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Perugia

Emergenza caro-energia
I VANTAGGI DEL SOLARE

«Ogni 4GW si riduce
l’uso di 1 miliardo
di metri cubi di gas»

«Fotovoltaico, le regole umbre?
Equivalgono a dire ’non fatelo’»
Di Giacomo (SunProject): «Più che restrizioni un vero e proprio ’blocco’ alla realizzazione degli impianti»
PERUGIA
«Più che limitazioni quelle decise in Umbria rappresentano un
vero e proprio ’blocco’ alle energie rinnovabili». Luca Di Giacomo, business developer di SunProject, azienda nazionale che
opera nel settore, spiega perché fare investimenti nella nostra regione sarà praticamente
impossibile.
«Destinare solo il 5% delle aree
agricole agli impianti fotovoltaici è come dire: “non fateli”, perché trovare quella disponibilità
di terreni, contigui, è praticamente impossibile. Un esempio
per capire meglio. Su 100 ettari,
dimensione enorme, se ne potrebbero usare solo 5, che poi in
base alle regole stabilite dal Ministero della transizione ecologica si riducono a 2 al massimo.

Solo in Umbria – sottolinea Di
Giacomo –, abbiamo avuto questa incredibile ’sorpresa’. Nel resto d’Italia quasi tutte le regioni
hanno fatto un regolamento
specifico che aiuta ed incentiva
davvero lo sviluppo sostenibile».
L’assessore dice che il “mare
verde“ dell’Umbria va salvaguardato.
«Nessuno lo vuole distruggere.
Tant’è che le nuove tecnologie
consentono di coltivare comunque i terreni e salvaguardare le
imprese agricole. Sembra più
una questione politica...».
La SunProject si adatterà comunque alle regole restrittive
dell’Umbria?
«Nella vostra regione abbiamo
un bel team di lavoro e buone
opportunità. Ma penso ai molti
progetti in corso, con investimenti fatti, richieste di connes-

sione pagate, preventivi accettati sulla base della legge nazionale. Ora però ci troviamo di
fronte a un regolamento che di
fatto blocca tutto. A queste persone cosa possiamo dire? Il rischio di aver solo perso tempo
è concreto».
Magari si vogliono solo impedire operazioni speculative.
«Le aziende che si occupano di
fotovoltaico hanno certamente
uno scopo di lucro, puntano
agli utili. Non sono associazioni
di beneficienza. Ma la stessa cosa vale, forse ancora di più visti
gli attuali prezzi di mercato, per
le società che producono energia da fonte fossile. La questione, e la scelta conseguente, è:
chi è meglio incentivare? E chi
fornisce la soluzione migliore
per la riduzione alle emissioni di
Co2 e al contenimento del costo dell’energia?».

Veniamo all’AgroVoltaico.
«L’AgroVoltaico è l’impianto del
futuro, ti permette di continuare a fare attività agricola, senza
togliere dunque terreno all’agricoltura, e allo stesso tempo di
produrre energia pulita. La legge nazionale peraltro vieta già
di realizzare impianti su aree destinate a produzioni di pregio.
Quindi non comprendiamo perché in Umbria la quota di terreno disponibile sia stata ridotta
al 20% quando nel resto d’Italia
è pari al 100%. Avremmo capito
se, nell’interpretare la normativa nazionale avesse definito
quali sono le aree di pregio, ad
esempio i vigneti, e quali quelle
invece idonee e quindi utilizzabili per gli impianti fotovoltaici. Il
regolamento varato un mese fa
invece va proprio nella direzione opposta».
A. Pescari

Cna: il direttore Roberto Giannangeli interviene sulla “cattiva gestione del superbonus“

«Serve nuova politica industriale
Case sostenibili per risparmiare»
PERUGIA

Roberto Giannangeli direttore di Cna
Umbria lancia l’allarme costruzioni

«Se le imprese manifatturiere e
del turismo rischiano di chiudere per i forti rincari dei costi
energetici, non va meglio al settore delle costruzioni a causa
della cattiva gestione normativa e regolamentare del Superbonus, dei bonus minori e, soprattutto, della cosiddetta ces-

sione dei crediti. Ma se il nostro
Paese vuole veramente scommettere sulla sostenibilità ambientale e garantire una riduzione del 55% delle emissioni inquinanti, è sulla riqualificazione del
patrimonio immobiliare che bisogna puntare». Roberto Giannangeli, direttore di Cna Umbria, torna sullo tsunami che rischia di travolgere il settore delle costruzioni ma anche sui ri-

svolti in tema di sostenibilità.
«Un comparto – prosegue - che,
oltre che dalle imprese edili, è
fatto anche di serramentisti, impiantisti, ingegneri, architetti,
geometri e rivenditori di materie prime, e che oggi si trova ormai vicino al default, in particolare da quando le norme adottate negli ultimi mesi hanno bloccato, di fatto, le acquisizioni dei
crediti d’imposta da parte del si-

