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PNRR, occasione unica
per rilanciare il Real Estate
La messa a terra

delle risorse del PNRR
DI REGINA DE ALBERTIS*

opo i dati negativi registrati

D nel  i tutti gli miacftrti
economici mostrano una a forte
ripresa dell'economia italiana

e del nostro comparto, con una robusta
crescita degli investimenti fissi in co-
struzioni che aumentano del 55,6% nel
secondo trimestre del 2021, rispetto allo
stesso periodo dell vwo precedente. La
rilevanza del contributo alla crescita del
Pil degli investimenti in costruzioni nel
2021 è confermata dalle stime previsio-
nali contenute nel Nadef,
che prevede un aumento de-
gli investimenti nel settore
del + 20,9%, a cui si aggiun-
gono significativi aumenti
dei volumi negli anni succes-
sivi. Una crescita degli inve-
stimenti davvero molto ele-
vata ed è necessario ritorna-
re agli anni '50 per registra-
re simili aumenti.
Se gli effetti del super bo-

nus e degli altri incentivi fi-
scali per la riqualificazione
dell'edilizia residenziale e i
primi effetti degli investi-
menti in infrastrutture,
stanno producendo consi-
stenti effetti positivi
sull'economia, si spera che
l'aumento delle materie pri-
me, a partire dall'energia, e
la carenza di materiali non
intacchino l'intonazione
molto positiva del settore.

Così come si auspica che
il reperimento eli manodopera per l'edili-
zia non costituisca un problema, ma una
opportunità occupazionale per il nostro
Paese: il numero delle ore lavorale delle
imprese iscritte in Cassa Edile di Mila-
noLodi Monza e Brianza registra nel se-
condo trimestre del 2021 un aumento di
più del 40 % rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Ho messo l'accento su questi dati per-

ché peseranno sulla messa a terra delle
risorse del PNRR, oltre ai ben noti nodi
burocratico amministrativi, risolti solo
in parte coni provvedimenti di semplifi-
cazione.
Non bastano, infatti, buone leggi per

semplificare: servono anchebuone pras-
si nell'ultimo miglio dei processi autoriz-
zativi e questo nodo riguarda migliaia di
stazioni appaltanti, di enti preposti e di
pareri incrociati da esprimere.
Non riusciamo, a Milano, ad ottenere

in tempi coerenti con le esigenze del mer-
cato un permesso per montare un pon-

teggio o per un passo carraio, solo per ci-
tare una questione semplice e mai risol-
ta, figuriamoci se in un tempo molto
stretto dovremo rocessaredecinediá-P ap-
palti e far partire e chiudere i cantieri!
E' questo che ci preoccupa della messa a
terra delle risorse del PNRR!
In base alle nostre elaborazioni sui da-

ti della banca dati Anac, istituzione che
raccoglie tutte le informazioni sulle pro-
cedure di gara dei LLPP, dalla fine del
2018 al 2020 la domanda di lavori pub-
blici nel nostro territorio è progressiva-
mente aumentata e nei successivi trime-
stri del 2021 tale domanda si è fortemen-

te ridotta.
Quest'ultimo fenomeno può essere at-

tribuito anche alle attese, da parte delle
stazioni appaltanti, del nuovo quadro
degli investimenti previsti nel PNRR.
E` auspicabile che la nuova governan-

ce del PNRR. l'entità dei fondi destinati
alle infrastrutture e la maggiore consa-
pevolezza di ritrovare la spinta verso un
sistema competitivo possano innalzare
il livello di investimenti sul territorio.

Circa la metà dei 108 miliardi di euro
del PNRR destinati ad interventi di inte-
resse per il settore delle costruzioni - set-
tore centrale perla realizzazione del Pia-
no — risulta territorializzato.
Per quasi 60 miliardi di miro  già pos-

sibile individuare i territori nei quali le
risorse europee produrranno effetti in
termini di investimenti realizzati, in
quanto sono stati attribuiti aspecifici in-
terventi.

Il Nord non è tra i territori piùbenefi-
ciati dal PNRR in relazione alla popola-

zione e a1PIL prodotto: dalle elaborazio-
ni ANCE risulta che a fine settembre il
totale investimenti territorializzati a
Milano era di 677,9 milioni di em-a, due
terzi di Napoli con 980.8 Mln € e un ter-
zo di Roma, a cui sono andati 1.747,5
Mlu €. A ottobre, dei 55,7 mi li ardi di eu-
ro territorializzati, il 43 % è atterrato
nelle Regioni del Mezzogiorno e il 42%
al Nord, con 6 miliardi alla Lombardia,
seguito dalle Regioni del Centro con il
15% di risorse messe aterra.
E' una grandissima scommessa del no-

stro Paese riuscire a portare a buon fate
gli investimenti nel Mezzogiorno d'Ita-
lia ed è certamente una opportunità per
cambiare rotta e ridare slancio stabile
all'economia italiana.
Ma voglio portare l'attenzione su ima

chiave di lettura diversa, quella di un

Paese che progetta e disegna lui futuro
di sviluppo sostenibile e da questo punto
di vista tanto c'è da atre al Nord per rida-
re qualità al vivere e lavorare nelle me-
tropoli e nelle aree dense, che sono tipi-
che del nostro territorio.

Positivo, quindi, che il 49% delle risor-
se territorializzate; pari a 27 miliardi di
euro, sia stato allocato presso la Missio-
ne 3, relativa alle •Infrastrutture per
una Mobilità sostenibile», che contiene
importanti collegamenti ferroviari che
si trovano ad una fase avanzata di pro-
granunazione.

Mobilità sostenibile è, però, anche to-
gliere le auto parcheggiate in doppia fila
nella sosta notturna e diurna, ridando
lo spazio pubblico ai cittadini per una cit-
tà più vivibile. E' costruire adeguati par-
cheggi di corrispondenza per consentire
alle migliaia di pendolari che gravitano
sulla città di poter lasciare l'auto in pros-
simità delle stazioni metropolitane, è ri-
solvere il nodo della distribuzione merci

con adeguati spazi di sosta per chi opera
in città.

Un'altra importantissima voce del
PNRR riguarda il 31% delle risorse allo-
cate , pari a oltre 17 miliardi di curo, del-
la Missione 2, relativa a «Rivoluzione
Merde e Transizione digitale» che com-
prende, in particolare, gli investimenti
attivati attraverso il Superbonus 110%e
al 31 agosto u.s.. e la ripartizione regio-
nale dei pregranunidi spesa per i Comu-
ni del Piano Spagnolo, che hanno porta-
to a Milano e Città Metropolitana 133 in-
terventi per 11.370.000, in Provincia di
Monza e Brianza altri 55 interventi per
4.770.000 e in Provincia di Lodi 60 inter-
venti per 3.280.000.

C'è poi il ̀ Piano diinvestimenti comu-
nali per la messa in sicurezza edifici e
territorio", con 244 interventi allocati;
che attiveranno più di 80 milioni di euro
a Milano e Città Metropolitana,
€20.571.760 in Provincia di Monza e
Brianza e in Provincia di Lodi €
16.765.851. Ma c'è anche il piano "Sicu-
ro, Verde e sociale - Riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica", par-
tito ora con 65,558.802 di euro per Mila-
no é Monza.
Ragionando in termini di Ministeri

competenti, si evidenzia l'accelerazione
compiuta dal Ministero delle infrastrut-
ture e mobilità sostenibili nella pro-
grammazione delle risorse. Risulta, in-
fatti, territorializzato a livello nazionale
i192% dell e risorse di interesse per il set-
tore delle costruzioni di competenza del
àlIMS (37 mld€ su 40 mld€ totali).
E' unbuon risultato perché accorciare

il più possibile la fase di programmazio-
ne e distribuzione delle risorse, che è da
sempre uno dei punti deboli della cate-
na degli investimenti, è necessario per
rispettare le tempistiche molto stringen-
ti previste per la realizzazione del
PNRR. Sono stati territorializzati an-
che oltre 15 milioni di enne per il nostro
territorio per la Missione 4 - Istruzione e
ricerca nell'ambito del Piano per asili ni-
do a Monza e per le scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e cura perla prima
indinzia a Milano.

Finisco con la territorializzazione dei
fondi della Missione 5 - Inclusione e coe-
sione, che hanno allocato per la Regione
Lombardia: 66.831.676,00 € da distri-
buire, più a Milano: € 159.997.868,00 € e
a Monza e Brianza: €13.161.301,19.

Il Pnrr e il nuovo contesto di crescita
nel quale ci muoviamo possono e devono
favorire un nuovo rinascimento, in ter-
mini sociali, ambientali ed economici.
Abbiamo dimostrato di essere uno dei

primi Paesi al Mondo infetto eli capacità
di fronteggiare l'emergenza: ora dobbia-
mo usare il nostro talento per essere
straordinari nella partita del PNRR e
per saperlo poi essere anche nell'ordina-
rietà.

*presidente assimpredil once
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Riqualifaczione edilizia e opportunità con il
PNRR: che si occuperà dei cantieri in Italia?

DI ANDREA BEZZICCHERI°

I
1 Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza costituisce un'opportunità
senza precedenti per l'Italia e in
particolare per il mercato immobi-

liare Locale, considerato che circa la me-
tà dei fondi destinati al all'Italia interes-
seranno il settore delle costruzioni. Dopo
la crisi, dal 2015 il settore immobiliare è
in forte ripresa, ma sta vivendo una si-
tuazioneparadossale. Oggi le imprese di
costruzione sono diventate circa mi ter-
zo rispetto a quelle del periodo pre-crisi
e, a fronte di una domanda di mercato in
fermento, c'è grossa difficoltà nel reperi-
re le maestranze, di conseguenza l'offer-
ta è nettamente i n feriore alla domanda.
Inoltre i prezzi delle materieprime come
ferro, legno, plastiche e polimeri conti-
nuano ad aumentare (+69% nel 2021,
con picchi per il ferro che superano il
300% e relativi rincari sulla produzione
di cemento armato), provocando a loro
volta un aumento dei costi di cantiere e
di quelli di produzione in generale, con
un conseguente aumento dei prezzi delle
abitazioni.

