
MASSA-CARRARA. «È necessa-
rio  prorogare  la  scadenza  
del 30 giugno del superbo-
nus per le unità unifamiliari 
per evitare il crack delle im-
prese edili. Il superbonus ri-
schia di diventare da oppor-
tunità una mannaia»: a dirlo 
è  Cna  Massa-Carrara  che  
chiede al Governo di postici-
pare la dead line di conse-
gna dei  lavori  dei  cantieri  
delle unità unifamiliari che 
hanno  aderito  al  superbo-
nus. Ad incidere, sul ritardo 
dei lavori, sono le continue 
modifiche alla normativa in 
materia di cessione del credi-
to che hanno creato molta in-
certezza sia tra le imprese 
che devono eseguire i lavori, 
sia tra i committenti, ma ad 
incidere sono stati anche l’e-
splosione delle materie pri-
me dovute a speculazioni, il 
caro energia, le tensioni in-
ternazionali e la mancanza 
di manodopera.

Fattori che hanno stravol-
to tempistiche e preventivi 
con grandi difficoltà a cantie-

rare gli interventi. «Un can-
tiere su due è in ritardo e 
non certo per responsabilità 
delle ditte che hanno tutto 
l’interesse ad aprire e chiude-
re cantieri nel minor tempo 
possibile. – analizza Paolo 
Bedini, presidente Cna Mas-
sa-Carrara – C’è stata troppa 
confusione normativa, trop-
pe volte le carte in tavola so-
no state cambiate, e questo 
ha generato notevoli rallen-

tamenti, incertezze e timori 
che oggi ci portano verso un 
vicolo cieco senza una proro-
ga della scadenza per realiz-
zare il 30% dei lavori e bene-
ficiare del termine del 31 di-
cembre per il completamen-
to dell'intervento. Serve spo-
stare le lancette più avanti al-
meno fino alla fine dell’an-
no». La richiesta di Cna ha 
già trovato la sponda parla-
mentare. «Ad oggi le azien-

de edili attive sul territorio 
non sono in grado di soddi-
sfare la richiesta del merca-
to per diverse ragioni tra cui 
la difficoltà a reperire mano-
dopera e persino ponteggi  
per allestire il cantiere. Diffi-
coltà strutturali, organizzati-
ve e burocratiche che rappre-
sentano un serio handicap 
per  beneficiare appieno di  
questa opportunità e che ci 
allontanano  dagli  obiettivi  
di efficientemento che sono 
alle fondamenta del super-
bonus e più in generale dei 
bonus edilizi e da quell’indi-
pendenza energetica che og-
gi non è mai stata così indi-
spensabile».  Per  accompa-
gnare  privati  ed  imprese  
Cna nella jungla dei bonus 
edilizi Cna ha aperto anche 
uno speciale sportello: «Og-
gi la domanda supera l’offer-
ta. Ci sono più cantieri che 
ditte. - spiega ancora il nu-
mero uno di Cna - Con que-
sto nuovo servizio mettiamo 
a disposizione della comuni-
tà, dei privati cittadini così 
come  dei  professionisti,  e  
più in generale di tutti colo-
ro che stanno valutando di 
sfruttare l’occasione del bo-
nus edilizia la nostra profes-
sionalità e la nostra compe-
tenza. Lo sportello, accessi-
bile su prenotazione, offre 
un ventaglio di servizi che 
mai come oggi, alla luce an-
che delle complicazioni deri-
vanti dalla burocrazia, sono 
utili ed indispensabili». Infi-
ne un’ultima proposta: «È ar-
rivato il momento – conclu-
de Bedini – di creare anche 
un albo delle imprese edili 
abilitate».

Difesa del territorio

Consorzio di Bonifica,
1,4 milioni di lavori
nel bacino Fossa Maestra

L’appello

La Cna vuole la proroga
del superbonus villette
Il presidente Bedini: troppe problematiche sono intercorse
impossibile rispettare la scadenza del 30 giugno

Il presidente della Cna di Massa-Carrara Paolo Bedini

CARRARA.  Un  milione  e  
400mila euro, in arrivo dal 
commissario di governo con-
tro il dissesto attraverso la 
Regione Toscana e destinati 
al  Consorzio  1  Toscana  
Nord, completamente fina-
lizzati per realizzare gli in-
terventi per il miglioramen-
to delle capacità di deflusso 
dell’ampio bacino idraulico 
della Fossa Maestra, in zona 
Battilana: un’area di più di 
otto chilometri quadrati.

L’importante  notizia,  si  
spiega in una nota, è stata uf-
ficializzata durante l’ultima 
assemblea consortile. Ades-
so può così partire ufficial-
mente l’iter progettuale che 
porterà, nei prossimi mesi, 
all’avvio effettivo dei cantie-
ri; nello specifico, il proget-
to finanziato prevede la ri-
profilatura dei corsi d’acqua 
coinvolti,  la  rimozione  di  
materiale  prevalentemente  
fangoso e l’asportazione del 
materiale dai sottopassi stra-
dali e dalle tombature princi-
pali presenti lungo il retico-
lo, causa spesso di ostruzio-
ni al regolare deflusso.

Gli interventi riguardano 
il Canale di Bolfano (nel trat-
to di via Cavaiola-Aurelia), 
il Fosso dei Tre Canali (nel 
tratto dall’Aurelia alla con-

fluenza con la  Fossa  Mae-
stra), la Fossa Maestra (nel 
tratto dall’Aurelia a via Bas-
sagrande),  Fosso  Carlone  
(lungo il canale e negli af-
fluenti), Fosso di via Pome-
to  (tratto  a  monte),  Fosso  
del  Paradiso,  Fosso  della  
Macchia e Fosso dei 2 Cana-
li.

«Nel bacino idraulico del-
la Fossa Maestra, a Carrara, 
potremo realizzare un inter-
vento davvero significativo, 
dalla portata direi storica – 
sottolinea il presidente del 
Consorzio, Ismaele Ridolfi 
– Per raggiungere questo ri-
sultato, è stato indispensabi-
le il lavoro di squadra: dal 
governo al Consorzio, pas-
sando dal Comune alla Re-
gione».

Ad esprimere soddisfazio-
ne è anche Francesco De Pa-
squale, sindaco di Carrara e 
componente, nel suo ruolo 
di  primo cittadino,  dell’as-
semblea  consortile.  «Sono  
lavori attesi e molto richiesti 
soprattutto dai residenti del-
la  zona.  Con questo inter-
vento andiamo a migliorare 
il deflusso delle acque e dun-
que ad aumentare il livello 
di sicurezza idraulica di una 
zona particolarmente espo-
sta».
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