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PRIMO PIANO

CARO PNRR TI SCRIVO:
LE PRIORITA
DELLE CATEGORIE

di Silvia Ognibene II-III

CARO PNRR TI SCRIVO
(U\ CATALOGO TOSCANO)

Tra critiche incrociate, iltardi e poca chiarezza su chi deve fare cosa, abbiamo chiesto ad alcuni dei principali
attori economici della regione di mettere in fila le loro priorità per investire i miliardi del. Recovery fund

Turti chiedono un tavolo. Sindacati, asso-
ciazioni di categoria, politici, invocano un
luogo attorno al quale costruire una «cabi-

na di regia» per stilare l'elenco dei progetti da
attuare in Toscana con i fondi del Pnrr e sistema-
re una buona volta i numerosi talloni d'Achille
che azzoppano la regione. Dopo il botta e rispo-
sta dei giorni scorsi fra il sottosegretario ai rap-
porti con il Parlamento Deborah Bergamini —
che ha lanciato un appello al presidente della
Regione affinché convochi, appunto, un tavolo
per selezionare i progetti necessari al rilancio
della Toscana che, a suo dire, è più indietro di
altri territori nella programmazione — il gover-
natore Eugenio Giani ha risposto che no, non è
vero: la Toscana non è in ritardo e soprattutto il

a cura di Silvia Ognibene

pallino è in mano al Governo, perché il Pnrr è
gestito dal presidente del Consiglio, dalla sua
task-force e dai suoi ministri. Ben venga quindi,
ha detto Giani, un tavolo di condivisione con i
rappresentanti del governo. Dal canto loro sinda-
cati e associazioni di categoria regionali — i due
poli fra i quali si dipana l'attività produttiva del
territorio — chiedono anch'essi a gran voce un
tavolo al presidente della Regione. Ma quali

Trasporti, semplificazione,
formazione... Tutto giusto, ma
manca una visione coraggiosa
o veramente innovativa

istanze vorrebbero portare a questo tavolo? Cosa
chiederebbero? Quali sono i progetti che secon-
do loro dovrebbero avere la priorità ed essere
urgentemente realizzati con i fondi del Pnrr?
Glielo abbiamo domandato e abbiamo raccolto
in queste due pagine la «lista dei desideri» delle
principali rappresentanze dì lavoratori e impren-
ditori. Nulla di nuovo sotto il sole: infrastrutture,
digitale, formazione, semplificazione, efficiente
gestione delle risorse. Questi sono in sintesi i
punti condivisi da tutti gli stakeholders intervi-
stati. Punti senz'altro fondamentali per dare alla
Toscana gambe più robuste per correre meglio
lungo sentieri già noti, ma nessuna visione parti-
colarmente coraggiosa o veramente innovativa.
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CONFINDUSTRIA CGIL

Infrastrutture, Ferrovie e porti,
formazione digitalizzazione
e una vera regia e sanità di base

NFINDUSTRIA

Maurizio eia
presidente
ad interim

di Confindustria
Toscana

Formazione, infrastrutture e grande capacità nella ge-
stione di risorse di diversa provenienza: sono le richie-
ste prioritarie che arrivano da Confindustria Toscana

per cogliere le opportunità delle transizioni ecologica e digi-
tale. Serve, secondo l'associazione degli industriali, un inve-
stimento importante sulla formazione delle competenze ne-
cessarie. «Ma non dobbiamo dimenticare — sottolineano da
via Valfonda — che un incremento della competitività del
nostro territorio passa dal potenziamento infrastrutturale nel
suo complesso». Secondo gli industriali non sono importanti
soltanto l'ammontare delle risorse e gli ambiti di destinazio-
ne, ma soprattutto come si investono. «E del presidente di
Confindustria Toscana — fanno notare — la proposta che
abbiamo avuto già modo di condividere con il governatore
Eugenio Giani di istituire una cabina di regia regionale che
abbia lo scopo di trovare complementarietà fra il Pnrr e i Fon-
di strutturali della nuova programmazione europea. Perché è
essenziale non solo utili77are al meglio sia le risorse che pro-
vengono dai Fondi strutturali sia quelle che arriveranno dal
Pnrr, ma renderle complementari fra loro: sono una occasio-
ne che non possiamo assolutamente sprecare, opportunità
imperdibili perla necessaria metamorfosi di tutto il sistema
produttivo toscano; perché abbiamo davanti grandi sfide su
cui vanno concentrati sforzi e risorse, affinché le nostre im-
prese possano investire per tenere il passo delle grandi tran-
sizioni in atto da quella digitale a quella ecologica».

C RIPRODUZIONE RISERVATA.

