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Css nei cementifici, Cna chiede garanzie
sui controlli e un progetto energetico

lazione». L’altra richiesta degli
artigiani umbri, infatti, è aggiornare e mantenere aggiornato il
registro sui tumori, fermo ormai al 2016. «Partendo dall’utilizzo del Css come combustibile
e approfittando dell’occasione
storica rappresentata dalle risorse del Pnrr, si potrebbe sviluppare un progetto complessivo sulla produzione di energia che
coinvolga la città di Gubbio e
comprenda anche l’utilizzo
dell’eolico, del fotovoltaico,
dell’agrisolare e punti alla costruzione delle comunità energetiche. Come Cna diamo la piena disponibilità a collaborare in
tal senso con l’amministrazione
comunale e con tutti gli attori locali». Con un’avvertenza venuta
dalle imprese presenti all’incontro: «La combustione del Css –
conclude Giannangeli - non sia
il primo passo per convertire i
cementifici di Gubbio negli inceneritori dell’Umbria».

L’INTERVENTO
PERUGIA Nessuna preclusione
all’utilizzo del combustibile solido secondario (Css) nei cementifici di Gubbio a condizione che
si avviino adeguati controlli sul
procedimento e proponendo un
progetto energetico organico
che interessi l’intera area. Su tali
elementi si è sviluppata la riunione nei giorni scorsi ha visto
oltre 70 imprese associate alla
Cna Umbria dell’area di Gubbio
confrontarsi sulla possibilità
che i cementifici cittadini, uno
degli assi trainanti dell’econo-

mia locale direttamente e in termini di indotto, utilizzino il Css
per la produzione dell’energia
necessaria ad alimentare i forni
in sostituzione di una parte dei
combustibili attualmente in
uso.
Una riflessione che, pur nella
diversità di opinioni tra gli artigiani presenti, si è svolta con toni pacati a riprova del senso di
responsabilità degli operatori,
consapevoli della posta in gioco
e a perfetta conoscenza dei termini della questione. «Il fatto
che i cementifici siano a ridosso
dell’abitato, rende l’esigenza di
salvaguardare la salute dei citta-

dini ancor più pressante», sostiene Roberto Giannangeli, direttore regionale Cna. «Ma ciò che è
emerso è che non si può essere
contrari a prescindere. L’economia locale non può permettersi
di perdere terreno nell’industria
del cemento, quindi bisogna trovare il modo di coniugare sviluppo e salute. Oggi, dopo due anni
di pandemia e nel pieno di
un’economia di guerra che ha visto schizzare in alto i costi energetici, con tutto quello che ne
consegue per i cittadini ma anche per le imprese, soprattutto
quelle energivore, non possiamo restare a guardare e conti-

nuare a non scegliere».
Per l’organizzazione delle
Pmi dell’Umbria si tratta di accelerare sulle decisioni che dovranno prevedere anche un adeguato sistema di controlli. «Occorre mantenere un equilibrio
tra le esigenze di sostenibilità
ambientale e sociale, ma anche
economica. Le imprese chiedono che si metta a punto un valido sistema di controlli sia sulle
caratteristiche del Css che verrebbe utilizzato, sia sulle emissioni a fine ciclo, per offrire le
garanzie che questo processo
non avrà impatti negativi sulla
salute e il benessere della popo-

