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Aiuti alle imprese che inve-
stono in Appenino e alle fa-
miglie che vivono nell’area
della montagna. Con una
suggestione da confrontare
con la normativa nazionale:
avere un Fisco più leggero in
quelle zone collinari e mon-
tuose vittime dello spopola-
mento, dell’invecchiamento
demografico e delle grandi
crisi aziendali. È la ricetta (dal
percorso lungo e da decifra-
re) per affrontare i problemi
dell’Appennino lanciata dal
governatore dell’Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini,
che ne ha parlato durante la
presentazione di un evento
sciistico che si svolgerà il
prossimo weekend al Corno
alle Scale.

Come testimoniato dal
Corriere di Bologna con l’ana-
lisi dei redditi bolognesi, la
montagna si conferma il qua-
drante della provincia più in
sofferenza, insieme all’estre-
ma periferia della pianura.
«Stiamo studiando qualche
misura di vantaggio anche in
termini di fiscalità per le zone
montane. È chiaro — spiega
Bonaccini — che bisogna tro-
vare scelte che abbiano una
tenuta dal punto di vista delle
leggi e delle regole, ma stia-

mo pensando a una misura
per il prossimo anno che pos-
sapermettere qualche oppor-
tunità in più per chi vive e la-
vora in montagna». Elencan-
do i 30 milioni di euro stan-
ziati per riparare le strade
devastate dalle frane causate
dal maltempo eil piano trien-

dal maltempo eil piano trien-
nale per portare la banda lar-
ga nelle aree appenniniche
più isolate, il governatore
parla di una conferenza sulla
montagna a luglio nella quale
iniziare a prospettare le solu-
zioni. «È vero, l’Appennino
non ètutto uguale. Sappiamo
che ci sono difficoltà dovute
alle infrastrutture e alla com-
petitività — riconosce il go-
vernatore — ma molti inve-
stimenti si stanno già facen-
do».

Infrastrutture e soluzioni a
lungo termine vengono chie-
ste a gran voce da Marco Pal-
mieri, fondatore e ammini-
stratore delegato della Piqua-
dro di Gaggio Montano, e da
Stefano Scutigliani, ad della
MetalCastello di Porretta Ter-
me, che fanno un esempio
comune. «Per arrivare da Bo-
logna a Porretta bisogna im-
piegare un’ora e un quarto.
Troppo tempo, considerando
quello che avviene in altre zo-

ne d’Europa o per esempio
con l’Alta Velocità da Bologna
a Firenze». Secondo Palmieri
«per tenere popolato l’Ap-
pennino bisogna mantenere i
servizi per i cittadini e attività
commerciali di vicinato. Que-
sto tipo di attività hanno bi-
sogno di fiscalità molto ridot-
ta e di semplificazione buro-
cratica, così possono tenere
quest’areaviva e attraente per
gli imprenditori».

Per il padron di Piquadro il
digitale «non è solo banda
larga, ma soprattutto la for-
mazione per far funzionare
quegli strumenti in questi

quegli strumenti in questi
contesti». Scutigliani apprez-
za «qualsiasi iniziativa per
migliorare la situazione, ma
sono in particolar modo stra-
de eferrovie a fare la differen-
za, certamente nel breve ter-
mine dare delle agevolazioni
può essereutile». PerDaniele
Ruscigno, sindaco di Valsa-
moggia, quelle della Regione
«sono intenzioni positive, da
primo cittadino punterei
molto sull’offrire servizi alle
famiglie, come asili a prezzi
molto convenienti e altre age-
volazioni, altri strumenti di
sostegno per dare sollievo».

Mauro Giordano

EPalmieri
Pertenere
popolato
l’Appenni-
no servono
serviziper
i cittadini
eattività
commercia-
li di vicinato
chehanno
bisogno
di fiscalità
ridotta

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 3
SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : N.D.

31 marzo 2018



esemplifi-
cazione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 3
SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : N.D.

31 marzo 2018