Per ovviare a questo problema, in
Bluestonc abbiamo deciso di ridurre i
margini di profitto, ma è necessario in-
tervenire al più presto per trovare delle
soluzioni condivise e di lungo termine e
che non dipendano dall'iniziativa dei di-
versi operatori. Ulteriore variabile, al.
centro dell'attenzione in queste settima-
ne, l'incremento dei prezzi dell'energia,
che ha registrato aumenti del 42% su ba-
se trimestrale rispetto allo stesso perio-
de del 2021.Tutto questo accade mentre
il mercato della casa milanese è molto
brioso: la forbice tra nuovo e usato si sta
allargando sempre di più, con una pro-
pensione verso il nuovo. Il 2022, inoltre,
non sta mostrando segnali di flessione e
questo ci fa essere fiduciosi guardando ai

prossimi mesi e in attesa di analizzare i
dati di vendita del 2021. Ma nonostante
questo, non c'è una disponibilità tale da
soddisfare, almeno in questo momento,
la domanda di mercato.

Secondo recenti rilevazioni, negli ulti-
mi vent'amri l'Italia è cresciuta con un
tasso dello 0,2% medio annuo, una per-
centuale tra 6 e 9 volte inferiore rispetto
alla media dei principali paesi europei.
Facendo un confronto più ampio, inoltre,
la contrazione del PIL italiano nel 2020
harappresentato il valore minore mai re-
gìstrato dal dopoguerra a oggi.
In questo contesto, il PNRR costitui-

sce un'occasione unperdibile per l'econo-
mia italiana di uscire da questa curva
quasi piatta che accompagna la nazione.
da vent'anni, in controtendenza rispetto
alle altre realtà dell'Unione Europea.
Ma alla luce delle considerazioni sul set-
tore delle costruzioni, oltre al rischio di
aumento dei tassi di interesse, al livello
di disoccupazione stabile intorno al 944: e
al mancato incremento dei salari, rima-
ne da chiedersi se le imprese di costruzio-
ne attive sul mercato avranno la capaci-
tà di prendere il volume delle commesse
che dovranno essere realizzate coni fon-
di del PNRR. Se le imprese italiane non
riusciranno infatti a far fronte alla do-
manda di mercato per tutte le ragioni
esposte in precedenza, il rischio è che
l'Italia ottenga i soldi del PNRR ma non
abbia la possibi lità di spenderli e trasfor-
marli in opere, perdendo una grande op-
portunità per rigenerare parte del patri-
monio edilizio nazionale e il relativo im-
patto economico che ne conseguirebbe,
Perciò il grande interrogativo è se i l pote-
re d'acquisto della popolazione italiana
tra due o tre anni rimarrà invariato a
fronte di un aumento dei costi lungo tut-
ta la filiera immobiliare e della discre-
panza tra domanda e offerta che caratte-
rizza l'attuale contesto di mercato.

presidente di Bluestone

Rigenerazione urbana e PNRR: quali opportuni-
tà per Milano e l'esempio di SeiMilano in Zona 6

DI EDOARDO DE ALBERTIS* 

c
on Porta Nuova e Cityli-
fe, Milano è stata prota-
gonista di due dei più
grandi interventi di ri-

qualificazione, a livello europeo,
degli ultimi decenni; oggi il recu-
pero degli ex scali ferroviari coin-
volge una superficie di oltre un
milione di metri quadri, mentre
nell'area dove si è svolta Expo
2015 sta prendendo vita la città
del domani .Proprio per accom-
pagnare Milano verso il futuro,
è stato adottato il Piano di Go-
verno del Territorio che ha fra i
suoi obiettivi per il 2030 la rea-
lizzazione di una città green, in-
clusiva, sviluppata in maniera
consapevole intorno alle necessi-
tà dei suoi abitanti. La ripartenza
di Milano, intesa in termini  non so-
lo economici, ma anche sociali ed
ambientali, passa dunque anche
attraverso la rigenerazione urba-
na, e il PNRR, che la cita esplicita-
mente nella "Missione 5", rappre-
senta da questo punto di vista
un'opportunità unica.

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza ha assegnato alla Lom-
bardia circa 393 milioni di euro
nell'ambito ciel PinQua (Program-
ma innovativo Nazionale per la
Qualità dell'Abitare), e circa 253

milioni di euro per la riqualificazio-
ne dell'edilizia residenziale pubbli-
ca. Milano ha ottenuto cm finanzia-
mento di quasi 100 milioni per un
progetto pilota di riqualificazione
e rigenerazione del tessuto abitati-
vo nei quartieri periferici che ri-
guarderà in particolare le zone di
Lorenteggio, Giambellino, San Si-
ro. Come ha dichiarato il ministro
delle Infrastrutture Enrico Gio-
vannini, "le percosse sono al centro
del PNRR": intervenire in quei ter-
ritori dove il disagio socioeconomi-
co è più evidente significa non solo
ridisegnare la geografia della città
recuperando le aree abbandonate
e ricucendo il tessuto urbano per
avvicinare centro e periferie, ma
anche e soprattutto realizzare,
senza ulteriore consumo di suolo,
edifici e quartieri sicuri, rispettosi
dell'ambiente e a misura di perso-
na, in un'ottica dì costruzione di co-
munità.
Gli investimenti previsti nel

PNRR possono dare concretamen-
te cui nuovo impulso al cambia-
mento del volto della Milano po-
st-Covid: penso ad esempio al pro-
getto della "città in 15 minuti", nel-
la quale gli spazi urbani sono rior-
ganizzati per consentire ai cittadi-
ni di raggiungere a piedi, in un
quarto d'ora, tutti i servizi necessa-
ri per vivere, dando vita a una cit-
tà policentrica.

Una visione in linea, oltre che con
il progressivo spostamento degli abi-
tanti dal centro alle zone semi centra-
li o periferiche evidenziato dal mer-
cato immobiliare milanese, anche
con le nuove esigenze dell'abitare
che l'esplosione della pandemia ha
fatto emergere: appartamenti più
grandi e più luminosi, dotati di spazi
esterni (dal giardino privato o condo-
miniale al terrazzo e al balcone), in
zone che dispongono di un'efficiente
rete di servizi e negozi e ben collega-
te con il centro grazie al trasporto
pubblico.
SeiMilano, il progetto che stiamo

realizzando su un'area di oltre
300.000 mqnelle immediatevicinan-
ze della metro Bisceglie e che sarà
completato entro il 2024, sembra
avere anticipato queste necessità.
L'intervento prevede la realizzazio-
ne di un nuovo quartiere mixed use
(residenziale, commerciale e direzio-
nale) con circa 1.000 residenze, in
edilizia libera e convenzionata,

30.000 mq di uffici e circa 10.000 mq
destinati alle attività commerciali
di vicinato, inserito in un parco at-
trezzato e sicuro di 16.000 ettari con
aree perla sport e il gioco peri bimbi,
piste ciclabili, orti urbani e aree ca-
ni. Una vera e propria città giardi-
no, con spazi comuni condivisi, nella
quale sorgeranno miche un asilo e
scuola materna ed cm centro polifun-
zionale, destinato in parte ai servizi
sociali del Comune ed in parte a fun-
zioni collettive.Coniugare qualità ar-
chitettonica, attenzione al verde, so-
stenibilità, accessibilità, inclusione
sociale e territoriale ha sempre rap-
presentato una sfida per le società di
sviluppo immobiliare, gli architetti
e i progetti sti ; una sfida che i il PNRR
rilancia attraverso le diverse linee
guida alle quali tutti, d'ora in poi. do-
vremo allinearci, per far sì che Mila-
no continui sempre più ad essere un
"laboratorio di creatività" in grado
di attrarre investimenti.

*reo borio ntangiarotti spa

Nuovi orizzonti di pianificazione
urbana, tra attenzione all'Uomo
e visioni di sviluppo sostenibile
DI MASSIMO ROJ"

L
a riqualificazione e la ri-
generazione urbana so-
no da tempo al centro del
dibattito pubblico in tut-

ta Europa e in Italia. La pande-
mia ha senza dubbio amplifica-
to l'attenzione su questi temi,
sollevando dubbi e perplessità
sugli attuali sistemi urbani e
sulle risposte che questi danno
alle effettive necessità ambien-
tali e sociali.
Oggi più che mai, la rigenera-

zione urbana offre un'opportuni-
tà unica perle nostre città di es-
sere ripensate e anche riproget-
tate in parte, in modo da offrire
migliori opportunità e una mi-
gli ore qualità della vita alle per-
sone che vi abitano.
In questo senso la rigenerazio-

ne urbana deve essere un attiva-
tore di profondo cambiamento,
che non si limiti al solo aspetto
architettonico, ma che tocchi la
collettività, generando un nuo-
vo senso di identità e vivibilità,
agendo sulla dimensione socia
le, economica e ambientale.

