lo zoccolo duro
dell’approccio weberiano, cui si è fatto cenno
poc’anzi, per dare vita ad una vera e propria scuola detta “Nuova Geografia Economica” (N.E.G.).
In tale ambito economie di agglomerazione,
rendimenti di scala crescenti e costi del trasporto
interagiscono per dare luogo a diverse combinazioni di equilibrio e di movimenti intorno ad essi,
modificando pesi e ruoli dei “centri” del sistema
rispetto alle loro “periferie”.
Dato quindi per assodato che per un abitato,
nucleo o città che dir si voglia, l’essere al centro
della distribuzione delle attività economiche è,
almeno fino a un certo punto, aspetto ricollegabile ad una sorta di vantaggio o di convenienza
connessa alla specificità della localizzazione, vale
la pena ricordare che quella di centro o anche
di centralità è in ogni caso nozione polisemica,
... Si tratta di vedere se considerazioni analoghe
possano valere e di fatto si ripropongono per una
regione come l’Umbria, oggetto della odierna
presentazione.
Per quanto attiene la polisemia della nozione è
sufficiente ricordare che, nel linguaggio corrente,
l’espressione “essere al centro” o anche “porre al
centro” trova diffusa ospitalità nei linguaggi della politica, del marketing, eccetera. Sottostante le
diverse accezioni è comunque l’idea di una posizione di preminenza che si manifesta in modi
diversi.
Per quanto riguarda la centralità della posizione possiamo intanto ricordare che l’Umbria
è regione interna della penisola italiana, avente
una estensione di 8.456 kmq (2,8% della superficie totale italiana) e una popolazione di quasi
900 mila abitanti (894.762 alla data del 1 gennaio
2015, pari all’ 1,47% del totale della popolazione
italiana). Una piccola regione, quindi, quasi in
linea con il valore medio nazionale del PIL per
abitante, da cui si discosta tra i 6 e gli 8 punti percentuali. Piccola regione, senza contatti col mare,
descritta metaforicamente, a fini promozionali,
come il “cuore verde dell’Italia”.
Piccola regione, dunque, ma molto interessante ai fini del tema qui affrontato. Infatti, nella misura in cui può sostenersi che “la geografia fisica
costituisce soltanto una piccola parte del pensiero
geografico, e che la geografia nel senso più ampio
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non si occupa soltanto del territorio fisico, ma anche e soprattutto del rapporto che l’uomo ha con
il territorio che lo circonda”6, allora può anche
convenirsi sulla tesi che nel corso dei millenni si
è potuto creare “un “altro” territorio sovrapposto
a quello fisico, un “territorio mentale” sul quale
si sono sedimentati ricordi, speranze, credenze e
ideali di tutti coloro che sono vissuti. E questa “geografia mentale” non è affatto meno importante
di quella fisica solo perché è nata e vive prevalentemente nell’immaginario delle persone. I suoi
effetti si fanno sentire quotidianamente nel mondo materiale, e per essa si può morire” (ib.).
Il preambolo introduce ad un aspetto importante sia della localizzazione mentale che gli umbri assegnano alla loro regione (in soldoni: l’ultima delle regioni del Centro Nord ma la prima
delle regioni meridionali, dunque e di fatto mediana tra tutte le regioni italiane) sia dell’acceso
campanilismo interno per cui la rivendicazione
della centralità di luogo diventa contesa con le restanti comunità.
A lungo, tra le città italiane che nel corso dei
secoli hanno preteso di essere al centro preciso
dell’Italia una di quelle che con più insistenza ha
rivendicato il “titolo” è stata Rieti, peraltro sfruttando la nomination avanzata da vari autori romani i quali l’hanno segnalata come l’Umbilicus
Italiae 7.
Il primato di “centro d’Italia” è però minacciato da più parti. Con una certa regolarità, infatti,
le cronache di stampa mettono in risalto le notizie secondo cui “nuove ricerche e studi” avrebbero incoronato qualche altra città dell’Italia Centrale. Tra i pretendenti più regolari è la città di
umbra di Foligno, in provincia di Perugia, che
punta addirittura più in alto ed è qualificata dai
suoi abitanti come centro non solo dell’Italia ma
dell’intero mondo. Addirittura si indicherebbe
non solo la città ma il punto preciso: quello in corrispondenza del birillo centrale di un biliardo che
si trovava all’interno di un famoso bar, ora non
più in esercizio in quanto i locali fungono da sede
di agenzia di un Istituto di credito.
Va altresì menzionato anche il fatto che qualche anno fa una ricerca olandese aveva individuato in Fontanelle di Bardano, frazione di Orvieto,
l’esatto punto strategico. In precedenza si era considerata Monteluco, una frazione di Spoleto.
Tuttavia, una rivale ancor più agguerrita si è rivelata, in anni recenti, un’altra città umbra: Narni, in provincia di Terni.
Tutto questo è avvenuto mentre la rivista “Semestrale di studi e ricerche di geografia”, nel suo
XXVI fascicolo, edito nel 2014, dava più autore-
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volmente conto della faccenda pubblicando un
saggio, firmato da due ricercatori dell’ISTAT8, nel
quale si evidenzia che:
a)	il baricentro geografico e quello demografico non coincidono, ma mentre il primo si localizza in Toscana (in provincia di Arezzo),
il secondo, quello ottenuto ponderando le
coordinate geografiche con il numero degli
abitanti, è localizzato effettivamente in Umbria, in prossimità del confine tra la provincia di Terni e quella di Perugia;
b)	che nel corso del tempo, tra il 1951 e il 2011,
il baricentro demografico si è spostato ed ha
varcato i confini trasferendosi dalla provincia di Terni a quella di Perugia;
c)	
che lo spostamento di cui al precedente
punto b risente della sovrapposizione tra gli
iniziali processi di espansione demografica,
più accentuati nelle regioni meridionali, e i
più recenti processi che registrano flussi di
immigrazione più consistenti nelle regioni
nord-orientali che nelle altre regioni italia-

ne, con ciò determinando una migrazione
del baricentro demografico da sud-ovest a
nord-est.
Lo studio non porrà sicuramente fine alla contesa tra i comuni umbri che ritengono di potersi
qualificare come centro dell’Italia (e, nel caso di
Foligno, addirittura “del mondo”). Tuttavia corrobora l’idea che oltre che un punto, che vaga nel
tempo da una località all’altra, sia l’insieme di
punti che costituisce la trama fisica e geografica
dell’Umbria a porsi come “centro” del Paese. E a
tale proposito qualche riscontro, prima di congedarci, può essere dato.
Si guardi, dunque, alla tabella n. 1 riportata in
fondo.
Vi sono riportati (nelle prime tre colonne numeriche) i valori relativi a tre parametri economici di una certa significatività: Pil pro capite,
export per addetto nell’industria e percentuale di
lavoro irregolare. I valori poi possono essere posti
in ordine, crescente o decrescente a seconda del
tipo di variabile considerata, per dar vita e delle

Tab. 1. Valori di alcune variabili socio-economiche e conseguenti gerarchie (rank).

Valori
A

Rank

B

C

A

B

C

Piemonte

28,482

96,829

11,3

10

8

9

Valle d’Aosta

36,832

125,657

11,4

1

4

10

Lombardia

36,273

132,270

7,1

3

3

1

Liguria

30,181

95,879

12,3

6

9

11

Trentino Alto Adige

36,611

86,852

7,6

2

11

2

Veneto

30,030

135,610

8,0

7

2

4

Friuli Venezia Giulia

28,627

100,573

10,4

9

7

8

Emilia Romagna

32,531

141,605

7,9

4

1

3

Toscana

28,965

104,716

9,0

8

6

5

Umbria

24,406

62,536

12,4

12

14

12

Marche

24,869

66,529

9,4

11

13

6

Lazio

31,697

113,432

10,3

5

5

7

Abruzzo

22,978

60,024

14,0

13

15

13

Molise

18,800

19,581

24,6

14

19

19

Campania

17,014

46,962

19,3

17

16

15

Puglia

16,208

42,211

18,7

19

17

13

Basilicata

18,310

34,682

22,4

16

18

17

Calabria

15,455

5,706

30,9

20

20

20

Sicilia

16,515

83,067

21,3

18

12

16

Sardegna

18,778

88,561

22,9

15

10

18

Italia

26,694

103,586

12,1

--

--

--

A = Pil p.c. (.000 euro); B = Export (industriale) per addetto (all’industria) (.000 euro); C = Lavoro irregolare (%).
Fonte: ns. elab. su dati ISTAT.
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graduatorie così come implicite nella evidenziazione dei diversi rank di classifica riportati nella
parte di destra della stessa tabella.
Le variabili scelte rinviano ad aspetti socio-economici di indubbio rilievo. Il livello del prodotto
interno regionale per abitante compendia valori
di sistema produttivo e profili di composizione
demografica che rinviano a stati di benessere e di
integrazione della popolazione regionale. Il valore delle esportazioni industriali per addetto illumina un aspetto specifico e rilevante della capacità competitiva della regione. La quota di lavoro
irregolare, infine, mette a fuoco un altro specifico
aspetto qual è quello di garantire tutela e continuità dell’occupazione.
Come si vede, sulla base dei valori evidenziati
l’Umbria assume una collocazione quasi mediana9, con due valori molto vicini a quello medio
nazionale e il terzo (export per addetto nell’industria) che invece sconta alcuni aspetti di difficoltà ed alcuni elementi di ritardo che penalizzano
l’apertura sull’estero dell’apparato produttivo regionale.
Ma essere “mediani” non corrisponde all’essere
“centrali”, ed è questo tutto un altro problema. Un
problema che investe le politiche regionali che si
ripromettano di trasformare vincoli ed elementi
di debolezza in opportunità ed elementi di forza.
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Note
A volte il centro delle città è vissuto come fattore di espulsione più che di attrazione a seguito della mancanza di spazi adeguati per le espansioni produttive, di aumento dell’insicurezza
o della mancanza di igiene dei luoghi, ecc.
2
Cfr. Johann Heinrich Von Thuenen, Der isolirte Staat in
Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalooekonomie,
Hamburg, F. Perthes, 1826, pp. 290.
3
Alfred Weber, Ueber des Standort der Industrien. Part. I.
Reine Theorie des Standorts, Tuebingen, Mohr, 1909 pp. 268.
4
Walter Christaller, Le località centrali della Germania meridionale, Milano, Franco Angeli, 1980, pp. 344 (ed. or. 1933).
5
Per ulteriori schemi / modelli cfr. http://dropalesson.weebly.com ove è riportata una sintetica presentazione di 22 diversi modelli via via caratterizzanti i più noti approcci formulati in seno alla geografia umana.
6
Bianchi D., La palude del centro (d’Italia), consultato come
http://www.giuntitvp.it/blog/geoblog/la-palude-del-centrod-italia (luglio 2015).
7
I cartelli stradali posti ai confini del Comune danno fieramente il benvenuto nel “centro d’Italia”, e nella piazzetta San
Rufo una targa proclama in venti lingue il punto esatto in cui si
troverebbe l’Umbilicus Italiae. Tanto per rimarcare il punto, e
smentire al contempo le rivendicazioni degli altri pretendenti,
in anni recenti è stato pure inaugurato nella stessa piazza un
monumento circolare con una mappa dell’Italia dove è evidenziato il fatidico “ombelico”.
8
Cfr. Federico Benassi e Davide Fardelli, Assetti spaziali di
popolazione in Italia dal 1951 al 2011, “Semestrale di studi e
ricerche di geografia” 2014, fasc. XXVI, n. 1, pp. 49-62.
9
La mediana, valore centrale di una serie di dati numerici,
è, come noto, è, insieme alla moda e alla media, un indice di
posizione.
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Odoardo Bussini

La recente evoluzione della popolazione in Umbria.
Verso un declino demografico?
Summary: The recent evolution of the population in Umbria. Towards a demographic decline?
The Umbrian demographic system shows some similarities with the demographic behaviours of other regions, especially within
central Italy, but it also displays certain peculiarities. In the last fifteen years the population has grown progressively from
826,000 inhabitants in 2001 to 896,000 in 2013 (+ 8.6%). This trend was solely due to the increase in the foreign
population which has more than tripled. The main population growth occurred in 2003-2004 and 2007-2008 coinciding
with the sharp increase in resident foreigners. This was due to the new laws that encouraged immigration’s regularization.
The other aspect to underline is the progressive aging of the population, linked to the progressive reduction of fertility and
the constant increase in the survival rate. The reduced population growth which has been taking place since 2014 – especially due to the reduction of the migratory flows – could propel Umbria towards a demographic decline and a subsequent
population aging (it is estimated that the elderly might make up the 30% of the population in 2040).
Keywords: Demographic Evolution, Aging, Migrations, Umbria, Italy, 21st century.

1. La questione demografica generale
Inizio con un argomento che mi sta a cuore e
che dovrebbe trovare una platea sensibile: la questione demografica globale.
Le Nazioni Unite hanno da poco pubblicato le
nuove stime della popolazione mondiale, aggiornando quelle del 2012. Gli scenari previsivi del
2015 confermano, nelle linee generali, le conclusioni precedenti1. Ci sono però mutamenti significativi nelle prospettive, nel senso che si è meno
ottimisti circa l’entità del rallentamento della crescita demografica e cioè la possibilità di ridurre
velocemente la fecondità laddove è ancora troppo
alta.
Le nuove stime sono state riviste al rialzo: nel
2050 la popolazione mondiale potrebbe arrivare
a 9,7 miliardi rispetto ai 9,5 ipotizzati nel 2012 e
poi superare gli 11 miliardi a fine secolo.
Le previsioni confermano la gravità della questione africana. In particolare, la popolazione
dell’Africa sub sahariana potrebbe passare dagli
attuali 960 milioni a 2,1 miliardi nel 2050, ben
oltre il doppio dell’attuale consistenza, e la popolazione totale del continente africano dovrebbe
arrivare alla soglia dei 2,5 miliardi. Si è preso atto
che, pur in presenza di una progressiva fase di sviluppo economico negli ultimi anni, ancora non
si vedono segnali importanti di modernizzazione
demografica, con le conseguenze immaginabili
sui potenziali flussi migratori.
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La popolazione dell’India, al 2050, potrebbe
raggiungere 1,7 miliardi. È noto che trend di questo tipo sono provocati in gran parte dalla forza
d’inerzia, cioè dalla struttura per età estremamente giovane di queste popolazioni.
La geo-demografia del mondo è destinata a
cambiare: tutta la futura crescita fino al 2050 (circa 2,4 miliardi) si concentrerà nei Paesi in via di
sviluppo, perché in quelli sviluppati resterà stazionaria (la crescita del Nord America compenserà
la perdita dell’Europa e del Giappone).
Per quanto riguarda l’Italia, in controtendenza con le previsioni dell’Istat, le stime ONU sono
al ribasso, dai quasi 60 milioni del 2012 ai 56 del
2050. Viene stimata una progressiva riduzione,
a partire soprattutto dal 2030, perché si è meno
ottimisti su una possibile ripresa della natalità e
sono stati rivisti al ribasso i flussi netti d’immigrazione.
In una situazione di questo tipo, che è piuttosto
attendibile, non si può certo dire che la questione
demografica sia risolta. La forte crescita prevista
in Africa e in alcuni paesi asiatici che hanno avuto
un forte sviluppo economico crea preoccupazioni
sul versante ambientale, in termini di forte inquinamento atmosferico e di riscaldamento globale e
rischia di accentuare le disuguaglianze.
Devono continuare ed essere potenziate le politiche di popolazione, cioè i programmi di sviluppo (specie nel settore sanitario e dell’istruzione),
ma con risorse adeguate. I problemi di popolazio-
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ne, quindi, devono tornare nell’agenda delle istituzioni internazionali.
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tasso di fecondità totale dell’Umbria, che è sempre stato inferiore a quello italiano, raggiunge invece gli stessi valori di quest’ultimo – solo per gli
anni che vanno dal 2004 al 2008 – per il maggior
contributo delle nascite da parte delle numerose
donne straniere arrivate nella regione in quel periodo. Il TFT regionale passa da 1,31 figli per donna del 2004 a 1,45 del 2008, per poi progressivamente scendere negli anni successivi fino a valori
di 1,27 nel 2015. La fecondità complessiva italiana
si riduce dal 2010, quando il TFT è pari 1,46 figli,
e arriva a 1,35 nel 2015.
È interessante osservare anche gli aspetti differenziali che contraddistinguono la riproduttività
delle donne italiane da quelle straniere in Umbria (Tab. 2 e Fig. 3). Il TFT delle umbre aumenta

3. L’andamento della fecondità

Per quanto riguarda l’andamento della dinamica naturale, è sufficiente dire che i livelli di
mortalità sono assai bassi. La speranza di vita alla
nascita è stata caratterizzata in Umbria da un progressivo aumento ed è pari nel 2015 a 80,6 anni
per i maschi e a 85,3 per le femmine.
Conviene approfondire, invece, alcuni aspetti della bassa fecondità che contraddistingue il
nostro paese ormai da molti anni. Dopo la lenta
ripresa che si era avuta in Italia nel periodo 20042010, grazie alla maggiore riproduttività delle
donne immigrate, il tasso di fecondità totale, passato da 1,34 figli per donna del 2004 a 1,46 nel
2010, è di nuovo sceso a un valore di 1,35 nel 2015.
Tale nuova riduzione è dovuta da un lato alla minore propensione femminile a mettere al mondo
Tab. 2. Indicatori di fecondità in Umbria, 2002-2015.
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4. 
Mutamenti nella struttura per
invecchiamento della popolazione

età

e

L’andamento della dinamica naturale che si è
manifestato nell’ultimo ventennio in Umbria ha
prodotto importanti mutamenti nella struttura
per età. La progressiva riduzione della fecondità –
salvo il periodo 2004-2008, come abbiamo visto –
che si è accompagnata a un costante aumento dei
livelli di sopravvivenza ha ridotto il peso sia dei
giovani sotto i quindici anni, sia dell’insieme della popolazione in età lavorativa e, soprattutto, ha
progressivamente incrementato l’incidenza degli
ultrasessantacinquenni.
Limitandoci al confronto con le regioni dell’Italia centrale che hanno maggiori affinità con quella
umbra (Tab. 3), emerge subito il rilevante grado
d’invecchiamento. Nel 2015, anche nella graduatoria nazionale l’Umbria si attesta ai primi posti
come quota di anziani con il 24,6%, quasi allo stesso livello della Toscana (24,7%), e preceduta dal
Friuli-Venezia Giulia (25,1%) e dalla Liguria, dove
per ogni cento persone si osservano 28 ultrases-

santacinquenni. La percentuale degli anziani in
Umbria
supera
quella nazionale
di quasi tre punti
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180,6%, ma poi è tornato a salire raggiungendo il
189,3% al 1 gennaio 2015, un valore leggermente
superiore a quello d’inizio decennio. L’indice di
dipendenza degli anziani (Fig. 5) registra un arre2002
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leggermente da valori di 1,17 nel 2004 a 1,29 nel
2008, poi quando inizia la crisi economica scende
intorno a 1,25 per ridursi a 1,18 nel 2015, lo stesso
livello del 2005. Il comportamento riproduttivo
delle donne straniere residenti nella regione è
molto diverso da quelle italiane. Il massiccio incremento della presenza straniera nei primi anni
del secolo ha contribuito al contenimento della
perdita di fecondità. Dal 2002 al 2014 il peso delle nascite straniere su quelle totali della regione
è in sostanza raddoppiato, dal 9,2% al 18,1%. Il
numero medio di figli per donna delle straniere
era di quasi tre nel 2004, poi ha iniziato a diminuire toccando la soglia di rimpiazzo (2,1) nel
2010 per poi scendere sotto due nel 2013, fino ad
arrivare a 1,67 nel 2015. Una flessione rilevante
nel decennio, fortemente influenzata dalla durata
della crisi, e dalla conseguente perdita economica
in seguito all’aumento della disoccupazione e alle
difficoltà di trovare nuovo lavoro.

Fig. 4 - Indice di vecchiaia della popolazione umbra, 2002-2015
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Fig.5 – Indice di dipendenza anziani della popolazione umbra, 2002-2015
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Tab. 4. Popolazione straniera in Umbria per sesso, 20022015.
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Prima di approfondire ulteriormente le recenti
caratteristiche della presenza straniera nella regione, è opportuno ricordare in sintesi qualche
aspetto della storia emigratoria.
I dati del movimento migratorio interno e con
l’estero, da noi utilizzati per la prima volta, consentono di fare un bilancio complessivo di quasi
un secolo di emigrazione. Il risultato finale mostra un saldo negativo pari a più di 263 mila unità, derivante per oltre 183 mila dai trasferimenti
all’estero (quasi il 70%) e per 80 mila da quelli
all’interno del Paese4. Si tratta di una perdita netta assai rilevante che ha fortemente influenzato la
crescita della popolazione dell’Umbria dagli anni
ottanta dell’Ottocento per circa un secolo. L’emigrazione umbra è stata tardiva ma non per questo
meno rilevante di quella di altre regioni a più antica esperienza migratoria, almeno nei primi anni
del Novecento. Se si considera che la popolazione residente in Umbria ai confini attuali era pari

2004

5. Storia migratoria e popolazione straniera

a circa 579mila unità al censimento del 1901 e a
614mila a quello del 1911, e che dal 1900 al 1914
sono espatriate oltre 156mila persone, dirette per
lo più oltre oceano, si sono registrati tassi di emigratorietà piuttosto elevati che si aggiravano negli
anni di punta intorno al 20 per mille.
Dagli anni Ottanta del Novecento c’è stata l’inversione di tendenza e anche l’Umbria, come il
resto d’Italia, è diventata terra di accoglienza, pur
con un certo ritardo. Il flusso d’immigrazione è
andato via via crescendo dalla metà degli anni
Novanta e poi il trend si è caratterizzato per una
continua e rilevante progressione.
Gli stranieri residenti nella regione erano
27.606 al 1 gennaio 2002, c’è stato il raddoppio
al 1.1.2007, l’ammontare è triplicato nel corso
nel 2010 superando le 85mila unità per poi raggiungere il massimo al 1 gennaio 2014 quando ha
sfiorato quota 100mila (tab. 4 e fig. 6). Da notare
che, in termini relativi, la crescita della popolazione straniera in Umbria nel periodo considerato è
stata sempre superiore a quella nazionale a conferma della maggiore attrazione rispetto a molte
altre regioni del Centro-Nord, nonostante il più
basso profilo economico del suo sistema produttivo. Nel corso del 2014 si è verificata una prima
riduzione che è proseguita pure nel 2015, ponendo così fine alla crescita ininterrotta verificatasi
nell’ultimo ventennio.
Per quanto riguarda la composizione in base
al genere, si può osservare che dal 2002 si è registrata costantemente una maggiore presenza
femminile, che è andata aumentando nell’ultimo
quinquennio con una differenza di circa 10mila
unità rispetto alla componente maschile e questo si può spiegare con la flessione degli ingressi
per motivi di lavoro da parte degli uomini e con
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sto della crescita dal 2006 al 2010 ma poi riprende
a innalzarsi negli anni seguenti, raggiungendo il
39,4% nel 2015 e aumentando così di 4,3 punti
dal 2002. In Umbria, quindi, ci sono poco meno
di quaranta persone con 65 anni e oltre per ogni
100 tra i 15 e 64 anni.

Fig. 6. Popolazione straniera in Umbria, per sesso,2002-2015.
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l’aumento, invece, dei ricongiungimenti familiari.
Da rilevare che negli anni recenti si sono fatte
sentire pesantemente le conseguenze della crisi
economica anche in Umbria, con una riduzione
dal 2007 al 2014 del tasso di occupazione degli
stranieri dal 66,6% al 53,7%5. La perdita del posto di lavoro ha alimentato, da un lato, i flussi di
ritorno nei paesi di origine e, dall’altro, la ricerca
di una nuova destinazione in zone dell’Italia settentrionale più attrattive dal punto di vista economico da parte di alcuni stranieri che inizialmente
avevano immaginato di sviluppare il proprio progetto migratorio nella nostra regione.
Gli effetti positivi – dal punto di vista demografico – della rilevante presenza in Umbria della
componente straniera hanno quindi permesso
fino al 2013 una crescita demografica complessiva, pur in presenza di un saldo naturale negativo,
e inoltre hanno contribuito a rallentare l’invecchiamento della popolazione per alcuni anni in
virtù della maggiore riproduttività delle donne
straniere.
L’inversione di tendenza verificatasi dal 2014 e
le prime stime provvisorie per il 2016 (che prefigurano un’ulteriore perdita demografica) pongono alcuni interrogativi sullo sviluppo futuro
dell’Umbria.
In termini generali e in un quadro territoriale
più ampio riferito all’Italia e all’Unione europea,
siamo sicuramente in presenza di una svolta importante nei processi migratori. In attesa della
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fine dell’attuale crisi economica, che ha prodotto
la riduzione dei flussi negli ultimi anni, è difficile
al momento prevedere una loro ripresa immediata. Resteranno comunque le cause di fondo (squilibri demografici) che potrebbero determinare
ancora per due o tre decenni intense correnti
d’immigrazione, anche se non più di massa.
Tornando alla situazione umbra, appare chiaro
che se non ci sarà presto una forte ripresa economica ci si potrebbe avviare verso un declino
demografico complessivo e un successivo invecchiamento della popolazione anziana (si stima
che la quota di persone ultrasessantacinquenni si
avvicinerebbe, tra venticinque anni, al 30% della
popolazione totale), che sarà ancora più rilevante
in assenza del contributo della popolazione straniera.

Note
United Nations 2015, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division, World Population Prospects: The
2015 Revision, Data Booklet ST/ESA/SER.A/377.
2
Cfr. L. Calzola 2014, Crisi economica e tendenze demografiche in
Umbria, in AUR&S, Semestrale Agenzia Umbria Ricerche, n.
11-12, p. 59.
3
A. Rosina 2016, La caduta delle trentenni che inguaia la demografia italiana, Neodemos, 13 maggio 2016.
4
O. Bussini, Da regione di emigranti a regione di immigrati, in M.
Tosti (a cura di), Storia dell’Umbria dall’Unità a oggi, ISUC, Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, vol. 2, pp. 37-76.
5
L. Calzola 2014, Crisi economica e tendenze demografiche in Umbria, cit. p. 57.
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Ambra Ciarapica

Territorio come metafora del futuro.
Come gli strumenti di governo del territorio regionale
immaginano lo sviluppo dell’Umbria
Summary: 
Territory as future metaphor. As regional territorial government instruments imagine Umbria
development

One way to understand in depth Umbria territory, land that is the result of a long and suffered amalgam of various
populations that eventually find their common identity in social and symbolic characters as well as natural and totally
unique landscape, it is the story of Umbria present in various regional territorial and landscape government instruments;
instruments which not only tell the territory characteristics in its most defining elements, but imagine the regional territory
future development through the suggestion of several «guiding visions».
Through the exposed cut these instruments are read in the various chronological steps: from the Territorial Urban Plan of
1983 (PUT 1983), to the Territorial Urban Plan of 2000 (PUT 2000), to the Territorial Strategic Design of 2008 (DST
2008), to the Regional Landscape Plan (PPR) in progress.
Keywords: Regional Government, Territory, Umbria Development, Urban Plan.

