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NUOVE RI- GENERAZIONI PROMUOVE INTERVENTI IN VARIE REALTÀ ITALIANE:
- Milano,  Ricontrattare le trasformazioni;

- Campi di Norcia, Ri – abitare l’Appennino;
- Roma,  Rigenerazione area Santa Maria della Pietà (ex – manicomio);

- Moncalieri, Riqualificazione urbana;
- Bari, Riqualificazione quartiere San Girolamo;

- Padova, Riqualificazione area ex fiera – Hub innovazione

L’associazione Nuove Ri-Generazioni Umbria – nodo regionale dell’omonima associazio-
ne nazionale- è luogo di confronto sulla sostenibilità: green building, rigenerazione ur-
bana e sociale, innovazione tecnologica e partecipazione, valorizzazione aree interne.
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Nuove Ri-Generazioni Umbria è un’as-

sociazione nata per una scelta sindacale 

(di Fillea Cgil e Spi Cgil) e ha lo scopo di 

costruire piattaforme su cui organizzare 

una concertazione sociale in diversi terri-

tori della regione attraverso la creazione 

di reti di associazioni, promuovendo il con-

fronto tra cittadini e istituzioni. 

Gubbio - Abbiamo iniziato vari progetti 

come quello che concerne lo sviluppo del 

territorio eugubino, un area interna su cui 

insiste una forte problematica non solo di 

calo demografico, ma anche di tenuta del 

sistema economico. 

Nocera Umbra - Un progetto innovativo   

coinvolge  Nocera Umbra, città delle ac-

que, che ha nella sua storia una ricchezza 

infinita ma in questi anni troppo spesso 

non valorizzata. Tanto che questa città, 

ricostruita con sapienza post terremoto 

del 97, rimane ad oggi una di quelle che 

soffre di più il calo demografico e la crisi 

economica, anche a seguito della chiusura 

della ex-Merloni.  Perdita di posti di lavo-

ro e abbandono del territorio. Lavoriamo 

su proposte concrete per rimettere in rete 

idee e valori.

Sanità - La lezione del Covid sulla sanità 

è stata emblematica. Lo smantellamento 

dei servizi territoriali ha determinato l’im-

possibilità di arginare in tempi rapidi il 

virus. Anche su questo aspetto merita una 

approfondita  riflessione.

Ricostruzione - Continua inoltre il lavo-

ro di collaborazione con la comunità di 

Campi (frazione di Norcia): elaborato il 

progetto per il ripristino del rifugio a For-

che Canapine; tracciate le linee di un pia-

no strategico di rilancio della zona. Azioni 

che partono dalle esigenze espresse dalla 

popolazione per contrastare l’isolamento 

dei territori di montagna attraverso la co-

operazione.
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Mario Bravi, Mario Margasini, Augusto Paolucci.
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Con la sua seconda uscita su carta Nuove Rigenerazioni Umbria continua a esplorare la realtà 
regionale con lo sguardo attento alle infrastrutture: ferrovie, strade, reti informatiche, aeropor-
to. Dopo aver ragionato di ricostruzione post-terremoto come condizione indispensabile per 
ri – abitare l’Appennino puntiamo l’attenzione  sull’insieme delle politiche di trasformazione 
dell’abitare, dei servizi urbani e territoriali. La nostra origine sindacale confederale  ci impone 
una visione ampia delle problematiche che tengano insieme la collettività.
Politiche di rigenerazione sono tutte rivolte ad una nuova idea della sostenibilità. Questo è oggi 
un concetto che troviamo ovunque è la parola più inflazionata  Ma quale sostenibilità? La crisi 
nata e che continua con il Covid ci ha aperto nuovi orizzonti. In giapponese la parola “crisi” è 
composta da due caratteri: rischio e opportunità. I rischi sono stati notevoli e continuano ad 
esserlo per la salute e mettono l’intera comunità di fronte  a scelte complesse ma inevitabili. Su 
queste si misureranno  le classi dirigenti attuali. Su questo aspetto la Fillea ha promosso una im-
portante campagna di sensibilizzazione dal titolo “insieme ce la faremo” proprio perché la crisi 
generata dalla pandemia va arginata con tutte le modalità che permettono un ritorno verso una 
normalità. L’opportunità che ci ha dato il Covid è molteplice e lo sguardo verso la sostenibilità 
è determinante.
In primis verso l’Europa e la possibilità di riaprire un confronto sulla struttura della stessa Unio-
ne. L’allentamento (temporaneo) dei vincoli economici e del rapporto deficit pil sono il frutto 
di un egregio lavoro politico che ci porta alla possibilità di fare quel passo in avanti verso una 
nuova concezione di Europa.  Per fare questo non possiamo sprecare le risorse del Pnrr (che in 
buona parte andranno restituite): tutti i progetti collegati dovrebbero avere quell’ampio respiro 
e progettare l’Italia del futuro che ha un ampio respiro europeo. Ma per far questo dobbiamo 
concentrare le energie sulle particolarità del nostro territorio.
L’argomento affrontato, le infrastrutture nel sistema territoriale dell’Umbria costituiscono una 
questione di sostenibilità economica e sociale e di come si intende strutturare la regione del 
futuro. I numeri della ricerca evidenziano come il trasporto pubblico sia ancora un fanalino di 
coda perché la fruibilità rimane in capo a pochi. Il trasporto pubblico per sua stessa natura non 
può funzionare con la stretta logica costi-ricavi: i vantaggi che genera non possono essere conta-
bilizzati nei bilanci delle aziende di trasporto per questo appaiono una scelta   economicamente 
vantaggiosa. Soprattutto la struttura della regione determina quanto sia necessario ripensare 
un trasporto pubblico efficiente per le persone che ne potrebbero usufruire. Un esempio per 
tutti la (ex) Ferrovia Centrale Umbra, oggi più lenta di dieci anni fa e pressoché inutilizzabile 
per chi viene dall’Alto Tevere. Senza dire della cancellazione tra Terni e Perugia. Ripensare la 
mobilità è un atto di democrazia ma anche di inclusione sociale.

ELISABETTA MASCIARRI
Presidente Associazione Nuove Ri-Generazioni Umbria

Infrastrutture al servizio della società:
salvaguardano i territori e arginano le disuguaglianze
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Avrà un futuro l’Umbria 
dopo la tempesta del coronavirus?

All’appuntamento, inaspettato, con la tempesta perfetta del coronavirus, l’Umbria è arrivata 
stremata. Stremata da una crisi (la definizione migliore sarebbe “recessione”) iniziata nel 2008 
e mai conclusa in questi lunghi anni, (nonostante i tanti aedi dell’ottimismo che nel frattempo ci 
siamo persi per strada) e delineata in  3 fotogrammi fondamentali:
- Un Pil crollato di oltre il 15%
- Il raddoppio della povertà, che colpisce oltre 120,000 umbri
- Una crisi demografica sempre più devastante che ci ha fatto perdere già oltre 20,000 abitanti.
Tutto questo ha fatto dire a SVIMEZ che siamo, i primi,  candidati all’allargamento del processo 
di meridionalizzazione.
Ora è piombato tra di noi il Covid- 19.
E questo rende ancora più fragile un organismo già fortemente debilitato.
“Primum Vivere deinde Philosophari” dicevano gli antichi.
Ora appunto siamo alle prese con l’emergenza!
Giustamente, in questa fase, dobbiamo concentrarci tutti sulle misure che assicurino, nell’im-
mediato, ai lavoratori e alle lavoratrici il massimo di sicurezza reddituale. E si scongiurino i 
licenziamenti di massa.
Tutto questo nella priorità della tutela della salute, la salute viene prima degli affari, anche se 
non capiamo perché  nella nostra regione,  rimangono aperte attività produttive, di cui non si 
coglie l’indispensabilità. Nell’immediato la priorità è mettere in sicurezza la vita delle persone, 
ma serve anche guardare al futuro, avere e costruire speranza.
Non basta più dire “andrà tutto bene”. La pandemia è globale e accentuerà la velocità del cam-
biamento. Dare speranza significa pensare ad una democrazia economica che faccia i conti con 
un passaggio di epoca, che significa transitare dall’industria del 900 all’economia circolare. Si 
tratta di una transizione più veloce e più profonda di quella che si è realizzata nel passaggio 
dalla società agricola a quella industriale.
In quel passaggio il compagno Giuseppe Di Vittorio, il più grande segretario generale della Cgil, 
non si arroccò sull’esistente: così dobbiamo fare anche noi ora, così deve fare anche la CGIL, che 
deve trasformare anche se stessa, superando doppioni e burocrazie, per essere più vicina ai 
lavoratori ed ai pensionati nel territorio!
Solo così il sindacato si fa strada!
In questa fase delicata, difficile e decisiva, c’è anche, un rischio arretramento sul terreno demo-
cratico, come testimonia la chiusura del Parlamento Ungherese, decisa  da Viktor Orban, nel 
balbettio sconcertante dell’Europa.
In questa fase, difendere e allargare la democrazia, non è un lusso, ma una precondizione, per 
poter respirare a pieni polmoni, contro gli effetti nefasti del virus.
Ma per guardare avanti e dare speranza, serve progettare “il futuro del lavoro”! Nulla sarà come 

MARIO BRAVI*        AUGUSTO PAOLUCCI**
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prima, ma molto potrebbe essere meglio di prima, evitando il rischio di allargare diseguaglianze 
e povertà. Dobbiamo sapere che, la pandemia è una tragedia mondiale. Ci ha trovato del tutto 
impreparati.
Questo significa che, assisteremo ad un salto di paradigma nell’economia mondiale, ad una vera 
e propria rivoluzione nelle catene produttive! Questo ci impone un cambiamento negli stili di 
vita, e ci proietta verso un nuovo rapporto tra umanità e ambiente. Ora si apre una grande op-
portunità sul versante della sostenibilità sociale ed ambientale.
Sta a noi decidere se vogliamo tornare alla “normalità perduta”, o utilizzare questa emergenza 
per trasformare un modello sociale già in crisi, come dimostrano i dati dell’Umbria che abbiamo 
già indicato prima.
E’ singolare che in questa fase si sia ridotto l’inquinamento, e nessuno se ne sia rallegrato.La 
crisi sanitaria, economica e sociale che abbiamo difronte va contrastata, con tutti i mezzi.
Tutto questo nella consapevolezza del ruolo prioritario del Welfare e della sanità pubblica, che 
non sono  un cane morto, come descritto dall’ideologia neo liberista che fino a ieri tendeva a far-
ci credere, ma invece rappresentano una conquista fondamentale,  non solo del secolo  scorso, 
ma anche del XXI secolo che stiamo vivendo.
Insieme a questo è fondamentale, combattere  le diseguaglianze e le differenze sociali, che esclu-
dono sempre più persone sia giovani che anziane.
In tutto questo contesto l’Umbria è un vaso di coccio estremamente fragile, che rischia di essere 
più marginale di prima, o addirittura di essere spazzata via! Una regione in cui manca anche la 
consapevolezza di quello che stiamo vivendo, almeno nei politico-istituzionali.
Basta pensare che in piena crisi Covid-19, e precisamente il 18 marzo 2020, l’assemblea legisla-
tiva dell’Umbria ha approvato, con l’astensione della minoranza e senza nessun voto contrario, 
il documento economico e finanziario DEFR, in piena continuità con la sottovalutazione della 
crisi antecedente all’esplosione della pandemia.
Se questo è il livello della politica della nostra regione, non possiamo che dirci estremamen-
te preoccupati. Ma siccome non possiamo limitarci a mettere le mani nei capelli, proponiamo 
l’apertura di un  dibattito politico e sociale, che abbia al centro LA RIGENERAZIONE DELL’UM-
BRIA. Rigenerazione che abbia al centro alcuni assi fondamentali.
• Il potenziamento del Welfare pubblico, come elemento centrale, dei diritti del lavoro e di 

cittadinanza.
• La Costruzione di uno sviluppo sostenibile incentrato sul territorio, che è la ricchezza au-

tentica dell’Umbria.
• Ricostruire l’Umbria, significa  avviare subito la ricostruzione in Valnerina, ma anche evita-

re il consumo ulteriore di suolo, rivitalizzando l’usato.
Questi sono i punti di forza della nostra regione, non dimenticando che se il coronavirus,  ha 
colpito meno che in altre realtà, è anche grazie alla bassa antropizzazione che vede nella nostra 
regione 104 abitanti per Km quadrato, mentre le Marche e la Toscana ne hanno oltre 150 nello 
stesso spazio.
Questo indica una possibile via di sviluppo alternativa a quella che il nostro paese ha percorso 
in questi anni.
In conclusione con queste nostre riflessioni intendiamo aprire un dibattito, che oltre all’emer-
genza riannodi i fili di un possibile progetto per il futuro, per i nostri territori e per l’Umbria. 
Siamo convinti che questo non sia solo possibile, ma assolutamente necessario!