PERUGIA La direttiva
europea dice che l’Italia
dovrà ridurre le emissioni
di Co2 del 55% entro il
2030. Per fare questo si
devono installare entro
quella data almeno 70
gigawatt di potenza da
fonti rinnovabilil.
«Siamo ancora molto
lontani dall’obiettivo –
spiega Di Giacomo dal
suo osservatorio
privilegiato –,
considerando che ne
abbiamo installati circa
23.5GW. E pensare che
ogni volta che installiamo
4GW di fotovoltaico
riduciamo 1 miliardo di
metri cubi di gas».
Non ci sono però solo i
terreni su cui realizzare il
fotovoltaico.
«Infatti. Ma l’Umbria ha
introdotto forti restrizioni
anche nelle aree
produttive, quelle
industriali ad esempio
dove l’iniziativa privata è
molto limitata. Mi spiego
con parole semplici: se
ho un terreno con
destinazione ’servizi’
dove posso realizzare dei
capannoni, perchè non
posso fare invece una
fabbrica di energia su
tutta l’area? In zone, va
ricordato, che sono da 30
anni inutilizzate e lasciate
a volte completamente
abbandonate».
A.P.

stema bancario. I rischi maggiori li stanno correndo le imprese
e i tecnici: sono loro, infatti, che
più degli altri hanno creduto nelle misure anticicliche adottate
dal governo Conte e confermate dal governo Draghi con la legge finanziaria per il 2022. Imprenditori e professionisti che
hanno fatto investimenti anche
attraverso l’assunzione di nuovo personale, contribuendo in
maniera determinante alla crescita del Pil nel 2021 e nel primo
semestre 2022, e che ora si trovano con il cerino in mano. Noi
crediamo che questo problema, e l’urgenza di trovare soluzioni, vadano messi al centro
dell’agenda politica della campagna elettorale in corso».
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Vendite immobiliari,
mobiliari e fallimentari
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Perugia
A Brescia per trovare
il cambio di passo.
Castori: «Bene la fine
del mercato»

La storia
Michele Milli
avrà uno spazio
per preparare
le paralimpiadi

Ternana
Le Fere alla prova-Cosenza
Lucarelli alle prese
con gli infortunati e i tifosi
preparano i cori in gaelico

Losito nello Sport

Rondoni nello Sport

Favilla, Grassi e Marcelli nello Sport

Nasce disabile, colpa del medico

Spoleto/La sentenza

«Sanzioni
ai comunali
illegittime»
`La dottoressa dovrà risarcire la Asl1 per più di 143mila euro. La Corte dei Conti:
«Ha effettuato controlli esigui, il taglio cesareo è intervenuto tardivamente»
Luca Benedetti
PERUGIA Un medico ginecologo
che all’epoca dei fatti era in servizio in una struttura ospedaliera della Asl 1, è stata condannata
a risarcire l’Azienda sanitaria
dalla Corte dei Conti. Il conto da
risarcire è di 143.102, 50 euro.
L’accusa è quella di aver disposto controlli sbagliati e di aver
fatto il taglio cesareo tardivamente, al punto che il bimbo è
nato con grave disabilità.
A pag. 39

Città di Castello

Firmato protocollo tra Ministero, Regione e Ferrovie

Foresta di canapa
scoperta
con l’elicottero

Bosi a pag,45

CITTÀ DI CASTELLO L’avvistamento dal cielo ha messo in
azione le pattuglie a terra.
Scoperte 193 piante di marijuana e 14 chili di droga.
Rondoni a pag. 40

Foligno/Quintana

«La Rivincita
frutto di un duro
lavoro»

Covid, ora dilaga
la Omicron 5
ma la curva scende

Camirri a pag. 44

L’ultima sottovariante stimata al 93,5%%
`Giù anche i ricoveri ma altri due morti
`

Allarme Cna

Edilizia in crisi
per blocco
credito d’imposta

Fabio Nucci
PERUGIA Con la riapertura delle

scuole dietro l’angolo, la situazione Covid in Umbria continua a migliorare sotto il profilo delle ospedalizzazioni e dei
contagi ufficiali. Alla mattina
del 2 settembre erano 139,
quattro in meno nei reparti ordinari e due in meno nelle terapie intensive. Intanto, mentre dilaga la variante omicron
5, Palazzo Donini ha recepito
la circolare ministeriale che
accorcia a 5 giorni l’isolamento dei contagiati asintomatici.