Il direttore regionale
della Cna, Giannangeli

I nostri soldi
I NOSTRI SOLDI
PERUGIA La ripresa della mobilità
registratasi in parte già nel 2021 e
proseguita negli ultimi mesi ha
prodotto anche un aumento della
rischiosità nella circolazione veicolare. Ne sono conseguiti più incidenti e premi rc auto più cari. Secondo l’osservatorio di Facile.it,
nel 2022 il 2,8% degli assicurati,
circa 15mila automobilisti, sta vedendo crescere la spesa per aver
causato il sinistro denunciato alla
compagnia. Da dicembre ad aprile, infatti, per un utente medio il
premioè cresciuto di 31 euro.
Stando ai dati dell’Osservatorio
di Facile.it, nel mese di aprile il
premiomedio Rc auto calcolato in
Umbria è stato di 418,65 euro con
una variazione rispetto a 6 mesi fa
(404,14) del +3,6% e del +8% se si
considera il premio medio calcolato a dicembre, pari a 387,6 euro.
La spesa è più elevata in provincia
di Ternidove la tariffa sale a 425,21
euro ma l’aumento in percentuale
èstato più elevatoa Perugia dove il
premiomedio è passato da 383,7 a
415,5, registrando un +8,3%. «Le
tariffe godono ancora oggi del calo dei sinistri rilevato per tutto il
2020 - spiega Andrea Ghizzoni,
Managing director insurance di
Facile.it - ma col 2021 hanno ricominciato a salire e ci aspettiamo
che durante l’anno i premi assicurativi tornino a crescere, con rincari che secondo le nostre stime
potranno arrivare anche a 35-40
europer ciascun automobilista».
Il calcolo del premio medio elaborato dall’Osservatorio di Facile.it riguarda un assicurato maschio di 40 anni con auto di media
cilindratacon una classe di merito
bassa. A proposito, in Umbria considerando l’analisi operata su circa 5mila richieste di preventivo, risulta che il 62% degli utenti è collocato nella classe di merito più bassa (la uno). «Si tratta – ricordano
da Facile.it – di una sorta di indicatore di rischio, uno dei criteri principali che le compagnie prendono
in considerazione per determinare il premio assicurativo». Di contro risulta un 11,2% di automobilisti collocati sopra la quattordicesima classe e considerati dunque
“più rischiosi” in quanto responsabili di aver causato più incidenti
negli ultimi anni. Secondo le ultime stime operate dal portale, il
2,8% degli automobilisti umbri
nell’ultimo anno ha dichiarato un
incidente con colpa (2,47% in Italia), dato compreso tra il 3% della
provincia di Perugia e il 2,5% di
Terni. Gli uomini risultano essere
meno prudenti delle donne, men-

«DOPO
IL CALO
REGISTRATO
NEL 2020,
I SINISTRI
SONO RISALITI»

Polizze Rc auto,
in quattro mesi
rincari dell’8 per cento
Facile.it indica un premio medio di 418 euro, Per 15mila automobilisti tariffe
salito di 31 euro rispetto a dicembre
più salate per aver causato incidenti
`

Rc auto in Umbria
La risalita delle polizze
Provincia

Assicurati che nel 2022
stanno cambiando
classe di merito
a seguito di un sinistro
con colpa

Premio medio
dicembre 2021 €

Premio medio
aprile 2022 €

Variazione
premio €

Perugia

2,95%

383,74

415,54

31,80

Terni

2,44%

395,58

425,21

29,63

Umbria

2,78%

387,59

418,65

31,06

Italia

2,47%

427,16

443,07

15,91

LE COPERTURE
ACCESSORIE
PIÙ GETTONATE
ASSISTENZA STRADALE
E INFORTUNI
CONDUCENTE

Dati Osservatorio Facile.it aprile 2022

IL PROGETTO
PERUGIA Madre Terra chiama, Brunello Cucinelli risponde. L’imprenditore umbro del cashmere
figura tra i sostenitori dell’Iniziativa per un mercato sostenibile
ideata e presieduta dal principe
Carlo d’Inghilterra per accelerare
la transizione anche da parte dei
settori economici privati. La casa
di moda di Solomeo ha così aderito alla chiamata di Federico Marchetti che coordina la “task force”
dedicata alla “moda rigenerativa”.
Una “collaborazione reale” per
Cucinelli che lunedì sera ha incontrato il Principe di Galles a
Buckingham Palace per una cena
dedicata al primo progetto della
“Sustainable market initiative”
(Smi), progetto che Sua altezza
reale ha lanciato alla riunione annuale del World economic forum
2020 a Davos con l’obiettivo di avviare “azioni audaci e innovative”
nell’arco del prossimo decennio.
Nella Smi operano vari sotto
gruppi ognuno dedicato a un settore, dalla moda al settore bancario, passando per la transizione
energetica. La Casa di moda Brunello Cucinelli è inserita nella
“Fashion task force”, presieduta
dall’imprenditore Federico Mar-

