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Collegamenti difficili
IL CASO
PERUGIA Nove cantieri in 160 chilometri. L’Umbria che è tornata
gialla vede i sorci verdi quando
si tratta di mettersi in auto e percorrere la E45. I cantieri la fanno da padrone. Se da una parte
viene da dire finalmente rispetto alle buche che via via andranno a sparire, dall’altra c’è chi si
mette le mani nei capelli ogni
volta che da Perugia deve mettersi in auto per Roma. Con tempi di percorrenza che possono
cambiare anche di mezz’ora.
Senza dimenticare qualche trappola rimasta nonostante i lavori
siano andati a dama.
Racconta un automobilista
che quasi tutti i giorni raggiunge Perugia da Todi: «C’è un tratto della strada, a Pantalla, in direzione sud, tra l’uscita tra la
stazione di servizio e l’uscita per
l’ospedale, che tradisce quando
piove, diventa una piccola piscina e si rischia il fenomeno
dell’aquaplaning. Quest’inverno è successo a mia figlia, si è
presa un grosso spavento».
In prima fila dalla parte degli
utenti c’è l’Aci. Il presidente regionale, Ruggero Campi, ci va
giù piatto: «Ormai da Perugia a
Roma ci vuole mezz’ora di più.
Quando va bene. Cioè quando
non c’è traffico. Altrimenti ci
vuole anche di più. Con tutti i rischi del caso. Il primo tratto
brutto si ha uscendo da Perugia,
ma il peggiore è a Terni. E tornando si inizia a soffrire a Montoro. Ormai si ha la sensazione
che ci siano tanti chilometri di
strada libera, buche a parte, e
tanti di cantieri e gimkane. È migliorata la parte a Nord di Perugia, ma sotto, cioè verso Roma,
la situazione è molto molto pesante. Quando c’è la coda da
Ponte San Giovanni a Torgiano
ci si può mettere quasi un’ora.
Ormai la gente è arrivata un
punto di saturazione e rassegnazione tale non protestare neanche più. Perché non lavorano di
notte?».

RISCHIO AQUAPLANING
A PANTALLA
SEGNALAZIONI DI
ASFALTO SCONNESSO
ANCHE LUNGO
LA CENTRALE UMBRA
ECONOMIA
PERUGIA Un pacchetto di servizi
per aiutare le piccole e medie imprese a orientarsi nella giungla
delle misure nazionali e regionali
varate per sostenere gli investimenti. Il nuovo progetto di Cna
Umbria, chiamato InnovaImpresa, è stato presentato ieri in un
webinar cui hanno assistito un
centinaio di imprenditori che sono stati orientati tra gli strumenti
del piano nazionale Transizione
4.0 e i bandi regionali di prossima
uscita. «Nonostante ci troviamo
in una situazione estremamente
complicata dovuta alla pandemia, per le imprese, anche le più
piccole, oggi è anche un momento unico per cogliere l’opportunità data dalle numerose misure
nazionali e regionali a sostegno
degli investimenti», osserva Renato Cesca, imprenditore e presidente di Cna Umbria che ha invitato i colleghi a non sprecare tale
occasione.
L’organizzazione è arrivata a
tale iniziativa dopo aver effettuato un esame approfondito degli
strumenti esistenti. «A partire da
quelli che rappresentano un’evoluzione del vecchio pacchetto Impresa 4.0 e oggi inseriti nel piano
Transizione 4.0», evidenzia Cesca. Un quadro dal quale sono
emerse varie possibilità per le imprese intenzionate a investire, a

«Buche e cantieri,
adesso Roma
è molto più lontana»
Nove opere lungo la E45, cinque
tra i due capoluoghi: code e disagi
`

Ruggero Campi (Aci): «Situazione
assurda, si perde più di mezz’ora»

`

Legge
rivista,
il 5 G sarà
più facile

Michele Fioroni
PERUGIA La Giunta regionale,
su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni, ha preadottato le “modificazioni e integrazioni alla legge regionale
n.31 del 23 dicembre 2013”,
che detta norme in materia
di infrastrutture per le telecomunicazioni. Un progetto
di riforma per semplificare
la legge regionale, non più
aggiornata e fonte di complessità, ostacolo all’installazione di nuove antenne di telecomunicazione e potenziale impedimento alla diffusione del 5G. Numerosi gli interventi di riforma tra cui l’eliminazione del Piano telematico regionale in quanto già
“assorbito” dal Piano Nazionale Banda Ultra Larga, l’eliminazione dell’obbligo per
Comuni e Provincie di approvare un proprio regolamento per l’uso del sottosuolo già
dettagliato dalla legge nazionale, l’eliminazione dell’obbligo per i Comuni di adottare regolamenti comunali per
l’installazione di impianti radioelettrici rendendolo facoltativo, l’eliminazione del riferimento alla presentazione
dei Piani di rete come prerequisito per l’installazione e
la modifica degli impianti radioelettrici, l’introduzione
del principio di leale collaborazione tra Comuni, Arpa e
gestori e l’eliminazione di
oneri formali a carico degli
operatori Tlc.