Passignano

Spari vicino a casa
presi bracconieri
PASSIGNANO Due bracconieri sessantenni sono stati
denunciati dai carabinieri
forestali intervenuti dopo
lo spavento causato ad alcuni residenti per spari ai
cinghiali vicino alle case.
Uno dei due è un guardia
caccia.
A pag. 40

A pag. 36

Foligno-Terontola
tempi più brevi

È

stato firmato ieri il Protocollo d’intesa tra il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), la Regione Umbria
e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) per
la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire le modalità per il potenziamento e

lo sviluppo della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola. Il nuovo Contratto di programma
2022-2026 prevede un investimento per la prima fase del progetto pari a oltre 105 milioni di
euro.
A pag. 38

Terni, scoperto inganno per entrare nelle case. A Perugia colpisce ancora il Lupin del raggiro

«Per lei un depuratore»
Ma è una maxi truffa
«Salve, la chiamo per darle
una bellissima notizia. Lei ha
vinto un depuratore d’acqua,
può darmi l’indirizzo dove possiamo consegnarlo?» La donna ternana che riceve la chiamata chiede informazioni dettagliate sulla presunta vincita
visto che lei non ha mai partecipato ad alcun concorso a premi. La persona che l’ha chiamata però prova a insistere
per conoscere il suo indirizzo.
Alla fine quando la professionista ternana fiuta l’inganno e
le fa sapere che andrà alla polizia postale per denunciare

quella che ritiene una truffa, la
sedicente operatrice della fantomatica azienda si affretta a
chiudere la conversazione. E’
questo l’ultimo fronte delle
truffe che arrivano via telefono oppure on line.
Da Terni a Perugia, un’altra
truffa. Quella del giovane ben
vestito e gentile che chiede soldi perché deve pagare un pacco a un corriere. Il giovane dopo aver truffato i commercianti del centro ora si è trasferito
nel quartiere di San Sisto e continua a colpire.
Servizi alle pagg. 39 e48

A pag.37

Foglie 2022
Voto il sacco/1. Ai veneti
deve proprio piacere
svernare in Umbria,
visto che la capolista al
proporzionale Camera di “Noi
Moderati”, cespuglio del
centrodestra, è Martina
Semenzato, imprenditrice
veneziana, nota anche per
aver pubblicato il libro “I love
me: come eliminare cellulite e
pancia”. Un programma
smilzo.
******
Voto il sacco/2. Domani a
Terni arriva Zingaretti
mentre ci sono aperture
campagne elettorali di altri
candidati già pianificate. Pare
contare solo l’agenda del
segretario e della segreteria

regionale. Peccato che non sia
condivisa. Pd confuso e felice?
******
Ottocento/Serata splendida
(nonostante le previsioni
meteo) a Umbertide, apertura
della rievocazione storica con
la vice Wonder Mierla sindaco
per una sera. Chiamale, se
vuoi, suggestioni.
******
Sanità migliorerà?/ Al
Silvestrini sono indecisi se
accogliere i due direttori
Magnoni e Pasqualucci, in
arrivo da Trento e Ancona,
con la fanfara o il silenzio.
Sgomitato d’accoglienza.
******
italo.carmignani@ilmessaggero.it

Truffatori in azione tra Perugia e Terni
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Edilizia e superbonus,
indotto in crisi per blocco
del credito d’imposta
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L’allarme di Cna Umbria per migliaia di imprese che rischiano il default
Il direttore Giannangeli: «Le ristrutturazioni edilizie vanno incentivate»

`
`

IL CASO
PERUGIA Non importa quale sia la
percentuale di bonus accordata,
ciò che le imprese umbre
dell’edilizia e dell’indotto chiedono è una gestione più lineare
del credito d’imposta. «La priorità è evitare che queste aziende
falliscano», sostiene Roberto
Giannangeli, direttore regionale
Cna.
I problemi legati al superbonus
e, soprattutto, alla cessione del
credito, diventato ormai un meccanismo fantasma, stanno mettendo a dura prova un intero
comparto e migliaia di imprese.
«Se le imprese manifatturiere e
del turismo rischiano di chiudere per i forti rincari dei costi
energetici, non va meglio alle costruzioni – aggiunge Giannangeli – ma a causa della cattiva gestione normativa e regolamentare del Superbonus, dei bonus minori e, soprattutto, della cosiddetta cessione dei crediti. Se il
nostro Paese vuole veramente
scommettere sulla sostenibilità
ambientale e garantire una riduzione del 55% delle emissioni inquinanti, è sulla riqualificazione
del patrimonio immobiliare che
bisogna puntare». Soffre un inte-

Ristrutturazione a Perugia. A destra, Roberto Giannangeli

ro indotto che oltre alle imprese
edili comprende anche serramentisti, impiantisti, ingegneri,
architetti, geometri e rivenditori
di materie prime. «Tutti oggi si
trovano vicino al default – evidenzia Giannangeli - in particolare da quando le norme adottate negli ultimi mesi hanno bloccato, di fatto, le acquisizioni dei
crediti d’imposta da parte del sistema bancario che consentirebbe di attualizzare importi da riscuotere negli anni successivi.
Questo meccanismo ha fatto decollare il 110% ma anche tutti gli
altri bonus riferiti a tanti lavori
minori di cui nessuno parla».