L’Umbria è una terra che racchiude tutti segni
della sua storia millenaria e le varie parti di territorio che sono andate a comporla hanno avuto
sempre una propensione a gravitare verso le aree
contermini, piuttosto che verso uno spazio centrale. La dualità nota, riconfermata dal recente studio per la Carta Archeologica dell’Umbria (CAU)
che è parte del Piano Paesaggistico Regionale,
mostra da un lato la regione occidentale, terra degli Etruschi, che subisce il forte influsso culturale
ed economico della Toscana che ha il vantaggio di
avere sbocchi sul mare, dall’altro a oriente del Tevere, la terra degli Umbri prima e dei Romani poi,
più isolata e chiusa in se stessa. Questa dualità,
che nel passato è stata causa di conflitti tra spazi
e poteri, non è destinata a scomparire ed anche
oggi possono essere colte alcune significative tendenze come ad esempio la crescente integrazione
del territorio perugino con la Toscana lungo la
direttrice del Trasimeno, quelle dell’intensificarsi
dei processi di gravitazione del ternano nell’orbita dell’area metropolitana romana ed altri scenari
si potranno prospettare con i nuovi collegamenti
viari tra Umbria e Marche.
Negli anni 80 del secolo scorso la pianificazione territoriale regionale, nel constatare che l’Umbria è venuta ridisegnando i suoi paesaggi urbani
e industriali, avverte invece l’esigenza di “ridisegnare il suo paesaggio agrario”. Gli obiettivi regio-
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nali nel decennio 1970-1980 erano stati quelli di
assicurare la stabilizzazione della popolazione, valorizzando il modello insediativo policentrico storicamente strutturato. Nella nuova pianificazione
del territorio, inteso come occasione per politiche
di sviluppo, acquista progressivamente peso l’esigenza di non intaccare con ulteriori espansioni
edilizie le aree vocate alla agricoltura, le “aree di
particolare interesse agricolo”. Ed il riconoscimento
della struttura policentrica della regione può connotarsi in tutto il suo valore e potenzialità solo se
il livello di mobilità fosse adeguato a garantire
fruibilità dei servizi, qualità della vita ai cittadini
umbri in tempi accettabili e comunque raffrontabili con i tempi necessari per ottenere l’effetto di
“Città-Regione”.
Il concetto di città-regione è alla base della
visione strategica della pianificazione urbanistico territoriale degli anni ’80 del secolo scorso,
ne diventa la visione guida che ha positivamente
influenzato la dimensione infrastrutturale e dei
trasporti dell’Umbria, anche se non ha di fatto
contribuito a quel riequilibrio territoriale, inteso
come distribuzione della popolazione e democraticità del sistema relazionale, che pure era tra gli
obiettivi fissati. Il Piano non ha poi risolto alcune
criticità croniche del sistema insediativo umbro:
le aree marginali hanno “rafforzato” le loro marginalità e quelle forti hanno ancor di più afferma-
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to ruoli e primati incontestabili. Di certo il Piano
ha al suo attivo la costruzione di un sistema di salvaguardia del territorio che si è espresso sia come
vincoli cogenti (agricolo pregiato, boschi, corsi
d›acqua), che come indicazioni programmatiche,
quali le zone per i parchi regionali e quelle di particolare interesse naturalistico ambientale.
Con il successivo Piano Urbanistico Territoriale del 2000 si avverte la necessità di “un piano per
lo sviluppo regionale in chiave di compatibilità con i
caratteri ambientali del territorio e di quelli insediativi
culturali e sociali, quali elementi di valorizzazione per
la completa sostenibilità delle scelte economiche” e si avverte altresì la necessità di inquadrare la Regione
nel contesto urbanistico ed infrastrutturale dell’Italia centrale, con una attenzione particolare alle
aree transregionali che vengono delimitate e caratterizzate ai fini “della valorizzazione dei rapporti
di cooperazione e competizione tra aree confinanti”.
Ad uno sguardo dall’alto, la trama insediativa
principale del territorio umbro mostra il disegno
delle due principali aste di fondovalle che solcano
la regione: la valle longitudinale del Tevere, che
si allunga per circa cento chilometri dal punto in
cui il fiume lascia l’Appennino Toscano, presso S.
Sepolcro, fino a Todi e la valle Umbra, più ampia
che si estende da Perugia a Spoleto per oltre quaranta chilometri. I due fondovalle sono attraversati dal fascio infrastrutturale principale, divenuto
la matrice di uno sviluppo tendenzialmente nodo
lineare. Questa trama si sovrappone e interferisce
con varie strutture urbane a raggiera, ma è soprattutto nel capoluogo perugino, nel cuore della
regione, che si verifica l’intersezione tra il grande telaio e il sistema radiale urbano a maggiore
densità. Nel contesto dell’Italia centrale l’Umbria
è uno spazio geografico solcato da un’infrastruttura prevalentemente longitudinale, ma che da
tempo si proietta verso il potenziamento delle relazioni trasversali e si configura come potenziale
cerniera tra l’area metropolitana romana e i sistemi policentrici dell’Italia centrale. Il potenziamento delle trasversali è infatti da tempo al centro delle questioni infrastrutturali della Regione
Il modello insediativo che si è generato nell’arco
del trentennio precedente non ha comunque operato un vero e proprio sovvertimento dell’assetto
storico, ma nel gerarchizzarlo ha creato linee di
forza che si sono sovrapposte in modo selettivo ai
nodi principali della struttura urbana antica. Una
struttura che sino al dopoguerra appariva formata da una costellazione policentrica, composta di
nodi e addensamenti più o meno estesi arroccati
sui poggi, allungati sui crinali o distesi sulle pendici della media e alta collina, con brevi espansio-
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ni contigue o con gemmazioni insediative situate
nella piana. Una struttura alla quale si affiancava la rete di castelli, pievi, ville, vecchi mulini e
soprattutto di case rurali isolate nelle campagne,
frutto dell’appoderamento mezzadrile. L’Umbria
urbana policentrica di inizio ’900 sembra invece
evolvere verso un “modello insediativo nodo-lineare”.
Questo spazio regionale, insediativo, economico e ambientale, composto da un suo “cuore” più
interno, collocato all’intersezione dei due principali solchi vallivi, si compone anche da un insieme di realtà a cavallo del confine regionale o situate ai suoi margini, che intrattengono relazioni
economiche e funzionali con le regioni contermini. Le questioni relative ai territori transregionali rivestono per l’Umbria una rilevanza del tutto
particolare, per ragioni storiche e geografiche. In
particolare la posizione geografica tutta interna
della Regione e la sua limitata estensione territoriale determina che circa il 50% della popolazione si attesti sui territori posti ai margini del confine regionale. L’Umbria è immaginata nell’assetto
territoriale programmatico proposto dal PUT
2000 come una “grande area logistica unitaria, assata sulla rete plurimodale di trasporto e le attrezzature
puntuali strategiche sulle quali sono incardinati i sistemi sub-insediativi, dello spazio rurale e delle attrezzature produttive”. Il modello reticolare del PUT 2000,
che integra le diverse reti costituendone la sintesi in quanto “rete delle reti”, supera la precedente
impostazione di “città regione” data dal PUT 1983.
Alla “rete delle reti” (rete dei trasporto di persone, cose e informazioni, rete delle infrastrutture
energetiche, igienico sanitarie) è affidato il compito di integrare città, territori ed economie anche a livello interregionale.
Al tempo stesso il Piano esprime la volontà di
rinvigorire l’immagine ambientale della regione,
qualificando ulteriormente “l’immagine dell’Umbria” quale prima fondamentale risorsa di questo
territorio.
Un passaggio fondamentale nella storia degli
strumenti che territorializzano lo sviluppo della Regione Umbria è rappresentato dal Disegno
Strategico Territoriale, (DST 2008). Il DST è innanzi tutto un documento strategico che ha come
fine quello di indirizzare le politiche territoriali
di sviluppo e la programmazione della spesa pubblica in una visione comune, strategica, integrata
e coerente. “Il territorio è uno” e pertanto è indispensabile disporre di un quadro di riferimento
generale, di un quadro di raccordo, per armonizzare le diverse politiche e strumenti correlati. Sostanzialmente il DST ha perseguito due obiettivi
basilari: fornire un contributo in termini di con-
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sapevolezza agli interventi strutturali con ricadute
territoriali necessari al superamento delle criticità
riscontrate nel territorio umbro, dando a tal fine
coerenza alle azioni in una “visione-guida” e porre
le basi per una rivisitazione del Piano Urbanistico
Territoriale del 2000, al fine di transitare da un
rigido “piano quadro” ad uno strumento strategico
più funzionale al perseguimento dello sviluppo
sostenibile dell’Umbria. La necessità di “proiettare”
l’Umbria all’esterno (Umbria competitiva) e al tempo stesso per essere in grado di rispondere alla
domanda endogena di trasformazione e valorizzazione delle risorse (Umbria coesa e integrata), le
“visioni guida” proposte dal Disegno Strategico
Territoriale sono due:
– Umbria: “territorio snodo”, che deriva dall’assunzione del ruolo esercitato dalla regione
nel contesto nazionale, dalla “centralità” che
va intesa non solo in termini geografici o infrastrutturali, dalla capacità di attivare relazioni tra i territori dell’Italia centrale e dal
rafforzamento delle relazioni nord-sud del
paese. Una idea questa che reinterpreta una
immagine consolidata, quella di “Umbria
verde” o di “Umbria cuore verde d’Italia”;
una reinterpretazione che si fonda non sulla
constatazione della inattualità dell’immagine, ma sulla necessità di orientare le scelte
relative alla programmazione della spesa
pubblica;
– Umbria: “laboratorio di sostenibilità”, un orizzonte in cui la qualità ambientale, mantenuta e perseguita a diversi livelli, si pone come
quadro generale di riferimento attorno al
quale addensare ogni possibile forma di
energia.
La reinterpretazione di “cuore” e di “verde” attribuiscono pertanto una connotazione più territoriale all’immagine di Umbria-territorio snodo (il
cuore) e un approccio di carattere più paesaggistico e ambientale all’Umbria: laboratorio di sostenibilità (il verde).
Il progetto di territorio regionale si incardina su sei
temi di riferimento specifici: l’insieme delle infrastrutture materiali e immateriali, la rete delle città, le aree produttive e gli ambiti di eccellenza, lo
spazio rurale, il paesaggio e l’ambiente ecologico.
Ne emerge un modello territoriale umbro su
cui converge “una trama policentrica di territori a forte vocazione storico-culturale-ambientale, che funge da
connessione degli attraversamenti interregionali e nazionali, che rafforza i legami di coesione interna, secondo lo
scenario del policentrismo reticolare multilivello”.
Il paesaggio nel DST non è più interpretato unicamente come risorsa da tutelare o come tema
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settoriale a cui si devono riferire le politiche territoriali e relativi strumenti, ma diventa riferimento
strategico per orientare l’insieme delle politiche
e delle azioni territoriali. Territorializzare “l’immagine di futuro” dell’Umbria significa un nuovo
“modo di pensare il paesaggio” fondato sulla lungimiranza nel considerare preventivamente gli esiti
di ogni politica e azione. Questa consapevolezza
diverrà essenziale per la definizione del Piano Paesaggistico dell’Umbria.
Il difficile compito di un Piano Paesaggistico
regionale è di assicurare che il paesaggio, nelle
sue continue trasformazioni, mantenga la qualità
che ad esso è attribuita, ma anche da esso attesa.
In Umbria il processo di formazione del Piano
Paesaggistico non si è ancora concluso ma per
quanto sin qui elaborato il paesaggio è inteso
come una totalità contestuale, di natura transscalare, che integra localmente in modo specifico
le caratteristiche storico-culturali, ecologico-naturalistiche, insediative, sociali e simboliche del
territorio, generando specifici profili identitari.
Chiave di lettura nel delimitare 19 paesaggi di
livello regionale è il potere della storia e della
natura nel plasmare dei contesti a forte capacità
di senso, una capacità di percezione che si riassume nella prevalenza di una delle sue componenti che genera 10 paesaggi regionali a dominante
fisico-naturalistica, 6 paesaggi a dominante storico-culturale e 3 paesaggi a dominante sociale
simbolica.
Da questo percorso di sintetica rilettura del
territorio umbro, emerge che ancor prima di dettare regole, i Piani regionali esaminati leggono,
interpretano lo spazio fisico e immateriale nei
suoi aspetti più strutturanti e lo immaginano
proiettandolo verso un futuro sviluppo che si rappresenta nella suggestione di una “visione guida”.
Ogni Piano, ogni strumento si fa interprete del
dibattito culturale, delle istanze, dei problemi, del
sentire di un’epoca, secondo le proprie relazioni
culturali con il territorio e all’interno di vincoli
dettati dal quadro normativo e legislativo di riferimento.
In Umbria la necessità di visioni funzionali
all’orchestrazione delle trasformazioni ha visto:
il concetto di città-regione alla base della visione
strategica del PUT 1983; un Umbria incardinata
sul concetto di sostenibilità nel PUT 2000, che raccoglie le precedenti suggestioni di Umbria verde e
Umbria cuore verde d’Italia; Umbria: territorio snodo e
Umbria: laboratorio di sostenibilità nel DST 2008; un
Umbria dei paesaggi nel Piano Paesaggistico Regionale, anche se ancora un efficace acronimo non è
stato rinvenuto.
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Mario Tosti

L’Umbria pontificia.
Governo del territorio, Province, Delegazioni
Summary: 
The Pontificial Umbria. Government of the territory, Provinces, Delegations
The essay intends to highlight the process between 18th and 19th centuries clearly delineated the region of Umbria, a territory
from the composite origin and characterized by a polycentrism that prevented the clotting around a capital. The measures
of the Pontifical administration highlights the continual changes in the constituencies by fostering tensions between local
communities and Central Powers and between the different cities.
Keywords: Territory, Administration, Regionalization, Pontifical State.

In un bel volume, pubblicato ormai quasi
trent’anni fa, Roberto Volpi [Le regioni introvabili.
Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio, Il Mulino] ha dimostrato in modo convincente come negli ultimi due secoli del potere temporale, in virtù dell’azione del governo di Roma,
alcune aree regionali dell’Italia centrale cominciano a delinearsi in maniera meno confusa, fino
ad acquistare, nel corso della prima metà dell’Ottocento, una fisionomia abbastanza precisa sulla
quale si innesta la regionalizzazione promossa
dallo Stato unitario.
Un processo importante che poneva termine
ad una visione duale dell’Umbria che vedeva da
una parte l’area occidentale, terra degli Etruschi,
con vicinanze culturali e linguistiche alla Toscana
e dall’altra lo spazio orientale, l’area degli Umbri,
più isolata e autoreferenziale. Il Tevere segnava
lo spartiacque tra queste due aree, come nell’Alto Medioevo delimiterà il confine tra Bizantini e
Longobardi e sarà proprio il longobardo Ducato
di Spoleto a caratterizzare, anche cartograficamente, tale entità regionale, tanto che la rinascimentale sinonimia Umbria-Ducato di Spoleto
avrà fortuna almeno fino al primo Ottocento.
Questa identificazione fu opera di Flavio Biondo e divenne un punto di riferimento per tutto
il secolo XVI tanto che perfino Leandro Alberti,
nella sua Descrittione di tutta Italia (1553), sottolinea l’identificazione tra Umbria e Ducato di Spoleto, e considera la Sabina parte dell’Umbria.
Insomma, tutta la cartografia rinascimentale
fa risaltare la difficoltà a percepire i confini del
territorio che con la chiusura del processo risorgimentale sarà identificato con l’Umbria. Uno dei

AGEI - Geotema, 55

motivi che impediscono tale percezione è la presenza di una fitta rete urbana, un policentrismo
che caratterizza l’area umbra e rende più facile il
marcamento delle divisioni fra territori cittadini
piuttosto che l’individuazione di confini regionali.
L’Umbria non è terra di signorie, almeno nel
significato classico che a questo termine si dà per
l’Italia centro-settentrionale, proprio per l’incombente vicinanza del potere papale, la frammentazione esasperata del territorio in tanti piccoli Comuni, non abbastanza potenti da potersi creare
uno Stato, ma in grado comunque di impedire
che altri lo facessero e, infine, per una litigiosità
portata all’estremo.
Ne sono testimonianza le infinite questioni
confinarie, che proseguono, a volte, per secoli: è
il caso di Foligno e Spello, sulle quali interviene
nel 1489 con un lodo Francesco Todeschini Piccolomini (il futuro Pio III, nipote di Pio II, arcivescovo di Siena e legato in Umbria), riaperte nel
1609 alla presenza del governatore del tempo, Ludovico Serego, e protrattesi fino al 1623, quando
sostanzialmente si ritorna allo stato precedente,
favorevole agli spellani.
L’avvicendamento con la signoria pontificia, avvenuto in forma violenta a Perugia (1540) e con
una resistenza che arriva, a Temi, fino al 1564,
mostra la forza delle autonomie storiche dei Comuni e delle signorie dell’Umbria, autonomie
che, in forma meno evidente, continuano a caratterizzare le istituzioni locali.
Del resto l’attenzione ai confini politici e amministrativi era più che altro conseguenza della
volontà di Roma, che controllava ormai l’intera
Italia mediana, di costruire uno stato moderno
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che frenasse le spinte autonomistiche e ponesse
fine ai residui feudali. Fu in questo frangente che
Perugia, per la sua forza demografica ed economica, venne individuata dal potere papale come
reale capoluogo della provincia, ma questa nuova
realtà amministrativa e politica, voluta fortemente da Roma, non verrà percepita chiaramente
dai cartografi tardo cinquecenteschi e del primo
Seicento; anzi, per tutti i secoli centrali dell’età
moderna, spinte centrifughe continueranno a
caratterizzare l’area umbra, che rimase una realtà territoriale composita, costituita da aree con
gravitazioni esterne assai condizionanti la sua vita
culturale ed economica.
Permane dunque a lungo una confusione
di percezioni territoriali e le prime immagini
dell’Umbria come realtà unitaria non provengono
tanto dai cartografi quanto piuttosto dagli storici.
Fu merito di Lodovico Jacobilli, autore tra il 1647
e il 1661 della monumentale opera, in tre tomi,
Vite de’ santi e beati dell’Umbria, aver anticipato l’immagine della regione come terra mistica e santa.
Si affaccia con lo storico ed erudito folignate la
consapevolezza che il potere s’identifichi con la
presenza del legato o governatore e con la doppia
giurisdizione; egli scrive di santi, d’eroi, di storia,
ma sempre riferendosi all’Umbria come unità di
misura.
In realtà i cartografi continuano a distinguere
il cosiddetto «Territorio perugino», all’interno
del quale il Lago Trasimeno è significativamente sempre definito – dal Cinquecento alla metà
dell’Ottocento – come «Lago di Perugia», dall’
«Umbria». La sua concezione unitaria non riesce
ad affermarsi in campo cartografico se non alla
metà del Settecento allorché, per volere di Benedetto XIV, due religiosi, C. Maire e R. Boskovich,
nella loro opera Nuova carta geografica dello Stato
Ecclesiastico (1755), disegnano una regione assai
simile all’attuale.
Se è vero che nel corso del Seicento si realizza
la stabilizzazione del potere pontificio attraverso
i suoi organi periferici, legati e, soprattutto, governatori, rigidamente controllati dalla congregazione della S. Consulta, per avere mutamenti
evidenti nel settore bisognerà attendere il periodo
napoleonico, che imporrà un maggior rigore amministrativo, attuerà nuove circoscrizioni dipartimentali, con impostazioni che saranno mantenute nel successivo ripristino dello Stato pontificio.
L’esperienza, veramente rivoluzionaria nella
portata e nell’ampiezza, dell’ordinamento amministrativo attuata dai francesi spezza, prima nel
1798-1799, l’antica provincia pontificia nei due
Dipartimenti del Clitunno (Spoleto) e Trasimeno
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(Perugia), riassegnando a quest’ultimo il territorio eugubino a più di quattro secoli dal distacco
dallo Stato della Chiesa, le aree feudali di Sorbello e Monte S. Maria e il cantone di Ficulle, sottratto al territorio di Orvieto.
Dopo la breve parentesi della prima restaurazione pontificia, (1800-1809) segnata dall’ ordinamento territoriale del cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi, che suddivide l’Umbria tra le
Delegazioni di Perugia e Spoleto, il Dipartimento
napoleonico del Trasimeno, (1809-1814) con capoluogo Spoleto, annette l’Orvietano, mentre il
Reatino passa al Dipartimento di Roma.
Con la fine dell’esperienza napoleonica anche
lo Stato Ecclesiastico prende coscienza dell’impossibilità di tornare all’antico e, seppure con difficoltà, si fa strada il principio della validità per
tutto lo Stato della stessa normativa generale. Un’
idea che trova realizzazione nel motu-proprio del
6 luglio 1816 che rifonda su nuove basi la regionalizzazione dello Stato ancorandola al principio
dell’uniformità.
Si tiene apertamente conto dell’esperienza
francese, non si accetta la divisione in dipartimenti, ma si individua le delegazioni come entità territoriali in cui lo Stato si articola. Le delegazioni,
divise secondo l’importanza in tre classi, assumono il nome di legazione solo quando si destina al
governo di una di esse un cardinale; dai delegati
dipendono i governatori locali, divisi anch’essi in
due ordini. Le antiche autonomie comunali subiscono un colpo mortale e il comune si trasforma
in una reale articolazione locale dell’amministrazione statale.
Ben diciassette sono le delegazioni pontificie
alcune di esse raggruppate in province: così il
Patrimonio comprende le delegazioni di Viterbo
e Civitavecchia, l’Umbria Perugia e Spoleto, la
Marca Macerata, Fermo, Ascoli e Ancona, la Romagna, Ravenna e Forlì. Le altre province, cioè
Marittima e Campagna, Sabina, Camerino, Urbino, Bologna, Ferrara e Benevento, coincidono
ognuna con una delegazione.
Relativamente al territorio umbro la riforma comportò l’inizio del recesso del legame fra
Orvietano e Patrimonio, con la creazione di un
governo distrettuale di Orvieto e l’inizio della
tendenza a considerare Orvieto città sempre più
umbra e sempre meno laziale.
La delegazione perugina comprendeva i governi distrettuali di Perugia, Foligno, Todi e Città di
Castello. Quanto alla rispettiva estensione territoriale, sono i primi due a trarre i maggiori vantaggi
rispetto ai corrispondenti governi settecenteschi.
A Perugia è infatti aggregata anche Città della
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Pieve, a Foligno Assisi, Bettona, Cannara, Gualdo
Tadino, Nocera e Spello.
Nell’ambito della delegazione spoletina, l’esistenza di un distretto di Norcia con Cerreto, Cascia, Monteleone, Visso e Arquata, rivela la persistenza del ricordo della vecchia prefettura di
montagna.
Il governo distrettuale ternano riunifica i territori soggetti a Terni, Amelia e Narni; è evidente
anche lo sforzo di dare una sistemazione definitiva ai luoghi smembrati dalla Sabina, come Calvi,
Collescipoli, Otricoli, Piediluco e Stroncone.
Sostanzialmente la riforma del 1816 fallisce,
tanto che il pontefice fu costretto, già nel 1817, a
intervenire nuovamente procedendo ad un’ulteriore suddivisione in distretti.
La delegazione di Perugia non subisce decurtazioni a vantaggio delle province finitime, ma l’estensione dei quattro distretti che la compongono
è alquanto alterata. Fratta, rompendo una tradizione plurisecolare, passa dal distretto di Perugia
a quello di Città di Castello, dove le viene unita la
comunità di Montone. Marsciano passa da Perugia a Todi, mentre Passignano, pur restando nel
distretto perugino, si vede riconosciuta l’assegnazione di un governatore. Al contrario, nel distretto di Todi, Massa Martana perde il proprio governatore e diventa comunità unita al capoluogo.
La delegazione di Spoleto perde Calvi, che
ritorna nuovamente alla Sabina. Con lo smembramento di Arquata e l’unione di Monteleone
al comune di Cascia si esaurisce definitivamente
quella reminiscenza della prefettura nursina che
ancora aveva ispirato la ripartizione del 1816.
Anche l’assetto territoriale del 1817 entrò in crisi nel giro di pochi anni. La volontà uniformatrice
non si esplicò fino in fondo, lasciando sussistere
una miriade di giurisdizioni speciali; d’altra parte, il desiderio sincero di operare un minimo di
decentramento significò spesso soltanto dare accoglienza a istanze municipalistiche, non sempre
fondate, a scapito degli interessi di altre località.
Di qui il ripetersi di inconvenienti e lamentele,
cui cercò di ovviare il pontefice Leone XII (18231829) con due riforme che portarono in alcune
province sensibili modifiche.
Per quanto concerne la delegazione di Perugia,
si adottò una soluzione di compromesso tra la
proposta del 1816 e l’assetto del 1817. Marsciano
è infatti staccata nuovamente da Todi per tornare nel distretto di Perugia, ma la stessa cosa non
avviene per altre località appartenute al territorio
perugino. Così Fratta resta nel distretto di Città
di Castello, mentre Fossato e Sigillo diventano podesterie del distretto folignate. Quest’ultimo com-
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prende i governi di Assisi, Gualdo, Nocera con la
podesteria di Valtopina e Spello con la podesteria
di Cannara. Per il resto la delegazione mantiene
la sistemazione del 1817.
Lo stesso avviene per la parte già umbra della
delegazione riunita di Spoleto e Rieti, con due sole
varianti. La prima, cioè la retrocessione di San Gemini da governo di secondo ordine a podesteria, è
trascurabile. Ben più significativa la seconda, cioè
il trasferimento di Calvi nel governo di Narni.
Nemmeno le due riforme del Papa spoletino
(famiglia Della Genga) seppero dare allo Stato
una struttura organizzativa efficiente. Per crearla sarebbe stata necessaria una generale riforma
dello Stato, la rivalutazione delle forze sociali atte
a fornire i quadri dirigenti a livello locale, l’eliminazione della supremazia degli ecclesiastici sui
laici. Occorreva cioè sconvolgere le basi stesse su
cui lo Stato pontificio si reggeva.
Preso in questa insanabile contraddizione, il
governo di Roma non seppe far altro che modificare continuamente l’amministrazione pubblica
e la ripartizione territoriale connessa. Fra le due
riforme di Leone XII intercorrono tre anni; dopo
altri quattro l’assetto da lui creato è completamente rivisto da Gregario XVI.
E intanto i continui cambiamenti provocano disorientamento, malumore e nuove difficoltà.
A prescindere da ritocchi e modifiche, la ripartizione territoriale adottata fra 1831 e 1833 si basa
sullo sdoppiamento delle quattro delegazioni riunite, sul riconoscimento definitivo del titolo di
legazione alle quattro province emiliano-romagnole e all’Urbinate, sulla creazione di una nuova
provincia non solo intorno a Velletri, ma anche
intorno a Orvieto.
Mentre la delegazione di Perugia resta immutata, quella di Spoleto non riceve compensi per la
perdita di Rieti. Ma almeno la separazione dalla
Sabina non implica la rinuncia ai comuni «recuperati» sotto Pio VII e Leone XII. Così Collescipoli, Piediluco e Stroncone sono sistemati nel governo di Terni; Calvi e Otricoli in quello di Narni.
Nonostante il clima propenso alle novità che
caratterizza i primi anni di Pio IX, nessuno propone seriamente di superare la ripartizione gregoriana. Eppure diversi sintomi dimostrano che
essa non è più solida delle precedenti. Intanto,
soffre dell’eterno male di ogni regionalizzazione operata nello Stato pontificio: una esagerata
frammentazione, fonte di confusione e di inefficienza. Cosi, in vari rami dell’amministrazione
pubblica si è costretti, come altre volte, a ignorare
le suddivisioni ufficiali e ad affiancarvi strutture
più agili e funzionali.
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I distretti censuari, per esempio, cui fa capo la
formazione e l’aggiornamento dei catasti, non ricalcano affatto la divisione in governi, rispetto ai
quali risultano essere quasi dovunque più estesi.
La riforma, che appariva imminente nel 1848,
arriva quando ormai la bufera rivoluzionaria si è
allontanata. Dagli editti emanati dal cardinal Antonelli nel novembre 1850 scaturisce una regionalizzazione che è quanto di più avanzato la curia
pontificia abbia prodotto in materia. Finalmente
il principio di uniformità si estende, in linea teorica, a tutto lo Stato e trova la propria realizzazione
nel raggruppamento di tutte le province in alcune
grandi aree regionali.
Queste vengono ora definite legazioni, ma il
significato attribuito al termine è ovviamente diverso da quello consueto, che indicava una singola provincia. Pertanto la legazione delle Romagne
comprende le delegazioni di Bologna, Ferrara,
Forlì e Ravenna, la legazione delle Marche Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli e
Camerino; la legazione dell’Umbria Perugia, Spoleto e Rieti.
Strano destino, quello dell’ultima ripartizione
territoriale adottata dai governanti pontifici prima che lo Stato sia ridotto a una sola regione. Si
parte con l’intenzione di rivedere tutto in base a
un criterio di regionalizzazione che è il più aperto
e il più progredito fra quanti sono stati usati dal
Cinquecento in poi. Si approda all’ennesima soluzione di compromesso fra le buone intenzioni e la
realtà consolidata; si finisce con provvedimenti di
piccolo cabotaggio, per tenere insieme una struttura afflitta dai problemi di sempre e logorata dal
tempo.
Ma l’ora del tramonto è vicina. Per dieci anni
quella linea incerta e più volte contraddetta che
aveva separato le province laziali dalle altre diventa un confine di Stato; pur nella sua provvisorietà,
si tratta di una condizione destinata a rafforzare
l’impressione che il Lazio sia qualcosa di diverso
dalle regioni che gli stanno intorno.
Con tale breve intervento si è voluto sottolineare, certo in epoche ormai lontane, la difficoltà dei
processi di razionalizzazione e centralizzazione
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nei territori che costituirono lo Stato pontificio.
Un policentrismo che, al contrario di altre aree
regionali italiane, impedisce il coagularsi intorno
ad una capitale di un’area vasta, il permanere di
spinte centrifughe che proiettano interi territori,
per motivi economici e culturali, verso aree esterne, una difesa continua delle forme di autonomia
e di autogoverno, sono i motivi storici che ostacolano tali processi.
Tuttavia si è potuto verificare anche che le resistenze sembrano accentuarsi allorché le riforme prescrivendo uniformità rompono tradizionali gerarchie di città dominanti, centri minori,
territori; infine che la regionalizzazione non si
presenta nell’arco di tempo considerato come
elemento stabile ma mutevole e realtà urbane
e territori, per l’effetto di processi economici
e politico-istituzionali interni e fattori esterni,
vengono continuamente sottoposte a rotture e
ricomposizioni.
Si assiste così a continui mutamenti delle circoscrizioni amministrative, a tensioni tra comunità
locali e poteri centrali e tra le diverse città, insomma nel passato si è assistito al continuo mutare
della distrettualizzazione dello Stato e lo sappiamo, la storia non si ferma.
Tuttavia affinché, proprio in questi territori
non si ricaschi in una “sindrome pontificia”, sembra necessario delineare, accanto ad una concreta proposta di riforma, una prospettiva politicoistituzionale, che coinvolga i cittadini che devono
essere protagonisti attivi poiché una vera riforma
non può limitarsi agli atti del Parlamento e non
può eludere, per quanto attiene alla situazione
umbra, problemi aperti che non sopportano soluzioni improvvisate o parziali.
La ridefinizione di tutto l’assetto sub-regionale
potrebbe costituire l’occasione storica di una operazione, per la prima volta non centralistica, che
costruisce dal basso, cioè dalla estreme varietà e
diversità del territorio e delle sue popolazioni, una
più salda unità umbra, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diffuse autonomie locali:
una ipotesi di reale partecipazione che combina
democrazia rappresentativa e democrazia diretta.
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Innovar serbando
Summary: Innovation serbando
Forward to the issue Umbria “Green Heart” but also laboratory of Italy to show the world. Image and model, in small, of
what the peninsula can offer at international level, in the name of quality perceived and real: in economy, in the system
of hospitality, in food and wine, in human capital and in cultural heritage
Keywords: Umbrian Model, Quality, Mountain Areas, Development.

Innovar serbando
Centrale ma ai margini. Una terra dove la storia ha determinato anche la geografia. Ad esser
cattivi, e replicando quel che Metternich scriveva dell’Italia, qualche anno prima che diventasse
uno stato unitario, l’Umbria appare ancora ad un
cinico osservatore come una “espressione geografica”.
Con territori vicini ma comunque diversi, spesso intenti a guardare oltre il capoluogo regionale:
l’Alta Valle del Tevere, già in odor di Romagna
e attenta all’esempio della limitrofa Toscana;
l’Eugubino-Gualdese, proiettato dai nuovi collegamenti stradali verso l’Adriatico; l’isolata Valnerina; la provincia meridionale votata a uno storico
rapporto con Roma; il Folignate ancora alla ricerca di una identità. E poi Orvieto, lontana una ottantina di chilometri da Terni, che dall’alto della
sua affascinante rupe appare quasi come una entità a sé stante.
Piccola e isolata, l’Umbria è una “regione città”
con novantadue campanili. E tante campane ancora da armonizzare.
Sfiorata appena dall’Autostrada del Sole e dai
treni moderni ad alta velocità. Aggrappata al sogno di un aeroporto che deve ancora decollare.
Con un capoluogo strangolato da decenni da un
Nodo che è gordiano prima che stradale. Ma che,
in ogni caso, va reciso al più presto per far respirare meglio tutto il territorio.
Le dimensioni non aiutano: poco più di 900mila
abitanti, una popolazione prevalentemente anziana, una industria manifatturiera ancora troppo
piccola. E un sistema dei servizi privati tanto ristretto da apparire quasi asfittico.
Poi c’è il fatto della lentezza. Le analisi econo-
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miche concordano: qui si va più piano che altrove.
Molto più piano. Sia rispetto alla Toscana e alle
Marche che alle regioni del nord Italia. E non è
solo un problema del Prodotto Interno Lordo che
cresce piano.
In Umbria anche la crisi è arrivata più tardi.
E fa fatica ad andarsene, come confermano tutti
gli studi di settore. Per ora, la agognata ripresa
ristagna. Marcia a un ritmo insufficiente. Forse
arriverà, prima o poi, come già accade in altre
regioni della penisola italiana. Ma ancora non si
intravede all’orizzonte. La burocrazia regionale fa
il resto: rallenta i processi e le decisioni.
In passato, c’era almeno la speranza dei soccorsi, sotto forma di finanziamenti, dal potere centrale. Ma i soldi non ci sono più. E per uscire dal
pantano, adesso bisogna investire in creatività e
coraggio.
Il paradosso è proprio questo: le antiche e
strutturali fragilità, usate in modo nuovo, possono trasformarsi in leve per lo sviluppo.
Così, come in una mossa di judo, l’intero sistema regionale può ancora ribaltare il suo destino.
E le tante debolezze possono diventare una forza.
Allora, piccolo è ancora bello nell’impresa di
eccellenza, nell’alto artigianato, nei comparti economici che fanno della irripetibilità delle produzioni il loro marchio di fabbrica.
L’Umbria “cuore verde” ma anche laboratorio
d’Italia da mostrare al mondo. Immagine e modello, in piccolo, di tutte le carte che la penisola può
giocare a livello internazionale. In nome della qualità, quella percepita e quella reale: nell’impresa,
nel sistema dell’accoglienza, nell’enogastronomia,
nel capitale umano e nel patrimonio culturale che
a Perugia esprimono l’antica Università degli Studi e l’Università per Stranieri. La qualità della vita
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che all’Umbria viene ancora riconosciuta e invidiata, esaltata dalle piccole piazze, dai luoghi di incontro, dai rapporti personali che è ancora possibile
intrecciare, come i famosi tessuti regionali, nelle
tante piccole e meravigliose città che i sociologi si
ostinano a definire “a misura d’uomo”.
Visto da un’altra angolazione, anche il relativo
isolamento, percepito da sempre come una jattura, può ancora assolvere alla sua funzione storica
di potente scudo contro le brutture e gli sfregi di
una modernità volgare e cialtrona.
La sfida è un nuovo modello di marketing turistico, votato alla qualità degli arrivi e delle presenze, ancorato alla bellezza della cultura e al fascino
dei grandi eventi e dei festival culturali, musicali e
storici che stanno disegnando, nell’immaginario
collettivo del Bel Paese e anche all’estero una nuova, seducente immagine della regione.
Da Umbria Jazz al Festival di Spoleto, dal Festival
del Medioevo al Festival del Giornalismo. Viaggiare in Umbria per parlare con se stessi. Recuperare
una armonia perduta. Riscoprire sapori e saperi.
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A ben vedere, c’è molto su cui costruire. Facendo proprio un verso illuminante della poetessa
perugina Alinda Bonacci Brunamonti: “Innovar
serbando”.
È questa la sfida del modello umbro di sviluppo. C’è molto da conservare: la grande bellezza
del territorio, l’immenso patrimonio storico e culturale, le tradizioni millenarie. Ma l’innovazione
va perseguita con forza, al di là dei campanili, delle pastoie burocratiche, degli alibi che spesso la
politica propone a se stessa.
La strada dell’innovazione seguirà, per forza di
cose, i percorsi della Rete, il labirinto dei saperi
che possiamo affrontare sul Web.
È ancora possibile uscire da una crisi che è di
sfiducia prima che economica.
Serviranno fantasia e coraggio. Ma saranno le
start up, le nuove imprese tecnologiche, i modelli di green economy e le innovazioni culturali a
determinare la Storia e a confermare i margini
geografici che disegnano l’Umbria: una periferia
che potrà rimanere il centro d’Italia.
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Luca Ferrucci

L’Umbria tra declino strutturale,
crisi e rinascita economica
Summary: Umbria between structural decline, crisis and economic revival
The situation of Umbria has changed starting from that regionalism that hypothesized the existence of unique models and
exalted the specificities of the territories, often generating “closures” with the near territories and bonding opportunities and
contaminations. In fact, in some moments the vision of an Umbrian model, different compared to that of central Italy, has
emerged clearly, especially with respect to contiguous regions which it had shared several fundamental social, cultural and
political aspects with on the plan Historical. Nevertheless, in the end, an Umbria of “rebirth” is possible and necessary
and passes for the mobilization of all the best cultural, institutional, entrepreneurial and youth energies of the region.
Keywords: Regionalism, Umbrian Model, Economy.

