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Le strategie per la ripartenza
IL PIANO
PERUGIA Il governo accelera sul
Piano di ripartenza e resilienza,
l’Umbria punta a stare al passo.
Nella mattinata di ieri la giunta
di Donatella Tesei ha presentato
il Pnrr umbro ad associazioni di
categoria e sindacati, poi nel pomeriggio con qualche limatura in particolare a favore delle riqualificazioni industriali e delle
filiere agricole - è arrivata l’approvazione. Un progettone che
somma complessivamente 3 miliardi e tiene dentro un’idea di
Umbria più verde, più digitale e
“connessa” meglio. Il piano di Palazzo Donini punta ad incrociare
quello del Governo, la partita dei
prossimi giorni consisterà nel vedere quanti dei birilli messi sulla
scacchiera da Tesei resteranno
in piedi dopo la scrematura
dell’Esecutivo Draghi.

INFRASTRUTTURE
Sul fronte dei collegamenti almeno quattro progetti toccano
direttamente o indirettamente
l’Umbria: il collegamento della
Orte-Falconara, l’adeguamento
della Fcu e poi il completamento
della “Tre Valli” e della Grosseto-Fano, comprensivo della Galleria della Guinza.

Scritto il Pnrr umbro,
le sfide: verde e digitale
Tre miliardi, progetti esposti a imprese `Assisi senza auto, Cinema a Papigno,
e sindacati e poi inviati a Palazzo Chigi “Grafica avanzata” a Bastia Umbra

`

IL RECOVERY PLAN UMBRO
STRADE E FERROVIE
Velocizzazione Orte-Falconara
Adeguamento della ex Fcu
Completamento della "Tre Valli"
Completamento della "Grosseto-Fano"

I PROGETTI
Il capitolo digitale occupa ampio spazio nelle intenzioni della
“progettazione Tesei”. Si parte da
una riforma spinta della pubblica amministrazione e dei servizi
pubblici più in generale. Incrocia, invece, i filoni del verde e del
digitale il progetto di una mobilità “smart”, vale a dire l’utilizzo
delle tecnologie della info-mobilità per la gestione intelligente il
traffico. Assisi potrebbe essere la
punta di questa iniziativa, con
l’obiettivo di un centro storico
senza auto. Accanto, l’idea di una
“digitalizzazione” in 3D del territorio umbro per soluzioni che
guardano alla realtà aumentata.
Ma c’è anche altro, ad esempio
la proposta di un vero e proprio
“distretto della grafica avanzata”
da sistemare nel centro fieristico
di Bastia Umbra. Un altro distretto, dedicato ai nanomateriali è
pensato per l’area ex Merloni e

RIFIUTI:
PREVISTA
LA PRODUZIONE
DI CSS
IPOTIZZATO L’IMPIANTO
DI PONTE RIO

LE IDEE
Al centro fieristico di Bastia Umbra un distretto
della grafica avanzata
Nell'area di crisi ex Merloni un distretto
dei nanomateriali
Negli Studios di Papigno un cineporto dell'Umbria
Riconversione della ex Centrale Enel a carbone
di Bastardo per produrre idrogeno verde
Nuovo impianto per gestione e trattamento rifiuti
alle ex Officine Bosco
Il centro storico di Assisi senza auto

PERUGIA Una programmazione
condivisa con tutti gli operatori
del settore per far ripartire la
stagione turistica in tutta l’Umbria dopo lo tsunami Covid. A
lanciare l’appello è Michele Benemio, imprenditore alberghiero nonché presidente di Cna Turismo Umbria. «Definire insieme una data certa per la riapertura delle attività e programmare sinergicamente le iniziative
pubbliche e private rappresentano il percorso obbligato per la
ripartenza della stagione turistica dopo l’ottimo lavoro fatto dalla Regione per il sostegno del
comparto. Sicuramente è tra
più importanti per l’economia
regionale. Il pacchetto “Umbriaperta” presentato nei giorni

RIFIUTI
Il Pnrr umbro disegna anche
uno scenario per il piano dei rifiuti. Viene previsto un assetto
così: per l’impianto di Ponte Rio
“la realizzazione di nuove sezioni di trattamento riferite alla produzione di Css”, poi revampign
anche per l’impianto di compostaggio di Pietramelina, un nuovo impianto per la gestione, il
trattamento e la valorizzazione
dei rifiuti alle ex Officine Bosco
di Narni, la ristrutturazione
dell’impianto di Casone a Foligno e la bonifica del primo calanco della discarica di Orvieto. Questa parte del piano è destinata a
far discutere, indipendentemente dalle risposte di Draghi a Tesei.