*Segretario  gen. Spi – Cgil Perugia     
**Segretario Gen. Fillea – Cgil Umbria



7UMBRIA numero 2 - 2021

Come si spostano le persone in Umbria 
ogni giorno con treni, bus e auto

Un’impresa quasi temeraria dare una grandezza numerica a tutto quel-
lo che significa “spostamento” (di persone o di cose) in un territorio di 
circa 8mila chilometri quadrati, indicato come “Umbria” nelle carte geo- 
grafiche.

Uno dei contenitori più ricchi di dati e informazioni è il Piano regionale 
trasporti 2014 - 2024 da cui sono stati estratte molte delle informazioni 
riportate in queste pagine.

Il Prt dell’Umbria è frutto del lavoro, protrattosi per circa un anno e 
mezzo, sviluppato da un’equipe di dieci persone, coordinate da Stefa-
no Ciurnelli ingegnere con una lunga esperienza di sistemi stradali e di 
trasporto.

Un Piano elaborato tra il 2013 e il 2014 che ha disegnato una realtà ri-
masta inchiodata agli anni’60 del secolo scorso (come utilizzazione del 
mezzo privato) e che si manifesta  identica al giorno d’oggi, soprattutto 
per la mobilità extra - urbana. Dati che, ad un confronto con i rileva-
menti più recenti effettuati dall’Anas, risultano stabili anche a sei anni 
di distanza.

Pagine che confermano il permanere di una situazione al limite del col-
lasso con  una  percentuale oscillante tra il 90 e il 95% degli spostamenti 
con mezzi privati e il relativo 65% registrato in 5 aree urbane: Città di 
Castello, Foligno, Perugia, Spoleto, Terni.

Un quadro regionale a due dimensioni che richiederebbe scelte differen-
ziate in fatto di servizio pubblico di trasporto: questo non può più essere 
pensato come pura estensione della rete urbana alle aree più periferiche 
dove va ipotizzata un’offerta flessibile e modulabile.

Tra i motivi un’evoluzione apparentemente impossibile anche il man-
cato adattamento del sistema di trasporto pubblico alle trasformazioni 
urbanistiche improntate alla spalmatura territoriale dei nuovi nuclei 
abitativi, economiche e sociali della popolazione.

Andrea Chioini

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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Letti nel loro insieme i dati che si trovano nel Prt fanno capire che il tra-
sporto pubblico locale viene utilizzato solo per il 5% degli spostamenti 
quotidiani di migliaia di persone.

E comunque si tratta di un Piano rimesso nel cassetto subito dopo l’ap-
provazione: nelle scelte regionali degli anni seguenti non è emersa la 
capacità di offrire alternative al mezzo privato nella quotidianità, ancor 
meno al trasporto merci su gomma.

Così quel Piano giace dimenticato. Che cosa significa altrimenti il man-
cato aggiornamento dei dati (tecnicamente indicato con l’espressione 
“valutazione strategica”)? Nessun seguito per l’impegno di misurare le 
variazioni che, col passare del tempo, si sarebbero sicuramente verifica-
te. Niente di più esplicito sullo spazio esiguo lasciato alla cultura della 
programmazione territoriale negli ultimi 20 anni. 

Nuove Ri - Generazioni Umbria propone - in termini divulgativi - uno 
sguardo sullo scenario di tutto ciò che significa spostamento (di perso-
ne e di merci) in Umbria. Nella tabella che segue la fotografia realizzata 
dall’Istat nel 2019.

https://www.istat.it/it/files//2020/05/10_Umbria_Scheda_DEF.pdf

                                                                                                           SPOSTAMENTI PER STUDIO                                        SPOSTAMENTIPER LAVORO
 UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA

VANNO A PIEDI 16,5 27,5 10,8 12,0
USANO MEZZI DI TRASPORTO   83,5  72,5  89,2  88,0
TRENO 2,8  6,2  0,3  3,3
TRAM, BUS 12,6  13,0  1,8   4,9 

PULLMANN, CORRIERA 9,4  11,6  0,2 1,6

PULLMANN, AZIENDALE 6,4  3,9  0,0   0,3
AUTO PRIVATA (COME CONDUCENTE) 8,2  4,7  81,0  69,7
AUTO PRIVATA (COME PASSEGGERO) 52,5  36,9  4,8  5,6

MOTOCICLETTA, CICLOMOTORE 1,6  1,4  1,7  3,4
BICICLETTA 0,0  2,2  1,4  3,4

TEMPO IMPIEGATO    
FINO A 15 MINUTI 66,6  56,6  49,7   35,8
31 MINUTI E PIÙ 12,3  14,6  8,1  16,6

SCANSIONA

Studenti e occupati per mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere luogo di studio o lavoro e tempo 
impiegato. Umbria e Italia. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) - Fonte: Istat.
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Una giornata tipo lungo le vie 
di comunicazione

Il racconto tipo* di una giornata feriale in tema di spostamenti delle per-
sone e delle merci è fatto di queste cifre: 
• 17.700 persone utilizzano il treno,
• 30mila si spostano con bus extra-urbani, 
• 400mila guidatori/guidatrici di auto e veicoli leggeri effettuano 

1,79 milioni spostamenti per complessivi per 6,5 milioni di chilo-
metri percorsi.

Il conteggio dei veicoli leggeri riguarda gli spostamenti in aree extra - 
urbane con quelli all’interno delle aree urbane di Città di Castello, Foli-
gno, Perugia, Terni e Spoleto: questi valgono il 65% dei movimenti com-
plessivi in area regionale. 
• 14 mila autocarri per 17.400 spostamenti (extraurbani) che signifi-

cano 500mila chilometri.
• 11mila autotreni (pesanti combinati) per 13.200 spostamenti (ex-

traurbani) pari a 530mila chilometri effettuati.
• oltre 200mila (nell’intero 2019) hanno usato l’aereo (arrivi e par-

tenze);
• i battelli sul Trasimeno trasportano più di 300 mila persone l’anno 

(318.170 nel 2021- fonte Prt). 

Cammina a piedi il 16,8% di coloro che si recano a scuola  e il 10,8 di chi 
va a lavorare (fonte Istat, tabella pag. 8).
Completamente assenti (anche per motivi statistici) dati sull’utilizzazio-
ne della bicicletta.

* cifre riportate nel Prt: pagg 101 (treno) - 137 (bus extraurbani) - pag 
172 veicoli leggeri -  pag 174-175 autocarri e tir - pag 152 navigazione -
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LINEA FOLIGNO - TERONTOLA UTENZE / GIORNO - MEDIA

TERONTOLA - CORTONA 1139,8
TUORO SUL TRASIMENO 16,4
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 150,8
TORRICELLA 1,2
MAGIONE 144,4
ELLERA CORCIANO 117,8
PERUGIA SILVESTRINI 46,8
PERUGIA CAPITINI 11,2
PERUGIA UNIVERSITÀ 162,2
PERUGIA FONTIVEGGE 2123,4
PERUGIA PONTE SAN GIOVANNI 1088,5
BASTIA UMBRA  302,7
ASSISI 805,8
SPELLO 263,7
FOLIGNO 2689,4
Fonte: Piano regionale trasporti Umbria - pag 106

TRATTA ORTE - FABRIANO UTENZE/GIORNO - MEDIA

ORTE 2207,7
SAN LIBERATO 5,6
NERA MONTORO 72,4
NARNI - AMELIA 519
TERNI 2355,8
GIUNCANO  -
SPOLETO BAIANO 38,1
SPOLETO 694,3
CAMPELLO SUL CLITUNNO 19,4
TREVI 99,8
FOLIGNO 2689,4
VALTOPINA 0,8
NOCERA UMBRA 44,6
GAIFANA 4,6
GUALDO TADINO 102,6
FOSSATO DI VICO 124,6
FABRIANO 472,4
Fonte: Piano regionale trasporti Umbria - pag 106

TRATTA CORSE MENSILI CORSE CON MENO DI 30 PASSEGGERI                       
PERUGIA – TERONTOLA 278 15                                                                               
FOLIGNO – GUALDO TADINO 126 21                                                                               
TERONTOLA – ORVIETO 243 46                                                                               
PERUGIA – FOLIGNO 242 9                                                                               
FOLIGNO – SPOLETO 140 4                                                                               
TERNI – SPOLETO 99 6                                                                               
ORVIETO – ORTE  168  3                                                                               
TERNI – ORTE 124 0                                                                               
TOTALE 1420 104                                                                               

TRATTA - ENTRAMBE LE DIREZIONI UTENZE/GIORNO FERIALE
TERNI - ORTE 4300
SPOLETO - TERNI 3000
FOLIGNO - SPOLETO 3000
PERUGIA - FOLIGNO 2500
ORVIETO - ORTE 2000
TERONTOLA - PERUGIA 1500
CHIUSI - TERONTOLA 1500
ORVIETO - CHIUSI 1500
TOTALE 19300*
 *INCLUSI I CAMBI DI TRENO
Fonte: Piano regionale trasporti

TRENITALIA
UTENZA MEDIA QUOTIDIANA 

STAZIONI RFI 

AFFOLLAMENTO DEI CONVOGLI

TRATTA DI CUI IN UMBRIA KM CONVOGLI GIORNO FERIALE A/R
ORTE - ANCONA 126 24                                                                              
ROMA - FIRENZE (LINEA STORICA) 87 20                                                                        
ROMA - FIRENZE (DIRETTISSIMA AV) 45 144 FRECCE + 22 ITALOTRENO              
FOLIGNO - TERONTOLA 82,3 29                                                                     
TERNI - SULMONA  20,7 (NON ELETTRIFICATI) 20                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                   
TOTALE 355                                                                           
Fonte: Piano regionale trasporti

UTENZE DELLE LINEE FERROVIARIE RFI IN UMBRIA
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La Ferrovia Centrale Umbra

È scattata il 26 febbraio 2017 l’immersione completa del sistema di 
trasporto pubblico ferroviario (regionale) nelle nebbie dell’incertezza: 
quel giorno, era domenica, alle 21 e 29  il treno FC678  proveniente da 
Terni entrava nella stazione di Sant’Anna a Perugia. 
- vedi  https://www.youtube.com/watch?v=uyb05s-Tup8
(tratto da https://www.umbriaon.it/perugia-stazione-sant-anna-chiu-
de-pezzo-di-storia/). Era l’ultimo convoglio che sarebbe arrivato nello 
scalo nel cuore della città: l’indomani si sarebbe aperto il cantiere della 
ristrutturazione prevista in 3 anni… diventati già quattro e mezzo.