Spesso il regionalismo italiano ha spinto il dibattito politico, culturale ed economico ad esaltare le specificità dei propri territori, arrivando a
ipotizzare l’esistenza di veri e propri modelli unici, non riproducibili e non omologabili a quelli
presenti in altre aree del nostro Paese (Bracalente, 1986). Non vi è regione italiana che, perlomeno in alcuni periodi della storia, non sia caduta
in questa interpretazione che spesso tende a recidere legami con altri territori regionali, nonché a
“chiudersi” in una sorta di isolamento “culturale”
che inibisce azioni cooperative inter-regionali e
l’assimilazione di best practices ed esperienze mutuabili da altre realtà. Insomma, a fianco dei tanti
pregi di una visione regionalista, essa ha generato
qualche volta “chiusure” che hanno limitato opportunità e contaminazioni auspicabili (Segatori,
2010).
In questo loop cognitivo collettivo, anche l’Umbria – in alcune circostanze della storia – ha offerto la sua visione, parlando di modello umbro,
eterodosso rispetto a quello dell’Italia centrale,
in particolare rispetto a regioni contigue con le
quali aveva condiviso diversi fondamentali aspetti
sociali, culturali e politici sul piano storico.
Sul piano economico, in effetti, l’Umbria non
è mai stata una regione composta da distretti industriali marshalliani (Becattini, 2000; Ferrucci,
Varaldo 1997; Becattini, Bellandi, Propris 2009).
Quell’addensamento localistico di numerose piccole imprese manifatturiere, specializzate in una
sola lavorazione ma compenetrate tra loro dal
punto di vista della filiera produttiva, non si rileva nelle varie aree dell’Umbria, contrariamen-
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te a quanto riferibile alle Marche, alla Toscana o
all’Emilia Romagna. Insomma, i distretti tessili
di Prato, calzaturieri di Fermo, conciari di Santa
Croce sull’Arno o della maglieria di Carpi e così
via non sono riconducibili alle configurazioni presenti, sul piano locale, in Umbria. Ciò non significa che non esistono piccole imprese o che non
vi sono localismi manifatturieri ma che, al contrario di queste regioni contigue, prevalgono modelli produttivi diversificati o, comunque, privi di
quell’addensamento di numerose piccole imprese
(tanto per citare un esempio, nel distretto tessile
di Prato vi sono circa 7000 imprese specializzate)
presenti altrove. C’è dunque evidentemente una
storia manifatturiera umbra che la rende differente da quella riferibile all’Italia centrale, nonostante vi siano rintracciabili alcune omogeneità,
dal ruolo storico assunto da specifiche forme di
conduzione del patrimonio fondiario (mezzadria
e piccola proprietà contadina) all’età dei Comuni
nel Rinascimento sino all’omogeneità politicoamministrativa (le famose regioni “rosse” del passato), come evidenziato nella letteratura economica e sociale (Bagnasco, 1988).
La diversità del modello umbro è dunque più
nelle piattaforme manifatturiere contemporanee
che non in taluni fondamentali connotati sociali,
storici e istituzionali. Ciò non significa necessariamente che si possa parlare di un modello umbro,
ma sicuramente esso presenta connotati di eterodossia rispetto a quello prevalente nelle regioni
contigue del centro Italia.
Ma c’è stato un periodo storico durante il quale, anche a livello nazionale, l’Umbria è stata vi-
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sta e interpretata come un modello auspicabile al
quale far riferimento?
È assai verosimile che la Golden Age dell’Umbria sia riconducibile al periodo storico tra la fine
degli anni Settanta e la prima metà degli anni
Ottanta. Il dualismo territoriale umbro, tra l’area
ternana – contraddistinta dalla presenza di grandi imprese manifatturiere legate alla siderurgia
e alla chimica – e quella perugina – fondata su
un’industrializzazione “leggera” di piccole imprese – sembra costituire all’epoca un bilanciamento “perfetto” capace di assecondare la crescita
economica e occupazionale di queste aree. Le
grandi imprese della conca ternana costituiscono
due poli di specializzazione manifatturiera unici
nel panorama italiano legati alla filiera chimica
del polipropilene e della siderugia con gli assetti
proprietari statali. Nell’area del perugino, invece,
imprese dinamiche – espressione di un capitalismo familiare – si muovono nei mercati internazionali dell’epoca (ovvero nord-America e Europa
occidentale) con una capacità di marketing e di
innovazione di prodotti particolarmente ammirevole. Basti citare brand come la Buitoni-Perugina nell’alimentare, la Primigi nelle calzature da
bambino, l’Ellesse nell’abbigliamento sportivo,
la Luisa Spagnoli nell’abbigliamento femminile,
la Sangemini nelle acque minerali, la Spigadoro
nella pasta alimentare, la Mignini e la Petrini nei
mangimifici. Imprese capaci di fare investimenti per esportare su mercati esteri, per innovare
prodotti o per sviluppare strategie qualificanti di
marketing in modo da conseguire profitti rischiosi e, di conseguenza, garantire un’occupazione
qualificata e crescente e pagare salari dignitosi
ai propri dipendenti e collaboratori. Un’alleanza
virtuosa tra profitti rischiosi e salari dignitosi secondo la teoria neoclassica di ricardiana memoria alla base del modello umbro di questi anni.
Un tessuto imprenditoriale, dunque, diversificato, composto da famiglie capitalistiche locali che
hanno saputo assecondare la crescita delle proprie imprese, superando rapidamente quella scala di piccola dimensione che spesso caratterizza il
nanismo imprenditoriale italiano. Insomma, per
certi aspetti, l’assetto manifatturiero perugino si
fonda, sin dalla fine degli anni Settanta, su medie
imprese, quando ancora nelle regioni contigue
prevalgono modelli distrettuali fondati sulla piccola dimensione (Ferrucci, 2008). In altri termini,
l’Umbria, nell’area del perugino, è stata pioniera
di quel “quarto” capitalismo, di cui la letteratura economica parla solo negli ultimi anni (Colli,
2002), alternativo a quello delle piccole imprese,
delle imprese di proprietà pubblica o delle grandi
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imprese manageriali private. Sembra che, quasi
come un paradosso della Storia, il fatto che l’Umbria non avesse originariamente un tessuto manifatturiero distrettuale, con quelle economie esterne di agglomerazione identificate da Marshall, ha
indotto il sistema ad un processo di selezione evolutiva maggiormente penetrante, influenzando
e inducendo, pena la sopravvivenza, percorsi di
crescita dimensionale e organizzativa delle singole imprese che altrove potevano non riscontrarsi.
Un sistema industriale la cui crescita è stata
resa possibile anche dalla presenza di un diffuso
e capillare sistema di banche locali, dalle casse di
risparmio alle banche popolari sino alle banche
di credito cooperativo, presenti, come assetti proprietari e come processi decisionali, all’interno
dei singoli localismi manifatturieri. Un’Umbria,
infatti, dove la presenza di banche esogene era
praticamente assente mentre dominavano istituti
di credito fondati storicamente in ogni piccola città di questa regione.
Queste imprese manifatturiere sono state “creatrici” di una ricchezza economica diffusa in tutta
l’Umbria, contribuendo anche a processi di inurbamento delle principali città. Ci sono stati interi
quartieri urbani che sono nati e cresciuti – qualche volta in modo caotico – per soddisfare le esigenze di flussi migratori dalla campagna o dalle
regioni del sud Italia orientati ad andare a lavorare nelle imprese umbre. Ciò ha dato una spinta
alla crescita, per induzione, di imprese legate alla
filiera delle costruzioni e dell’edilizia, comparto
che irrobustitosi inizialmente in questo periodo
grazie agli investimenti privati delle imprese e delle famiglie andrà, come vedremo successivamente, a costituire un’ossatura del tessuto economico
regionale, con implicazioni non sempre virtuose
sul piano della competitività strutturale regio
nale.
La ricchezza economica generata da questi “locomotori” industriali appare in tutta la sua importanza anche in altri ambiti della vita sociale, culturale e istituzionale della regione. I centri storici
sono luoghi di consumo per servizi commerciali
qualificati (dai bar ai ristoranti sino ai negozi di
abbigliamento); le istituzioni universitarie beneficiano di un’attrazione di popolazione universitaria dal sud Italia, grazie alla buona qualità della
vita che si riscontra in queste città e alle opportunità di lavoro, per i futuri laureati, che vi sono nelle medie e grandi imprese manifatturiere; la vita
culturale e sociale è alimentata da eventi (non è
casuale che l’Umbria sia pioniera in Italia di grandi manifestazioni culturali come Umbria Jazz o il
Festival dei Due Mondi a Spoleto o il Festival delle
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Nazioni a Città di Castello) nonché da stagioni teatrali di particolare qualità; l’agonismo sportivo
vede l’Umbria protagonista in diverse discipline
a livello nazionale; l’innovazione politica e istituzionale esprime una capacità di riforme nel
campo sociale e della sanità di particolare pregio
(basti pensare che l’Umbria è stata la prima regione nella quale si è implementato il modello di
abrogazione delle strutture manicomiali secondo
le indicazioni di Basaglia); e così via. Insomma,
un capitale economico, un capitale sociale, un
capitale culturale e un capitale istituzionale che
coevolvono assieme e che vanno a comporre l’immaterialità del modello umbro di allora. In altri
termini, l’Umbria può definirsi, in questi anni,
un vero e proprio modello virtuoso sul piano economico, sociale, culturale e istituzionale. Un’Umbria sicuramente piccola nelle dimensioni ma particolarmente “visibile”, come best practices, nella
percezione collettiva nazionale.
Purtroppo, a partire dalla seconda metà degli
anni Ottanta, i “locomotori” industriali sia ternani che perugini si sono “inceppati” e i processi di
acquisizione talvolta hanno costituito le uniche
possibilità di “salvezza”. Le crisi industriali dei
grandi complessi della siderurgia e della chimica
si sono associate a cambiamenti, anche radicali,
negli assetti proprietari, trasferendo altrove i riferimenti decisionali e gli headquarters (spesso
tra la Germania e gli USA). Nel perugino, molte
medie imprese (con i grandi nomi dell’imprenditorialità privata) hanno smesso di correre, hanno
cessato o sono stati ceduti ad altri. Errori gestionali e strategici, limitazioni del capitale finanziario
per sostenere la crescita, problemi di successione
familiare e così via sono stati fattori alla base del
tramonto di diverse dinastie perugine (Bracalente, 1989). I processi di acquisizione esogeni
hanno contribuito nel breve periodo a “salvare”
queste imprese ma, nel lungo periodo, hanno di
fatto generato un’economia regionale etero diretta (visti gli assetti proprietari non umbri e spesso
stranieri), attivando strategie di ristrutturazione
che in diversi casi hanno trasformato l’impresa in
una fabbrica composta essenzialmente da operai,
mentre l’occupazione a maggior valore aggiunto
legata a funzioni come quella del marketing, della
finanza, della R&S o dell’innovazione di prodotto si sono trasferite altrove (Ferrucci, Zazzerini,
2007). In altri termini, il management di queste
imprese ha attinto sempre meno al capitale umano qualificato generato nelle scuole e nelle istituzioni universitarie locali, contribuendo a ridurre
in modo indiretto la vivacità del mercato del lavoro per i laureati e la stessa attrattività extra re-
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gionale della popolazione studentesca. In alcuni
casi, addirittura, la stessa fabbrica è progressivamente venuta meno, lasciando solamente la memoria collettiva del passato e un brand oggetto di
acquisizione (come Ellesse ma, per taluni aspetti,
anche Primigi), senza più di fatto un valore aggiunto nell’economia regionale. Una competitività strutturale quindi sempre più dipendente dal
costo del lavoro operaio e sempre meno legata a
fattori immateriali che, però, nella moderna competizione internazionale, costituiscono fonti rilevanti del valore economico dei prodotti e dei servizi. In un certo qual modo, con l’inizio del ciclo
storico della globalizzazione all’inizio degli anni
Novanta, e quindi con la necessità di potenziare
i fattori competitivi immateriali legati alla capacità di fare internazionalizzazione in altre aree del
mondo diverse dall’Europa e dal nord America e
innovazione, fondata su design, marketing, R&S,
logistica e retailing, il capitale umano qualificato
umbro si restringeva a favore di altre città e luoghi italiani o europei dove magari risiedono gli
headquarters delle holding industriali.
A fianco di un’economia manifatturiera etero
diretta, negli stessi anni si attivano processi di
acquisizione e di concentrazione del sistema bancario umbro alimentano la perdita di autonomia
gestionale e decisionale dei preesistenti istituti di
credito locali (dalle casse di risparmio alle banche popolari). I nuovi poli decisionali bancari si
situano fuori dall’Umbria, spesso nel nord Italia,
contribuendo a generare una situazione di “allungamento” anche temporale dei processi decisionali nella concessione del credito alle imprese,
di maggiore burocratizzazione delle relazioni e di
minore capacità di monitorare il valore intangibile dell’imprenditorialità locale ai fini degli affidamenti. Non solo, in taluni casi, lo stesso supporto
finanziario provenienti dalle banche locali e finalizzato al sostegno di eventi culturali storicamente
presenti in questa regione tende a ridursi, limitando di fatto la reputazione e l’attrattività turistica
dei medesimi. Il tutto costituendo un secondo fattore di etero direzionalità dell’economia umbra.
Così, l’Umbria è entrata nel ciclo storico della globalizzazione, all’inizio degli anni Novanta,
con un sistema produttivo relativamente fragile, e
quindi incapace di cogliere le opportunità emergenti ma “vittima” economica di questi destabilizzanti processi economici internazionali (dai
flussi di capitali e di imprese sino alla mobilità
delle persone). E il preesistente modello umbro
va perdendo la sua capacità propulsiva complessiva, delineando l’inizio di un percorso di declino e di trasformazione strutturale. Basti pensare,
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che il Pil pro capite regionale dal 1995 ad oggi
è progressivamente diminuito rispetto alla media
nazionale, ma anche comparativamente a regioni come Toscana e Marche. Come dire, il declino
economico dell’Umbria non è di oggi (o degli ultimi anni, legati alla crisi economica recente) ma
risale alla fine degli anni Ottanta.
Come fronteggiare questo cambiamento economico? Tra gli anni novanta e i primi anni duemila
l’economia regionale si è riposizionata a favore
di un’economia dove il settore pubblico, in senso
allargato, diveniva particolarmente significativo
(Bracalente, 2010). Il crowdiing out dall’economia manifatturiera preesistente ad un’economia
pubblica emergente è l’espressione sia del declino
della prima che dell’avanzare della seconda. E assai plausibilmente non è neppure l’espressione di
una vera e propria progettualità “sostitutiva” ma,
per un’insieme di fattori, il sentiero delineato dalla Storia ha portato in questa direzione evolutiva.
Tuttavia, il potenziamento, intenzionale o meno,
del settore pubblico allargato ha portato ad allontanarsi dalle esigenze di innovazione, potenziando quelle forze sociali, culturali ed economiche
della conservazione e del protezionismo. La crescita del settore pubblico in senso allargato, in effetti, non ha seguito logiche neo-keynesiane, connesse al perseguimento di investimenti pubblici
produttivi, capaci di stimolare in modo indiretto
nuovi sentieri di crescita dell’economia privata,
ma piuttosto si è fondata su occupazione pubblica diretta o indiretta alimentata da spesa pubblica corrente o da investimenti pubblici di dubbia
qualità, produttività e efficacia (che talvolta apparivano essere maggiormente utili alle imprese
che realizzavano talune opere, anziché alla stessa cittadinanza). L’occupazione pubblica diretta,
grazie all’amministrazione statale (basti pensare
agli organi presenti istituzionalmente in un capoluogo di regione, dalla magistratura alle forze di
polizia oppure alle istituzioni universitarie statali), regionale (con le varie ramificazioni, sino alla
sanità) e municipale è solo una parte del sistema
economico pubblico in senso allargato. Altre attività private quali quelle dei servizi professionali,
quelle connesse a specifici regimi autorizzatori
pubblici oppure dipendenti dall’erogazione di
sussidi finanziari strutturali pubblici ed, infine,
quelli legati ad appalti di lavori e servizi pubblici
sono un’altra parte rilevante dell’economia pubblica regionale.
Diverse imprese umbre, di settori assai differenti, hanno optato, nei fatti, per privilegiare un
relazionamento con gli attori istituzionali pubblici, nei loro diversi livelli decisionali, accentuan-
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do le tendenze imprenditoriali verso la “cattura”
della rendita economica, anziché perseguire investimenti per realizzare profitti rischiosi (e quindi
pagare salari dignitosi). Una rendita economica
fondata su valori di prossimità relazionale e su
attività economiche subordinate a processi autorizzatori pubblici (come nel caso della filiera delle costruzioni e dell’edilizia o dei grandi centri
commerciali artificiali). A dimostrazione di ciò,
è sufficiente ricordare come l’Umbria, complessivamente, presenti una specializzazione nella filiera delle costruzioni e dell’edilizia superiore a
quanto rilevabile nelle statistiche medie nazionali e che gli indicatori statistici sulla presenza di
medie e grandi strutture commerciali la posizioni
tra le regioni italiane con la maggiore intensità
(Ferrucci, Picciotti 2012). Non solo, la stessa agricoltura, grazie alle significative risorse finanziarie
europee, ha goduto e gode da anni di un sostegno
particolarmente rilevante, con colture come il tabacco che, addirittura per decenni, hanno potuto
beneficiare passivamente di tale contribuzione
pubblica. E, per converso, l’economia umbra da
allora registra un tasso di internazionalizzazione,
intenso come rapporto tra export e Pil regionale,
inferiore a quello medio nazionale, dimostrando
che il manifatturiero non solo ha perso incidenza
relativa sulle statistiche complessive, ma addirittura è maggiormente home-oriented rispetto ad
altre regioni. Ancora, da anni, la R&S e l’innovazione, misurata sulla base di diversi indicatori statistici, in Umbria sono essenzialmente alimentate
da risorse finanziarie pubbliche, piuttosto che da
imprese manifatturiere. C’è stata dunque una
metamorfosi lenta ma significativa nell’economia
regionale: dai profitti rischiosi alla rendita economica. Imprese, ma anche professionisti presenti
nelle diverse attività, hanno sviluppato un orientamento alla “cattura” della spesa pubblica piuttosto che una capacità di rendersi competitivi su
mercati nazionali o, addirittura, internazionali.
La rendita economica di queste diverse fonti ha
consentito di “galleggiare” all’economia regionale ma non di ritrovare vie per una rigenerazione
(Covino, 2007). Di fatto, le rendite economiche
hanno “avvitato” il sistema economico in un circuito al “ribasso” pernicioso e talvolta consociativo.
Ma questo sistema tendeva a dipendere sempre
più da una fonte finanziaria extra-regionale: le
risorse statali e comunitarie. Le uniche davvero
in grado di poter finanziare importanti opere edilizie (che in qualche caso potevano sembrare più
utili a chi le realizzava che non a coloro che le
dovevano utilizzare, i cittadini), supportare e sussidiare le produzioni agricole, aiutare giustamen-
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te la ricostruzione post-sismica del 1997 (Segatori,
2007) e intervenire, anche in modo rilevante, per
le ristrutturazioni delle grandi imprese industriali in crisi e per la riconversione economica dei
territori (l’esperienza dell’area ternana è emblematica).
In questo percorso, si è rafforzata l’idea che l’economia regionale, in attesa di ritrovare proprie
endogene condizioni di sviluppo e di crescita, potesse fondarsi su questa nuove fonte di “salvataggio” delle imprese e dei consumi familiari. L’invecchiamento della popolazione, in atto da anni,
ha tra l’altro garantito a diversi nuclei familiari,
grazie ai trasferimenti statali indotti dalle varie
forme di previdenza, un’ulteriore forma di “galleggiamento” dell’economia regionale e dei relativi consumi privati.
Ma è evidente che, per tutto questo, l’economia umbra ha evidenziato una nuova forma di
governo etero diretto, dopo quello già rilevato
in precedenza ossia quello riferibile alle imprese
industriali e alle banche, ossia quello dipendente
dall’erogazione di risorse finanziarie pubbliche
statali o europee. In altri termini, uno sviluppo
economico sempre meno autonomo e fondato su
forze endogene e sempre più dipendente da fattori esogeni (sui quali le istituzioni regionali e le
forze economiche e culturali locali possono incidere poco ai fini decisionali).
Siamo entrati nella crisi economica del 2008 venendo da questa Storia, deboli all’inizio della globalizzazione, piuttosto malati alla vigilia di questa
crisi. Ma questa crisi ha fatto anche “scoprire” la
debolezza strutturale dell’equilibrio pernicioso
verso il quale stavamo tendendo, con la polarità
attrattiva della rendita. Le imprese che avevano
investito nella rendita delle relazioni, che avevano
mirato a fare attività di rent seeking, che si erano “adagiate” nel mercato domestico – pubblico e
privato –, sono state le prime a soffrire, ad uscire
dal mercato, ad abbandonare. Certo, la cessazione delle imprese si porta dietro problemi drammatici, come la chiusura di altre imprese (magari
fornitori delle prime) o di nuovi disoccupati privi
di un futuro. Il costo sociale ed economico è stato enorme. La drammaticità della crisi in Umbria
è stata maggiore che altrove anche per l’operare, qualche volta truffaldino, di banche aventi la
sede legale nella nostra regione oppure in aree
limitrofe. E quando una banca è gestita male, la
prima soluzione che i dirigenti applicano è spesso
la rarefazione del credito alle imprese e l’innalzamento dei tassi di interesse praticati. Insomma,
in una regione dove la concentrazione bancaria
era già a livelli massimi (Ferrucci, 2008; perfino
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l’Antitrust, a fronte di operazioni societarie nazionali di Unicredit e Intesa San Paolo impose la
cessione di sportelli in Umbria – e non in altre
regioni – a favore di altri operatori bancari per
evitare situazioni di abuso di potere di mercato),
vi è stata anche la gestione discutibile di alcune
banche del centro Italia (per esempio, Banca
Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Monte dei
Paschi di Siena, Banca Popolare di Spoleto). Non
certo la situazione migliore, per l’Umbria e per
gli umbri, di difendersi dagli effetti negativi della crisi. Insomma, se l’Umbria ha avvertito un effetto amplificato della crisi economica nazionale,
c’erano tutte le ragioni, dalle rendite economiche
in alcuni settori alla dipendenza maggiore delle
imprese da mercati domestici sino al comportamento di alcune banche.
Ma quali insegnamenti ci lascia questo percorso storico dell’Umbria economica?
La prima cosa riguarda la miopia di poter intravedere un futuro economico di un territorio
se ci ancoriamo prevalentemente alla rendita
economica e non ai profitti. In questa linea, recidiamo i legami con l’innovazione, con altri spazi
economici internazionali, pensiamo solo alla conservazione di piccoli privilegi e all’avvitamento al
ribasso di sistemi di relazioni inconsistenti e perniciose. Credo che la Storia ci lasci questo importante insegnamento e, pertanto, tutti gli sforzi, di
tutti i protagonisti e gli attori sociali e istituzionali dovrebbero mirare verso questo sforzo collettivo straordinario: ridare centralità ai profitti
rischiosi (e ai salari dignitosi) e ridimensionare
gli spazi della rendita economica. Ecco, quindi,
la necessità di riposizionare il sistema produttivo
regionale nella direzione di conseguire profitti rischiosi. Negli anni della crisi, abbiamo visto che,
anche in Umbria, vi sono importanti imprese resilienti, di tutte le dimensioni (artigianali, piccole, medie, grandi), che hanno saputo crescere in
termini di fatturato, di occupazione, di valore aggiunto e di export (Ferrucci, Guelpa, 2015). Sono
le imprese che hanno accettato, quando molte altre negli anni Novanta e nella prima metà degli
anni Duemila pensavano alla convenienza della
rendita economica, la sfida di investire rischiando
nell’internazionalizzazione e nell’innovazione.
Esse hanno saputo avere prodotti di qualità, di relazionarsi con clienti esteri, di conseguire brevetti
o di aprirsi a nuovi mercati lontani e ostici. Sono
le imprese che hanno creduto nel profitto che viene dal rischio imprenditoriale e non dalle relazioni privilegiate (Segatori, 2008). Sono le imprese
che, proprio per questo, hanno potuto garantire
occupazione qualificata e salari dignitosi. Il pro-
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fitto rischioso (e non la rendita economica) è la
migliore garanzia, nel lungo periodo, dei salari
dignitosi e non è l’espressione demoniaca di un
capitalismo selvaggio. Le imprese resilienti sono
quelle che, meglio di chiunque altro, sanno fare
internazionalizzazione e possono accompagnare
in questo percorso altre imprese umbre. Sono
le imprese che meritano la fiducia della comunità regionale e delle istituzioni competenti sul
piano delle politiche industriali. In quali settori
prevalenti si trovano queste imprese resilienti?
Meccanica, agroalimentare e tessile costituiscono
tre traiettorie settoriali dove si rinvengono numerose imprese umbre aventi performance particolarmente significative. Si tratta di imprese fortemente radicate nei territori, che attingono alle
competenze dei lavoratori e dei fornitori locali,
consapevoli che buona parte del loro vantaggio
competitivo risiede nel territorio, prima ancora
che all’interno dei confini della propria impresa
(Becattini, 2009; Ferrucci, Picciotti 2017). È su
questa scia che molte di esse divengono paladine
di un’identità territoriale (basti pensare ad alcuni prodotti agroalimentari, come alcuni vitigni
riconducibili all’area di Montefalco oppure nel
tessile a Cucinelli SpA) e quindi perseguono comportamenti socialmente responsabili finalizzati a
generare un binomio forte e virtuoso tra territorio e corporate identity.
Ma il legame con il territorio si manifesta rilevante anche per altre due traiettorie di sviluppo
presenti in Umbria. Da un lato, nella green economy si sono generate nuove realtà imprenditoriali particolarmente dinamiche e che operano
nella chimica verde, nelle energie rinnovabili o
nella cosiddetta economia circolare. Si tratta di
una proiezione multisettoriale particolarmente
importante anche perché capace di intercettare e
di rispondere ad una domanda crescente e qualificata presente in tutti i paesi del mondo. Dall’altro
lato, il territorio è, come è sempre stato, un valore
tangibile e intangibile per l’attrattività turistica. I
beni storici, artistici, paesaggistici e architettonici dell’Umbria, insieme agli eventi culturali che
da sempre si tengono in molte città, costituiscono leve per l’attrattività di un turismo particolarmente qualificato. Purtuttavia, l’Umbria sconta
ancora oggi un problema di raggiungibilità e di
accessibilità che ancora limita le potenzialità di
sviluppo di questo settore.
Infine, vi è la necessità di credere, assecondare, promuovere e accompagnare la nascita di una
nuova generazione di imprese giovanili. Si tratta
di stimolare, con gli strumenti della politica industriale regionale, la natalità di imprese, in tutti i
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settori economici (dall’agroalimentare all’industria all’high tech al commercio al turismo), frutto dell’intelligenza e della capacità innovativa dei
giovani capaci e meritevoli. Il rinnovamento e il
rafforzamento della capacità competitiva regionale avviene infatti anche tramite la nascita di nuove imprese. In ogni settore dell’economia, giovani
capaci e meritevoli sono in grado di portare avanti nuove idee imprenditoriali, con una forte carica
innovativa. L’Umbria deve dare fiducia a questa
nuova generazione di imprese, capaci di innestare
nuovi business model all’interno di ogni settore
e di contribuire alla rinascita e al rinnovamento
di settori, di mestieri e di professioni. Dobbiamo divenire una regione capaci di far coltivare
le migliori opportunità imprenditoriali ai nostri
giovani di talento, evitando di essere cronicamente una terra di emigranti per le nostre migliori
e talentuose risorse umane qualificate. Tutto ciò,
ovviamente, richiede una capacità di sviluppare
una politica industriale regionale insieme ai diversi attori presenti in Umbria e che lavorano al
fianco dei nostri migliori giovani, dalle istituzioni
culturali e scientifiche alle filiere della formazione tecnico-professionale sino al ruolo strategico
delle banche e delle associazioni di categoria imprenditoriale.
Insomma, un’Umbria della “rinascita” è possibile e necessaria e passa per la mobilitazione delle
migliori energie culturali, istituzionali, imprenditoriali, del lavoro e giovanili della nostra regione.
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Paolo Lattaioli

Il modello umbro tra conservazione e innovazione
Summary: The Umbrian model between preservation and innovation
The intervention focuses on the classic Umbrian environment enriched by its small, ancient cities, which make it feel, in
the urban area, a “model” or more precisely a sustainable laboratory for the practices of good preservation not separated
from the strong innovation of specific examples, first of all the grandiose intervention of “integrative mobility” conceived
and realized successfully in Perugia as early as 1984.
Keywords: Umbrian Environment, Urban Model, Sustainable Laboratory.

Premessa
Ringrazio il professore De Santis per avermi invitato a questo incontro, molto intressante, in cui,
con contributi di diverse ma tra loro compatibili
discipline, si può ampiamente parlare dell’Umbria, del suo passato, del presente e fare anche
qualche accenno al suo possible futuro.
Non vi proporrò ne dati ne immagini.
Gli uni e gli altri sono stati bene scelti, esposti e commentati durante gli interventi di ieri pomeriggio. Da quelli chiari e concatenati del prof.
Sacchi, di cui ho trovato interessantissime le descrizioni del senso di “centro” dell’Umbria “nell’Italia di mezzo”, a quelli dell’architetto Ciarapica
sulla “costruita” centralità dell’Umbria, come
quelli, così utili al nostro tema, esposti dai professori Bussini, Tosti e infine dal giurista Rossi sul
ridisegno delle mappe territoriali regionali, da affrontare in prospettiva, visto che l’Umbria mostra
fatica nell’affermarsi come “città-regione” mentre
nei fatti i ‘campanili’ preferiscono che resti una
“regione di città”.
Utilizzerò invece il tempo concessomi per proporvi dapprima un semplice ragionamento che
rigarda le città (oggetto della mia passione), in
particolare delle nostre città umbre, e a seguire,
mi piacerà ricordare un esempio perugino ed umbro, ben riuscito, di “conservazione e innovazione”.
1. Prima riflessione
Allo stato attuale, l’Umbria, col suo Ambiente
e le sue piccole, antiche città, può essere considerata dalla disciplina urbanistica un “modello” o,
come diceva l’architetto Ciarapica, un “laborato-
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rio di sostenibilità”, per le pratiche della buona
conservazione.
In particolare, per le città che, pur trovandosi
nell’era moderna in uno stato di relativa emarginazione rispetto ai collegamenti con i grandi poli
culturali ed economici del Paese (quelli ferroviari continuano ad umiliare Perugia e l’Umbria),
hanno saputo conservare insieme all’Ambiente
(anche aiutate da drammatici fenomeni naturali)
le pregevoli qualità urbane ereditate da un lungo
passato. Cioè l’insieme territoriale che rappresenta la sostanza più certa e durevole della Regione.
Un patrimonio urbano e ambientale sostanzialmente integro e di gran valore, che, per quanto
riguarda le città ereditate, è in parte defunzionalizzato anche a seguito di trasferimenti di attività “direzionali” che pure, fin quasi dall’origine,
impegnarono parti fondamentali della struttura
primaria di ogni città storica. Ad esempio, Perugia, negli anni ’70 soffriva per troppo pieno, oggi
è il contrario.
Ad esclusione dei due maggiori poli di Perugia e Terni e di altre emergenze urbane quali
Città di Castello e Foligno, che hanno privilegiato
l’innovazione industriale, le altre città hanno avuto un adeguamento tardivo rispetto ad altre zone
dai caratteri similari del centro-nord del Paese,
tanto da registrare processi di crescita episodici e
spesso disordinati.
Ma considerando le città umbre in relazione
proprio al concetto di conservazione, ritengo profondamente che l’Umbria, per quanto riguarda
l’uso e la cura dei suoi centri storici, possa essere
considerata uno specifico ed interessante modello
di riferimento. Per quanto riguarda, invece, i processi di riorganizzazione territoriale e di ampliamento della forma urbana, sono poche le città che
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hanno saputo tenere un comportamento di equilibrio tra conservazione e innovativa modernità.
Ad esempio, poniamo a confronto, per grandi
linee, le modalità di conservazione e di crescita
dei maggiori centri regionali, Perugia e Terni.
Terni, città adagiata nell’omonima conca,
dopo aver subìto, come Foligno, gravi danni durante l’ultima guerra, ha mostrato ritardi nella
cura del proprio centro storico (solo negli anni
più recenti si sta attentamente rivalutando), impegnata com’era ad incentivare ed espandersi nella
sua funzione predominante di polo specialistico
industriale, ma proprio nella crescita urbana –
grazie anche allo sviluppo dei villaggi operai distribuiti sul territorio a macchia di leopardo – ha
saputo realizzare una forma abbastanza corretta
ed ordinata di città.
Lo ha fatto, anche con il contributo di due
grandi architetti e urbanisti, Mario Ridolfi e
Giancarlo De Carlo, tramite un corretto metodo
di programmazione urbanistica-sociale, conseguendo così anche una adeguata funzionalità sia
degli spazi pubblici della città che della struttura
infrastrutturale primaria urbana.
Perugia, città di altura con funzione prevalentemente terziaria, al contrario, ha ben conservato ed utilizzato il proprio centro antico, ma,
condizionata tra l’atro dalle oggettive difficoltà
orografiche su cui sorge, si è espansa senza adeguare nel crescere il tessuto infrastrutturale primario, funzionale al proprio ruolo di capoluogo
regionale.
Pur tuttavia, negli anni dell’inurbamento e
principalmente con le numerose zone PEEP (piani di edilizia economica e popolare, legge 167
del 1962), ha realizzato isole di disegno urbanistico abbastanza ordinato, ma che, data la loro data
di nascita e le economiche modalità costruttive possono
in parte essere considerate a termine vita e, almeno in
parte, da sostituire.
Per il resto è cresciuta con procedimenti aggiuntivi, spesso isolati, per cui, dopo 50 anni di
crescita edilizia e pochissima crescita infrastrutturale, troviamo che, il tessuto urbanistico ed
edilizio di parti importanti della città sia da adeguare e/o sostituire con un metodo di rigenerazione urbana che sappia porsi tra conservazione e
innovazione.
Più in generale, fatte salve eccezionali necessità
che possono essere ritenute strategiche per lo sviluppo dell’economia urbana, le città dovrebbero
adeguarsi alla modernità utilizzando al meglio
solo ciò che in esse esiste, cioè sostituendo le
zone divenute obsolete e non funzionali attraverso progetti unitari ricompresi in un disegno
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complessivo della forma e delle funzioni cittadine.
A sostegno cito due esempi di Perugia: quello
della sostituzione del dismesso Policlinico di
Monteluce, realizzato con un complesso brano
di città, caratterizzato da un mix di funzioni, e
quello dell’ampia zona Settevalli di Perugia (ex
area artigianale e commerciale di oltre 300 ettari
di superficie, quasi pari a quella dell’intero centro storico) di cui, seppure con lentezza, è in atto
la correzzione finalizzata a modificarne lo stato
di disordinata area periferica della città e condurla, in continuità con il corpo urbano, a divenire
ambito cittadino più ordianto, di funzione direzionale-commerciale-residenziale e di maggiore
qualità formale.
Credo che in particolare per Perugia, sia questa la via da seguire.
Innovarsi ovunque, conservando i suoi valori e
sostituendo ove necessario ciò che in essa esiste.
Una innovazione consapevole, che riguarda
ogni città, capace di realizzare nel complesso un
luogo armonioso in cui il valore antico non sia
offeso dal disordine ma rispettato e valorizzato
da una città moderna “discreta” e nel complesso
bella.
2. Seconda riflessione
Trattiamo un esempio concreto di conservazione e innovazione: il primo intervento di “mobilità integrativa” realizzata con successo a Perugia nel 1984.
Strategia urbanistica presa ad esempio da tante
città di altura, umbre, italiane ed europee, di qualità univocamenre riconosciuta e divenuta componente del “modello Umbro”.
Cioè di quell’intervento stimato a livello internazionale quale Metodo urbanistico-architettonico corretto ed efficace, che ha dimostrato – coinvolgendo in una nuova via pedonale pubblica, attrezzata con scale mobili, l’intero corpo della “dimenticata”
Rocca Paolina, con il baglionesco quartiere di Colle
Landone che contiene, riconsegnadoli così, affascinanti
come sono, ai cittadini dopo Quattro secoli di oblio –
di aver saputo realizzare nel contempo, oltre il
recupero di un grande bene nazionale unico al
mondo nel suo genere:
– la razionalizzazione di una ampia parte della mobilità cittadina rendendola compatibile con il delicato e monumentale ambiente
storico;
– la correzione del metodo di spostarsi quasi
esclusivamente con l’auto privata, riconducendo i cittadini a muoversi in tratti urbani
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piacevolmente a piedi, con tutti i benefici, fisici e culturali, che questa ritrovata abitudine
comporta.
Un esempio ben riuscito, anche dal punto di
vista economico, di innovazione e conservazione,
che oltre a contribuire al consolidamento del ruolo
di “centro” di Perugia si è posto all’attenzione di
molte città, anche europee.
A riprova di ciò, durante la Festa nazionale
dell’Architettura tenutasi due anni fa a Perugia,
l’architetto Josef Acebillo, che collaborando con
l’architetto Oriol Bohigas ha rigenerato Barcellona, nel ricordare la sua visita al percorso nella
Rocca Paolina appena inaugurato nell’84, mi
diceva: “devi sapere che l’idea delle scale mobili
di Barcellona viene da quì”.
Questa e’ una parte significativa delle nostre
qualità reali di oggi. Una qualità che può continuare a sostenerci nell’azione di riconquistare ‘centralità e bellezza’, e che io spero potrebbe ancora
affermarsi per il prossimo futuro.
Una realtà opposta a quella, per certi versi folle
e disumana, ancorchè affascinante, delle enormi
conurbazioni di tante città del mondo contemporaneo tra cui la Cina che, tra i suoi grandi progetti
sembra avere anche quello di creare una città per
centotrenta milioni di abitanti.
Penso dunque a un tempo nuovo per noi, diverso anche da quello definito “ineluttabile” da
Calogero Muscara’ nel 1986, quando (in un convegno che organizzammo insieme al Prof. De Santis e altri studiosi), alla luce dello stato generale
recente e di tendenza delle “città”, rifletteva
sull’urbanizzazione come fatto dei nostri tempi e
soprattutto della nostra civiltà.
Ciò in effetti è avvenuto e ancora avviene;
l’urbanizzazione è il fenomeno che maggiormente ha caratterizzato le città nell’ultimo secolo
e che continua ad avvenire ed essere fortemente
richiesto anche oggi nel mondo.
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È vero, le città contemporanee chiedono sempre più di avere ruolo di centralità, ma non per
questo devono diventare mostri disumani e ingovernabili.
Si dovrebbe conquistare la spettante centralità
anche rispettando l’uomo urbano ed i suoi valori,
passati e presenti. Quelli che ogni aggregazione
umana ha.
In definitiva, penso e auspico che la realtà delle
città italiane, ed in particolare quella delle città
umbre, potrà avere un futuro diverso e migliore
di quello realizzato negli ultimi settant’anni,
limitandosi a far funzionare meglio, con profitto,
qualità e bellezza, ciò che esiste nel loro proprio
corpo.
Per noi, per l’Ambiente umbro e le nostre città,
conta molto quello che abbiamo: conta molto il
contesto, conta la comprensione delle sue componenti come, appunto, l’utilità della funzione e
della bellezza.
Rifletteva tempo fa Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi, recentemente sostituito malgrado sia stato bravissimo ed avesse un
gran progetto per gli Uffizi, riferendosi ad altri
aspetti della bellezza, disse: “Se non c’è comprensione
del contesto e del contenuto, la bellezza sfugge”.
Noi teniamo sia alla funzione che alla bellezza
e troviamo che questo concetto sia applicabile in
sintesi anche alle nostre città, poichè, almeno dal
mio punto di vista, contiene anch’esso il senso del
grande compito che, tra le altre disciline, dovrebbe svolgere l’urbanistica e l’architettura, due discipline molto impegnate nei processi di “conservazione e innovazione”.
Un compito che, come ci disse nel 1986 Giulio
Carlo Argan, grande storico e buon Sindaco di
Roma, dovrebbe essere svolto “considerandosi innanzitutto al servizio dell’interesse pubblico e in nessun
modo condizionati da interessi privati”.
Utopia? No, dovere.
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Gaetano Mollo