partire dai crediti di imposta:
«Quelli sugli investimenti 4.0, ad
esempio, possono arrivare fino al
50%, per la ricerca e sviluppo fino
al 20%; arrivano al 15% i crediti
per innovazione tecnologica e design e per le imprese più strutturate, quelli per la formazione 4.0
sfiorano il 50%». Novità interessanti, tuttavia, sono in arrivo anche dai cinque bandi che la Regione Umbria si appresta a pubblicare. «Per la gran parte sono volti a
sostenere investimenti legati all’
innovazione tecnologica e digita-

-

Acquasparta: ammodernamento spartitrafﬁco centrale,
si transita sulla corsia di marcia
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Terni: risanamento viadotto “Acqua e Olio”, transito regolato
a doppio senso di marcia su una carreggiata

-

Tra Amelia e Narni Scalo manutenzione e miglioramento impianto antincendio
della galleria “San Pellegrino”, transito regolato a doppio senso su una carreggiata

-

A Montoro ammodernamento dell’impianto di illuminazione della galleria Fornaci,
transito regolato a doppio senso su una carreggiata

Misure e investimenti,
anche le piccole imprese
si preparano a ripartire
Renato
Cesca
presidente
Cna Umbria

le, con contributi a fondo perduto
che possono arrivare al 40% e tra
i costi ammissibili, compaiono
anche le spese per consulenze digitali e formazione». Uno degli
aspetti sottolineati, riguarda la
possibilità di cumulare gli incentivi regionali con quelli nazionali,
opzione che per le imprese più
piccole si traduce nella possibilità di realizzare investimenti ambiziosi. «Abbiamo condiviso con

l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni,
la scelta di spingere molto anche
sugli investimenti per aziende di
minori dimensioni, attraverso
strumenti concepiti per soglie di
ampiezza dell’investimento e di
dimensioni aziendali».
Per diffondere tra gli associati
la conoscenza di tali opportunità
e per semplificare le procedure di
accesso, Cna Umbria ha avviato il

L’Aci guarda con attenzione
anche la Centrale Umbra. E
Campi è impietoso: «Tra Spello
e Capitan Loreto, andando verso Perugia, se non si viaggi sulla
corsia di sorpasso si balla sulle
buche. Sarà scomodo, ma è soprattutto pericoloso».
L’Anas fa altri conti naturalmente. I cantieri sono un fiore
all’occhiello perché significano
investimenti sulla sicurezza.
«Sulle strade statali dell’Umbria-spiegano da Anas- è in corso il più importante piano di manutenzione programmata mai
realizzato, avviato da Anas per
un valore complessivo di oltre
860 milioni di euro tra cantieri
ultimati, in corso e di prossimo
avvio. Attualmente, sugli oltre
800 chilometri di strade della rete Anas, sono attivi 50 cantieri
per circa 200 milioni di euro.
Data l’entità degli investimenti
è ovviamente necessario un denso calendario di cantieri, ma per
contenere i disagi al traffico i lavori vengono avviati in modo
scaglionato e graduale secondo
un piano pluriennale».
«Gli interventi in corso riguardano
soprattutto-spiega
Anas- il risanamento profondo
della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la
sostituzione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento
degli impianti in galleria.
Per quanto riguarda le pavimentazioni, i lavori comprendono la rimozione totale della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e il
rifacimento di un nuovo piano
viabile con asfalto drenante. Si
tratta di una tipologia di interventi mai eseguita in passato,
che oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, consentirà una lunga durata dell’asfalto nei prossimi decenni».
I nove cantieri lungo la E45
chiuderanno tra fine maggio e
luglio.
Luca Benedetti

TRANSIZIONE 4.0
E BANDI, CESCA (CNA):
«MOMENTO UNICO
PER LE PMI
PER SFRUTTARE
TALI RISORSE»

