
TERNI - Il settore terziario non
ride nemmeno nel comprenso-
rio narnese-amerino. Così come
accade in molti comuni della
provincia di Terni, e nello stesso
capoluogo, anche questo territo-
rio il comparto non attraversa
un buon momento. E ciò si veri-
fica soprattutto nel commercio,
penalizzato nei centri storici,
che di fatto non sono facilmente
accessibili alle utenze. In ogni
caso, rispetto a Terni, il saldo tra
aperture e chiusure delle attività
è stabile e questo lascia ben spe-
rare per il futuro. "Narni - spie-
ga Ivano Rulli, presidente della
Confcommercio di Terni - conta
circa 20 mila abitanti, con 394
attività commerciali aperte. Nel
centro storico ce ne sono 61, più
una decina di pubblici esercizi.
Narni Scalo, che sotto questo
punto di vista rappresenta la re-
altà più importante del comune,
ha 163 attività commerciali. La
parte restante è dislocata nelle
numerose frazioni.
La categoria risente della crisi
industriale del territorio terna-
no, anche se il saldo tra chiusu-
re ed aperture è stabile. Questo
soprattutto per le piccole frazio-
ni, dove gli esercizi riescono an-
cora ad andare avanti. Le mag-
giori difficoltà derivano dall'ac-
cesso al centro con la macchina.
Anche per questo, ad esempio,
c'è tanta differenza numerica di
negozi tra Narni e Narni Scalo,
che invece si sviluppa lungo la
via Flaminia. In quest'ultima zo-
na ci sono buoni parcheggi e
una viabilità favorevole. La stra-
da che la interseca è di transito e
le nuove attività si insediano do-

ve c'è movimento. Durante l'an-
no, per fortuna, in questo comu-
ne si svolgono molti eventi che
rivitalizzano il settore. Oltre alla
Corsa all'anello, è molto attratti-
va la rocca e Narni sotterranea.
Rendono il comune turistica-
mente valido. Questo settore, pe-
rò, come in tutto il ternano, è
purtroppo sempre poco sfrutta-
to. Sono comuni di transito. Il
visitatore non si ferma, perché
in un unico tour la città viene
visitata completamente. A detta
delle aperture, comunque, i pub-
blici esercizi sono quelli che van-
no meglio. Anche l'Università, a
Narni, gioca un ruolo molto im-
portante. È stata riconfermata e
sta avendo un buon riscontro. In
ogni caso, la situazione non ve-
de delle variazioni negative co-
me invece si sta verificando a
Terni".
"E la situazione è analoga anche
ad Amelia - asserisce ancora Rul-
li -. Le imprese del territorio so-
no 360, di cui 150 nella città e il
resto in tutti gli altri piccoli bor-
ghi. Notiamo che negli ultimi an-
ni, in questa zona, sono aumen-
tati molto bar e ristoranti. Nel
centro c'è stato un insediamento
di 10 nuovi pubblici esercizi.
Per il resto la situazione è abba-
stanza stabile. L'acropoli, sotto
questo punto di vista, è un pochi-
no più povera, mentre fuori dal-
le mura c'è una bella concentra-
zione di negozi. Le altre attività
commerciali non sembra subi-
scano flessioni. Manca purtrop-
po tutto il settore turistico, che
anche ad Amelia è sfruttato in
minima parte".

Errico Mascioli

È il periodo estivo quello di
maggiore impulso economico
anche per i piccoli comuni
che sorgono a ridosso di Narni
e Amelia. Alviano, Attigliano,
Avigliano Umbro, Calvi dell'
Umbria, Giove, Guardea, Lu-
gnano in Teverina, Orticoli e
Penna in Teverina, subiscono
positivamente la vicinanza da
Terni, ma al loro interno vivo-
no degli alti e dei bassi a secon-
da del periodo dell'anno. E
ciò riguarda in particolar mo-
do il settore commerciale.

"Questi piccoli e medi comu-
ni della nostra provincia - con-
ferma Ivano Rulli, presidente
di Confcommercio Terni - vi-
vono sostanzialmente d'estate.
In questo periodo rientrano
tutti quelli che sono andati a
vivere fuori, soprattutto a Ro-
ma. In ogni caso, in questi pic-
coli centri non abbiamo crisi
di chiusure. Gli esercizi com-
merciali vivono un ricambio e
rimangono numericamente
stabili".