I rischi maggiori li stanno correndo imprese e tecnici che più
degli altri hanno creduto negli
incentivi e nelle misure adottate
dagli ultimi due governi centrali. «Per il prossimo futuro, risolti
i problemi attuali, occorre evitare che le imprese falliscano mettendo mano ai crediti d’imposta.
Non siamo stati certo noi a proporre il Superbonus e ora, dopo
aver innescato tale meccanismo, si lasciano le imprese fallire. Le norme approvate finora
hanno creato complicazioni e le
banche si mostrano poco disposte ad allentare i cordoni della

Trasporto pubblico, è scontro: sciopero confermato
LA QUESTIONE
PERUGIA Prosegue il muro contro muro tra Regione e sindacati sulla gara pubblica che dovrà
assegnare i prossimi 10 anni del
trasporto pubblico locale in tutta l’Umbria. Nell’incontro di ieri
nessun riavvicinamento rispetto alle modalità di costruzione
del bando: Palazzo Donini è intenzionato a tirare dritto con lo
spacchettamento dell’intero servizio in quattro lotti, puntando

a spendere tra i 50 e 58 milioni
di euro l’anno, meno dei 60,5 di
costo attuale. I sindacati mantengono la richiesta di due lotti
e chiedono garanzie per il personale; resta fissato lo sciopero
per la giornata del 16 settembre,
la richiesta della Regione di ritirarlo è stata respinta.
Cisl e Uil battono sul tema
della “clausola sociale”, cioè
quel meccanismo che garantisce continuità occupazionale
nel caso di cambio di gestore di
un servizio pubblico. «Siamo in

una fase interlocutoria - precisano Fit Cisl e Uilt Uil - e proprio in
virtù della necessità di tutelare i
lavoratori non è stato maturato
alcuno strappo con la Regione.
Per noi bisogna continuare a
stare al tavolo della trattativa
per tutelare gli oltre mille lavoratori. A questi si aggiungono
anche i bisogni di un’utenza
che, a partire proprio da questo
mese di settembre, vedrà comprendere anche i ragazzi delle
scuole e i lavoratori che torneranno a utilizzare in maniera

più continuativa i mezzi pubblici, dopo le ferie o pause estive».
Nella delibera approvata nei
primi giorni di agosto la giunta
regionale ha fatto di conto: dividere la gara in più parti risulta
conveniente, fino a una decina
di milioni di euro all’anno, nel
testo della delibera è specificato
anche di «garantire le stesse
percorrenze complessive di servizi minimi extraurbani attuali».
F.Fab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

borsa. Sciolti questi nodi, se poi
a livello centrale si decide di ridurre il bonus non ci riguarda:
ai vari tavoli di confronto nazionali come Cna abbiamo dato la
disponibilità ad accettare anche
una sensibile riduzione dei vantaggi legati al Superbonus a patto che si opti per una politica
strutturale che incentivi l’efficientamento energetico». Un tema molto caro anche a laboratori artigiani, immobili industriali
e strutture ricettive. «In questo
momento la priorità per Cna
Umbria è che sia adottata una
politica tesa a facilitare la ristrutturazione delle case almeno per i prossimi otto anni anche perché, al di là della guerra,
se si vuole parlare di sostenibilità le abitazioni vanno sistemate,
perché il patrimonio edilizio regionale e italiano è vecchio».
L’organizzazione rileva, infatti,
come le abitazioni private rappresentino ormai una delle principali fonti di inquinamento ambientale. «Se vogliamo scommettere sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni inquinanti, andranno rivisitati anche
gli incentivi legati al risparmio
ed efficientamento energetico,
al miglioramento sismico. Solo
così si potranno rendere convenienti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sulle abitazioni private e solo così si potrà favorire il raggiungimento degli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni per il
2030».
Fabio Nucci

GLI EDIFICI PRIVATI
RAPPRESENTANO
UNA DELLE MAGGIORI
FONTI
DI INQUINAMENTO
AMBIENTALE
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