L’ANAS: «LAVORI
PER 860 MILIONI
PER LA SICUREZZA»
ORTE-MESTRE, ENTRO
LUGLIO IL TRATTO
UMBRO TORNA LIBERO
suo Dih (Digital innovation hub),
concependo “Innovaimpresa”,
pacchetto di servizi specifici dedicati all’innovazione. «Si va dal digital assessment per valutare la
maturità digitale di un’impresa,
al rilascio di perizie asseverate
per l’acquisizione di nuovi processi produttivi o dei visti di conformità funzionali all’utilizzo dei
crediti di imposta, dalla costruzione/rendicontazione di progetti di R&S (ricerca e sviluppo)
all’organizzazione di corsi di formazione legati all’introduzione
in azienda delle cosiddette tecnologie abilitanti». Servizi aggiuntivi rispetto a quelli in tema di internazionalizzazione e per facilitare l’accesso ai bandi e agli incentivi, forniti da tempo dall’organizzazione. «Siamo convinti che
la campagna di vaccinazione darà presto i suoi frutti e se la ripresa delle attività sarà accompagnata dalla spinta degli investimenti
– sostiene Renato Cesa – siamo
convinti che si potrà aprire un’opportunità unica per creare nuova
occupazione e tornare a crescere
in tempi brevi». Cna Umbria, però, chiede di sciogliere alcuni nodi storici per l’economia regionale, legati a gap infrastrutturale e
velocizzazione della PA. «Intanto
– conclude il presidente Cesca come sistema produttivo, va
sfruttata l’occasione per investire
nelle nostre imprese e creare posti di lavoro».
Fa.Nu.
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«Per le aziende è il momento di investire»
Cna presenta il pacchetto “Innovaimpresa“. Obiettivo: aiutare gli associati a crescere e a dare futuro alle loro strutture
Il presidente di Cna Umbria Renato
Cesca parla di grandi opportunità
per le imprese

PERUGIA
«Nonostante ci troviamo in una
situazione complicata dovuta alla pandemia, per le imprese è
anche un momento unico per
cogliere l’opportunità data dalle numerose misure nazionali e
regionali a sostegno degli investimenti. Non sprechiamola».
Renato Cesca, imprenditore e
presidente di Cna Umbria commenta gli strumenti inseriti nel
piano nazionale Transizione
4.0, i bandi regionali di prossima uscita orientati a favorire gli
investimenti in nuova tecnologia, ricerca e formazione, e il
pacchetto di servizi Innovaimpresa per aiutare gli associati a
utilizzare le misure.
«Abbiamo fatto un esame approfondito di tutti gli strumenti
esistenti – afferma Cesca -, in
particolare di quelli che rappresentano un’evoluzione del vecchio pacchetto Impresa 4.0 in
vigore già da qualche anno e oggi inseriti nel piano Transizione

4.0. Ne è emerso che tutte le imprese che abbiano intenzione di
investire hanno a disposizione
molte possibilità, a partire dai
crediti di imposta: quelli sugli investimenti 4.0, per esempio,
possono arrivare fino al 50%,
quelli previsti per la ricerca e svi-

luppo vanno fino al 20%, arrivano al 15% i crediti per l’innovazione tecnologica e il design e,
particolarmente
interessante
per le imprese più strutturate,
quelli per la formazione 4.0 toccano la soglia del 50%». Novità
interessanti arrivano anche dai

cinque bandi che la Regione
Umbria si appresta a pubblicare.
«Per la gran parte sono bandi
volti a sostenere gli investimenti legati all’innovazione tecnologica e digitale, con contributi a
fondo perduto che possono arrivare al 40% e che, tra i costi ammissibili, comprendono anche
le spese per consulenze digitali
e, in alcuni casi, anche la formazioen. Abbiamo condiviso con
l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni,
la scelta di spingere molto non
solo sugli investimenti delle
grandi imprese, per le quali le
CESCA

«Novità interessanti
arrivano anche
dai cinque bandi
della Regione»

occasioni non sono mai mancate negli anni, ma anche su quelli
delle aziende di minori dimensioni, attraverso strumenti concepiti per soglie, sia di ampiezza dell’investimento, sia di dimensioni aziendali». Per diffondere tra gli associati la conoscenza di queste opportunità e
per semplificare le procedure
per accedervi, Cna Umbria ha
dato gambe al proprio DIH (digital innovation hub). «Si va dal digital assessment per valutare la
maturità digitale di un’impresa,
al rilascio di perizie asseverate
per l’acquisizione di nuovi processi produttivi o dei visti di conformità funzionali all’utilizzo dei
crediti di imposta, dalla costruzione/rendicontazione di progetti di R&S (ricerca e sviluppo)
all’organizzazione di corsi di formazione legati all’introduzione
in azienda delle cosiddette tecnologie abilitanti. Questi servizi
si aggiungono ad altri che già
forniamo da tempo, soprattutto
in materia di processi di internazionalizzazione e per facilitare
l’accesso ai bandi e agli incentivi».