L’armonia fra tradizione e innovazione
Summary: The harmony between tradition and innovation
The author analyzes, under the profile of philosopher and pedagogue, the need for man to harmonize the three great relationships: individual and community, nature and culture, tradition and innovation that determine the awareness of his
being in the world and consequently the necessity of the evolutionary process to which it is called, so that the recognition
and the realization of each person can take place only within these dynamics relationships.
Keywords: Community, Culture, Evolutionary Process.

L’uomo è chiamato ad armonizzare i tre grandi
rapporti, che determinano la consapevolezza del
suo essere al mondo e conseguentemente a considerare la necessità del processo evolutivo, cui è
chiamato.
Il primo rapporto è quello fra individuo e comunità. Si tratta delle relazioni sociali, economiche e politiche. Rappresenta il problema della cooperazione. Costituisce l’ecologia sociale.
Il secondo rapporto è quello fra natura e cultura. Si tratta della relazione fra ciò che è condizione ambientale e le opportunità di vita. Rappresenta il problema della vivibilità e del benessere
socio-culturale. Costituisce l’ecologia ambientale.
Il terzo rapporto è quello fra tradizione e innovazione. Si tratta della relazione fra il passato,
con i suoi valori e significati, e il futuro, con le
sue aspettative e prospettive. Costituisce l’ecologia evolutiva.
Ciò che s’intende per rapporto con il territorio e per relazione con l’ambiente è iscritto in tali
processi coscienziali. Il riconoscimento e la realizzazione di ogni persona può avvenire solo all’interno di tali dinamiche relazioni.
1. L’ambiente umano
L’ambiente non va considerato solo come il
complesso delle condizioni esterne. L’ambiente
è come l’aria che respiriamo: è fuori e dentro
di noi. L’ambiente è una relazione fra noi e la
nostra Terra, fra noi e gli altri suoi abitanti, fra
l’umanità e le condizioni di vita in cui si trova a vivere e che essa stessa crea. L’ambiente è
al contempo dimensione naturale e culturale: è
dalla loro interazione che l’ambiente umano sca-
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turisce, nelle sue forme del “naturale”, “culturale”,
“tecnologico” e “comunicativo”1. In tale prospettiva
la geografia umana ha il suo ambito d’indagine
e di presa di coscienza.
Da tutto ciò l’importanza del clima relazionale
e del concetto stesso di realtà. La realtà non può
essere considerata come pura oggettività, fuori di
noi; né come mero punto di vista di ogni soggetto umano, che vede il mondo solo dalla propria
prospettiva e attraverso le percezioni individuali,
dentro di noi.
La realtà è determinata sempre dalla relazione
fra l’io e il mondo, fra ogni persona e il suo contesto socio-culturale, fra situazioni esistenziali e
condizioni di vita. La realtà non è un prodotto osservabile ma un processo vivibile. Per questo, è la
modalità attraverso la quale s’interagisce, il senso
che si attribuisce a fenomeni ed eventi che creano
il clima relazionale, ciò che fa l’ambiente umano,
che essenzialmente è ambiente inter-umano.
2. La realtà dell’Umbria
L’Umbria è una regione marginale sotto l’aspetto del numero di abitanti, industriale e delle
comunicazioni. Da questa prospettiva non potrebbe che giovarle l’innovazione del progetto delle
macroregioni: migliorare i collegamenti, la produzione, la visibilità dei suoi beni culturali, dei
suoi prodotti, della sua storia.
L’Umbria può essere centrale, tuttavia, non
solo perché è al centro dell’Italia ma perché può
mettere al centro dell’esistenza un’ecologia umana, basata sull’armonia fra persona e ambiente,
natura e cultura, tradizione e innovazione.
Innanzitutto si tratta di farsi consapevoli e di
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valorizzare un tipo di vita a misura d’uomo e un
rapporto armonioso con la natura. Per natura
non si deve intendere solo ciò che ci circonda –
flora e fauna, fenomeni atmosferici e tellurici –
ma la nostra relazione umana con tutto ciò con
cui si entra in relazione, permettendo in tal modo
l’autenticazione della natura umana stessa. Francesco d’Assisi c’invita in tal senso a considerare
fratelli e sorelle il sole e la luna, il fuoco e il vento,
sino alla morte corporale.
In Umbria si può armonizzare il rapporto fra
individuo e comunità, attraverso i paesi e le città,
ricchi di luoghi d’incontro e opportunità di tanti
eventi.
In Umbria si può armonizzare il rapporto fra
natura e cultura. Ogni paese e ogni città vivono
dentro paesaggi multiformi, fra colline, pianure e
montagne. L’arte è a portata di mano in percorsi
museali, all’aperto e al chiuso, che fanno e devono far sempre di più sistema.
In Umbria si può armonizzare il rapporto fra
tradizione e innovazione. L’apprezzamento delle
città d’arte, le feste e le ricorrenze possono e devono rappresentare non solo un fare memoria –
si pensi solo ai Ceri di Gubbio o alla Quintana
di Foligno – ma una riproposizione in grado di
rivitalizzare rioni e contrade, per facilitare incontri e coniugare il senso d’appartenenza con un
dialogo interculturale, rappresentato anche dalla
presenza di molti cittadini provenienti da altre
culture.
3. L’armonizzazione
In Umbria è possibile cercare di realizzare
un modello di vita che armonizzi la tradizione
con l’innovazione. Una predominanza di tradizione rende una società rivolta essenzialmente al
passato; un eccesso d’innovazione rischia di eliminare le tracce di una cultura, per determinarsi
esclusivamente al seguito delle novità. Il salmo
144 ci ricorda: “una generazione narra all’altra le
tue opere”.
L’avvenire si apre alle culture che sanno fare tesoro del passato e dei suoi valori, per prospettare
nuova vita avanti, avendo un riferimento indietro.
La coscienza storica non è fatta solo di “memoria ricordo” – per dirla con Henry Bergson – ma soprattutto di “memoria condensatrice”, ossia di una memoria che sappia condensare i valori che hanno
reso una cultura tale, condensandone l’essenza,
per non perderla ma riuscire a farne riferimento
per una proiezione in avanti.
Si deve condensare il valore di un portato cul-
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turale, quale un elemento di civiltà, di umanità e
di sviluppo, per farne elemento propulsore, fonte
di cambiamento e d’innovazione. In tal senso l’innovazione richiede creatività, inventività e assunzione di rischi. Innovare significa far nuovo ciò
che è stato, rinnovando lo spirito del passato, diversamente per contesti, situazioni e condizioni.
A questo serve la memoria condensazione, che ci
permette di fare sintesi di una cultura, del sapere
e soprattutto dell’essere: essere uomini colti, comunicativi, onesti, leali, compassionevoli, condividenti, giusti.
Per tutto ciò – in questo mondo della tecnologia – non si tratta di congelarla, per recuperare
i valori del passato. Dopo aver sperimentato il
consumismo di una società tecnologica – sostiene
Fukuyama – non c’è nessuno che desideri ritornare a vivere nella società semplice precedente.
Il problema è il riequilibrio: l’armonizzazione fra
tradizione e innovazione.
Per questo, la società più infelice è quella che
ha nel passato il suo futuro e nel futuro il suo
passato. L’avvenire richiede cambiamento ma nel
senso del miglioramento, magari sapendo riproporre, attualizzandoli, i valori della tradizione,
per costruirne una nuova, come evidenzia anche
Hans Gadamer.
Rispetto a un modello conservatore e al suo opposto, che è il modello innovatore, si può istituire
un terzo modello, che è quello del rinnovamento.
Riuscire a rinnovare il senso d’appartenenza, non
più come orgoglio campanilistico, ma come collaborazione fattiva nel mantenimento della propria
identità, magari in sana competizione con gli altri
comuni. Riuscire a rinnovare l’amore per la natura, non solo più come rapporto individualistico e
contemplativo ma anche come fruizione collettiva
e vita comunitaria. Riuscire a rinnovare l’offerta
turistica, con una corresponsabilità di tutti i cittadini, l’apporto dei giovani e il maggiore godimento in archi di tempo più ampi, specie durante
i fine settimana.
Il problema è l’armonizzazione, che richiede
equilibrio fra continuità e discontinuità. Il continuo, di fatto, convalida e mantiene elementi di
tradizione, da tramandare, se non si vuole una
rottura irreparabile con una tradizione di civiltà.
Per questo, un detto africano afferma che ogni
volta che un anziano muore è come se si bruciasse
un’intera biblioteca. Questa la tesi di Eisenstadt,
che ci mette in guardia da un distacco netto col
passato.
Il discontinuo rompe con la tradizione, secondo il criteri della incompatibilità e della necessità
dell’innovazione. Questa è a tesi di Kuhn, che ci
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indica l’importanza del cambiamento, come desiderio di progresso e valore della novità e del miglioramento.
Fra il continuo e il discontinuo può porsi un
terzo atteggiamento, quale comportamento innovativo. Ci si può innestare nella tradizione, attraverso la rigenerazione della identità e lo scambio
con nuove culture. Si tratta di assimilare il passato, per farne un qualcosa per il quale non si ripasserà più. Questa è la tesi di Sagne, che ci prospetta
la via del rinnovamento, come superamento della
staticità senza perdere i riferimenti del passato.
Così, si può innovare la tutela e la cura
dell’ambiente, attraverso percorsi di apprezzamento e miglioramento. Il bosco di san Francesco del FAI, ad Assisi, – con le manifestazioni
e gli eventi che riesce a creare nel suo contesto
ambientale – può esserne uno dei tanti positivi e
propositivi esempi.
4. Per un’ecologia profonda
L’Umbria deve farsi consapevole che si può
vivere armoniosamente tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Achenbach, in tal senso,
consiglia di “vivere filosoficamente”, cercando di
valorizzare l’essere umano che è in ognuno di
noi, col trarre saggezza dal passato: riferirsi al
passato – per lui –, vuol dire tornare alla nostra
origine, significa ascoltare, o meglio, riuscire ad
ascoltare quello che i nostri antenati avevano da
dirci. Questo può avvenire anche spaziando fra le
varie culture: rileggere la cultura del popolo dei
Pellerossa – ad esempio – può rappresentarne non
tanto una malinconica rivisitazione, quanto un essenziale riconsiderazione, per riscoprire il nostro
rapporto con la natura e la via della saggezza del
vivere.
L’apporto della bellezza e della saggezza del
passato deve poter diventare fattore propulsivo
dell’avvenire.
Nella Laudato sì Papa Francesco parla di “ecologia profonda”, integrale, che parte dalla considerazione che tutto è connesso nella “casa comune”
della Terra, compresi tutti gli essere della natura,
da cui la compassione e preoccupazione per tutti
gli esseri umani. Questo il presupposto per cambiare il “modello di sviluppo globale” 2, non più basato sul profitto e sulla competizione sfrenata. Da
ciò la prospettiva ecologica per tutta l’umanità e
la ridefinizione dello stesso concetto di progresso.
Il progresso richiede una conversione ecologica,
che a sua volta deve passar per una conversione
comunitaria. Dal recupero del rispetto, della con-
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divisione e della cooperazione fra persone – tenendo presente il benessere di tutta la comunità
umana – può generarsi la consapevolezza dell’interconnessione di tutto e di tutti, nella comune
Terra.
Da tale necessità l’urgenza di promuovere e
facilitare il processo di unificazione, come il
grande pensatore umbro Pietro Ubaldi ci fa comprendere con la sua visione etica3. Non si tratta
di massificazione o omologazione. Tale processo
richiede tante armonizzazioni. Alla base di tutto
ci dove poter essere cooperazione a tutti i livelli,
istituendo un modello a rete, dove al centro ci sia
la condivisione, la compartecipazione e la corresponsabilità4. La diversità deve restare alla base,
come riconoscimento dell’unicità della persona
e del suo valore.
A tal fine diventa necessario il recupero di una
cultura dell’apprezzamento e dell’appropriazione. Apprezzamento della bellezza in tutte le sue
forme – naturali e culturali, espressive e comunicative – tale da rendere una regione come l’Umbria un laboratorio privilegiato di esperienze estetiche.
In primo luogo, l’appropriazione del senso della convivenza e della cittadinanza in tutti i suoi
aspetti, in una regione dove le comunità cittadine
sono facilitate per la dimensione umana e la relazione con la natura e con l’arte. Parte fondamentale di tale apprezzamento è il paesaggio, come
bellezza dell’insieme da apprezzare, distensione
dell’animo, armonia da interiorizzare: la bellezza
non è una cartolina o una fotografia ma una relazione di valore. Si tratta della bellezza estetica
che viene dalla bellezza organica, che attraverso
il senso del fascino del paesaggio ci permette di
vederlo con l’occhio dell’artista: il mondo delle
forme viventi che – come rileva Ernst Cassirer –
diventa un mondo nuovo.
In secondo luogo, l’apprezzamento dei valori
culturali e dei costumi sociali da rinnovare. Appropriarsi di modi di essere ecologici e armoniosi,
come l’apprezzamento per l’acqua, primario bene
comune, da cui il conseguente rispetto, risparmio
e cura.
La sfida per chi vi risiede è quella di vivere
l’Umbria come armonia fra natura e cultura, individuo e collettività. La proposta per chi viene
è quella di trovarvi un turismo della cultura e
dell’anima, con i percorsi della meraviglia estetica, dell’incontro umano e della meditazione
etico-religiosa.
Da una regione che ha dato i natali e vissuto
le testimonianze di San Benedetto e San Francesco – non a caso rispettivamente Patroni d’Euro-
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pa e d’Italia –, assieme ai tanti altri esempi di Angela da Foligno, Chiara d’Assisi, Rita da Cascia,
per citarne solo alcuni, può venire l’indicazione
di un modello di vita armonioso. Le stesse visioni
di Aldo Capitini5 – col suo messaggio della nonviolenza e della compresenza – e di Pietro Ubaldi6 – con la delineazione dell’evoluzione etica e
del processo di unificazione – possono rappresentare prospettive di armonizzazione da cui partire,
per rendere umanamente vivibile, nella pace e
nella cooperazione, la presenza umana in questa
comune, splendida Terra.
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Paolo Braconi

La Farsiccia di Archeofood, un prodotto
alimentare innovativo dalla ricerca umanistica
Summary: The Farsiccia of Archeofood, an innovative food product from humanistic research
Modern way to reproduce an ancient recipe, based on emmer wheat and pigmeat, with interesting nutritional aspects.
Keywords: Ancient Recipe, Food Product, Humanistic Research, Farsiccia.

L’importanza degli aspetti culturali collegati
con l’alimentazione è oggi più che mai evidente.
Letteratura, saggistica, arti visive e performative
(basti pensare al dilagare dei “cooking shows” e
alla fortuna della cucina nel cinema), sono impegnati nella costruzione ormai quasi ossessiva di
prodotti “culturali” collegati al cibo. Agli aspetti
nutrizionali e salutistici che tradizionalmente interessano i consumatori, si va via via aggiungendo
la curiosità sulle “storie” del cibo o sul cibo. Cresce di pari passo lo sforzo, a livello comunitario
quanto locale, di catalogare, inventariare e dunque “patrimonializzare” il cibo e i suoi correlati
culturali (L. Bienassais (ed), Inventorier le patrimoine alimentaire: acquis, méthodes et perspectives, Dossier in Food & History, 9, 2, 2011, pp. 125-305). In
tale contesto, la Dieta Mediterranea, nel 2010, è
diventata per l’UNESCO Patrimonio Immateriale
dell’Umanità.
Il desiderio di conoscere sempre più e meglio
ciò che si mangia spinge una categoria vasta e
attenta di consumatori ad apprezzare i contenuti più propriamente “storici” che un determinato
cibo può veicolare. Il successo di pubblico delle
sempre più frequenti manifestazioni anche di cucina o gastronomia “storica”, è il segnale chiaro
che il mercato è maturo per la riproposizione di
NUOVI prodotti alimentari che possano vantare
un’ANTICA origine, meglio se legata al territorio
nazionale o locale. Sporadiche esperienze di questo genere si trovano in Italia, ma soprattutto all’estero, dove cibi, condimenti, bevande romane, celtiche, medievali, rinascimentali, longobarde ecc.
cominciano ad apparire nei circuiti commerciali
di nicchia, nelle fiere di settore, nell’e-commerce
o nel merchandising museale.
A un archeologo che, come chi scrive, si occu-
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pa anche di storia dell’alimentazione è sembrato opportuno cominciare a sperimentare cibi e
sapori del passato, con la consapevolezza che è
indispensabile una ricerca storico-culturale metodologicamente corretta, a monte, ma che la
riproposizione in chiave attuale di un prodotto
antico non può e non deve essere accanitamente
filologica1.
Materie prime animali e vegetali sono in molti
casi irrimediabilmente diverse da quelle antiche
(un pollo di oggi, anche allevandolo senza mais,
sarà comunque geneticamente diverso da un pollo romano e medievale). Pertanto è impensabile
riprodurre un cibo antico “esattamente” come doveva essere.
Ciò premesso, si ritiene tuttavia che riproporre
un cibo dell’antica Roma è tanto legittimo quanto
rimettere in scena una commedia di Plauto; basta
rendere consapevoli i fruitori che in ogni caso si
tratta di una copia: il testo è antico, ma in parte
ricostruito dai filologi, e l’interpretazione è moderna (lingua, costumi, regia, luci e messa in scena…). Analogamente, un cibo antico “riscoperto”
oggi discende da un testo antico o da un contesto
archeologico (spesso ricostruito) ma l’interpretazione non può che essere moderna (ingredienti,
a partire dall’acqua, strumenti e sistemi di preparazione e cottura, dosaggio di grassi e zuccheri
ecc.).
Assistendo ad una commedia plautina o gustando una ricetta romana antica avremo arricchito la nostra esperienza personale del passato e
ambiremo ad essere, in una certa misura, migliori
(è lo scopo delle scienze humanae).
Si è dunque pensato che anche nella nostra
Regione si potesse avviare un’esperienza commerciale di questo genere, nata dalla pratica di
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ricerca e sperimentazione che da qualche anno
si sta conducendo nell’ambito dell’insegnamento di Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione
che chi scrive tiene all’Università di Perugia2. Al
termine del corso, gli allievi partecipano ad un
“laboratorio di cucina storica” organizzato presso la sede dell’Università dei Sapori, importante
istituzione perugina che con generosità mette a
disposizione le proprie strutture e i propri laboratori per l’occasione. Si tratta di un’esperienza
sensoriale del tutto particolare. Con l’aiuto di un
cuoco esperto e appassionato di “archeocucina”,
lo chef Marino Marini, ogni anno scegliamo un
tema di cucina storica per poter poi ricostruire, sperimentare e alla fine fare assaggiare agli
studenti i sapori dei cibi che abbiamo selezionato. Nell’anno che dedicammo agli insaccati tra
Antichità e Medioevo, ci colpì un preparato che
realizzammo sulla scorta del ricettario di Apicio,
noto gastronomo della Roma imperiale. Tra le ricette da farcitura (farcimina) riportati nel II libro
del De re coquinaria, una in particolare attirò la
nostra attenzione: una sorta di salsiccia cotta di
farro e maiale, qui riporatata con la precedente
per cogliere meglio il senso nel contesto (II, 5,
1-2; traduzione mia):

1. Ova et cerebella teres, nucleos pineos, piper, liquamen, laser modicum, et his intestinum implebis. elixas,
postea assas et inferes.
2. Aliter: coctam alicam et tritam cum pulpa concisa
et trita una cum piper et liquamine et nucleis. farcies intestinum et elixabis, deinde cum sale assabis et cum sinape
inferes, vel sic concisum in disco.
1. Pesta uova e cervella, pinoli, pepe, salsa di
pesce, poco laser e con questi ingredienti riempi un
budello. Lessa, poi arrostisci e servi.
2. Altro modo: (prendi) alica cotta e pestata con
polpa di maiale tagliata e triturata; unisci a salsa di
pesce, pepe e frutta secca a guscio; imbudella e lessa,
poi arrostisci con sale e servi con senape, oppure
semplicemente taglia e impiatta.

L’alica era il prodotto della macinatura di
un cereale vestito, ma non v’è concordia tra gli
studiosi sulla specie del cereale: il farro piccolo
(triticum monococcum), il farro (triticum dicoccum)
o il farro spelta (triticum spelta), tutti e tre noti
e documentati nell’antichità3. Si è optato per
l’utilizzo del farro dicocco che ha il vantaggio
“storico” di essere il più antico cereale di Roma
e il vantaggio economico di essere il più diffuso
tra i farri oggi coltivati in Italia. In particolare,
l’Umbria vanta un farro d’eccellenza, il “Farro
di Monteleone di Spoleto” l’unico in Europa ad

Fig. 1. L’etichetta posta sulle confezioni.
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avere la Denominazione di Origine Protetta.
Per la carne suina (pulpa), si è fatto riferimento
alla mescola di grasso e magro della tradizionale salsiccia umbra, mentre per i frutti secchi si è
preferito ricorrere alle mandorle piuttosto che ai
pinoli, per considerazioni di carattere sia organolettico che economico.
La ricetta in realtà prescrive “nuclei” che in italiano potremmo tradurre con “frutta a guscio”,
anche se in Apicio si sottintende quasi sempre
l’aggettivo pineus che connota l’ingrediente come
seme del pino (nuclei pinei = pinoli ad es. nella prima ricetta che apre la serie dei farcimina, sopra
riportata).
Cereali di vario genere sono oggi attestati prevalentemente in salsicce di sangue4. Basti pensare
al celebre haggis scozzese (sangue di montone con
avena), oppure a diversi tipi di insaccato a base
di sangue di maiale e grano saraceno dell’Europa
Orientale. In nessun caso si tratta di farro o di
spelta. A livello locale, si può citare una salsiccia
“povera” un tempo prodotta in Valnerina, con
l’intrusione di patate lesse nella mescola di carne
di maiale (fonte: CEDRAV).
In ogni caso, non c’è traccia di insaccati a base
di carne di maiale e farro lesso nelle tradizioni
alimentari trasmesse dall’Impero Romano alla
cultura gastronomica medievale italiana ed europea. La scomparsa potrebbe essere dovuta alla
progressiva regressione del farro, soppiantato
quasi ovunque dai tritici nudi e sopravvissuto solo
come coltura marginale. Ricordiamo, per contro,
che l’alica era a Roma il prodotto più raffinato della filiera del farro, sottoposto a una lunga lavorazione, comprensiva di sbiancamento. In aggiunta,
frutta secca a guscio e condimenti rari e costosi
come liquamen (la migliore parte del garum, salsa
di pesce salato e fermentato) e pepe, inserivano
questo insaccato tra i cibi elitari, in linea con l’impianto generale del ricettario apiciano, destinato
alla ristorazione delle classi alte. Infine, è opportuno ricordare che si tratta di un insaccato cotto
che non può essere stagionato e dunque doveva
essere consumato entro poche ore dalla preparazione, in mancanza di adeguati sistemi di refrigerazione. Niente a che vedere con altri salumi e
insaccati conservabili, per stagionatura e affumicatura.
In ogni caso, la bontà e la particolarità del prodotto sperimentato nel nostro laboratorio sugli
insaccati ha fatto nascere l’idea di dare vita ad
Archeofood®, un marchio-contenitore di proposte alimentari innovative che reinterpretano,
studiandoli e sperimentandoli, cibi del passato
nell’ottica di cui sopra. Nel caso dell’insaccato
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apiciano preso in esame, la materia prima più innovativa era certamente il farro (far in latino). In
mancanza del nome antico, che Apicio non indica, si è scelto il nome di fantasia Farsiccia (di cui si
è registrato il marchio).
Alla Farsiccia è dunque toccato il compito di
inaugurare la serie dei potenziali prodotti di Archeofood, il cui intento è anche quello di destinare alla ricerca archeologica (anche di archeologia
alimentare) una percentuale degli introiti.
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
dell’Umbria 2007-2013 ha dato poi l’opportunità di sperimentare scientificamente questo prodotto “innovativo” di 2000 anni fa. Si è creato
un parteneriato che ha visto capofila l’Università degli Studi di Perugia per mezzo del Centro
Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA)5, con
l’Università dei Sapori, la società Chiodi Dario e
Carlo (impresa agricola) e il 3A-Parco tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
Il gruppo ha potuto, con un progetto di circa
120.000 € (di cui 90.000 di aiuto regionale) mettere a punto un insaccato sensibilmente diverso
da quello originariamente sperimentato in maniera artigianale come sopra ricordato. Numerosi aggiustamenti sottoposti a continui consumer
test, realizzati in decine di località e con pubblici
diversi (anche stranieri), hanno permesso di creare un prototipo di prodotto veramente innovativo, che incontra alto gradimento tra adulti e
piace tantissimo ai bambini e che è in grado,
oltre che di “raccontare” una pagina di storia
antica dell’alimentazione, anche di fornire un
nutrimento equilibrato. La presenza di farro e
di frutta a guscio, infatti, arricchisce la mescola
di una importante componente di fibre vegetali
(oltre il 7%), e permette di mantenere l’apporto in grassi sensibilmente inferiore a quello di
una normale salsiccia (una parte di questi acidi
grassi, inoltre è di tipo monoinsaturo, i “grassi
buoni”). La sfida che ci attende ora è ovviamente
quella del mercato. Siamo presenti già sui banchi
di Eataly a Roma e, proprio mentre mettiamo a
punto queste note (marzo 2017), abbiamo rifornito anche il negozio Eataly di Torino e stiamo
avviando una serie di iniziative commerciali in
eventi che prevedono la somministrazione di
“street-food”.
Attualmente è allo studio la sperimentazione
sui prodotti derivabili dalla filiera del mosto cotto per creare una “via dell’Umbria moderna alle
mostarde antiche”, con l’ambizione di ritrovare
sapori antichi interessanti anche per i palati moderni.
Per saperne di più: www.archeofood.com.
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Note
Sull’impossibilità e sul senso di riprodurre fedelmente la cucina medievale, si veda M. Montanari, Gusti del Medioevo, RomaBari, Laterza, 2012, pp. 10-13. Stesse considerazioni valgono
per la cucina più antica.
2
Al Corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL), al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali (ex Facoltà di Agraria).
1
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Per l’alica e per il garum (di cui appresso) si rimanda al fondamentale J. André, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris,
Klincksieck, 1961.
4
A. Marianski, Home Production of Quality Meats and Sausages,
Seminole Florida, Bookmagic, 2010, p. 321 ss.
5
Gli aspetti igienico-sanitari, nutrizionali e i consumer test
per la predisposizione del prototipo finale sono stati curati dai
colleghi ricercatori Raffaella Branciari, Dino Miraglia e David
Ranucci.
3
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Elvira Lussana

Il modello umbro di sviluppo.
Riflessioni di un Geografo economico
Ai miei adorati nipoti
Non preoccuparsi di ciò che già s’è scritto!
Ricominciar a pensare nuovamente,
come se ancor nulla fosse avvenuto!
(Wittgenstin, Quaderni 1914-1916)

Summary: The

umbro model to development.

Reflections

of an economic

Geographer

The intervention focuses on the concepts of marginality and outskirt in order to highlight the role that the innovative
process has had in characterizing the economic dynamics of these particular territorial realities of Umbria and what has
re-updateded the reflection on the Umbrian model of development. Many marginal areas have become in the years the places
of business creativity and the affirmation of the sense of solidarity and belonging, in the context “innovation” that has
fostered economic growth in respect of values.
Keywords: Marginality, Economic Dynamics, Umbrian Model.

