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Superbonus, nuovo appello dei geometri 

dell'Umbria: "Fate presto con le semplificazioni" 
Tonzani: "Sollecitiamo le istituzioni a intervenire nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e 

chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli obiettivi del bonus" 
 

 
 

Superbonus 110%, nuovo allarme del Collegio dei geometri di Perugia. "Visto l’avvicinarsi dei primi 
termini di scadenza - spiega il presidente Enzo Tonzani - , sollecitiamo le istituzioni a intervenire 

nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle 
costruzioni; rigenerazione del patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza sismica". “Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente 

reso non più accessibili gli uffici e gli archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza 

difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. 
Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua 

Farina –, le imprese esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto 

con le aggravanti legate, come si rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all’aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità 
dei tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; alla endemica carenza della 

manodopera edile specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la più recente crisi dell’edilizia”. Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il 

coordinatore della Rptu – è sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi 

la norma nazionale è stata continuamente attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, 

chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con la riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si aggiungano le guide dell’Agenzia delle entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, un 

sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, non solo legate ai bonus ma anche all’ordinario”. 

https://www.perugiatoday.it/economia/superbonus-umbria-allarme-geometri-semplificazioni.html


 
 ECONOMIA IN EVIDENZA 

Superbonus, i geometri umbri: fare presto 
con le semplificazioni 

Nella foto il presidente del Collegio di Perugia Enzo 

Tonzani 

Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei 
contributi statali. Tra i principali problemi: difficoltà 
ad accedere agli atti e quadro normativo non chiaro 

Prosegue la campagna dei tecnici umbri, in prima fila la categoria dei geometri e in testa il 
presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani, per far sì che la misura del Superbonus 110% 
diventi veramente efficace ed efficiente. Visto l’avvicinarsi dei primi termini di scadenza, i 
professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a intervenire 
nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle 
costruzioni; rigenerazione del patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle 
città, soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza sismica. “Le cause del 
rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha 
sostanzialmente reso non più accessibili gli uffici e gli archivi comunali per mesi. Solo 
ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a 
riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. 
L’emergenza sanitaria ha, in pratica, impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli 
atti e verificare la conformità urbanistica ed edile di un immobile così come, invece, richiesto per 
poter avviare le pratiche. Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli 
interventi per il Superbonus – continua Farina –, le imprese esecutrici si trovano spesso 
a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le aggravanti legate, 
come si rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; 
all’aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle materie prime e dei materiali; alla 
imprevedibilità dei tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; 
alla endemica carenza della manodopera edile specializzata; al ridotto numero di 
imprese, rispetto agli interventi, causa la più recente crisi dell’edilizia”. Infine, il problema 
normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore 
della Rptu – è sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a 
oggi la norma nazionale è stata continuamente attraversata da modifiche, precisata con 
i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con la 
riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si 
aggiungano le guide dell’Agenzia delle entrate e di Enea e il fatto che sul tema 
Superbonus l’Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, un 
sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che 
alimenta difficoltà interpretative, non solo legate ai bonus ma anche all’ordinario”. 
Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di 
cui difficilmente si riesce a vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo 
Tonzani torna a chiedere a gran voce rapidi interventi istituzionali di semplificazione. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
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ECONOMIA 

Superbonus, i geometri umbri: fare presto con le 
semplificazioni 

Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei 

contributi statali. Tra i principali problemi: 

difficoltà ad accedere agli atti e quadro 

normativo non chiaro 
 (AVInews) – Perugia, 9 feb. – Prosegue la campagna dei 
tecnici umbri, in prima fila la categoria dei geometri e in testa 
il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani, per far sì 
che la misura del Superbonus 110% diventi veramente 
efficace ed efficiente. Visto l’avvicinarsi dei primi termini di 

scadenza, i professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a intervenire 
nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli 
obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle costruzioni; rigenerazione del 
patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in un’ottica di risparmio 
energetico e sicurezza sismica. 
“Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più 
accessibili gli uffici e gli archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole 
amministrazioni stanno iniziando a riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti 
necessari”. L’emergenza sanitaria ha, in pratica, impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti 
e verificare la conformità urbanistica ed edile di un immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le 
pratiche. 
Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, 
le imprese esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le 
aggravanti legate, come si rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all’aumento 
imprevisto e incontrollato dei costi delle materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei tempi di 
consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; alla endemica carenza della manodopera edile 
specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la più recente crisi dell’edilizia”. 
Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore della 
Rptu – è sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi la norma nazionale è stata 
continuamente attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, 
indirettamente variata con la riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si 
aggiungano le guide dell’Agenzia delle entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle 
entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e 
quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, non solo legate ai bonus ma anche 
all’ordinario”. 
Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di cui difficilmente 
si riesce a vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran 
voce rapidi interventi istituzionali di semplificazione. 
  
Nicola Torrini 

 



 

Superbonus, i geometri umbri: fare presto con le 

semplificazioni 
 
Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei contributi statali. 
Tra i principali problemi: difficoltà ad accedere agli atti e quadro 
normativo non chiaro 

Perugia, 9 feb. – Prosegue la campagna dei tecnici umbri, in prima fila 
la categoria dei geometri e in testa il presidente del Collegio di Perugia 
Enzo Tonzani, per far sì che la misura del Superbonus 110% diventi 
veramente efficace ed efficiente. Visto l’avvicinarsi dei primi termini di 

scadenza, i professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a intervenire 
nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento 
degli obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle costruzioni; 
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in 
un’ottica di risparmio energetico e sicurezza sismica. “Le cause del rallentamento sono certamente più di 
una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha 
influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più accessibili gli uffici e gli archivi comunali per 
mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a 
riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. L’emergenza sanitaria ha, 
in pratica, impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti e verificare la conformità 
urbanistica ed edile di un immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le pratiche. Ci sono poi 
tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, le 
imprese esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le 
aggravanti legate, come si rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; 
all’aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei 
tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; alla endemica carenza della 
manodopera edile specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la più recente 
crisi dell’edilizia”. Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – 
ricorda il coordinatore della Rptu – è sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua 
emanazione a oggi la norma nazionale è stata continuamente attraversata da modifiche, precisata con i 
decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con la riscrittura di leggi e 
definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si aggiungano le guide dell’Agenzia delle entrate 
e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. 
Esiste, inoltre, un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che 
alimenta difficoltà interpretative, non solo legate ai bonus ma anche all’ordinario”. Insomma, tanti problemi 
che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di cui difficilmente si riesce a vedere 
la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran voce rapidi 
interventi istituzionali di semplificazione. 
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(AVInews) – Perugia, 9 feb. – Prosegue la campagna dei tecnici 