La nebbia di cui si accennava in apertura avrebbe poi steso la sua mor-
bida coperta sull’intero tracciato della Fcu il 12 settembre successivo 
quando il servizio è stato completamente sospeso per l’intera tratta di 
esercizio, da Sansepolcro a Terni. Servizio ripristinato tra Città di Castel-
lo e Ponte San Giovanni il 25 ottobre 2018. 

Il punto di svolta nelle vicende che hanno evidenziato il declino di quella 
che potrebbe essere la spina dorsale del trasporto pubblico di buona 
parte dell’Umbria si era avuto l’11 febbraio del 2014 con l’interruzione 
della tratta Sangemini – Terni a causata dal cedimento della massiccia-
ta in alcuni punti. A quel punto il servizio terminava a Massa Martana 
sostituito da autobus. Poco meno di un anno prima (8 aprile 2013) il 
deragliamento di un convoglio tra Montecastelli (Umbertide) e Trestina 
(Città di Castello) aveva costituito un segnale pesante di allarme sulle 
cattive condizioni della linea nel suo insieme.

In definitiva un declino a cui si sta lavorando con il controllo acquisito da 
Trenitalia sull’intera infrastruttura a cui vengono applicati tutti i sistemi 
di sicurezza e controllo previsti dagli standard internazionali.

Un segnale incoraggiante per coloro che in Toscana stanno pensando 
alla ricostruzione della Arezzo – Sansepolcro addirittura a doppio bi-
nario: una visione possibile solo a patto di capovolgere le tendenza che 
vede prevalere l’uso del mezzo privato e del trasporto merci su gomma. 

Un’inversione auspicata da decenni, quando ancora non erano chiare le 
conseguenze del riscaldamento globale: di che cosa ci sarà bisogno per 
rendere sostenibili anche i trasporti?

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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STAZIONI FERROVIARIE SALITA UTENTI/
 GIORNO - MEDIA
SANSEPOLCRO  155,5
TREBBIO  88
LA DOGANA 28,1
SAN GIUSTINO 49,2
SELCI LAMA 55,9
CERBARA 20,2
CITTÀ DI CASTELLO - ZONA IND. 41,5
CITTÀ DI CASTELLO - FORNACE 187,3
CITTÀ DI CASTELLO 299,3
BAUCCA - GARAVELLE 2,8
SANSECONDO 59,9
CANOSCIO - FABRECCE 11
TRESTINA  157,5
RANCHI DEL NESTORE 13
MONTECASTELLI - P.TE TEVERE 11,3
MONTECASTELLI 1,2
NICCONE 6,2
UMBERTIDE 636
MONTE CORONA -
PIERANTONIO 107,7
PALAZZACCIA 0,6
SOLFAGNANO - PARLESCA 65,1
SAN BARTOLOMEO - RESINA 12,4
P.TE PATTOLI / CIV. BENAZZONE 79,4
RAMAZZANO -
VILLA PITIGNANO 51
PONTE FELCINO 82,7
PRETOLA 11,6

STAZIONI FERROVIARIE SALITA UTENTI/

 GIORNO - MEDIA

PONTE VALLECEPPI -

PONTE SAN GIOVANNI 1088,5

PISCILLE 258,6

PERUGIA - PALLOTTA 65,2

PERUGIA - S. ANNA 1044,9

BALANZANO 0,3

S. MARTINO CAMPO/TORGIANO 34,6

DERUTA / S. NICOLÒ CELLE 13,6

FANCIULLATA 7,6

PAPIANO / CASTELLO D. FORME 25,7

CERQUETO 10

MARSCIANO  212,1

FRATTA TODINA -M.CASTELLO V. 41,9

ILCI -

PIAN DI PORTO 5,6

TODI PONTE RIO 171,3

TODI PONTE NAIA 2,8

COLLEVALENZA/ROSCETO/ROSARO -

MASSA MARTANA 62,2

ACQUASPARTA 138,3

MONTECASTRILLI 5,1

SANGEMINI 15,9

CESI 14,3

BORGO RIVO 11,6

TERNI 1311

Fonte: Prt Umbria 2014-2024 / pagg. 117-118

EX FCU

Aeroporto

Lo scalo aereo San Francesco d’Assisi di Pe-
rugia – Sant’Egidio sta attraversando una 
fase travagliata per il combinato – disposto 
di due fattori: il calo consecutivo (2018 e 
2019) nel numero di passeggeri che lo uti-
lizzano e lo scoppio della pandemia che, 
nel 2020, ha più che dimezzato quelle cifre. 
Quello perugino è un aeroporto esclusiva-
mente dedicato al trasporto di persone; per 
completezza di panoramica va citata anche 
la pista esistente a Foligno la cui struttura 
può accogliere anche velivoli destinati a 
operazioni di protezione civile. 
Il trasporto aereo si riferisce alle persone 
non essendo lo scalo S.Francesco abilitato 
per le merci.

AEROPORTO DI PERUGIA   

ANNO MOVIMENTI % SU ANNO PREC. PASSEGGERI % SU ANNO PREC.

2013 -    3.802  - 8,8 215.550  6,7

2014 -    3.455  - 9,1 209.364  -2,9

2015 -  5.963  72,6  274.027   30,9

2016 -  4.570  - 23,4 221.941  - 19,0

2017 -   4.182  - 8,5  250.133   12,7

2018 -   3.972  - 5,0  223.436  - 10,7

2019 -  3.850  -3,1  219.183  - 1,9

2020 -  2.377  -38,3  77.260   - 64,8
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Poco meno di 30mila persone al giorno (in stragrande maggioranza studenti e 
studentesse) utilizzano il bus per recarsi a scuola. Ogni anno il Trasporto pub-
blico locale (Tpl) su gomma serve meno del 10% degli spostamenti.

UMBRIA
CHILOMETRI PERCORSI DAI BUS 

UMBRIA
UTENZE BUS: ARRIVI/PARTENZE NELLE 24 ORE DAI PRINCIPALI CAPOLINEA

COMUNI KM ESERCÌTI / ANNO
ASSISI  384.982
CASTIGLIONE DEL LAGO  73.308
CITTÀ DI CASTELLO  778.159
CORCIANO  353.629
DERUTA  28.926
GUALDO TADINO  172.348
GUBBIO  209.975
MAGIONE  9.974
MARSCIANO  132.097
PASSIGNANO  3.940
PERUGIA  6.103.286
TODI  309.777
UMBERTIDE  34.439
PROVINCIA DI PERUGIA * 5.409.043
REGIONE UMBRIA * 1.083.149

BACINO 1 – 52,2% KM 15.087.032

CITTÀ ARRIVI PARTENZE ARRIVI + PARTENZE
ASSISI 1795 1675 3470
CITTÀ DI CASTELLO 640 734 1374
FOLIGNO 1466 1425 2891
GUBBIO 1676 1775  3451
ORVIETO 575 618 1193
PERUGIA 5507 5529 11036
SPOLETO 785 801 1586
TERNI 2233 2201 4434
TOTALI 14.677 14.758 29.435
Fonte: Piano regionale trasporti 2014 - 2024

TOTALE COMPLESSIVO KM 28.902.832
* tutti gli altri comuni - Fonte: Piano regionale trasporti 2014 - 2024

COMUNI KM ESERCÌTI / ANNO
CAMPELLO SUL CLITUNNO  121.794
FOLIGNO  811.628
MONTEFALCO 108.843
NOCERA UMBRA  73.259
NORCIA  32.137
SPELLO  144.013
SPOLETO  1.847.824
TREVI  56.530
PROVINCIA DI PERUGIA * 2.358.013
REGIONE UMBRIA* 235.717

BACINO 2 – 20% KM 5.789.758

AMELIA  119.779
NARNI  43.711
ORVIETO  624.864
TERNI  2.365.128
PROVINCIA DI TERNI* 4.190.343
REGIONE UMBRIA * 293.217

BACINO 3 - 27,8%  KM 8.026.042

In Bus da una città all’altra
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Il traffico stradale quotidiano

La rete viaria extraurbana dell’Umbria  è costituita, in termini di patri-
monio infrastrutturale, da 
• 768 km di strade statali gestite dall’Anas - 304 km a quattro corsie; 
• 870 km di strade regionali; 
• 2.768 km di strade provinciali; 
• 2.261 km di strade comunali extraurbane. 
(dati Prt da min. infrastrutture)

L’analisi Istat (vedi tabella a pag. 8) sul mezzo di trasporto scelto per 
raggiungere il luogo di studio o di lavoro delinea quelli che sono i com-
portamenti della popolazione residente in Umbria: la regione che ha 
immatricolato 74,32 auto ogni cento abitanti, collocandosi terza nella 
graduatoria, preceduta da Val d’Aosta (177,33) e Provincia autonoma di 
Trento (107,88).

Indicatori che, intrecciati con i rilevamenti alla base del Piano regiona-
le dei trasporti (Prt), aiutano a fotografare le dinamiche degli ultimi 15 
anni nelle due province e nei singoli comuni dell’Umbria.

Il territorio provinciale di Perugia passa da 657 auto per mille abitanti 
nel 2004 a 711 nel 2016, quello di Terni da 642 a 674. 

Di certo in tema di trasporto merci risulta quanto mai auspicabile un 
monitoraggio sul traffico di veicoli leggeri adibiti alle consegne domici-
liari di merci acquistate via internet: un fenomeno pressoché assente al 
varo del Piano regionale dei trasporti.

Queste grandezze numeriche, delineate nel Piano regionale trasporti, 
sono state registrate nel corso della campagna di misurazione protrat-
tasi per quasi due mesi (6 aprile - 4 giugno - v. p.165 Prt) del 2013.

Un confronto con  i dati raccolti dall’Anas fino al 2020 in alcuni dei trat-
ti più cruciali della viabilità regionale (vedi tabelle seguenti) evidenzia 
che le variazioni intercorse nel frattempo sono di entità ridotta.
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Dei 13-15 punti di rilevamento Anas presenti lungo le strade dell’Um-
bria solo quelli lungo la SS3 bis sono fissi, mentre gli altri variano di 
anno in anno. 
Basti dire che lungo il raccordo autostradale Perugia - Bettolle (RA6) i 
dati registrati da Anas arrivano fino al 2018.

STRADA CHILOMETRO LOCALITÀ 2020 2019 2013
SS3BIS  6,765  SANGEMINI  15.490    2.547 21.476    2.480 20.909    2.666
SS3BIS  68,894  PERUGIA                                                                                                             
  C.STRADA 32.812    3.623    38.781    3.514 33.983    3.169
SS3BIS  90,897 PERUGIA                                                                                                               
  PARLESCA* ND     ND 16.188    1.296 16.957    2.929
SS3BIS  142,813  PIEVE S. STEFANO  ND     ND  6.691 2.044
SS3BIS  211,726  MERCATO SARACENO  ND     ND  11.019  2.533
*La località Parlesca è desunta dai dati reperibili su https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_3_bis_Tiberina 2020

UMBRIA
SPOSTAMENTI EXTRA-URBANI NELL’ARCO DI 24 ORE LUNGO LA E45

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA

MARCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ITALIANE   9.457 7.527   6.573   5.275   5.132   7.027   8.579   7.164   7.165

ESTERE 19.243 16.448 12.196 11.831 12.415 14.162 16.386 18.485 18.449

TOTALE  28.700  23.975   28.769   17.106   17.547   21.189   24.965   25.649   25.614

Fonte - https://www.anfia.it/it/automobile-in-cifre/statistiche-italia/immatricolazioni

UMBRIA
AUTOVETTURE NUOVE IMMATRICOLATE 2010 - 2018

PERUGIA E PROVINCIA  2004 2016
AUTO 415.258 469.696
BUS 1.457 1.552
AUTOCARRI 43.250 47.830
TERNI E PROVINCIA  
AUTO 145.375 153.790
BUS 453 246
AUTOCARRI 13.318 15.146

UMBRIA
PARCO VEICOLI CIRCOLANTE NELLE DUE PROVINCE

UMBRIA
SPOSTAMENTI EXTRA-URBANI NELL’ARCO DI 24 ORE LUNGO LA RETE STRADALE

 SPOSTAMENTI IN UMBRIA DA FUORI VERSO FUORI ATTRAVERSANO KM

VEIC. LEGG. 1.790.000 1.702.886 40.233 40.224 6.166 6.500.000

AUTOCARRI 17.400 10.382  2.909  2.965 1.155  500.000

TIR 13.200 4.559  3.066  3.518 2.090 530.000

Fonte: Piano regionale trasporti / pagg. 173 - 174 - 175
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Autostrade

Sono 64 i chilometri della A1 che percorrono (a tratti) il territorio 
dell’Umbria. Sei i caselli di riferimento, di cui 3 in Umbria, 2 in Toscana, 
1 in Lazio. Mezzi in entrata e uscita nell’arco di un anno (dati anno?) dai 
caselli di riferimento per l’Umbria.