Vorrei iniziare ricordando come già 30 anni
fa in un Seminario dell’A.Ge.I. (1983) venne presentata una interessante indagine sullo sviluppo
periferico in Italia, al fine di individuare possibili
percorsi di sviluppo e cogliere alcune affinità.
Oggi ci ritroviamo a riflettere sulla capacità argomentativa dei concetti di marginalità e perifericità per analizzare, in particolare nella mia Tavola
Rotonda, il ruolo che il processo innovativo ha
avuto nel caratterizzare le dinamiche economiche
di queste particolari realtà territoriali. Potremmo,
o meglio dovremmo, chiederci che cosa abbia riattualizzato l’importanza per una riflessione sul
modello umbro di sviluppo di queste nuove categorie logico analitiche. Esse, in maniera più o
meno significativa sono state sempre presenti nelle analisi delle complesse dinamiche economiche,
e soprattutto sociali, di una regione (vista come
regione mediana, bipolare, centrale, di crocevia,
di snodo, di transito, rossa, vecchia, recentemente
slow) nella quale molte aree marginali sono diventate negli anni non solo i luoghi della creatività
imprenditoriale ma anche dell’affermarsi del senso della solidarietà e dell’appartenenza. Per questa ragione mi è sembrato opportuno sottolineare
come il processo innovativo abbia contribuito a
favorirne un’indiscussa crescita economica anche
nel profondo rispetto del loro sistema di valori. Va
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tenuto presente che le caratteristiche geografiche
della nostra regione hanno obbligato a valutare
l’importanza di fattori altri da quelli tecnologici manageriali, classici nella lettura dei processi
innovanti cioè il consolidato approccio meccanicistico (modello lineare) che sarebbe all’origine
della crescente domanda d’innovazione. Con particolare attenzione è stato valutato il ruolo oggi
connotante le varie società, che insiste sul mito del
consumismo (Baudrillard, 1968). Secondo alcuni
l’approccio razionale e strumentale produrrebbe
non solo significative resistenze, ma soprattutto il
definirsi di rapporti di forza. Pertanto per evitare
queste conseguenze l’innovazione dovrebbe confrontarsi con la negoziazione, la mediazione, l’attrattività, i legami di prossimità, la relazionalità e
soprattutto con il ruolo svolto dall’economia della
conoscenza (Babey et Al., 2016).
Si potrebbe a questo punto sicuramente affermare che l’Umbria è una realtà nella quale l’innovazione ha favorito (faccio qui riferimento al
concetto d’innovazione di Alter (2000), che la
considera come il risultato di una pratica che comincia con l’invenzione-aspetto tecnico e termina
con l’assimilazione sociale della novità) contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un processo
di conservazione, anzi di valorizzazione di molte
delle sue peculiarità storico – artistiche e soprat-
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tutto culturali, aspetto questo che l’ha portata ad
essere essa stessa un modello per la capacità che
ha mostrato e continua a mostrare di saper /poter conciliare tradizione e modernità, in presenza
anche di caratteri geografici non certamente in
grado di favorire la loro conciliazione.
Il modello umbro, o meglio i modelli con i
quali nel tempo sono state studiate le dinamiche
socio-economiche e politiche di questa Regione
(tutti espressione di diversi percorsi di ricerca volti a capire l’originalità del suo sviluppo) hanno attribuito, sia pur con differenti livelli d’influenza,
un ruolo centrale ad alcune costanti. Merita ricordare la forte interazione sociale, un diffuso senso
associazionistico, un marcato spirito cooperativistico, una significativa attitudine all’aggiustamento dell’organizzazione produttiva, un’indiscussa
capacità dell’Istituzione politica di gestire le varie
crisi che l’hanno attraversata ed in tempi recenti
il peso assunto nei processi produttivi dai fattori immateriali (finanza, scienza ed innovazione)
(Carnieri, 2005-2006).
Si tratta di aspetti, che in presenza di un condizionante bipolarismo territoriale hanno influito
sulle modalità di realizzazione del processo innovativo e sulla scelta di tipologia d’innovazione da
privilegiare tra quella radicale, basata sull’hight
tech, e quella incrementale basata sulla creatività,
anche se per alcuni (Christensein, 2016) questa
opposizione, seppur interessante, non è pertinente (operante) in quanto la categorizzazione dovrebbe farsi prendendo in considerazione il fatto
che l’innovazione radicale entri o no in conflitto
con il modello d’affari seguito dall’impresa.
In Umbria è stato osservato che l’asse dell’attività scientifica e tecnologica si è andato sempre
meno concentrando nelle aree tradizionalmente
marcate dalla presenza delle grandi imprese del
primo capitalismo e sempre più affermando in
quelle connotate da una caratteristica distrettuale
e da terziarizzazione. È soprattutto nelle aree periferiche (quegli ambiti territoriali che per Krugman
(1995), a differenza delle metropoli, non avrebbero avuto avvenire) che l’innovazione ha svolto un ruolo
determinante nel miglioramento delle condizioni
di vita e nel favorire un significativo sviluppo economico. Sono quelle marginali le aree nelle quali
il dinamismo delle relazioni sociali, la ricchezza
del tessuto culturale, la capacità di adattamento,
la creatività, le intuizioni e i progetti dei suoi abitanti hanno favorito la produzione di novità, cioè
la realizzazione di un percorso che, cominciando
da una invenzione modesta ma promettente, termina con il contagio delle iniziative sviluppando
un’innovazione partecipativa co-produttrice di
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efficacità e di legami (Alter, cit). Questo confermerebbe come nella nostra regione il processo
innovativo non sia stato sempre legato alla ricerca
quanto piuttosto alle forze che partecipano alla
produzione della novità, in particolare quelle
umane: cioè alla capacità di coloro che, dotati di
abilità organizzatrice, di esperienze imprenditoriali, di uno spirito d’iniziativa, di quella vitalità
capace di innescare processi di crescita, hanno
affrontato ed alimentato (soprattutto nelle realtà
periferiche) un percorso creativo, una corsa continua orientata a realizzare nuove forme di servizi
e di prodotti per rispondere alla crescente diversificazione dei mercati (quella che i francesi amano
definire la logique della petite continue démarche de
la qualité (Sennet, 2010). Fondamentale in questo
percorso la coesistenza (purtroppo in non tutte
le periferie) di una rete di imprenditori che hanno saputo condividere le loro esperienze e saputo lavorare assieme. Sono questi gli imprenditori
che vengono considerati i maghi della crescita ed
il mezzo per arrivare a rilocalizzare attività nelle
nuove realtà creative nelle quali l’high tech è rimasto minoritario (Bouzou, 2016).
A questo proposito va sottolineato come, in molti casi, nella nostra Regione, l’approccio high tech,
tipico della grande impresa e delle grandi città,
e quello incrementale organizzazionale, più attento a
valutare il ruolo dei sistemi produttivi locali nei
quali il processo innovante è stato favorito dai
legami di reciprocità, dalle esternalità positive,
dalla presenza di saperi condivisi (che sono alla
base di quella intelligenza collettiva che permette
ad ognuno di partecipare alla costituzione di un
capitale cognitivo localizzato e specializzato) abbiano saputo integrarsi (Ferrucci, 2010). Questi connotati, unitamente al peso dei settori che accolgono la maggior parte dell’artigianato tradizionale,
sono stati la forza delle realtà marginali (Sennet,
cit.). Indubbiamente la possibilità di affermazione dell’innovazione distruttrice (Ferry, 2014) anziché della distruzione creatrice, come riportato
nella Fig. 1, è dovuta anche al permanere di un
forte senso di appartenenza al territorio, aspetto
che ha permesso ad alcuni valori (quali solidarietà, altruismo, desiderio di condividere le preoccupazioni dell’Altro con questo Altro) di continuare
a guidare anche le scelte imprenditoriali. Sembrerebbe (Silberzhan, 2015) che in alcuni casi, per
rendere relazionale lo spazio marginale, potesse
svolgere un ruolo significativo la rupture technologique una forma di innovazione tecnologica che
consiste nell’introdurre, all’inizio sul mercato,
un prodotto o un servizio in grado di rimpiazzare
una tecnologia dominante già presente; un pro-
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Dalla Distruzione creatrice
(Schumpeter, ed. 2010)

alla Innovazione distruttrice
(Ferry, 2014)

Innovazione Radicale
(tecnologica)
Globalizzazione
Aree Metropolitane
Post(iper)modernità
(decostruzione)
Innovare
Sviluppo?
(Krugman, 1995)
Fattori esogeni
Assetto relazionale debole
(individualismo)
Assialità verticale
Isola

Innovazione Incrementale
(organizzativa)
Regionalizzazione
Aree Periferiche
Tradizione
(conservazione)
Creare
Decrescita?
(Latouche, 2008)
Fattori endogeni
Assetto relazionale forte
(comunitarismo)
Assialità orizzontale
Arcipelago

Fig. 1. Dalla Distruzione creatrice all’innovazione distruttrice. Fonte: Ns elab.

dotto che andrebbe ad occupare quei segmenti di
mercato meno esigenti in termini di performance.
Non condivide questa idea il filosofo Ferry (cit) a
cui si deve la riflessione sui vantaggi dell’innovazione distruttrice. Il filosofo francese ha voluto
sottolineare come il capitalismo per vivere/crescere abbia bisogno dell’affermazione perpetua della logica (anonima, meccanica, automatica, cieca
ed insensata) dell’innovazione per l’innovazione;
una forma d’innovazione che porterebbe inesorabilmente ad una rottura incessante con tutte le
forme di eriditarietà a profondi cambiamenti in
consolidati generi di vita e all’erosione di quei valori che per secoli sono stati alla base dello stare
assieme. Rifacendosi a Shumpeter (cit) ci ricorda
come in un mondo in permanente e feroce competizione l’impulso che mantiene in movimento la
macchina capitalistica è l’ampiezza dell’innovazione di
rottura… che scuote in permanenza il corpo sociale in
proporzione alle onde d’innovazione.
A livello teorico va qui fatto presente che i territori periferici o marginali vengono visti non tanto
come realtà da recuperare, ma come ambiti capaci di attivare processi in grado di favorire un efficacia organizzativa e /o competitiva, cioè come
centri d’opportunità; e questo grazie al fatto che
si tratta di realtà regionali più stabili a livello di
sicurezza e soprattutto più vivibili per la dimensione armonica della vita e la stabilità delle relazioni che vi si intrattengono. Si tratta di realtà nelle
quali la tradizione viene ancora vista come ambito
di referenza necessario per la conservazione della
propria identità ed il senso dell’appartenenza.
La forza d’attrazione di questi territori risiede,
ripetiamo, nel dinamismo delle relazioni sociali,
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in quella atmosfera marshalliana (1892) nella quale fiducia, ricchezza ed intensità della vita sociale
ed associativa, assenza di visibili ineguaglianze
fanno sì che si possa continuare a vivere bene e
portare a buon fine i progetti. È proprio in molte
aree marginali nelle quali è pressoché assente la
ricerca scientifica (che è alla base dell’innovazione high teach) che si registra un significativo affermarsi dell’esprit créatif e di un clima favorevole alla
produzione d’innovazione (Garel e Mock, 2016).
È grazie alla potenza creativa che alcuni attori
economici locali ben formati, agili, ambiziosi ma
anche in molti casi esperti, hanno fatto fronte alla
necessità di doversi riconvertire rompendo quindi con la tradizione, animata dal desiderio di dar
seguito a particolari forme d’intuizione intellettuale.
In alcuni studi viene ribadito il concetto che i
territori vincenti del futuro e capaci di attirare i
talenti creativi saranno quelli che sapranno sviluppare armoniosamente e contemporaneamente dei centri (poles) di competitività e dei centri
(poles) di buona qualità della vita, caratteri favorevoli allo sviluppo della competitività. È nell’ottica
dell’attrattività che andrebbero convertiti i territori poco densi attraverso politiche di differenziazione e di riorganizzazione culturale (Barbieri,
2015), politiche in grado di creare quella atmosfera
generosa, accogliente e tollerante, e di conseguenza
capace di attrarre quella innovazione partecipativa coproduttrice di efficacia e di legamenti.
Un territorio creativo (Godet et Durance, 2008)
non è solamente una concentrazione di residenti
creativi, ma un insieme di luoghi dove le persone
creative si trovano bene e sono messe nelle migliori
condizioni per realizzare soprattutto innovazioni
incrementali, ma è soprattutto un territorio che sostiene le iniziative culturali più varie e che assicura la libertà di creare, un territorio che tollera la trasgressione e i
devianti eccellenti, un territorio che sa accogliere studenti
stranieri, un territorio che organizza avvenimenti stimolanti, incontri, festival, esposizioni, fiere internazionali.
Ovviamente in questa ottica potremmo dire
che la tecnologia è importante ma non è essenziale! Per cui sembrerebbe opportuno uscire dal
modello classico d’innovazione, troppo basato
sulla techne e puntare su quello che ha come fondamento i valori associativi/ relazionali dato che
attualmente, come ha osservato il Barbieri (cit.),
solo il 20% dell’innovazione è di origine tecnica
mentre l’80% è di natura sociale, organizzativa,
commerciale, finanziaria o di marketing. Comunque sono i settori meno intensivi in ricerca, cioè
i settori low-tech grazie ai lavori che registrano un
alto valore aggiunto ed una significativa perfor-
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mance; pertanto una significativa innovazione si
può avere anche restando low-tech. Questa caratteristica vale anche per la nostra regione anche se si
presenta con valori un po’ differenti.
Bisogna dire che sono stati i lavori di Krugman
(cit.) e dei suoi epigoni nella NEC a farsi che la
componente territorio, nelle sue differenziazioni,
ha potuto fare irruzione nelle analisi sull’innovazione. Quanto sin qui detto non deve far si pensare che in Umbria manchino imprese in grado di
competere con successo anche a livello internazionale sulle frontiere dell’innovazione. Purtroppo
molte di queste esperienze significative sono ancora considerate più come casi isolati d’eccellenza che come poli di diffusione dell’innovazione
forse per quel loro carattere connotante di essere scarsamente integrate con i centri limitrofi e
quindi non in grado di creare quel tessuto d’interdipendenza indispensabile per il diffondersi della
vocazione innovativa.
La crisi dei luoghi centrali, quelli dove si registrano le migliori performance economiche e per
questo da sempre considerati le locomotive della
crescita (oggi considerati delle lanternes rouges),
ha obbligato a ripensare la valenza applicativa del
modello dell’innovazione rivoluzionaria. Questo
modello conserva sempre la sua fattibilità nelle
società postmoderne dove sempre più è presente
la logica del cambiamento perpetuo e la tendenza alla rottura incessante con le eredità tradizionali del passato. Una tipologia di società che in
Umbria ha avuto difficoltà ad affermarsi grazie
alla centralità della dimensione culturale e alla
persistente consapevolezza dell’importanza delle
proprie specificità e identità: aspetti, questi, che
hanno pressoché impedito l’affermarsi di quei
processi di standardizzazione/omologazione (favorevoli viceversa all’affermazione dell’hight tech)
che avrebbero contribuito a sottovalutare, se non
a distruggere, quei segni del passato che sono alla
base del nostro senso d’appartenenza ad un luogo
e, quindi, anche del nostro agire.
Le comunità nelle quali ci si riconosce, le persone con le quali ci si associa, ci ricorda Marramao (2008), hanno una funzione letteralmente costitutiva nel formare il modo di vedere la realtà e un ruolo
determinante nel modellare i nostri comportamenti, le
nostre convinzioni e forse anche il nostro modo di
considerare altrimenti le pratiche innovanti del
domani, proponendo un modello alternativo alla
forma postmoderna dell’innovazione.
Si tratterebbe di re-interpretare l’innovazione
per poterla sottrarre al darwinismo economico,
dotandola di un’etica che le consentisse di pervenire a ciò che Condorcet (ed. it. 1797) nominava
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il perfezionamento reale dell’Uomo, cioè di assegnarle
una prospettiva morale.
Vorrei concludere facendo presente come l’importanza riconosciuta alla creatività non sia cosa
recente. Già agli inizi del novecento Bergson (ed.
1962) aveva attribuito a l’ésprit créatif un ruolo fondamentale nella storia ancora incompleta dell’evoluzione della vita, sottolineando come l’intelligenza (faculté de comprendre) si fosse costituita
grazie ad un progresso ininterrotto, di scoperta
in scoperta, guidato anche dall’esperienza. Un’intelligenza che avrebbe saputo, contrariamente al
pensiero logico, spiegare la vera natura della vita
e favorire un adattamento, se pur complesso, della coscienza degli esseri viventi alle condizioni del
loro ambiente non essendo possibile inserire les
choses de la vie nelle categorie del nostro pensiero.
In altre parole per Bergson non si potevano estendere alle cose della vita quelle procedure esplicative che si erano mostrate utili per la matière brute.
La storia della Scienza è in sostanza la storia
delle idee che sono state concepite sul potere
dell’uomo sulle cose e la verifica di queste idee.
Questa storia è a doppia entrata: da una parte,
magia; dall’altra, pratica.
(Valery, Vues, 1948)
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Maria Prezioso

Aree interne e loro potenzialità nel panorama italiano
e europeo. Introduzione al tema
Summary: Internal

and inner areas: the potential development in

European

and

Italian

scenario.

Forward

to

the issue

All European countries have internal areas, but only few of them, as Italy, developed strategic policies and devoted investments concerning the role of urban-rural, small-medium towns, services of general interest within the application of the
Europe 2020 Strategy.
In the following and by the geographical vision, this topic is summarised in order to open a national debate aiming to
overcome the gap between academic and decision making methodological approaches. Starting from both the theme conceptualization in the European language and discourse, internal areas are introduced.
Keywords: Internal Areas, Scenarios, European Union, Italy.

Grazie all’AGeI e a Giovanni De Santis per l’occasione di pubblicare i risultati di un confronto che rilancia,
attualizzandolo, un tema da sempre presente nella ricerca geografica: le aree interne.
Quando abbiamo deciso di discuterne, guardando
alle loro potenzialità nel panorama italiano ed europeo1, era già chiara la non perfetta simmetria, tra
quanto emerge dalla ricerca, accademica e disciplinare,
e la percezione che decision maker, stakeholder, cittadinanze hanno dell’argomento in termini di intervento e
policy.
Consapevoli della difficoltà di riportare in un contesto accademico indirizzi, direttive, interpretazioni europee e pratica di programmazione e pianificazione territoriale in materia di politiche pubbliche, abbiamo condiviso, con i colleghi relatori, l’assunto che lo sviluppo delle
aree interne fosse una delle priorità poste dall’Italia sul
“tavolo comunitario” nel semestre di Presidenza 20142,
si collocasse tra gli investimenti e strategie integrate per
lo sviluppo delle città medio-piccole interne (Lucatelli,
2016), destinatarie a questo scopo di fondi strutturali e
della Politica di Coesione 2014-20203.
L’ottica con cui la geografia guarda alla disomogeneità, economica e sociale delle aree interne in Italia,
è diversa da quella governativa e del decision maker
anche europeo. Per cui, pur tenendo conto degli impatti significativi generati dalla crisi (Prezioso, 2013), in
queste aree più che altrove, non è immediatamente conseguente stabilire un legame tra scarsità di risorse e servizi
e tipologie funzionali alla realizzazione di strutture territoriali equilibrate (DG Regio, 2014), capaci di offrire
crescita ed occupazione.
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Facendo affidamento su una vasta e consolidata
letteratura geografica sulle “aree interne” italiane –
centri urbani o rurali di piccola o media dimensione,
identificate dal decision making ‘per sottrazione’ nell’offerta di servizi generali di base di interesse economico
(SGIe) rispetto alle città metropolitane delineate dalla L.
56/2014 –, è sembrato utile recuperare visioni sistemiche, finalizzate ad esprimere nuove tipologie di crescita.
Le quali, collocate in una più efficiente collaborazione
tra città e campagna, sviluppo e salvaguardia del territorio, patrimonio umano, naturale e culturale, consentano di invertire l’attuale tendenza all’auto-marginalizzazione (segregazione) e alla frammentazione, agendo
su fattori di crescita fortemente identitari nel rispondere
alle condizionalità di accesso al piano Juncker e attraverso il quantitative easing.
L’incipit che segue invita, per questo, a servirsi della
place evidence geografica nel ‘dare’ contenuti territorializzati – e non solo tipologie – ai decision making e
allo spatial planning delle aree interne che l’Europa
domanda come necessari; superando al contempo la confusione lessicale e nomotetica su un tema, sentito a livello trans-nazionale, destinato ad accogliere nuove forme
di spesa e di governance che sollevano, per la geografia,
questioni di stima, indicatori (di struttura e di coesione),
regionalità.
1. Background alla base della discussione
La prospettiva di sviluppo delle aree interne si
inserisce nella revisione e attuazione delle politi-
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che urbane e urbano-rurali della Strategia Europe
2020, di cui rappresenta un particolare capitolo –
l’Agenda urbana o ‘Patto di Amsterdam 2016’ –
che trae origine dalla Territorial cohesive Agenda
2020. Una prospettiva che, pur poggiando su: i)
obiettivi dimensionali, per integrare in modello
organizzativo policentrico Large Metropolitan Area
e Small-Medium sized Town con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti, creando comunità/unioni di comuni o sistemi di comuni appartenenti anche alle aree interne; ii) caratterizzazione
geografico-economica (town, inner periphery, internal area); sottolinea l’esigenza di adottare una
place-based evidence strategy incentrata sui bisogni
reali misurabili con dati, analisi e valutazioni ex
ante.
Solo un limitato numero di paesi dell’Unione
europea (UE), tra cui l’Italia, ha sviluppato politiche e destinato investimenti alle aree interne; studiate dagli anni ’90 del secolo scorso anche come
inner periphery tra le categorie della New Economic
Geography (ESPON EGTC, 2016).
Gli spunti offerti, sul piano ontologico-lessicale, ad innovare – senza travisare – il linguaggio
e i contenuti geografici in uso nella programmazione e nello spatial planning (Elissalde, Santamaria, 2011; Elissalde, Santamaria, Jeanne, 2013;
ESPON, 2013a), sono molteplici se riferiti a inner
e internal, spesso usati indifferentemente (EuroCities, 2014; UN-HABITAT, 2016). Definire “interne” le inner area, cioè quelle located or occurring
within or closer to a center4 , non è sinonimo di internal, aree o regioni geografiche soggette a forti forze centrifughe (decremento demografico, migrazioni, abbandono dell’uso e del presidio del suolo, rischi naturali, isolamento, bassa accessibilità
ai servizi e alle infrastrutture, marginalizzazione
economica, prevalenza della ruralità), che le rendono resilienti agli impulsi di uno sviluppo legato
al capitale potenziale territoriale (place evidence)
come elemento di una rafforzata coesione nella
capacità competitiva.
Dal punto di vista geografico, le aree interne
hanno dato luogo, nel tempo, a specifiche tipologie territoriali e insediative (GEOSPECS, 2012
e 2013; SeGI, 2013; TANGO, 2013; TRACC, 2013;
TiSPE, 2014), che, in Italia, si riconoscono prevalentemente nelle zone alpine e appenniniche,
indipendentemente da aiuti e finanziamenti allo
sviluppo. Esse si distinguono dalle inner, periurbane o in declino nelle aree metropolitane; e,
in principio, non sono necessariamente a basso
sviluppo (es. aree montane cross-border ItaliaAustria-Francia. GEOSPECS, 2013).
Poiché investimenti e strategie 2020 sono co-
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munque destinati dall’UE alle città (Dijkstra and
Poelman, 2012), sia city sia town (5% del FERS),
dentro e fuori le aree interne per incrementare la
dotazione e la qualità dei servizi generali di interesse economico e, per riflesso, lo standard di vita
della popolazione; agire sulle aree interne per accrescere il benessere del Paese avvicinandolo alla
media europea non dovrebbe interessare il lessico
e la centralità della ricerca geografica.
Poiché, invece, il decision maker investe per ‘razionalizzare la spesa’ destinandola alle città metropolitane piuttosto che alla piccole-medie città
o alle aree rurali, condividere lessico e definizioni
aiuta a chiarire su quale capitale territoriale possono agire la politica di Coesione e i relativi investimenti strategici5.
Da qui una seconda considerazione, di tipo più
metodologico: se sia corretto – come affermano
alcuni economisti regionali (Calafati, 2013, p.
4) – individuare funzionalmente le aree interne
a partire dalla loro distanza da centri d’offerta di
servizi di base (max 45-75’); definendone implicitamente la loro marginalità territoriale di sistemi
locali secondo una visione centro-periferia, per
ricercare un processo di crescita che, attraverso il riutilizzo del capitale territoriale esistente, conduca ad un
aumento dell’occupazione e della popolazione – oltre che
ad una sufficiente coesione territoriale.
Guardando al territorio italiano (Mappa 1), il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS, 2014) ha accettato inizialmente
questa tesi, considerando prioritaria l’accessibilità della popolazione locale a beni/servizi di base
e di interesse economico generale (SGI) – sia in
termini di (a) qualità che di (b) quantità –, stimando, su base ISTAT, “marginale” circa i 3/5
del territorio nazionale, dove risiede poco meno
di 1/4 della popolazione. Pertanto, ciò che viene
classificato come aree interne – tra cui sono comprese quelle naturali, protette e i parchi – è, in altri termini, la “somma” di territori marginali che
rendendo rilevante la loro condizione di “internalità”: mancanza di dinamismo economico, basso
potere d’acquisto e accesso ai servizi; emarginazione sociale e culturale, scarsa attrattività per imprenditorialità e investimenti, limitato afflusso di
idee e di iniziative innovative.
L’UE le considera a ridotta capacità di rinnovare e reinventare soluzioni produttive e di servizio
(Calafati, 2013, p. 5), causa del crescente divario
che separa dalle visioni e dagli scenari di crescita,
di ampio respiro sul lungo periodo, che “guidano” il ruolo assegnato all’urbano-rurale dalla strategia Europe 2020.
La marginalizzazione economico-territoriale
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(nel caso italiano già considerate da: Celant,
1988; Celant, Federici, 1988; Salgaro, Bernardi,
Smiraglia, 1994; Scaramellini, 1998) è attribuita
alla fragilità, al rischio e al sottoutilizzo del cd.
capitale territoriale, a cui si sommano potenzialità inespresse (patrimonio naturale e culturale di
valore universale) nella generazione di esternalità
positive.
Recenti contributi (Dematteis, 2014) sottolineano che all’accezioni negativa attribuita alle aree
interne “periferiche” – in quanto soggette ad un
gradiente negativo centro-periferia nell’accesso
ai servizi, al lavoro, all’interazione sociale, alla
cultura, ecc. – si oppongono aspetti positivi di offerta di servizi ecosistemici e di circular economy;
maggiori rispetto alle agglomerazioni centrali e
in una prospettiva green economy (Prezioso, Coronato, D’Orazio, 2016). Per cui la valorizzazione
delle aree interne risiederebbe nel combinare sostenibilità e orientamento al mercato, occupazione e tutela attiva del patrimonio identitario.
Rendere più produttive le aree interne, compiendo scelte di compatibilità tra sostenibilità e
competitività, modernizzazione istituzionale e
policentrismo cooperativo (Prezioso, 2013a), è
comunque, dal 2004, un invito UE all’urban-rural

(ESPON, 2004; Dijkstra and Poelman, 2014) per
contrastare quella che il DPS definisce l’ “anemia
nascosta” (Mappa 1) quando colloca le aree interne nel contesto sociologico delle inner communities
urbano-rurali i cui valori e ambizioni sono radicati e distanti da quelli correnti6.
L’UE lega, infatti, gli obiettivi internal e inner
alla diversità di capitale fisso territoriale da impiegare nel rilancio della competitività (innovazione
produttiva e sociale, gestione sostenibile delle risorse naturali, culturali e energetiche, mobilità);
dedicando a questo scopo una nuova forma di finanza ‘mirata’, integrata, strategica e partecipata – gli Integrated Territorial Investment – finalizzata
anche alla rigenerazione infrastrutturale materiale ed immateriale, con l’evidente scopo di combattere la stagnazione e l’esclusione dal mercato del
lavoro (flag Europe 2020) 7.
Le ricerche geografiche sugli indicatori target
per il dimensionamento delle aree interne europee sono fondamentali, come pure aver individuato le shrinking regions 8. Nel caso italiano sono
emerse molte zone strutturalmente critiche secondo la logica «eurogeografica», tra cui la “Macroregione dell’Italia mediana” Marche, Umbria
e parte del Lazio (MIT, 2014). Si tratta di territo-

Fig. 1. Variazione % della popolazione residente in Italia nel
periodo 1971-2011.
Fonte: ISTAT Censimenti della Popolazione 1971-2011.
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ri ai confini, gravitanti sulle città metropolitane,
per le quali l’Agenda urbana CIPU 2013 aveva
proposto di superare la frammentazione delle
politiche locali attraverso la costituzione di una
“macroregione” cooperativa in attuazione del
programma Ministero delle Infrastrutture (MIT)
2007-13 dedicato ai “Territori Snodo 2”, a valere
sull’Accordo di Partenariato per le aree interne,
del Piano Strategico Nazionale, anche delle Infrastrutture, 2020.
Questa scelta, in linea con le tendenze sperimentali europee di multilevel governance, connettono ‘il locale’ alla scala sovraregionale o anche
transnazionale, e viceversa, come nel caso delle
macro regioni Great, Baltica e Danubiana.
È a questo punto che, in Italia, la discussione
sulla territorializzazione degli investimenti nella prospettiva delle periferie delle aree urbane (inner) o
interne si divarica, senza affrontare alcuni aspetti
di fondo:
1) come definire la struttura di relazione e l’estensione territoriale delle entità interessate
e il rapporto con la regione (geografica e
amministrativa) di pertinenza;
2) come servirsi della coesione territoriale utilizzando nuovi strumenti anche finanziari;
3) come valutare ex ante ed ex post la coerenza organizzativa di uno sviluppo regionale
(scenario).
In Italia, la questione è resa più complessa
dalla Legge 56/2014 “Delrio”, la quale, declassando le province, ha aperto la discussione sulle
competenze in materia di SGI (soprattutto quelli indispensabili comunali), riducendo di molto
l’efficacia della politica TRIO 2014-15 in questa
direzione. Restando limitato lo scambio di buone pratiche di cooperazione transfrontaliera tra
aree interne su vasta scala (es. Convenzione delle Alpi e dei Carpazi, Carta di Sarnano degli
Appennini, 2014), si consolida l’approccio che
spinge ad integrare, coesivamente e policentricamente, le piccole-medie città (interne) a quelle
inner metropolitane, utilizzando infrastrutture
ad alta tecnologia del programma Agenda digitale, ricercando un’equa redistribuzione del
PIL regionale (per avvicinarlo stabilmente alla
soglia dello 0,4% nel medio-lungo periodo), nel
quadro di un integrazione verticale-orizzontale
intersettoriale e macro regionale (reti di città)
(MIT, 2014a). Il tutto nel contesto degli “obiettivi strategici di programmazione dell’azione
statale e dettare indirizzi di coordinamento al
fine di garantire il carattere unitario e indivisibile del territorio”, entro cui si collocano il
piano per “le 100 città”, “l’opzione strategica
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città”, il “rilancio Paese” e il “Cantiere Italia”.
Ancora scarsamente simboliche, se non dal
punto di vista dei livelli di rischio (bassa rendita
fondiaria e di posizione, desertificazione insediativa, fragilità del suolo, sismicità, ecc.), le aree interne assumono un ruolo strategico attraverso le
città di piccola-media dimensione9, il cui futuro
dinamico, attrattivo, competitivo è affidato all’accessibilità; le endogene occasioni di collaborazione tra città e campagna ai servizi; la place based
evidence ai Piani Operativi Regionali (POR) e al
PON Metro.
2. Come dare dimensione geografica ed economica
alle aree interne
Il Council of European Municipalities and Regions nel 2014 e lo studio The State of European Cities 2016. Cities leading the way to a better future hanno
evidenziato che, nonostante molteplici iniziative,
l’80% della popolazione europea vive, fisicamente e culturalmente, distante dalla città e dai suoi
servizi (EDORA, 2011; PURR, 2013). L’invito è,
dunque, ad agire attraverso una più forte organizzazione macro regionale (multilevel governance),
Community-Led Local Development e Integrated Territorial Investments per:
1. ridisegnare e modernizzare funzionalità e
servizi (inclusi quelli collettivi offerti dal paradigma smart city-smart specialisation);
2. praticare l’inclusione sociale per segmenti
di popolazione fragile e per aree e quartieri disagiati, estendendo i servizi sociali alle
aree marginali;
3. rafforzare la capacità delle città di attrarre
filiere produttive pregiate, globali e competitive.
È qui che il contributo della geografia alla
definizione di una dimensione territoriale delle
aree interne diventa fondamentale, considerando
che, già nel 2013, il DPS10 ne suggeriva una lettura orientata ad una funzionalità definita policentrica11: «cioè un territorio caratterizzato da una
rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri
di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree
caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale» (p. 1).
Un ipotesi da ridiscutere, insieme a quelle secondo cui: 1) l’Italia è caratterizzata da una rete
di centri urbani estremamente fitta e differenziata; tali centri offrono una vasta gamma di servizi
essenziali, capaci di generare importanti bacini
d’utenza, anche a distanza, e fungere da “attrattori” gravitazionali; 2) il livello di perifericità
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Grafico 1. classificazione “per livelli di perifericità”.
Fonte: DPS, 2014 p. 26.

dei territori (in senso spaziale) rispetto alla rete
di centri urbani influenza – anche a causa delle
difficoltà di accesso ai servizi di base – la qualità
della vita dei cittadini e il loro livello di inclusione
sociale; 3) le relazioni funzionali che si creano tra
poli e territori, più o meno periferici, possono essere assai diverse a seconda delle tipologie di area
considerate.
Non può sfuggire il legame di questa impostazione con la riforma “Delrio”, soprattutto quando
si afferma che l’attributo “centro di offerta di servizi” è riservato solo a quei comuni, o aggregati
di comuni confinanti, in grado di offrire, simultaneamente, un’offerta: scolastica secondaria, sanitaria ospedaliera, ferroviaria di I livello. E che la
dimensione territoriale dell’area interna (livello
di perifericità) verrebbe a dipendere dalla distanza funzionale/economica (lontananza da centro
erogatore di servizi compresa tra t<20’ e t >75’)
dal polo erogatore di servizi essenziali e non dalla
sua ‘debolezza’ strutturale o marginalità economica (Grafico 1).
Il ragionamento ha prodotto tre tipologie di
aree interne (Mappa 2)12:
– centri di dimensioni inferiori a 35.000 ab.
privi di servizi e distanti dal centro (4.092 comuni di cui 2.191 in aree periferiche e ultraperiferiche);
– centri che non hanno subito processi spontanei di agglomerazione per ragioni riconducibili alle condizioni di mercato ma beneficiarie del supporto pubblico (923 comuni, di cui
244 in aree periferiche e ultra-periferiche);
– 
centri che hanno beneficiato di intervento pubblico ma non aperti al mercato (con
popolazione superiore a 35.000 abitanti ma
senza servizi: 170 comuni, di cui 18 in aree
periferiche e ultra-periferiche).
Su questa base, è stata avviata la strategia che
finanzia lo sviluppo delle aree interne.
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Fig. 2. Mappa delle Aree Interne basata sul criterio della
popolazione e dell’offerta di servizi.
Fonte: DPS, 2014, p. 27.

