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3.1. INTRODUZIONE

In questo capitolo sono analizzate le ori-
gini delle problematiche ambientali con-
nesse alle modifiche intervenute in
Umbria nei modelli di consumo e, di con-
seguenza, di produzione (sul territorio).
In particolare, la descrizione delle forze
guida primarie, secondo il modello DPSIR,
è rappresentata dalle dimensioni della
presenza umana sul territorio, data tanto
dai residenti quanto dai turisti e dalle prin-
cipali attività produttive, ovvero quelle con
un più elevato impatto diretto (industria e
agricoltura), nonché dalla loro distribuzio-
ne territoriale.
Se si osserva la densità congiunta, della
popolazione e della presenza turistica, che
determina la densità antropica totale, si
possono evidenziare vistosi divari tra le
due province umbre (tab. 1 e tav. 1).
L’analisi a livello comunale (tab. 1 Appen-
dice) mostra come in Umbria l’accentra-
mento demografico sia una caratteristi-
ca dei due capoluoghi di provincia e dei
comuni limitrofi, e si combini con il
depauperamento dei centri di per sé già
piccoli. Queste stesse aree maggiormen-
te antropizzate si prefigurano anche
come le zone a più alta concentrazione
del patrimonio produttivo e, quindi, sot-
toposte a forte pressione ambientale.

l  3  l  Determinanti

La pressione sull’ambiente delle attività
economiche è indotta sia dalla concen-
trazione degli insediamenti produttivi, sia
dalla specifica natura delle attività; in
particolare, rappresentano un fattore di
rischio considerevole, le “aziende a ri-
schio di incidente rilevante (ambientale)”
(cfr. cap. 12).
Appare ragionevole affermare che una
consistente parte della ricchezza regio-
nale venga prodotta e consumata nello
stesso territorio, nel quale esiste la
sovrapposizione tra le aree a forte den-
sità antropica e le aree produttive.
Dalla lettura complessiva dei bilanci eco-
nomici regionali (tab. 2) si può dedurre
un’evidente crescita, tanto della produ-
zione quanto dei consumi, che si tradu-

ce in un maggiore prodotto (disponibile)
e consumo procapite.
Per un’analisi dell’offerta e della doman-
da complessiva di beni e servizi nel terri-
torio regionale, sono presi in considera-
zione i dati dei conti economici regionali,
al 2000, i cui aggregati sono espressi in
prezzi correnti e in prezzi costanti in base
1995 (cioè eliminando dal valore espres-
so in termini correnti gli effetti legati alle
variazioni dei prezzi), sintetizzati nel con-
to delle risorse e degli impieghi. Il totale
delle risorse regionali è costituito dalla
somma algebrica del PIL (Prodotto Inter-
no Lordo) e delle importazioni nette, men-
tre il totale degli impieghi è il risultato della
somma algebrica dei consumi finali in-
terni e degli investimenti lordi.
Dal lato delle risorse totali, il valore del
PIL raggiunge 16.369,5 milioni di euro
correnti (+6% rispetto all’anno preceden-
te, il 1999), a cui si aggiunge il valore del-
le importazioni nette di 521,8 milioni di
euro; insieme contribuiscono ad un incre-
mento delle risorse totali disponibili del
7,5%. Anche in termini reali, il PIL cresce
(+4,7% rispetto al 1999) e risulta pari a
14.507,3 milioni di eurolire mentre le im-
portazioni nette1 presentano un valore
negativo di -44,7 milioni di eurolire. Tut-
tavia, le risorse disponibili risultano au-
mentare del 3,4% (rispetto al 1999).

Tabella 1 – Densità turistica (2001)
e antropica (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT e Regione
Umbria, Direzione Attività Produttive, Cultura,
Istruzione, Formazione e Lavoro - Servizio Turismo

Tabella 2 – Conto economico delle risorse e degli impieghi (2000)

Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali regionali
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Dal lato degli impieghi, in termini reali, i
consumi finali interni raggiungono il valo-
re di 11.421,8 milioni di eurolire, pari a una
crescita del 3,1% (rispetto al 1999). I con-
sumi delle famiglie, la quota più rilevante
dei consumi totali, crescono del 3,7%,
mentre quelli collettivi solo dell’1,4%.
Gli investimenti fissi lordi, pari a 3.147,1
milioni di eurolire, registrano una cresci-
ta del 12,4%, la percentuale più soste-
nuta tra tutti gli aggregati della domanda
totale regionale.
Anche gli impieghi a prezzi correnti au-
mentano: i consumi finali interni del 6%
e gli investimenti fissi lordi del 15%.
Le stime relative al 2001 riguardano due
dei più importanti indicatori del conto delle
risorse e degli impieghi: il PIL  e la spesa
per consumi delle famiglie.
Il primo aggregato, espressione del va-
lore monetario dei beni e servizi prodotti
nel territorio regionale, rappresenta la
quota più rilevante del totale delle risor-
se disponibili a soddisfare i bisogni della
collettività regionale; allo stesso modo la
spesa delle famiglie è espressione della
parte più consistente dei consumi finali.
In termini reali, il PIL  in Umbria è andato
aumentando quasi regolarmente nel pe-
riodo 1995-2001, con una tendenza del
2% annuo (dal -0,07% al +4,5%) per un
totale del 12% (graff. 1-2).
È interessante notare che tale tendenza
è quasi sempre ascrivibile all’aumento
della spesa delle famiglie che è cresciu-
ta nel periodo proprio del 12%.
Nel periodo considerato, l’agricoltura ha
contribuito alla crescita del PIL per lo
0,07%, l’industria per il 6% e i servizi per il
+15%.

Grafico 1 – PIL a prezzi 1995 e variazioni percentuali nella regione (1995-2001)

Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali regionali

Grafico 2 – Spesa per consumi delle famiglie a prezzi 1995 e variazioni percentuali nella regione

Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali regionali

Il dettaglio delle spese per consumi fina-
li, per capitoli e funzioni di spesa, è stato
stimato fino all’anno 2000.
I maggiori aumenti nella spesa delle fa-
miglie si sono avuti per comunicazione
(+56%), alberghi e ristoranti (+27%), ri-
creazione e cultura (+23%), mobili, elet-
trodomestici, articoli vari e servizi per la
casa (+19%). In termini assoluti (2000),
invece, le principali voci di spesa sono
state quelle per abitazione, elettricità, gas
e altri combustibili (17% del totale), ge-
neri alimentari e bevande non alcoliche
(14,6% del totale), trasporti (12,6% del
totale), mobili, elettrodomestici, articoli

vari e servizi per la casa (11,8% del tota-
le).
Dal 1995 al 2000, inoltre, la spesa delle
Amministrazioni Pubbliche segue una
tendenza praticamente costante, presen-
tando una contrazione di spesa accen-
tuata nelle voci: affari economici, prote-
zione sociale, istruzione.

3.2. I RESIDENTI

La popolazione totale dell’Umbria am-
monta a poco meno di 850 mila abitanti:
825.8262 residenti e 834.133 presenti al
21 ottobre 2001, secondo le rilevazioni
del XIV censimento della popolazione
(dati provvisori) e 840.482 (residenti) al
31 dicembre 2000, secondo i dati dell’an-
nuario ISTAT regionale.
Con riferimento a questi ultimi, il profilo
demografico della regione si conferma
oltremodo variegato. Infatti:
- le due province hanno un peso abba-

stanza diverso: la provincia di Perugia
accoglie il 73,5% della popolazione
complessiva (617.368 abitanti), men-
tre il restante 26,5% (223.114 ab.) è
nella provincia di Terni;

- in ognuna delle due province il peso
del capoluogo è preponderante rispet-
to al resto del territorio: Perugia, con
158.282 abitanti, rappresenta il 25,6%
della popolazione provinciale, men-
tre Terni, con 107.739 abitanti, ne rac-
coglie addirittura il 48,3%;

- i due comuni capoluogo rappresen-
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(tab. 4). La tavola 2 mostra in dettaglio
comunale la variazione percentuale
decennale della popolazione osservata
sulla densità demografica dell’anno 2000.
Nel corso dell’ultimo anno per cui sono
disponibili i dati (anno 2000) la crescita
della popolazione complessiva è stata di
4.994 unità ovvero del 6,0‰.
La crescita ha riguardato entrambe le
province, sia pure in misura differente: in
quella di Perugia l’aumento è stato, in-
fatti, di 4.739 unità (+7,7‰), in quella di
Terni di 255 unità (+1,1‰).
A livello comunale le variazioni più con-
sistenti si sono avute nei comuni di
Corciano e Castel Ritaldi, che hanno re-
gistrato il massimo tasso di incremento
(rispettivamente +33,7‰ e +30,4‰),
mentre Poggiodomo e Vallo di Nera han-
no avuto il massimo tasso di decremen-
to (-32,8‰ e di -26,1‰).
Nel complesso, 67 comuni hanno visto
crescere il numero dei propri abitanti,
mentre 24 li hanno visti diminuire6.
Il segno comunque positivo del tasso del
movimento demografico7 è da attribuire
alla componente migratoria (+8,7‰), dal

momento che la componente naturale ha
fatto registrare un saldo negativo (-2,7‰).
Il tasso di variazione è positivo anche
nelle due province: con valori decisamen-
te superiori in quella di Perugia, dove il
tasso di incremento migratorio è quasi il
doppio di quello della provincia di Terni
(9,8‰ contro 5,6‰).
Per quanto concerne il tasso di movimen-
to naturale, nella provincia di Perugia si
registra un saldo negativo inferiore a quel-
lo registrato per la provincia di Terni: -
2,1‰ contro -4,5‰ (tab. 5 e graf. 3).
A questo punto risulta particolarmente
interessante entrare nel dettaglio territo-
riale per evidenziare quali sono i comuni
non capoluogo con la più accentuata di-
namica demografica (tab. 5 Appendice).
Per quanto riguarda l’incidenza del sal-
do naturale sulla popolazione media, si
osserva che i tassi maggiori, pur se con-
tenuti, si registrano nei comuni di Liscia-
no Niccone e di Bastia Umbra (rispetti-
vamente con il 4,4‰ e il 2,6‰); vicever-
sa quelli più bassi si riscontrano a
Paciano (-15,1‰) e Polino (-14,2‰).
Come prevedibile, il tasso migratorio ri-

tano insieme il 31,7% della popola-
zione regionale; il restante 68,3% è
disperso negli altri 90 comuni;

- dei comuni non capoluogo, 63 hanno
una popolazione inferiore ai 5 mila
abitanti, per un totale di 137.825 resi-
denti e rappresentano, nell’insieme,
il 16,4% della popolazione totale3;

- dei restanti comuni, tranne Foligno,
che ha 52.383 abitanti, gli altri rien-
trano nella fascia tra i 5 e i 50 mila
abitanti e rappresentano il 45,7% del-
la popolazione regionale totale (tav.
3 e tab. 3 Appendice).

Rispetto a dieci anni fa la popolazione
regionale conta 29.859 abitanti in più. Va
tuttavia osservato che gran parte di tale
aumento (il 99%) è concentrato nella pro-
vincia di Perugia mentre la provincia di
Terni ha visto aumentare il numero dei
suoi abitanti di solo 54 unità.
I maggiori cambiamenti riguardano i co-
muni capoluogo. Infatti, la sola Perugia
registra una crescita di 12.535 abitanti, pari
al 42,1% dell’incremento demografico pro-
vinciale (+29.805 unità); il comune di Terni
è invece in controtendenza, con una per-
dita di 1.910 abitanti.
Va poi sottolineato il fatto che alla cresci-
ta della popolazione regionale registrata
negli anni ‘90, contribuisce un numero
considerevole di comuni nei quali la po-
polazione aumenta, complessivamente,
di 35.083 unità, mentre solo 12 comuni
registrano una riduzione di 5.224 abitan-
ti.
In termini di tassi medi annui4 di variazio-
ne la crescita è stata del 3,6‰ per l’inte-
ra regione, del 5‰ per la provincia di
Perugia e dello 0,02‰ per quella di Terni5

Tabella 3 – Popolazione e indice di dipendenza strutturale dei comuni capoluogo (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002

Tabella 4 – Popolazione per province: densità (2000) e dinamica (1990-2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002, e Annuario ISTAT (1982-1991)
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Tavola 1 – Densità antropica totale (2000) Tavola 2 – Popolazione: densità (2000) e dinamica (1990-2000)

Grafico 3 – Movimento demografico nella regione
e nelle province nel 2000 (tassi per 1.000 abitanti)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere
l’Umbria”, 2002

sulta prevalentemente di segno positivo
in quasi tutti i comuni dell’Umbria; i valori
più elevati si concentrano a Scheggino e
Corciano (rispettivamente con una per-
centuale del +32,5‰ e del 30,8‰). Tra i
pochi comuni dell’Umbria con tasso ne-
gativo, Poggiodomo e Vallo di Nera spic-
cano con, rispettivamente il -22,6‰ e il -
19,5‰.
Combinando tutte le precedenti informa-

zioni riguardanti le dinamiche demogra-
fiche, appare evidente che l’equilibrio del-
la popolazione in Umbria, nell’anno 2000,
compromesso da un decremento natura-
le, dipende sempre più da un positivo
movimento migratorio.
Le tendenze descritte possono essere
rappresentate in modo più completo uti-
lizzando un grafico a dispersione (graf.
4) in cui i valori delle coordinate di cia-

