
 
 
 

 
 

SUPERBONUS: REBECCHINI (ACER), 'FATICA A DECOLLARE MA 
C'E' MOLTO FERMENTO' =
      'settore fortunato nonostante pandemia, non cè stato collasso'
 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "C'è molto fermento all'interno delle
procedure come il superbonus, ma faticano molto a decollare e quindi
bisognerà vedere l'effettiva caduta sul territorio". Così,
all'Adnkronos, il presidente dell'Acer Nicolò Rebecchini, nel parlare
di "domanda e offerta si incontrano anche nell'ambito dell'edilizia
privata, della ristrutturazione. C'è movimento tale - ha aggiunto .
che il primo riscontro lo vediamo nell'ambito delle ore lavorate dagli
operai che continuano a salire. Salgono addirittura più di mesi
precedenti alla pandemia".
 
      Proprio riguardo all'emergenza sanitaria che da un anno colpisce
l'Italia e il mondo intero, come ha spiegato Rebecchini "il settore
tecnicamente è stato più fortunato di altri settori. Abbiamo avuto
anche noi il momento di lockdown, ma non c'è stato il collasso come
per altre realtà". Guardando inoltre al passato, ha ricordato, "prima
della pandemia il settore non viaggiava bene, ma era in risalita. Il
fondo lo abbiamo toccato nel 2018, il 2019 è stato l'anno della
ripartenza, il 2020 ha subito quello che ha subito, ma non c'è stata
quella perdita mostruosa che poteva arrivare. Notiamo che c'è una
fortissima ricerca di nuovo, quindi una forte ricerca di novità sia da
parte delle famiglie che dal sistema impresa anche ad adeguarsi a
queste nuove risorse che lo stato sta mettendo in campo" come il
superbonus.
 
      (Mat/Adnkronos)
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      SUPERBONUS: REBECCHINI (ACER), 'SE RINNOVATO 
STABILIRE SCADENZA 2023 PER INIZIO LAVORI' =
      'se su base fine lavori rischio per cittadini di mettere mano a
tasche più di quanto immaginato'
 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Tra le risorse che "lo stato sta mettendo
in campo" a sostegno del comparto edilizio "non da ultima c'è quella
del superbonus che ci auguriamo che se di rinnovo si deve parlare, si
parli rinnovo dell'inizio dei lavori e non di fine dei lavori, al
2023". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Acer, Nicolò
Rebecchini, parlando del tema come di una "delle grosse preoccupazioni
di questo momento, della quale ne va tenuto conto".
 
      "L'importante - ha spiegato ancora - è l'inizio dei lavori, sulla base
del quale sia il settore dell'impresa, sia coloro che devono fruire
del superbonus, cioè i cittadini e le famiglie, possono fare
affidamento. La cosa peggiore che potrebbe succedere sarebbe proprio
quella di iniziare dei lavori e che poi ci sia un termine per cui non
si sa bene cosa possa succedere" con il rischio, ha aggiunto, che "i
cittadini potrebbero dover mettersi le mani in tasca magari più di
quanto immaginavano" e questo "sarebbe molto grave".
 
      Mentre, ha ribadito, "con l'inizio dei lavori si potrebbe programmare
meglio l'iniziativa del superbonus in ogni settore, sia a livello
industriale, sia a livello edilizio sia a livello artigianale. Ma,
soprattutto, le famiglie avrebbero la certezza che una volta iniziati
i lavori non si torni più indietro con quelle che sono gli indirizzi
di aiuto che lo Stato intende dare".
 
      (Mat/Adnkronos)
 
ISSN 2465 - 1222
18-MAR-21 14:24
 
 
      EDILIZIA: REBECCHINI (ACER), 'RAGIONARE SU SERIA 
RIGENERAZIONE URBANA' =
      'si fatica a livello nazionale perché manca vera legge che dia
spazio a tema in modi che necessita'



 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Le famiglie sono alla ricerca del nuovo"
sul fronte degli immobili, di "maggiori spazi che tecnicamente
assolvano alle funzioni ambientali", ma "per nuovo non si deve
intendere solo cementificare nuove zone. Serve invece ripartire e
ragionare in termini veri e seri di rigenerazione urbana. Purtroppo mi
sembra che si fatichi ancora". Così, all'Adnkronos, il presidente
dell'Acer Nicolò Rebecchini.
 