Da queste considerazioni hanno preso avvio, nella
Tavola Rotonda del 9 settembre 2015, gli interventi di
definizione delle aree interne nel contesto della strategia
nazionale per il Mezzogiorno (Rosario Sommella),
nei territori montani svantaggiati dove criteri scientifi-
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Fig. 3. Aree progetto da ammettere al finanziamento.
Fonte: Relazione CIPE, 2015, p. 13.

co-teorici si trasformano in policy incisive e non contraddittorie con il contesto sociale (Silvino Salgaro), nei
contesti statuali periferici a “internalità aperta” crossborder (Gianfranco Battisti), nelle zone interne storicamente risorsa territoriale di lungo e breve periodo come
nel caso dell’Umbria (Renato Covino), nelle realtà ricche di beni culturali ed ambientali in una prospettiva di
maggiore integrazione territoriale (Peris Persi). Grazie
a Tutti per aver saputo guardare alle plurime realtà in
cui si articola oggi il senso della politica delle aree interne in Italia attraverso il rigore del sapere geografico.
3. Una postfazione necessaria per il futuro della
ricerca geografica sulle aree interne
La ricerca viaggia spesso più veloce dei prodotti che ne fissano i risultati e il biennio 2015-2017,
che ha fatto seguito alle “Giornate” di Perugia, si
è rivelato ricco di contributi geografici, internazionali e nazionali, sul tema delle aree interne13.
Tra le molte interpretazioni innovative, vale la
pena menzionare: quella che coniuga la pianificazione delle aree interne alla luce della Smart Spe-
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cialisation Strategy; quella, trasversale, che le inserisce nella rete delle aree urbane minori; quella
che le vuole legate ad azioni di mitigazione dei
rischi o della sicurezza dei confini; quella che ne
esalta il potenziale di accoglienza e redistribuzione dei migranti per il loro inserimento nel tessuto
sociale e lavorativo di realtà minori; quella che ne
delinea prospettive di crescita sperimentale in relazione alla green economy.
Si è già detto quanto il futuro delle aree interne
in Italia dipenda dall’attuazione, su base territoriale, della Politica di Coesione, che, nel 2016-17,
diventa il maggior riferimento per affrontare le
grandi sfide in corso in Europa (clima, demografia, energia, migrazione, ecc.) e avvicinare la
macroregione del Sud ai livelli di crescita attesi
attraverso un uso dei fondi attinente alle capacità di sviluppo locali (metodo di Territorial Impact Assessment). Tuttavia tutto ciò non è ancora sufficiente se, nel 2017, a seguito del dibattito
aperto dal White Paper per un’Europa unita a 27
(Juncker, 2017), le aree interne sono state riproposte - in Polonia, Bulgaria, Romania, Portogallo,
Spagna, Italia, Grecia, Malta, Cipro (arco Sud-Est
dell’UE) – con tutti i loro caratteri di marginalità
e povertà, rivendicando così l’estensione politica della Coesione oltre il 2020 (COTER, 2017) e
chiedendo all’evidenza geografica di darne conto.
Le aree interne sono quindi al momento uno
strumento di Europeizzazione oltre la città (Coronato, 2018). Le loro “diversità e specificità geografiche” (Gløersen, 2017) sfidano scienza e politica
ad intraprendere nuovi percorsi nell’ambito della
revisione e dell’attuazione delle politiche urbanorurali 2020, chiedendo alla lettura geografica di
interpretare il concetto di ‘interno’ considerando
“aree o regioni geografiche soggette a forti forze
centrifughe (decremento demografico, migrazioni, abbandono dell’uso e del presidio del suolo,
rischi naturali, isolamento, bassa accessibilità ai
servizi e alle infrastrutture, marginalizzazione
economica, prevalenza della ruralità), che le rendono resilienti agli impulsi di uno sviluppo legato
al capitale potenziale territoriale (place evidence)
come elemento di una rafforzata coesione nella
capacità competitiva. Entrambe le tipologie hanno dato luogo, nel tempo, a specifiche tipologie
territoriali e insediative, che, in Italia, si riconoscono prevalentemente nelle zone alpine e appenniniche, indipendentemente da aiuti e finanziamenti allo sviluppo. Non sono necessariamente
a basso sviluppo (es. aree montane cross-border
Italia-Austria-Francia), sono attualmente trattate
anche in relazione all’emergente concetto di ‘periferalità’” (Glossario PRIN2015, 2018).
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Il concetto di inner periphery (IP) resta comunque il riferimento generale che include in Europa
alcune dimensioni: fisica 1) mountains, 2) islands,
3) sparsely populated areas (ESPON TeDI project
2013, Nordregio, 2010); socio-economica i) poor
economic potential and poor socio-economic situation, ii) lack of access to centres and/or services, iii) poor accessibility and poor economic
potential/poor socio-economic situation (ESPON
PPROFECY, 2017); politico-amministrativa a) aree
“border” e b) transfrontaliere. Nel complesso
(Fig. 4), le IP europee coprono il 45,4% del territorio, ma quelle realmente caratterizzate sia da
scarsa accessibilità sia da bassa capacità economico/demografica ammontano solo al 4,3%; condizionate da capitali potenziali prettamente rurali
che confliggono con stili di vita urbanizzati.

Fig. 4. Esempio di classificazione combinata dei caratteri
socioeconomici che inducono alla periferalità
Fonte: ESPON 2017 PROFECY p. 18

L’invito della policy europea è a perseguire
obiettivi di rilancio socio-economico aprendo i
settori economici tradizionali all’innovazione tecnologica e, soprattutto, a rafforzare (in direzione
eco) e gestire in modo ottimale (cooperativo e
in rete) i servizi collettivi essenziali e di cura del
territorio, alla luce degli attuali indicatori che
interpretano la competitività, la sostenibilità e
l’inclusione sociale in Europa. La distanza non è
incolmabile se, come affermato nella Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne
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presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione
Territoriale e il Mezzogiorno (2016, p. 4) “molte
di queste aree immaginano il loro futuro legato a
un rilancio del binomio agricoltura e turismo, ponendo al centro il ripristino del paesaggio come
sintesi della cultura locale, cercando di puntare
sui nuovi abitanti di queste aree: giovani, ‘rientranti’ e stranieri, tutti soggetti portatori di nuove
competenze”.
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Note
Il testo è aggiornato rispetto alla Tavola Rotonda che si è svolta
durante le Giornate della Geografia di Perugia 2015.
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Tavolo dell’Agenda europea dal Trio di Presidenza Italia-Lettonia-Lussemburgo nell’ambito del tema “piccole e medie città”. Il tema è stato politicamente discusso nei meeting NTCCP
(luglio 2014), DG sulla Territorial Cohesion and Urban Development (settembre 2014) e nel General Affairs Council (novembre 2014), ponendo attenzione all’accessibilità ai servizi
generali nelle aree sia ‘isolate’ sia ‘remote’, definite dal punto
di vista funzionale.
3
cfr: il documento del Consiglio dei Ministri (2013), Metodi e
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20, dicembre,
1
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e seguenti del DPS, e l’Accordo di partenariato 2014.
4
In particolare il termine viene utilizzato dagli anni ’90 dello
scorso secolo con riferimento alle periferie urbane, o in riferimento a quelle realtà urbane in cui le attività produttive sono
strettamente legate alla città.
5
Nel luglio scorso, l’Italia ha ottenuto 1,8 ml di euro per le
regioni considerate dall’UE realmente internal: Friuli Venezia
Giulia, Sardegna, Molise e ad agosto circa altrettanto per Veneto, Calabria, Basilicata.
6
L. Canale, regione Liguria, Settore Relazioni Internazionali
e Coordinamento Programmi Comunitari, 2014.
7
Secondo l’Osservatorio ESPON (European Observatory of Territorial Development and Cohesion) la territorial evidence è rilevante
per evidenziare queste differenze, come pure la misura delle
forme coesive di resilienza, regionali e locali, di fronte alla
crisi. Carte tecniche o tematiche in gran numero e esempi
sono disponibili sul sito www.espon.eu.
8
Cfr. European Policy Department B (2008) che utilizza serie
storiche di lungo periodo e multilevel analysis accompagnate
da interessanti esperimenti cross border di modifica delle attuali
NUT 3 in somma di LAU 2, volte a sostenere con appropriate
scale geografiche l’azione politica.
9
Cfr.: programma URBACT III 2020; EC-UN HABITAT Programme 2016-18.
10
Nota Le aree interne: di quale territori parliamo? Nota esplicativa
sul metodo di classificazione delle aree sviluppata da UVAL e UVER
e il contributo di Banca d’Italia, Istat, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero per
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Inea e Ismea. Si tralascia, per brevità e perché ineffettuale, la comparazione con
“l’indice di rugosità morfologica” prodotta dall’ISTAT.
11
La letteratura definisce policentrica un’area vasta o regione
geografica costituita da 2 o più città (i) storicamente, economicamente, politicamente indipendenti tra loro, (ii) prive di rapporti gerarchici (dipendenza) le une dalle altre, (iii) prossime
le une alle altre (contiguità), e dunque (iv) legate da rapporti
di mutua funzionalità e complementarietà le une con le altre.
L’organizzazione policentrica è considerata la base ottimale
per la governance metropolitana.
12
Su questi elementi si basa il programma di progetti-pilota
(luglio 2015) varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
denominato “Strategia nazionale per le aree interne” a cura
del DPS, in cui si riportano al CIPE le linee guida che hanno
portato alla selezione di 55 aree-progetto (Mappa 3).
13
In particolare si fa riferimento alla classificazione tipologica
contenuta nel progetto ESPON 2020 PROFECY coordinato dai
geografi dell’Università di Valencia (2016-2017); e alla revisione della letteratura, all’interpretazione critica dei concetti e
alla definizione prodotte durante il 1° anno del progetto PRIN
2015 (2017-2019 in corso) n. 73 – PI Maria Prezioso (20172019).
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Rosario Sommella

Una strategia per le aree interne italiane
Summary: A strategy for Italian inner areas
The launch of a National Strategy for Inner Areas, starting in 2014, reopens the debate on a part of the Italian national
territory characterized by isolation, remoteness and development gap. It is a subject on which return to discuss for a better
understanding of Italian geography, in terms of analytical methodology, territorial definition and development projects.

Keywords: Inner Areas, Marginality, Remoteness.

1. Le aree interne come questione nazionale
Le aree interne tornano periodicamente
all’attenzione nel nostro Paese, per i loro problemi e/o per discutere le opzioni politiche che
le riguardano, richiamando ogni volta i nodi di
un dibattito-chiave della geografia dell’Italia,
con al centro una porzione del territorio nazionale rilevante e molto differenziata al proprio
interno, e riproponendo problematiche tuttora
aperte in termini di divari territoriali e, di accesso alla cittadinanza e di definizione e delimitazione. I recenti e tragici eventi sismici del
2016 in Italia centrale hanno reso di più scottante attualità questo tema, affrontato in una
tavola rotonda alle Giornate della Geografia di
Perugia (10-12 settembre 2015), dedicate ad un
confronto sulla posizione dell’Umbria nell’ambito del territorio italiano (“L’Umbria tra marginalità e centralità”).
Il dibattito sulle aree interne italiane si è riaperto con il lancio, nell’ambito delle opzioni
strategiche per la programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, di una “Strategia nazionale per le aree interne” (UVAL, 2014), elaborata dall’allora Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS), oggi Agenzia per la
Coesione Territoriale. La strategia delineava un
quadro di interventi e di governance per le aree
interne al fine di contrastarne il declino demografico e rilanciarne lo sviluppo attraverso l’impiego di fondi ordinari e comunitari. Essa ha
proposto, inoltre, metodologie di definizione e
di delimitazione delle aree interne italiane, e
fornito input alle Regioni e ai sistemi locali per
produrre proposte di aree-progetto e per scegliere le aree-pilota. Queste ultime, intese come
prototipi sui quali iniziare a realizzare interven-
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ti, erano da selezionare dove meglio coniugare
necessità d’azione e maggiori possibilità di riuscita.
Si tratta di scelte di politica economica e di sviluppo regionale effettuate a scala nazionale e da
realizzare con sinergie di carattere regionale e locale, oggi in fase di attuazione. Da esse i geografi
possono trarre spunti importanti, sia per quanto
attiene alla metodologia di definizione, sia relativamente alle opzioni strategiche, riprendendo il
filo delle esperienze di studio e di lavoro sul terreno effettuate dalla geografia italiana nelle diverse realtà regionali, in particolare a partire dagli
studi sulle aree montane1 e da quelli sulle zone
interne del Mezzogiorno, dove questo tema era
tradizionalmente considerato come parte della
più generale “Questione meridionale” (Coppola,
Sommella, 1998)2.
Con la strategia elaborata dal DPS si rilanciano un tema e una problematica costitutive e
peculiari della geografia regionale del nostro
Paese, che si struttura in gran parte, in epoca
moderna, sulla contrapposizione tra interno e
costa, tra montagna e pianura, tra “osso e polpa” nella nota espressione di Manlio Rossi-Doria
coniata a proposito del Mezzogiorno (2003)3.
Nell’ambito della costruzione del discorso sul
territorio nazionale, si è definita quindi una particolare delimitazione italiana della marginalità
territoriale, quella delle aree interne appunto,
legata alla lontananza e all’inaccessibilità da
uno sviluppo moderno concentratosi in pianura
(rispetto alla catena alpina) o prevalentemente
costiero (rispetto all’Appennino), eredità di una
geomorfologia segnata da due grandi catene
montuose. Le aree interne sono state e sono un
problema tipicamente italiano4, e tuttora, nella
delimitazione proposta dal DPS, costituiscono i

AGEI - Geotema, 55

tre quinti della superficie del Paese, con meno di
un quarto della popolazione.
Naturalmente l’interpretazione di tipo dualistico ereditata dalla tradizione ha mostrato, nel
tempo, i limiti che recava in sé. In particolare
nell’ultimo quarto del XX secolo si sono riscoperte differenze e specificità delle varie aree regionali definite come interne, anche nell’ambito
di un Mezzogiorno a «macchia di leopardo», e si
è rivalutata la necessità di sostenere lo sviluppo a
partire dalle identità locali, in contrapposizione
all’applicazione di omologanti modelli d’intervento dall’alto, frutto di un generale ripensamento dei meccanismi dello sviluppo in atto dalla
fine degli anni Settanta (Cencini, Dematteis,
Menegatti, 1983; Dematteis, Governa, 2005)5. A
partire dalla metà degli anni Novanta, nell’ambito dei tentativi di riconfigurazione delle politiche per ridurre i divari territoriali, il tema delle
aree interne confluisce così in nell’applicazione,
a scala nazionale, di politiche di sviluppo locale
(Sommella, Viganoni, 2003 e 2005). Si tratta di
una nuova generazione di interventi, la fase della
cosiddetta programmazione negoziata, dapprima
fondata sui patti territoriali tra soggetti e istituzioni locali, poi sull’intervento più deciso delle
amministrazioni regionali e dei fondi della programmazione europea. La questione delle aree
interne si diluisce così in un disegno più ampio
e in un discorso sullo sviluppo più generalizzato,
nel quale dagli anni Novanta è scomparso il riferimento esclusivo al Mezzogiorno. Il paradigma
dello sviluppo locale conosce successivamente
forti criticismi, relativi soprattutto alla frammentazione degli interventi che è derivata dalla sua
applicazione. Il dibattito di natura politico-metodologica – o peggio accademica – sull’opportunità di concentrare o decentrare gli interventi
e, nello specifico meridionale, sull’esigenza di
proseguire in una concezione unitaria del divario del Mezzogiorno oppure di privilegiare
una visione differenziata dei territori, anche di
quelli delle aree interne, è rimasto non di rado
estraneo alle nuove geografie che si sono andate
strutturando, in sinergia con (o nonostante) opzioni politiche sempre meno incisive.
Nei luoghi genericamente etichettati come
aree interne si sono disegnati nuovi assetti nei
quali alla continuazione o al nuovo verificarsi di
spopolamento, dissesto idrogeologico, abbandono, degrado, si sono affiancate resilienza, forme
di rivalorizzazione, buone pratiche, sviluppo locale: marginalità e sviluppo, spesso contigui, a
determinare nuove scale di squilibri territoriali.
Dunque nuove geografie.

AGEI - Geotema, 55

2. Potenzialità e limiti di una strategia nazionale
per le aree interne
La metodologia seguita dal DPS, con l’obiettivo di costruire un quadro di politica nazionale ed
europea, ha identificato sostanzialmente l’interno come «lontano» ovvero di difficile accessibilità
a servizi che qualificano la cittadinanza: scuola
(media superiore), salute (ospedali con Emergenza e Accettazione), mobilità (stazioni ferroviarie
di classe silver). Sulla base di queste caratteristiche, qui sommariamente richiamate e per le quali
si rimanda alla fonte, anche per quanto riguarda la cartografia (UVAL, 2014, p. 27), si disegna
come area interna il 60% del territorio italiano,
con 13,5 milioni di abitanti, distribuiti tra oltre
4.000 comuni di taglia in gran parte piccola, circa
la metà del totale nazionale. Sono dati che ovviamente andrebbero riesaminati ad una scala più
accurata e considerando la straordinaria varietà
della fenomenologia che riassumono.
Se da un lato il riferimento è ai diritti di cittadinanza degli abitanti, dall’altro – non secondariamente – queste aree rappresentano un potenziale
di risorse paesaggistiche, ambientali, turistiche,
produttive largamente sottoutilizzate. Una politica di sviluppo e coesione non può non tener conto
di squilibri che gravano sullo stagnante sviluppo
italiano e quindi porsi nella prospettiva della necessità di dare valore a questo potenziale.
La logica degli interventi prevede la ricerca di
integrazione tra istituzioni centrali dello Stato, regioni e sistemi locali. Uno degli strumenti è, non
a caso, l’Accordo di Programma Quadro (APQ)
tra regioni, comuni e amministrazioni centrali;
sono favorite le forme associative dei comuni, sia
per la programmazione, che per la realizzazione
degli interventi e la gestione dei servizi, così come
le forme di cooperazione tra regioni confinanti.
L’obiettivo è l’inversione di tendenza del declino demografico delle aree interne, per quanto
ambizioso possa apparire, da perseguire attraverso il miglioramento dei servizi alla persona e
l’attivazione di processi locali di sviluppo (questi
ultimi con l’uso dei finanziamenti europei). Con
i fondi della programmazione comunitaria 20142020 e con risorse nazionali che dovrebbero essere garantite dalla legge di stabilità e dal contributo di istituzioni centrali e regionali, si tratta di
attuare progetti di tutela del territorio, di sviluppo del comparto agro-alimentare e delle risorse
naturali, di turismo sostenibile e di attivazione
di saper fare locali, potenziali latenti di processi
locali di sviluppo virtuosi. Da notare che la strategia fa riferimento alla risorsa costituita dai flussi
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di immigrazione straniera verso le zone interne,
laddove già oggi la percentuale di popolazione
straniera è mediamente prossima a quella dei
poli centrali. La strategia ha previsto una serie di
step attuativi: dall’identificazione di una serie di
possibili aree-progetto si è passati alla scelta delle
aree-pilota, di norma una per ciascuna regione,
e all’avvio degli interventi6. Dalla valutazione delle risorse effettivamente impegnate e dalle idee
elaborate localmente è possibile individuare nei
progetti strategici delle aree-pilota forme di continuità con esperienze già vissute, talvolta poco
produttive, disegni innovativi e differenze nelle
capacità tecniche messe in campo.
In termini molto generali, sinora, nel disegnarsi di traiettorie differenziate di sviluppo all’interno di un mondo assai variegato come quello delle
aree interne italiane, anche indipendentemente
dalla latitudine, non poco è stata fondamentale
la posizione, più prossima ad aree regionali centrali o a infrastrutture di grande comunicazione
e/o la capacità attrattiva di flussi turistici. In molti
casi tuttavia anche le buone pratiche o la crescita
del tessuto produttivo sono state però parzialmente inefficaci nel contrastare lo spopolamento. In
altri come in Irpinia un percorso di successo, generato dagli interventi per la ricostruzione successiva al terremoto del 1980, culminato negli anni
Novanta, si è rivelato in parte effimero e in parte
ha generato forme di attivazione di risorse locali
che tuttora producono effetti (Sommella, Viganoni, 2001; Albolino, 2014). Come in altri casi, fattori di successo sono stati anche l’attivazione di
filiere stabili nei comparti manifatturieri e agroalimentari e la valorizzazione del patrimonio culturale7, mentre in altri si è sfruttata la semplice
risorsa di posizione attraverso la valorizzazione
del patrimonio immobiliare (seconde case). Il forte accento dedicato alla mobilitazione delle risorse storico-paesaggistiche in chiave turistica non
sempre tiene conto, peraltro, che questa si situa
in contesti di forte competitività tra sistemi locali
impegnati ad incrementare il loro potenziale attrattivo. Sebbene gli spazi di mercato per il settore
siano tuttora suscettibili di crescita, l’Italia è un
paese già straordinariamente denso di potenziali
o concreti attrattori turistici.
Anche a questo proposito una posizione «lontana», ovvero poco accessibile in termini di distanza-tempo, continua ad essere un fattore-ostacolo;
è il caso, ad esempio, della montagna materana
(area-pilota della Basilicata) rispetto ad altri contesti interni.
Su questo piano, nella fase di maggiore fervore per lo sviluppo di aree emergenti nelle zone

78

interne, all’incirca negli anni Novanta si era fatta
strada, nella percezione delle comunità locali lungo l’Appennino e nei documenti di programmazione, l’idea di un possibile capovolgimento della
valore della posizione da “interno” a “centrale” rispetto alle tradizionali direttrici adriatica e tirrenica. È il caso della Basilicata e anche della stessa
Irpinia (Viganoni, 1999), sebbene successivamente le opzioni che ne scaturivano in termini di attraversamenti, trasversali e piattaforme logistiche
interne si siano rivelate poco fondate e sia invece
prevalsa per ora la concentrazione prossima alle
maggiori aree metropolitane, come nel caso dei
nodi intermodali campani.
Non è possibile qui valutare il potenziale della
strategia nei termini del miglioramento dei diritti
e dei servizi nei comparti sanità, scuola e trasporti,
un tema di rilevante interesse ai fini del contrasto
al perdurante declino demografico di gran parte
delle aree interne. Un declino che vede peraltro
soprattutto la popolazione giovane abbandonare
i territori interni, anche laddove le opportunità
sono maggiori, per questioni legate a preferenze
sugli stili di vita e su contesti sociali più dinamici.
A questo andrebbe aggiunto il tema della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio e del
patrimonio abitativo rispetto al rischio idrogeologico e sismico, un nodo quest’ultimo purtroppo
periodicamente ridiscusso per l’elevata sismicità
in particolare delle aree appenniniche.
Non sono pochi, dunque, gli spunti e le opportunità di ricerca che derivano da un input politico importante come la Strategia nazionale per
le aree interne, anche solo in termini metodologici. Nodi fondamentali saranno anche costituiti
dall’atteggiamento dei soggetti e dei quadri politici locali e dalla capacità dello Stato di trasferire
verso le aree interne una parte degli investimenti
in infrastrutture di base.
Infine, vorrei citare qualche passaggio liberamente ripreso dalla prima bozza di sintesi della
strategia per l’area-pilota lucana della Montagna
materana, un documento che colpisce per l’originalità e la presa di coscienza dell’essere margine e
del suo possibile valore.
«Quello che possiamo offrire in questi nostri
luoghi è la lontananza e una certa distrazione
dall’attualità. La bellezza in certi casi è in quello
che non c’è, in quel che non si fa […] possiamo
concepire: il Museo dell’Aria, il Museo del Buio,
il Museo del Silenzio. […] Forse in questi paesi la
forma di turismo più interessante è quella che valorizza la loro identità di margine»8.
Parliamo della terra raccontata da Carlo Levi
in Cristo si è fermato ad Eboli, dove uno dei paesi è
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Aliano (Gagliano nel libro), comune oggi di circa
1.000 abitanti che ospita il parco letterario «Carlo Levi», e il centro principale è Stigliano (4.600
ab.). Siamo nel profondo Sud, quello veramente
lontano, da Potenza e da Matera per cominciare
(oltre 80 km di strade in parte poco agevoli), per
non parlare di Napoli o dell’Europa. In due delle
tre escursioni che realizzarono i colleghi lucani
per il convegno AIIG tenuto a Potenza nel 2007,
sfiorammo quella zona, non senza toccare altri
episodi di marginalità profonda come tra la Val
Sinni e il Pollino lucano (Salaris, 2008; Stanzione, 2009).
E se parliamo di identità di margine, allora sì,
che c’è n’è da studiare.
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Note
Cfr. ad esempio, il numero 7 di Geotema (1997), a cura di R.
Bernardi, su “L’invenzione della montagna. Per la ricomposizione di una realtà sistemica”. Tra i contributi più recenti si segnala l’attività dell’Associazione Dislivelli, della quale è presidente
Giuseppe Dematteis, con la rivista Dislivelli.eu, edita dal 2009.
2
Per le caratteristiche stesse del territorio e dell’Appennino meridionale, a partire dall’Abruzzo, le aree interne intese come territori isolati e marginali hanno costituito uno dei
nodi centrali della Questione Meridionale. Nell’esperienza di
parte del gruppo con il quale continuo a lavorare (all’Università di Napoli “L’Orientale” e all’Università della Basilicata), a
partire dagli studi di Pasquale Coppola sulla Basilicata, il tema
ha ricevuto e riceve attenzione. Dei vari lavori effettuati qui si
richiamano quelli frutto di un progetto biennale 40% (oggi
Prin) (Coppola, Sommella, 1998; Stanzione, 2001) e altri che
hanno riguardato la Basilicata (Viganoni, 1997), le connessioni
regionali nel Mezzogiorno (Viganoni, 1999), lo sviluppo locale
(Sommella, Viganoni, 2003, 2005), l’Irpinia (Albolino, 2014).
3
“L’osso e i suoi quesiti” era appunto il titolo del testo di Pasquale Coppola che apriva il numero di Geotema del 1998 dedicato alle aree interne.
4
La stessa traduzione in lingua inglese dell’espressione “aree
interne” lascia qualche dubbio nel riportare un significato
profondamente legato alla geografia e alla storia italiana, campo di studio privilegiato e tradizionale delle scuole italiane di
scienze sociali. Nella scelta tra Internal, Inland e Inner Areas, si
è scelto qui il termine inglese Inner, in quanto usato dal DPS.
5
La riscoperta delle componenti locali dello sviluppo è frutto di un generale cambio di paradigma nelle scienze sociali e
negli studi territoriali, i cui fondamenti sono negli studi di sociologi come Bagnasco, economisti come Becattini e tanti altri.
Tra i geografi un primo ripensamento dell’organizzazione del
territorio italiano fu portato avanti dal GRAM (Gruppo di Ricerca sulle Aree Marginali), cfr. Cencini, Dematteis, Menegatti,
1983. Più recentemente, all’inizio degli anni 2000, una ricerca
Prin ha portato l’attenzione su una riflessione critica sullo sviluppo locale (Dematteis, Governa, 2005).
6
Cfr. il sito web dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e in
particolare l’ultima Relazione annuale sulla Strategia Nazionale per
le Aree Interne del dicembre 2016: www.agenziacoesione.gov.it/
opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Presentazione/Relazione_al_CIPE_24_01_2017_def.pdf
(accesso 11/03/2017).
7
Su questo piano interessante da seguire è il caso di una città interna come Matera, Capitale europea della Cultura 2019
(D’Alessandro, Stanzione, in via di pubblicazione).
8
Per una migliore comprensione si rinvia al documento completo, rintracciabile all’indirizzo: http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/
Aree_interne/STRATEGIE_DI_AREA/Bozza_della_strategia/Bozza_Strategia_Montagna_Materana.pdf.
1

79

Peris Persi, Monica Ugolini

Aree interne tra riflessione e applicazione geografica
(con riferimenti alle Marche)
Summary: Inner areas between theory and geographical action (referring to the Marche Region)
The issue of inner areas, finally accepted by the European Union, is studied by the authors with regard to health care reform
in the Italian Marche Region. They propose to recover marginal territories focusing on a new agriculture and a new tourism.
Keywords: Inner Areas, Marche Region, New Agriculture, New Tourism.

Premessa
Questo lavoro si muove tra riflessione teorica
e pratica professionale, momenti più che mai inseparabili per sciogliere i nodi della complessità
odierna. La geografia e le tante geografie non
hanno mai perso di vista l’opportunità di riannodare ciò che è frammentario e riconnettere
quanto all’apparenza è slegato e disperso. Ne è dimostrazione la tematica odierna, non nuova per i
geografi, che ha ripreso quota dal 2012-13, dopo
l’accoglimento dell’Unione Europea della proposta avanzata in tal senso dall’Italia, dove ricorrono espressioni, concetti e termini già presenti nel
dibattito sul Mezzogiorno.
Il grande sviluppo e la varietà di competenze
maturate hanno arricchito e allargato il dibattito
su base europea, dove si è avvertita la necessità
di provvedimenti per le aree interne volti a riconnettere tessuti regionali particolarmente isolati e
squilibrati. L’individuazione di aree, con progetti
pilota di rinascita, si muove in tal senso e soddisfa diverse esigenze: gestione mirata degli investimenti, scelta di priorità d’intervento, formulazione di piani operativi, possibilità di verifiche a
fine quinquennio. In definitiva si avvia il cambiamento di territori particolarmente svantaggiati
(montagne, alta collina, isole minori) e delle loro
risorse molteplici, umane e fisiche, finora per lo
più sottoutilizzate.
Allo scopo è necessario partire dalla conoscenza, cioè dall’analisi dei fabbisogni formativi
ed organizzativi di imprese, enti territoriali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni che
operano in un determinato spazio dotato di particolari risorse. Il tutto secondo politiche di coesione o strategie regionali, con cui rimuovere le