Moda rigenerativa,
Cucinelli nel progetto
di Carlo d’Inghilterra
chetti, che punta a creare effetti
positivi sul clima e sulla natura.
Un impegno da mettere in campo
nei flussi di lavoro dedicati
all’agricoltura rigenerativa e nel
sostenere economicamente il
progetto Himalayan regenerative
fashion living lab che intende “ripristinare l’armonia tra le piccole
comunità locali di alcune aree
della catena montuosa asiatica
con la natura e l’ambiente” e al
tempo stesso, creare processi di
valore della moda sostenibili.
Il progetto, presentato lunedì a
Londra, ha l’ambizione di ripristinare paesaggi degradati, recuperando le tradizionali abilità artigianali e tessili per migliorare le
economie locali del cashmere,
del cotone e della seta, affrontando le sfide globali legate al cambiamento climatico e alla perdita
di biodiversità. Valori che combaciano con la filosofia di Brunello
Cucinelli la cui adesione al progetto è stata naturale. «Siamo

Federico
Marchetti
Carlo
d’Inghilterra
e Brunello
Cucinelli

onorati di partecipare ad una così
nobile iniziativa – ha detto - e per
questo ci sentiamo di esprimere
la nostra più profonda gratitudine a Sua altezza reale, Principe di

tre l’analisi del campione in base
all’occupazione professionale, evidenzia che gli impiegati d’azienda
sono la categoria che, in percentuale, ha denunciato con più frequenza un sinistro con colpa (4%)
all’origine di scattare un aumento
del premio rc auto. La categoria
meno “rischiosa” è invece quella
degli operai (2,3%).
L’analisi territoriale, rivela che
in provincia di Perugia, i rincari
maggiori, compresi tra il 54 e il
41%, si sono registrati a Spello,
Massa Martana e Deruta dove è
stato rilevato il premio medio
maggiore, pari a 527 euro. In provincia di Terni, rincari sopra il
20% a Orvieto e a Montecastrilli
dove è stato rilevato il premio medio piùelevato, di 492 euro.
Considerando le coperture accessoria, in Umbria le più gettonate sono assistenza stradale
(43,5%), infortuni conducente
(22,5%) e tutela legale (16,5%) mentre grazie al comparatore di Facile.it ad aprile è stato possibile risparmiare fino al 66,4%. Il premio
più basso, 121,30 euro, è sato calcolato da un over 50 in prima classe
di merito per una Punto immatricolata nell’aprile1996.
Fabio Nucci

Galles, uomo garbato e di grande
classe, che insieme all’amico Federico Marchetti ha saputo concepire la bellissima, affascinante
idea di mettere insieme alcuni

brand della moda mondiale per
provare a migliorare il nostro pianeta». Una chiamata nel segno
della natura e della sostenibilità.
«La nostra Madre Terra ci ha accolti e nutriti, ci ha consentito di
godere delle sue meravigliose risorse ed è grande la nostra responsabilità verso la sua tutela
più piena e accurata possibile»,
aggiunge Cucinelli. «Sono sempre stato affascinato dall’Oriente,
da queste aree del mondo e dalle
persone che vivono dove il paesaggio è così incantevole e il cielo
così vicino agli uomini. È con sincero entusiasmo che abbiamo accettato di partecipare ad un progetto di altissima umanità, affinché varie popolazioni possano
continuare a vivere nei luoghi
della loro antica vita in armonia
con la natura. Come da noi, sono
convinto che paesaggio, economia, artigianato e tradizioni siano parte di un tutto, che l’Himalayan regenerative fashion living
lab concepisce genialmente come un tutto olistico». A livello
operativo, il progetto vedrà in
campo l’associazione Reforest action e la Circular bioeconomy alliance guidata dallo scienziato
Marc Palahi e durerà per un periodo di due anni (2022-2023).
Fa. Nu.
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Le sfide da vincere