Dall’elaborazione dei dati sulla destinazione dei veicoli che utilizzano 
l’A1 emerge che:

• il 30% del traffico che utilizza il casello Valdichiana e diretto verso 
nord raggiunge ha come meta città servite da collegamenti ferrovia-
ri ad Alta Velocità / Alta Capacità; la percentuale è del 26% per chi 
entra in A14 dal casello Cesena nord. Ciò sta a significare 1.350.000 
auto (corrispondente a 1,6 milioni di persone) costituiscono la com-
ponente di traffico di scambio, ogni anno, tra città nodi della rete 
ferroviaria più veloce;

• il 63% del traffico leggero che utilizza il Casello di Orte ha come 
mèta Roma (e l’aeroporto di Fiumicino): in termini assoluti 2,8 mi-
lioni di auto ogni anno con 3,3 milioni di persone a bordo.

                                                                                 VEICOLI   LEGGERI/ANNO                                                                              VEICOLI   PESANTI/ANNO                                                           

CASELLO  ENTRATA USCITA TOTALE PESO ENTRATA USCITA TOTALE PESO       

VALDICHIANA  2.452.341 2.431.770 4.884.111 24% 247.664 251.888 499.552 21%

CHIUSI-CHIANCIANO 865.226 902.080 1.767.306 9% 45.592 48.957 94.549 4%

FABRO  538.831 525.842 1.064.673 5% 51.929 54.650 106.579 4%

ORVIETO  1.047.121 1.047.065 2.094.186 10% 94.201 90.580 184.781 8%

ATTIGLIANO  533.251 558.454 1.091.705 5% 60.280 63.632 123.912 5%

ORTE  4.780.978 4.726.595 9.507.573 47% 716.343 706.204 1.422.547 58%

CASELLI AUTOSTRADALI - TRAFFICO IN ENTRATA E IN USCITA
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ALFIERO MORETTI 

Infrastrutture e Pnrr

W
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Una realtà regionale che registra oltre il 90% degli spostamenti quoti-
diani effettuati con mezzi privati risulta completamente fuori dal quadro 
che le politiche comunitarie indicano ormai da decenni come necessa-
rio in fatto di vivibilità delle città e dei territori, di risparmio energetico 
e economico, di salvaguardia ambientale. Nello stesso tempo fa capire 
quanto ampio sia il potenziale di miglioramento del servizio di traspor-
to pubblico locale grazie all’insieme di scelte che il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr) rende possibili.
Per questo Nuove Ri - Generazioni Umbria (NR-GU) ha inserito nel suo 
programma di attività la promozione del confronto tra coloro che, a 
vario titolo, ricoprono ruoli significativi in vari campi, a cominciare da 
quello amministrativo locale.  Nelle pagine che seguono viene riportata 
la mappa delle posizioni espresse nel corso di un dibattito tenuto on line 
nell’aprile 2021 e coordinato da Alfiero Moretti, architetto, componente 
del Comitato scientifico di NR-GU.
Questo resoconto è predisposto in modo da poter rivedere e riascoltare 
in video i vari passaggi grazie ai q - r code (quick reponse, risposta rapi-
da)  che rinviano al sito www.nuoverigenerazioniumbria.com dove si 
trovano le registrazioni e le trascrizioni degli interventi.

3 - Ne deriva la necessità che tra Adriatico e Tirreno, si-
stemi di città dalle medie dimensioni vanno collegati alle 
aree metropolitane.

1 - Alfiero Moretti ha aperto evidenziando che a fronte 
di un sistema stradale rafforzatosi negli ultimi 10 anni la 
rete ferroviaria, in Umbria, si manifesta ferma a un se-
colo fa.

2 - L’andamento longitudinale di autostrade e ferrovie 
trasforma l’Italia di mezzo in un territorio di transito tra 
sud e nord per volumi significativi di traffico.

Architetto, Comitato scientifico
di Nuove Ri - Generazioni Umbria

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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Assessore Infrastrutture e Trasporti Regione Umbria

4 - Il Pnrr renderebbe praticabili ipotesi e progetti in di-
scussione da mezzo secolo e che mantengono ancora la 
loro validità tenendo conto del Disegno Strategico Ter-
ritoriale.

6 - In evidenza la connessione tra  le statali Salaria, Tre 
Valli, E 45: un intervento all’interno della ricostruzione 
post - terremoto.

8 - Il Pnrr nell’orizzonte temporale del 2026 diventa de-
terminante per gli interventi di rigenerazione urbana.

5 - Tra queste in primo piano le “trasversali” e il “Raccor-
do A1 - E 45” da completare.

7 - In termini di trasporto ferroviario l’aggancio dell’Alta 
Velocità  si conferma possibile per l’Umbria.

ENRICO MELASECCHE

1 - Merita di essere studiata l’attrazione che l’ “Italia di 
mezzo”, diventata un territorio “periferico” della Capi-
tale può esercitare su chi vive e lavora in quella grande 
concentrazione urbana.

3 - Il Pnrr alleggerisce i costi dei progetti attesi da anni. 
L’Alta Velocità ferroviaria dopo l’aggancio di Perugia po-
trebbe risalire l’Umbria, uscendo da Orte.

2 - In questo senso la polarizzazione di Roma potrebbe 
essere utilizzata da Terni. C’è il modo di utilizzarne le 
ricadute. La pandemia ha fatto ripartire l’interesse per 
l’Umbria.

4 - C’è anche da pensare  al futuro della Ferrovia Centra-
le Umbra: sono stati sbloccati i finanziamenti per ripren-
dere tutti i collegamenti. Ragioniamo sullo “sfondamen-
to” verso Arezzo.

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA

Architetto, Comitato scientifico di Nuove Ri - Generazioni Umbria

ALFIERO MORETTI 
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5 -  Le grandi opere necessarie al raddoppio della Orte - 
Falconara: tra Terni e Spoleto 22 chilometri di cui 19 in 
galleria. Ancora 8 mesi per finire il raddoppio Campello 
- Spoleto

7 - Possiamo tirare un bilancio positivo per manutenzio-
ni e completamenti stradali, mentre risultano più com-
plicate le “messe in sicurezza” dei viadotti (vedi Monto-
ro lungo la E 45, la SS 448 Todi - Orvieto).

6 - Per velocizzare la tratta Foligno - Perugia - Terontola 
servono 350 milioni di euro.

8 -  Rimane il capitolo  completamento della E 78 che 
richiede la nomina di un commissario. Mentre la E 45/E 
55 va considerata “terza direttrice” tra A1 e A14, proprio 
per alleggerire l’AutoSole.

9 - L’Umbria policentrica può diventare attrattiva di nuo-
vi residenti: lavoro, servizi, paesaggio, cultura. Attenzio-
ne a demografia e pil: sono in calo e aprono scenari pre-
occupanti.

11 - C’è da rivalutare il ruolo che il treno può svolgere 
come facilitatore delle nuove forme di turismo, a co-
minciare da quello in bicicletta. Vedi gli itinerari Spole-
to-Norcia, Sant’Anatolia-Marmore, Terni-Gole del Nera.

10 - Una risposta sono i bandi sulla qualità abitativa: 
previsti recuperi a Perugia (Ponte San Giovanni), Terni 
(ex lanificio Gruber). Da rivitalizzare edifici e stazioni 
della Fcu non più “presidiate”.

12 - Nelle conclusioni: E78 - Fcu e progetto Italferr - Tre 
Valli (Baiano- Firenzuola) - Piastra logistica e acciaio - 
Velocizzazione Orte - Narni - Terni.

Assessore Infrastrutture e Trasporti Regione Umbria

ENRICO MELASECCHE

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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RICCARDO MELONI 

1 - ll Pnrr potrà diventare un’opportunità a patto che 
l’Umbria riesca a far valere le proprie scelte.

3 - Lungo la “variante 77” è indispensabile mettere mano 
allo  svincolo di Scòpoli che renderebbe più attrattiva la 
zona di Sellano e la valle del Vigi. 

5 - Il raddoppio della Orte - Falconara farà recuperare 
all’Umbria un ruolo centrale nei trasferimenti Tirreno - 
Adriatico.

2 - Registriamo arretramenti costanti nelle scelte per il 
miglioramento delle infrastrutture. La “Quadrilatero” ri-
mane l’ unica realizzazione di rilievo.

4 - Con il raddoppio della Orte-Falconara l’Umbria torna 
essenziale negli scambi tra Tirreno e Adriatico.

LUCIANO BACCHETTA 

1 - Dobbiamo tenere in considerazione i motivi concreti 
dei contrasti che emergono ogni volta che si discute  sul-
le infrastrutture.

3 -  L’urgenza vera della  Ferrovia Centrale Umbra è il 
ripristino del servizio e la sua velocizzazione.
Solo a quel punto si potrà affrontare il tema dello   “sfon-
damento” verso la Toscana.

2 - Inutile nascondersi dietro a un dito: sono stati varati 
molti grandi progetti ma nessuno risulta completato. In 
più:  quelli varati venti anni fa- appaiono già inadeguati.

4 - L’economia in Alta Valle del Tevere regge nonostante i 
ritardi della E 78. Le infrastrutture possono ridare omo-
geneità e forza ai territori.

Presidente della Provincia di Perugia

Assessore ai lavori pubblici, Comune di Foligno

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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1 - Partiamo dal dire che è  insufficiente il confronto sul-
le opportunità  del Piano nazionale ripresa e resilienza

3 - Una voce da inserire urgentemente nel dibattito: col-
legamenti digitali, infrastrutture del presente per tutela-
re  diritti e lavoro nel post pandemia.

2 - In queste prime settimane dopo il varo del Pnrr ho 
proposto (inascoltato) al Sindaco di Terni di aprire un 
dialogo tra le nostre amministrazioni, forze economiche 
e sociali.

4 - Nelle relazioni con la Capitale deriverebbero vantaggi 
notevoli per la vivibilità dei nostri territori dai tagli dei 
tempi di percorrenza ferroviaria: obiettivo 45-60 minu-
ti.

5 - Trasporto merci: c’è una piastra logistica pronta da 
10 anni a Narni: è il momento di utilizzarla. L’Alta veloci-
tà attraversi l’Umbria.