umbri, in prima fila la categoria dei geometri e in testa il presidente 

del Collegio di Perugia Enzo Tonzani, per far sì che la misura del 

Superbonus 110% diventi veramente efficace ed efficiente. Visto 

l’avvicinarsi dei primi termini di scadenza, i professionisti sono 
infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a 

intervenire nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e 

chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli 

obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle costruzioni; rigenerazione del 
patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in un’ottica di risparmio 
energetico e sicurezza sismica. 

“Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni 

tecniche dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più accessibili 

gli uffici e gli archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni 

stanno iniziando a riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. L’emergenza 
sanitaria ha, in pratica, impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti e verificare la 

conformità urbanistica ed edile di un immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le pratiche. 

Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, 

le imprese esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le 

aggravanti legate, come si rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all’aumento 
imprevisto e incontrollato dei costi delle materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei tempi di consegna; 

alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; alla endemica carenza della manodopera edile specializzata; al 

ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la più recente crisi dell’edilizia”. 

Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore della 

Rptu – è sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi la norma nazionale è stata 

continuamente attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, 

indirettamente variata con la riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si 

aggiungano le guide dell’Agenzia delle entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle 
entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e 

quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, non solo legate ai bonus ma anche 

all’ordinario”. 

Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di cui difficilmente 
si riesce a vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran 

voce rapidi interventi istituzionali di semplificazione. 

 Nicola Torrini 
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Superbonus, i geometri umbri: Fare 
presto con le semplificazioni 
 

Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei contributi statali 

Tra i principali problemi: difficoltà ad accedere agli atti e quadro normativo non chiaro 

(UNWEB) – Perugia, – Prosegue la campagna dei tecnici umbri, in prima fila la categoria dei 

geometri e in testa il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani, per far sì che la misura del 

Superbonus 110% diventi veramente efficace ed efficiente. Visto l'avvicinarsi dei primi termini di 

scadenza, i professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a intervenire nuovamente e in 

tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli obiettivi del bonus: rilancio 

dell'economia e, in particolare, del settore delle costruzioni; rigenerazione del patrimonio edilizio esistente ormai obsoleto; 

rinnovamento delle città, soprattutto in un'ottica di risparmio energetico e sicurezza sismica. 

"Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni tecniche 

dell'Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più accessibili gli uffici e gli 

archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a 

riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari". L'emergenza sanitaria ha, in pratica, 

impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti e verificare la conformità urbanistica ed edile di un 

immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le pratiche. 

Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. "Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, le imprese 

esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le aggravanti legate, come si 

rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all'aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle 

materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; 

alla endemica carenza della manodopera edile specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la 

più recente crisi dell'edilizia". 

Infine, il problema normativo. "Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore della Rptu – è 

sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi la norma nazionale è stata continuamente 

attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con la 

riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si aggiungano le guide dell'Agenzia delle 

entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l'Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, 

un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, 

non solo legate ai bonus ma anche all'ordinario". 

Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un "percorso ad ostacoli" di cui difficilmente si riesce a 

vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran voce rapidi interventi 

istituzionali di semplificazione. 
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Superbonus, i geometri umbri: fare presto con le 

semplificazioni 

Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei contributi statali. Tra i principali problemi: difficoltà 
ad accedere agli atti e quadro normativo non chiaro 

Prosegue la campagna dei tecnici umbri, in prima fila la categoria dei geometri e in testa il 
presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani, per far sì che la misura del Superbonus 
110% diventi veramente efficace ed efficiente. Visto l’avvicinarsi dei primi termini di 
scadenza, i professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a 
intervenire nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per 
consentire il raggiungimento degli obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in 
particolare, del settore delle costruzioni; rigenerazione del patrimonio edilizio esistente 
ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e 
sicurezza sismica. 

“Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più accessibili gli uffici e gli 
archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a 
riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. L’emergenza sanitaria ha, in pratica, 
impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti e verificare la conformità urbanistica ed edile di un 
immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le pratiche. 

Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, le imprese 
esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le aggravanti legate, come si 
rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all’aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle 
materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; 
alla endemica carenza della manodopera edile specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la 
più recente crisi dell’edilizia”. 

Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore della Rptu – è 
sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi la norma nazionale è stata continuamente 
attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con la 
riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si aggiungano le guide dell’Agenzia delle 
entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, 
un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, 
non solo legate ai bonus ma anche all’ordinario”. 

Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di cui difficilmente si riesce a 
vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran voce rapidi interventi 
istituzionali di semplificazione. 

 



Domenica 13 febbraio 2022 
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Superbonus, i geometri umbri: fare presto con le 

semplificazioni  

Si avvicinano le scadenze per poter usufruire dei contributi statali. Tra i principali problemi: difficoltà ad accedere agli atti e 
quadro normativo non chiaro  

Prosegue la campagna dei tecnici umbri, in prima fila la categoria dei geometri e in testa il presidente del Collegio di 
Perugia Enzo Tonzani, per far sì che la misura del Superbonus 110% diventi veramente efficace ed efficiente. Visto 
l’avvicinarsi dei primi termini di scadenza, i professionisti sono infatti tornati ancora sul tema per sollecitare le istituzioni a 
intervenire nuovamente e in tempi rapidi con semplificazioni e chiarimenti normativi per consentire il raggiungimento degli 
obiettivi del bonus: rilancio dell’economia e, in particolare, del settore delle costruzioni; rigenerazione del patrimonio 
edilizio esistente ormai obsoleto; rinnovamento delle città, soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza 
sismica. 