La Cna: «Sì al Css nei cementifici
Ma si bruci nel rispetto della salute»
Il direttore regionale Roberto Giannangeli: «Non si può essere contrari a prescindere. L’economia
non deve perdere terreno nell’industria del cemento. Va trovato il modo di coniugare sviluppo e benessere»
PERUGIA
«Le imprese della Cna sono favorevoli all’ipotesi di bruciare il
Css nei cementifici di Gubbio, a
patto che i controlli sulla composizione del combustibile e
sulle emissioni prodotte offrano
le necessarie garanzie a tutela
della salute degli abitanti».
È stato questo il leitmotiv della
riunione che ha visto oltre 70 imprese dell’area di Gubbio associate alla Cna riflettere sulla possibilità che i cementifici della
città, che rappresentano uno
degli assi trainanti dell’economia locale, sia direttamente che
in termini di indotto, utilizzino il
Css per la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i
forni in sostituzione di una parte dei combustibili attualmente
in uso. Una riflessione che, pur
nella diversità di opinioni tra gli
artigiani presenti, si è svolta
con toni assolutamente pacati e
dando prova di consapevolezza
della posta in gioco e conoscenza dei termini della questione.
«Il fatto che i cementifici siano
a ridosso dell’abitato, naturalmente rende l’esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini
ancor più pressante – afferma
RIUNIONE IMPORTANTE

Oltre 70 imprese
associate, dell’area di
Gubbio, hanno potuto
riflettere sul tema

Roberto Giannangeli, direttore
regionale della Cna –. Ma quello
che è emerso è che non si può
essere contrari a prescindere.
L’economia locale non può permettersi di perdere terreno
nell’industria del cemento, quindi bisogna trovare il modo di coniugare sviluppo e salute. Oggi,
dopo due anni di pandemia e
nel pieno di un’economia di
guerra che ha visto schizzare in
alto i costi energetici, con tutto
quello che ne consegue per i cittadini ma anche per le imprese,
soprattutto quelle energivore,
non possiamo restare a guardare e continuare a non scegliere.
Sono decisioni che vanno assunte subito, tenendo conto
che occorre mantenere un equilibrio tra le esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, ma
anche economica. Le imprese
chiedono che si metta a punto
un valido sistema di controlli sia
sulle caratteristiche del Css che
verrebbe utilizzato, sia sulle
emissioni a fine ciclo, per offrire
le garanzie che questo processo non avrà impatti negativi sulla salute e il benessere della popolazione».
L’altra richiesta degli artigiani
alla Regione, infatti, è di aggiornare, e mantenere aggiornato,
il registro sui tumori, fermo ormai al 2016. «Partendo dall’utilizzo del Css come combustibile e approfittando dell’occasione storica rappresentata dalle risorse del Pnrr, si potrebbe sviluppare un progetto complessivo sulla produzione di energia

Pandemia: contagi in lieve calo
Stabili i ricoveri, un altro decesso
PERUGIA – Nuovi contagi in
lieve calo, un decesso in più e
ricoveri praticamente stabili: è
il quadro che emerge dai dati
giornalieri della Regione,
aggiornati a ieri mattina alle 8
e relativi all’andamento della
pandemia in Umbria.
I ricoverati infatti sono
cresciuti di una sola unità e
sono attualmente 213 (212
ieri), e restano fermi a quattro
i posti occupati nelle Terapie
intensive degli ospedali di
Perugia e Terni. I nuovi casi
giornalieri sono stati 789 (per
la seconda settimana
consecutiva quindi non si
supera quota mille), i guariti
767 e gli attualmente positivi
salgono così leggermente e
arrivano a quota 10.208 (22 in

più di ieri). Il tasso di
positività, calcolato sul totale
del 4.319 tamponi analizzati, è
salito al 18,26 per cento (15,8
ieri). La percentuale sembra
ormai fissa da mesi su questi
valori (15/17%) con la
differenza del calo dei
tamponi.

che coinvolga la città di Gubbio
e comprenda anche l’utilizzo
dell’eolico, del fotovoltaico,
dell’agrisolare e punti alla costruzione delle comunità energetiche. Come Cna diamo la piena disponibilità a collaborare in
tal senso con l’amministrazione
comunale e con tutti gli attori lo-

Giannangeli, direttore regionale Cna

cali. Con un’avvertenza venuta
dalle imprese presenti all’incontro – conclude Giannangeli – :
che la combustione del Css non
sia il primo passo per convertire
i cementifici di Gubbio negli inceneritori dell’Umbria».
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