7 - È ora di far entrare la mobilità “dolce”  nella perce-
zione delle cose possibili. Se la Conca ternana rimane 
percorribile solo su gomma perderà gradualmente forza 
attrattiva 

9 - Tra Terni e Narni c’è una superstrada che finisce in 
un campo. Bonifica per l’area chimica di Nera - Montoro.

6 - La Ferrovia Centrale Umbra va strutturata come 
metropolitana regionale: così recupererà utenze e di-
venterà un pilastro  tra i servizi essenziali, anche per il 
turismo.

8 - Da dire una volta per tutte: E 45, “nodo”,  viadotti. Tut-
to rimane sotto l’ipoteca dei tir che non vogliono pagare 
il pedaggio autostradale 

10 - Il comprensorio del  Trasimeno sta elaborando la 
versione locale del Pnrr: sarebbe un esempio per il ter-
nano- narnese. Un hub per l’AV.  

Sindaco di Narni

FRANCESCO DE REBOTTI

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA



22UMBRIA numero 2 - 2021

Affrancare i territori privi di banda ultra larga dal “digital divide” che 
li affligge: prevede l’Agenda digitale europea, arrivando almeno a 100 
megabites per secondo di connessione. Un bel dire che per trasformarsi 
in un buon fare ha bisogno di  operatori in grado di operare in modo più 
snello dei colossi come Tim, Enel, Fastweb e ora anche Sky.
Nel contesto regionale dell’Umbria l’area più critica è quella rappresen-
tata dalla fascia appenninica dove esistono Isp (Internet service provi-
der) che distribuiscono il servizio con frequenze non licenziate (libere) 
10-30 Mbps. Scontano la limitatezza delle prestazioni e hanno una so-
glia bassa di saturazione del sovraccarico generato da un utilizzo “co-
munitario” denso.

Banda ultra-larga
anche in montagna?
Il “metodo - Connesi” di cooperazione territoriale

 STATO UN. IMMOB. UN. IMMOB. FIBRA FIBRA
UMBRIA AVANZAMENTO PIANO BASE PIANO CHIUSURA CHIUSURA
 PROGETTO   INTEGRATIVO CANTIERI CANTIERI 2021

CERRETO DI SPOLETO TERMINATO 1.155 45 2020 
CITTÀ DI CASTELLO IN ESECUZIONE 3.055 0 2021 H2
COSTACCIARO TERMINATO 1.007 86 2021 H1
FOLIGNO IN ESECUZIONE 2.799 0 2021 H2
FOSSATO DI VICO LAVORI CONCLUSI 1.972 38 2021 H1
GUALDO TADINO IN COLLAUDO 836 707 2021 H2
GUBBIO IN ESECUZIONE 7.095 0 2021 H1
NOCERA UMBRA IN ESECUZIONE 3.431 352 2021 H2
NORCIA IN ESECUZIONE 4.678 733 2021 H2
PIETRALUNGA TERMINATO 1.594 192 2020 
PRECI IN COLLAUDO 1.467 92 2021 H1
SCHEGGIA-PASCELUPO LAVORI CONCLUSI 1.531 31 2021 H1
SELLANO TERMINATO 1.131 88 2021 H1
SIGILLO TERMINATO 1.634 147 2021 H1

Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzY2ZDg0MjEtZWRkMS00OTAwLTlhM2MtNTI2N2ZiYTE5NGQ5IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2N-
zEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9

BANDA ULTRA LARGA NEI COMUNI APPENNINICI DI CONFINE” – (DATI MIN. SVILUPPO ECONOMICO)
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Un contesto quello appenninico in cui si sta cimentando da anni Conne-
si, società per azioni con base a Foligno, specializzata nella fornitura di 
connessioni a banda larga e ultra-larga.

Uno degli interventi che può costituire da modello di 
buona pratica è quello sperimentato a Bagnara, fra-
zione di Nocera Umbra: in questo caso è stato stipu-
lato un patto di cooperazione pubblico/privato che ha 
coinvolto anche l’amministrazione comunale e la Co-
munanza agraria; questa ha provveduto a organizzare 
i gruppi di utenza. 

È stato concesso l’uso gratuito dei cavidotti esistenti e 
il diritto di superficie su porzioni di terreni pubblici per 
installare  pali da telecomunicazione. In questo modo 
la banda ultralarga è arrivata in un piccolissimo cen-
tro dell’Appennino. Bagnara è la classica  zona “bianca”, 
così definita in gergo tecnico perché  non c’è remune-

razione di investimento. E proprio nelle zone bianche si registrano forti 
ritardi rispetto alle previsioni 2020 di completamento della copertura.

L’intervento di Bagnara rappresenta anche una buona pratica nel qua-
dro comunitario: l’Unione europea sostiene finanziariamente tali ope-
razioni, anche allungando i tempi di rientro degli investimenti (time fra-
me) di 6 – 8 anni, più estesi di quelli normalmente previsti dalle banche.
Connesi spa è un azienda con oltre 5 milioni di fatturato annuo, una 
trentina di dipendenti, di cui il titolare Massimo Bartolini ama dare que-
sta valutazione: “siamo bravi a spendere poco perché siamo artigiani 
delle telecomunicazioni e ce ne vantiamo”. Un ossimoro apparente quel-
la definizione “artigiani delle telecomunicazioni” che invece si attaglia 
perfettamente ai contesti in cui Connesi è abituata a operare fin dal prin-
cipio.
“Siamo nati per portare  internet a 100 Mbps  dove altri operatori non 
vedono alcuna convenienza” sono sempre parole di Massimo Bartolini 
ingegnere che, forte dell’esperienza acquisita in Olivetti, nel 2005 ebbe 

 STATO UN. IMMOB. UN. IMMOB. FIBRA FIBRA
MARCHE AVANZAMENTO PIANO BASE PIANO CHIUSURA CHIUSURA
 PROGETTO   INTEGRATIVO CANTIERI CANTIERI 2021
     
AMANDOLA TERMINATO 2.585 261 2021 H1
APECCHIO TERMINATO 1.750 40 2021 H1
ARQUATA DEL TRONTO IN ESECUZIONE 1.787 757 2021 H1
BORGO PACE IN ESECUZIONE 593 24 2021 H2
CAGLI IN COLLAUDO 1.456 0 2021 H1
CAMERINO - - - - -
CANTIANO IN ESECUZIONE 2.026 15 2021 H1
CASTELSANTANGELO NERA TERMINATO 954 0 2021 H1
COMUNANZA  IN ESECUZIONE 2.137 63 2021 H2
FABRIANO IN ESECUZIONE 3.513 121 2021 H1
FIUMINATA IN ESECUZIONE 1.573 24 2022 
FRONTONE IN COLLAUDO 1.156 31 2021 H2
MERCATELLO IN ESECUZIONE 1.013 180 2021 H2
MONTEGALLO IN ESECUZIONE 1.215 205 2021 H1
MONTEMONACO LAVORI CONCLUSI 712 97 2021 H1
SASSOFERRATO PROGETTAZ. ESECUT. 797 0 2022 
SEFRO IN ESECUZIONE 426 0 2021 H2
SERRA SANT’ABBONDIO TERMINATO 933 55 2020 
SERRAVALLE DI CHIENTI IN ESECUZIONE 1.773 0 2021 H2

Per Ri-abitare l’Appennino 
è indispensabile che la rete 

internet a banda larga 
arrivi anche nei piccoli 
centri delle “terre alte” 

che solo così torneranno 
a essere attrattive di 

nuove residenze stabili.
Nuove Ri- generazioni 

Umbria ha lanciato questa 
proposta nel corso del 

convegno tenuto a Campi 
di Norcia nel settembre 

del 2020.

BANDA ULTRA LARGA NEI COMUNI APPENNINICI DI CONFINE” – (DATI MIN. SVILUPPO ECONOMICO)
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l’idea far nascere un’impresa di specializzata con la Val-
le Umbra Servizi (Vus): la società di gestione per acqua, 
gas, rifiuti decise di portare la Rete in alcuni dei comuni 
soci (Montefalco, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, Giano 
dell’Umbria) esclusi da qualsiasi piano di cablaggio delle 
grandi compagnie concessionarie. 
 
Nel cuore dell’Umbria “minore” nasceva così una rete 
pubblica che, scaturita dalla necessità di  garantire il col-
legamento tra gli insediamenti della Vus, grazie alla sua 
natura mista (pubblico – privato) si apriva offrendo servi-

zi di connessione alle cittadinanze e alle imprese di un territorio che non 
disponeva di alcun collegamento con la Rete.

In 16 anni la spa folignate è cresciuta trasformandosi in 
un robusto operatore multiregionale con un forte radica-
mento tra Umbria e Marche con un obiettivo strategico: 
eliminare il divario digitale che affligge le aree “bianche”, 
ovvero quelle commercialmente meno appetibili (non a 
caso definite a “fallimento di mercato”) per la scarsa den-
sità della popolazione e la collocazione in zone considera-
te “marginali”, segnatamente quelle di montagna.

Connesi spa ha attivato una sperimentazione 5G/Fwa con 
Infratel, annunciata qualche mese fa: utilizzare i cavi in fi-
bra ottica disponibili (posati lungo le principali strade che attraversano 
i territori)  collegati solo dalle centraline Telecom che arrivano nel cuore 
degli abitati di una certa consistenza (qualche centinaio di famiglie) ma 
escludono le frazioni o insediamenti sparsi: sarà così possibile moltipli-
care gli interventi come quello di Nocera Umbra.

Un ruolo determinante viene svolto dallo Stato italiano 
per le infrastrutture portanti, soprattutto nelle zone meno 
popolate. Per un’idea dei costi va detto che la posa di un 
chilometro di fibra ottica si aggira su circa 40mila euro. 

Il pubblico opera attraverso vari soggetti attuatori: 
1) Infratel, progetta e realizza infrastrutture a partire dal-
le aree  meno popolate, cosiddette “bianche”. 
2) Open fiber operatore all’ingrosso per le infrastrutture 
di rete, controllato da Enel e Cassa depositi e prestiti. 

Queste società interagiscono con operatori privati di varie 
dimensioni e con vari ruoli che, in alcuni casi stipulano alleanza strate-
giche creando apposite società. Una di queste è FiberCop spa: wikipedia  
ne definisce l’identità di “operatore all’ingrosso nel mercato italiano di 
infrastrutture di rete” che fornisce agli operatori autorizzati servizi di 
accesso alla propria Rete Secondaria passiva.

La società, operativa dal 1º aprile 2021, ha per soci: Tim 
(58%), il fondo Kkr (37,5%), Fastweb (4,5%). Ha avuto in 
dote la rete secondaria (cavi in rame pe il cosiddetto “ul-
timo miglio”) di Tim,  la rete in fibra ottica sviluppata da 
Flashfiber, la joint venture creata da TIM (80%) e Fastweb 
(20%).  
Tra gli interventi annunciati; quello di sostituire le reti in 
rame con quelle in fibra in 1610 comuni in partenza dagli 
armadi stradali di Telecom.
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https://www.fibercop.it/servizi-offerti/la-nostra-offerta/

Connesi spa co-investe con Fibercop ed è partner di Open fiber sia nelle 
zone “nere” e “grigie” (A e B) sia nelle C e D “bianche”: 4 mld per il piano 
Bul (Banda ultra-larga) gestito da Infratel con una gara aggiudicata da 
Openfiber.

Per fornire un servizio definibile “a banda larga” sono necessarie infra-
strutture di trasporto del segnale dall’architettura “mista” quindi inte-
rattiva : a) fibra ottica (che comunque è presente nelle strade di fondo-
valle in quasi tutte le trasversali Umbria-Marche); b) fwa*, ovvero ponti 
radio su frequenze in concessione (“licenziate”).