L’accesso agli atti 

“Le cause del rallentamento sono certamente più di una – spiega il coordinatore della Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria Livio Farina –. Molto ha influito la pandemia che ha sostanzialmente reso non più accessibili gli uffici e gli 

archivi comunali per mesi. Solo ultimamente, ma non senza difficoltà, le singole amministrazioni stanno iniziando a 

riorganizzarsi per fornire a cittadini e professionisti i servizi richiesti necessari”. L’emergenza sanitaria ha, in pratica, 
impedito ai professionisti di poter, ad esempio, accedere agli atti e verificare la conformità urbanistica ed edile di un 

immobile così come, invece, richiesto per poter avviare le pratiche. 

Le difficoltà delle aziende 

Ci sono poi tutte le difficoltà riscontrate dalle ditte edili. “Negli interventi per il Superbonus – continua Farina –, le imprese 

esecutrici si trovano spesso a doversi fare carico anche della parte finanziaria. Il tutto con le aggravanti legate, come si 

rileva ogni giorno di più, alla difficoltà nel reperimento dei materiali; all’aumento imprevisto e incontrollato dei costi delle 

materie prime e dei materiali; alla imprevedibilità dei tempi di consegna; alla volatilità di preventivi e offerte dei fornitori; 

alla endemica carenza della manodopera edile specializzata; al ridotto numero di imprese, rispetto agli interventi, causa la 

più recente crisi dell’edilizia”. 

Il quadro normativo 

Infine, il problema normativo. “Il quadro legislativo di riferimento del Superbonus – ricorda il coordinatore della Rptu – è 

sempre stato fluido, mai completamente chiaro: dalla sua emanazione a oggi la norma nazionale è stata continuamente 

attraversata da modifiche, precisata con i decreti attuativi, chiarita da circolari interpretative, indirettamente variata con 

la riscrittura di leggi e definizioni, corretta nelle procedure collegate. A questo si aggiungano le guide dell’Agenzia delle 
entrate e di Enea e il fatto che sul tema Superbonus l’Agenzia delle entrate ha emanato migliaia di interpelli. Esiste, inoltre, 

un sostanziale disallineamento tra le norme nazionali e quelle regionali concorrenti, che alimenta difficoltà interpretative, 

non solo legate ai bonus ma anche all’ordinario”. 

Insomma, tanti problemi che stanno rendendo il Superbonus 110% un “percorso ad ostacoli” di cui difficilmente si riesce a 
vedere la fine e per il quale il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani torna a chiedere a gran voce rapidi interventi 
istituzionali di semplificazione. 



Giovedì 17 febbraio 2022 
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Geometri perugini, appello ai giovani: l’edilizia ha 
bisogno di tecnici 
“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di professionisti” - Il 

presidente Tonzani: il percorso scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 
 

 
 

(AVInews) – Perugia, 17 feb. – Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr 

e anche a una ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha 

avuto un forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per questo che il 
presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi 

che devono scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. 

L’invito di Tonzani. “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre 

maggiore di professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la 

domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad 

andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 

Gli istituti Cat della provincia. L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi 
a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini 
di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, 

il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di 

Spoleto. 

Anche un corso di laurea. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di 

laurea triennale professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo percorso accademico”. 
 

Nicola Torrini 

http://www.avinews.it/articoli/geometri-perugini-appello-ai-giovani-ledilizia-ha-bisogno-di-tecnici
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Geometri perugini, appello ai giovani: 
l’edilizia ha bisogno di tecnici 
 

 
  

“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di professionisti” 
– Il presidente Tonzani: il percorso scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 
Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a una 
ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha avuto un 
forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad 
accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per 
questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un 
ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. 
“Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 
professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la domanda 
in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad 
andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che 
vogliono intraprendere questa carriera”. 
Gli istituti Cat della provincia. L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di 
iscriversi a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: 
l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, 
il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia 
di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. 
Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale 
professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso 
di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come corso qualificante, dato 
che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio. 
“Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda il presidente dei 
geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta 
questo percorso accademico”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/geometri-perugini-appello-ai-giovani-ledilizia-ha-bisogno-di-tecnici/


                                                                                                                                       

 

NOTIZIE LOCALI Comunicati 

"L'edilizia ha bisogno di tecnici", l'appello 
ai giovani dai geometri perugini 

 
“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di 
professionisti” 
Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a 
una ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in 
Umbria ha avuto un forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il 
comparto è però costretto ad accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, 
soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per questo che il presidente del Collegio dei geometri di 
Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi che devono 
scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. “Il mercato delle costruzioni – 
spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di professionisti. Non 
riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la domanda in questo 
periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad 
andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani 
che vogliono intraprendere questa carriera”. 

L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno dei 
nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto 
Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di 
Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di 
Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. Un percorso scolastico 
che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale 
professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un 
nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come 
corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già 
stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda il presidente dei 
geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria 
parta questo percorso accademico”. 
 

https://www1.saturnonotizie.it/news/last/1/notizie-locali.html
https://www1.saturnonotizie.it/news/last/42/notizie-locali-comunicati.html


                                                                                                                                       

 
 

CRON AC AEC ON OMI A 

Geometri perugini, appello ai giovani: l’edilizia 
ha bisogno di tecnici 

 
“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto 
numero di professionisti”. Il presidente Tonzani: il percorso 

scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 

Perugia, 17 febbraio 2022– Grazie a interventi governativi quali 
il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a una 

ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha avuto 
un forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad 
accusare la grave mancanza di figure altamente 
specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per 
questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia 
Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un ulteriore appello 
ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola superiore 
e alle loro famiglie. “Il mercato delle costruzioni – spiega 
Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre 
maggiore di professionisti. Non riusciamo a stare dietro 
alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema 
per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una 
grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 
L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno dei nove 
istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini di 
Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-
Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di 
Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco 
anche nella nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni 
tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle 
costruzioni, appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà 
l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di 
Perugia – ricorda il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni 
affinché anche in Umbria parta questo percorso accademico”. 

https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
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Geometri perugini, appello ai giovani: 

l’edilizia ha bisogno di tecnici 
 

 
 
“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di professionisti” – Il presidente Tonzani: il percorso 

scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 

(AVInews) – Perugia, 17 feb. – Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche 

a una ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha avuto un forte boom 

negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad accusare la grave mancanza di 

figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per questo che il presidente del Collegio dei geometri 
di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola 

superiore e alle loro famiglie. 

