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efficienza energetica o a un miglioramento rispetto alla situazione ex-ante. 

L’Ecobonus, così come attualmente strutturato, non è per Renovate Italy  in grado di 

stimolare le riqualificazioni profonde. Analizzando i dati del  2013 si vede infatti che ha 

prodotto un aumento del tasso di coibentazione pari a solo lo 0,014% delle parti non 

finestrate dell’involucro degli edifici italiani. Uno dei motivi è che non affronta il problema 

dell’anticipazione dell’investimento necessario per realizzare gli interventi.  Come si 

legge nella nota diffusa da Renovate Italy, le detrazioni fiscali sono completamente 

inadatte allo scopo, anche a causa dell’eventuale incapienza fiscale dei beneficiari. 

Gli incentivi attuali, aggiunge Renovate Italy, prevedono una unica soglia (ad esempio è 

necessario abbassare la trasmittanza termica U al di sotto di un valore limite), 

raggiunta la quale si ha diritto all’incentivo. In molti casi ci sono però difficoltà tecniche 

che impediscono il raggiungimento delle prestazioni indicate dalla normativa. Per non 

creare un deterrente, bisognerebbe quindi strutturare l’incentivo su più soglie: NZEB, ma 

anche altre meno performanti, alle quali spetterebbe un bonus minore. 

Una delle idee avanzate per facilitare gli interventi di riqualificazione energetica 

nei condomìni vede inoltre protagoniste le Esco, società che uniscono competenze 

tecniche, relative all’efficienza energetica, a capacità finanziarie  per il reperimento di 

risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’intervento. Renovate Italy sottolinea 

però che sono molto rare le ESCO con solide competenze in materia di ristrutturazione 

edile. Per questo si dovrebbe garantire l'autonoma operatività delle imprese edili e, 

qualora si volessero maggiori garanzie in merito all’efficacia energetica dell’intervento, 

richiedere la presenza di un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), che verifichi i soli 

aspetti energetici dell’intervento.  

Ecobonus: condomìni e antisismica 

Consumare poca energia è importante ma non è l’unica prestazione che un edificio è 

chiamato a soddisfare. Per questo Renovate Italy sostiene che bisogna evitare che un 

intervento parziale (ad esempio il miglioramento della prestazione energetica) blocchi per 

molti anni tutte le altre prestazioni (protezione acustica, antisismica, ecc.) su livelli 

insufficienti. 

L’estensione dell’Ecobonus agli interventi di messa in sicurezza antisismica (non solo 

sulle prime case e le imprese delle zone 1 e 2 ex opcm 3274/2003) e il pieno 

coinvolgimento dei condomìni sono alcuni degli obiettivi del Governo, che ha annunciato 

l’avvio di un Fondo pari a 4 o 5 miliardi di euro, costituito da cassa Depositi e Prestiti, che 

anticiperà parte delle risorse alle Esco.  

© Riproduzione riservata 
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aggiunge l’importate accordo stipulato tra Comune e Ordini professionali per redigere in forma 

volontaristica, quindi senza costi per i cittadini richiedenti, le perizie asseverate necessarie per i 

risarcimenti. I cittadini, quindi, potranno fare riferimento non solo al Comune ma anche ai vari 

Ordini professionali e Collegi che hanno aderito”. Alinovi ha ricordato che è cambiato l’indirizzo 

della casella di posta elettronica a cui fare rifermento, quella 

corretta è: alluvione.parma@pec.comune.parma.it 

Il sindaco, Federico Pizzarotti, ha ringraziato gli Ordini professionali che hanno aderito e che 

“forniranno un aiuto importante in un momento delicato come quello della presentazione delle 

domande di risarcimento, che devono essere presentate entro il 29 settembre. Apprezzo molto la 

spinta degli Ordini e dei Collegi professionali che hanno deciso di fare squadra per il bene 

dell’intera città”. 

Roberta Lecordetti, presidente del collegio dei Geometri, ha ringraziato l’Amministrazione ed ha 

sottolineato che la segreteria del Collegio sarà a disposizione e si occuperà della gestione delle 

richieste. “Per noi – ha concluso – è un atto dovuto verso i cittadini ed il Comune a fronte di quanto 

accaduto”. 

Alessandro Tassi Carboni, presidente dell’ordine degli Architetti, ha parlato di “iniziativa rivolta ai 

cittadini. Vogliamo anche noi dare una mano attraverso l’opera dei nostri iscritti che hanno aderito e 

ci mettiamo a disposizione come i giovani che con slancio spalarono nei giorni dell’alluvione”. 

Armando Fattori, presidente del collegio dei periti industriali, ha rimarcato come l’attività di 

gestione delle richieste sarà a cura della segreteria del collegio a cui i cittadini potranno rivolgersi. 

Angelo Tedeschi, presidente dell’ordine degli ingegneri, ha ringraziato l’Amministrazione 

comunale per la sensibilità dimostrata. “Ci sembra doveroso farlo – ha concluso -, abbiamo aderito 

molto volentieri per dare un aiuto concreto alla nostra città. Faremo il possibile per dare in nostro 

fattivo contributo”. 

Già in passato, a seguito all’esondazione del torrente Baganza, del 13 e 14 ottobre 2014, il Comune 

di Parma aveva proceduto ad una prima ricognizione dei danni subiti dalle civili abitazioni tramite 

la compilazione delle apposite schede predisposte dalla Regione Emilia Romagna (schede B), 

avvalendosi, già in quella circostanza, della collaborazione degli iscritti agli Ordini e Collegi 

professionali cittadini che offrirono la loro collaborazione in forma del tutto volontaristica, 

supportando i cittadini nella compilazione delle schede di ricognizione, anche tramite sopralluoghi e 

rilievi tecnici. 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 

6 agosto 2016), sono state, definite le procedure per far fronte ai danni causati al patrimonio privato 

a seguito delle calamità naturali che si sono verificate nel Comune di Parma. Inoltre nell’Ordinanza 

374 del 16/08/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2016, sono stati definiti i 

criteri per la determinazione e la concessione dei contributi. L’Ordinanza 374 del 16/08/2016 

prevede la presentazione della richiesta di contributo inderogabilmente entro il 29/09/2016 e la 

perizia asseverata da allegare (secondo il modello Allegato A2), corredata di relative fatture, è 

considerata elemento indispensabile per il riconoscimento del contributo. 