I FONDI
Le associazioni di categoria
hanno ottenuto l’impegno per
maggiori risorse destinate alla riqualificazione delle aree industriali e il settore agricolo maggiori incentivi alle filiere “a scarto zero”.

LA CRITICA

Sostenere la filiera della carne “made in Umbria”
LA SCELTA
PERUGIA Sostenere gli allevamenti umbri: è stata approvata ieri
dall’Assemblea legislativa la mozione dei consiglieri leghisti,
Paola Fioroni, Stefano Pastorelli
e Valerio Mancini che prevede
misure di promozione e sostegno per lo sviluppo della filiera
suinicola umbra.
Nello specifico, il documento approvato impegna la Giunta di
Donatella Tesei a «prevedere
forme di sostegno al fine anche
di recuperare competitività rispetto alla concorrenza straniera, ricostituire tutte le condizioni per la riattivazione dei mattatoi in Umbria, fondamentali e
necessari per la chiusura della fi-

Previsti
interventi
per un
settore
considerato
strategico

liera, con particolare attenzione ai territori colpiti dal sisma;
porre in essere ogni opportuna
azione affinché sia incentivato
e promosso il consumo delle
carni umbre sane, certificate e
garantite».
Soddisfatta Paola Fioroni, prima firmataria del provvedimen-

APPROVATA
IN CONSIGLIO REGIONALE
LA MOZIONE
PROPOSTA
DALLA LEGHISTA
PAOLA FIORONI

Turismo, l’appello di Cna:
«Umbriaperta ottimo inizio,
ma servono condivisioni»
L’INTERVENTO

poi un “cineporto” dell’Umbria
negli Studios di Papigno. Invece,
per la centrale di Bastardo c’è
l’opzione di una riconversione
per la produzione di idrogeno
verde. Per l’area del polo chimico
ternano, invece, viene immaginata l’accelerazione verso i biomateriali. E punta all’eccellenza anche il potenziamento del centro
di ricerca sulle onde gravitazionali del Dipartimento di Fisica
dell’Università di Perugia.

scorsi dall’assessore regionale
Paola Agabiti rappresenta un ottimo inizio. Tra le misure previste la più incisiva è sicuramente
quella per la qualificazione delle strutture ricettive, alla quale
sono destinati 8 dei 14 milioni
previsti dal piano. Ma servono
ulteriori strumenti, in particolare quelli volti a favorire l’accesso al credito da parte di tutte le
imprese, determinante soprattutto nella fase della ripartenza
per avere la giusta liquidità necessaria alla riaccensione dei
motori». Secondo Benemio al
tempo stesso è fondamentale
stabilire a stretto giro una data
certa anche per la riapertura dei
ristoranti al chiuso e che non dispongono di aree esterne dove
allestire i dehors per accogliere
i clienti da lunedì 24, giorno della ripartenza. «Sono tantissime

to: «La norcineria Made in Italy è un settore di punta
dell’agroalimentare regionale
e nazionale grazie al lavoro di
circa centomila persone tra allevamento, trasformazione,
trasporto e distribuzione con
un fatturato di oltre 20 miliardi - spiega la vicepresidente
dell’assemblea legislativa - occorre sostegno per aumentare
la competitività di queste imprese attraverso innovazione
di processo, di prodotto e organizzativa e definendo strumenti efficaci di valorizzazione della qualità dei prodotti regionali con la necessità di garantire
un’equa ripartizione del valore
lungo la catena di approvvigionamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele
Benemio,
imprenditore
e presidente
di Cna
Turismo

le imprese di ristorazione – continua il presidente di Cna Turismo - che non hanno a disposizione le superfici per riprendere l’attività all’aperto e che sono
alle prese con difficoltà anche
maggiori rispetto alle strutture
ricettive. In questo caso siamo
disponibili, perlomeno nella fase iniziale, anche a un irrigidimento delle prescrizioni sulle
distanze tra i tavoli pur di ricominciare subito».