L’invito di Tonzani. “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 

professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la domanda in questo periodo. 

Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una 

grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 
Gli istituti Cat della provincia. L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno dei 
nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-

Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di 

Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. 

Anche un corso di laurea. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea 

triennale professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di 
laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale 
permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – 

ricorda il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta 

questo percorso accademico”. 
 

Nicola Torrini 

https://www.umbriainforma.it/2022/02/17/geometri-perugini-appello-ai-giovani-ledilizia-ha-bisogno-di-tecnici/
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Geometri perugini, appello ai giovani: l’edilizia ha 
bisogno di tecnici 
 

 

“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto 
numero di professionisti” - Il presidente Tonzani: il percorso 

scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 

(AVInews) – Perugia, 17 feb. – Grazie a interventi governativi quali il 

Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a una 

ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il 

settore edile anche in Umbria ha avuto un forte boom negli ultimi 

mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però 

costretto ad accusare la grave mancanza di figure altamente 

specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per questo che il 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha 

deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere 

il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. 

L’invito di Tonzani. “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 

professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la domanda in questo periodo. 

Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una 

grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 
Gli istituti Cat della provincia. L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno 

dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il 

Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-

Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. 

Anche un corso di laurea. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea 

triennale professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di 
laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale 

permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – 

ricorda il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria 

parta questo percorso accademico”. 

Nicola Torrini 
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Geometri perugini, appello ai giovani: 
l'edilizia ha bisogno di tecnici 

 Grazie a interventi governativi quali il 
Superbonus 110%, agli investimenti del 
Pnrr e anche a una ricostruzione post sisma 
ormai quasi completamente avviata, il 
settore edile anche in Umbria ha avuto un 
forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa 
talmente rapida che adesso il comparto è 
però costretto ad accusare la grave 
mancanza di figure altamente specializzate, 
soprattutto sotto l’aspetto tecnico. 

È per questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani 
ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il 
percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. “Il mercato delle costruzioni 
,spiega Tonzani, ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 
professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici 
talmente è alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, 
perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche 
una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono 
intraprendere questa carriera”. 

L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi 
a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio 
provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di 
Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-
Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo 
Spagna-Campani di Spoleto. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno 
sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01 
che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. 

Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, 
che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà 
l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università 
degli studi di Perugia, ricorda il presidente dei geometri perugini, e stiamo 
continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo 
percorso accademico”. 

 
 
da Danilo Bazzucchi 
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Geometri perugini, appello ai giovani: 
l'edilizia ha bisogno di tecnici 

 Grazie a interventi governativi quali il 
Superbonus 110%, agli investimenti del 
Pnrr e anche a una ricostruzione post 
sisma ormai quasi completamente avviata, 
il settore edile anche in Umbria ha avuto 
un forte boom negli ultimi mesi. Una 
ripresa talmente rapida che adesso il 
comparto è però costretto ad accusare la 
grave mancanza di figure altamente 
specializzate, soprattutto sotto l’aspetto 

tecnico. 
 
È per questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani 
ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il 
percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. “Il mercato delle costruzioni 
,spiega Tonzani, ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 
professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici 
talmente è alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, 
perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche 
una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono 
intraprendere questa carriera”. 

L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi 
a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio 
provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di 
Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-
Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo 
Spagna-Campani di Spoleto. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno 
sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01 
che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. 

Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, 
che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà 
l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università 
degli studi di Perugia, ricorda il presidente dei geometri perugini, e stiamo 
continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo 
percorso accademico”. 

 
da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 
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Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 

 

Collegio dei geometri di Perugia: studenti, 

iscrivetevi a un istituto Cat A breve nascerà anche il 

corso di laurea triennale professionalizzante, la LP-

01, con esame finale che permetterà l'abilitazione 

Il settore edile, in Umbria, ha avuto un forte incremento grazie al Superbonus 110 per cento, al Pnrr e alla 
ricostruzione post terremoto che ormai è stata quasi completamente avviata. La ripresa è stata così veloce che 
ora il settore necessita di figure altamente specializzate, che scarseggiano. Per questo motivo, il presidente del 

Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani, ha lanciato un appello a quanti devono scegliere il percorso 
di studi superiore e alle loro famiglie: “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un 
numero sempre maggiore di professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici 
talmente è alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono 
perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani 
che vogliono intraprendere questa carriera”. 

L’invito è iscriversi a uno dei nove istituti Cat (Costruzione ambiente territorio) presenti in provincia di 
Perugia: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di 
Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il 
Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. Si tratta di un percorso di studi che a breve avrà uno 
sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01, che riguarda professioni 
per l’edilizia e il territorio. Un corso qualificante con un esame finale che permetterà l’abilitazione all’esercizio. 

“Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda il presidente dei 
geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo 
percorso accademico”. 

 



Venerdì 18 febbraio 2022 
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Lavoro e Giovani, l'edilizia torna a correre ma 

mancano ora i tecnici per progetti e cantieri: 

"Servono geometri, iscrivetevi agli istituti" 

Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale 
professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio 

 

Da professione in crisi, con tanto di istituti svuotati da aspiranti, a figura che ritorna cruciale per i cantieri e famiglie per la ripresa 
dell'edilizia ma ad oggi c'è un buco che rallenta pericolosamente domande e cantieri. Stiamo parlando della professione dei geometri 
che è sempre più richiesta dal mercato regionale e nazionale grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli 
investimenti del Pnrr e anche a una ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata. Una ripresa talmente rapida che 
adesso il comparto è però costretto ad accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto 
tecnico.  

È per questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un ulteriore appello ai ragazzi 
che devono scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede 
ogni giorno un numero sempre maggiore di professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è 
alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò costretti ad andare avanti a 
rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 

L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente 
Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-
Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia 
di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto.  

Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01 
che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, 
appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una 
convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ha ricordato il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro 
con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo percorso accademico”. 