80

disuguaglianze, promuovere la crescita e l’inclusione sociale, favorire la partecipazione dei territori interni della regione, del paese e dell’Europa.
Quindi in un quadro allargato e interconnesso,
transcalare e multiscalare, fortemente integrato
e dialettico in grado di produrre il prodigio di
trasformare le apparenti debolezze in altrettanti
punti di forza.
Ma non dovunque è avvenuto questo. Non da
parte di tutti gli amministratori è stata colta l’opportunità offerta e si è proceduto ad un coerente
adeguamento delle politiche regionali alle linee
nazionali ed europee. Non ovunque si è avvertita l’importanza e l’esigenza di un recupero di
ruoli, spazi e comunità disperse, privilegiando altre logiche e perseguendo altri obiettivi. Così è
accaduto nelle Marche, una regione virtuosa per
avere chiuso il bilancio in attivo, ma la cui virtuosità semmai risiede altrove e non in una cinica
operazione di ragioneria.
1. Un caso di miope controtendenza
Da poco le Marche hanno rinnovato l’assetto
politico-amministrativo e lo scorcio di fine legislatura è stato distinto da due eventi di forte incidenza, purtroppo negativa. Infatti si è preferito
lasciare in subordine l’approvazione del Piano
paesistico, base di ogni progetto territoriale, e
realizzare la riforma sanitaria: questa con poderose sforbiciature che hanno aperto vuoti preoccupanti nella rete dei servizi territoriali. Un apparente controsenso, che nasconde la volontà di
centralizzare le risorse sul capoluogo e sull’asse
Ancona-Fabriano, la scarsa sensibilità per le aree
periferiche e, come si dirà, anche una spiccata di-
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cotomia tra realtà ed immagine, tra spazio vissuto
e spazio rappresentato, in definitiva tra sostanza
e forma.
In entrambi i provvedimenti citati, Piano paesistico e Piano sanitario, l’atteggiamento verso
le aree interne risulta identico. Relegate ad un
livello gregario, ad esse sembra assegnato il ruolo
della conservazione e dell’obsolescenza, con riduzione di strutture e di infrastrutture, contrazione dei presidi sociali, disimpegno da una politica
d’integrazione regionale. Sicché in questi territori, connotati da rarità di servizi e da accessibilità
difficoltosa, si rende sempre più diffuso il ricorso alla rete ospedaliera delle regioni confinanti.
D’altra parte la deprivazione funzionale porta a
crescente marginalizzazione, isolamento, chiusura di attività, fuga delle persone e quindi al reiterarsi dell’esodo, con conseguente e inevitabile
abbandono del capitale naturale e culturale.
In tale quadro, a diverso grado inclusivo, va
letto il distacco referendario dalle Marche di una
buona porzione del Montefeltro, a favore del riminese e della regione emiliana. Giustificato con
l’esigenza di maggiori funzionalità e dalla competizione di più prossimi bacini di gravitazione,
è in realtà il risultato, estremo e significativo, del
malessere profondo di aree interne fortemente
sconnesse dal contesto regionale, che nelle Marche risulta, storicamente e oro-idrograficamente,
alquanto frammentato. Per secoli questa condizione, che ha prodotto tante autonomie locali, è
stata un fattore di omogeneità, fedelmente rispecchiata persino nella struttura poleografica, equilibrata e diffusa già alla nascita dello stato unitario.
Ma non più dopo il secondo conflitto mondiale,
che ha segnato un profondo discrimine sociale ed
economico per tutta la regione.
In detto contesto di realtà, disperse e dissimili,
la Regione Marche ha realizzato la riforma sanitaria, decisa a limitare il peso della sanità sul bilancio regionale (giunto oltre l’80%). Gli interventi
sono stati di ordine amministrativo, con la riunificazione delle Aziende sanitarie in una sola (ma
articolata in cinque Aree vaste), e di ordine territoriale. E qui si sono avviati i provvedimenti che
evidenziano subito scarsa attenzione per le aree
interne, a tutto vantaggio di quelle litoranee, dove
sono attivate macrostrutture ospedaliere.
L’assunto di base era di ridimensionare letti
e servizi nell’entroterra, territorio debole (poca
gente, pochi giovani, pochi occupati, poche imprese, pochi investimenti) e di rafforzare il resto
attraverso un processo di concentrazione e razionalizzazione organizzativa con conseguenti ampi
risparmi. Si è quindi proceduto con la cessazione
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degli ospedali e dei Pronto soccorso dell’entroterra, la sospensione di servizi particolari o comunque di quelli presenti in aree limitrofe e si è avviata la riduzione del personale medico, paramedico
ed ausiliario non più rimpiazzato a fine periodo. Il
provvedimento riguarda anche costruzioni nuove
o da poco ristrutturate, costose apparecchiature
di recente acquisizione e perfettamente funzionanti, e gli addetti il cui ridimensionamento ha
prodotto immediate difficoltà di gestione e di fruizione. Il danno sociale è stato l’effetto più eclatante, costringendo la popolazione a lunghi percorsi per raggiungere una sede sanitaria, attivando un fitto carosello di autoambulanze che ogni
mattino trasportano i degenti versi i laboratori di
analisi, allungando le liste di attesa e i tempi di
somministrazione delle prestazioni talora ovviati
rivolgendosi ai servizi sanitari dei territori fuori
regione. Ma soprattutto diffondendo insicurezze
e timori in una popolazione che, proprio per la
sua fragilità, deve ricorrere a strutture d’intervento e di assistenza medica. Il senso di abbandono è
dunque assai forte e diffuso.
Le lungodegenze attivate, al pari delle Case
della salute e dei Punti di pronto intervento, non
compensano ovviamente la soppressione di centri
ospedalieri che, per entità e capillarità, avevano
assunto dimensioni e ruoli ‘a misura d’uomo’ e
costituivano una rete di servizio e presidio per il
territorio, sufficientemente omogeneo e rappresentativo (Persi e Ugolini, 2015, pp. 91-104).
Non si è compreso che per le Marche e le vicine
regioni centro italiche, l’esasperata differenziazione territoriale può rappresentare anche una
ricchezza. Alla segmentazione spinta e al decentramento spaziale – un vero policentrismo territoriale – si devono la conservazione di beni tangibili e spirituali, nonché la coltivazione di intenti e
sentimenti comuni intorno ai valori locali lungamente maturati e fortemente condivisi. Quindi da
riscoprire e potenziare attivando tutte le risorse
fisiche e culturali in grado di promuovere uno
spazio regionale.
Pertanto la riforma sanitaria marchigiana non
ha affrontato la questione delle aree interne in
un’ottica europea, non ha favorito il riequilibrio
tra distretti diversamente aiutati da economia e
natura, non ha realizzato o promosso una integrazione tra aree costiere e montane o alto collinari,
non ha sostenuto processi di innovazione e rivitalizzazione per i centri minori dell’entroterra,
non ha segnato percorsi di sviluppo e ripresa per
le aree più decentrate. Al contrario minaccia di
approfondire il vallo tra l’interno e il resto della regione, tra aree deboli e forti. Non si è mossa
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dunque coerentemente con i dettami nazionali ed
europei che insistono sull’inclusione delle aree interne, ma, al contrario va accentuando l’esclusione e lo squilibrio territoriale.
2. Le forze del cambiamento territoriale
Il documento europeo sui fondi strutturali
2014-2020 per le aree interne definisce alcuni
punti focali: gli investimenti, come strumenti di
promozione e copertura finanziaria (entità, priorità regionali, modalità di ripartizione e di erogazione); le strategie di sviluppo, secondo una
politica di coesione (finalità e integrazione) e i
soggetti, cioè le aree interne (per lo più montagna
e alta collina e le isole minori) nelle connotazioni
poleografiche e negli ambiti extraurbani, rurali,
rinaturalizzati e protetti. E si rivolge ad un territorio distinto da vastità (per l’Italia, più del 60%
della superficie), da debolezza sociale (meno del
25% della popolazione nazionale la cui sopravvivenza è assicurata dai trasferimenti pubblici, dalle pensioni, dall’impiego in attività locali minori),
da fragilità di strutture e scarsità di infrastrutture, da bassa produttività e ridotta occupazione,
da arcaismi di vita e produzione, cui corrisponde
però una cospicua ricchezza di valori ambientali e
culturali, rari e preziosi.
Tra le possibili prospettive di riscatto locale,
di grande rilevanza sono l’agricoltura e il turismo declinati con nuovi intenti e modalità. La
prima, articolata su sistemi agro-alimentari di
qualità, guidata da giovani imprenditori, capace
di fornire servizi sociali o ricreativi, ambientali e
paesaggistici. Il secondo, il turismo, si lega bene
all’agricoltura con l’agriturismo, il turismo rurale, l’ecoturismo e tutte le varianti possibili negli
spazi extraurbani. Vi si coniugano la rianimazione di tradizioni, la riscoperta di memorie storiche, il risanamento e riqualificazione urbanistica:
da parte pubblica (comuni come Treia, in provincia di Macerata, hanno recuperato edifici sociali
e abitazioni abbandonate del centro storico), da
parte privata (per iniziativa di cittadini emigrati
rimasti legati al proprio paese) e anche da parte mista, pubblica e privata, per la valorizzazione
di monumenti, il riuso coerente e sostenibile di
architetture di pregio anche disperse nelle campagne, la fruizione di opere d’arte e dell’umano
ingegno.
Tra tutte sembra campeggiare il nuovo turismo. Dunque non di massa, non di rapina e neppure di rimbalzo – semplice corollario di aree turisticamente forti prossimali (riviere celebri della
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Romagna e della Versilia) – o d’assalto ai punti
panoramici (suggestivi, ma talora a rischio come
i versanti di vulcani attivi) e dell’abusivismo edilizio e delle seconde case. Questo turismo vecchia
maniera appare, nel bene e nel male, logoro e superato perché generico, anonimo e ubiquitario: si
limita all’evasione dall’ambiente di vita e di lavoro;
non è promosso da fattori locali particolarmente
attrattivi, non è guidato dalla scoperta personale
e da vocazioni di singoli luoghi e di comunità che
vi sono fiorite.
In passato ci si preoccupava di attirare i turisti solo con un unico richiamo (mare, montagna,
lago, centro monumentale o meta religiosa) e
spesso incuranti dell’impatto sui luoghi e delle
aspirazioni dei loro abitanti, puntando per il resto
su un’attrattiva di basso o medio profilo: massima
resa e bassa spesa. Oggi si cerca sempre più di alzare il livello dell’offerta, di modularla secondo le
diverse aspettative, di incanalare il flusso di arrivi
e presenze in contesti e forme di ricezione che, se
da un lato appagano, dall’altro esigono e impongono rispetto per lo spazio, culturale ed ambientale, verso il quale vanno pertanto indirizzati gli
sforzi di qualificazione dei locali.
Nei documenti europei si parla di place-based,
di risorse basate sui luoghi, ma i luoghi stanno
per comunità, comunità attive e fortemente dinamiche incardinate sulla tutela e valorizzazione di
risorse. L’attrazione si manifesta di conseguenza
quando i locali non si limitano a vivere un isolamento più o meno dignitoso, ma investono forze
e idee per la promozione e lo sviluppo: puntano
sulle risorse locali, tutte, e sul contributo di tutti, quindi ricercano la condivisione e coesione
sociale in vista di un bene comune. Ciò richiede
creatività e inventiva progettuali, riscoperta di retaggi e radici culturali, innovazione produttiva,
il conio di un nuovo brand capace di agganciare
e coinvolgere tutte le forme di produzione e valorizzazione locale: l’agricoltura, l’acquacultura,
l’allevamento, l’artigianato, l’archeologia, l’architettura, il costume, il folclore, l’arte e la storia.
Inoltre sollecita nuove iniziative nel settore delle
energie rinnovabili, della tutela della biodiversità
e della geo-diversità, del recupero culturale ed architettonico, anche minore, in un’ampia opera di
rivalutazione del patrimonio locale.
Ne deriva una rinascita coraggiosa e vasta, sul
piano sociale e dei talenti comuni, in grado di
scuotere l’immobilismo e di suscitare competizione con altre realtà territoriali, senza comportare
consumo o sperpero di beni territoriali, naturali e sociali, materiali e immateriali, individuali e
collettivi. Così il welfare può diventare di alto pro-

AGEI - Geotema, 55

filo, grazie ai modelli di vita adottati ed alla riscoperta di arti e attività tradizionali, all’integrazione del bilancio familiare con i prodotti locali
di qualità, al ricorso agli orti familiari e alle piccole e preziose economie d’integrazione qui possibili e negate nella grande e rumorosa città. Vi
si possono accompagnare tutte le attività a basso
impatto ambientale e a ridotto logorio personale,
l’appagamento di una vita in un contesto socionaturalistico di eccezionale vivibilità. Lo svuotamento demografico finora registrato, talora un
vero dissanguamento di risorse umane, potrebbe
in prospettiva facilmente rovesciarsi e dar luogo
ad un rientro di abitanti in coincidenza e conseguenza di politiche di coesione regionale e dei
ruoli riattivati dai locali.
È un fatto che nelle Marche è già avvenuto, e
continua ad accadere, per iniziativa di cittadini
del nord Italia che hanno rilevato aziende agrarie sottoutilizzate tentando nuove specializzazioni
produttive (olio e vino di qualità). È accaduto sul
chiudersi del millennio da parte di nordeuropei
(inglesi, olandesi, tedeschi) che hanno acquistato
e ripopolato abitazioni e borghi rurali (Urbinate, Arceviese…). Ma già decenni prima famiglie
sarde si erano trasferite sulle terre abbandonate
dai mezzadri dell’alta collina e qui si sono integrate con successo, arricchendo il mercato locale di
nuovi ed apprezzati prodotti caseari.
Sulla scorta di tali esperimenti e delle possibilità di iniziative place-based non è ardito prevedere
che i pittoreschi centri dell’entroterra appenninica, connotati da case vuote e silenti con le finestre
permanentemente chiuse, lo saranno ancora per
poco, almeno fin quando la politica di riequilibrio territoriale non avrà avviato un’inversione di
tendenza e ristabilito la connessione del tessuto e
reti regionali (e interregionali). E non solo nelle
Aree di progetto, che comunque potrebbero fornire modelli virtuosamente contagiosi per tutto il
territorio interno.
3. Il ruolo dei beni culturali
Il Rapporto Barca per le aree interne – quelle
della sottoutilizzazione di risorse primarie (suolo, acqua, aria, manto forestale, cultura e paesaggio) – sottolinea l’importanza della “coesione
territoriale basata sui luoghi” per “promuovere la
fornitura di beni e servizi pubblici integrati adattati ai contesti” (Un’Agenda, 2009). Le direttrici
d’azione riguardano essenzialmente tre ambiti: la
tutela del territorio e la sicurezza degli abitanti;
la promozione della diversità culturale e natu-
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rale e quindi del policentrismo; il rilancio dello
sviluppo attraverso l’uso di risorse non sfruttate
o utilizzate male (acque, aria, coperture forestali,
beni culturali, saperi popolari e paesaggi…). In
merito si possono effettuare alcune rapide considerazioni:
– la tutela non è conservazione passiva, non è
immobilità di condizioni: nulla sul territorio
è statico;
– la tutela non è un vincolo subìto dai locali e
imposto da centri decisionali lontani: per gli
insiders significa partecipazione e amore per
gli spazi di appartenenza, quindi conoscenza, desiderabilità ed orgoglio della propria
condizione di vita e per il proprio luogo di
vita;
– vi rientra anche la sicurezza, non tanto o soltanto come difesa da calamità (dal dissesto
idrogeologico) e protezione da quelle meno
prevedibili (meteo, sismiche…), ma garanzie
sociali, senso d’inclusione, di gestione condivisa del bene comune: la sicurezza è un diritto ed una conquista degli abitanti che la
garantiscono e la sfoggiano nel paniere di
offerte che la comunità è in grado di offrire;
– la promozione della diversità culturale e naturale (quindi la diversificazione territoriale
nelle due anime perennemente intrecciate)
e del policentrismo, perciò riscoperta dei valori legati alla qualità di vita, attivazione di
modelli attrattivi e persino competitivi con
le realtà urbane, più popolose e lontane, favorite sul piano economico e dei servizi, ma
non su quello dei valori e delle gratificazioni
esistenziali;
– lo sviluppo di risorse poco sfruttate o male
utilizzate non è settoriale, ma globale e partecipativo, implica l’accesso ai servizi e a tutte le opportunità di condivisione, progettazione e decisione, cioè ai livelli più elevati e
gratificanti dell’essere e sentirsi cittadini.
Sembra evidente che la nuova politica, per le
comunità interne, debba poggiare su poli strategici, cioè sui centri con servizi indispensabili: sedi
dell’istruzione secondaria, della sanità (ospedali
con DEA di primo livello, cioè i Dipartimenti di
Emergenza Urgenza e Accettazione), delle comunicazioni e trasporti in termini di distanza e
raggiungibilità (nodi ferroviari della rete di lunga e veloce percorrenza, stazioni di autolinee di
vasto collegamento). Intorno a tali poli si avvierà
la rianimazione dei centri minori che nell’area
marchigiana sono carichi di risorse culturali, materiali e spirituali. E poiché non c’è soluzione di
continuità ideale e funzionale tra agglomerazioni
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e campagne, già mezzadrili, in queste si potranno
individuare e valorizzare elementi di alto pregio,
come artistici dipinti conservati in edicole e umili
chiesette. Nelle contrade rurali le stesse dimore
hanno spesso la presunzione architettonica di
quelle cittadine; così le ville e i ‘casini di delizie’,
oppure le case padronali dell’alta collina e quelle
coloniche, ognuna un microcosmo di saggi accorgimenti dettati dal genere di vita.
Di qui un paesaggio, singolare e simile al di
qua e al di là dell’Appennino, ma quello marchigiano, diverso dal toscano e persino dall’umbro,
forse perché più anarchico e certamente più povero, come ben faceva notare Desplanques (1977).
E dal caleidoscopio dei paesaggi che connotano le
tante contrade regionali, nasce il disegno policentrico frutto di un legame particolare con la terra
valorizzato dalla plurisecolare civiltà mezzadrile,
dalla cultura religiosa di cui questa era pregna e
dai rapporti di classe da cui era regolata. Al pari
delle risorse ambientali, delle quali tutta la regione e le regioni contermini fruiscono e che formano un patrimonio incommensurabile non già per
le aree interne, quanto per le aree più forti, che
vi attingono a piene mani (pensiamo agli acquiferi mesozoici, che alimentano gli acquedotti delle
città costiere).
Su questi elementi di forza potranno contare i progetti di sviluppo locale attraverso i quali
conseguire gli obiettivi della politica di coesione:
l’aumento della domanda di lavoro (e dell’occupazione); l’incremento di utilizzo del capitale territoriale; la riduzione dei costi sociali relativi alla
de-antropizzazione; il rafforzamento dei fattori di
sviluppo locale.
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All’adozione di queste linee sono chiamate
dall’Unione Europea solamente alcune aree pilota, tre per le Marche (Basso Appennino pesarese
e anconetano; Nuovo Maceratese; Ascoli Piceno),
che potranno fruire degli aiuti finanziari ed organizzativi previsti. Gran parte dell’entroterra ne
viene escluso, ma è comune auspicio che l’effetto
di tali aree possa estendersi sul resto del territorio, per contaminazione e per diffusione. Questo
è solamente un’aspirazione ed una legittima speranza. Al termine del quinquennio si potrà procedere ad una prima verifica sulle aree pilota e sulla
scorta delle esperienze acquisite, avviare le prime
progettualità per un più ampio ed ambizioso recupero che riguardi l’intero territorio interno.
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Gianfranco Battisti

Le aree interne: un’interpretazione in chiave geopolitica
Summary: Inner areas: a geopolitical interpretation
From an epistemological point of view, the study of inner areas reveals the convergence of economic and geographical
disciplines. As in the case of insularity, geographical marginality tends to translate itself into economic marginality. By
definition, marginal areas are far from central ones, and are often located on the borders separating neighbouring regions
or countries. Hence, the chance to theorize a comparison between inner and border and/or transboundary regions.
Keywords: Underdevelopment, Border Regions, Transboundary Regions, Inner Areas.

Introduzione
La questione delle aree interne nasce dalla problematica dello sviluppo economico, che riconosce fondamentalmente due tipologie di situazione: lo sviluppo ed il sottosviluppo. Tale ottica, che si
radica nel ’800, è di tipo evoluzionistico, basandosi sull’assioma che esista un univoco “sentiero di
sviluppo” che tutte le realtà territoriali debbano
presto o tardi percorrere (Rostow, 1960). Ne consegue che dal sottosviluppo (inteso come sviluppo
ritardato, frutto o di una condizione di partenza
svantaggiata, ovvero di un grado insufficiente di
modificazioni positive intervenute nel tempo rispetto alle condizioni delle aree “di punta”) si dovrebbe passare prima o poi ad una condizione di
sviluppo. In realtà, poiché le aree altamente avanzate risultano per definizione numericamente ridotte, la realtà alla quale anche inconsciamente
facciamo riferimento presuppone tre situazioni:
sviluppo “normale”, sottosviluppo e “ipersviluppo”.

mettere in moto dei cicli virtuosi di crescita economica, che richiedono l’afflusso di fattori produttivi dall’esterno. Cosa tanto più difficile quanto più diviene arduo contrastare il deflusso dei
fattori produttivi locali che vengono attratti dalle
forze centripete attive nelle aree “in sviluppo”.
Sotto questo profilo ci sembra del tutto lecito
assimilare alle aree marginali interne quella particolare categoria di territori che potremmo chiamare aree marginali “esterne” (o periferiche),
rappresentate dalle aree di confine (Fig. 1).

1. Marginalità geografica e marginalità economica
In quest’ottica, a buon titolo si possono definire le aree interne come marginali (è un po’ il senso delle “periferie esistenziali” di cui parla Papa
Francesco). Marginalità (o perifericità) rispetto
ad un centro dove si innescano meccanismi di accumulo che si esprimono attraverso flussi (centripeti) di fattori produttivi.
È però altrettanto vero che la marginalità geografica è una condizione che favorisce il perpetuarsi di situazioni di sottosviluppo. Lontano dai
centri pulsanti dell’economia risulta più difficile
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Fig. 1. Regioni contermini.
Fonte: elaborazione dell’autore.

Se si guarda alla realtà fisica di queste aree ci
torna alla mente come le linee di confine si appoggino di norma ad elementi morfologici atti a
costituire, più ancora che dei punti di riferimento, delle barriere alla libera circolazione. Si tratti
di rilievi o di corpi idrici, di paludi o deserti, va
da sé che ove possibile si tratta comunque di terreni marginali, dove la scarsità di popolazione è il
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prodotto di una scarsità di risorse se non addirittura della repulsività dell’ambiente (paludi pontine). Non a caso nella Fig. 3 dell’Introduzione di
Mary Prezioso si osserva che fra le aree oggetto di
progetti in corso di definizione selezionate a livello politico figurano la montagna veneta e quella
friulana, dunque un’area complessiva posta alla
cesura tra le due regioni e, contemporaneamente,
sul confine con l’Austria.
Orbene, lungo le frontiere finiscono col “fronteggiarsi” due (se non più) aree contermini, che
risultano “marginali” per definizione rispetto al
resto del rispettivo territorio nazionale. Il risultato è di solito la creazione di un’area marginale più
vasta, la regione transfrontaliera, che deve la propria
marginalità consolidata dal risultare interclusa
quale sottoinsieme dell’insieme “unione” dei due
stati contermini (Fig. 2).

nomeni geografici, l’influenza dell’azione umana
(cioè l’elemento storico) e della natura (elemento fisico-naturalistico). Il primo fattore ci ricorda
come se la modifica dei caratteri territoriali può
a volte avvenire in tempi brevi, quella degli assetti
territoriali, vale a dire l’insieme dei rapporti tra
questi caratteri e tra le aree viciniori richiede di
norma tempi assai lunghi, che superano a volte di
molto la durata della vita umana. Ciò dipende dal
carattere sistemico delle diverse relazioni che si
stabiliscono nello spazio geografico, tanto ad opera dell’uomo che della natura.
Quanto a quest’ultima, ricordiamo ancora una
volta che i confini sono marcati generalmente
dalla morfologia. Ciò viene a riconfermare l’intuizione che le aree interne vadano riconosciute
attraverso l’individuazione di qualche discontinuità nel tessuto territoriale. Ne consegue che si
dovrebbe parlare non tanto delle aree di confine
quali casi particolari delle aree interne, quanto
piuttosto delle aree interne quali casi particolari
delle aree di confine. In entrambi i casi si verifica
un problema di relazioni tra centro e periferia,
che richiama alla mente l’analisi effettuata da A.
Reynaud (1984) attraverso il modello delle classi
socio-spaziali. Classi che includono i casi dell’isolato
e della semi-periferia.
2. L’inevitabile reversibilità delle condizioni
geografiche

Fig. 2. Regioni contermini in via di estinzione.
Fonte: elaborazione dell’autore.

Questa osservazione risulta preziosa ai fini di
una rilettura della problematica territoriale della regione Umbria, che è caratterizzata – come
ci è stato ricordato ieri dai colleghi della I tavola rotonda – da grandi difficoltà di aggregazione
manifestatesi per tutto l’arco della storia e che
sono presenti tuttora, come si evince dalle varie
ipotesi di spartizione che si continua ad evocare.
La realtà dei fatti è che la regione che ci ospita costituisce sostanzialmente un’area di transizione,
meglio ancora – un territorio di confine – tra le
realtà geopolitiche espresse dai territori che siamo soliti identificare sotto le denominazioni di
Toscana, Emilia-Romagna, Lazio.
Ciò presenta un interesse rilevante ai fini della nostra comprensione dei fenomeni geografici.
Non si cessa di essere area di confine semplicemente perché gli stravolgimenti politici spingono
un territorio all’interno di una costruzione più
vasta. Entra qui in gioco il duplice carattere dei fe-
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Negli auspici di molti, le aree transfrontaliere
dovrebbero trovare negli scambi transfrontalieri
il proprio elemento di forza. Tali traffici dovrebbero costituire un volano per l’economia, tale da
consentire nel tempo un accumulo di capitale in
loco.
Occorre naturalmente distinguere fra i traffici di lunga percorrenza, per i quali i territori di
confine rappresentano al più uno spazio di attraversamento, rispetto al quale lo sviluppo delle
necessarie attività di servizio localizzate risponde
a logiche eterocentrate, ed i traffici locali, che si
svolgono al servizio delle due comunità stanziate
ai lati del confine. Magari con destinazione finale
una clientela proveniente dall’esterno, com’è ad
es. per le carni vendute dal Tirolo all’Alto Adige e
che finiscono sulle tavole dei turisti soggiornanti
nella provincia di Bolzano (Valussi, 1982). L’esperienza insegna che soltanto i primi sono realmente
apportatori di sviluppo, nel senso che promuovono una modifica sostanziale del tessuto economico
innescando l’arrivo di risorse esterne che possono
innescare processi di crescita cumulativa.
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Il secondo tipo di traffici si basa invece sulle
potenzialità locali, sia in termini di produzione
economica che del suo assorbimento. In un regime di crescente apertura, la possibilità di sommare anche solo i potenziali di mercato espressi nei
due paesi può indubbiamente rappresentare un
obiettivo politicamente pagante.
Sarà bene comunque sottolineare che su queste premesse ci si fanno sovente delle illusioni, in
quanto sommare due perifericità non appare in
sé sufficiente a far nascere ex novo una centralità. Come ben sappiamo, due zoppi non fanno un
uomo valido.
Ritornando all’osservazione iniziale, dobbiamo peraltro sottolineare come il meccanismo
evoluzionistico che dal sottosviluppo porta allo
sviluppo rientra in una concezione filosofica improntata all’idea di progresso. Un progresso “necessario” e tendenzialmente illimitato1. È il mito
sul quale si è fondato il cosiddetto “mondo moderno”, che di fronte al fallimento del progetto
del socialismo reale nel secolo scorso ed al crollo
in atto dell’economia privatista globalizzata rivela
ormai tutti i suoi limiti.
Di conseguenza, accanto al progresso occorre
considerare anche la categoria del regresso (Forte, 1965), il che ci riporta alla visione ciclica di G.
B. Vico, basata su corsi e ricorsi storici. In termini
di geometria analitica, la funzione del prodotto
economico con la quale vogliamo misurare i mutamenti sul territorio non può allora venir descritta attraverso una retta ma deve venir sostituita da
una curva che nel corso del tempo presenta svariati punti di flesso.
Tutto questo ci ricorda che marginalità e sviluppo, lungi dal rappresentare condizioni intrinseche dei territori, sono in realtà due condizioni
eminentemente transeunti, che solo una visione
rozzamente determinista dei rapporti uomo-territorio può far dimenticare. Sarà il caso di ricordare come questa visione rozza abbia contribuito a
fornire una copertura apparentemente scientifica
alle interpretazioni della questione meridionale
sorte in epoca post-risorgimentale. Visioni imposte dalla cultura politica dominante e che non è
stato possibile contestare adeguatamente se non
in tempi recenti, allorché si è provveduto a misurare e confrontare la reale situazione economica
delle varie parti della penisola (Daniele, Malanima, 2011).
3. I confini quali attori della regionalizzazione
Ritorniamo adesso alle nostre aree di confine.
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In questo caso, l’alternarsi di centralità e perifericità appare connaturato in molti casi alla dinamica forzata dei confini. Lo spostamento di questi
ultimi presenta infatti quale conseguenza inevitabile il cambiamento della “posizione geografica”
dei territori e dei relativi insediamenti. Ne conseguono vantaggi per alcune aree e svantaggi per
altre. Già lo aveva segnalato W. Christaller (1900)
nella sua analisi delle località centrali lungo il nuovo confine franco-tedesco all’indomani della I
guerra mondiale.
Si danno qui due casi principali. Laddove gli
spostamenti del confine siano di entità limitata
(relativamente all’ampiezza dell’area complessivamente di volta in volta interessata) avremo una
frattura delle regioni funzionali preesistenti. Nel
caso invece in cui lo spostamento sia di grande
momento, si avrà una traslazione virtuale dell’intera regione, che da area di confine ovvero area
transfrontaliera si troverà ricollocata all’interno
del più ampio organismo geopolitico, non soltanto in termini giuridici ma anche geografici. Sarà
divenuta allora a tutti gli effetti un’area interna.
È questo, a ben vedere, il meccanismo che ha
portato alla genesi dell’Umbria quale regione del
regno d’Italia, poi divenuta regione costituzionale. Sotto il profilo teorico, siffatte traslazioni di
posizione geografica rappresentano una fondamentale categoria di processi di regionalizzazione, parallela ma opposta rispetto al meccanismo
operante nel caso delle frontiere intese nell’ottica
di Turner (Battisti, 2002), dove si verifica lo scivolamento topografico verso l’esterno di un insieme
di realtà identificate dall’azione delle sole componenti antropiche.
Di questi esempi l’Europa intera, in virtù della sua storia plurimillenaria, appare ricchissima,
così come non poche sono le tipologie di fenomeni analoghi. Se infatti dalle località centrali
passiamo ad analizzare un’altra categoria di centri, quella delle città di crocevia (Burghardt, 1971),
potremo rilevare il ripetuto “passaggio del testimone” avvenuto nel corso dei secoli tra le città
portuali fiorite (e sfiorite) lungo l’intero arco costiero periadriatico. In questo ambito l’egemonia
è passata da Adria a Ravenna, a Venezia, a Trieste
e sulla sponda opposta, da Ragusa a Fiume e Capodistria.
Dal punto di vista geografico il processo ricorda lo sviluppo delle stazioni turistiche balneari
sintetizzato da Miossec (1976) nel suo celebre
modello sequenziale, che assieme al modello di
Butler (1980) configura una sorta di adattamento
della teoria di Vernon sul ciclo di vita internazionale dei prodotti industriali. Al di là delle simi-
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litudini esteriori, tuttavia, ciò che maggiormente
conta nel nostro caso è il mutamento geopolitico
rispetto a fattori quali lo sviluppo tecnologico e
la connessa evoluzione del rapporto tra Offerta e
Domanda di mercato nei diversi territori.
Per quello che ci interessa in questa sede, l’esempio per noi più ricco di significati ci sembra
venire dall’area della Venezia Giulia (già provincia austriaca del Litorale), che a seguito dei due
conflitti mondiali si è ritrovata suddivisa tra Italia,
Slovenia e Croazia.
Questa suddivisione ha creato nuova marginalità separando le “campagne” – assegnate all’ex
Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia) – dai tradizionali centri di riferimento rimasti prevalentemente in Italia (Trieste e Gorizia) (Valussi, 1900). Di
converso, ha provocato una riduzione del livello
di centralità in questi ultimi, in conseguenza della
costruzione, avvenuta con il passare del tempo, di
“nuova centralità” nei territori ceduti e dell’accrescimento della centralità preesistente (pensiamo
a Udine e Pordenone) nella attuale regione Friuli
Venezia Giulia.
Come è noto, la problematica territoriale della
Venezia Giulia è stata oggetto di studi pluridecennali da parte dei geografi triestini2. In particolare il caso del Goriziano – di grande rilevanza in
quanto la disarticolazione della circoscrizione politico-amministrativa ha qui toccato anche il livello intermedio, quella Contea principesca di Gorizia e Gradisca che per molti secoli aveva costituito
la marca di confine tra Venezia e gli Asburgo – è
stato approfondito nell’ambito di una ricerca INTERREG (IIIA Italia-Slovenia 2000-2006). Affidata dalla Regione FVG all’allora Dipartimento di
Scienze Geografiche e Storiche – concretamente
ad un team coordinato dallo scrivente ed imperniato sull’allora Dottorato di ricerca in Geostoria
e geoeconomia delle aree di confine – si è svolta
tra il 2003 e il 20063.

Bibliografia
Battisti G., Una regione per Trieste. Studio di geografia economia e
politica, Università di Trieste, Udine, Del Bianco, 1979.

88

Battisti G., Nodari P., Atti del convegno di studi in onore di Giorgio
Valussi (Trieste, 6-7 febbraio 1992), Trieste, Dipartimento di
Scienze Geografiche e Storiche dell’Università, 1996, pp.
7-106.
Battisti G., “Tra confine e frontiera: la regione mobile”, in G.
Battisti (a cura di), Un pianeta diviso. Contributi alla geografia
dei popoli e dei confini, Trieste, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche dell’Università, 2002, pp. 101-114.
Burghardt A. F., “A hypothesis about gateway cities”, in Annals,
A.A.G., 1971, pp. 269-285.
Butler R.W., “The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resources”, Canadian
Geographer, 24 (1), 1980, pp. 5-12.
Christaller W., Le località centrali nella Germania meridionale, trad.
a cura di M. P. Pagnini, Milano, F. Angeli, 1980.
Daniele V., P. Malanima P., Il divario Nord-Sud Italia 1861-2011,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
Forte F., “Un caso di economia in regresso relativo: l’economia
triestina”, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche
e Commerciali, XII (8), 1965, pp. 791-814.
Miossec J. M., “Un model de l’espace touristique”, in Espace
géographique, 6, 1977, pp. 41-48.
Reynaud A., Disuguaglianze regionali e giustizia socio-spaziale, Milano, Unicopli, 1984.
Rostow W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist
Manifesto, New York, Cambridge University Press, 1960.
Schiffrer C., La questione etnica ai confini orientali d’Italia, trad. a
cura di F. Verani, Trieste, Edizioni “Italo Svevo”, 1990.
Valussi G., Il confine nordorientale d’Italia, Trieste, Lint, 1972.
Valussi G., “Il riassetto amministrativo ed economico dei territori della Venezia Giulia annessi alla Repubblica Popolare
Slovena”, in Atti XX Congresso Geografico Italiano, Roma, Società Geografica Italiana, Vol. IV, 1971, pp. 113-139.
Valussi G., La collaborazione economica del Friuli-Venezia Giulia con
l’Austria e le prospettive di sviluppo, Udine, Istituto di Geografia, 1982.
Wallerstein E., Capitalismo storico e Civiltà capitalistica, Trieste,
Asterios, 2012.

Note
L’idea di progresso è strettamente collegata al concetto di
sviluppo capitalistico. “Siamo tutti così imbevuti dell’idea autogiustificatrice del progresso creata da questo sistema storico,
che troviamo troviamo difficile persino riconoscere gli enormi
caratteri storici negativi del sistema” (Wallerstein, 2012).
2
Fra i numerosi altri, v. C. Schiffrer (1990), G. Valussi (1972),
G. Battisti (1979), nonché la sessione dedicata a “Realtà e problemi delle aree di confine” nel Convegno di studi in onore di
Giorgio Valussi.
3
Gorizia Nova-Modelplan. Modelli per lo sviluppo sostenibile dell’area di confine. L’area urbana Gorizia-Nova Gorica come modello per
l’Europa (http:/www.theslovenian.com/articles/gorizianova.
pd. Accesso 28/02/2017).
1

AGEI - Geotema, 55

Renato Covino

Aree interne: una “marginalità” che parla al futuro
Summary: Inner areas: a “marginal” that speaks to the future
The internal areas, especially the Apennines and more in general “mountain areas”, cannot be defined generically “marginal”. In the long term they have ensured control, regulation and use of the forest and water. Recently considered as
abandoned areas, they have been looted of their resources, disrupting ecosystems and settlement networks because of the crisis
in the territorial structures. It is urgent to recover, exploit and control the territory through participatory programming
itineraries which the communities must be the protagonists of.
Keywords: Apennines, Resources, Recovery, Programming.