L'obiettivo a cui tendere è
(M)scoprire e promuovere una
dimensione umana e umanocen-
trica, dove, auspicabilmente, la
comunità sia realmente il perno
nevralgico.
In questo processo, la proget-

tazione e soprattutto l'innova-
zione hanno un ruolo determi-
nante: innovazione nella visio-
ne, innovazione nel processo, rocesso in-
novazione negli strumenti e nel-
le modalità.
E su questi binari che si inne-

sta la ricerca metodologica svi-
luppata da Progetto CMR in col-
laborazione con un team multi-
disciplinare di professionisti
esperti, dall'urbanistica alla so-
stenibilità, dagli aspetti sociali
a quelli normativi e gestionali ,
con l'obiettivo di indagare un
possibile metodo in virtù del
quale brani di città, che al mo-
mento soffrono di grandi man-
canze e difficoltà, possano con-
cretamente rinascere e trasfor-
marsi in poli attivi e nevralgici,
inseriti all'interno di un più am-
pio modello urbano policentri-
co.
La ricerca punta a definire

un vero proprio modus operán-
di per la rigenerazione urba-
na, partendo dal recupero dei
quartieri di Edilizia Residen-
ziale Pubblica (ERP) in ottica
architettonica, ambientale e
sociale. Il piano prende ín con-
siderazione sette ambiti/quar-
tieri di edilizia popolare, nel
Comune di Milano, per essere
poi virtualmente estesa anche
ad altre aree che presentano
caratteristiche simili in città
diverse.
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Leggendo la "Relazione Gene-

rale: Milano 2030 - Visione, Co-

struzione, Strategie, Spazi" del

nuovo PGT di Milano, si indica co-

me "densificazione selettiva'

quello strumento per "valorizza-

re le sue identità a partire dalle
specificità ambientali, economi-
che e sociali".
Si legge infatti che "La Milano

del futuro vuole rigenerarsi per
crescere in maniera consapevole,
nel segno della qualità urbana e
territoriale costruita attorno a co-
munità coese, servizi alla persona
diffusi ed efficienti, spazi pubblici
riconosciuti, sicuri e fruibili, servi-
zi di mobilità che garantiscano l'ac-
cessibilità a tutti i quartieri."
In quest'ottica, densificare ac-

quisisce l'accezione di una strate-
gia migliorativa che, attraverso
un'attenta riqualificazione, vuole
dar vita ad una nuova visione ur-

bana e sociale. Densificare signifi-
ca innanzitutto risparmiare sul
consumo di suolo; significa ricava-
re nuovi spazi per aree verdi comu-
ni, parchi e giardini; significa crea-
re servizi e infrastrutture al quar-
tiere, negozi, presidi medici, scuo-
le, aree sportive; significa miglio-
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rare e arricchire il mix funzionale,
residenze, uffici, commercio, arti-
gianato; significa migliorare il pa-
trimonio edilizio pubblico, mante-
nendone le quantità esistenti; si-
gnifica aprire ad una integrazione
sociale eterogenea, evitando la
creazione di ghetti; significa mi-
gliorare la mobilità, aprendo a zo-
ne pedonali più ampie e ben servi-
te dal trasporto pubblico.
Seguire questo percorso signifi-

ca migliorare le condizioni di vita
delle persone, in maniera sosteni-
bile e attenta.

Il risultato a cui tendere, per Mi-
lano e non solo, è la creazione di un
modello di "città policentrica", for-
mata da distretti autosufficienti e
ben collegati tra loro.

L'idea che viene proposta è quel-
la di un sistema organico abitativo
che possa dialogare con la metropo-
li, garantendo autonomia nei servi-
zi e diventando un luogo di perma-
nenza durante tutte le fasi della
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giornata.
I quartieri milanesi individuati

nella proposta sono stati costruiti
per lo più a cavallo tra le clue guer-
re o nell'immediato Dopoguerra,
con materiali spesso scadenti e tec-
niche costruttive superate. Questi
quartieri richiedono oggi cospicui

interventi eli riqualifi-
cazione strutturale e
presentano difficoltà
sociali dovute alla ca-
renza di servizi, spazi
verdi e centri di aggre-
gazione, in un conte-
sto di forte marginali-
tà. Allo stesso tempo,
però, si tratta di aree
già interessate da nu-
merosi collegamenti
infrastrutturali con il
resto della città, e per
questo presentano un
forte potenziale di svi-
luppo.
Partendo da questi

presupposti, la propo-
sta inverte la principa-
le linea di intervento
seguita finora, giudi-
cando non più suffi-
ciente - oltre che eco-
nomicamente svan-
taggioso - il semplice
risanamento conser-
vativo del patrimonio
edilizio esistente. Si
propone quindi una di-
versa parola d'ordine:
densificazione.
Ovvero, progettare

"verso l'alto" la tra-
sformazione dei quar-
tieri in esame, andan-
do incontro alle esi-
genze di equità e ac-
cessibilità lasciate in-
soddisfatte dallo svi-
luppo orizzontale

dell'edilizia popolare di settant'an-
ni fa. Nell'ambito del documento
metodologico, attualmente al va-
glio di diverse Amministrazioni
Comunali, è stato scelto come ipo-
tesi pilota il quadrilatero intorno a
Piazzale Selinunte, nel quartiere
San Siro a Milano, un complesso

di edilizia popolare costruito tra il
1935 e il 1947.Attraverso tre fasi
di intervento, si propone di trasfor-
mare radicalmente l'aspetto del
quadrilatero: non più una serie di
edifici bassi disposti a "filare", ma
più nuclei disposti attorno ad aree
verdi comuni.Secondo l'ipotesi, in
questo modo è possibile aumenta-
re la superficie costruita, dimi-
nuendo allo stesso tempo del 16%
la superficie coperta e decuplican-
do il verde fivihile.
La proposta trasforma radical-

mente il quartiere, ricucendolo fi-
nalmente con il resto del tessuto
urbano grazie alla realizzazione di
edifici nuovi, performanti ed effi-
cienti, ma soprattutto attraverso.
l'inserimento di funzioni pubbli-
che che riattivano la socialità e
che al momento sono quasi del tut-
to assenti.

Il ventaglio di tipologie architet-
toniche proposte, che vanno dagli
edifici a corte a quelli a torre e in li-
nea, vogliono promuovere nuove
forme di mixitè come fonte h inte-
grazione e sviluppa sociale, senza
dimenticare la storia e la tradizio-
ne milanese.La sostenibilità am-
bientale è un altro principio fon-
dante della proposta: attraverso
una combinazione di strategie atti-
ve e passive, combinate con una
pianificazione attenta delle solu-
zioni di mobilità, permettono di
dar vita ad cm quartiere autosuffi-
ciente e a zero emissioni di anidri-
de carbonica nell'ambiente. La ri-
cerca, un piano ambizioso, dimo-
strala possibilità di far correre sul-
lo stesso piano rigenerazione urba-
na, sociale e ambientale, lascian-
dosi alle spalle modelli insediativi
ormai superati, a costo zero per
l'amministrazione pubblica.

*architetto, fondatore di proget-
to cmr

PNRR, una grande opportunità
per riqualificare gli stadi

DI GIOVANNI GIAC'o13oN1:"

I Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza costituisce
un'occasione eccezionale an-
che per riqualificare gli sta-

di.
Ne è convinta Lega Pro, che sta

lavorando ad un progetto nel qua-
le gli stadi saranno protagonisti
di una nuova centralità urbana:
stadi non solo con standard più
innovativi e funzionali alle esi-
genze dei tifosi ma soprattutto in
grado di essere parte attiva e dia-
Iogante con il tessuto sociale del
territorio.

Il progetto ha mosso i primi.
passi da uno studio realizzato
dalla nostra società Sportium,
che fa parte del Gruppo Progetto
CMR, presentato durante un we-
binar organizzato da Lega Pro,
in collaborazione con I-Com.
Lo studio ha restituito un dato

su tutti: 70 anni è l'età media de-
gli stadi nei quali giocano le squa-
dre della' Serie C. Si tratta di im-
pianti con capienza variabili, dai
1.500 posti ai 58mila, dotati di
standard qualitativi e livelli di
manutenzione giudicati tra il
buono il sufficiente ma carenti
dal punto di vista dei servizi com-
plementari alle attività sportive.
Lo studio di Sportium è andato

anche oltre, avendo tracciato un

Piano per lo sviluppo innovativo
e strategico delle infrastrutture
sportive.

Il Piano, che incrocia gli obietti-
vi indicati dal Recovery Plan,
prende le mosse da una intuizio-
ne: lo sviluppo degli stadi deve ri-
guardare non soltanto gli aspetti
prettamente agonistici ma deve
saper accompagnare la rivoluzio-
ne verde e la transizione digitale
nonché saper rispondere ai nuovi
bisogni sociali.
Ecco allora che gli stadi potreb-

bero essere riqualificati anche
per concorrere alla riduzione dei
consumi energetici, per promuo-
vere una gestione più efficace dei
rifiuti, per limitare il consumo di
acqua potabile. Senza contare
l'incentivo alla mobilità sosteni-
bile. E ancora, gli stadi potrebbe-
ro contribuire alla prima missio-
ne "Digitalizzazione, Innovazio-
ne e Cultura" diventando piatta-
forme in grado di erogare servizi
digitali, più intelligenti e inter-
connesse con le smart city.
Ma è soprattutto l'aspetto so-

ciale a fare da traino per Lega
Pro, quello che nel PNRR viene
definito con i termini "coesione e
inclusione". Sì, perché lo sport
può essere uno straordinario
strumento di coesione sociale, di
lotta alle discriminazioni e di at-
tenzione alle categorie più debo-
li.
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I nuovi stadi sarebbero più attrat-
tivi anche per i disabili, non solo nel-
le vesti di spettatori ma anche di sog-
getti praticanti l'attività sportiva.
Non meno importante il tema della
sicurezza degli impianti in occasio-
ne degli eventi sportivi; grazie
all'utilizzo delle nuove tecnologie,
sarà favorita l'eliminazione delle
barriere fisiche che oggi circondano
gli stadi, rendendoli maggiormente
permeabili e connessi al tessuto ur-
bano circostante e realmente inclu-
sivi.

D'altronde è lo stesso studio di
Sporti fair a ricordarci che gli investi-
menti nell'impiantistica sportiva ge-
nerano un ritorno sociale ed econo-
mico sia nel breve sia nel lungo pe-
riodo. I benefici si riscontrano imme-
diatamente quando l'impianto en-
tra a regime: maggiore attrattività

i)nSSIFß PNRR
ItalinOggi

del quartiere, volano per la riqualifi-
razione delle aree limitrofe e per la
nascita di nuovi servizi. Lega Pro
sta ora dialogando con le ammini-
strazioni locali perché il program-
ma possa diventare esecutivo. Sono
infatti i Comuni ad essere proprieta-
ri degli impianti e il loro coinvolgi-
mento è fondamentale per poter av-
viare un cambiamento sotto la spin-
ta europea del Recovery Plan. Sen-
za contare il ruolo chiave che nella
partita giocano il Governo, i Ministe-
ri e le istituzioni sportive, da FIGC
all'ICS. Il rilancio delle infrastruttu-
re, una rete estesa su tutto il territo-
rio clelnostro paese, sarà anche ilvo-
lano per lo sviluppo futuro dello
sport italiano.