Venerdì 18 febbraio 2022 
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Geometri perugini, appello ai giovani: l’edilizia 
ha bisogno di tecnici 

“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di professionisti” - Il presidente 
Tonzani: il percorso scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro 

 

Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a una 
ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha avuto 
un forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad 
accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È per 
questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare un 
ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. 

L’invito di Tonzani. “Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero 
sempre maggiore di professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici 
talmente è alta la domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri 
sono perciò costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo 
per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 
  

Gli istituti Cat della provincia. L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello 
di iscriversi a uno dei nove istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio 
provinciale: l’istituto Capitini di Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-
Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri 
di Gualdo Tadino, il Battaglia di Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. 

Anche un corso di laurea. Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella 
nuova classe di laurea triennale professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per 
l’edilizia e il territorio. Un nuovo corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, 
appunto, che varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione 
all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda 
il presidente dei geometri perugini – e stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in 
Umbria parta questo percorso accademico”. 
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Geometri perugini, appello ai giovani: l’edilizia 
ha bisogno di tecnici  

“Superbonus, Pnrr e ricostruzione post sisma richiedono alto numero di professionisti” - Il presidente 
Tonzani: il percorso scolastico nei Cat offre grandi opportunità di lavoro  

Grazie a interventi governativi quali il Superbonus 110%, agli investimenti del Pnrr e anche a una 
ricostruzione post sisma ormai quasi completamente avviata, il settore edile anche in Umbria ha avuto 
un forte boom negli ultimi mesi. Una ripresa talmente rapida che adesso il comparto è però costretto ad 
accusare la grave mancanza di figure altamente specializzate, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. È 
per questo che il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani ha deciso di lanciare 
un ulteriore appello ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola superiore e alle loro famiglie. 

L’invito di Tonzani 

“Il mercato delle costruzioni – spiega Tonzani – ci chiede ogni giorno un numero sempre maggiore di 

professionisti. Non riusciamo a stare dietro alle pressanti richieste di tecnici talmente è alta la 

domanda in questo periodo. Questo è un problema per il settore, perché molti cantieri sono perciò 

costretti ad andare avanti a rilento, ma è anche una grande opportunità di sbocco lavorativo per i 

giovani che vogliono intraprendere questa carriera”. 

Gli istituti Cat della provincia 

L’invito che arriva dal Collegio dei geometri di Perugia è perciò quello di iscriversi a uno dei nove 

istituti Cat (Costruzione Ambiente Territorio) presenti nel territorio provinciale: l’istituto Capitini di 
Perugia, il Polo-Bonghi di Assisi, il Da Vinci di Foligno, il Cassata-Gattapone di Gubbio, il Ciuffelli-
Einaudi di Todi, il Franchetti-Salviani di Città di Castello, il Casimiri di Gualdo Tadino, il Battaglia di 
Norcia e lo Spagna-Campani di Spoleto. 

Anche un corso di laurea 

Un percorso scolastico che, a breve, potrà avere uno sbocco anche nella nuova classe di laurea triennale 
professionalizzante, la LP-01 che riguarda professioni tecniche per l’edilizia e il territorio. Un nuovo 
corso di laurea istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni, appunto, che varrà come corso 
qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio. “Abbiamo già stipulato una 

convenzione con l’Università degli studi di Perugia – ricorda il presidente dei geometri perugini – e 

stiamo continuando il lavoro con le istituzioni affinché anche in Umbria parta questo percorso 

accademico”. 
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EVENTI 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 

guadagnarci son tutti 

Prosegue il 26 e 27 febbraio la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei 

prodotti tipici 

 (AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha inaugurato 
la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 febbraio. La mostra mercato nazionale del tartufo nero 
pregiato e dei prodotti tipici, che ha rischiato di veder sfumare l’edizione 2022, vince la scommessa 
dunque e a guadagnarci sono tutti, la comunità che riacquista un momento di socialità, gli espositori 
che mettono in vetrina prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, i commercianti del 
paese e i turisti che hanno la possibilità di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più 
identificativo, e per questo più sentito, di Norcia. 
All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco 
Battistoni, il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, 
la presidente Donatella Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, 
oltre al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla 
e altre autorità provinciali e locali. 
“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di 
circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione 
della mostra mercato dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo 
Dpcm che imponeva il lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et 
Europa Una’ all’interno della Basilica di san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella che ha passato con noi una giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto 
toccare con mano la partenza della ricostruzione. Il fatto che il presidente della Repubblica abbia 
lanciato un messaggio di pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per far sì che la nostra Europa 
possa tornare a vivere serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche modo le 
coscienze”. 
“È una giornata straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della Repubblica, 
importante per questo luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, 
stamattina, è passato un messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con 
l’inaugurazione della mostra mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, 
e quindi direi che siamo veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in 
regola per poter dire a chi vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona 
bianca, che non abbiamo mai perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi 
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prodotti straordinari del territorio credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche 
giorno tra il bello e il buono che caratterizza la nostra regione”. 
“Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della visita del presidente della 
Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi due cantieri così 
importanti della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato costituiscono 
un modo per raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. Ricostruzione fisica 
ed economica devono stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. 
“L’Italia è questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo 
valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale importanza, li dobbiamo promuovere 
e soprattutto difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe copiarci. Quindi viva Norcia, 
viva il tartufo nero”. 
La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, 
prodotti caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il 
tartufo nero pregiato, da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, 
scegliendo i menù appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 
Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 
Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ 
a cura del Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di 
intrattenimento. Il pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, 
Subiaco e Cassino, alla presenza delle rispettive delegazioni. 
Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia è socio 
fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di 
altri sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La 
Racchia’, che a partire dalle 15.30 si esibirà per le vie del paese. 
Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo 
di Forca Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. 
Gli eventi potrebbero subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si 
consiglia di consultare il sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o 
contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-
mail info@nero-norcia.it. 
 