Dalida Angelina
segretaria
generale
della Cgil
Toscana

per la Cgil Toscana le tre priorità alle quali destinare i
fondi del Pnrr sono: infrastrutture, sanità e sosteni-
bilità. Per il primo punto serve completare i principa-

li assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, integrarli
con la rete ferroviaria regionale e mettere in sicurezza l'inte-
ra rete.
Servono la digitalizzazione del sistema della logistica e la
messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti. Va innalzata la
competitività dei porti. Sulla sanità occorre rafforzare i ser-
vizi sanitari sul territorio, oltre a modernizzare e digitalizza-
re il sistema sanitario, rafforzare l'assistenza domiciliare
attraverso lo sviluppo della telemedicina e della ricerca.
Allo stesso tempo dovranno essere adottate tutte le misure
utili a rafforzare il sistema ospedaliero intervenendo sull'ag-
giornamento tecnologico e sulla re-ingegnerizzazione delle
infrastrutture.
Oltre ai progetti da presentare, bisogna pensare anche al
personale che poi deve metterli in pratica, perché senza
qualità del lavoro non c'è qualità del servizio.
A proposito di sostenibilità, la Cgil chiede che i progetti
servano alla ricostruzione delle filiere industriali e di svi-
luppo che debbono inevitabilmente essere legate alla tran-
sizione ambientale. Servono progetti sia specifici che di
filiera. Altro aspetto fondamentale riguarda il tema della
digitalizzazione: è un asset strategico e il pubblico deve pre-
sidiarlo.
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CNA

Semplificazione
e investimenti
in infrastrutture

Luca Tonini
neo eletto
alla guida

di Cna Toscana

I nfrastrutture, digitalizzazione e soprattutto rapidità
d'azione. Sono questi i tre punti fermi per Cna Toscana
che soprattutto chiede meno burocrazia e maggiore sem-

plificazione. Le infrastrutture nella nostra regione secondo
Cna non sono adeguate alle necessità del nostro sistema
economico; la digitalizzazione è fondamentale per garantire
il rilancio dell'economia e l'aumento della competitività.
«È necessario ridurre i tempi ed i carichi burocratici, ga-
rantendo la semplificazione delle procedure, il potenzia-
mento dei processi amministrativi digitali, e velocizzare i
tempi di risposta della pubblica amministrazione per au-
mentare la competitività delle inwrese. Un tale processo
sarà in grado di aumentare la concorrenza nei mercati, favo-
rire l'aumento della qualità dei beni e dei servizi, l'abbassa-
mento dei prezzi, contribuendo anche a una maggiore giu-
stizia sociale», dice l'organizzazione guidata da Luca Tonini.
Secondo la Cna regionale, la priorità assoluta è la rapidità di
azione.
Subito dopo, serve indirizzare la più ampia quota possibile
delle risorse pubbliche verso gli investimenti in grado di
ampliare la base produttiva, in modo da catturare gli effetti
positivi derivanti da una crescita della domanda. E quindi
investimenti in infrastrutture che producono un impatto
diretto sull'economia grazie all'incremento del Prodotto
interno lordo e dell'occupazione, all'aumento della competi-
tività del territorio e dei processi di internazionalizzazione.
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CISL

Mobilità stradale,
prevenzione
e spinta al lavoro

3
Ciro Recce
segretario
regionale
della Cisl

per la Cisl Toscana i tre filoni prioritari su cui concentra-
re le risorse del Pnrr sono le infrastrutture — quelle
tradizionali e quelle digitali, che hanno in comune la

capacità di collegarci con il mondo — la salute e la coesione
sociale. Per le infrastrutture in particolare il sindacato chiede
che si ponga attenzione alla mobilità stradale, che mostra
criticità sempre maggiori e sempre più diffuse: «Collegamen-
ti viari adeguati e veloci sono indispensabili per le persone e
le merci, ma anche per gli insediamenti produttivi e indu-
striali», dice la Cisl regionale.
Per migliorare la salute dei toscani occorre potenziare la me-
dicina di prossimità e la capacità di fare prevenzione attraver-
so le iniziative sul territorio. Ma per farlo non basta costruire
edifici, occorre riempirli di professionalità, con personale
sanitario in numero adeguato (il riferimento è al blocco delle
assunzioni in atto in questo momento). Per garantire la coe-
sione sociale occorre superare le disuguagliamp e le nuove
povertà, accresciute dalla pandemia. La strada maestra passa
dal lavoro, con politiche attive adeguate, dando nuova forza ai
centri per l'impiego, e colmando il gap negativo che pesa
ancora su donne e giovani.
La Cisl chiede di ripartire dal «Patto per lo sviluppo» firmato
con la Regione da tutte le parti sociali, convinta che solo così
si potrà puntare su progetti davvero strategici perla Toscana,
che facciano ripartire l'economia, valutandone anche le rica-
dute sul lavoro e in termini economici e sociali.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
2
2
8