Tabella 5 – Movimento anagrafico e struttura della popolazione (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002
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Grafico 5 – Popolazione per classi di età (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere
l’Umbria”, 2002

scun comune corrispondono, in ascissa,
alle differenze tra il tasso di incremento
medio annuo nel decennio della popola-
zione comunale e il corrispondente valo-
re medio regionale e, in ordinata, tra il
tasso di incremento demografico comu-
nale del 2000 e il corrispondente valore
regionale. Di conseguenza, quanto più
distante dall’origine degli assi è la collo-
cazione di un comune, tanto più la sua
performance è da intendere divergente
dalla media regionale. Se, ad esempio,
si considerano i punti che, nel primo qua-
drante (in alto a destra), si propongono
come quelli più distanti dall’origine degli
assi, si vede che essi corrispondono ai
comuni di Corciano e di Castel Ritaldi la
cui crescita è stata considerevole nell’in-
tero arco dei dieci anni (rispettivamente
+13,0‰ e +20,8‰) e in misura anche più
accentuata nell’ultimo anno di riferimen-
to (rispettivamente con +33,7‰ e
+30,4‰). Simmetricamente, nel terzo
quadrante (a sinistra e in basso), il punto
più distante corrisponde al comune di
Preci, che nel decennio considerato su-
bisce una riduzione di popolazione di una
percentuale doppia (-14,2‰ all’anno, in
media) rispetto a quella del 2000 (-7,0‰).
Anche Poggiodomo e Vallo di Nera (col-
locati nel quarto quadrante) sono molto
distanti dagli assi. In questo caso, tutta-
via, la loro collocazione rappresenta un
brusco, ancorché positivo, cambiamen-
to di tendenza: infatti una considerevole
crescita della popolazione nel corso del-
l’intero decennio (per entrambi +19,4‰)

Grafico 4 – Dinamiche demografiche dei comuni umbri rispetto alle medie regionali 1990-2000
e 1999-2000

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002, e Annuario ISTAT (1982-1991)

si affianca a un altrettanto notevole peg-
gioramento nell’ultimo anno (rispettiva-
mente -32,8‰ e -26,1‰).
Per quanto riguarda la densità della po-
polazione, le tendenze descritte si rias-
sumono in un aumento medio su scala
regionale (da 95,9 a 99,4 ab./km2) risul-
tante da un incremento della provincia di
Perugia (da 92,8 a 97,5 ab./km2) a fronte
di una sostanziale stazionarietà di quella
di Terni (circa 105,1 ab./km2).
Il valore più alto è appannaggio del co-
mune di Bastia Umbra, arrivato a tocca-
re, alla fine del 2000, il livello di 655,5
ab./km2. I comuni meno densamente abi-
tati sono quelli di Poggiodomo e di Preci,
rispettivamente con 4,4 e 10,4 ab./km2.
Per quanto riguarda la struttura per età
della popolazione umbra al 31 dicembre
2000, la fascia predominante, sia nella

regione sia nelle province, risulta essere
intermedia (da 15 a 64 anni), mentre quel-
la degli ultra-sessantacinquenni è pres-
sappoco il doppio di quella dei giovani di
età inferiore a 15 anni (tab. 6 e graf. 5).
L’indice di invecchiamento 8 (tab. 7 e graf.
6), assume valori molti alti e si porta a
quota 22,3%, come risultante di un valo-
re più contenuto osservato per la provin-
cia di Perugia (21,9%) e di uno più pro-
nunciato per la provincia di Terni (23,7%).

Grafico 6 – Indici di invecchiamento e di fecondità
regionale e provinciale nel 2000

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere
l’Umbria”, 2002

Tabella 6 – Popolazione per classi di età (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002

Tabella 7 – Indici di struttura della popolazione residente (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002
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I comuni capoluogo riflettono le dif feren-
ze osservabili a livello delle province di
appartenenza: 19,6% per Perugia e
22,8% per Terni. La componente degli
ultra-sessantacinquenni è particolarmen-
te presente nei centri di Poggiodomo e
Polino, dove raggiunge, rispettivamente,
valori del 52,5% e del 34,4%, e meno nei
comuni di Corciano (17,5%) e di Bastia
Umbra (18,0%) (tab. 6 Appendice).
La valutazione sull’invecchiamento della
popolazione è rafforzata anche dai valori
dell’indice di vecchiaia9 (tab. 7). A livello
regionale, ogni 100 residenti appartenen-
ti alla fascia di età compresa tra 0 e 14
anni si contano circa 183 ultra-
sessantacinquenni. Ancora una volta la
provincia di Perugia registra una percen-
tuale (174,4%) inferiore a quella rilevata
per la provincia di Terni (207,9%), così
come la città di Perugia si caratterizza per

Tavola 3 – Comuni per fascia dimensionale e indice di dipendenza
strutturale totale (2000)

un valore (156,3%) più basso di quella di
Terni (205,2%). A livello comunale (tab. 7
Appendice) tale rapporto assume i valori
più bassi a Corciano (128,5%) e a Bastia
Umbra (126,0%), i più alti a Poggiodomo
(1.550,0%) e a Parrano (362,3%).
Per quanto riguarda l’indice di dipenden-
za strutturale totale10, che indica quante
sono le persone in età non lavorativa a
carico di ogni persona in età lavorativa, il
valore regionale è pari al 52,8%, così
suddiviso: 34,1% imputabile agli anziani
e 18,7% ai giovani.
Valori allineati a quelli regionali sono
riscontrabili per le province di Perugia e
di Terni rispettivamente con il 52,4% e il
54,1%.
Nel comune di Perugia l’incidenza del
carico sociale totale è del 47,2%: in par-
ticolare ogni 100 individui indipendenti (in
età lavorativa) sono 29 le persone che
superano i 65 anni di età mentre 18 han-
no un età compresa tra 0 e 14 anni. Nel
caso del comune di Terni i valori sono un
po’ più grandi: infatti, l’indice di dipenden-

Tavola 4 – Presenza turistica: densità turistica (2001) e dinamica (1998-2001)

za totale sale al 51,4% (in cui alla com-
ponente senile spetta il 34,5%, una per-
centuale doppia di quella giovanile che
pesa per il 16,9%).
Come si evince dalla tavola 3, in tutti i
comuni umbri, a parte pochi casi, si os-
servano valori in linea con i quelli regio-
nali. Come prevedibile, i valori più alti
sono registrati per il comune di
Poggiodomo (con un indice di dipenden-
za totale pari a 126,9%).
Infine, l’indice di carico dei figli per 100
donne in età feconda, ottenuto come rap-
porto tra il numero dei figli di età compre-
sa tra zero e cinque anni e quello delle
donne in età feconda, si ferma al valore
del 20,7%, con dati piuttosto omogenei
tra le due province, stanti il 21,0% regi-
strato per la provincia di Perugia e il
20,2% osservato per quella di Terni. I tassi
più bassi si riscontrano nei comuni di
Poggiodomo (13%) e Parrano (14,3%),
quelli più alti a Monteleone di Spoleto
(30,2%) e Cerreto di Spoleto (28,7%)
(tab. 7 Appendice).
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3.3. I TURISTI

Il turismo non interessa solamente in
quanto potenziale fattore propulsore del-
lo sviluppo economico di un territorio, ma
anche per gli effetti che da esso derivano
sui livelli di concentrazione demografica
su un dato territorio. Infatti, in presenza di
un saldo netto positivo dei flussi turistici
(dato da un numero di ingressi maggiore
di quello delle uscite) si ha un’aggiunta di
presenze a quella della popolazione resi-
dente (o presente). Il contrario avviene
invece in caso di saldo negativo (dato da
un numero di uscite maggiore di quello
degli ingressi). Naturalmente, a rappre-
sentare una pressione sull’ambiente e
sulle risorse del territorio non è tanto il
numero in sé dei turisti che si muovono
(in arrivo oppure in partenza), quanto la
lunghezza del loro soggiorno. Pertanto, qui
di seguito ci si concentrerà sulla valuta-
zione della consistenza delle presenze
turistiche registrate11.
Per l’Umbria i dati degli ultimi quattro anni
confermano la tendenza positiva del turi-
smo dei periodi precedenti: a livello re-
gionale, dalle 3.769.934 presenze del
1998 si è arrivati alle 5.869.443 del 2001
(+35,1%)12 ed entrambe le province con-
dividono questa tendenza positiva: nello
stesso periodo, la provincia di Perugia
passa da 3.264.742 presenze a
5.021.370 (+34,0%) e quella di Terni da
505.192 a 848.073 (+42,3%).
I flussi sono relativamente più consisten-
ti per la provincia di Perugia (che racco-
glie circa l’86% delle presenze regionali

totali) e per i comuni capoluogo: Perugia13

conta 840.012 presenze e Terni 14

199.24015 pari, rispettivamente, al 19,6%
e al 28,8% dei corrispondenti totali pro-
vinciali (tab. 8; per i dati comunali cfr. tab.
8 Appendice).
La rappresentazione (tab. 9 e tav. 4; tab.
9 Appendice) ottenuta dalla sovrappo-
sizione in ciascun comune della dinamica
(degli anni 1998-2000) e della densità tu-
ristica (2001), sottolinea la maggiore vo-
cazione di alcuni comuni del perugino quali
Assisi, Perugia, Magione, Passignano sul
Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Bastia
Umbra.
La permanenza media non ha subito, nel
periodo considerato, variazioni significa-
tive e rimane attestata sul livello di 3 gior-
ni. Il valore medio per la regione è ovvia-
mente influenzato, date le dimensioni
relative, da quello della provincia di
Perugia, in cui la permanenza media ha
esattamente lo stesso valore di quella
regionale (graf. 7). Interessante è la ten-
denza alla crescita, con convergenza
verso il valore medio regionale, che si
osserva per la provincia di Terni, dove la
permanenza media sale da 2,3 a 2,8 gior-
ni per turista (tab. 10).
I valori in assoluto più alti sono stati regi-
strati nel comune di Castel Giorgio (nel
2000), con 16,1 giorni di presenza me-
dia; di Tuoro sul Trasimeno (15,3 giorni
nel 1998), di Polino (14 giorni, nel 1999)
e di San Giustino (12,5 giorni, nel 2001).
Ad ogni modo, il fenomeno della variabi-
lità delle presenze turistiche è molto dif-
fuso: solo i comuni di Tuoro sul Trasimeno

e Castel Ritaldi mantengono per tutto il
periodo un valore della permanenza turi-
stica media abbastanza elevato16.
Sul versante opposto, i valori più bassi
per l’indicatore di permanenza media
sono riscontrabili per i comuni di Attigliano
e di Fabro, con soggiorni rispettivamen-
te di circa 1 e 1,5 giorni in media per turi-
sta (tab. 10 Appendice).
Con un grafico a dispersione si può rap-
presentare la posizione di ciascun comu-
ne relativamente all’intensità del carico
turistico per abitante (rapporto tra nume-
ro di presenze turistiche e numero di abi-
tanti) e rispetto alla superficie territoriale
(carico turistico per km2)17 (graf. 8), i cui
valori medi regionali sono rappresentati
dai due assi.
Dal diagramma si evince una grande
densità in prossimità dell’origine degli
assi, a indicare come i valori registrati per
quelle grandezze nella maggior parte dei
comuni siano molto vicini a quelli regi-
strati a livello regionale.
Analizzando la rappresentazione grafica
in dettaglio, si osserva che la maggiore
parte dei comuni ricade nel terzo quadran-
te, in basso a sinistra: ciò significa che per
molti centri dell’Umbria la pressione del
movimento turistico sul territorio e sulla
popolazione è inferiore ai valori medi re-
gionali. Le situazioni particolari riguarda-
no i comuni collocati agli estremi del dia-
gramma. Nel primo quadrante (in alto a
destra), i comuni di Assisi e Tuoro sul

Grafico 7 – Permanenza turistica media
(1998-2001)

Tabella 8 – Presenza turistica: valori annuali e media del periodo (1998-2001)

Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria, Direzione Attività Produttive, Cultura, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Servizio Turismo

Tabella 9 – Densità turistica (1998-2001), presenze turistiche per abitante (1998-2001)
e variazione percentuale (1998-2001)*

* Nel primo anno di riferimento le presenze erano pari a zero.

Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria, Direzione Attività Produttive, Cultura, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Servizio Turismo

Tabella 10 – Permanenza turistica media

Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria,
Direzione Attività Produttive, Cultura, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Servizio Turismo
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Trasimeno confermano un’incidenza turi-
stica sul territorio decisamente superiore
a quella umbra, dimostrando così di es-
sere i centri a maggiore vocazione turisti-
ca. Bastia Umbra, Ferentillo, Perugia e
Terni, invece, ricadono nel secondo qua-
drante (in alto a sinistra) sono cioè comu-
ni nei quali le presenze turistiche sono in-
feriori alla media regionale se rapportate
agli abitanti ma superiori rispetto alla su-
perficie.
Più consistente è il numero di comuni che
ricadono nel quarto quadrante (in basso
a destra), aventi una situazione opposta
alla precedente, cioè una maggiore pres-
sione sulla popolazione piuttosto che sul
territorio (il comune più distante dall’origi-
ne degli assi è Preci) (tab. 9 Appendice).

Grafico 9 – Posizionamento dei comuni umbri in termini di carico turistico
su popolazione ed evoluzione turistica

Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria, Direzione Attività Produttive, Cultura, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Servizio Turismo

Grafico 8 – Posizionamento dei comuni in termini di carico, su popolazione e su superficie

Fonte: elaborazioni AUR su dati Regione Umbria, Direzione Attività Produttive, Cultura, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Servizio Turismo

Un secondo diagramma a dispersione
(graf. 9) aiuta ad illustrare le differenze
nelle dinamiche dei flussi e dei carichi
turistici per abitante registrate da ciascun
comune rispetto ai valori medi regionali
rappresentati dai due assi.
Nel quadrante in basso a destra il punto
che si espone maggiormente individua il
comune di Tuoro sul Trasimeno, a cui
corrisponde un’ascissa di ben 8,9 punti

superiore e un’ordinata di 29,6 punti in-
feriore rispetto alla media regionale. An-
che il comune di Montecastrilli, collocato
nel secondo quadrante, si pone molto
distante dall’origine degli assi; nel caso
specifico ciò avviene in conseguenza di
un carico turistico per abitante minore del
valore riscontrato nella regione a fronte
di un’evoluzione turistica decisamente
superiore (tab. 9 Appendice).

