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prese con i nuovi progetti di 
riqualificazione, si trovano 
così in grande difficoltà sia 
per la parte della progettazio-
ne sia per la realizzazione de-
gli interventi. Insomma, il nu-
mero di imprese in attività e 
coinvolte è sempre lo stesso e 
sono sempre le stesse imprese 
chiamate a far fronte ai pro-
getti sia collegati al bonus 
110% sia al Bando Ri-Genera. 
Con, in più, le scadenze che 
incombono e che rischiano di 
vanificare lo spirito delle  mi-
sure di rilancio.

Le scadenze incombono
Intanto, restano valide le li-
nee guida del Bando Ri-Gene-
ra: sono ammissibili progetti 
singoli o coordinati insieme di 
opere, relativi a interventi di 
manutenzione per il riuso e la 
rifunzionalizzazione di aree 

Imprese in difficoltà
a coprire i  nuovi lavori 
visto il sovrapporsi
con gli interventi  del 110%

Pubblicato il bando da 300 milioni per progetti 
di riqualificazione urbana ed energetica.
E i progetti possono essere in forma associata. 

 piccoli comuni, pronti
per La rigenerazione

L
a riqualificazione urbana 
trascina anche quella ener-
getica degli edifici pubblici, 
sedi di palazzi comunali, 
scuole, palestre. Ma diventa 
trampolino anche per pro-
muovere interventi di valo-
rizzazione del territorio, per 
il miglioramento della qua-
lità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale 
della propria amministra-
zione. 

È questo il principio ispira-
tore del nuovo bando appe-
na pubblicato dal governo e 
denominato Bando RiGene-
ra, la nuova leva per la «Rige-
nerazione urbana dei Co-
muni Italiani» e che mette 
sul tavolo una dote finanzia-
ria di 300 milioni di euro. 
L’iniziativa è molto ben mi-
rata, si rivolge proprio a quei 
Comuni che finora sono sta-
ti esclusi da strumenti e ri-
sorse per la ripartenza nel 
solco della transizione eco-
logica ed energetica: il ban-
do si rivolge, anche se non in 
via esclusiva, ma in modo 
prioritario  alle amministra-
zioni locali fino a 15mila abi-

tanti. E con una novità: i pro-
getti per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione 
urbana ed energetica possono 
essere presentati e concorre-
re ai fondi anche in forma as-
sociata: l’obiettivo è riqualifi-
care gli edifici pubblici come 
immobili N-Zeb, a consumo 
energetico quasi zero. Così i 
progetti si affiancheranno al 
percorso già iniziato con quel-
li già presentati con procedu-
ra avviata lo scorso aprile e ri-
servata ai Comuni più grandi, 
proprio per promuovere in-
terventi di valorizzazione del 
territorio, miglioramento 
della qualità urbana e del tes-
suto socio-ambientale.

Imprese in difficoltà
Iniziativa importante, dalle 
ricadute significative anche 
per il settore economico. Ma il 
progetto complessivo, e le im-
prese in particolare, ora si 
trovano a fare i conti con una 
congiuntura il cui perimetro 
si sta sovrapponendo a quello 
innescato dai molti lavori col-
legati al  superbonus 110% e 
che ha «fagocitato» sostan-
zialmente la quasi totalità del-
le imprese edili sul mercato. 
Comuni ed enti locali, ora alle 

pubbliche e di strutture edi-
lizie pubbliche con fini di in-
teresse pubblico. Ma anche 
per il miglioramento della 
qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale e ambien-
tale, anche mediante inter-
venti di ristrutturazione 
edilizia di immobili pubbli-
ci, con particolare riferi-
mento allo sviluppo dei ser-
vizi sociali e culturali, edu-
cativi e didattici o sportivi. 
Finanziamenti poi sono 
previsti per favorire e agevo-
lare anche sistemi locali di 
mobilità sostenibile.

Le scadenze, quindi. Il 
bando prevede che le richie-
ste debbano essere presen-
tate entro il 31 marzo 2022. 
E la graduatoria con l’asse-
gnazione dei contributi sarà 
pubblicata dal ministero en-
tro il 30 giugno 2022.
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