*consigliere delegato e Christian
Recalcati, managi.ngdirector Siior-

tiurrt

PNRR: un'occasione per digitalizzare
il settore delle costruzioni
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AäELBACCARPa•'

S
econdo gli ultimi dati
ISTAT, nel terzo trime-
stre del 2021 gli investi-
menti in costruzioni (al lor-

do dei costi di trasferimento di
proprietà) registravano un
+8,9% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente, confer-
mando un trend positivo di gra-
duale ripresa del settore. Lo di-
mostra anche l'ultimo rapporto
'Edilizia Flash>> di ANCE diffuso
a febbraio.

Il 90% dei cantieri in Italia, pe-
rò, opera ancora oggi in maniera
tradizionale: planimetrie carta-
cee, email, file excel e gruppi wha-
tsapp sono solo alcuni degli stru-
menti utilizzati su base quotidia-
na da tutti i professionisti che la-
vorano nella filiera dell'immobi-
liare. Ne consegue che tutti gli
"attori" coinvolti 1n im progetto,
dagli sviluppatori agli architetti,
dai geometri a tutti i professioni-
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sti interni alle aziende odi socie-
tà terze, parlino tutti lingue di-
verse: una mole di informazioni e
dati viaggiano dunque su più
strumenti all'interno del singolo
cantiere, oltre a essere veicolate
da più persone e con tempi diffe-
renti, contribuendo a rallentare
sempre di più tutta la catena del
valore. La maggior parte delle
pmi del settore immobiliare ha
manifestato perciò la necessità
di un cambiamento nel modo di
lavorare, e la pandemia ha dato
una forte spinta alla digitalizza-
zione: a fine 2020, infatti, il go-
verno italiano ha previsto la pos-
sibilità per le imprese di detrarre
il 20% dei costi sostenuti per inve-
stimenti in software in cloud co-
me quello di PlanRadar per il
2021 e il 2022 (L.178/2020), rico-
noscendo di fatto il gap tra la ne-
cessità di riqualificare al più pre-
sto del patrimonio edilizio nazio-
nale e la scarsa digitalizzazione
del comparto immobiliare, che è
causa di numerosi rallentamenti
all'interno della filiera.
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Utilizzando sistemi avanzati di
questo tipo, infatti, è possibile uni-
formare i processi e condensare tut-
ti gli strumenti di comunicazione ge-
neralmente utilizzati inter partes
in uno solo, efficientando costi e tem-
pistiche e contribuendo ad aumen-
tare il livello qualitativo dei cantie-
ri. Ma non solo: con una digitalizza-
zione del settore si andrebbe incon-
tro anche a una svolta dal pinto di
vista legale. Salvando tutte leinfor-
mazioni  sui progetti in cloud, infat-
ti, queste rimangono per sempre pa-
trimonio dell'edificio o dell'opera,
tutelando tutte le parti coinvolte
nel caso in cui dovessero incorrere
in contestazioni (ed evitando loro
cause per centinaia di migliaia di
curo). Ecco dunque che il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) costituisce un'opportunità
da cogliere appieno, considerato
che quasi la metà dei fondi sono de-

Quota di risorse del iNRi
destinate al settore dell'edilizia Il ,i ,I

stinati al settore immobiliare. Se-
condo una recente rilevazione di
ANCE, presentata in occasione
dell'ultimo Think Thank organizza-
to da The European House — Ambro-
setti assieme a Bticino, circa 107,7
miliardi di euro del PNRR saranno
investiti nel settore delle costruzio-
ni e nella filiera allargata, che corri-
spondono a circa il 487, dei fondi
complessivi del Piano, il dato più al-
to tra tutti i settori.

Inoltre Malia è il Paese dell'Unio-
ne Europea che destinerà la quota
maggiore di fondi a questo compar-
to (oltre il doppio rispetto a Germa-
nia e Francia, che investiranno nel
settore rispettivamente il 23% e il
21% dei finanziamenti ricevuti).
Questi dati confermano la rilevan-

za a livello nazionale di costruzioni
e immobiliare, che costituiscono
una fetta fondamentale del settore
secondario e che, secondo un recen-
te rapporto di Confedilizia e Aspesi,
rappresentano il 30% del valore di
tutta la produzione italiana ai prez-
zi base, oltre a pesare per la stessa
percentuale su occupazione, valore
aggiunto e PIL.
Occorre però intervenire al più

presto perché pubblico e privato si
adoperino per investire nella tra-
sformazione digitale del comparto,
storicamente lento e restio ai cam-
biamenti e ancora legato a processi
tradizionali e orinai superati, con
l'obiettivo di beneficiare al meglio
dei fondi del PNRR e fare da volano
alla ripresa climi settore che presen-
ta margine di crescita.

'"Country Marucgerltaly di. Plan-
Rtcdardi, ̀  Country Manager ltoly

diplanRadar

6107,7

Miti ardi'
dedicati al settore
delle costruzioni e
la filiera allargata

ANCE stima che circa i1,:3"

degli dì investmrenti del P ft R 2
riguarda le costruzioni. Il dato

più alto tra tutti i settori

All'interno dell'IlE, l'Italia é il
Paese che destina la quota
maggiore dei fondi al settore

delle costruzioni. oltre il
doppio rispetto a Germania

(1340 e Francia 1211:.)

PNRR e rigenerazione urbana: il ruolo
degli investitori istituzionali.

DI STEFANO DISTILLI',

I
mmaginarele città e gli spazi ur-
bani del futuro non rappresenta
più solo un esercizio di fantasia
e di utopia, mirato a un orizzon-

te indistinto. Le profonde trasforma-
zioni che erano già in atto e che han-
no subito una accelerazione improv-
visa e imprevedibile dalla pandemia
e dai radicali cambiamenti che ne so-
no derivati rispetto ai concetti di "ca-
sa', "ufficio". "spazi pubblici", impon-
gono di ripensare da subito i modelli,
i principi e i requisiti ai quali le città
dovranno adeguarsi per essere at-
trattive e in linea con i nuovi stan-
dard di vivibilità che stanno emer-
gendo in tanti ambiti della nostra vi
ta. Non è più, quindi, solo il tempo di
immaginare, ma è il momento giu-
sto, il contesto ideale in cui comincia-
re a progettare concretamente e rea-
lizzare, potendo anche contare su im-
portanti risorse e competenze damet-

tere in campo, alle quali però è indi-
spensabile abbinare una progettuali-
tà consapevole e una programmazio-
ne attenta degli interventi da effet-
tuare. Il PNRR rappresenta certa-
mente un'opportunità che ci potrà
consentire di proseguire e diffondere
i percorsi già avviati in alcune zone
del Paese, ancora troppo limitate e
concentrate, versò la trasformazione
eli atee urbane in un'ottica di recupe-
ro secondo criteri di sostenibilità e vi-
vibilità da un punto di vista ambien-
tale, economico e sociale.
E le Casse di previdenza privatiz-

zate, per vocazione e in linea con la
propria mission istituzionale che, nel-
le scelte di gestione dell'asset alloca-
tion, è rappresentata dal garantire la
sostenibilità finanziaria di lungo pe-
riodo a tutela del patrimonio degli
iscritti e delle prestazioni da erogare,
non possono che essere sensibili ed
assumere un ruolo di primo piano in
tali processi e in questa importante
opportunità per il sistema Paese.
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Allo stesso tempo, è evidente la sen-
sibilità crescente da parte degli inve-
stitori istituzionali nei confronti del-
le tematiche relative a una crescita
sostenibile e ai criteri ESG, testimo-
niata anche dai dati dell'ultimo Rap-
porto Adepp, l'associazione che riuni-
sce gli enti di previdenza privata, che
evidenziano rispetto agli investimen-
ti come, già a fine 2019, gli impieghi
la strumenti che rispondevano ai cri-
teri ESG erano pari a circa 8 miliardi
ch curo, con un trend dl progressiva e
forte crescita, che in alcuni casi li ha
portati ad attestarsi su percentuali
ormai pari all'80% del capitale inve-
stito.
Se rivolgiamo, inoltre, l'attenzione

alla quinta missione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, ovvero
quella dedicata a inclusione e coesio-
nesociale, nell'ambito della quale evi-
dentemente si pongono anche i pro-
getti di finalizzati alla rigenerazione
urbana, questa rappresenta un'op-
portunità sotto diversi punti di vista
anche rispetto al nostro ruolo di inve-
stitori istituzionali. In ottica prospet-
tica potrà costituire il presupposto
per incrementare la quota di investi-
menti in operazioni immobiliari e in-
frastrutturali mirate al recupero e al-
la riqualificazione delle aree urbane,
tipicamente attraverso progetti gesti-
ti e realizzati da fondi specializzati,
come per esempio nel caso già avviato
del Coima Esg City Impact Fund, al
quale copre Cassa Dottori Commer-
cialisti abbiamo aderito.

Focalizzandosi tipicamente su
aree che necessitano di una radicale
trasformazione e di un nuovo ruolo e
un'utilità collettiva all'interno di un
tessuto urbano, le operazioni di que-
sto tipo sono finalizzate a ripensare e
dare nuova vita a quartieri e aggiorno-
rati urbani, rinnovandone le infra-
strutture e i servizi per offrire una
maggiore vivibilità e un benessere
sempre più diffuso alla comunità loca-
le.
no a stimolare lo sviluppo di quei

territori, andando a incidere sul tes-
suto imprenditoriale locale come vola-
no per l'economia reale, con un ritor-
no importante anche in termini di op-
portunità consulenziali per quei pro-
fessionisti che, come nel caso dei dot-
tori commercialisti e di tante altre
specializzazioni, possono fornire un
supporto fondamentale e avere mi
ruolo operativo nella realizzazione
dei progetti, in tutte le diverse fasi.
Quello che ne può conseguire,

quindi, è una sorta di vero e pro-
prio circolo virtuoso che, mettendo
anche a frutto e valorizzando una
quota parte del patrimonio dei no-
stri iscritti in termini di redditivi-
tà e di stabilità prospettica, per-
mette anche di incrementare il sup-
porto da parte degli enti come il no-
stro sia alla crescita e trasformazio-
ne del sistema Paese, che ali' evolu-
zione della platea professionale di
riferimento in termini reddituali e
andando a stimolare e alimentare
opportunità di lavoro nei diversi
territori.