3.4. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

3.4.1. Aziende agricole

Una prima indicazione sullo stato del
comparto agricolo in Umbria può essere
evidenziata analizzando i risultati definiti-
vi del V Censimento generale dell’agricol-
tura. L’ISTAT ha rilevato, al 2000, la pre-
senza di 57.153 aziende agricole che uti-
lizzano una Superficie Agricola (SAU) pari
a 367.141 ettari a fronte di una Superficie
Agricola Totale (SAT) di 642.492 ettari.
Confrontando tali dati con quelli dei due
precedenti censimenti dell’Agricoltura
(1982 e 1990) si evidenzia una costante
tendenza alla diminuzione nel numero
totale delle aziende, stimata pari al 6,6%
rispetto al dato del 1982. Analoga ten-
denza è stata riscontrata per la SAU e la
SAT, per le quali la diminuzione risulta ri-
spettivamente del 12,2% e del 9% (graff.
10-11, tab. 11).

3.4.2. Patrimonio zootecnico

La tabella 12 e il grafico 12 riportano la
consistenza del patrimonio zootecnico a
livello regionale e provinciale secondo i
dati forniti dal 5° Censimento generale
dell’agricoltura 2000, elaborati dal Servi-
zio di Statistica e dal Servizio Sviluppo
Rurale Sostenibile della Regione
dell’Umbria.
Al 22 ottobre 2000 le aziende agricole
dell’Umbria che praticano l’allevamento
risultano essere 25.526, pari al 44,7% del
totale, cioè il 20,8% in meno rispetto al
1990.
Gli allevamenti più diffusi sono quello
avicolo (praticato da circa l’89% delle
aziende allevatrici, con oltre 8 milioni di

Tabella 11 – Aziende agricole

Fonte: ISTAT
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BOX

La presenza studentesca

Nell’analizzare la pressione indotta dall’uomo
sull’ambiente, è opportuno fornire una descrizio-
ne della presenza studentesca, quale elemento
aggiuntivo rispetto ai residenti e ai turisti.
La lettura dei dati del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Università e Ri-
cerca Scientifica e Tecnologica (MIUR-URST) ri-
ferita agli iscritti all’Università degli Studi di
Perugia e dell’Università Italiana per Stranieri
nell’anno accademico 2001-2002, consente di
avere un quadro generale della struttura studen-
tesca. L’utilizzo di questi dati è particolarmente
interessante per leggere la provenienza geogra-
fica degli iscritti e quantificare le persone che si
aggiungono alla popolazione abitualmente resi-
dente in Umbria.

In particolare, il totale degli studenti registrati alle
due Università è stato suddiviso tra residenti in
Umbria, in altre provincie (per i cittadini italiani) e
in Stati esteri (per gli stranieri).
Al 31 luglio 2002 gli iscritti complessivi alle due
Università, dati dalla somma degli iscritti al corso
di laurea, al corso di diploma, alla scuola diretta
ai fini speciali e al corso di laurea di primo e se-
condo livello, ammontano a 33.340 unità; il 93,4%
dei quali registrato all’Università degli Studi e il
restante 6,6% a quella per Stranieri.
I residenti umbri iscritti all’Università degli Studi
ammontano a 18.090 unità (14.825 provenienti
dalla provincia di Perugia e 3.265 da quella di
Terni); il 54,3% del totale complessivo. Gli iscritti
all’Università per Stranieri sono 774 (678 residenti

nella provincia di Perugia e 96 in quella di Terni).
Gli iscritti residenti in altre province italiane e quelli
di provenienza da Stati esteri ammontano com-
plessivamente a 14.476 unità, pari al restante
43,4% del totale complessivo. Gli studenti di pro-
venienza da altre province italiane (13.494 unità
corrispondente al 93,2% del totale di provenien-
za extraregionale) rappresentano la quota più ri-
levante e la maggior parte frequentano l’Univer-
sità italiana.
Gli stranieri (982 unità pari al 6,8% del totale di
provenienza extraregionale) che si insediano e
risiedono nella regione per motivi di studio risul-
tano quasi totalmente iscritti all’Università per
Stranieri (tab. 1).

Tabella 1 – Iscritti alle Università nell’anno accademico 2001-2002

Fonte: MIUR-URST, Ufficio di Statistica. Elaborazioni AUR su dati ISTAT

Tabella 12 – Consistenza del patrimonio zootecnico

Fonte: ISTAT,  V Censimento generale dell’agricoltura, 2000. Elaborazione Regione Umbria, Servizio Statistica e Sviluppo rurale Sostenibile
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capi), quello dei suini (29,4% delle azien-
de allevatrici e 250.492 capi) e quello
degli ovini (14,9% delle aziende allevatrici
e 149.814 capi). Seguono gli allevamen-
ti dei bovini (13,9% delle aziende con al-
levamenti e 62.994 capi), degli equini
(6,7% delle aziende e 8.251 capi) e quel-
lo dei caprini (2,9% delle aziende con al-
levamenti e 6.302 capi) (graf. 13).
Tutte le specie di bestiame hanno regi-
strato diminuzioni rilevanti nel numero di
aziende allevatrici, ad eccezione dei
bufalini, che comunque rappresentano un
fenomeno marginale in Umbria. In ordi-
ne di importanza, le diminuzioni hanno
interessato le aziende che praticano l’al-
levamento di suini (-48,8%), di ovini (-
38,6%), di bovini (-33,6%), di caprini (-
34,2%). Meno rilevanti le variazioni ne-
gative delle aziende con allevamenti di
avicoli (-21,7%) e di equini (-19,1%).
Il ridimensionamento del comparto
zootecnico appare evidente anche in ter-
mini di consistenza degli allevamenti. Li-
mitando l’esame alle specie più diffuse, si
osserva che il numero dei capi bovini è
diminuito del 35,1%, quello dei caprini e
dei suini rispettivamente del 36,3% e 29%
e quello degli allevamenti equini del
25,5%. Al contrario, è sensibilmente au-
mentato il numero di capi avicoli (+22%),
che potrebbero aver beneficiato dell’effetto
BSE (Encefalopatia spongiforme bovina),
cioè del “morbo della mucca pazza”.

3.5. LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI  E
DEL TERZIARIO: PROFILO GENERALE

I dati più recenti relativi ai settori dell’in-

Grafico 12 – Aziende che praticano la zootecnia in Umbria (1990 e 2000)

Fonte: V Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT, 2000. Elaborazione: Regione Umbria,
Servizio Statistica e Sviluppo Rurale Sostenibile

Grafico 10 – Le aziende agricole

dustria, del commercio e degli altri servi-
zi sono forniti dal Censimento dell’Indu-
stria e dei Servizi del 2001. Si tratta di
dati provvisori che forniscono un quadro
generale di entrambe le provincie senza
scindere le attività economiche oltre il
quinto dettaglio della classificazione
ATECO 91 (sezione, sottosezione, divisio-
ne, gruppo e classe) (tab. 13). Questa li-
mitazione non è di particolare ausilio nel
fotografare lo stato dell’ambiente. Per tale
motivo i dati di seguito esaminati sono
riferiti al Censimento intermedio Industria
e Servizi del 1996.
Nel 1996 le unità locali dell’industria e dei

servizi in Umbria sono 60.515, il 76% delle
quali (45.991) ubicato in provincia di
Perugia. Mentre il comparto industriale
raccoglie 18.322 unità locali (pari al
30,3%) e 96.881 addetti (pari al 47,7%),
il terziario registra 42.181 unità locali (pari
al 69,7%) con 106.214 addetti (pari al
52,3%); entrambi sono piuttosto diffusi in
tutto il territorio regionale come illustrato
nella tavole 5 e 6, in cui sono riportate le
unità locali, gli addetti relativi e i quozien-
ti di localizzazione (tab. 14 e 15; tab. 13 e
14 Appendice).
Tra i settori è preponderante l’attività com-
merciale, con il 34,5% (20.883 unità lo-

Grafico 13 - Consistenza dei principali allevamenti in Umbria (1990 e 2000)

Fonte: V Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT, 2000. Elaborazione: Regione Umbria,
Servizio Statistica e Sviluppo Rurale Sostenibile

Grafico 11 – Superficie agricola totale ed utilizzat a
nel periodo 1982-2000

Fonte: ISTAT
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cali)18, seguito dall’attività manifatturiera,
con il 16,5% (10.003 unità locali)19. Di
minore spessore le attività riguardanti i
servizi alle imprese e alle persone20, pari
al 15,8% (9.561 unità locali), e le costru-
zioni21, pari al 13,4% (8.124 unità locali).
A ulteriore distanza si classificano gli al-
tri comparti, ovvero quelli delle attività al-
berghiere22, pari al 5,8% (3.508 unità lo-
cali), degli altri servizi23, pari al 5,7%
(3.437 unità locali) e dei trasporti24, pari
al 5,4% (3.253 unità locali). Ancora meno

affollate sono le unità locali nel settore
del credito e dell’intermediazione finan-
ziaria25 (2,5%, pari a 1.539 unità locali)
nonché in quello delle attività industriali
estrattive26 e in quello dell’energia, gas e
acqua27, rispettivamente con lo 0,2% (125
unità locali) e lo 0,1% (70 unità locali)
(tabb. 16-17 e graf. 14).
Rispetto al 1991 le unità locali risultano
aumentate di 6.954 unità (+13,0%). In
entrambe le provincie si registra una di-
namica positiva: +12,5% in quella di
Perugia e +14,6% in quella di Terni.
Il maggiore aumento nel quinquennio si
concentra nella sezione dei servizi alle
imprese e alle persone (+70,1%, corri-
spondente a 3.940 unità locali in più), pari
al 56,7% della variazione totale regiona-
le (tabb. 18-19). A livello provinciale la vi-
vacità osservata per tale sezione è ab-
bastanza omogeneamente dif fusa:
+70,4% per la provincia di Perugia e
+69% per quella di Terni.
Scarsamente dinamica è la sezione del-
l’attività di produzione di energia elettri-
ca, gas ed acqua, che registra una con-
trazione del 23,1% (-21 unità locali) per
l’intera regione: -14 unità (pari -22,2%)
per la provincia di Perugia e -7 unità (pari
a -25%) per quella di Terni (graff. 15-17).
Nel 1996 il numero complessivo di ad-
detti alle unità locali regionali ammonta a
203.117 unità così distribuiti: 152.193
(74,9% del totale regionale) nella provin-
cia di Perugia e 50.924 (25,1%) in quella
di Terni.
La sezione delle attività manifatturiere,
con il 34,4%, è quella che assorbe la più
ampia fetta di addetti. Segue la sezione
del commercio, con il 23% (di cui il 16,8%
nella provincia di Perugia) e quella delle
costruzioni, con l’11,7% (di cui l’8,6%
nella provincia di Perugia) (graf. 18).
Per quanto riguarda le singole provincie,
il maggior numero di addetti del manifat-
turiero si concentra nella provincia di
Perugia, che conta 53.457 unità (il 26,3%
del totale regionale e il 35,1% di quello
provinciale), contro le 16.304 (l’8% del
totale regionale e il 32% di quello provin-
ciale) in quella di Terni. Segue la sezione
del commercio e delle costruzioni, con
un’incidenza su ciascun totale provincia-
le, rispettivamente, del 22,4% e del 11,5%
nella provincia di Perugia e del 24,5% e
del 12% per la quella di Terni.
Nella sezione dei servizi alle imprese e
alle persone e in quella dei trasporti gli
addetti incidono complessivamente per
il 9,7% (il 7,2% nella provincia di Perugia)
e per il 7,2% (il 5,2% nella provincia di
Perugia) sul totale regionale, percentuali

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento
intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

* Per la legenda delle sezioni di attività economica
vedi note 18-27.

Grafico 14 – Distribuzione per sezioni di attività
economica delle unità locali (1996)*

Tabella 13 – Unità locali e addetti per settore
di attività economica e provincia (dati provvisori)

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’industria
e del servizi, 2001

Tabella 14 – Unità locali, addetti e quozienti di localizzazione nell'industria (1996)

Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio industria e servizi, 1996

Tabella 15 – Unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione nei servizi (1996)

Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio industria e servizi, 1996
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in linea con il peso di ciascuna provincia
sul totale provinciale.
Per quanto riguarda il numero di addetti
per le sezioni alberghi e ristoranti, altri
servizi pubblici e le attività legate
all’intermediazione creditizia le percen-
tuali sono rispettivamente del 5,2%, del
3,9% e del 3,3% del totale regionale. Tali
percentuali si distribuiscono, come
prevedibile, in misura più pronunciata per
la provincia di Perugia (rispettivamente il
3,9%, il 3% e il 2,6%) e più attenuata in

quella di Terni. Esiguo il numero di ad-
detti collocati nella sezione di produzio-
ne e distribuzione di energia, pari all’1,3%
(di cui lo 0,9% nella provincia di Perugia),
e in quella estrattiva, pari allo 0,4% (di
cui lo 0,3% nella provincia di Perugia) del
totale regionale. Tali percentuali sono
riscontrabili come peso di ciascuna se-
zione su ciascun totale provinciale.
Dal 1991 (tab. 18, graff. 15-17) gli addet-
ti diminuiscono complessivamente in
Umbria di 1.512 unità, pari a un decre-

mento di circa lo 0,7% del totale regiona-
le. Nella provincia di Perugia si registra
una diminuzione nel numero degli addetti
(-1.640 unità, pari all’1,1%) mentre è in
controtendenza quella di Terni, che regi-
stra un aumento di 128 unità (pari allo
0,3%). Tra le sezioni in crescita sono da
rilevare le attività immobiliari, il cui svi-
luppo in termini di addetti supera di gran
lunga quello di tutte le altre: +38,7%, pari
a 5.500 addetti in più (4.058 in provincia
di Perugia, corrispondenti a +38,5% e

Tabella 16 – Le attività economiche per provincia e regione: unità locali (1991-1996)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 17 – Le attività economiche per provincia e regione: addetti (1991-1996)
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1.442 in provincia di Terni, corrispondenti
a +39%).
Quanto alla dimensione delle unità pro-
duttive, quantificabile rapportando al nu-
mero delle unità locali il numero degli
addetti, dal 1991 al 1996 si evince un calo
generalizzato di circa 0,5 addetti. La di-
mensione media scende infatti da 3,8 a
3,4 (per la provincia di Perugia da 3,8 a
3,3 e per quella di Terni da 4 a 3,5).
La disaggregazione per sezioni (tab. 19,
graf. 18) mostra una contrazione della
dimensione media piuttosto diffusa fatta
eccezione, per l’intera regione e per en-
trambe le provincie, delle sezioni dell’at-
tività di produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua e di quella

degli altri servizi pubblici, sociali e perso-
nali, le quali, al contrario, registrano in-
crementi dimensionali. Da sottolineare
che la performance della sezione produ-
zione e distribuzione energia elettrica,
gas e acqua che vede un’impennata del
livello dimensionale delle proprie unità lo-
cali (da 31,2 a 38,7) in presenza di una
riduzione del numero di unità locali di gran
lunga superiore a quella degli addetti.
Va rilevato, inoltre, che la dimensione
media della sezione riguardante il com-
mercio rimane sostanzialmente invaria-
ta (dal 2,3 a 2,2 nella regione e in en-
trambe le province). Rilevante, invece, è
la riduzione della dimensione media del-
le unità locali dell’industria manifatturie-

Tabella 18 – Variazione 1991-1996 degli addetti

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 19 – Variazione 1991-1996 delle unità locali

ra (da 8,3 a 7) (tab. 20). Tra tutte le se-
zioni prese in esame quella relativa agli
altri servizi pubblici, sociali e personali
registra una dimensione media in cresci-
ta (2,1 nel 1991 e 2,3 nel 1996) in
concomitanza con un aumento sia delle
unità locali (+110) sia degli addetti (+921)
(tabb. 18-19).