RECOVERY FUND
Da Benemio arriva un giudizio positivo anche sulle proposte in discussione nell’ambito
del Recovery fund. «Bene i progetti per la realizzazione o l’ampliamento delle piste ciclabili o
per il potenziamento dei percorsi religiosi o alla qualificazione

«Il documento non va bene nei
contenuti e nella impostazione dice chiaro il segretario regionale della Cgil Vincenzo Sgalla - al
suo interno ci sono interventi e
idee giuste, ma manca una visione d’insieme, una strategia chiara e coerente per far crescere
l’Umbria in maniera sostenibile
e duratura nei prossimi anni, il
documento è carente di una visione sul lavoro e sull’ambiente.
Se non si riparte dalla lotta alle
disuguaglianze e dalla difesa della legalità il progetto resterà un libro dei sogni».
Federico Fabrizi
federico.fabrizi@ilmessaggero.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SGALLA (CGIL):
«MANCA
UNA STRATEGIA
E NON C’È
ATTENZIONE
AL LAVORO»
Tasse locali elevate e mancanza
di liquidità rischiano di rappresentare un impedimento insormontabile per l’effettiva ripartenza di tante strutture, dietro le
quali si reggono le sorti di tante
famiglie: quelle degli imprenditori ma anche quelle di tanti dipendenti. In ultimo – conclude
Benemio – dobbiamo essere
consapevoli che, qualunque cosa faremo, perché abbia successo presuppone una rapida e
massiccia campagna vaccinale.
Campagna, mi sento di aggiungere, che laddove fosse aperta
alle categorie economiche necessarie, non preveda distinzioni tra imprese di serie A e imprese di serie B, perché al di là delle
dimensioni aziendali, imprenditori e lavoratori hanno tutti gli
stessi diritti».
Cristiana Mapelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dei piccoli borghi». Per l’imprenditore umbro, tra le noti dolenti quella di una tassazione locale che non tiene minimamente conto dell’andamento reale
del comparto, che dal marzo
dello scorso anno, è sicuramente il più penalizzato. «Ritenia-

mo che in tutti i Comuni umbri,
nonostante alcune piccole agevolazioni adottate qua e là, almeno per tutto il 2021 debba essere prevista un’esenzione totale dal pagamento di Imu, Tari,
Tosap e tassa di soggiorno da
parte delle imprese del turismo.

BENEMIO:
«SERVE
ANZITUTTO
UNA MASSICCIA
CAMPAGNA
VACCINALE»
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Lotta al Coronavirus: gli obiettivi

L’Umbria scommette su green e visitatori
Il Polo dell’Idrogeno a Gualdo Cattaneo, città senz’auto ad Assisi, Cineporto a Terni e un aeroporto (finalmente) collegato con la ferrovia
salvare le opere d’arte dal terremoto ma che potrebbe diventare ’in tempo di pace’ un hub per
l’allestimento di laboratori per
diagnostica e restauro e un contenitore in grado di ospitare
esposizioni di alto livello.
Sullo stesso piano si pone il
progetto della creazione di un
’Distretto della cultura e delle
scienze di Perugia’ che da piaz-

di Erika Pontini
PERUGIA
L’idrogeno verde passerà dalla
riconversione del sito della centrale ex Enel di Gualdo Cattaneo, la realizzazione di una serra idroponica, oltre a un parco
fotovoltaico e ad un’area di accumulo di tecnologia Bess, farà
parte dello ’Smart Farming’, Assisi potrebbe diventare la prima
città senz’auto (in centro), mentre a Perugia (e anche a Terni) si
investirà su un sistema di trasporto rapido di massa con bus
elettrici che si muovono su corsie preferenziali, il Pums da sempre caro al sindaco. Nel capoluogo umbro si pensa anche alla creazione di ’parcheggi ipogei’, come a Borgo XX Giugno,
per delocalizzare la sosta residenziale e liberare il centro storico. Mentre in tutta la regione si
vuole intervenire su parchi, ciclovie e cammini. Senza dimenticare che, per pensare ’sostenibile’, bisogna mettere mano al
più presto al ciclo dei rifiuti, potenziare gli impianti di Ponte
Rio e Pietramelina e pensare a
un nuovo polo impiantistico nelle ex officine Bosco di Narni e al
revamping di Orvieto (Le Crete)
e Foligno (Casone).
L’Umbria del dopo Covid investe nel ’new green’ con i finanziamenti del Recovery fund per
sfruttare la vocazione di cuore
verde d’Italia, diventare modello di sostenibilità e così incentivare anche il turismo: si tratta di

GLI OBIETTIVI

L’Umbria del dopo
Covid investe
soprattutto sulla
propria vocazione

Natura, verde ma anche tanta tecnologia: il Recovery disegna l’Umbria del prossimo futuro

42 progetti presentati in bozza
alla Giunta regionale e appannaggio della presidenza, che potrebbero subire modifiche in fase definitiva. Alcune sono realizzate in tandem con le professionalità messe a disposizione
dall’Università. E così, di pari
LINEE GUIDA