Allo stesso tempa contribui-
stoUn'altra prospettiva offerta
clall'auspicato avvio di questo "cir-
colo virtuoso" si lega a una delle
strategia che la nostra Cassa, così
come altre, sta cercando di mettere
in atto nel rivestire un ruolo, quan-
to mai importante, nel sostenere,
ad esempio attraverso gli incentivi
alla specializzazione e/o alle aggre-
gazioni inter e intra-professionali,
la crescita di competenze dei nostri
iscritti, dei dottori commercialisti
che, mai come ora ed anche in rela-
zione a queste tematiche, avranno
l'opportunità di misurarsi con cani-
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pi specialistici molto diversi, inno-
vativi, superando i limiti della con-
sulenza "tradizionale", dalla conta-
bilità alla gestione "ordinaria", per
configurarsi sempre più come con-
sulenti per la crescita delle azien-
de loro clienti e dei territori nei qua-
li operano. Altro campo in cui il
PNRR rappresenta uno stimolo im-
portante è quello della riqualifica-
zio ne energetica degli edifici secon-
do standard sempre più elevati di
efficienza e sostenibilità, per la
quale, nell'ambito della seconda
missione "Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica vengono stanzia-
ti oltre 15 miliardi die uro.
Anche in questo ambito Enti co-

me il nostro possono e debbono cer-
tamente ricoprire un ruolo impor-
tante, potendo contare per esempio
nel nostro caso su un patrimonio
immobiliare detenuto direttamen-
te composto da 36 immobili disloca-
ti sul territorio nazionale, preva-
lentemente nelle regioni cen-
tro-settentrionali del Paese, per
una superficie lorda complessiva
pari a 259mi1a metri quadrati e un
valore di mercato di circa 326,6 mi-
lioni di curo al 31 dicembre 2020,
nonché su una significativa compo-
nente del patrimonio immobiliare
investita in fondi di real estate che
saranno impegnati, in linea con gli
indirizzi generali, in operazioni di
riqualificazione dei propri portafo-
gli di immobili.
Del nostro patrimonio fauno par-

te anche edifici che testimoniano
l'impegno portato avanti negli an-
ni in un'ottica di riqualificazione e
valorizzazione immobiliare di spa-
zi con un importante valore intrin-
seco e nell'ambito del tessuto urba-
no, come nel caso della sede di Cas-
sa Dottori Commercialisti a Roma
all'interno del complesso dell'ex
stabilimento del birrificio Peroni
di Roma che rappresenta un'opera-
zione di recupero di un prezioso
esempio di archeologia industria-
le.

L'auspicio ulteriore, quindi, non
può essere che, tanto per le operé
di rigenerazione urbana, così come
per quelle di riqualificazione in
chiave sostenibile del patrimonio
immobiliare diretto portate avanti
da enti istituzionali come il nostro,
si possano prevedere benefici in li-
nea con il quadro di agevolazioni
previste per questo tipo di interven-
ti. Tra i "ritocchi" necessari, il pri-
mo e più importante riguarda la ri-
formulazione dei livelli di imposi-
zione fiscale previsti per gli investi-
menti e le operazioni finanziarie e
immobiliari realizzate dalle Casse
nell'ambito della propria attività
di gestione istituzionale dei patri-
moni, che ancora oggi sono sottopo-
sti a una tassazione sui rendimenti
e rendite, sia appunto di natura mo-
biliare che immobiliare, totalmen-
te assimilabile a quella che si appli-
ca nel caso di soggetti che hanno un
profilo speculativo.
Siamo infatti convinti che baste-

rebbero pochi cambiamenti rispet-
to all'attuale regime di tassazione
sugli investimenti per favorire ulte-
riormente il coinvolgimento di
player istituzionali in operazioni
di recupero e valorizzazione come
queste che, oltre a essere utili in
termini di diversificazione degli im-
pieghi del patrimonio, permettono
loro di sostenere concretamente as-
set strategici per il Paese contri-
buendo alla riqualificazione del ter-
ritorio e alla ripresa economica
complessiva.

"Presidente Cassa Dottori Com-
mercialisti

Recovery: cosa cambia per chi cerca
casa, mutui agevolati  e sostegno ai giovani

DI ANTONIO FERRARA'

S
ono i giovani e le categorie
più "fragili" i protagonisti
delle nuove disposizioni  in
materia di mutui. Già duran-

te la prima presentazione del
PNRR, il presidente del Consiglio
Mario Draghi dichiarò che si sareb-
be impegnato al fine di rendere l'ac-
cesso al credito più facile per gli un-
der 36.
Viene così lanciato lo scorso lu-

glio, nel Decreto Sostegni Bis, il co-
siddetto bonus under 36, ora proro-
gato sino al prossimo 31 dicembre,
Ima manovra da 1,35 miliardi volta.
a favorire l'acquisto di nuove abita-
zioni da parte dei giovani che po-
tranno beneficiare della totale
esenzione del pagamento dell'impo-
stadi registro, ipotecaria e catasta-
le. In caso di acquisto soggetto a
iVA, al contribuente verrà ricono-
sciuto un credito d'imposta che po-
trà essere, ad esempio, utilizzato in
diminuzione delle imposte sui red-
diti nella prima dichiarazione pre-
sentata, subito dopo il perfeziona-
mento dell'acquisto della casa. Vie-
ne inoltre riconosciuta l'esenzione
dell'imposta sostitutiva dovuta per
i finanziamenti erogati per l'acqui-
sto dell'abitazione. L'insieme di tut-
te queste agevolazioni sta dando e
darà uno stimolo significativo alla
richiesta di mutui, da parte di una
fascia d'età che fino a oggi era rima-
sta la più esclusa dal mercato del
credito. nonostante paradossal-
mente ne fosse la più bisognosa.
A queste agevolazioni si aggiun-

ge poi la garanzia Consap, ovvero il
Fondo di garanzia mutui per la pri-
ma casa (il cosiddetto Fondo Prima
Casa), istituito nel dicembre 2013 e
prorogato fino a131 dicembre 2022
con la legge n. 234 del 30 dicembre
2021. Da definizione di Consap
stessa "il Fondo permette di agevo-
lare il rapporto tra il cittadino e la
banca offrendo una garanzia pub-
blica, con controgaranzia dello Sta-
to, sul mutuo per l'acquisto della
prima casa. Consap si occupa della
gestione del Fondo e della valuta-
zione del rispetto dei requisiti per
l'accesso al Fondo, relativamente
alle domande pervenute dai sogget-
ti finanziatori". La garanzia Con-
sap è stata recentemente estesa si-
no alla copertura dell'80% del finan-
ziamento bancario, anche con ri-
chieste di finanziamento che posso-
no coprire l'intero costo dell'abita-
zione, ed è valida sia per i lavorato-
ri autonomi sia per i dipendenti, ol-
tre a essere stata estesa ai precari a
cui era precedentemente vietata.
Anche questa iniziativa va a favore
dei soggetti più deboli, dando final-
mente la possibilità, a chi non pos-
siede un contratto di lavoro a tem-
po indeterminato, di accedere a un
mutuò. Dopotutto, anche il settore
ciel credito deve adeguarsi ai muta-
menti della società, del mondo del
lavoro, delle abitudini.
Ricordiamo che sono ritenuti sog-

getti prioritari per accedere al Fon-
do Garanzia Prima Casa Consap le
giovani coppie (dove almeno uno
dei due componenti non abbia supe-
rato i 35 anni), single con figli mino-
ri, giovani di età inferiore ai 36 an-
ni con ISEE inferiore ai 40niila cu-
ro e conduttori di case popolari.
Viene inoltre garantito ai mutua-

tari un tasso calmierato. Difatti, il

TAEG (il tasso che indica l'effettivo
costo del finanziamento, compren-
dendo oltre agli interessi pagati an-
che le spese accessorie quali ad
esempio perizia, assicurazioni, spe-
se incasso...) non potrà superare il
TEC (tasso effettivo globale) rileva-
to trimestralmente da Banca d''Ita-
lia. Occorre ricordare che il limite
dell'importo di mutuo garantito da
garanzia Consap è pari a 250.000
curo.