3.5.1. Distribuzione e dinamica
delle attività manifatturiere

Tra tutte le attività umane di tipo produtti-
vo, quelle di natura industriale incidono
maggiormente sia sulla modificazione e
riduzione delle risorse naturali sia sui li-
velli dei vari inquinanti. Il comparto indu-
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striale, diffuso su tutto il territorio umbro,
è caratterizzato da numerose piccole-
medie imprese appartenenti alle sezioni:
estrazione di minerali, attività manifattu-
riere, produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica, gas ed acqua, costruzioni.
Un’attenzione particolare meritano due
sezioni, quella dell’estrazione di minerali
e quella delle costruzioni, in quanto en-
trambe costituiscono un elemento di de-
grado ambientale, per la sottrazione di
risorse naturali rinnovabili e non, e per le
modificazioni dirette che determinano sul
paesaggio (tab. 21). La rappresentazio-
ne (tav. 7) ottenuta per sovrapposizione
di entrambe le attività evidenzia la loro
distribuzione “a macchia di leopardo” in
tutto il territorio regionale, con particola-
re concentrazione nei comuni di
Valfabbrica, Collazzone e Montecastello
di Vibio, insieme a quelli della Valnerina
e di alcuni centri minori dell’Orvietano.
Le due sezioni registrano complessiva-
mente 8.249 unità locali e 24.412 addet-
ti, con una forte concentrazioni nelle co-
struzioni (8.124 unità locali e 23.672 ad-
detti).
Il dettaglio descrittivo è stato spinto a li-
vello comunale (tab. 21 Appendice) per
le principali attività industriali; infatti, più
dell’analisi sintetica delle caratteristiche
distributive rilevanti, risulta ef ficace il cor-
redo grafico, costituito da una mappatura
delle unità locali, delle unità di lavoro da
esse impiegate e dei quozienti di localiz-
zazione. Questi ultimi, costruiti sulla base
del ruolo che, in ciascun comune, riveste
la lavorazione del settore in esame in ter-
mini di addetti impiegati, forniscono una
visione d’insieme della specializzazione
territoriale relativa. Tuttavia, l’interpreta-
zione del fenomeno va condotta tenen-
do ben presente che il valore dell’indice
testimonia una presenza relativa, tarata
cioè sul peso, nel singolo comune, di tut-
te le altre voci componenti il comparto
manifatturiero28. A ridimensionare una vi-
sione apparentemente distorcente del
fenomeno intervengono gli istogrammi,
che esprimono la presenza assoluta in
ciascuna realtà produttiva.

3.5.1.1. Dinamica delle attività
manifatturiere (1991 e 1996)29

Nel 1996, come già nel 1991, le industrie
tessili e dell’abbigliamento, la produzio-
ne di metallo e la fabbricazione di pro-
dotti in metallo e le industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco si
riconfermano le tre sottosezioni di attivi-
tà economica più presenti nel comparto

Grafico 17 – Variazione 1991-1996 delle unità locali e relativi addetti per sezioni di attività economiche
in Umbria

* Per la legenda delle sezioni di attività economica vedi note 18-27.

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Grafico 15 – Variazione 1991-1996 delle unità locali e relativi addetti per sezioni di attività economica
nella provincia di Perugia

* Per la legenda delle sezioni di attività economica vedi note 18-27.

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Grafico 16 – Variazione 1991-1996 delle unità locali e relativi addetti per sezioni di attività economica
nella provincia di Terni

* Per la legenda delle sezioni di attività economica vedi note 18-27.

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996
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Tavola 8 – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: unità locali e
relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 7 – Estrazione di minerali e Costruzioni: unità locali e relativi addetti e
quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 6 – Servizi: unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione
(1996)

Tavola 5 – Industria: unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione
(1996)
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manifatturiero dell’Umbria: ad esse è in-
fatti riconducibile quasi la metà delle unità
locali manifatturiere (48,5%; 52,6% nel
1991) operanti nella regione e degli ad-
detti (52,4%; 54,0% nel 1991) (graf. 17).
Delle tre voci soltanto una, quella della
moda, manifesta un’evidente crisi: dal
1991 al 1996 perde infatti sia addetti (-
19,4%) sia, fatto ancora più grave in un
contesto umbro di generalizzata crescita
delle unità produttive, in termini di unità
locali (-13,4%). V iceversa, le altre due
sottosezioni, pur perdendo occupati (-
15,1% l’alimentare e -5,9% la fabbricazio-
ne di metalli e prodotti in metallo), vedono
accrescere il numero delle proprie unità
locali (rispettivamente +5,4% e +13,5%).
In tutti e tre i casi, dunque, si verifica un
ridimensionamento delle unità produtti-
ve: circa due unità per quelle operanti
nell’alimentare (da 10,1 a 8,1 addetti per
unità locale) e nella produzione di pro-
dotti in metallo (da 11,8 a 9,8); più conte-

del 24% delle unità locali e del 17,1%
degli addetti ne ha accresciuto notevol-
mente il peso nel comparto manifatturie-
ro regionale, portandolo nel 1996 rispet-
tivamente al 10,5% e al 6,2%31.
In generale, il comparto manifatturiero
dell’Umbria si contraddistingue:
– sul versante occupazionale per una

diminuzione dif fusa che, dal 1991 al
1996, ha risparmiato soltanto tre
sottosezioni;

– sul versante insediativo per una cre-
scita numerica generalizzata, più o
meno consistente, delle unità locali,
con sole tre eccezioni, ovvero la per-
dita numerica più importante, già ri-
cordata, del tessile e abbigliamento
che, in realtà, coinvolge tutto il
comparto della moda, interessando
anche le industrie conciarie, la fab-
bricazione di prodotti in cuoio, pelle e
similari; ed anche quella della fabbri-
cazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento di combustibili nucleari32.

Le attività manifatturiere più presenti in
Umbria in termini di insediamenti produt-
tivi e di occupati in realtà si caratterizza-
no per una dimensione media relativa-
mente bassa che, anzi, nella prima metà

Grafico 18 – Distribuzione % degli addetti alle unità
locali per provincia e sezione di attività economica
(1996, totale Umbria = 100)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento
intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

nuta la diminuzione nel tessile-abbiglia-
mento, dove la dimensione media degli
insediamenti produttivi passa da 6,5 a 6,1
(tabb. 22-23).
Le altre sottosezioni degne di nota sono
la fabbricazione di prodotti della lavora-
zione di minerali non metalliferi e la fab-
bricazione, installazione e riparazione di
macchine ed apparecchi meccanici, che
contribuiscono, rispettivamente, con il
9,5% e l’8,4% all’occupazione e con
l’8,5% e il 5,6% alle unità locali operanti
nel comparto manifatturiero umbro. La
prima delle due, pur vedendo accresciu-
to il suo ruolo in termini di addetti tra il
1991 e il 1996, in realtà perde occupati e
subisce un ridimensionamento delle pro-
prie unità locali che, di contro, aumenta-
no lievemente.
Invece, il comparto della meccanica spic-
ca per la sua performance, che ne fa la
sottosezione più dinamica sia in termini
di unità locali (+56%) sia di addetti
(12,2%), pur registrando una notevole
caduta della dimensione media (di oltre
4 unità) che nel 1996 si porta a 10,530.
Una dinamica analoga a quest’ultima
caratterizza la sottosezione delle altre
industrie manifatturiere: un incremento

Tabella 20 – Dimensione media delle unità locali nel 1991 e nel 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 21 – Unità locali, addetti e quozienti di localizzazione nel settore
estrazione di minerali e costruzioni (1996)
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Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 22 – Unità locali e addetti, dimensione media e ripartizione delle unità locali delle industrie manifatturiere negli anni 1991 e 1996

Tabella 23 – Ripartizione degli addetti e variazione delle unità locali e degli addetti alle industrie manifatturiere negli anni 1991 e 1996
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degli anni novanta si è andata mediamen-
te riducendo (da 8,3 a 7,0). Il calo ha in-
teressato praticamente tutte le
sottosezioni di attività, con due sole ec-
cezioni: la fabbricazione di coke, raf fine-
rie di petrolio, trattamento di combustibili
nucleari e l’industria in legno e dei pro-
dotti in legno.
Tuttavia, gli insediamenti produttivi desti-
nati alla fabbricazione di mezzi di traspor-
to e quelli relativi alla produzione di pro-
dotti chimici e fibre sintetiche e artificiali,
pure interessati dal suddetto calo dimen-
sionale, in questo caso anche consisten-
te, continuano anche nel 1996 a spicca-
re al di sopra della media (rispettivamen-
te, 32,7 e 26,2 addetti per unità locale). Il
netto ridimensionamento è stato deter-
minato dai due fenomeni contrastanti che,
in linea con la tendenza media manifat-
turiera della regione, hanno visto aumen-
tare il numero di insediamenti produttivi
(+28,2% e +16,1% rispettivamente quel-
li della fabbricazione di mezzi di traspor-
to e quelli della produzione di prodotti
chimici e fibre sintetiche e artificiali) e
calare il numero degli occupati (rispetti-
vamente, -55,6% e -35,3%), provocan-
do una forte caduta della dimensione
media delle unità locali (cinque anni pri-
ma pari rispettivamente a 94,3 e a 47,0).
Nel 1996 le industrie dei mezzi di traspor-
to operanti in Umbria si localizzano in 50
siti con 1.633 occupati (contro 39 e 3.679
di cinque anni prima); per il chimico, in-
vece, si hanno 94 insediamenti produtti-
vi con 2.460 addetti (nel 1991 erano 81 e
3.803) (tab. 22).

3.5.1.2. Distribuzione territoriale delle
attività manifatturiere

Le tre principali attività manifatturiere
dell’Umbria (riconducibili alle industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco,
alle industrie tessili e dell’abbigliamento,
alla produzione di metallo e fabbricazio-
ne di prodotti in metallo), per la rilevanza
che rivestono nella struttura produttiva
regionale, meritano un approfondimento
di analisi incentrato sulla diffusione terri-
toriale degli insediamenti produttivi e dei
relativi addetti, come risulta dai dati tratti
dal Censimento intermedio dell’industria
e dei servizi dell’ ISTAT (1996) (tabb. 24-
28 e graf. 18).
Le industrie alimentari, delle bevande e
del tabacco (tav. 8), presenti in Umbria
con 1.225 unità locali e 9.960 addetti, si
caratterizzano per una dif fusione territo-
riale piuttosto capillare (infatti in soli quat-
tro comuni risultano assenti) e per con-

notati dimensionali piuttosto differenti.
La distribuzione provinciale mostra come
l’area perugina concentri il 71,5% degli
insediamenti e l’81,1% degli occupati nel
settore (per rispettive 876 unità locali e
8.076 addetti), lasciando dunque quote
residuali all’area ternana (349 unità lo-
cali e 1.884 addetti in unità locali), carat-
terizzata da dimensioni minori (5,4 ad-
detti a fronte dei 9,2 caratterizzanti le
unità locali della provincia capoluogo).
Scendendo al dettaglio comunale (tabb.
24-28 Appendice), spiccano per impor-
tanza i comuni di Perugia e Terni, che
accolgono ciascuno un po’ più dell’11%
delle unità locali regionali seppure per
capacità occupazionali molto differenti:
nel perugino lavorano, in 141
insediamenti produttivi, ben 3.068 addetti
(pari a quasi un terzo dell’occupazione
manifatturiera del comune e al 30,8% di
quella regionale operante nel settore), per
una dimensione che é leggermente infe-
riore a 22 unità; nel ternano operano 139
unità locali che danno lavoro a 662 ad-
detti: il 6,7% del totale regionale del set-
tore (per una dimensione media pari a
4,8).
Dopo Perugia e Terni, i comuni con la

maggiore presenza di industrie alimen-
tari sono, nell’ordine: Foligno (con il 6,9%
delle unità locali di tutto il settore), Spoleto
(4,5%), Gubbio (4,1%), Assisi (3,9),
Orvieto (3,4%), Città di Castello (3,4), a
copertura di quasi la metà delle unità lo-
cali presenti nella regione. In termini di
addetti, dopo la grossa fetta assorbita dal
comune di Perugia seguono, a grande
distanza, Assisi (con il 7,2%), Terni
(6,7%), Bastia Umbra (6,2%), Foligno
(5,0%), Città di Castello e Spoleto (cia-
scuno con 3,4%), per quasi un 63% di
copertura totale.
Le industrie tessili e dell’abbigliamento
(tav. 9) si strutturano in 2.418 unità locali
con 14.718 addetti. Anche questo setto-
re produttivo, similarmente al preceden-
te, si connota per una diffusa presenza
sul territorio regionale, ma sono 14 i co-
muni privi di aziende che l’ISTAT riconduce
a questa sottosezione di attività econo-
mica.
Il ruolo preponderante della provincia di
Perugia, già visto per le industrie alimen-
tari, sale all’86%, sia in termini di localiz-
zazione produttiva che di occupazione
impiegata: sono 2.075 le unità locali che
vi operano e che danno lavoro a 12.609

