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Professioni tecniche a supporto dei borghi
Superbonus 110% non «mordi e fuggi»,
bensì «strutturale» (insieme ad altri in-
centivi in edilizia, incluso quello per la
prevenzione sismica) per rivitalizzare i
piccoli borghi storici della nostra Peni-
sola che, grazie all'avvi-
so pubblico del ministe-
ro della Cultura, finan-
ziato nel quadro del
Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza), po-
tranno essere rigenerati
e diventare turistica-
mente più attrattivi. E,
in questo scenario, rile-
vante sarà il ruolo rive-
stito dai professionisti
dell'area tecnica, che po-
tranno prestare suppor-
to alle amministrazioni
locali sin dalla fase di ste-
sura dei piani. E l'idea
lanciata ieri mattina, nel
corso di un convegno on-
line promosso dal Consi-
glio nazionale degli ingegneri per discu-
tere dell'opportunità del dicastero gui-
dato da Dario Franceschini, in scaden-
za i115 marzo prossimo: il bando preve-
de due linee d'intervento, una «per so-
stenere la realizzazione di 21 progetti
di particolare rilievo e significato (uno
per regione, o provincia autonoma), cia-
scuno di importo pari a 20 milioni, per
un ammontare complessivo di 420 milio-
ni, alla cui selezione provvederanno le
Regioni/Province autonome», l'altra
orientata a dar vita ad iniziative «di ri-
generazione culturale e sociale di alme-
no 229 borghi storici, con risorse pari a
580 milioni» presentate da comuni in
forma singola, o aggregata (fino ad un
massimo di 3 comuni) con popolazione
residente complessiva fino a 5.000 abi-
tanti.

Armando Zambrano

Prima della pandemia, ha argomenta-
to il presidente degli ingegneri italiani
Armando Zambrano, «parlavamo tanto
di «smart city», ma il Covid ha cambiato
la nostra prospettiva» e, dovendo ricor-

rere allo «smart wor-
king, ci siamo ritrovati
improvvisamente a riva-
lutare i borghi» in via di
graduale spopolamento.
La dotazione dell'avviso
pubblico, «pari a circa
un miliardo di euro, non
basterà per gli oltre
5.500 piccoli comuni»,
tuttavia, ha proseguito,
cogliendo l'«assist» del
coordinatore nazionale
piccoli comuni dell'Anci
Massimo Castelli, il ricor-
so al Superbonus «può es-
sere importante. Va be-
ne fare le strade, gli im-
pianti, la pubblica illumi-
nazione e mettere la ban-

da larga in questi borghi ma, se non met-
tiamo a posto le abitazioni, torneremo a
fare delle cattedrali nel deserto», ha
scandito Zambrano.
Dagli altri partecipanti all'evento

(tra cui rappresentanti dei ministeri
della Cultura e delle Infrastrutture e
mobilità sostenibili e sindaci di ammini-
strazioni con meno di 9.000 abitanti) so-
no arrivate sollecitazioni a non disper-
dere l'opportunità di finanziamento, re-
stituendo «dignità» alle aree poco abita-
te del Paese. E agendo per «ricostruire
le comunità», però «valorizzando le
energie locali» con progetti che non sia-
no più calati dall'alto (dal governo cen-
trale), bensì «concretamente radicati
nel territorio».
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