Gli effetti del Decreto Sostegni
Bishanno dato un forte impulso al-
le compravendite nel 2021, non vi
sono ancora i dati definitivi riguar-
do al numero delle transazioni ma
supereremo quasi sicuramente
quota 700 mila.
Le richieste di mutui da parte di

soggetti sotto i 36 anni hanno rap-
presentato quasi il 50% del merca-
to nella seconda metà dell'anno, a
dimostrazione del fatto che gli in-
centivi hanno avuto gli effetti spe-
rati con una ricaduta ben più am-
pia di quanto forse ci si aspettasse.
Gli scenari in questo 2022 conti-

nuano a essere estremamenteposi-
tivi: nonostante l'incremento del co-
sto del denaro registrato in questa
prima parte dell'anno, i prezzi del-
le abitazioni hanno avuto un lieve
incremento nelle grandi città, con
Milano, che fa mercato a parte, che
ha avuto una crescita più sostenu-
ta. Gli incentivi legati all•Ecobonus
continueranno a dare spinta alle
unità da ristrutturare per le quali,
da qualche anno, i maggiori istituti
di credito hanno costruito dei pro-
dotti dedicati che arrivano a copri-
re il 100% del costo della riqualifica-
zione dell'immobile.
Non mancano inoltre prodotti di

mutuo che premiano gli acquisti
green: difatti, per tutte le operazio-
ni su immobili in classe energetica
A, i mutuatari ricevono uno sconto
sul tasso tra i 10 e i 20 punti base.
Per dare una panoramica della si-

tuazione attuale dei mutui in Ita-
lia, concludiamo con qualche nume-
ro: nel primo semestre 2021, il tic-
ket medio delle richieste di mutuo
per acquisto abitazione è stato ili
145.739 curo, tendenzialmente in
linea con il 2020 (fonte: mutui-
SI.it). Analizzando gli ultimi dati
forniti da Bankitalia (giugno
2021), a livello di durata prevalgo-
no i mutui di 25-30 anni, che copro-
no il 73% delle richieste. In -linea
con le altre fonti istituzionali, infi-
ne, si registra una prevalenza per il
tasso fisso pari al 94% delle richie-
ste.
Le richieste di mutuo al di sotto

dei 100.000 curo sono cresciute, ar-
rivando a pesare il 40% del totale,
rispetto a mia quota del 20% nel
2020.
Quelle dai 101.000 ai 150.000 eu-

ro sono diminuite arrivando a pesa-
re il 36%. Crescono, invece, le ri-
chieste di finanziamento di impor-
to tra 151.000 e i 200.000 curo, pas-
sando dal 14% del 2020 al 24% del
primo semestre 2021. In termini di
provenienza, il numero maggiore
di richieste riguardala provincia di
Milano (15%), seguita da Roma
(11%) e Torino (7%). Per quanto
concerne il profilo del richiedente,
si conferma la prevalenza dei dipen-
denti privati, pari al 68 %, anche se
crescono in termini relativi i richie-
denti con partita Iva.

*amministratore delegato Mone-
ty (Gruppo Gabetti)
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L'importanza dei parametri ESG nel real estate e
ifondi per la sost,enibilit.rc proveniente dal PNRR

DI PIERA ARLO ROLANDO. 

I
L mix di domanda di mercato,
cambiamento climatico, crescen-
te urbanizzazione e requisiti di
performance finanziaria suppor-

ta una buona correlazione tra investi-
menti ESG e immrobili. Con la sigla
ESG (Environmental, Sociale Govcr-
narice) si intendono tutte le attività le-
gate all'investimento responsabile
che perseguono gli obiettivi tipici del-
la gestione finanziaria, tenendo in
considerazione aspetti di natura am-
bientale, sociale e di governanee. Vie-
ne quindi chiamato rating ESG il giu-
dizio che indica la solidità di un titolo,
una società, di un fondo ma anche di
un progetto immmobiliare o edificio,
dal punto di vista però ambientale, so-
ciale e di governance. Focalizzandoci
nell'ambito dell'edilizia, è chiaro co-
meil settorevada aimpattare sull'am-
biente e sullo sviluppo sostenibile. In
Europa gli edifici e il settore delle co-
struzioni sono responsabili del 36%
delle emissioni annuali di CO2, del
40% del consumo di energia, del 50%
delle estrazioni di materia priore e del
21% di acqua potabile, interessando
ben 18 milioni di posti di lavoro ("Glo-
bal Status Report 2018. Towards a ze-
ro-emission, efficienti and resilient
buildings and construction sector"
Nazioni unite per l'ambiente e Agen-
zia internazionale per l'energia). In ta-
le contesto, si sta registrando un'evo-
luzione verso un approccio etico e miri -
tidisciplinare all'investimento immo-
biliare, come confermato dal crescen-
te interesse degli investitori peri Real
Asset (titoli immobiliari, delle infra-
strutture e delle materie prime) e la
nascita di nuovi strumenti di investi-
mento come i Social Impact Bond,
uno strumento finanziario chenonna-
sce per favorire la speculazione, ma
per promuovere l'innovazione socia-
le. Al giorno d'oggi, molti investitori ri-
conoscono che le informazioni ESG so-
no fondamentali per comprendere la
missione, la strategia e la qualità del-
la gestione delle società immobiliari.
Invece di limitarsi a prevenire le per-
dite legate al clima, i professionisti
del settore immobiliare stanno ora
spostando la loro attenzione su come
generare profitti utilizzando un ap-
proccio più responsabile. Infatti, l'E-
SG copre un ampio spettro di questio-
ni che, sebbene non facciano tradizio-
nalmente parte dell'analisi finanzia-
ria, possono tuttavia avere rilevanza
finanziaria Precisa n  do chele disposi-
zioni in merito ai fondi per la sostenibi-
lità destinati dal PNRR al settore del
real estate sono in continua evoluzio-
ne e cambiamento, sicuramente il par-
ticolare momento storico ha accelera-
to l'urgenza cli assicurare quello svi-
luppo, cosiddetto sostenibile, che già
nel recente passato si andava affer-
mando nelle agende politiche. Lo stan-
ziamento dei fondi straordinari per la
ripresa post—crisi è guidato proprio
dai principi di sviluppo che si vanno
sempre più affermando: transizione
verde digitale, coesione territoriale e
sociale. Da sottolineare inoltre, tra i
programmi cli punta europei, il "Reno-
veto", che è quello più significativo
per il contesto immobiliare, in quanto
ha l'obiettivo di raddoppiare il tasso
di efficientemente degli edifici entro il
2025. Renovate si riflette nel Piano
Nazionale cli Ripresa e Resilienza tra-
mite le riforme abilitanti in materia
di -Milizia e urbanistica, e lo stanzia-
mento di quasi 15,5 mld perla sola ef-
ficienza energetica e riqualificazione
degli edifici pubblici e privati. Risorse

che, secondo le indicazioni dell'Enea,
consentono di ristrutturare circa
50mila edifici ogni anno.
In totale, oltre 107 miliardi riguar-

dano direttamente o indirettamente
il settoredelle costruzioni, secondo sti-
me ANCE. Nell'arco temporale consi-
derato dal Piano (2021-2026), l'effet-
to combinato derivante dalle risorsefi-
nanziarie impiegate e dagliincremen-
ti di efficienza originati dalle riforme,
in termini di maggiore valore aggiun-
to imputabile al settore delle costru-
zioniedelle infrastrutture-immobilia-
ri, è stimato in 6,1 punti percentuali
(stime PNRR). Sul fronte della digita-
lizzazione del real estate (missione
uno del PNRR, da sottolineare che la
componente 2 della missione 1 del
PNRRintende "promuovere l'innova-
zione e la digitali zzazione del settore
produttivo", ad esempio con incentivi
agli investimenti in tecnologia, allo
sviluppo del 5G, per ricerca e svilup-
po,oltre che l'avvio della riforma del si-
stema di proprietà industriale.

Tali investi menti vedono sullo sfon-
do la costante crescita e sviluppò del
settore PropTech, che ha visto cresce-
re a 184 aziende le aziende operanti
nel settore nel 2021, in forte crescita
dalle 43 ciel 2014, secondo un'indagi-
ne dell'Italian Proptech Monitor. Un
mercato che vede davanti a sé due sfi-
de: la crescita e il consolidamento
dell'intero ecosistema italiano dell'in-
novazione (solo in un ambiente più
matura ci potranno essere cultura,
consapevolezza e capitali per affronta-
re la trasformazione digitale di unain-
dustrv come il real estate), la seconda
sfida riguarda quindi tutti gli operato-
ri della filiera dell'immobiliare, raffor-
zando e ammodernando anche il set-
tore delle costruzioni, ad esempio.
Accanto agli investimenti e le rifor-

me direttamente imputabili al setto-
re inunobiliare e delle costruzioni, il
PNRR prevede la messa a terra di in-
vestimenti che potranno indiretta-
mente avere un effetto su tali settori.
Investimenti che contribuiranno, ad
esempio, al rinnovo del 3% annuo del
patrimonio immobiliare di ciascun
paese, stando agli obiettivi indicati
dal Green dcal della Commissione
Ile. Gli investimenti andranno sia al
fronte pubblico, mettendo in testa al-
le priorità i lavori su scucile e cittadel-
le giudiziarie, sia a quello privato, tra-
mite ad esempio la conferma del bo-
nus 110percento.

Il superhonus, in base all'ultima leg-
ge di Bilancio, arriverà infiatti tino a
tutto ll 2025, ma solo per gli edifici con-
domini ali .La rigenerazione urbana,
prevista dal PNRR, consentirebbe di
progettare immobilimodernie confor-
mi ai criteri ESG, in linea con il qua-
dro dell'Ue per il Green Deal europeo.
Secondo una ricerca condotta da Coi-
ma, gli investimenti in rigenerazione
cubana previsti dal PNRR ammonta-
no a 54,4 miliardi di curo, che salgono
a oltre 85 miliardi se si includono an-
che quelli in infrastrutture (31,5 mi-
liardi).

Inoltre, iIPNRRintende promuove-
re con una serie di agevolazioni la ra-
pida conversione energetica del parco
immobiliare, favorendole riqualifica-
zioni profonde e la trasformazione in
"edifici ad energia quasi zero"
(nZEB), coerentemente con la strate-
gia per la riquali Reazione energetica
del parto immobiliare nazionale.

Infine, il piano prevede l'ammoder-
namento strutturale e tecnologico del
patrimonio immobiliare sanitario,
con un investimento di 1,64 miliardi.

'amministratore mministr atore delegato RINA
Primi Value Services

II Partenariato pubblico privato (PPP)
come strumento di attuazione del Pnrr

DI DANIIANn I.TPAN[*

I
I Partenariato pubblico privato
(PPP) come strumento di attua-
zione del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR)

Il PNRR ha canalizzato ingenti ri-
sorse economiche a favore dell'Italia
al fine di risollevare l'economia del
Paese fortemente provata dalla pan-
demia. Si tratta di risorse straordina-
rie e particolarmente generose messe
á disposizione del sistema nazionale
per dare concreta attuazione alle sei
missioni individuate nel PNRR (i.e. di-
gitalizzazione, innovazione, competi-
tività, cultura e turismo).
Oggi più che mai, dunque, l'Italia

gode di un'ampia opportunità di spe-
sa; tuttavia, l'ottenimento e/o il man-
tenimento delle risorse economiche
del PNRR necessita del rispetto di un
serratissimo cronoprográmma, visto
che l'attuale deadline è fissata per la
fine del 2026.
Da più parti si invoca, giustamente,

un maggiore coinvolgimento dei priva-
ti per l'attuazione del PNRR che po-
trebbe avvenire anche mediante l'uti-
lizzo dello strumento delle Partner
Pubblico-Private (PPP) che consenti-
rebbe il coinvolgimento dei soggetti
privati quali parti attive del processo
di ristrutturazione economica e socia-
le, coli colmando i limiti organizzativi
e tecnici dell'apparato pubblico che og-
gi, invece, ha un ruolo prioritario e in
alcuni casi addirittura esclusivo, atte-
sa la funzione di volano che detto ap-
parato dovrebbe avere per lo sviluppo
del Paese nell'ambito delle diverse
missioni.