Connesi spa è licenziatario di una frequenza (della banda tra 26 e 28 
GigaHertz) che costituisce il canale di trasporto (via etere) del segnale  
indispensabile a fornire il servizio nelle zone bianche in Umbria e nelle 
Marche: un asset da circa 250mila euro l’anno di canone.
La frequenza licenziata costituisce il condotto di collegamento tra ap-
parecchiature di ricezione-trasmissione per il segnale che, una volta 
“portato a terra”, viene distribuito con fibra ottica nelle abitazioni e negli 
insediamenti produttivi.

Da evidenziare che le frequenze tra 26 e 28 GHz non hanno alcun potere 
di penetrazione della materia (organica o inorganica): di conseguenza 
non esistono controindicazioni di ordine sanitario e/o ambientale.
Connesi spa ha sottoscritto accordi anche con Umbria Digitale per l’u-
tilizzo della “dorsale” in fibra lungo il tracciato della Fcu San Giustino 
– Terni  con tre ulteriori “anelli” che arrivano ai principali centri fuori 
dalla direttrice sud-nord.

*Fwa – fixed wireless access collega unità immobiliari tecniche con un se-
gnale radio che ha la stessa resa della fibra ottica mediante le frequenze 
cosiddette “licenziate”, ovvero sottoposte a licenza statale.

SCANSIONA
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Presente e futuro da leader green 

Eco - roadmap e bilancio di sostenibilità
alla Manini Prefabbricati

ASSISI – Lo status di leader è un obiettivo tanto prestigioso quanto ar-
duo da ottenere e ancor più da mantenere, che non contempla soste. 
L’evoluzione di Manini Prefabbricati, pertanto, accelererà ancora, pog-
giando su tre capisaldi: sostenibilità, evoluzione tecnologica e crescita 
aziendale. 

Per quanto riguarda la prima, l’azienda si sta spendendo in maniera con-
creta già da due anni, durante i quali ha fatto da apripista nel settore 
della prefabbricazione industriale, stilando un primo, fondamentale, bi-
lancio di sostenibilità e aderendo ad associazioni e iniziative di respiro 
internazionale. Tra queste il Green Building Council, la più importan-
te associazione mondiale rivolta alla costruzione sostenibile. Gli sforzi 
dell’azienda sono stati premiati da prestigiosi riconoscimenti come l’in-
clusione, da parte de Il Sole 24 Ore, tra i Leader della Sostenibilità 2021, 
ma anche dalla segnalazione tra le best practice dell’ultimo rapporto 
GreenItaly stilato da Symbola e Unioncamere. Riconoscimenti che, al di 
là del prestigio oggettivo, hanno confermato la bontà del progetto e del-
le azioni che Manini Prefabbricati sta portando avanti per raggiungere i 
suoi traguardi di sostenibilità aziendale. 

Obiettivi che, sorprendentemente, coincidono per ben 6 aspetti su 17 
con quelli che l’ONU specifica si debbano conseguire per operare uno 
sviluppo sostenibile. Un dato che ha ancor più convinto i vertici azien-
dali della necessità di fare la propria parte, attraverso politiche aziendali 
che puntano al wellness, alla sicurezza dei dipendenti e all’investimento 
costante in R&D. 

Proprio la ricerca e sviluppo, così come un costante scouting sull’evo-
luzione del mercato, ha portato Manini Prefabbricati a scardinare quel 
paradigma che vorrebbe l’azienda focalizzata esclusivamente sul core 
business senza preoccuparsi di niente altro. Un primo, felicissimo, 
esempio di questa nuova deriva aziendale è stato lo sviluppo di Manini 
Connect, il primo sistema di monitoraggio predittivo per prefabbricati 
industriali. Pioniere della tecnologia IoB (Internet of Buildings) e dello 
Smart Manufacturing, Manini Connect consente di trasformare i capan-
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noni in edifici connessi e in grado di comunicare telematicamente 24/7 
dati fondamentali sulla salute delle strutture e sulla loro stabilità, per 
ottimizzare gli interventi e aumentare esponenzialmente la sicurezza 
delle persone che operano e vivono al loro interno. 

Una rivoluzione del settore, già sposata da molte aziende italiane che ne 
hanno compreso le potenzialità, ma certamente non l’unica intuizione di 
Manini Prefabbricati. 

Un’altra sfida di grande valore in un settore come quello 
della prefabbricazione è, infatti, quella di ridurre l’impat-
to ambientale delle proprie lavorazioni. Un ambito in cui 
l’azienda sta investendo, puntando molto su tecnologie 
come il biocemento o i pannelli di tamponamento eco-
compatibili: un gioiello di tecnologia sostenibile su cui, 
proprio in questi giorni, si stanno completando nel centro 
R&D Manini Prefabbricati le fasi di test. 

Idee e progetti che puntano su rigenerazione urbana, ma-
nutenzione smart dei prefabbricati e mantenimento degli 
elevati standard richiesti dagli enti che rilasciano le ormai note certifi-
cazioni LEED e BREEAM. Questi ultimi sono standard di qualità e soste-
nibilità costruttiva già familiari per le aziende top in Italia, ai quali ben 
presto dovranno attenersi tutti per non restare fuori mercato. 

Un mercato per cui l’aspetto economico- finanziario è un altro fonda-
mentale punto di forza di Manini Prefabbricati, che affonda le sue radici 
in una gestione aziendale esemplare, con una solidità granitica costruita 
nel corso dei decenni. 

Una base che, anche durante la recessione dovuta alla pandemia da CO-
VID-19, ha consentito di rilanciare puntando su un’espansione azienda-
le, con l’avvio dei lavori per aggiungere una struttura da ben 2.000 mq 
al quartier generale Manini Prefabbricati. Nuovi uffici per un concept di 
impiego innovativo, in linea con la volontà di mantenere ai massimi li-
velli il wellbeing aziendale. Perché le persone rappresentano la ricchez-
za più importante dell’azienda. 

Un insieme di attività che fanno parte di un piano di sostenibilità plu-
riennale, all’interno del quale non manca la pianificazione di tutti i pas-
saggi evolutivi che porteranno Manini Prefabbricati a costruire un futu-
ro realmente green. Un impegno estremamente serio al quale l’azienda 
non si può sottrarre, sperando che anche gli altri player del settore la 
seguano: perché il presente di Manini Prefabbricati è il loro futuro. 
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1 - Nel prossimo futuro infrastrutture al centro dei cam-
biamenti: le persone si muoveranno di meno, idee e 
merci circoleranno di più.

3 - L’Umbria sta diventando la regione più settentrionale 
del Mezzogiorno. Come tenerla ancorata al Nord Italia 
(e all’Europa)? 

2 - La bassa densità abitativa può diventare un vantaggio 
a patto che trasporti e sanità funzionino secondo princi-
pi e tempi “di rete”.

DIEGO ZURLI

Pnrr, lo sguardo delle professioni

Dispersione, alleggerimento della presenza umana, distanziamento fisi-
co: non solo comportamenti quotidiani imposti dalla pandemia ma una  
rivoluzione concettuale di portata inaudita per le città.  Le trasformazioni 
a cui la società nel suo insieme deve preparasi sono definite dal calo de-
gli spostamenti umani e dalla loro accentuata regolazione in funzione an-
ti-pandemica, dalla diminuzione dei tempi nella produzione e circolazio-
ne delle merci,  dalla digitalizzazione di ogni sorta di comunicazione, dal 
riscaldamento globale, dal calo demografico. Un insieme di questioni a cui 
sono chiamate a rispondere le comunità appartenenti caratterizzate da 
specializzazioni tecniche e scientifiche. In prima fila coloro che pianifica-
no il funzionamento dei sistemi complessi come le città e le relazione tra 
le stesse. Un’azione che si sforza di trarre fuori dall’ombra in cui sono stati 
relegati i territori cosiddetti “marginali” e le comunità che tenacemente 
continuano a popolarli. Nuove Ri - Generazioni Umbria ha attivato un se-
condo focus (on line il 21 maggio 2021), per confrontare idee e analisi di 
tre specialisti. Le sintesi riportate di seguito rimandano alle registrazioni 
e le trascrizioni degli interventi, segmentate proprio sull’argomento espli-
citato nei brevi testi scritti qui di seguito. Il tutto è visibile e/o ascoltabile 
grazie ai q - r code (quick reponse, risposta rapida)  che rinviano al sito 
www.nuoverigenerazioniumbria.com dove si trovano i contenuti.

Architetto, Comitato scientifico
di Nuove Ri - Generazioni Umbria

ASCOLTA

GUARDA

SCANSIONA
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1 - L’Umbria pianifica ma non attua: un sintomo di “me-
ridionalizzazione”.
Il caso del Piano regionale dei trasporti varato nel 2015.  

3 - La sfida di oggi: radicare le giovani famiglie nei pic-
coli centri (quasi tutti in via di spopolamento) e attrarne 
delle nuove.

2 - Perugia, Foligno, Terni: attraggono il 60% degli spo-
stamenti regionali.
“In digitale” nuove forme di movimento, relazione, 
scambio.

4 - Due “Freccerosse” a Perugia sono troppo costose. 
Lungo la Roma - Firenze transitano 160 treni AV al gior-
no. Vanno “agganciate”.

5 - La nuova Fcu con “armamento pesante”, ovvero con 
standard delle linee nazionali, rischia di generare costi 
insostenibili.

7 - Piastre logistiche: Terni in duplicazione con Orte, Cit-
tà di Castello lontana dalla ferrovia. 
Modelli da ripensare con l’e-commerce che dilaga.

6 - I sistemi rapidi di massa cambiano in profondità i 
comportamenti dell’utenza. 
Il caso-Bolzano che ha scelto di “andare oltre l’auto”.

8 - In Umbria il 95% degli spostamenti si fa in auto in 
auto. Urgono educazione alla mobilità, micro - interven-
ti, offerta di servizi calibrati sulla domanda espressa in 
“digitale”.

Ingegnere, fondatore di Tps, società specializzata in pianificazione 
della mobilità attraverso un approccio integrato che fa ampio uso di 
modelli e di simulazione. È coordinatore del gruppo di lavoro che ha 
elaborato il Piano regionale dei trasporti dell’Umbria e del Piano sulla 
mobilità sostenibile del comune di Perugia.

STEFANO CIURNELLI
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1 - Parola centrale: accessibilità.
Stiamo vivendo un passaggio di profonda trasformazio-
ne.

3 - Fondi da usare con più attenzione ai territori. Peru-
gia: da Prepo a  Collestrada l’ asta congestionata del rac-
cordo A1 

2 - Il Pnrr regionale guarda ai collegamenti 
extra - urbani. Sono (invece) le città a produrre più in-
quinamento da Co2.

4 - Per la Orte - Falconara ad Alta Velocità va pensata 
l’accessibilità da tutta la regione creando “cerniere di 
mobilità” 

5 - Fcu  metropolitana di superficie: unica 
soluzione per garantire accessibilità al capoluogo e alla 
futura AV

6 - Siena nel 1956, evitò di gravare la città storica con  
infrastrutture moderne. Per l’Alta Velocità ferroviaria 
serve lo scalo “Medio Etruria” tra Terontola e Arezzo di 
collegamento con l’Umbria.

Ingegnere, fondatore di Sintagma, esperto  di politiche della mobili-
tà, di pianificazione di trasporti e  infrastrutture. Autore del volume 
“Piani e sistemi di progetti ettometrici. Nuovi sistemi di trasporto pub-
blico per le città verticali” (Edizioni LuoghInteriori, 2017) che illustra 
trent’anni di esperienza in questo comparto.