Rossana Furfaro 

 
 



                                                                                                                                       

 
EVENTI 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 
guadagnarci son tutti 

Prosegue il 26 e 27 febbraio la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei 

prodotti tipici 

 (AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha inaugurato 
la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 febbraio. La mostra mercato nazionale del tartufo nero 
pregiato e dei prodotti tipici, che ha rischiato di veder sfumare l’edizione 2022, vince la scommessa 
dunque e a guadagnarci sono tutti, la comunità che riacquista un momento di socialità, gli espositori 
che mettono in vetrina prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, i commercianti del 
paese e i turisti che hanno la possibilità di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più 
identificativo, e per questo più sentito, di Norcia. 
All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco 
Battistoni, il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, 
la presidente Donatella Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, 
oltre al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla 
e altre autorità provinciali e locali. 
“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di 
circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione 
della mostra mercato dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo 
Dpcm che imponeva il lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et 
Europa Una’ all’interno della Basilica di san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella che ha passato con noi una giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto 
toccare con mano la partenza della ricostruzione. Il fatto che il presidente della Repubblica abbia 
lanciato un messaggio di pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per far sì che la nostra Europa 
possa tornare a vivere serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche modo le 
coscienze”. 
“È una giornata straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della Repubblica, 
importante per questo luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, 
stamattina, è passato un messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con 
l’inaugurazione della mostra mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, 
e quindi direi che siamo veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in 
regola per poter dire a chi vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona 
bianca, che non abbiamo mai perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi 



                                                                                                                                       

prodotti straordinari del territorio credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche 
giorno tra il bello e il buono che caratterizza la nostra regione”. 
“Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della visita del presidente della 
Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi due cantieri così 
importanti della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato costituiscono 
un modo per raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. Ricostruzione fisica 
ed economica devono stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. 
“L’Italia è questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo 
valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale importanza, li dobbiamo promuovere 
e soprattutto difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe copiarci. Quindi viva Norcia, 
viva il tartufo nero”. 
La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, 
prodotti caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il 
tartufo nero pregiato, da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, 
scegliendo i menù appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 
Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 
Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ 
a cura del Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di 
intrattenimento. Il pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, 
Subiaco e Cassino, alla presenza delle rispettive delegazioni. 
Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia è socio 
fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di 
altri sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La 
Racchia’, che a partire dalle 15.30 si esibirà per le vie del paese. 
Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo 
di Forca Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. 
Gli eventi potrebbero subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si 
consiglia di consultare il sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o 
contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-
mail info@nero-norcia.it. 
 
Rossana Furfaro 
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•  CULTURA e EVENTI EVENTI IN EVIDENZA 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 
guadagnarci son tutti 

 

 
  

Prosegue il 26 e 27 febbraio la mostra 
mercato nazionale del tartufo nero 
pregiato e dei prodotti tipici 

 
La città di san Benedetto ha inaugurato la 58esima 

edizione di Nero Norcia, venerdì 25 febbraio. La mostra mercato nazionale del tartufo 
nero pregiato e dei prodotti tipici, che ha rischiato di veder sfumare l’edizione 2022, 
vince la scommessa dunque e a guadagnarci sono tutti, la comunità che riacquista un 
momento di socialità, gli espositori che mettono in vetrina prodotti gastronomici di 
eccellenza e produzioni di nicchia, i commercianti del paese e i turisti che hanno la 
possibilità di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più identificativo, e per 
questo più sentito, di Norcia. All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano 
presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni, il commissario 
straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la 
presidente Donatella Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari 
Roberto Morroni, oltre al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al presidente del 
Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla e altre autorità provinciali e locali. “Una 
giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una 
serie di circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. 
Inauguriamo la 58esima edizione della mostra mercato, dopo che, nel 2020, la 
manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo Dpcm che imponeva il 
lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et Europa 
Una’ all’interno della Basilica di san Benedetto alla presenza del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella che ha passato con noi una giornata in cui ha 
incontrato la comunità e ha voluto toccare con mano la partenza della ricostruzione. 
Il fatto che il presidente della Repubblica abbia lanciato un messaggio di pace, 
fiducia, speranza, una richiesta accorata per far sì che la nostra Europa possa 
tornare a vivere serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche 
modo le coscienze”. “È una giornata straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita 
del presidente della Repubblica, importante per questo luogo e per la nostra 
regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, stamattina, è passato un 
messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con 
l’inaugurazione della mostra mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, 
come il tartufo nero, e quindi direi che siamo veramente alla ribalta, è un segnale di 
grande ripartenza. Abbiamo le carte in regola per poter dire a chi vorrà venirci a 
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visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona bianca, che non abbiamo 
mai perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi 
prodotti straordinari del territorio credo che ci siano tutte le condizioni per passare 
veramente qualche giorno tra il bello e il buono che caratterizza la nostra regione”. 
“Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della visita del 
presidente della Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, 
dell’apertura di questi due cantieri così importanti della Basilica di san Benedetto e 
del municipio, insieme alla mostra mercato costituiscono un modo per raccontare le 
aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. Ricostruzione fisica ed 
economica devono stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. “L’Italia è 
questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. Abbiamo dei gioielli, che 
dobbiamo valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale 
importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto difendere, anche dagli attacchi 
che arrivano da chi vorrebbe copiarci. Quindi viva Norcia, viva il tartufo nero”. La 
manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e 
norcinerie, prodotti caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, 
protagonista assoluto resta il tartufo nero pregiato, da acquistare direttamente dagli 
espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i menù appositamente 
creati per l’occasione al costo di 60 euro. Tornando al programma, sabato 26 inizia 
con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San Benedetto, nel 
convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del 
territorio’ a cura del Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, 
eventi collaterali di intrattenimento. Il pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei 
Cortei storici delle Città di Norcia, Subiaco e Cassino, alla presenza delle rispettive 
delegazioni. Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea nazionale delle Città del tartufo, 
di cui Norcia è socio fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli associati e 
durante la quale sarà sancito l’ingresso di altri sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in 
compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La Racchia’, che a partire dalle 15.30 
si esibirà per le vie del paese. Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della 
galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di Forca Canapine ‘San 
Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. Gli 
eventi potrebbero subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, 
pertanto si consiglia di consultare il sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook 
@NeroNorciaTartufo o contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 
0743.8287711 o all’indirizzo e-mail info@nero-norcia.it. 
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Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 

guadagnarci son tutti 
 
Prosegue il 26 e 27 febbraio la mostra mercato nazionale del 
tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici 

(AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha 
inaugurato la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 febbraio. 
La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti 
tipici, che ha rischiato di veder sfumare l’edizione 2022, vince la 
scommessa dunque e a guadagnarci sono tutti, la comunità che 
riacquista un momento di socialità, gli espositori che mettono in 

vetrina prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, i commercianti del paese e i turisti che 
hanno la possibilità di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più identificativo, e per questo più 
sentito, di Norcia. 