Il PPP, conte precisato dalla giuri-
sprudenza amministrativa, è un con-
tratto atipico, più correttamente ani fe-
nomeno economico-finanziario, in cui
le parti fissano l'assetto dei propri in-
teressi in funzione del conseguimento
dell'interesse pubblico individuato;
ancorché si tratti di una fattispecie
"aperta", in tale tipologia contrattua-
le rientrano, per espressa previsione.
normativa, certamente la finanza eli
progetto, la concessione di costruzio-
ne e gestione, la concessione di servi-
zi, la locazione finanziaria di opere
pubbliche nonché il contratto di dispo-
nibilità.

Si tratta di uno strumento inn ovati-
vo in cui il pubblico e il privato si pon-
gono in termini pressoché paritari.

Il PPP, purtroppo, è ancora scarsa-
mente applicato in ragione, probabil-
mente, della difficoltà da parte delle
Amministrazioni di esplorare con otti-
mismo e fiducia il "nuovo" e abbando-
nare il conforto nel consuetudinario
utilizzo dello strumento dell'appalto.
In estrema sintesi, i contratti di

PPP sono basati sulla responsabili zza-
zione del privato operatore su cui de-
vono essere allocati i c.d. rischi opera-
tivi dell'operazione quali, a seconda
dei casi, il rischio di costruzione, il ri-
schio di domanda e il rischiò di dispo-
nibilità.

Il "rischio" diventa un elemento cen-
trale nella dinamica negoziale del
PPP, in quanto la relativa entità non
può essere solo nominale, ma deveim-
plicare, da un lato, il pericolo concreto
che il privato non riesca a recuperare
gli investimenti effettuati e i costi so-
stenuti per lo sviluppo dell'operazio-
ne e, dall'altro lato, che il pubblico non
sia corra rischi, come ad esempio quel-
li tipici per il committente nel contrat-

to di appalto. Il trasferimento del ri-
schio in capo all'operatore privato de-
ve essere assicurato per tutta la dura-
ta del rapporto, pertanto, il testo con-
trattuale deve prevedere clausole ca-
paci di assicurare alla Pubblica Ammi-
nistrazione di monitorare, nella fase
esecutiva del rapporto, la corretta allo-
razione dei rischi.

Il PPP, inoltre, deve essere tale da
generare valore per l'Amministrazio-
ne: dall'applicazione del modello orga-
nizzativo di PPP, la parte pubblica de-
ve poter ottenere un beneficio in termi-
ni certi, ampi e non solo economici (a ti-
tolo esemplificativo, ima migliore allo-
cazione dei rischi operativi, una più
rapida prestazione e realizzazione del
servizio o dell'opera oggetto del PPP e
un incremento dei relativi standard
qualitativi).
L'autonomia negoziale del pubblico

e del privato, tuttavia, trova un limite
nel dovere di concludere un contratto
capace di assicurare l'equilibrio econo-
mico-finanziario. Ai soli fini del rag-
giungimento di detto equilibrio, il pri-
vate può benefici are di contributi pub-
blici, che in ogni caso non possono esse-
re complessivamente superiori al
49% dell'intero investimento.

Il PPP può essere ad iniziativa pub-
blica o privata e, in questo ultimo ca-
so, sarà l'operatore privato che, di fat-
to, presenterà una proposta alla Pub-
blica Aio m i n istrazione che può dichia-
rare di pubblico interesse. In tal caso,
la proposta del privato deve essere cor-
redata, in particolare, da uno studio
di fattibilità, dalla specificazione del-
le caratteristiche della gestione del
servizio o dell'opera che si intendono
prestate o realizzare, dal piano econo-
mico finanziario asseverato, nonché
una bozza di convenzione.
Senonché, l'utilizzo del PPP in sede

di attuazione del PNRR potrebbe ri-
eultare, prima faci e, tutt'altro che
scontato. Tl PPP, infatti, nasce essen-
zialmente per far fronte alla incapaci-
tà finanziaria, prima ancora che orga-
nizzativa. della Pubblica Amministra-
zione che, per tutte le suddette motiva-
zioni, è assente nel contesto in esame.
Di tale peculiarità sembra essere

consapevole il PNRR che, di fatto, con-
tiene rarissimi richiami al PPP, uno
dei quali, tuttavia, si rivela assoluta-
mente risolutivo.
La parte IV del PNRR, dedicata

all'analisi macroeconomica, nell'evi-
denziare gli impatti delle misure di so-
stegno sulla crescita del Paese, pru-
denzialmente omette di includere nel-
la valutazione gli effetti legati all'ap-
porto di eventuali capitali privati at-
tratti dal PNRR, ma, allo stesso tem-
po, ammette apertamente che gli stes-
si potrebbero avere un vero e proprio
"effettoleva".

In altri termini, l'intervento priva-
to finirebbe cori l'amplificare i benefici
legati allo sviluppo dei progetti PNRR
consentendo una crescita del sistema
Paese ulteriore rispetto a quella previ-
sta già solo sulla base dell'apporto
pubblico.
Lo strumento del PPP, per essere le-

gittimamente calato all'interno della
dinamica del PNRR —peraltro astrat-
tamente ipotizzabile già nei Bandi
PNRR "Ecosistemi per l'innovazio-
ne', "Energia", "Infrastrutture tecno-
logiche", ̀ Nuove scuole", "Parchi e
giardini", "Sport a scuola", "Borghi
storici", "Studentati", ecc. — dovrà
mantenere inalterate le proprie carat-
teristiche.
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Ciò significa, tra l'altro, che il contri-
buto derivante dai fondi del PNRR non
potrà essere superiore al 49% del costo
complessivo dell'investimento e dovrà
essere finalizzato esclusivamente a ga-
rantie l'equilibrio economico-finanzia-
rio dell'operazione.

Un'eventuale ulteriore provvista pub-
blica potrà, se del caso, essere adopera-
ta per remunerare la fase di gestione
dei servizi conseguenti alla realizzazio-
ne dell'opera progettuale finanziata dal
PNRR, eventualmente mediante la pre-
visione cli un canone di disponibilità,
che, a determinate caratteristiche, non
concorre a formare la predetta percen-
tuale massima del 49% (qualora, ad
esempio, il canone di disponibilità, lega-
to al rispetto di determinati livelli pre-
stazionali, venga proporzionalmente ri-
dotto o addirittura annullato nelle ipote-
si di mancata performance dell'opera).
La possibilità che sia il privato a pre-

sentare direttamente una proposta di
PPP all'Amministrazione, infatti, tra-
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sla sul primo l'attività legata alla defini-
zione progettuale, economica e gestione.-
le dell'operazione perla quale si parteci-
pa al finanziamento PNRR, certamente
dispendiosa in termini di costi, tempi e
risorse professionali necessarie — so-
prattutto, ad esempio, per le Ammini-
strazioni di minori dimensioni o meno
virtuose—garantendo alla parte pubbli-
ca la buona riuscita dell'operazione con
tui apporto fattivo assai ridotto, con la
prospettiva per il privato di esercitare
la prelazione ai fini dell'affidamento del-
la gestione del servizio o del bene legati
al finanziamento.
E evidente che i benefici ottenibili

per l'economia interna dall'utilizzo del-
lo strumento del PPP anche nei progetti
finanziati o co-finanziati dal PNRR so-
no innumerevoli e vanno ben aldilà dei
meri aspetti ed effetti economici, per-
meando nell'organizzazione e nell'effi-
cienza della Pubblica Amministrazione

"Founder & Ma.naging Partner dello
Studio Lipani Catricalà & Partners.

Il, PNRR e la rigenerazione urbana.
Scende in campo

l'Amministrazione comunale
Avv. BRUNO SANTAMARIA

130 dicembre 2021 è stato ema-
nato il Decreto del Ministero
dell'Interno di concerto col Mini-
stero dell'Economia e delle Fi-

nanzee del Ministero delle infrastrut-
ture e della Mobilità sostenibile che
ha individuato i comuni beneficiari
dei contributi del PNRR da destinare
ad interventi di rigenerazione urba-
na. Le risorse sono state assegnate
per il 60% circa al Centro Nord e il
40% al Sud.

L'art. 20 della L. 233 del
29/12/2021 relativa all'attuazione del
P.N.R.R. disciplina e obbliga i Comu-
ni beneficiari dei contributi a conclu-
dere i lavori entro il 31/3/2026. Si trat-
ta degli interventi in materia di effi-
cientamento energetico, mobilità so-
stenibile, messa in sicurezza degli edi-
fici, valorizzazione del territorio, at-
traverso la rigene razione urbana.
I Comuni hanno termine massimo

fino al 30 giugno 2023 per portare a
termine le procedure di aggiudicazio-
ne provvisoria e affidare definitiva-
mente i lavori e stipulare i relativi
contratti entro il 30/09/2023. E' previ-
sto un costante monitoraggio
dell'avanzamento delle procedure e
dei lavori e il Decreto ministeriale sta-
bilisce che entro il 31/3/2024 devono
essere stati realizzati almeno il 30%
dei lavori.
Entro il 31/3/2026 devono essere

non solo completate le opere ma tra-
smesso altresì il certificato di collau-
do delle stesse.
A questi stringenti aspetti di carat-

tere finanziario si associano racco-
mandazioni soprattutto in termini di
ecosostenibilità.