Non v’è dubbio che esistano mode culturali e
politiche, tematiche che suscitano discussioni e
catalizzano l’attenzione degli addetti ai lavori, salvo poi scomparire come fiumi carsici per essere
recuperate, a volte, dopo decenni. È il caso delle
aree interne a lungo al centro del dibattito e di
progetti di programmazione. Per l’Umbria val la
pena di citare il «Progetto pilota per i centri della dorsale appenninica» che coinvolse negli anni
1973-1975, sotto la direzione di Italo Insolera, un
nutrito gruppo di studiosi e di urbanisti. Si trattava di una nuova forma di programmazione che
assumeva come oggetto temi specifici e d’avanguardia (il territorio, i centri storici, gli equilibri
ambientali, ecc.). Il Progetto fu elaborato e addirittura pubblicato nel 1977, tranne il fatto di rimanere lettera morta, per essere poi definitivamente
seppellito dal terremoto del 1979, che cambiò il
contesto oggetto dell’indagine.
Nei decenni successivi si è sempre meno parlato di aree interne, che sono tornate alla ribalta
negli ultimi anni, grazie alle linee di programmazione definite dall’Unione europea. Questa
nuova attenzione è in gran parte frutto della crisi economica che, è bene ricordarlo, non è solo
finanziaria e produttiva, ma di modello economico e sociale, ambientale e morale. È, insomma,
una crisi complessiva dell’insieme degli equilibri
precedenti.
L’attenzione, tuttavia, nei confronti delle aree
interne negli anni Settanta e Ottanta del secolo
scorso, nasceva da una idea che proprio nel «Progetto pilota», che ricordavamo in precedenza, si
comincia a mettere in discussione.
Essa consisteva nella convinzione che le aree
interne fossero territori marginali e poveri, in
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permanente crisi, che dovevano essere recuperate
allo sviluppo che veniva identificato con i percorsi
dell’industrializzazione o, come si direbbe oggi,
della modernizzazione. Se, però, si analizzano,
quei territori, in prevalenza montani, ci si accorge
come tale immagine sia perlomeno falsata e stereotipata, soprattutto se l’attenzione si concentra su
un arco di tempo plurisecolare. Spopolamento e
marginalità economica sono, insomma, fenomeni
relativamente recenti che riguardano fondamentalmente l’ultimo cinquantennio del Novecento.
Il punto di avvio di quella fase della storia
italiana va rintracciato tra la fine del secondo
conflitto mondiale ed il miracolo economico. In
precedenza le aree interne si autoregolavano, decidevano – come fanno spesso gli uomini – quale
dovesse essere il rapporto popolazione-risorse, i
livelli di accumulazione e di consumo di queste
ultime, le forme di alleggerimento del carico demografico sul territorio, fossero esse temporanee
(la transumanza) o permanenti.
In tale ottica, se si analizzano gli andamenti
demografici, si scopre che, ad esempio, la dorsale appenninica umbra ancora nel 1951 registra
incrementi di popolazione, anche se inferiori a
quelli della pianura e della collina. In altri termini non si hanno fenomeni di abbandono diffuso,
di spopolamento dei centri abitati, di crollo delle
attività economiche, per quanto queste siano in
larga parte di tipo tradizionale. Al tempo stesso le
città, che rappresentavano i punti di riferimento
tradizionali dei centri minori, continuavano ad
avere un rapporto costante con la montagna, le
loro classi dirigenti sapevano perfettamente che
gli equilibri ambientali, economici, istituzionali senza una tenuta delle realtà che si trovavano
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a quote di altitudine maggiore sarebbero stati a
rischio e che era possibile conservare queste proporzioni definite solo grazie alla tenuta delle comunità delle aree interne e montane.
Questo dato, – il rapporto città e aree montane – che oggi può sembrare insignificante, ha avuto nel recente passato un ruolo rilevante. Alcune
città, per collocazione geografica e per storia, rappresentavano i centri informatori del territorio,
il vertice di una architettura urbano-territoriale
complessa, di una gerarchia costruitasi nel corso
dei secoli. Prendendo sempre ad esempio la dorsale appenninica umbra è indubbio che Spoleto e
Gubbio svolgano ancora questo ruolo per quello
che concerne i territori montani di riferimento.
Nel momento in cui questi ultimi deperiscono,
perdono popolazione e si registra l’abbandono di
paesi e villaggi, divengono, in una parola marginali; tale marginalità si estende anche, alle città
maggiori, che subiscono anche esse un depauperamento di popolazione e di attività economiche
e non riescono più a mantenere il loro ruolo di
centri di riferimento.
All’idea della marginalità permanente delle aree interne e montane si correla un secondo
luogo comune, ossia la convinzione che si tratti
di territori isolati e poveri, di economie sostanzialmente vocate alla sussistenza delle comunità.
Un esame di lungo periodo di tali realtà dimostra che non è così. Lo aveva intuito oltre mezzo
secolo fa Henri Despalnques che, non a caso, per
l’Umbria – ma il ragionamento può essere generalizzato – parlava di montagne più industrializzate
delle pianure.
Non si tratta solo dello sviluppo delle manifatture. Gli elementi su cui si gioca la vitalità delle
aree interne e montane sono diversi, molteplici.
Il primo – lo abbiamo già ricordato – è l’alleggerimento temporaneo del peso della popolazione sul
territorio, dovuto alle migrazioni temporanee. Il
secondo è frutto di quelle che si possono definire le “economie combinatorie”, ossia un mix tra
agricoltura, allevamento, attività di trasformazione, commercio che le comunità costruiscono nel
corso dei secoli. Non si spiega altrimenti la persistenza nelle aree montane del sistema di cartiere presenti nell’Appennino umbro-marchigiano,
che coinvolge centri come Pioraco, Pale, Belfiore,
Nocera; non si comprende altresì la presenza tra
Umbria, Marche, Sabina, Abruzzo di grandi comprensori lanieri che sfruttano la presenza dell’acqua grazie alla gualca che viene introdotta per la
prima volta proprio in questi territori.
Il terzo dato è rappresentato dal fatto che per
secoli le aree montane non sono state territori iso-
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lati, fuori dalle direttrici commerciali. Esse sono
state invece fondamentali corridoi di traffici e
commerci, alternativi alle vie consolari. Le strade
e i percorsi incisi nelle montagne sono meno pericolosi e più sani di quelle di pianura, sono più
diretti e brevi. Lo testimonia la fitta rete di fiere
che si svolgono periodicamente nell’Appennino
centrale tra il basso Medioevo e l’età moderna. I
contatti tra le aree montane sono costanti e fittissimi.
C’è, infine, un’altra funzione che è andata progressivamente deperendo nel corso degli ultimi
decenni. Le popolazioni delle realtà montane
rappresentano un elemento regolatore nei confronti di quelli che costituiscono due pericoli costanti di un’economia tradizionale e non solo: il
bosco e l’acqua. Per quanto riguarda il bosco è indubbio che la presenza delle comunanze agrarie è
un argine allo sfruttamento intensivo delle risorse
forestali, un elemento di controllo capillare e permanente che solo nell’Ottocento comincia venire
meno. Per quello che concerne l’acqua, la funzione di monitoraggio e regolamentazione del corso
dei fiumi ha rappresentato un dato costante che
ha consentito non solo la tenuta delle comunità
montane, ma anche degli equilibri idrogeologici.
In altri termini fino al momento in cui non si è
pensato che tutto potesse essere delegato a strutture specialistiche (la Guardia forestale e le Comunità montane), fino a quando non si è ritenuto
che la forza motrice dei fiumi dovesse essere sfruttata a fini energetici e la loro regolazione dovesse
essere affidata alle compagnie elettriche ed alle
agenzie di distribuzione, il ruolo delle comunità è
stato fondamentale.
Esso oggi non è riconosciuto e valorizzato, è ritenuto non innovatore, non generatore di sviluppo, non modernizzatore e, tuttavia, ha rappresentato uno strumento fondamentale di risparmio di
territorio, un elemento di coesione sociale, la presa d’atto che la presenza antropica sul territorio
è un fattore portante degli equilibri ambientali e
territoriali. Tale dato, soprattutto per quanto riguarda le acque, risulta nel corso dei secoli un elemento costante. L’esempio è l’attenzione continua
ai fiumi che sfociano impetuosamente nelle pianure e l’attenzione, che si esprime in normative
puntigliosamente dettagliate, data alla manutenzione degli stessi. Tutto ciò si è progressivamente
perduto nei tempi recenti ed è, in buona parte,
causa degli sconvolgimenti idrogeologici che caratterizzano il periodo che viviamo.
La questione non riguarda, tuttavia, solo gli
equilibri ambientali e territoriali, ma anche e
soprattutto il paesaggio, che non è solo un dato
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di percezione della realtà circostante, ma un
elemento culturale su cui si costruisce l’identità
delle comunità. A tale proposito vale la pena di
fare due esempi che riguardano proprio la determinante acqua. Il primo è relativo al paesaggio del fiume. La cementificazione, degli argini,
l’attingimento di risorse idriche a fini agricoli, lo
scarico di concimi nei bacini, ma anche le opere
di canalizzazione e di regolazione per la produzione di elettricità e le derivazioni industriali, gli
impianti di depurazione hanno modificato l’uso e
la percezione del fiume, ormai vissuto come estraneo alla vita delle comunità, la cui gestione è delegata agli enti pubblici e alle imprese. Il secondo
concerne gli invasi e i laghi artificiali, per lo più
utilizzati come bacini di raccolta delle acque per
produrre energia. La casistica in proposito è ampia e riguarda molti fiumi italiani. Per prendere
un caso vicino basterebbe analizzare quanto è avvenuto con il lago di Campotosto. In tale realtà si
è sostituito ad un gruppo di paesi uno specchio di
acqua che li ha sommersi. Si è più volte e da più
parte sostenuto che il lago costituiva una nuova
risorsa territoriale ed ambientale, utilizzabile per
la pesca e a fini turistici. Non è stato così. Non si
tratta solo del contenzioso costante tra le istituzioni locali e le grandi compagnie elettriche che
utilizzano a scopi produttivi il lago e a cui compete la regolamentazione dei livelli delle acque,
dato, questo, che provoca inondazioni ed impedisce alle comunità utilizzazioni alternative dello
specchio d’acqua. La questione riguarda anche
un dato culturale. Dove non c’è sempre stato un
lago non bastano settanta anni per comprendere
come utilizzarlo a fini economici, come viverlo. Si
tratta di processi complessi, rispetto ai quali non
sono sufficienti le semplificazioni dei programmatori, degli economisti, dei dirigenti pubblici;
occorrono percorsi più raffinati di elaborazione
in cui risultano fondamentali processi di partecipazione delle popolazioni interessate.
Tali criticità consentono di sostenere che non
sono certamente sufficienti i canoni normali di
programmazione territoriale, sia quelli del passato che quelli sperimentati recentemente, che
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spesso non prendono in considerazione una serie
di relazioni e di criticità in quanto non stanno nel
vocabolario, nella cultura di chi si assume il carico
di gestire i percorsi burocratico-amministrativi.
In altri termini, come si è già accennato, senza
una motivazione delle comunità i progetti risultano per lo più inefficaci, monchi. A ciò si aggiunge
un ulteriore elemento che aggrava la situazione.
Mancano i terminali amministrativi che consentano di gestire in scioltezza e con la necessaria
elasticità i processi. Di fronte a questa incertezza
istituzionale vengono meno anche le volontà di
snellimento e semplificazione sostenute in molte
occasioni (ad esempio, la dichiarata volontà di accorpare le unità comunali più piccole).
In un quadro di questo genere i cittadini
preferiscono ‘tenersi’ le strutture esistenti piuttosto che rischiare di non avere più interlocutori.
Quello che domina è la paura che il nuovo sia
peggiore di quello che già c’è, che perlomeno si
conosce.
Infine, quando si innescano processi partecipativi spesso questi risultano inefficaci. È il caso di
molti contratti di fiume. La partecipazione si risolve in una sorta di brain storming dove ognuno
parla a ruota libera, con il risultato che quando
si arriva alla sintesi, al documento finale, i pareri
disarticolati dei partecipanti devono cedere il passo alla mediazione tra le istituzioni, con le esigenze territoriali, con le associazioni di produttori,
con gli imprenditori, con l’associazionismo diffuso, nel tentativo, a volte disperato, di ottenere
qualche finanziamento.
È ovvio che “l’impresa rischia di non valere la
candela”, cosa che rappresenta, da alcuni anni,
uno dei limiti sostanziali della programmazione
europea, dove spesso le procedure e le regole risultano più importanti dei contenuti dei progetti,
con tutti gli annessi e connessi che non vale la
pena di descrivere per non entrare nella ormai
consueta litania sulle inefficienze italiane, sui
fenomeni di malcostume e di corruttela su cui
non vale la pena di insistere e che ormai non costituiscono più eccezioni, ma rappresentano un dato
permanente del sistema Paese.
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Silvino Salgaro

Montagna e aree interne: quale relazione?
Summary: Mountain and inland areas: which relationship?
Mountains and inland areas are a closely linked pair. Mending the territorial system of the mountain regions, after the
fragmentation into many “mountain types” induced by tourism and the action from urban centres in the valleys and
plains, is a strategic objective, which is opposed by various exogenous and endogenous issues. Interventions and strategies
have to consider that the mountain regions have within them different realities, related to the perception of “mountanity”
rather than the “mountainousness” by outsiders and insiders, public and private.
Keywords: Inland Areas, Mountanity, Mountainousness.

1. Declinare montagna e aree interne 20 anni dopo
Nel 1988 con l’istituzione di un Gruppo di lavoro sulla montagna italiana iniziava un percorso di
ricerca concluso nel 1994 con la pubblicazione di
un volume contenente i risultati del lavoro svolto,
che contemporaneamente metteva le basi per il
prosieguo di un tema complesso e complicato al
tempo stesso1. Delineando i caratteri dell’areale
montagna che per diversi anni avrebbe orientato buona parte della ricerca geografica italiana2,
nella premessa si scriveva: “Si dovrebbe parlare di
montagne riservando il termine montagna per il
concetto geografico espresso dall’entità territoriale nel suo insieme”. Nella montagna, realtà marginale e di spopolamento, di polarizzazione e di
rifugio, rimasta sufficientemente omogenea per
secoli, era rimbalzato quel progresso e quell’arricchimento legato alla ricostruzione postbellica
e alla successiva espansione economica che ne
avevano modificato profondamente i caratteri
identificativi originari. Accettando di buon grado le trasformazioni indotte dal turismo e le opportunità offerte dalle nuove attività produttive,
dall’espansione del commercio e dall’accessibilità pluriforme, la montagna si è frammentata.
Si è ritrovata ad essere un’area composita, ricca
di contrasti, dove benessere e malessere a livello
economico e sociale si alternano e si contraddicono, dove la naturalità viene protetta o violentata (se non mistificata), dove, infine, tradizione
e modernità tentano inutilmente di trovare un
corretto equilibrio tra continuità e rinnovamento. La diffusione delle attività economiche, l’accresciuta mobilità delle persone e la crescita delle
classi medie hanno creato flussi e legami non più
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a senso unico e a discapito della montagna, ma
nel contempo hanno generato forti disparità tra
le diverse aree, determinando situazioni di perifericità o di marginalità in ragione delle aree forti
cui amministrativamente appartengono3.
Bastano queste poche righe per intuire come
il tema, centrato sulla declinazione delle aree interne con la montagna, di fatto riproponga con
altra dizione quanto si era evidenziato con quella
ricerca.
Osservando la cartografia utilizzata si nota
come buona parte delle aree interne individuate
dal Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo
economico (DPS, 2012) ricada nell’area di montagna, con una disparità tra Alpi ed Appennini dovuta ad una serie di fattori non riscontrabili dalla
carta. In quegli studi erano già emerse una serie
di problematiche – cui si rimanda – che non sono
ancora state risolte e che si possono facilmente
inserisce nel tema della tavola rotonda. Nelle poche pagine a disposizione preme solo richiamare
alcune criticità del progetto, sulla base delle indicazioni allora emerse.
2. Le aree interne, una specificità della montagna
Nel linguaggio comune area interna è considerata quella parte di territorio lontana dal mare
(ancor oggi le previsioni del tempo proposte dai
canali televisivi fanno riferimento a questa concezione). In realtà area interna è un concetto più
ampio e diversificato4, oltre che di non facile identificazione.
Dalla rilettura dei lavori sulla montagna e dei
materiali trovati in rete sul progetto “aree interne”
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è possibile riscontrare una metodologia di analisi
spaziale simile, ma che ha portato a conclusioni
diverse quanto meno in termini lessicali. Per chi
ha lavorato sulla montagna le aree interne erano
quelle caratterizzate da tutta una serie di criticità
che le rendeva “marginali per effetto della loro
montanità”, concetto diverso dalla “montuosità”, caratteristica geografico-strutturale utilizzata dall’Istat in Italia, dalla Convenzione delle Alpi per
tutto l’arco alpino e, parzialmente, dalle politiche
agricole dell’Ue.
La montagna fin tanto che è stata un sistema
territoriale, non è mai stata un’area bisognosa
di attenzioni. La sua organizzazione interna, la
sua economia, il suo ecumene quasi di tipo ideologico avevano creato un modello di vita unico
e unitario, tanto da travalicare quasi sempre gli
stessi confini politici. Le trasformazioni indotte
dal turismo su accessibilità, economia, paesaggi e
modelli di vita, modificando il sistema territoriale
preesistente, hanno frammentato la montagna in
sottosistemi, rinsaldando i legami tra montagna e
pianura e tra centri periferici e città di fondovalle in alcuni casi, rendendoli più lassi, se non annullandoli, in altri, ma comunque da recuperare
in logica sistemica, come prospettato da Europa
2000+ e dall’Interreg Spazio alpino.
Un terzo criterio considera le aree interne della montagna come luogo svantaggiato in ragione
della verticalità che le connota e le differenzia
(tanto da coniare un nuovo termine, “rugosità”).
In questo caso a pesare prioritariamente sono
ubicazione e percezione delle loro caratteristiche
geografico strutturali5. Si tratta di quelle aree che
allora vennero definite proprie della montagna
banale o intermedia, che non avendo integrazione
nel sistema delle aree forti o potenzialità da esprimere per una crescita autonoma, combinano l’originaria visione in negativo delle aree svantaggiate
con quella recente delle potenzialità di sviluppo
offerte dalle risorse ambientali endogene. Una
concezione fatta propria dal DPS per favorire idonee politiche di coesione territoriale comunitarie
sulla base di tre obiettivi generali, volti ad assicurare “modelli di vita competitivi con quelli offerti
dalle aree urbane”: la tutela del territorio incentrata sul ruolo degli abitanti, la promozione della
diversità naturale, culturale, del paesaggio e del
policentrismo, il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione attraverso l’uso di risorse potenziali
poco o male utilizzate6. Nel documento le aree
interne della montagna venivano indicate come
“parte del territorio nazionale distante dai centri
di agglomerazione e di servizio e con traiettorie
di sviluppo instabili ma al tempo stesso dotata
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di risorse che mancano alle aree centrali, rugosa,
con problemi demografici ma al tempo stesso fortemente policentrica e con elevato potenziale di
attrazione” 7.
3. Alcune riflessioni critiche
Di fronte allo sfinimento della modernità, sulla quale si era puntato per lo sviluppo del paese,
ma che sembra aver esaurito la propria spinta
propulsiva, visto che il mercato interno è solo
di sostituzione e che solo alcuni settori di punta
dell’innovazione tecnologica ed applicata possono risultare competitivi, puntare sulla ricchezza
delle risorse paesistiche e delle produzioni tipiche
sembra quasi obbligatorio, per le prospettive che
si aprono su scala nazionale e per le possibili ricadute territoriali nell’ottica di una ricucitura del
sistema montagna.
Se la sua ricostruzione appare irrazionale, oltre
che antistorica, una progettualità credibile per
prospettive di successo non può fare a meno di ricomporre dei sottosistemi tra comuni (comprensori, comunità, distretti, regioni) che, pur non
avendo più una vision comune, dispongono di elementi di complementarietà utili, se non necessari,
a promuovere uno sviluppo integrato, per il cui
conseguimento diventa fondamentale superare
alcune criticità di tipo esogeno ed endogeno che
hanno prodotto la marginalità della montagna
banale o intermedia, propria delle aree interne.
Elementi di criticità esogena possono essere
trovati nella strategia nazionale prospettata per
contesti assai diversi tra loro. Se la montagna si
è frammentata in tante montagne, indipendentemente dalle cause che le hanno prodotte, è necessario partire da un’analisi che porti allo scoperto
le specifiche realtà su cui è prioritario agire con
interventi mirati e tarati.
I criteri utilizzati per l’individuazione delle
aree interne non paiono sufficienti. L’analisi tecnico scientifica utilizzata per individuarle ha messo in luce le cause, ma non le strategie operative
da cui dipende strettamente il conseguimento degli obiettivi: manca qualsiasi riferimento alla componente umanistica, fondamentale per capire
compiutamente le ragioni del loro non sviluppo.
La carenza di linee strategiche di tipo operativo ben definite per aree lascia intendere una visione generica dei problemi, basata su un punto
di vista esterno, colto, teorico, asettico della realtà
rispetto alla percezione di chi vive, ad esempio,
la montagna interna. Osservando la distribuzione
dei progetti presentati viene da chiedersi su quali
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basi siano stati costruiti e in base a quale progettualità. Generica? Mirata? Sulla base di quali indicazioni? E fornite da chi? Sono domande che
possono sembrare peregrine, in realtà, il passato,
anche recente, insegna che in mancanza di una
pianificazione partecipata con le popolazioni locali i risultati sono nulli, anche a fronte di esborsi
ingenti di danaro pubblico. Per evitare questo, le
proposte, mirate, concrete, identificate per tipologia, e i parametri valutabili ex ante ed ex post
su una determinata area, definita sulla base di
obiettivi condivisi, al di là vincolo formale dato da
un intento comune, magari sottoscritto ufficialmente, dovrebbero implicare un cofinanziamento, concepito come transitorio e da restituire una
volta approvati i risultati ottenuti dal progetto.
Il mancato sviluppo di un’area è frutto della
mancanza di conoscenza e coscienza del patrimonio disponibile, che si traduce in mancanza di
idee e progetti di valorizzazione. Diversi dubbi si
pongono sui possibili risultati conseguibili, sempre che tramite fondi statali od europei le risorse
necessarie a coprire le richieste e la numerosità
dei progetti possano essere disponibili e sufficienti. Le proposte avanzate a vario titolo e livello
sembrano per lo più estemporanee, prospettate
dalla speranza di ottenere finanziamenti, dall’emotività reale o indotta (la conservazione del paesaggio bello o rinaturalizzato che manca alle aree
centrali) o dall’emergenza (aree da destinare agli
immigrati che sbarcano sulle nostre coste). In tutti i casi noti sembra mancare una riflessione ponderata sulla realtà (il dove, il cosa, il perché lì, con
quali modalità, riscontri e prospettive differenziate rispetto ad altre aree) e sugli effetti che tali proposte a medio, e magari a lungo termine, possono
produrre, considerato che il peso delle criticità
generiche viene sempre filtrato dall’esperienza,
dallo stile di vita e dalla percezione dei residenti.
Forte appare pure il contrasto tra la distribuzione e il numero delle aree interne dei territori montani, e quelle che sono state ammesse alla
selezione dei progetti pilota (fatta da chi?). Se la
diversità di sviluppo tra Nord e Sud è un dato
scontato, meno significativo è il divario presente
tra alcune realtà montane delle regioni alpine e
appenniniche. Eppure il “peso” delle aree pilota
è a netto vantaggio delle regioni amministrate da
una parte politica, segno inequivocabile di un’attenzione particolare verso una certa base elettorale, o quanto meno di una diffusione dell’informazione più capillare nelle aree medesime. Una considerazione che non va disgiunta da quella che ne
può esserne la diretta conseguenza: “Questi progetti pilota devono restare un modello a sé, propo-
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sto, finanziato e concluso, o diventare un modello
proponibile in altre realtà simili? Si deve ricreare
nelle aree interne il “modello accettato dalla logica urbana” o attraverso le aree interne ricreare
un modello che, sui valori del passato, sappia innovarsi in ottica di sub-area sistemica?”. Le due
prospettive contrastano. Se un progetto funziona,
producendo risultati è perché la valorizzazione
di un’area si basa su una diversità riconosciuta e
riconoscibile che, facendo leva sui caratteri identitari, ha potuto e saputo promuoversi all’esterno,
tanto da essere desiderata sulla base dei nuovi stili
di vita o di una nuova sensibilità culturale verso
l’ambiente, la biodiversità, le produzioni biologiche o tipiche. Ripetere il modello può essere utile
e funzionale per un ristretto numero di località
avvicinate da somiglianza di caratteri, ma non da
contiguità territoriale. Tentare di ripeterlo semplicemente perché ha funzionato (dal turismo
ecologico, all’albergo diffuso, dall’artigianato
alle produzioni agricole biologiche o rilocalizzate, …) rischia di naufragare presto, senza mettere
in conto il forte rischio di compromettere definitivamente i valori tradizionali, assieme alle potenzialità ancora inespresse proprie della montanità.
L’integrità della risorsa ambientale può avere
molta importanza nell’attivare o potenziare elementi di sviluppo economico, ma il passato recente ha dimostrato che l’attribuzione di ruoli e
funzioni di natura paesistico-ambientale alle aree
interne (parchi regionali) ha disatteso gli obiettivi. Anzi, in molti casi ha contribuito ad aggravare
i problemi che si vorrebbero risolvere in virtù dei
vincoli, e delle limitazioni poste alle comunità.
La risorsa da sola non basta: deve far conseguire
ai residenti un ritorno economico adeguato al lavoro svolto e tale da permettere un livello di vita
dignitoso nei confronti di chi vive ed opera nei
centri urbani. Lo svantaggio in termini di PIL
procapite è relativo, ed è accettabile in ragione
di una qualità della vita ritenuta migliore; ma il
divario non può essere esorbitante (la differenza
di guadagno tra un litro di latte e una lattina di
Coca Cola è emblematica).
Di certo, in questo quadro, non aiutano i provvedimenti legislativi proposti a livello multi scalare, spesso contraddittori. A fronte di direttive
della nuova PAC intese favorire la competitività
dei paesaggi, la conservazione attiva dell’ambiente, la sicurezza alimentare, il mantenimento
delle buone pratiche non si favorisce l’introduzione dell’etichettatura contenente le specifiche
della produzione (luogo, materia prima utilizzata, …); si richiedono interventi di adeguamento
per gli impianti di produzione alimentare che

AGEI - Geotema, 55

modificano il carattere della produzione tipica,
rendendola, di fatto, non remunerativa in termini
costo-beneficio, avendo nella maggior parte dei
casi un mercato locale; si aboliscono le province
ma non si definiscono le competenze sostitutive
in termini di viabilità intermedia e di formazione
professionale, elementi insostituibili per evitare lo
spopolamento. Ciò perché una buona accessibilità consente di mantenere la residenza nel luogo
natio (amicizie, ambiente, senso di appartenenza), mentre la formazione tecnica consente di innovare le attività tradizionali.
Affinché la montagna da problema possa diventare risorsa occorre un diverso atteggiamento
della politica nei suoi confronti: troppo spesso l’obiettivo è venuto meno per la mancanza di “ascolto
accogliente”. La montagna è stata più volte oggetto di interventi di sostegno che, pur supportati da
un pregevole intento, si sono rivelati essere, fallimentari, come dimostrano il distacco e la frattura
tra rappresentanti e rappresentati; disagi sfociati
nel crescente comparire ed affermarsi di partiti e
movimenti di protesta. Le proposte avanzate dalla
ricerca non trovano quasi mai riscontro nell’azione politica. Nei convegni, nei congressi, nei simposi che trattano problemi rilevanti per l’assetto
territoriale (ma anche per gli altri innumerevoli
problemi della società) la presenza della politica
si riduce ai consueti saluti di rito, introdotti dalla
lettura di un testo preconfezionato riguardante
i temi trattati, e all’augurio di buon lavoro. Ma
senza alcun interesse a quelli che saranno i risultati finali proposti o prospettati dalle relazioni. Analogo risultato hanno le richieste avanzate
dalle comunità locali. Troppo spesso rimangono
inascoltate perché il peso specifico dei votanti è
troppo debole per incidere nell’elezione – a livello
superiore – di propri rappresentanti territoriali.
Senza contare che anche quando ciò si verifica,
il profilo e le capacità degli eletti spesso lasciano
alquanto a desiderare. Ne deriva che le decisioni
assunte non siano in sintonia con le aspettative
dei residenti. Tant’è che spesso la diversa percezione tra risorsa e potenzialità e tra sfruttamento
e danno ambientale è stata all’origine di scontri
tra potere centrale e periferico, e tra rappresentanti e rappresentati.
Alcuni elementi di criticità endogena possono
essere trovati nella scarsa coesione territoriale,
sfociata sovente nel campanilismo che caratterizza tuttora molte piccole realtà della montagna.
La segregazione delle aree interne indotta dall’esterno, ma agevolata dall’interno con forme di
individualismo e chiusura verso i “foresti”, sono
stati accentuati dallo stile di vita importato dalla
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città. La riscoperta dei patti di comunità deve tornare ad essere il sentimento “coagulante” capace
di far superare le barriere che oggi impediscono
di formare aggregazioni di comuni funzionali
agli obiettivi, per ricreare, a scala diversa, il senso
di appartenenza proprio della montanità. Senza
questo sentimento, frutto della razionalità di necessità più che della solidarietà, ogni progettualità è destinata a fallire. In mancanza di una visione
unitaria delle problematiche d’area, diventa difficile trovare, ma soprattutto gestire le risorse, e
fare sistema per uno sviluppo duraturo e sostenibile a scala territoriale diversa rispetto all’ambito
amministrativo comunale sovente ristretto in termini demografici, ma esteso per superficie e con
numerosi nuclei sempre più bisognosi di servizi
di base.
I modelli di sviluppo fin qui perseguiti hanno
migliorato lo stile di vita delle comunità, ma prodotto una profonda frattura tra le città e il resto
del territorio. Anche se la contrapposizione tra le
culture (urbana, contadina e montanara) sembra
non esistere, dal momento che la prima con il
suo stile di vita prevalente, con la sua economia
travolgente, con le sue tecniche totalizzanti, invadendo gli altri territori, ha modellato ogni aspetto
e settore a sua immagine e somiglianza, evidente
risulta il divario sociale, economico e culturale
creatosi tra questi ambienti. Anche perché più i
residenti della montagna cercano di emanciparsi
in termini culturali e professionali più vengono
attratti dai centri urbani. Il depauperamento di
laureati si traduce in una mancanza di rappresentanti capaci a livello politico di suggerire soluzioni, nonché di amministratori dotati di una vision
di ampio respiro in grado di travalicare il ristretto
ambito comunale.
Conclusioni
Nel periodo della globalizzazione, caratterizzato da rapide trasformazioni, obsolescenza dilagante e dominio della tecnologia nelle diverse
forme, la riscoperta di realtà e valori antichi affascina per la diversità. Una diversità, che attrae
per il contrasto crescente nel costruito, nei modi
di vita, nei ritmi, nei paesaggi, ma che sta evidenziando lo sdoppiamento tendenziale dei territori,
con aree dove la popolazione continua ad accentrarsi ed altre dove lo spopolamento prosegue a
ritmo più o meno accentuato. Questa tendenza
rischia di determinare profondi squilibri dal punto di vista del riassetto territoriale e della tutela
dell’ambiente. Il modello centro-periferia rischia
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di trasformarsi in un nuovo paradigma che pone
i due poli in contrasto tra loro, o la periferia in
posizione di accentuata subalternità, con il concreto pericolo che la perifericità si trasformi in
marginalità, slittamento concettuale di cui le aree
interne della montagna costituiscono il prototipo.
La montagna va concettualizzata e inserita nella programmazione come entità unica, ma letta,
capita, interpretata nelle singole problematiche
locali, considerato che diversi territori italiani per
caratteri fisici, storici, demografici, insediativi ed
economici possono definirsi subregioni del sistema montagna. La mancanza di coscienza e volontà di essere ‘regione geografica’ – osservabile nei
residenti spesso per un eccesso di campanilismo,
per una carente visione unitaria dei problemi, o
per un mal interpretato rapporto con il centro –
ha accentuato i processi di sviluppo imitativi e
contingenti, assecondando scelte ed interventi dirompenti nei confronti del sistema, perché attuati
non nella logica di sub-aree di specializzazione,
ma secondo tipologie economiche ed organizzative contrastanti e tali da rompere i legami la
funzionalità e le potenzialità interne) e all’esterno (gli esperti invece hanno puntato sulla diffusione di attività estranee alla tradizione e alla
tipicità dei luoghi assecondando talora in modo
artificiale modelli omologanti propri delle aree
sviluppate). Non che ciò abbia comportato sempre una perdita, in diversi casi e contesti si è avuto
un miglioramento del benessere economico, una
maggior indipendenza e una buona modernizzazione dello stile di vita montanaro nel suo complesso, ma senza che questi mutamenti fossero –
e/o potessero – essere compresi per poter essere
parte di un progetto avente un fine ben preciso,
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al di là del mero riscontro economico immediato.
Non sapere dove si va nel medio e lungo periodo
significa perdere volontà e coscienza di ciò che si
è e si vuol essere.

Note
La montagna è una realtà complessa per differenze strutturali, per differenze locali di storia e cultura sociale, per differenze di cultura materiale, di risorse, di prospettive, nonché per
differenza di percezione della propria posizione e stato e di
risposta alle politiche esterne, ma è pure resa complicata dalla
sua definizione, che si è modificata nel tempo, e dall’evoluzione che economia e dinamiche socio-culturali hanno impresso
ai diversi quadri paesistici.
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