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 25 – Peso percentuale delle unità locali delle principali industrie manifatturiere nel 1996

Tabella 24 – Unità locali delle principali industrie manifatturiere nel 1996
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Tabella 26 – Addetti delle principali industrie manifatturiere nel 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

addetti, contro i rispettivi valori – di 343 e
2.109 – della provincia ternana; ma una
stessa dimensione media (pari a 6,1)
accomuna le due province.
Il dettaglio di analisi comunale mostra il
ruolo preponderante del Perugino che,
con il 19,6% di unità locali e il 14,4% di
addetti, si connota per realtà produttive
sottodimensionate rispetto alla media
regionale (4,5 è il numero medio di ad-
detti per unità locale).
La ricca presenza di piccole aziende tes-

Tabella 27 – Peso percentuale degli addetti delle principali industrie manifatturiere nel 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 28 – Dimensione media (delle unità locali) e quozienti di localizzazione (calcolati sugli addetti)
delle principali industrie manifatturiere nel 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

sili nel comune di Perugia fa sì che la
graduatoria comunale costruita in termi-
ni di siti produttivi sia molto diversa da
quella costruita in termini di addetti: nella
prima, Perugia è seguita a grande distan-
za da Città di Castello (con un 6,3% del
totale regionale), Bastia Umbra (5,6%),
Assisi (5,2%), Corciano (4,5%) e, per
valori oscillanti tra 4,0% e 3,0%, dai co-
muni di Umbertide, Terni, Magione,
Gubbio, Foligno, Marsciano, Spoleto. Il
contributo complessivo dei territori elen-

cati, in termini di localizzazioni produtti-
ve del tessile e dell’abbigliamento, rag-
giunge praticamente i due terzi del totale
regionale.
Nella seconda graduatoria, quella costru-
ita per numero di addetti, subito dopo
Perugia spicca Città di Castello (che vede
impiegati l’11,3% degli addetti regionali
del settore), cui seguono Bastia Umbra
(6,3%), Corciano (5,2%), Umbertide
(4,5%), Gubbio (4,1%), Assisi (3,5%) e
Marsciano (3,3%), per un bacino occu-
pazionale complessivo che supera am-
piamente la metà di quello regionale re-
lativo al settore produttivo in esame.
Il contributo alla produzione del tessile e
abbigliamento da parte dei comuni
ternani singolarmente considerati è dun-
que assai ridotto e limitato a una presen-
za estremamente polverizzata delle re-
altà produttive operanti nel settore. Tut-
tavia, Narni spicca per la più elevata di-
mensione media delle sue 22 unità loca-
li, ciascuna con 19,2 addetti.
La produzione di metallo e fabbricazione
di prodotti in metallo (tav. 10) è presente
in Umbria con 1.210 unità locali e 11.832
addetti. Le unità produttive sono diffuse
in ben 84 comuni, anche se per entità e
rilevanza dimensionale (oltreché struttu-
rale) in alcuni casi molto differenti. La di-
stribuzione degli insediamenti assai sbi-
lanciata a favore della provincia di
Perugia (le 923 unità locali ivi insediate
rappresentano quasi i tre quarti del tota-
le settoriale dell’Umbria), accompagnata
da una attribuzione occupazione che non
raggiunge neanche la metà del totale,
sottende la presenza di caratterizzazioni
produttive tra le due aree provinciali mol-
to diverse. Nella provincia di Terni le 287
unità locali assorbono ben 6.096 occu-
pati (il 51,5% del totale regionale del set-
tore). Come noto, a dominare la scena
della produzione dei metalli in Umbria è
la presenza ternana che, con le 122 uni-
tà locali site nel comune capoluogo (pari
al 10,1% del totale settoriale regionale),
dà lavoro a 4.713 addetti, corrispondenti
ai due quinti dell’occupazione impiegata
nel settore in Umbria e al 55,7% dell’oc-
cupazione manifatturiera ternana; la di-
mensione media delle unità produttive
raggiunge quasi i 39 addetti. Nel comu-
ne di Perugia si concentra praticamente
lo stesso numero di unità produttive (123),
ma la loro capacità di assorbimento oc-
cupazionale è molto più ridotta: vi lavo-
rano infatti soltanto 675 addetti, pari al
5,7% del totale settoriale umbro (e la di-
mensione media è pari a 5,5).
Considerando la distribuzione territoria-
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Tavola 9 – Industrie tessili e dell’abbigliamento: unità locali e relativi addetti e
quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 10 – Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo: unità
locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Grafico 19 –  Unità locali e addetti per principali sottosezioni manifatturiere in Umbria dal 1991 al 1996 (valori %)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996
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le del fenomeno in termini di unità locali,
dopo i comuni di Perugia e Terni, seguo-
no nell’ordine Città di Castello (con un
numero di unità locali pari al 5,5% di quel-
le totali del settore), Foligno (4,8%) e, per
quote che oscillano dal 3,9% al 2,9%, i
comuni di Assisi, Umbertide, Corciano,
Narni, Gubbio, Spoleto, Bastia Umbra,
Magione; complessivamente questi ter-
ritori assorbono il 57,6% delle unità umbre
che lavorano e producono prodotti in
metallo. La distribuzione degli addetti
vede, dopo Terni e, a grande distanza,
Perugia, i comuni di Narni (con il 4,3%
degli addetti totali impiegati nella lavora-
zione di metalli e di prodotti in metallo),
Umbertide (4,2%), Spoleto (3,5%), Assisi
(3,2%) e Corciano (3,0%), per una quota
occupazionale del 63,7% del totale re-
gionale impiegata nel settore.

3.5.2. Principali pressioni
sull’ambiente delle attività
manifatturiere

La diffusione territoriale del comparto in-
dustriale produce sulla qualità dell’ambien-
te effetti negativi che è possibile stimare,
in linea di massima, mediante l’utilizzo di
specifici coefficienti. Tali coefficienti (IRSA
e IPPS) scaturiscono da ricerche apposi-
tamente condotte per valutare il carico in-
quinante delle attività industriali. Benché
sia possibile ricavare la stima per tutte le
attività industriali e risalire a un coefficiente
complessivo di pressione sull’ambiente, in
questa fase di ricerca si è scelto di verifi-
care l’ambito di applicazione di tali indica-
tori, limitando la scelta alle attività con i
valori più elevati (dunque maggiormente
impattanti l’ambiente). In particolare:
a) con i coefficienti di popolazione equi-

valente si è in grado di valutare il ca-
rico potenziale inquinante dei corsi
idrici generato dalle attività idroesi-
genti (tab. 29);

b) con i coefficienti di emissione di so-
stanze tossiche e metalli pesanti
(coefficienti IPPS) la valutazione del
carico inquinante può essere (e vie-
ne) effettuata con riferimenti distinti a
seconda che si tratti di impatto sul-
l’aria, sul suolo o sull’acqua (tab. 30).

Si individuano così i comuni umbri in cui
la pressione ambientale, sotto il limitato
profilo degli aspetti considerati, è mag-
giormente incidente.

3.5.2.1. Le produzioni idroesigenti

Le attività produttive idroesigenti e
idroinquinanti rappresentano una fonte

d’inquinamento valutabile mediante dei
coefficienti di conversione (diversi in base
al tipo di attività)33 che, moltiplicati per il
numero degli addetti di una data attività
economica, determinano il valore del co-
siddetto “numero di abitanti equivalenti”,
una misura abbastanza comune del ca-
rico inquinante potenziale espresso da
una determinata struttura produttiva.
Gli addetti rappresentano una grandez-
za economica in grado di definire la di-
mensione dell’attività produttiva (allo
stesso modo della quantità di prodotto o
di materia prima impiegata) facilmente
ricavabili e confrontabili nel tempo e nel-
lo spazio. Di conseguenza, il “numero di
abitanti equivalenti” rappresenta una uni-
tà di misura standardizzata, per quanto
teorica, in grado di esprimere in modo
omogeneo un insieme eterogeneo di at-
tività di scarico da parte delle attività pro-
duttive e con ciò permettere confronti nel
tempo e nello spazio.
Secondo il DLGS 152 dell’11 maggio
1999, si definisce abitante equivalente “il
carico biodegradabile avente una richie-
sta di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a
60 grammi di ossigeno al giorno”. Da ciò
consegue che la valutazione ricade sol-
tanto su una parte degli scarichi prodotti
dall’attività industriale: precisamente sulla
componente organica.
La distribuzione territoriale delle princi-

pali attività inquinanti può essere effet-
tuata attraverso l’utilizzo del quoziente di
localizzazione. Quest’ultimo, come già
accennato, esprime il rapporto tra la quo-
ta (percentuale) di occupati in un dato
settore in un certo comune e la corrispon-
dente quota per la stessa attività osser-
vata in ambito regionale. In pratica, tanto
più alto è il valore del quoziente e mag-
giore dell’unità quanto più l’attività presa
in considerazione in quel determinato
comune assume un peso superiore o in-
feriore a quello evidenziato su tutto il ter-
ritorio regionale.
In questo paragrafo ci si limiterà comun-
que a rappresentare la situazione relati-
va alle attività produttive considerate,
sulla base del valore del coefficiente di
conversione, in grado di provocare gli
effetti maggiormente inquinanti sulle ac-
que. Si tratta, cioè, dei comparti fabbri-
cazione della pasta-carta, della carta e
dei prodotti di carta, industrie alimentari
e delle bevande, fabbricazione di prodotti
chimici e di fibre sintetiche e artificiali e
fabbricazione di prodotti petroliferi (l ’uni-
co gruppo della sottosezione fabbricazio-
ne di coke, raffinerie di petrolio, trattamen-
to dei combustibili nucleari presente in
Umbria). I dati riferiti agli addetti sono
quelli del censimento intermedio dell’in-
dustria e dei servizi (1996).
Il coefficiente con il massimo valore è

Fonte: CNR-I RSA, “Inquinamento”, n. 1, gennaio 1998

Tabella 29 – Coefficienti di conversione degli addetti in abitanti equivalenti riferiti
ad alcune attività economiche

Tabella 30 – Coefficienti di emissione di sostanze tossiche IPPS per 1.000 addetti

Fonte: www.worldbank.org/nipr
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quello che caratterizza la divisione
fabbricazioni di pasta-carta, carta e pro-
dotti di carta (tab. 31, tav. 11 e tab. 31
Appendice). Essa, nel 1996, registrava
113 unità locali e 1.483 addetti in tutta la
regione. Le unità locali con i relativi ad-
detti sono concentrate principalmente
nella provincia di Perugia (il 90,3% delle
unità locali e l’89,1% degli addetti totali).
La concentrazione dell’attività in questio-
ne e quindi del carico inquinante a essa
imputabile appare maggiormente accen-
tuata in alcuni comuni del Perugino: nei
centri di Fossato di Vico e di Città della
Pieve si registrano quozienti di localizza-
zione molti alti e pari, rispettivamente, a
8,3 e a 6,8. Nel Ternano, i comuni di Cal-
vi dell’Umbria e di Montecastrilli si carat-
terizzano per un peso dell’attività cartaria
di 4,1 e di 3,6 volte superiore a quella
assunta nell’ambito regionale.
Rispetto al 1991, l’attività cartaria è cre-
sciuta nel numero delle unità locali del
17,7% ma si è ridotta nel numero degli
occupati del 12,7%. Su tale base si deve
presumere una generale riduzione del
carico inquinante a essa addebitabile.
Per le altre tre sezioni di attività economi-
ca per le quali si hanno coefficienti parti-
colarmente elevati, le industrie alimentari
e delle bevande, la fabbricazione di pro-
dotti chimici e di fibre sintetiche e artificia-
li, la fabbricazione di prodotti petroliferi, i
coefficienti associati presentano dei valo-
ri distanti dal coefficiente massimo. La
sezione industrie alimentari e delle bevan-
de (tab. 32, tav. 12 e tab. 32 Appendice),
nel 1996 registra, come già detto, 1.211
unità locali e 9.426 addetti, con una con-
centrazione particolarmente accentuata in
alcuni comuni del Perugino: Vallo di Nera,
Scheggino e Preci hanno un quoziente di
localizzazione rispettivamente pari a 7,4,
a 6,2 e a 6,0.
Rispetto al 1991, le unità locali sono cre-
sciute di 103 unità mentre gli addetti si
sono ridotti di 398 unità, confermando
una riduzione generale del carico inqui-
nante potenziale in tutta la regione.
Per quanto riguarda l’attività chimica (tab.
33, tav. 13 e tab. 33 Appendice), in
Umbria nel 1996 si registrano 94 unità
locali (il 74,5% nella provincia di Perugia
e il restante 25,5% in quella di Terni) con
un numero complessivo di 2.460 addetti
(26,3% nella provincia di Perugia e il
73,7% in quella di Terni). Come
prevedibile, in alcuni comuni del Ternano
la concentrazione risulta particolarmen-
te accentuata: a Porano il quoziente di
localizzazione assume addirittura il valo-
re 10,3, mentre a Narni e di Terni ha un

valore rispettivamente di 8,2 e di 3,5.
Anche in alcuni comuni della provincia di
Perugia, come Valtopina e Cannara, la
presenza di attività chimiche appare par-
ticolarmente significativa: lo specifico
quoziente di localizzazione si attesta in-
fatti su valori pari a 7,7 e a 7,6.
Va notato che, rispetto al 1991, le unità
locali sono aumentate di 13 unità (preva-
lentemente nella provincia di Perugia),
mentre gli addetti si sono ridotti, nel com-
plesso, di 1.343 unità (risultanti dalla ri-
duzione di 1.461 addetti osservata per la
provincia di Terni e dall’aumento di 118
addetti per quella di Perugia).
L’attività di fabbricazione di prodotti pe-
troliferi raffinati (tab. 34, tav. 14 e tab. 34
Appendice) nel 1996 è poco consistente
nella regione, sia per numero delle unità
locali (17) sia per numero di addetti (159).
Il 70,0% delle unità locali (12 unità) e degli

addetti (108) si accentra nella provincia
di Perugia e, in particolare, nel capoluo-
go regionale e a Foligno, con quozienti
che indicano una presenza relativa di tali
attività di 3,8 e di 2,3. Nel Ternano si re-
gistrano valori significativi nel comune di
Stroncone. Qui, l’attività non risultava
presente nel 1991 ma nel 1996 un quo-
ziente di localizzazione pari a 42,5 indi-
ca l’affacciarsi di una concentrazione
dell’attività decisamente superiore a quel-
la riscontrabile a livello regionale (e quin-
di, almeno in linea potenziale, un forte
carico inquinante).
Tra il 1991 e il 1996 la riduzione delle
unità locali (-5,6%) e la crescita degli
addetti (+27,2%) mostra un aumento ge-
nerale del potenziale di carico inquinan-
te addebitabile a tale attività in tutta la
regione e in larga misura nella provincia
di Terni.