      Una fatica, ha aggiunto, "non tanto a livello locale, perché la
normazione a livello locale in Italia è partita, quanto a livello
nazionale, perché non abbiamo una legge vera che dia spazio alla
rigenerazione urbana nei modi e nei termini che necessiterebbe".
 
      (Mat/Adnkronos)
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RECOVERY: REBECCHINI (ACER), 'SU INFRASTRUTTURE SERVE 
AMPIO SOSTEGNO IN PNRR A ENTI LOCALI' =
      'per permettere a famiglie di vivere territorio in modo più
sicuro, tranquillo e con minor mobilità'
 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che anche a favore di 
enti
locali ci possano esser ampie disponibilità" contenute nel Pnrr "non
tanto per i grandi appalti, necessari comunque a
un'infrastrutturazione sostenibile, ma in particolare a livello
locale". Lo ha detto all'Adnkronos Nicolò Rebecchini, presidente
dell'Acer, secondo cui i fondi che arriveranno dalla Ue "dovrebbero
andare nella direzione" di dare "un sostegno alle famiglie, che devono
avere un miglior modo di vivere all'interno del territorio, vivere
realtà urbane in modo più sicuro, tranquillo, con minor mobilità".
Come ha ribadito il presidente dell'Acer, "sono tutte valutazioni che
all'interno del Pnrr potrebbero essere accolte".
 
      (Mat/Adnkronos)
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      **INFRASTRUTTURE: REBECCHINI (ACER), 'SU COMMISSARI 
BENE GIOVANNINI, SERVE CAMBIARE REGOLE'** =
      'ci auguriamo che sia faro guida governo a livello generale'
 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il ministro Giovannini ha detto una cosa
sacrosanta. Se il commissariamento diventa una prassi vuol dire che
siamo arrivati al momento di cambiare le regole. Ci auguriamo che
questo sia il faro guida di questo governo, e non a livello di settore
edilizio, ma a livello generale. Non possiamo continuare ad avere
burocrazia, lacci, lacciuoli e picchetti". Lo ha detto all'Adnkronos
Nicolò Rebecchini, presidente dell'Acer.
 
      "Se servono i commissari, le regole hanno fallito. Quindi serve
prendere in mano le regole che non funzionano - ha continuato -
cambiarle e mettere qualsiasi ente appaltante a poter gestire i propri
interessi con facilità e con la possibilità di essere al passo con i
tempi. Oggi il vero problema è che si pensano dei nuovi progetti,
nuove iniziative, ma quando poi le andiamo e mettere in campo
probabilmente sono sorpassate", ha aggiunto Rebecchini.
 
      (Mat/Adnkronos)
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      **GOVERNO: REBECCHINI, 'APERTURA BRUNETTA SU 
DIALOGO CON IMPRESE NECESSARIA PER RILANCIO'** =
 
      Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ultimamente il ministro Brunetta ha
rilanciato la comunicazione con le imprese, quindi con i corpi
intermedi come noi. Questo è necessario e non per un interesse
specifico, ma perché le imprese sono in campo e possono far
raccogliere al governo quelle che sono le criticità per poi andarle a
estirpare e rilanciare il settore e il Paese". Lo ha detto
all'Adnkronos il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini.
 
      Il settore dell'edilizia, ha aggiunto, "è centrale per il Paese ma
solo se si riesce a intervenire in termini di resilienza e di
attenzione all'ambiente. Siamo sicuri che il governo porrà il primo
passo e lo ha già dimostrato con lo spezzettare le competenze nei



ministeri, dimostrando l'attenzione verso il territorio che deve
essere protetto", ha concluso.
 
      (Mat/Adnkronos)
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