TITO BERTI NULLI



31UMBRIA numero 2 - 2021

1 - La visione che punta a re-inventare la mobilità di 
base, cominciando dal camminare 

3 - Camminare in città, per la salute: quella fisica, quel-
la mentale e urbana. C’è da riaffermare l’importanza dei  
marciapiedi anche attraverso azioni di lobby (come sta 
facendo quella ciclistica) 

2 - Nelle città sono la principale fonte di emissioni in-
quinanti. 
Nuovi sistemi di spostamento vanno promossi 

4 -  Siamo arrivati al tempo in cui la mobilità  connessa, 
elettrica, automatica è diventata possibile nelle metro-
poli, indispensabile nelle città piccole e dense 

Ingegnere di lungo corso, è il “padre” delle scale mobili 
che entrano nell’Acropoli perugina

FABIO MARIA CIUFFINI



32UMBRIA numero 2 - 2021

Scuola di rigenerazione
urbana e territoriale

“Capacity Building” cercasi per dare risposte efficaci alla complessità 
delle questioni che si vanno moltiplicando in tema di rigenerazione ur-
bana e territoriale.  L’espressione che, tradotta letteralmente dall’ingle-
se, indica “ la costruzione delle capacità” va declinata in modo articolato 
e va potenziata per volgere uno sguardo costruttivo su città e aree rurali, 
“marginali”, montane, la cui ricchezza è fatta di patrimoni edilizi e natu-
ralistici che, per i più svariati motivi, sono dismessi, abbandonati, non 
più usati e, quasi sempre, in uno stato di progressivo degrado.

COMPLESSITÀ
A fronte di un quadro del genere si manifesta sempre più 
urgente la necessità di intervenire partendo da una capa-
cità di lettura della complessità dei contesti presi in esame. 
Solo con  competenze sempre più affinate sarà possibile 
individuare metodi, strumenti, risorse in grado di capovol-
gere la tendenza recuperando funzionalità, occupabilità, 
attrattività: elementi in grado di far riemergere bellezza, 
decoro, vivibilità ai centri abitati, agli spazi naturali, ai pa-
esaggi.

PROTAGONISTI
Alcuni dei protagonisti di questa trasformazione possono 
essere i responsabili della pianificazione, programmazio-
ne, progettazione e gestione di processi, azioni e interven-
ti di rigenerazione del territorio per conto di Amministra-
zioni ed Enti pubblici e privati, di forze sociali e degli enti 
preposti a tali funzioni. Persone e soggetti interessati a 
costruire programmi di “Rigenerazione urbana e territo-
riale” di lungo periodo, con carattere di integrazione e di 
sistematicità, attività che dia senso compiuto ad un nuovo 
modo di co-progettare la città, l’ambiente e il paesaggio.

“SCUOLA DI RIGENERAZIONE”
In questa prospettiva l’associazione Nuove Rigenerazioni Umbria sta 
progettando una “Scuola” che coinvolga attori pubblici e privati, esper-
ti delle discipline più varie in grado di guidare esperienze di ricerca, 

Mario Margasini
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formazione, progettazione per costruire la capacità di pianificare e dif-
fondere una cultura della rigenerazione della città, dell’ambiente e del 
paesaggio anche facendo riferimento alle migliori pratiche realizzate in 
Europa, a fronte delle quali è legittimo chiedersi perché non si possa 
fare altrettanto in situazioni analoghe presenti anche nel nostro Paese. 
In realtà alcune azioni di rigenerazione, sia pure non numerose e asi-
stematiche, sono state realizzate anche in Italia ma il quadro generale 
appare ben lontano dall’essere anche solo intaccato se è pur vero che, 
in assenza di un quadro conoscitivo certo, quello che emerge è una ra-
diografia complessa e a macchia di leopardo della situazione. Si tratterà 
quindi di elaborare progetti di rigenerazione del territorio per il quale le 
nuove parole d’ordine dovranno essere: riuso e rigenerazione del patri-
monio urbano, riduzione del consumo di suolo, sostenibilità ambientale 
ma dovremmo anche avere risposte chiare a domande come: chi ha la 
regia di queste trasformazioni? Con chi bisogna interfacciarsi? Chi avrà 
il portafoglio delle risorse a livello territoriale? Chi il diretto interlocu-
tore istituzionale?

FORMAZIONE E DIFFUSIONE 
Tali attività si possono realizzare, sia in presenza che on 
line ma sopratutto con piattaforme digitali, attraverso un 
confronto e una formazione di ricercatori, dirigenti, pro-
fessionisti, responsabili e specialisti tramite, per esempio, 
strumenti come l’offerta di Master, corsi di perfeziona-
mento e di Alta Formazione.
La diffusione della cultura della rigenerazione avverrà an-
che sostenendo la pubblicazione di testi scientifici e vo-
lumi didattici e organizzando convegni, seminari e forum 
sulle tematiche di interesse.

PROSPETTIVA 
Questa impostazione trova oggi un riferimento di straordinaria impor-
tanza nello scenario programmatico che si presenta al Paese per il per-
seguimento degli obiettivi del “Recovery Fund”. Uno scenario che richie-
de però grande respiro e del quale la “Rigenerazione urbana sostenibile” 
rappresenta l’orizzonte verso il quale tendere. 
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Ecosistema urbano in Umbria:
la qualità ambientale in 15 città
Potrebbe diventare un punto di riferimento per il monitoraggio ambien-
tale dei territori. Attualmente la si può definire una delle proposte più 
complete che la società civile ha elaborato e praticato in Umbria (al-
meno fino al 2020). Il rapporto, pensato con cadenza annuale, analizza 
gli andamenti e l’efficacia delle misure e delle politiche territoriali nei 
comuni con più di 15 mila abitanti: Assisi,  Bastia Umbra, Castiglione 
del Lago, Città di Castello, Corciano,  Foligno, Gubbio, Marsciano, Narni, 
Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi, Umbertide.

Per la prima volta in Italia Legambiente cala in una singola regione il 
suo “Ecosistema urbano”, indagine annuale che si ripete da un quarto di 
secolo riferendosi ai 104 capoluoghi. In Umbria sono stati messi sotto 
osservazione -con le 15 “antenne” - gli interi territori provinciali; a di-
sposizione delle amministrazioni locali  c’è ora uno strumento inedito 
di divulgazione e sensibilizzazione rivolto alle cittadinanze; allo stesso 
tempo è stata creato un sistema di riferimento per “misurare”, con dati 
aggiornabili anno per anno, gli effetti delle scelte adottate nel corso del-
le consiliature locali.

LA CLASSIFICA GENERALE DI ECOSISTEMA URBANO UMBRIA (2020)

POSIZIONE FINALE COMUNE PUNTI
1 NARNI 118
2 TODI 113
3 UMBERTIDE 112
4 ASSISI 110
5 MARSCIANO 108
6 BASTIA UMBRA 97
7 PERUGIA 96
8 CASTIGLIONE DEL LAGO 96
9 CORCIANO 96
10 ORVIETO 94
11 TERNI 94
12 CITTÀ DI CASTELLO 93
13 GUBBIO 92
14 FOLIGNO 92
15 SPOLETO 77
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Ecosistema urbano Umbria, sempre che lo si voglia utilizzare compiuta-
mente, è un “cruscotto” di indicatori utili alle amministrazioni che scel-
gono di pianificare alcuni interventi nel territorio secondo i criteri della 
sostenibilità e, sempre che la volontà non venga meno, per la successiva 
verifica dell’attività svolta.

Scontando la difficoltà di reperire dati su base comunale (più facili da 
reperire quelli territoriali o dei soli comuni capoluogo) sono stati orga-
nizzati gli indicatori di sei  matrici ambientali: aria, acque, rifiuti, mobi-
lità, suolo e territorio, energia per valutare tanto i fattori di pressione 
e la qualità delle varie voci, quanto la capacità di risposta e di gestione 
ambientale.

Niente di più tempestivo ai tempi del Piano di ripresa e resilienza i 
cui finanziamenti europei sono condizionati a un insieme di ben 528 
condizioni (vedi https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblica-
zioni-le-528-condizioni-della-commissione-europea-per-il-reco-
very-fund#_ftn2), buona parte delle quali incrociano robustamente le 
questioni del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale: 
vedasi la Gazzetta europea con il Regolamento 2021/241 (Parlamento e 
Consiglio) del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza; un’attenzione particolare merita l’Allegato VI con le sue 
144 tipologie d’intervento sottostanti ad una esplicita Metodologia di 
controllo del clima. Voci molto dettagliate che, attentamente sovrappo-
ste alle realtà locali per una verifica di coerenza, costituirebbero uno 
strumento prezioso per tutte le persone intenzionate a sorvegliare la 
coerenza delle scelte di sindaci e presidenti regionali con gli orienta-
menti del Pnrr. 

Va smontato l’equivoco in base a cui si pensa che la partita incorso possa 
venir giocata solo da governi nazionali e Unione europea: se in ambito 
locale vengono contestate scelte palesemente incoerenti con lo spirito 
del Pnrr possono sempre scattare clausole di salvaguardia che un al-

CITTÀ PM10* PM2,5** OZONO*** PM10****
PERUGIA 10 16 14 24
TERNI 36 19 47 30
FOLIGNO 19 16 0 24
CITTÀ DI CASTELLO 27 20 0 25
SPOLETO 18 19 30 26
GUBBIO 11 14 10 22
ASSISI 1 10 0 16
BASTIA UMBRA 1 10 0 16
CORCIANO 1 10 0 16
ORVIETO 1 10 7 16
NARNI 22 17 45 25
MARSCIANO 1 10 0 16
UMBERTIDE 1 10 0 16
TODI 1 10 0 16
CASTIGLIONE D. LAGO 1 10 0 16

* Superamenti limite, media 24h dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

** Media 24h dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

*** n. giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 microgrammi/mc 

****  concentrazione media in microgrammi per metro cubo/mc

Fonte: Arpa Umbria – rilevazioni 2019

CITTÀ CONSUMI* DISPERSIONE  “CASE 
  RETE IDRICA**  DELL’ACQUA”
   *** 
PERUGIA 139 41% 0,48
TERNI 174,5 51% 0,45
FOLIGNO 179,7 45% 0,18
CITTÀ DI CASTELLO 132,7 44% 0,51
SPOLETO 190,2 52% 0,53
GUBBIO 140,9 60% 0,32
ASSISI 167,4 46% 0,70
BASTIA UMBRA 131,0 27% 0,92
CORCIANO 180,7 35% 1,40
ORVIETO 184,5 44% 0,99
NARNI 154,8 41% 2,12
MARSCIANO 111,4 37% 0,54
UMBERTIDE 125,0 34% 1,20
TODI 169,3 43% 1,84
CASTIGLIONE D. LAGO 177,8 44% 1,95

* Consumi idrici domestici, litri per abitante al giorno – Istat 2015 

** Dispersione acquedotti in rapporto al volume erogato/immesso – Istat 2015

*** Punti erogazione ogni 10 mila abitanti – Auri 2019

QUALITÀ ARIA CONSUMI IDRICI

SCANSIONA
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tro atto, meno conosciuto, il Recovery and Resilience Facility (Rrf), [ht-
tps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coro-
navirus/recovery-and-resilience-facility_en ]ha incluso nel proprio 
regolamento contenente indicazioni qualitative generali sugli elementi 
necessari per sospendere il versamento di una o più rate.