Tabella 31 – Unità locali, addetti e quoziente di localizzazione (1996) del settore fabbricazione di pasta-
carta, carta e prodotti di carta

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 32 – Unità locali, addetti e quozienti di localizzazione nel settore delle industrie alimentari
e delle bevande (1996)

Tabella 33 – Unità locali, addetti e quoziente di localizzazione nel settore fabbricazione
di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (1996)

Tabella 34 – Unità locali, addetti e quoziente di localizzazione nel settore fabbricazione
di prodotti petroliferi raffinati (1996)
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Tavola 13 – Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali:
unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 12 – Industrie alimentari e delle bevande: unità locali e relativi addetti
e quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 11 – Fabbricazione di pasta-carta, della cart a e dei prodotti di carta:
unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 14 – Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati: unità locali e relativi
addetti e quozienti di localizzazione (1996)
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3.5.2.2. Le produzioni inquinanti

Per meglio stimare il carico inquinante
generato dall’attività produttiva industriale
nei comuni umbri sono stati presi in con-
siderazione i coefficienti di emissione di
sostanze tossiche e di metalli pesanti così
come stimati nell’ambito del progetto
Industrial Pollution Projection System
(IPPS), elaborato dalla Banca Mondiale
in collaborazione con il Centro Studi Eco-
nomici dell’Ufficio Censimento degli Stati
Uniti d’America (Center for Economic
Studies of the US Census Bureau) e con
l’Ente per la Salvaguardia dell’Ambiente
degli Stati Uniti d ’America (EPA,
Environmental Protection Agency).
I coefficienti IPPS sono calcolati sulla base
di informazioni ambientali, economiche e
geografiche relative ai diversi tipi di indu-
strie (statunitensi) e vengono collegati a
grandezze economiche definite in termi-
ni di addetto, di valore aggiunto o produ-
zione. Essi offrono così la possibilità di
una semplice applicazione pratica e di
una stima della consistenza delle emis-
sioni di sostanze tossiche e metalli pe-
santi nelle componenti ambientali del-
l’aria, del suolo e dell’acqua, moltiplican-
do i coefficienti per i valori corrispondenti
a una prescelta grandezza economica.
In tal caso, la stima della consistenza
delle emissioni può procedere per la mi-
sura delle eventuali concentrazioni di pro-
duzione nei vari comuni, cioè attraverso
il quoziente di localizzazione34, il quale,
con valori maggiori all’unità indica che il
peso di una generica attività in un dato
comune è superiore a quello che la stes-
sa attività assume nella regione. Pertan-
to, se il valore del quoziente di localizza-
zione è alto significa che è alta la con-
centrazione dell’attività considerata in
quel dato comune e, quindi, esiste un
maggior carico inquinante.
Nello specifico si fa riferimento ai
coef ficienti relativi agli addetti in corri-
spondenza sia delle emissioni di sostan-
ze tossiche sia di quelle riferite ai metalli
pesanti, si assume come variabile espli-
cativa il numero degli addetti alle unità
locali dei comuni (risultanti dal Censimen-
to intermedio dell’industria e dei servizi
del 1996) nelle attività economiche clas-
sificate in base all’ATECO91 e opportu-
namente ricondotte alla nomenclatura
internazionale ( ISIC) utilizzata dalla Ban-
ca Mondiale. Anche in questo caso ci si
limita a considerare i comparti con i più
alti valori dei coefficienti, ovvero quelli a
cui è addebitato il maggior carico inqui-
nante (potenziale) di volta in volta su l’una

o/e l’altra delle tre componenti ambien-
tali: aria, acqua e suolo. In particolare,
per quanto riguarda le sostanze tossiche
si è analizzata la distribuzione delle atti-
vità di fabbricazione di prodotti chimici35,
in quanto a essa sono assegnati i tre va-
lori massimi (carico inquinante massimo
nei confronti di aria, acqua e suolo).
Alla stessa attività spetta anche la palma
del comparto più pericoloso per quanto
attiene l’emissione di metalli pesante con
ricadute in termini di inquinamento idrico.
In Umbria, nel 1996, la fabbricazione di
prodotti chimici (tab. 35, tav. 15 e tab. 35
Appendice) conta 67 unità locali e 1.221
addetti (50 unità locali e 510 addetti nel-
la provincia di Perugia, 17 unità locali e
711 addetti in quella di Terni), con una
(relativamente) forte concentrazione nei
comuni di Porano, Valtopina e Cannara
(con un quoziente di localizzazione pari,
rispettivamente, a 20,8, 15,6 e 15,4); più
attenuata negli altri centri. Sono i comuni
citati a presentare la maggiore concen-
trazione dell’attività di fabbricazione di
prodotti chimici; pertanto, in essi, il cari-
co inquinante per emissioni di sostanze
tossiche è elevato.
In generale la distribuzione territoriale
della fabbricazione di prodotti chimici non
è sostanzialmente diversa da quella os-
servata nel 1991: se ne differenzia, infat-
ti, per una leggerissima flessione occu-
pazionale (-154 addetti) in presenza di
una lieve crescita nel numero delle unità
locali (+6).
Per quanto attiene invece alle emissioni
di metalli pesanti in atmosfera e nel suo-
lo, i parametri ricavati registrano i massi-
mi valori in corrispondenza del
sottosettore metalli non ferrosi 36 (tab. 36
e tav. 16): si tratta di un’attività che, nel
1996, con 6 unità locali (4 nel Perugino e

2 nel Ternano) e con 174 addetti (rispet-
tivamente 77 e 97) rappresenta una per-
centuale esigua della totale attività ma-
nifatturiera. Per quanto riguarda i comu-
ni umbri in cui l’attività è maggiormente
concentrata (tab. 36 Appendice) si segna-
lano San Giustino e Terni, con un quo-
ziente di localizzazione rispettivamente
di 17,4 e di 4,6; viceversa, più attenuata
in quelli di Panicale (1,2) e di Torgiano
(0,5).

3.6. ENERGIA

3.6.1. Introduzione

Il settore energetico ha un’importanza fon-
damentale per la qualità dell’ambiente,
soprattutto in considerazione del suo im-
patto ambientale negativo, che, allo stato
attuale delle tecnologie e delle fonti più
utilizzate (combustibili fossili), risulta estre-
mamente significativo. In Umbria, i pro-
cessi energetici sono responsabili di una
percentuale largamente maggioritaria del-
le emissioni totali in atmosfera di
monossido di carbonio (95% delle emis-
sioni totali regionali), di ossidi di azoto
(97%), di ossidi di zolfo (97%), di anidride
carbonica (78%), di mercurio (82%) e di
piombo (96%). Due delle variabili più im-
portanti per analizzare l’impatto ambien-
tale dei processi energetici sono i consu-
mi e le intensità sia di energia primaria sia
di energia elettrica.

3.6.2. Consumi finali di energia
primaria e di energia elettrica
per settore economico

In Umbria, i consumi finali di energia nel
periodo 1995-1999 hanno registrato una

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, 1996

Tabella 35 – Unità locali, addetti e quoziente di localizzazione nel settore
fabbricazione di prodotti chimici (1996)

Tabella 36 – Unità locali, addetti e quoziente di localizzazione nel settore metalli non ferrosi (1996)
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lieve diminuzione (-1%), a fronte di una
tendenza nazionale all’aumento (+9%)
(tabb. 37-44). Tale diminuzione è da im-
putarsi principalmente al calo dei consu-
mi dell’industria, che, nel periodo consi-
derato, sono diminuiti da 822 a 724 ktep
(migliaia di tonnellate equivalenti di pe-
trolio). Una delle ragioni di questo calo è
la diminuzione dell’intensità energetica
delle grandi industrie, che può in parte
spiegarsi con l’introduzione di processi
con maggiore efficienza nei consumi di
energia, caratterizzati spesso dalla sosti-
tuzione dell’uso di energia primaria con
quello più efficiente di energia elettrica.
Nonostante questa diminuzione, l’Indu-
stria continua a essere il settore econo-
mico con il peso percentuale maggiore
sui consumi totali, pari al 37% nel 1999.
I trasporti sono l’altro settore “energivoro”,
con un peso percentuale sui consumi fi-
nali pari al 35%. Sempre nel periodo
1995-1999, i consumi di energia primari
in questo settore sono aumentati del 9%,
un aumento che si colloca in linea con
quanto osservato a livello nazionale. I
consumi energetici finali in Umbria nel
periodo 1995-1999 sono aumentati del
6% nel residenziale (18% dei consumi

Tavola 16 – Fabbricazione di met alli non ferrosi:
unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Tavola 15 – La fabbricazione di prodotti chimici:
unità locali e relativi addetti e quozienti di localizzazione (1996)

Tabella 37 – Consumi finali
di energia

(ktep)

Fonte: ENEA , 2003

Fonte: ENEA , 2003

Fonte: ENEA , 2003 Fonte: ENEA , 2003

Tabella 38 – Consumi finali di energia
dell’agricoltura e pesca

(ktep)

Tabella 40 – Consumi finali di energia
nei trasporti

(ktep)

Tabella 39 – Consumi finali di energia
nell’industria

(ktep)
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regionali) e del 14% nel terziario (8%),
settori in cui gli incrementi percentuali
sono risultati leggermente inferiori rispet-
to ai valori nazionali.
I consumi finali di energia elettrica (tabb.
45-48) nel periodo 1995-1999 sono ca-
ratterizzati da un aumento del 12%, va-
riazione che si colloca in linea con la ten-
denza nazionale (+10%). Una parte con-
siderevole di questo aumento è da impu-
tarsi all’incremento registrato nei consu-
mi dell’industria (+12%), settore che al
1999 rappresentava circa il 64% dei con-
sumi finali regionali. Questo dato è de-
gno di rilievo se si considera che il corri-
spondente valore nazionale non supera
il 50%. Nel caso del terziario (16% dei
consumi finali regionali al 1999) si è veri-
ficato un aumento del 18%, una varia-
zione considerevole ma solo lievemente
superiore rispetto alla variazione nazio-
nale. Il residenziale (che nel 1999 costi-
tuiva il 16% dei consumi finali regionali)
è stato invece caratterizzato da un incre-
mento percentuale doppio (+12%) rispet-
to alla media nazionale. Il peso percen-
tuale dei consumi elettrici dell’agricoltu-
ra e pesca e dei trasporti (ferroviari) sul
totale regionale risulta al 1999 inferiore
del 5%.

3.6.3. Intensità di energia primaria
e di energia elettrica per settore
economico

Dall ’analisi dei valori sull ’ intensità
energetica (tab. 49) si nota come l’Umbria
abbia un’intensità energetica superiore di
circa il 13% rispetto alla media naziona-
le, nonostante nel periodo 1995-1999 si
sia verificata una diminuzione del 7% a
fronte di un aumento nazionale del 2%. I
valori delle intensità settoriali (tabb. 50-
54) indicano come l’elevata intensità
energetica regionale sia da imputare ai
settori dell’industria manifatturiera e dei
trasporti, che fanno registrare valori su-
periori alla media italiana (rispettivamente
del +20% e +37%). Nel caso dell’indu-
stria manifatturiera il valore registrato
sembra da ascriversi in larga parte alla
composizione interna dell’industria
umbra, nella quale le industrie pesanti e
siderurgiche hanno un peso considere-
vole sui consumi energetici totali regio-
nali. Nel periodo di riferimento l’intensità
energetica dell’industria manifatturiera
rispetto al valore aggiunto è diminuita
dell’11%, contro un aumento nazionale
del 4%.
Per quanto riguarda gli altri settori eco-
nomici, e con riferimento ai valori mediFonte: ENEA, 2003

Tabella 45 – Consumi finali di energia elettrica
(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 41 – Consumi finali di energia
nel terziario

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 42 – Consumi finali di energia
nel residenziale

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 43 – Consumi finali di fonti energetiche
nel 1999

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 44 – Consumi finali di fonti energetiche
per settore economico nel 1999

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 50 – Intensità energetica del residenziale
rispetto ai consumi privati delle famiglie

(tep\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 49 – Intensità energetica finale
del PIL

(tep\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 48 – Consumi finali di energia elettrica
nel residenziale

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 47 – Consumi finali di energia elettrica
nel terziario

(ktep)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 46 – Consumi finali di energia elettrica
nell’industria

(ktep)
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italiani, mentre l’intensità energetica dei
trasporti ha fatto registrare un aumento
in linea con la variazione nazionale, nel
terziario l’aumento riscontrato in Umbria
è risultato più contenuto (tab. 52). Nel
residenziale e nell’agricoltura e pesca
sono state osservate invece delle dimi-
nuzioni di intensità energetica rispettiva-
mente del 2% e del 32% (tabb. 53-54).
L’Umbria ha un valore molto elevato di
intensità elettrica del PIL, attestandosi in
Italia seconda dopo la Sardegna. Tale
valore rispecchia il costante aumento dei
consumi elettrici registrato negli ultimi
anni, che ha provocato un aumento del
4% dell’intensità elettrica del PIL  nel pe-
riodo 1995-2000, mentre a livello nazio-
nale lo stesso indicatore ha registrato una
diminuzione del 9%. L’elevato valore di
intensità elettrica regionale (tabb. 55-59)
è in larga parte dovuto alla forte doman-
da dell’industria siderurgica. Questo
aspetto viene reso evidente dal fatto che
nel 2000 l’intensità elettrica del valore
aggiunto nell’industria a livello regionale
risulta pari al 240% del valore medio na-
zionale. Nel periodo di riferimento l’inten-
sità elettrica dell’industria umbra è au-
menta sia in termini di unità di lavoro sia
rispetto al valore aggiunto, analogamen-
te a quanto osservato a livello nazionale.
L’intensità elettrica del residenziale rispet-
to ai consumi privati delle famiglie e del
valore aggiunto del terziario risultano in-
vece leggermente minori rispetto ai valo-
ri medi nazionali. Mentre nel terziario l’au-
mento percentuale di intensità elettrica è
stato in linea con l’incremento nazionale,
nel residenziale l’aumento osservato in
Umbria è risultato in controtendenza ri-
spetto al trend italiano, caratterizzato da
una lieve diminuzione.