Invero, la transizione ecologica è il
filo conduttore degli interventi nel
settore edilizio e la raccomandazione
normativa è quella di "non arrecare
uu danno significativo all'ambiente",
stabilito dal regolamento U.E.
2020/852.

Niunerosi sono i progetti già pre-
scelti col D.M. del 30/12/2021 e rap-
presentano una grandissima opportu-
nità per tutto il comparto Real Estate
che ne beneficerà, ma dovranno esse-
re offerte soluzioni progettuali e co-
struttive assolutamente innovative e
apportare tecnologie all'avanguar-
dia. Questi elementi sono essenziali
per la scelta delle imprese e dei pro-

gettisti che dovranno rendere possibi-
le il rispetto della sostenibilità indica-
ta dal P.N.R.R..
Come abbiamo già rilevato, ri sono

tempistiche molto rigide nella esecu-
zione e completamento delle opere,
per poter ottenere i finanziamenti. E
questa è la preoccupazione più gran-
de.Nell'aflidamento dei lavori vanno
rispettate tutte le normative sia na-
zionali che comunitarie e dovrà esse-
re rispettato il principio comunitario
(Reg. U.E. 2021/241) di "sana gestio-
ne finanziaria". II Reg. U.E. discipli-
na é impone la prevenzione dei conflit-
ti di interessi, della corruzione e delle
frodi le cui violazioni determineran-
no l'obbligo di restituire i fondi già per-
cepiti, oltre che la perdita del finan-
ziamento.

I tempi, quindi, preoccupano non
poco, viste le normali complicazioni
delle procedure amministrative e i pe-
renni contenziosi. Servono quindi al
più presto le norme per la semplifica-
zione dei procedimenti, perla riduzio-
ne dei tempi dei contenziosi e la rifor-
ma immediata del Codice appalti per
una reale semplificazione.
E però necessario, vista la tempisti-

ca assegnata, dare avvio tempestivo
alla progettazione secondo le prescri-
zioni normative e redigere un cromi-
programma di progetto. I progyetti fi-
nanziati saranno "monitorati dalla
BDAP-MOI', vale a dire Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche che
deve-accertare altresì che gli interven-
ti non arrechino danno all'ambiente.

Altro fondamentale elemento è la
tracciabilità delle operazioni ai sensi
dell'art. 9 punto 4 del D.L. 31 maggio
2021 n. 77.
Quindi è obbligo dei Comuni forni-

re tempestivamente tutte le informa-
zioni richieste, in base alle indicazio-
ni riportate nella manualistica appro-
vata dal Ministero dell'Interno. Lu
stato di avanzamento delle opere do-
vrà essere indicato periodicamente in
apposite relazioni fino alla conclusio-
ne.
Sul fronte dell'ecosostenibihtà nel-

le costruzioni e quindi nella scelta di
materiali e tecnologie in Italia siamo
piuttosto indietro, anche per l'inciden-
za dei maggiori costi che si riverbera-
no, poi, sull'utente finale. Per cui è
fondamentale individuare i soggetti
idonei a realizzare gli interventi, nel
rispetto degli obiettivi del P.N.R.R..

La L. 233 del 2021 ha specificata-
mente assegnato alla rigenerazio-
ne urbana il compito di favorire
l'inclusione sociale al fine di ridur-
re emarginazione e degrado socia-
le.
Quindi molti dei progetti ogget-

to di finanziamento sono rivolti al
miglioramento delle aree urbane
più degradate e dovranno consenti-
re migliori servizi alla persona e
città ecosostenibili.

Nelle specifiche MISSIONI disci-
plinante dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza sono anche pre-
viste la sostituzione di edifici scola-
stici inadeguati nonchè la realizza-
zione di scuole innovative dal pun-
to di vista architettonico e struttu-
rale, altamente sostenibili e con la
massima efficienza energetica,
ove ci deve essere la piena fruibili-
tà degli ambienti didattici. E evi-
dente che questi particolari ele-
menti richiedono dei veri e propri
concorsi di progettazione e la scel-
ta di imprese con elevato grado di
tecnologia ed efficienza.
La necessità di sviluppo sosteni-

bile del territorio comporta altresì:
la riduzione dei consumi ed emis-
sioni inquinanti per cui una cura
particolare è dedicata all'ammo-
dernamento dell'edilizia sanitaria
e all'effrcientamento degli edifici

giudiziari ed interventi_ per la sicurez-
za sismica.
Sul fronte dei progetti relativi alla

smart city, i progetti, oltre alla manu-
tenzione e riuso delle aree ed edifici
pubblici, devono puntare al migliora-
mento del decoro urbano e al potenzia-
mento delle attività sportive e cultura-
li, il tutto finalizzato al miglioramen-
to della qualità ambientale. Per que-
sti scopi è previsto il ricorso alle tecno-
logie digitali.
Anche i privati possono partecipare

con le Amministrazioni atali progetti
ma fino al 25% massimo del costo del-
le opere ed è offerta la possibilità di
co-progettazione col terzo settore.
La realizzazione di questi progetti

avrà un effetto volano enorme, per l'i n-
tera economia nazionale, visto che ad
essi si associano gli interventi per le
grandi infrastrutture. Purtroppo i pro-
blemi radicati in Italia connessi ai fe-
nomeni corruttivi, alla lentezza della
macchina burocratica e all'eccessivo
ricorso al contenzioso rischiano di li-
mitare i benefici sperati.
I soldi stanno arrivando, le idee ci

sono, i progetti pure, ora si gioca la
partita più importante: la realizzazio-
ne. E questo particolare aspetto rap-
presenterà la nostra immagine nel
contesto U.E.. Una sfida multo, molto
importante per il nostro futuro di pro-
tagonisti a livello comunitario.

2022, obiettivo
"employability"

DI STEFANO SCABRI°"

S
iamo agli inizi 01 2022 e per af-
frontare al meglio l'anno che ab-
biamo davanti è necessario ri-
volgere la nostra attenzione e i

nostri sforzi comuni verso un tema di
massima importanza, ovvero il futuro
del mercato del lavoro.
Nel mondo sono stati persi 114 milio-

ni di posti di lavoro perla pandemia, di
cui 22 milioni solamente nei Paesi OC-
SE. La disoccupazione ritmane in me-
dia al 6,3ir., con un +1,3%, rispetto a feb-
braio 2020, e chi risulta particolarmen-
te colpito dalla crisi sono i giovani. Se-
condo i dati diffusi (Tali'ISTAT, nel me-
se di dicembre il tasso di disoccupazio-
ne in Italia per i ragazzi tra i 15 e i 24
anni si attestava al 26,8%: è il secondo
peggior dato sull'occupazione dei giova-
ni in Europa. Se consideriamo inoltre
che negli ultimi mesi le perdite maggio-
ri sono state nel lavoro autonomo, ca-
piamo anche quante imprese giovanili
e startup hanno pagato il prezzo della
crisi, che si è quindi abbattuta sulle
classi più deboli in modo preponderan-
te.

Si tratta di una situazione perla qua-
le la maggior parte degli Stati europei
sta introducendo nuove strategie di po-
litiche attive per rilanciare il mercato
del lavoro interno favorite dallo stan-
ziamento dei fondi del PNRR. Un'occa-
sione importante per tutti, purché le in-
genti risorse previste per il rilancio
dell'occupazione vengano realmente
impiegate perla riconversione profes-
sionale, percorsi di ricollocazione dei la-
voratori, interventi di formazione spe-
cifica sulle competenze fondamentali
(digitali e soft ski Il s).

Per raggiungere gli obiettivi previsti
dal Piano, occorre investire su una for-
mazione professionale di cui si possa-
no misurare adeguatamente i risulta-
ti, stabilire dei percorsi sul breve e lun-
go termine basati sull'utilizzo di studi
predittivi specifici e, infine, puntare
all'integrazione tra soggetti pubblici e
privati. In un contesto come quello at-
tuale, dove le aziende europee si stan-

no digitalizzando come mai prima, l'a-
spetto critico è la ricerca di profili spe-
cializzati: per 1'85% delle aziende man-
cano i talenti. Ed è per questo che dob-
biamo continuare a supportare la tra-
sformazione delle competenze attra-
verso l'upskilling e il reskilling, for-
mando adeguatamente i giovani.

Inoltre, occorre sviluppare una stra-
tegia di formazione rapida e specifica,
che segua la reale evoluzione delle com-
petenze, così da diminuire progressiva-
mente il dato relativo al talent shorta-
ge. È anche necessario intraprendere
un decisivo cambio di passo su compe-
tenze e servizi per il lavoro, superando
le difficoltà di coordinamento fra opera-
tori pubblici e privati. In uno scenario
di questo tipo, le Agenzie per il Lavoro
iApL) possono dare im importante con-
tributo, potendo contare su im forte
presidio territoriale e su un patrimo-
nio di relazioni con migliaia di aziende,
di cui conoscono le esigenze e a cm sono
in grado di offrire un sistema integrato
di strumenti che permettono di accom-
pagnare i lavoratori durante l'intero ci-
clo di vita professionale: formazione. ri-
qualificazione, orientamento, fino al
supporto durante le fasi di discontinui-
tà professionale.
Le proposte che potrebbero sostene-

re il mercato del lavoro attuale sono
inoltre: tutela dell'occupazione, privile-
giando contratti anche temporanei,
ma conmaggiori garanzieperil lavora-
tore; erogazione di fondi pubblici solo a
chi garantisce accesso al lavoro; infine,
prevedere dei percorsi formali riguar-
danti l'alfabetizzazione digitale e ricon-
versione professionale dei lavoratori,
che coinvolgano anche i lavoratori in
cassa integrazione e magari pure una
parte significativa dei beneficiari del
reddito di cittadinanza.
Per il futuro, è necessario quindi ri-

partire dai lavoratori e dei propri talen-
ti, favorirne l'aggiornamentoprofessio-
nale e guidarli in un mercato — quello
del lavoro - sempre più in rapida muta-
zione e con un'impronta fortemente di-
gitale.
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