Er.Mas.

Interland

Le cittadine della zona si ripopolano durante il periodo estivo

Shopping Sono soprattuto gli esercizio commerciali dei centri storici a risentire della crisi

Manifestazioni Un concerto in una piazza di Avigliano

Tutto il comparto risente della congiuntura, però si guarda al domani con ottimismo

Il commercio soffrema stringe i denti
Nell’amerino-narnese il saldo tra aperture e chiusure è stabile

Il 2011 è stato per GENERA un
anno ricco di novità ed innovazio-
ni quali le maggiori?

In primis sicuramente il rinnova-
mento dell’immagine aziendale e
del brand, quale nostro nuovo
biglietto da visita; fino alle innova-
zioni in termini di business con
due importanti novità: la prima,
F.A.R.M. che rivaluta in maniera
decisiva le prospettive economiche
e produttive dell’energy farming,
la seconda, BioBox, destinata a far
entrare gli impianti a biomasse
nell’era della “miniaturizzazione”. 

Cosa si intende con l’acronimo
F.A.R.M. e in che modo promuo-
ve l’energy farming?

F.A.R.M. è l’acronimo di Full
Agricultural Renewable Model e
rappresenta un modello di busi-
ness, che prevede l’integrazione di
diverse fonti energetiche rinnova-
bili: dalle biomasse al fotovoltaico
al mini eolico, integrate all’interno
di un’azienda agricola. L’obiettivo
è quindi duplice: da una parte
incentivare la sostenibilità creando
una filiera agricola energetica in
grado di valorizzare il territorio e
generare occupazione nel pieno
rispetto dell'ambiente; dall’altra di
business, trasformando un settore
in difficoltà quale quello delle

aziende agricole, in realtà autono-

me energeticamente e con poten-

ziali nuovi sviluppi.

Questo chiaramente in termini

puramente progettuali?

Non solo, infatti crediamo molto

nel progetto in azione, ovvero la

sperimentazione reale di quello

che ideiamo e sviluppiamo su

carta. Abbiamo infatti acquistato

un terreno di 60 ettari, vicino a

Narni, dove è già in fase di realiz-

zazione la prima F.A.R.M. che

verrà inaugurata nel 2012.

Quali più nel dettaglio le caratteri-

stiche del progetto F.A.R.M.?

Il progetto F.A.R.M., sfruttando,

diverse fonti rinnovabili di energia

(biomasse, eolico e fotovoltaico)

non consente la sola coltivazione

di colture di pregio in serra, ma

rende disponibile ulteriore ener-

gia, soprattutto grazie all’integra-

zione con BioBox, che può essere

destinata alla gestione di locali e

attrezzature per residenze tempo-

ranee come, ad esempio, agrituri-

smi. Un progetto che rappresenta

insieme un perfetto connubio tra

sfida e filosofia aziendale.

Quindi il vostro prodotto BioBox
può essere considerato il cuore
del progetto F.A.R.M., cosa lo
differenzia dai classici impianti a
biomassa?

A partire dalle dimensioni note-
volmente ridotte, solo 150 mq che
consentono di semplificare l’in-
stallazione e l’iter autorizzativo;
fino alla vera innovazione rappre-
sentata dall’ingegneria di proces-
so che prevede una combustione
basata sullo scambio aria/fumi del
combustibile costituito da bio-
massa legnosa non trattata. Un
impianto di cogenerazione, quin-
di, capace di produrre 80 KW

elettrici e 300 KW termici.

Un’attenzione quindi quella di
GENERA che possiamo afferma-
re parte proprio dal territorio?

Il territorio, come quello di origi-
ne, quale elemento di forza e uni-
cità, da cui partire e da salvaguar-
dare. Filosofia, questa, che prende
forma in GENERA con la stessa
mission aziendale, la quale inten-
de appunto: “Generare soluzioni
innovative e tecnologicamente
avanzate per la sostenibilità ener-
getica del Paese, grazie al connu-
bio tra tecnica, esperienza e creati-
vità”.
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