3.6.4. Gli impianti di produzione
termoelettrica

Gli impianti di produzione termoelettrica
operanti in Umbria all’1 luglio 2003 si pos-
sono dividere, a seconda del combustibi-
le utilizzato, in tre categorie: combustibili
fossili (carbone, metano, gasolio),
biomasse e Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Il
parco umbro degli impianti a combustibili
fossili è costituito da 4 centrali di genera-
zione di media-bassa grandezza
(Pietrafitta, Bastardo, ex Montedison Terni,
Nera Montoro) (tab. 60), e una serie di
centrali di piccola taglia di cogenerazione,
la gran parte delle quali operate per
l’autoproduzione. Nella primavera del
2003 è iniziato il pieno funzionamento
dell’unità a ciclo combinato da 372 MWe

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 56 – Intensità elettrica del residenziale
rispetto ai consumi finali delle famiglie

(MWh\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA , 2003

Tabella 57 – Intensità energetica nell’industria
manifatturiera rispetto al valore aggiunto

(MWh\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA , 2003

Tabella 58 – Intensità elettrica per unità di lavoro
nell’industria manifatturiera

(MWh\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA , 2003

Tabella 59 – Intensità elettrica del terziario
rispetto al valore aggiunto

(MWh\milioni di eurolire 1995)

di Pietrafitta alimentata a metano, per cui
a fine 2003 la potenza complessiva regio-
nale del parco delle centrali a combustibili
fossili (inclusi gli autoproduttori) si dovreb-
be attestare a circa 860 MWe. Tuttavia, in
questo calcolo sono inclusi anche i 176
MWe della sezione a turbogas della cen-
trale di Pietrafitta che sono utilizzati sola-

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 53 – Intensità energetica del terziario
rispetto al valore aggiunto

(tep\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 54 – Intensità energetica dell’agricoltura
e pesca rispetto al valore aggiunto

(tep\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 55 – Intensità elettrica del PIL

(MWh\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 52 – Intensità energetica dell’industria
manifatturiera rispetto al valore aggiunto

(tep\milioni di eurolire 1995)

Fonte: ENEA, 2003

Tabella 51 – Intensità energetica dei trasporti
rispetto al PIL

(tep\milioni di eurolire 1995)
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Su un totale di 20 milioni di tonnellate
esportate/importate ogni anno dalla re-
gione solo 2,4 milioni vengono trasporta-
ti per ferrovia (in prevalenza da e per
impianti raccordati).
Le principali tipologie di traffico sono rap-
presentate da prodotti agro-alimentari
(33%), macchine e manufatti (33%), pro-
dotti metallurgici e meccanici (18%), pe-
trolchimici (12%). Le principali relazioni
di scambio fra l’Umbria e altre regioni ri-
sultano equamente ripartite (10%-15%
del totale) su quattro regioni italiane:
Campania, Lazio, Toscana e Lombardia.
La quasi totalità dei servizi ferroviari è
organizzata dalle FS, facendo capo su
Terni e Foligno, anche mediante impianti
raccordati:
– ThyssenKrupp Acciai Speciali, Terni:

su un totale pari a 1,5 Mt/anno di input
(rottami) e 1,3 Mt/anno di output, la

mente per la fornitura di punta, ovvero cir-
ca 50 ore annue. La potenza residua
termoelettrica (escludendo gli
autoproduttori) è composta dall’impianto
ENA alimentato a biomasse (10 MWe) e
dall’impianto di termovalorizzazione dei
RSU dell’ASM (1,8 MWe), entrambi loca-
lizzati a Terni. Sempre a Terni è prevista
l’entrata in funzione dell’impianto a
biomasse della Printer, per una potenza
di circa 2,5 MWe (tab. 60).

3.7. TRASPORTI

L’organizzazione insediativa del territorio
umbro è caratterizzata dalla presenza di
centri di medio livello e da un tessuto
connettivo di piccoli centri immersi in un
contesto di altissimo valore storico e
ambientale. Le principali infrastrutture
sono configurate su una maglia portante
costituita da un anello centrale primario
(Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni,
Todi, Marsciano, Perugia) e da collega-
menti radiali che interconnettono le real-
tà urbane centrali della regione (Città di
Castello, Umbertide, Gubbio, Gualdo
Tadino, «sistema» Valnerina, Narni,
Orvieto e comuni del lago Trasimeno). Il
grande anello infrastrutturale che corre
lungo la valle del Tevere, la Valle Umbra
e la conca Ternana è attraversato a sua
volta da due relazioni viarie principali: la
Foligno-Todi e la Spoleto-Acquasparta.
In Umbria iI sistema della mobilità è ca-
ratterizzato dalle condizioni riportate nelle
tabelle 61-66.

Tabella 60 – Impianti di produzione termoelettrica

Escluse le centrali di autoproduzione di piccola taglia.

Fonte: Provincia di Terni, Assessorato Energia, 2003

Tabella 61 – La rete stradale e la sua densità territoriale e demografica

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001

Tabella 62 – La rete ferroviaria e la sua densità territoriale e demografica (1999)

* 50% a binario unico, 40% non elettrificata                         ** Non elettrificata

Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001,
ed elaborazione AUR su dati Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001
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ta risulta l’industria di autotrasporto re-
gionale cui la stragrande maggioranza
delle imprese locali ha affidato il traspor-
to e la distribuzione delle merci:
- 3.000 imprese di autotrasporto (80%

a Perugia) con 7.000 addetti (2,1 ad-
detti in media);

- 240 imprese di servizi logistici
(handling, magazzino, spedizioni) con
1.250 addetti (7 addetti in media), le
principali delle quali sono localizzate
a Terni.

Negli anni ‘80 e ‘90 in Italia si è avuto un
imponente incremento della domanda di
trasporto che è andata a impegnare in
modo sempre più accentuato la rete stra-
dale, modificando drasticamente rispet-
to agli anni passati il rapporto modale dei
flussi: nei collegamenti extraurbani la
“strada” oggi trasporta in media circa
l’85% delle persone e l’80% delle merci.
Valori che determinano situazioni di crisi
largamente diffuse, sia a ridosso delle
aree urbane sia lungo i principali colle-
gamenti interurbani, con aumento a di-
smisura dei costi diretti e sociali. Ne è un
esempio, in territorio umbro, l’incremen-
to della pressione sulla rete viaria princi-
pale afferente all’area urbana di Perugia
(E45 e raccordo autostradale) registrato
negli ultimi dieci anni, dove si rilevano
condizioni di funzionamento al limite del-
la stabilità del deflusso ormai in larghe
fasce orarie del giorno. Peraltro, tale si-
tuazione generale sembra destinata a un
ulteriore peggioramento. Gli scenari di
sviluppo prevedono, infatti, una doman-
da di trasporto in crescita, con valori che,
sulla base delle attuali condizioni della
rete, difficilmente potranno essere fron-
teggiati.
Il prevalere, anche in Umbria, della mo-
dalità stradale, in presenza di una doman-
da di mobilità in continua crescita, deter-
mina ad esempio un consumo di carbu-
ranti nel complesso maggiore rispetto alle
aree di riferimento assunte, oltre ad au-

quota trasportata per ferrovia è rispet-
tivamente pari all’80% (oltre 1 Mt/
anno) e 20% (circa 250.000 t/anno).

– Basel, Terni: la ferrovia alimenta l’im-
pianto per la produzione di
polipropilene con 220.000 t/anno
(propilene). Con volumi analoghi, il
prodotto in uscita è prevalentemente
distribuito su strada.

In entrambi i casi, il ricorso alla ferrovia e
al trasporto intermodale tendono a esse-
re più concentrati per scambi con l’este-
ro sulle lunghe distanze (Nord Europa e
penisola Iberica). Le operazioni di
interscambio risultano essere effettuate
su impianti FS esterni alla regione:
– Foligno (unica stazione FS in Umbria

abilitata al traffico intermodale):
400.000 t/anno di carbone per la cen-

trale ENEL di Bastardo (275 treni ca-
richi all’anno, con servizi di distribu-
zione fra Bastardo e Foligno organiz-
zati da autotrasportatori locali);

– Foligno: 11.000 t/anno combinato;
12.000 container/anno (due treni
completi alla settimana).

L’insieme di questi dati fornisce utili indi-
cazioni in merito alle criticità che caratte-
rizzano il sistema della mobilità in Umbria,
un sistema dove risulta carente l’infrastrut-
tura autostradale e adeguata quella delle
strade statali/provinciali, dove il dato rela-
tivo alla rete ferroviaria va letto alla luce
della qualità e non della sua densità. In tal
modo sono spiegati i dati relativi all’uso
del mezzo privato tanto per il trasporto di
persone che di merci (tabb. 67-71).
Vivace anche se relativamente frantuma-

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario
Statistico Italiano, 2001

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario
Statistico Italiano, 2001

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario
Statistico Italiano, 2001

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario
Statistico Italiano, 2001

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2001,
ed elaborazione AUR su dati ISTAT, Annuario
Statistico Italiano, 2001

Tabella 63 – Veicoli circolanti e loro densità
territoriale e demografica (2000)

Tabella 64 – Motoveicoli e loro densità
demografica

Tabella 66 – Merci trasportate e loro densità
demografica

Tabella 65 – Iscrizioni al pubblico registro di veicoli
nuovi e loro densità demografica (2000)

Tabella 67 – Incidenti e loro
densità (1999)
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BOX
I presidi ospedalieri

Secondo i dati al 2000 dell’annuario ISTAT “Co-
noscere l’Umbria” (2002), nel territorio regionale
sono presenti complessivamente 18 strutture di
degenza ospedaliera, pari a 2,1 ospedali ogni
100.000 residenti.
Dai dati relativi al 2000 – tratti dal sito ISTAT –
riguardanti il sistema sanitario e di salute della
popolazione, emerge che il totale degli ambula-
tori e dei laboratori pubblici e privati convenzio-
nati dà luogo a un rapporto di 16,1 ogni 100.000
abitanti, di cui 13,2 sono pubblici e 2,9 sono quelli
privati convenzionati; il tasso di ricorso al pronto
soccorso per 1.000 abitanti è pari a 444,1, men-
tre la percentuale di ricoverati dal pronto soccor-
so sul totale dei ricorsi al pronto soccorso è pari
a 17,1.
Nella provincia di Perugia sono ubicate 14 strut-
ture ospedaliere mentre le restanti 4 sono in pro-
vincia di Terni (corrispondenti rispettivamente a
2,3 e 1,8 ogni 100.000 abitanti) con una capacità
complessiva di 2.875 posti letto (1.992 nella pro-
vincia di Perugia e 883 in quella di Terni) e con
un tasso di utilizzazione1 effettivo di posti letto,
rispetto alla dotazione disponibile, pari all’81,3%.
Nei comuni capoluogo di provincia si trovano re-

altà ospedaliere grandi 2, con il maggior numero
di posti letto (complessivamente 1.447 posti let-
to, pari al 50,3% del totale regionale), Perugia
copre il 43,5% del totale provinciale mentre deci-
samente più rilevante è l’incidenza percentuale
(il 65,8% dei posti letto nell’ambito provinciale)
della città di Terni. Per quanto riguarda il tasso di
utilizzazione, i posti letto disponibili sono stati
occupati maggiormente nell’Azienda Ospedaliera
Silvestrini di Perugia (91,9%) mentre in quella di
Terni la percentuale scende al 87,6%.
In osservazione della legge 382 del 18 luglio 1996
(la quale prevedeva per ogni regione, la
riorganizzazione della rete ospedaliera entro la
fine del 1996, con uno standard di 5,5 posti letto
ogni 1.000 abitanti ed un loro utilizzo ad un tasso
non inferiore al 75%), l’Umbria riscontra, in tutte
strutture del territorio, il superamento del limite
inferiore stabilito dalla legge per il tasso di utiliz-
zazione. Contrariamente il numero dei posti letto
ogni 1.000 abit anti sia nella regione (3,4) che in
entrambi le provincie (3,2 Perugia e 4,0 Terni) è
più basso rispetto allo standard fissato dalla leg-
ge 382 (t ab. 1).
Il servizio di ricovero offerto dalle strutture umbre,

nel 2000, risponde a 133.237 ricoveri (di cui
100.438 nella sola provincia di Perugia pari al
75,4% del totale regionale) con una degenza
media di 6,3 giorni e con un tasso di rotazione3

pari a 47,3.
Ancora una volta le città capoluogo rispondono
alle esigenze del bacino di utenza in misura con-
sistente; infatti, il servizio di ricovero offerto co-
pre il 46,3% del totale (Perugia il 30,9% e Terni il
15,4%), mentre la degenza media, fatta eccezio-
ne per la struttura ospedaliera di Terni (8,9 gior-
ni) è in linea con quella regionale.
Nel 2000 si sono rilevate 142.106 degenze totali
per complessive 903.209 giornate di permanen-
za. Il 93,6% dei degenti hanno preferito gli istituti
pubblici, con una permanenza media complessi-
va di 860.234 giornate di degenza, mentre solo
9.047 pazienti (pari al restante 6,4%) sono stati
ricoverati in istituti privati accreditati.
Osservando il tasso di ospedalizzazione4 si rile-
va un valore per la regione di 170 degenti ogni
mille abitanti (superiore allo standard fissato dal-
la legge, 160 degenti per 1.000 abitanti), princi-
palmente addossabile agli istituti pubblici (159
degenti ogni 1.000 abitanti) piuttosto che agli isti-
tuti privati accreditati (11 degenti ogni 1.000 abi-
tanti) (tab. 2).
È importante sottolineare, inoltre, che il ricorso
all’assistenza del pronto soccorso 5 è pari in
Umbria a 444,1 contatti ogni 1.000 abitanti, con-
siderando che solo il 17,1% viene di seguito rico-
verato.