All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco 
Battistoni, il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la 
presidente Donatella Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, oltre al 
sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla e altre 
autorità provinciali e locali. 

“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di 
circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione della 
mostra mercato, dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo Dpcm 
che imponeva il lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et Europa Una’ 
all’interno della Basilica di san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
che ha passato con noi una giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto toccare con mano la 
partenza della ricostruzione. Il fatto che il presidente della Repubblica abbia lanciato un messaggio di 
pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per far sì che la nostra Europa possa tornare a vivere 
serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche modo le coscienze”. “È una giornata 
straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della Repubblica, importante per questo 
luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, stamattina, è passato un 
messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con l’inaugurazione della mostra 
mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, e quindi direi che siamo 
veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in regola per poter dire a chi 
vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona bianca, che non abbiamo mai 
perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi prodotti straordinari del territorio 
credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche giorno tra il bello e il buono che 
caratterizza la nostra regione”. “Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della 
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visita del presidente della Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi 
due cantieri così importanti della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato 
costituiscono un modo per raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. 
Ricostruzione fisica ed economica devono stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. “L’Italia è 
questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo valorizzare. I 
nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto 
difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe copiarci. Quindi viva Norcia, viva il tartufo 
nero”. 

La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, prodotti 
caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il tartufo nero 
pregiato, da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i 
menù appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 

Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 
Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ a 
cura del Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di 
intrattenimento. Il pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, 
Subiaco e Cassino, alla presenza delle rispettive delegazioni. Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea 
nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia è socio fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli 
associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di altri sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in 
compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La Racchia’, che a partire dalle 15.30 si esibirà per le vie 
del paese. 

Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di 
Forca Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. Gli 
eventi potrebbero subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si consiglia di 
consultare il sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o contattare la segreteria 
organizzativa al numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-mail info@nero-norcia.it. 

Rossana Furfaro 

 



 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 

guadagnarci son tutti 
 

Prosegue il 26 e 27 febbraio la mostra mercato nazionale del 
tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici 

(AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha 
inaugurato la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 febbraio. 
La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti 
tipici, che ha rischiato di veder sfumare l’edizione 2022, vince la 
scommessa dunque e a guadagnarci sono tutti, la comunità che 
riacquista un momento di socialità, gli espositori che mettono in 

vetrina prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, i commercianti del paese e i turisti che 
hanno la possibilità di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più identificativo, e per questo più 
sentito, di Norcia. 

All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco 
Battistoni, il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la 
presidente Donatella Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, oltre al 
sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla e altre 
autorità provinciali e locali. 

“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di 
circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione della 
mostra mercato, dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo Dpcm 
che imponeva il lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et Europa Una’ 
all’interno della Basilica di san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
che ha passato con noi una giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto toccare con mano la 
partenza della ricostruzione. Il fatto che il presidente della Repubblica abbia lanciato un messaggio di 
pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per far sì che la nostra Europa possa tornare a vivere 
serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche modo le coscienze”. “È una giornata 
straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della Repubblica, importante per questo 
luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, stamattina, è passato un 
messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con l’inaugurazione della mostra 
mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, e quindi direi che siamo 
veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in regola per poter dire a chi 
vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona bianca, che non abbiamo mai 
perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi prodotti straordinari del territorio 
credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche giorno tra il bello e il buono che 
caratterizza la nostra regione”. “Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della 



visita del presidente della Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi 
due cantieri così importanti della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato 
costituiscono un modo per raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. 
Ricostruzione fisica ed economica devono stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. “L’Italia è 
questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo valorizzare. I 
nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto 
difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe copiarci. Quindi viva Norcia, viva il tartufo 
nero”. 

La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, prodotti 
caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il tartufo nero 
pregiato, da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i 
menù appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 

Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 
Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ a 
cura del Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di 
intrattenimento. Il pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, 
Subiaco e Cassino, alla presenza delle rispettive delegazioni. Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea 
nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia è socio fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli 
associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di altri sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in 
compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La Racchia’, che a partire dalle 15.30 si esibirà per le vie 
del paese. 

Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di 
Forca Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. Gli 
eventi potrebbero subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si consiglia di 
consultare il sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o contattare la segreteria 
organizzativa al numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-mail info@nero-norcia.it. 

Rossana Furfaro 
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Società By Avi News 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 
guadagnarci son tutti 

 

(AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha 

inaugurato la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 

febbraio. La mostra mercato nazionale del tartufo nero 

pregiato e dei prodotti tipici, che ha rischiato di veder 

sfumare l’edizione 2022, vince la scommessa dunque e a 

guadagnarci sono tutti, la comunità che riacquista un 

momento di socialità, gli espositori che mettono in vetrina 

prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, 

i commercianti del paese e i turisti che hanno la possibilità 

di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più 

identificativo, e per questo più sentito, di Norcia. 

All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni, 

il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la presidente Donatella 

Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, oltre al sindaco di Norcia Nicola 

Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla e altre autorità provinciali e locali. 

“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di circostanze 

fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione della mostra mercato, 

dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo Dpcm che imponeva il 

lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et Europa Una’ all’interno della Basilica di 

san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha passato con noi una 

giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto toccare con mano la partenza della ricostruzione. Il fatto che 

il presidente della Repubblica abbia lanciato un messaggio di pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per 

far sì che la nostra Europa possa tornare a vivere serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche 

modo le coscienze”. “È una giornata straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della 

Repubblica, importante per questo luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, 

stamattina, è passato un messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con 

l’inaugurazione della mostra mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, e quindi 

direi che siamo veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in regola per poter 

dire a chi vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona bianca, che non abbiamo mai 

perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi prodotti straordinari del territorio 

credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche giorno tra il bello e il buono che caratterizza 

la nostra regione”. “Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della visita del presidente 

della Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi due cantieri così importanti 

della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato costituiscono un modo per 

raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. Ricostruzione fisica ed economica devono 

stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. “L’Italia è questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. 

Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale 

importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe 

copiarci. Quindi viva Norcia, viva il tartufo nero”. 
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La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, prodotti 

caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il tartufo nero pregiato, 

da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i menù 

appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 

Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 

Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ a cura del 

Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di intrattenimento. Il 

pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, Subiaco e Cassino, alla presenza 

delle rispettive delegazioni. Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia 

è socio fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di altri 

sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La Racchia’, che a partire 

dalle 15.30 si esibirà per le vie del paese. 

Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di Forca 

Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. Gli eventi potrebbero 

subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si consiglia di consultare il 

sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o contattare la segreteria organizzativa al 

numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-mail info@nero-norcia.it. 

 

 



 

Società By Avi News 

Inaugurata Nero Norcia: scommessa vinta e a 
guadagnarci son tutti 

 

(AVInews) – Norcia, 25 feb. – La città di san Benedetto ha 

inaugurato la 58esima edizione di Nero Norcia, venerdì 25 

febbraio. La mostra mercato nazionale del tartufo nero 

pregiato e dei prodotti tipici, che ha rischiato di veder 

sfumare l’edizione 2022, vince la scommessa dunque e a 
guadagnarci sono tutti, la comunità che riacquista un 

momento di socialità, gli espositori che mettono in vetrina 

prodotti gastronomici di eccellenza e produzioni di nicchia, 

i commercianti del paese e i turisti che hanno la possibilità 

di curiosare tra gli stand, circa 50, dell’evento più 
identificativo, e per questo più sentito, di Norcia. 

All’inaugurazione, in piazza san Benedetto, erano presenti il sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni, 
il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la presidente Donatella 

Tesei e l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, oltre al sindaco di Norcia Nicola 

Alemanno, al presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla e altre autorità provinciali e locali. 

“Una giornata davvero unica – ha dichiarato Alemanno – perché si sono concatenate una serie di circostanze 

fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro. Inauguriamo la 58esima edizione della mostra mercato, 

dopo che, nel 2020, la manifestazione era stata sospesa per l’emissione del primo Dpcm che imponeva il 

lockdown. Abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto ‘Pro Pace et Europa Una’ all’interno della Basilica di 
san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha passato con noi una 

giornata in cui ha incontrato la comunità e ha voluto toccare con mano la partenza della ricostruzione. Il fatto che 

il presidente della Repubblica abbia lanciato un messaggio di pace, fiducia, speranza, una richiesta accorata per 

far sì che la nostra Europa possa tornare a vivere serenamente in ogni luogo, credo che possa toccare in qualche 

modo le coscienze”. “È una giornata straordinaria – ha aggiunto Tesei – con la visita del presidente della 

Repubblica, importante per questo luogo e per la nostra regione, in un momento molto particolare. Da Norcia, 

stamattina, è passato un messaggio rivolto veramente a tutta l’Europa. La giornata è proseguita con 
l’inaugurazione della mostra mercato di prodotti di eccellenza di questo territorio, come il tartufo nero, e quindi 
direi che siamo veramente alla ribalta, è un segnale di grande ripartenza. Abbiamo le carte in regola per poter 

dire a chi vorrà venirci a visitare che l’Umbria è una regione sicura, la nostra zona bianca, che non abbiamo mai 
perso, è sicuramente un bollino di attrattività e poi quando ci sono questi prodotti straordinari del territorio 

credo che ci siano tutte le condizioni per passare veramente qualche giorno tra il bello e il buono che caratterizza 

la nostra regione”. “Questa coincidenza così felice di oggi – ha commentato Legnini –, della visita del presidente 

della Repubblica, di un punto sullo stato della ricostruzione, dell’apertura di questi due cantieri così importanti 
della Basilica di san Benedetto e del municipio, insieme alla mostra mercato costituiscono un modo per 

raccontare le aspirazioni e le grandi potenzialità di questo territorio. Ricostruzione fisica ed economica devono 

stare insieme, su questa linea ci stiamo muovendo”. “L’Italia è questa – ha concluso il sottosegretario Battistoni –. 

Abbiamo dei gioielli, che dobbiamo valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale 

importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe 

copiarci. Quindi viva Norcia, viva il tartufo nero”. 

http://umbrialeft.it/taxonomy/term/3
http://umbrialeft.it/user/3503
http://umbrialeft.it/notizie/inaugurata-nero-norcia-scommessa-vinta-e-guadagnarci-son-tutti
http://umbrialeft.it/notizie/inaugurata-nero-norcia-scommessa-vinta-e-guadagnarci-son-tutti


La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tra prosciutto Igp e norcinerie, prodotti 

caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il tartufo nero pregiato, 

da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i menù 

appositamente creati per l’occasione al costo di 60 euro. 

Tornando al programma, sabato 26 inizia con un momento di approfondimento alle 10.30 in piazza San 

Benedetto, nel convegno ‘Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio’ a cura del 
Gal Valle Umbra e Sibillini e Regione Umbria. Sono previsti, poi, eventi collaterali di intrattenimento. Il 

pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’esibizione dei Cortei storici delle Città di Norcia, Subiaco e Cassino, alla presenza 

delle rispettive delegazioni. Domenica 27 si aprirà con l’Assemblea nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia 
è socio fondatore, a cui parteciperanno gran parte degli associati e durante la quale sarà sancito l’ingresso di altri 
sei nuovi. Il pomeriggio trascorrerà in compagnia della ‘banda più pazza del mondo’, ‘La Racchia’, che a partire 
dalle 15.30 si esibirà per le vie del paese. 

Sul fronte viabilità, si segnala la riapertura della galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di Forca 

Canapine ‘San Benedetto’ (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l’intero weekend. Gli eventi potrebbero 
subire variazioni a causa anche delle condizioni atmosferiche, pertanto si consiglia di consultare il 

sito www.nero-norcia.it, la pagina Facebook @NeroNorciaTartufo o contattare la segreteria organizzativa al 

numero telefonico 0743.8287711 o all’indirizzo e-mail info@nero-norcia.it. 
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