Ben 42 progetti
presentati
in bozza
alla Giunta regionale

passo alla ’missione’ verde –
con progetti per un miliardo e
644 milioni di euro, pari al 65%
dell’intero finanziamento – il Piano di resilienza ideato da Palazzo Donini guarda alla capacità
attrattiva con progetti per ulteriori 114 milioni di euro.
E quindi ecco la mappatura digitale della regione (in 3 D), la
creazione di un Distretto della
cultura e delle scienze a Perugia, i borghi in rete, la creazione
di un Cineporto dell’Umbria attraverso anche la ristrutturazione degli Studios di Papigno ed

ex Centro multimediale per far
divenire l’Umbria terra di produzioni cinematografiche e non solo. Non può mancare un investimento sulla viabilità. Nel Piano
è prevista l’accessibilità ferroviaria per l’aeroporto San Francesco, da sempre fragilissimo
anche in tema di collegamenti,
e un progetto integrato di mobilità che pensi ai borghi umbri.
Ma l’Umbria delle città d’arte
vuole
valorizzare
anche
quell’esperienza «unica» che è
il Deposito attrezzato beni culturali di Santo Chiodo, nato per

L’appello di Cna

Un piano per il turismo
Michele Benemio
«Definire una data certa
per le riaperture
Sostegno al comparto»

PERUGIA

TRIBUTI LOCALI

LIQUIDITÀ

«Esenzione totale
dal pagamento di Imu,
Tari, Tosap e tassa
di soggiorno»

«Facilitare l’accesso
al credito
per le imprese
falciate dalla crisi»

«Definire insieme una data certa per la riapertura delle attività
e programmare le iniziative pubbliche e private: è il percorso obbligato per la ripartenza della
stagione turistica, considerando che il turismo è tra più importanti per l’economia regionale».
A parlare è Michele Benemio,
imprenditore alberghiero e presidente di Cna Turismo Umbria.

«Il pacchetto Umbriaperta presentato dall’assessore Paola
Agabiti rappresenta un ottimo
inizio. Tra le misure previste la
più incisiva è sicuramente quella per la qualificazione delle
strutture ricettive, alla quale sono destinati 8 dei 14 milioni previsti dal piano. Ma servono ulteriori strumenti, in particolare
quelli volti a favorire l’accesso
al credito, determinante nella fase della ripartenza. Fondamentale stabilire anche una data certa per la riapertura dei ristoranti
al chiuso. Sono tantissime le imprese che non hanno le superfici per riprendere l’attività
all’aperto e che sono alle prese
con difficoltà anche maggiori rispetto alle strutture ricettive. In

za Matteotti porta a via XIV Settembre, alla Rocca Paolina e ai
giardini del Frontone: un’area
già ricca di storia e contenitori
con Palazzo della Penna, il Museo Archeologico, le chiese di
San Pietro, San Domenico,
Sant’Ercolano. L’obiettivo è rendere fruibile ai pedoni Corso Cavour, valorizzare le mura Etrusche, realizzare i ’Sotterranei
delle scienze’ (a San Pietro), riqualificare Frontone e Orto Botanico.
Il Piano prevede una serie di interventi che passano anche dalle nuove ’modalità lente’, volute
dalla pandemia al disegno di
una ’grande galleria a cielo aperto’ senza scordare la valorizzazione del lago Trasimeno e il tema dei ’Cammini’ e la creazione
di un turismo sportivo outdoor:
da quelli fluviali, all’attività equestre al golf.

questo caso siamo disponibili,
perlomeno nella fase iniziale, anche a un irrigidimento delle prescrizioni sulle distanze tra i tavoli pur di ricominciare subito».
Da Benemio arriva un giudizio
positivo anche sulle proposte in
discussione nell’ambito del Recovery fund. «Bene i progetti
per la realizzazione o l’ampliamento delle piste ciclabili o per
il potenziamento dei percorsi religiosi o alla qualificazione dei
piccoli borghi. L’unica nota ancora dolente è quella di una tassazione locale che non tiene minimamente conto dell’andamento reale del comparto, che dal
marzo dello scorso anno, è sicuramente il più penalizzato. Riteniamo che in tutti i Comuni, nonostante alcune piccole agevolazioni adottate qua e là, almeno per tutto il 2021 debba essere prevista un’esenzione totale
dal pagamento di Imu, Tari, Tosap e tassa di soggiorno da parte delle imprese del turismo».