NOTE

1 Rapporto percentuale tra le giornate di
degenza effettive e le giornate di degenza
potenziali. Le giornate di degenza potenziali
sono calcolate moltiplicando il numero di posti
letto per i 365 giorni dell’anno.

2 La città di Perugia conta due aziende
ospedaliere, il Policlinico e il Silvestrini, ri-
spettivamente con 639 e 227 posti letto.

3 Rapporto tra il numero dei ricoveri e il nume-
ro dei posti letto.

4 Esprime il rapporto tra il numero dei degenti
e la popolazione residente per 1.000 abitan-
ti.

5 Esprime il rapporto tra il numero di contatti
con il pronto soccorso e la popolazione me-
dia residente per 1.000.

Tabella 1 – Strutture ospedaliere e numero di posti letto per abitante e residenti (2000)

Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, “Conoscere l’Umbria”, 2002

Tabella 2 – Degenti, giornate di degenza e tasso di ospedalizzazione (2000)

Fonte: www.istat.it, Sistema sanitario e salute della popolazione, 1999
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mentare la congestione stradale che si
traduce in un indice di incidentalità ele-
vato, ancorché prossimo alle medie na-
zionali.
Per quanto concerne il costo del traspor-
to, i dati indicano:
• per il trasporto pubblico di persone,

prestazioni economiche accettabili,
con un’elevata of ferta e buona effi-
cienza di uso delle risorse, anche se
il servizio non riesce a soddisfare in
misura consistente le esigenze di
mobilità individuale all’interno di un

contesto insediativo molto peculiare;
• per il trasporto di merci (stime del

Conto nazionale trasporti) il costo
sostenuto dal sistema Umbria per il
trasporto e la logistica è di notevole
impatto, 4.200 miliardi lire/anno, pari
a circa il 6% del PIL; con una spesa
media unitaria per trattamenti logistici
stimata pari a 93.000 lire/t e una
disaggregazione che non giustifica
l’attuale sbilancio a favore del traspor-
to su strada, dato che il costo medio
unitario sostenuto dal cliente (1997)

risulterebbe pari a 106.000 lire/t tra-
sportata per camion (740 lire a t/km)
e 23.000 lire per ferrovia (76 lire t/km).

Nell’elaborazione del Piano Regionale dei
Trasporti (PRT) è stato preso atto che in
Italia il modo ferroviario ha perso progres-
sivamente quote di mercato per effetto
dei ritardi con cui si è proceduto
nell’adeguamento dell’offerta alle muta-
te esigenze della domanda, rilevando
segni di inversione del fenomeno soprat-
tutto sulle più importanti direttrici di traffi-
co, frutto dei miglioramenti intervenuti
nell’ultimo quinquennio per quanto con-
cerne l’assetto qualitativo e quantitativo
dell’offerta. Tuttavia, specie per quanto
riguarda le direttrici ferroviarie esterne ai
corridoi principali, qual è il caso delle li-
nee FS e FCU attraversanti il territorio
umbro, la situazione che attualmente si
registra è sostanzialmente quella di un
sottoutilizzo degli impianti e dei servizi
derivante dalla loro bassa qualità.
Il trasporto pubblico, quindi, perde utenza
a tutto vantaggio del trasporto privato su
strada, proprio sulle maggiori linee di for-
za della domanda, dove la dotazione
infrastrutturale non è sempre adeguata e
non consente – soprattutto quella ferro-
viaria – significativi sviluppi di offerta che
consentano di riequilibrare la distribuzio-
ne modale dei flussi. Ci si trova, quindi, di
fronte a una spirale negativa in cui la ten-
denza del fenomeno è tale da offrire spa-

Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001,
ed elaborazione AUR su dati Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001

Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001,
ed elaborazione AUR su dati Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, 2001

Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture
e dei trasporti, 2001

Tabella 68 – Il servizio urbano del trasporto pubblico su strada

Tabella 69 – Il servizio extraurbano del trasporto pubblico su strada

Tabella 70 – Costi servizio urbano
ed extraurbano

(lire)
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zi sempre maggiori all’autovettura privata
e a soluzioni sempre meno sostenibili, sia
dal punto di vista ambientale sia del
contenimento della diffusione insediativa.
Un incipiente squilibrio strutturale del si-
stema a cui occorre porre tempestivo ri-
medio per non mettere in crisi l’attuale
struttura insediativa policentrica.

NOTE

1 Le importazioni nette regionali sono il risul-
tato della differenza tra il totale degli impie-
ghi e il PIL, per l’impossibilità di scindere le
importazioni e le esportazioni infraregionali
da quelle estere. In altri termini, la domanda
interna di beni e di servizi (consumi più inve-
stimenti) è inferiore all’offerta totale dei beni
e servizi prodotti all’interno (PIL).

2 La popolazione residente definitiva al 21 ot-
tobre 2001, per comuni, ma non per fascia di
età, è inutilizzabile nel calcolo degli indicato-
ri necessari alla descrizione della distribuzio-
ne qualitativa dei residenti sul territorio.

3 I due comuni più piccoli, Poggiodomo e
Polino, al 31 dicembre 2000 contavano 177
e 282 abitanti, pari, rispettivamente, allo 0,2‰
e allo 0,3‰ della popolazione regionale.

4 Calcolati come tassi di capitalizzazione.
5 I tassi di incremento medio annui della po-

polazione risultano particolarmente elevati in
alcuni piccoli comuni, in particolare Polino e
Lisciano Niccone che raggiungono rispetti-
vamente il 23,3% e il 22,6%. A Preci (-14,2%)
e ad Orvieto (-4,7%) vanno ascritti i valori
negativi più alti.

6 Il solo comune che ha mantenuto invariato il
numero di abitanti è San Venanzo.

7 Il tasso di movimento demografico è dato
dalla somma algebrica del tasso di movimen-
to naturale e del tasso di movimento
migratorio. Il tasso di movimento naturale è
dato dal rapporto tra il numero dei nati vivi
meno il numero dei morti e la popolazione di
fine anno, moltiplicato per mille. Il tasso di
movimento migratorio è dato dal rapporto tra
il numero degli iscritti meno il numero dei can-
cellati e la popolazione di fine anno, moltipli-
cato per mille.

8 Indicativo dell’incidenza, sul totale della po-
polazione, delle persone con età uguale o su-
periore 6a 5 anni.

9 Rapporto tra il numero di anziani di 65 anni
di età e più e il numero dei giovani di età in-
feriore a 15 anni.

10 Rapporto tra la somma del numero di perso-
ne in età uguale e superiore a 65 anni e quello

27 Sezione “E” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

28 Poiché il territorio che si prende a riferimen-
to nel calcolo del quoziente di localizzazione
è l’intera regione, valori del quoziente supe-
riori all’unità testimoniano una presenza del-
l’attività produttiva in esame relativamente più
elevata (in proporzione alle altre attività) di
quanto non si verifichi nell’intero territorio
regionale. Pertanto, il confronto tra i singoli
comuni va effettuato tenendo presente che
un settore produttivo può caratterizzarsi in
un comune per un quoziente di localizzazio-
ne più elevato di quello di un altro senza, per
questo, sottendere valori più elevati in termi-
ni assoluti. Alla luce di queste considerazio-
ni non deve dunque sorprendere il fatto che,
ad esempio, in cima alla classifica dei comu-
ni relativamente più specializzati in produzioni
alimentari vi sia Vallo di Nera, che, seppure
presente con soli 4 addetti, gli unici occupati
del comparto manifatturiero del comune, si
caratterizza per un quoziente di localizzazio-
ne pari a 7,0.

29 I dati utilizzati per l’analisi del comparto ma-
nifatturiero sono tratti dal VII Censimento
dell’industria e dei servizi (ISTAT, 1991) e dal
Censimento intermedio dell’industria e dei
servizi (ISTAT, 1996).

30 Anche in questo caso, come negli altri, la
natura dei dati non consente di stabilire se il
fenomeno sia riconducibile all’ingresso di
unità locali più piccole, al ridimensionamen-
to di quelle esistenti o ad entrambe le cose
e, in t al caso, in che misura.

31 La terza e ultima sottosezione che cresce in
termini di occupati (5,9%) oltreché di unità
locali (16,2%) è quella della fabbricazione di
articoli in gomma e materie plastiche. Si trat-
ta però di una voce residuale, che copre ap-
pena l’1,5% delle unità locali e il 2% degli
addetti del comparto manifatturiero umbro
(nel 1996 è infatti presente con 151 unità lo-
cali e 1.427 addetti).

32 Sebbene ultima voce nel quadro delle pre-
senze manifatturiere dell’Umbria (0,2% di
unità locali e di addetti), la Fabbricazione di
Coke, raf finerie di petrolio, trattamento di
combustibili nucleari vale la pena di essere
menzionata perché unico caso in tutto il ma-
nifatturiero in completa controtendenza: vede
calare le proprie unità locali (da 18 a 17) ed
accrescere gli addetti (da 125 a 159), con un
conseguente incremento della dimensione
media, da 6,9 a 9,4.

33 I coefficienti di conversione derivano da uno
studio effettuato dall’IRSA  (Istituto di Ricerca
sulle Acque del CNR) per valutare il carico
inquinante nei grandi corsi d’acqua superfi-
ciale.

34 Indicando con il deponente i il sottosettore
nella sezione delle attività manifatturiere, e
con il deponente c il comune di riferimento,
per gli addetti (Add) si avrà:
quoziente di localizzazione =
Addci / EiAddcj / EcAddci // EcEiAddci.

35 Sottosezione ATECO91: fabbricazione di pro-
dotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali,
da cui sono stati esclusi i gruppi riguardanti
la fabbricazione di altri prodotti chimici e di
fibre sintetiche e artificiali.

36 Secondo la classificazione ATECO91 sono
presi in considerazione il gruppo della pro-
duzione di metalli di base preziosi e non
ferrosi e la classe fusione di altri metalli non
ferrosi.

delle persone in età inferiore ai 15 anni e il
numero di persone in età tra i 15 e i 64 anni.
Questo indice può essere scomposto in due
parti nell’indice di dipendenza strutturale de-
gli anziani che indica il carico degli ultra-
sessantacinquenni sulla popolazione in età
lavorativa e nell’indice di dipendenza struttu-
rale dei giovani che indica l’incidenza dei gio-
vani di età compresa tra 0 e 14 anni a carico
delle popolazione in età lavorativa.

11 L’espressione utilizzata rende con immedia-
tezza il senso dei limiti dell’analisi qui svolta.
Infatti, la presenza turistica è valutata per
quanto attiene alle registrazioni ufficiali e,
soprattutto, “al lordo” dei flussi turistici in usci-
ta (relativi agli umbri che soggiornano come
turisti in località esterne alla regione) e, lo-
calità per località, dei movimenti turistici in-
terni.

12 La variazione percentuale è calcolata su va-
lori standardizzati, ottenuti sostituendo ai
valori effettivi quelli ricavati dal calcolo di una
media mobile biennale. Ciò al fine di attenua-
re, almeno in parte, l’influenza di eventi stra-
ordinari particolari e occasionali.

13 Le presenze nella città capoluogo sono poco
più grandi di quelle registrate per il comune
di Assisi, il quale assorbe il 19,4% del totale
provinciale (ovvero solamente lo 0,2% in
meno rispetto a Perugia).

14 Il secondo comune in ordine di importanza
dei flussi e delle presenze turistiche è, in que-
sto caso, il comune di Orvieto con 168.155
presenze (pari al 24,3% del totale provincia-
le).

15 Media delle presenze del periodo conside-
rato.

16 I valori oscillano comunque tra i 10 e i 13
giorni.

17 Gli assi sono tracciati, per ciascuna delle due
variabili considerate, in corrispondenza del
valore osservato per l’aggregato regionale.

18 Sezione “G” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

19 Sezione “D” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

20 Sezione “K” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

21 Sezione “F” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

22 Sezione “H” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

23 Sezione “O” nella classificazione ISTAT
(ATECO91) da cui è esclusa la divisione “91”
e i gruppi “92.5; 92.6; 92.7”.

24 Sezione “I” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

25 Sezione “J” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

26 Sezione “C” nella classificazione ISTAT
(ATECO91).

Tabella 71 – Consumi di carburante e loro intensità (1999)

Fonte: ENEA, Rapporto energia e ambiente, 2002,
ed elaborazione AUR su dati ENEA, Rapporto energia e ambiente, 2002