Ecosistema urbano in Umbria: 
metodologia e settori analizzati

Per ciascuno delle 18 tipologie di indicatori, ogni città ottiene un pun-
teggio normalizzato variabile. Il punteggio finale è successivamente as-
segnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tra 2 e 10 
punti, per un totale di 100 punti.
A ciascuna città è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 a cui si 
sommano o si sottraggono i punteggi raccolti rispetto a vari indicatori a 
seconda che siano sopra o sotto dei valori ritenuti ottimali. La mobilità 
rappresenta il 24% complessivo dell’indice finale, i rifiuti un altro 26%, 
acqua 17%, suolo e territorio 17%, energia 8% ed aria 8%.
Per quanto riguarda le diverse aree tematiche, i pesi sono così suddivisi.
• Aria - PM10(concentrazioni e sforamenti limite): 4 punti; PM2.5: 2 

punti; Ozono (O3):  2 punti. Fonte: Arpa
• Acqua - Dispersione:8 punti; Consumi idrici: 3 punti; Numero caset-

te dell’acqua: 6 punti. Fonte: Istat, Auri
• Rifiuti - Produzione rifiuti: 8 punti; Raccolta differenziata: 8pun-

ti; Qualità raccolta differenziata dei rifiuti organici: 6 punti. Fonte: 
Arpa

• Mobilità - Tasso di motorizzazione auto: 8 punti; Incidentalità stra-
dale: 8 punti; Tasso di motorizzazione moto: 3 punti; Spesa pro ca-
pite per TPL: 3 punti. Fonte: Aci, Openbilanci

CITTÀ KILOG/
 ANNO RACCOLTA   NON 
 PRO-CAPITE  DIFFERENZIATA COMPOSTABILI
 % **% ***
PERUGIA 575 71,1 6,5
TERNI 451 73,1 4,8
FOLIGNO 602 61,8 5
CITTÀ DI CASTELLO 597 66,1 1,7
SPOLETO 545 56,0 12,3
GUBBIO 469 59,4 2
ASSISI 564 74,6 4,2
BASTIA UMBRA 523 71,0 3
CORCIANO 525 62,8 3,5
ORVIETO 552 68,9 7
NARNI 409 76,7 3,5
MARSCIANO 475 67,2 13,1
UMBERTIDE 540 68,7 1,8
TODI 473 73,2 5,6
CASTIGLIONE D. LAGO 540 58,9 3,5

* Materie seconde pro capite (kg/ab) 
** Percentuale di raccolta differenziata
*** percentuale di materiali non compostabili nella frazione organica
Fonte: Arpa, 2019

CITTÀ AUTO MOTOCICLI INCIDENTI  SPESA - € 
    TRASPORTO
    PUBBLICO 
PERUGIA  74 11  3,8 96,75 
TERNI  67  13 4,7 15,69 
FOLIGNO 71 10 5,23 46,17 
CITTÀ DI CASTELLO 79 12 3,93 8,06 
SPOLETO 73 13 4,40 55,19 
GUBBIO 75 13 3,54 26,11 
ASSISI 70 10 3,35 0,53 
BASTIA UMBRA 74 10 3,77 2,39 
CORCIANO 77 11 4,24 28,41 
ORVIETO 73 11 4,63 2,26 
NARNI 74 10 4,18 41,73 
MARSCIANO 72 9 2,76 12,49 
UMBERTIDE 74 10 3,01 -- 
TODI 74 10 3,56 13,79
CASTIGLIONE D. LAGO 75 10 4,68 11,45 

* Auto per 100 abitanti – Aci 2019
** Motocicli per 100 abitanti – Aci 2019
***  morti e feriti/1.000 ab – Aci/Istat 2019
****spesa pro capite per trasporto pubblico locale + ferroviario + vie d’acqua -  
Openbilanci - 2019

PRODUZIONE “MATERIE SECONDE” (RIFIUTI) – 2019 TRASPORTI
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• Suolo e territorio: Percentuale suolo consumato: 4 punti; Andamen-
to ultimi 7 anni suolo consumato: 10 punti: Spesa pro capite per 
tutela ambientale: 3 punti. Fonte: Arpa

• Energia - Numero impianti termici ancora alimentati a gasolio: 2 
punti; Adesione e realizzazione di un PAES/PAESC: 3 punti; Potenza 
in kW pro capite di impianti rinnovabili: 3 punti. Fonti: Curit, At-
laimpianti - Gse, Portalesindaci.

Il dossier completo è scaricabile da: https://www.legambienteum-
bria.it/legambiente-umbria-e-presenta-il-primo-ecosistema-ur-
bano-regionale/

ALCUNE DOMANDE A MAURIZIO ZARA 
Presidente di Legambiente Umbria 

Da quale presupposto parte questo dossier? Esistono altri esempi 
di indagini limitate al campo regionale?
È uno strumento che pur con molti limiti dovuti al carattere sperimenta-
le dell’iniziativa, ci offre interessanti spunti di riflessione sull’opportuni-
tà che sempre di più i Comuni operino in maniera sinergica nei confronti 
del territorio, visto nella sua complessità e ricchezza, che certamente 
non si interrompono ai confini amministrativi di ciascuna comunità. La 
dimensione locale, infatti, assume sempre più un’importanza decisiva - 
anche a livello globale - nella ridefinizione delle politiche economiche 
e sociali, di governo del territorio e della partecipazione democratica.

Si tratta anche di una sfida culturale allo stile, molto in voga tra 
i protagonisti (donne e uomini) della politica, secondo cui si può 
dire tutto e il contrario di tutto pur di agganciare il consenso delle 
persone e ottenerne il voto? 
Quando parliamo di questioni ambientali e cerchiamo di applicare i cri-
teri di “sviluppo sostenibile” risulta molto importante comprendere le 

CITTÀ SUOLO VARIAZIONE SPESA 
 CONSUMATO 2012 – 2019 PRO CAPITE
 % SU TOT.  – IN % TUTELA 
 COMUNE  AMBIENTE - €
PERUGIA 11 0,15 19,36 
TERNI 13 0,29 13,22 
FOLIGNO 8 0,1 25,41 
CITTÀ DI CASTELLO 6 0,09 18,10 
SPOLETO 5 0,09 19,73 
GUBBIO 4 0,11 22,13 
ASSISI 8 0,08 46,51 
BASTIA UMBRA 26 1,01 31,70 
CORCIANO 15 0,45 27,47 
ORVIETO 4 0,08 34,74 
NARNI 6 0,17 18,44 
MARSCIANO 6 0,17 68,98 
UMBERTIDE 5 0,08 40,63 
TODI 4 0,04 36,73 
CASTIGLIONE D. LAGO 4 0,07 55,30 

* percentuale di suolo consumato sul totale della superficie comunale – Arpa 2019
** incremento percentuale di suolo consumato in 7 anni ( 2012-2019) – Arpa
***spesa pro capite per tutela ambiente e sviluppo sostenibile (rifiuti esclusi) -
Openbilanci  2019

CITTÀ IMPIANTI PATTO DEI KW DA
 A GASOLIO % SINDACI  RINNOVABILI
   PRO CAPITE
PERUGIA 0,25% 0,5 0,42
TERNI 0,48% 0,5 4,14
FOLIGNO 0,29% 1 0,24
CITTÀ DI CASTELLO 0,63% 1,5 0,58
SPOLETO 0,92% 0 0,40
GUBBIO 0,49% 0 0,34
ASSISI 0,41% 1,5 0,27
BASTIA UMBRA 0,14% 0 0,80
CORCIANO 0,44% 1 0,50
ORVIETO 2,44% 0,5 0,47
NARNI 1,07% 1,5 5,96
MARSCIANO 0,67% 0 1,63
UMBERTIDE 0,40% 1 0,47
TODI 2,03% 0,5 0,51
CASTIGLIONE D. LAGO 1,98% 0 0,64
MEDIA UMBRIA 0,84%  1,2

* Percentuale impianti riscaldamento a gasolio – Fonte Curit 2019
** Paes/C (Patto dei Sindaci) realizzati - https://www.pattodeisindaci.eu/
*** KW di impianti rinnovabili per abitante (GSE luglio 2019)

CONSUMO SUOLO IMPIANTI ENERGETICI

SCANSIONA
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dinamiche in atto utilizzando un “approccio sistemico” che prenda in conside-
razione le relazioni tra  i diversi ecosistemi componenti l’ambiente in un deter-
minato territorio. 
La conoscenza ammessa dal “Pensiero Sistemico” è una conoscenza approssi-
mata, l’indicatore in tale prospettiva diventa uno strumento che consente di 
conoscere la realtà mediante la riduzione dell’incertezza. Le decisioni vengono 
prese all’interno di un processo dinamico e composito dove anche la quantità e 
la qualità delle informazioni deve essere gestita mediante strumenti divulgativi 
quali appunto gli indicatori risultano essere. Da qui l’esigenza di progettare un 
metodo di conoscenza che abbia obiettivi chiari, misurabili e che sia sorretto da 
una solida struttura concettuale.

In termini di lavoro dedicato è stato facile reperire i dati?
E quanto tempo è stato necessario per elaborarli?
L’indagine si basa essenzialmente su dati e informazioni relative all’anno pre-
cedente (per questa prima edizione al 2019 quindi) e pubblicati da enti e isti-
tuti pubblici: ISTAT, ACI, GSE, Arpa Umbria, Regione Umbria, AURI, Openbilanci, 
Joint Research Center. Solo per pochi indicatori non è possibile aggiornare il 
dato annualmente, ma per il resto è possibile realizzare il rapporto con cadenza 
annuale per analizzare andamenti ed efficacia di misure e politiche territoria-
li. Il lavoro di diversi mesi è consistito dunque più che altro nella ricerca e poi 
nella scelta e nella valutazione di quali dati utilizzare e poi nella costruzione del 
successivo modello di elaborazione per costruire la classifica (lavoro quest’ulti-
mo che ovviamente non deve essere svolto ogni anno ma solo aggiornato).

Il rapporto Ecosistema Urbano dell’Umbria è stato presentato all’inizio 
del 2021: quali reazioni avete registrato dalle realtà esaminate? 
Tra le reazioni più interessanti al nostro lavoro c’è stato certamente l’utilizzo 
della classifica, o comunque di parte dei dati che la compongono, all’interno 
del dibattito politico locale, sia per offrire strumenti di critica all’operato delle 
amministrazioni governanti sia per giudicare il passato meno recente e in qual-
che caso per l’autoelogio. Uno degli obbiettivi a medio termine potrebbe essere 
proprio quello di interiorizzare la rendicontazione ambientale nel giudicare l’o-
perato delle amministrazioni e al contempo concentrare l’azione dell’apparato 
tecnico comunale proprio per “rispondere” alle criticità ambientali che da que-
sti indicatori emergono.

Considerato che avete elaborato uno strumento che potrebbe rivelarsi 
uno strumento utile a calare sui territori le indicazioni provenienti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza si potrebbe dire che non sia par-
ticolarmente acuta la sensibilità diffusa nei 15 comuni presi in esame…
In generale è certamente così, ed anzi uno dei motivi che spinge a proporre uno 
strumento di questo tipo. Alcuni temi soffrono più di altri una diffusa ignoranza 
sui dati e sui numeri che definiscono problemi o che misurano la qualità delle 
azioni intraprese (o non intraprese) in questi anni dalle comunità nei territo-
ri. Il Dossier sull’Ecosistema Urbano Umbro, vuole essere infatti un’occasione 
per avere una rappresentazione semplificata, una fotografia, delle condizioni 
ambientali e sociali di questi Comuni, ed è anche uno strumento di divulgazione 
e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla qualità dell’ambiente in cui vivono, 
d’altra parte costituisce una base orientativa di riferimento per “misurare” l’at-
tività degli amministratori dei territori coinvolti con la proposizione di un set 
di indicatori utili a una pianificazione sostenibile del territorio. La dimensione 
locale, assume sempre più un’importanza decisiva - anche a livello globale - nel-
la ridefinizione delle politiche economiche, sociali e ovviamente ambientali di 
governo del territorio e della partecipazione democratica.