Settimanale



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

04-10-2021
1+2/3Economia

del CORRIERE FIORENTINO

CONFESERCENTI IJIL

Collegamenti,
consumi
e coordinamento

3
Nico Gronchl

presidente
di Confesercenti

Toscana

Secondo Confesercenti Toscana le principali emergenze
che la Giunta regionale dovrebbe affrontare, «e possi-
bilmente risolvere», grazie ai fondi del Pnrr sono la

mobilità e la trasformazione delle imprese, avendo cura di
coordinare queste risorse con altre riferite a diverse fonti di
approvvigionamento. Per l'associazione di categoria guidata
da Nico Gronchi, il tema della mobilità è il primo tassello:
«L'insufficiente, e anche pessima, situazione stradale, auto-
stradale e ferroviaria della regione, unita al progressivo ingor-
go che sta allargandosi nei centri delle città. Dedicando atten-
zione alla necessaria rigenerazione urbana».
Secondo punto è la trasformazione delle imprese, con «la
necessità di una rete disponibile e stabile, la digitalizzazione
— compreso e soprattutto nella pubblica amministrazione
— insieme a formazione, politiche per il lavoro, stimolo ai
consumi e regolazione di uguali forme di concorrenza e di
tassazione». Terzo elemento che Confesercenti sottolinea è la
necessità di un «coordinamento dei fondi nazionali e regio-
nali, con le risorse Europee per la formazione, Next Genera-
tion EU e quanto previsto, per un'azione corale e sinergica
senza sperperi ma ottimizzando i risultati».
Gronchi sostiene che si debba «arrivare competitivi sul mer-
cato globale riaperto, con un'offerta migliorata e con strutture
adeguate nel commercio ma soprattutto nel turismo, che non
potrà sfruttare le chiusure territoriali come è accaduto nella
fase di crisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità post Covid,
grandi opere
e stabilizzazioni

Annalisa Nocentini
, segretaria
regionale Uil

La Uil Toscana mette al primo posto nella lista delle prio-
rità per l'impiego dei fondi europei un cambio di passo
deciso nell'organizzazione della sanità post pandemia,

nelle scelte industriali, soprattutto per quanto riguarda green
economy e digitalizzazione, nelle grandi opere infrastruttu-
rali su cui la regione è in preda a un cronico immobilismo.
L'organizzazione chiede di aprire un confronto con le parti
sociali e tutti i soggetti coinvolti per capire come si intendo-
no spendere le risorse del Pnrr.
Secondo il sindacato una parte delle risorse dovrà servire
per creare sviluppo e posti di lavoro di qualità, senza dimen-
ticare gli investimenti che servono in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro: l'occupazione di qualità e la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro sono due aspetti spesso legati l'uno
all'altro.
I soldi in arrivo dall'Europa per affrontare la risalita dopo la
pandemia, secondo la Uil vanno usati anche nella lotta al
precariato ritenuta una priorità per dare speranza ai giovani:
«Un'azione — dice il sindacato guidato da Annalisa Nocenti-
ni — che deve andare di pari passo alla lotta contro i tanti,
troppi morti sui luoghi di lavoro che avvengono in Toscana».
Sul Pnrr, secondo la Uil, la Toscana è in forte ritardo: «Ad
oggi ancora manca una progettualità seria e puntuale su co-
me verranno utilizzate le risorse che arriveranno. Conoscere
un programma complessivo di spesa è il primo passo verso
quella trasparenza che anche l'opinione pubblica chiede».
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CONFARTIGIANATO IMPRESE

valorizzare le Pmi
é sbloccare
le opere ferme

Luca Giusti
presidente di

Confartigianato
Imprese Toscana

V alorizzare il modello della micro e piccola impresa
coinvolgendo artigiani e Pini nei progetti del Pnrr,
sbloccare le opere infrastrutturali in Toscana, comple-

mentarietà tra Pnrr e nuovi Fondi Strutturali dell'Ue. Sono
queste le tre priorità individuate da Confartigianato Imprese
Toscana, secondo cui «i ritardi accumulati sulle infrastrutture
hanno prodotto criticità e disfunzioni insostenibili, tanto che
è difficile anche fare un elenco di priorità soprattutto guar-
dando la rete viaria, aeroportuale e portuale». Secondo l'asso-
ciazione guidata da Luca Giusti, «il ritardo accumulato sul
Pnrr compromette la programmazione regionale».
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