
rigenerazione urbana 

Per la rigenerazione urbana 
occorrono visioni e interventi 
più ampi
Indirizzare il sostegno dello Stato solo verso il miglioramento del singolo 
edificio può essere effettivamente riduttivo rispetto al necessario impegno per 
la rigenerazione e la trasformazione urbana.
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P oche gioie e molti dolori nella espe-
rienza 2021-2022 dei bonus edilizi, in 
particolare del Superecobonus 110%. 

Tra le prime quella morale del riconosci-
mento dell’edilizia come attività trainante di 
una lunga filiera industriale e con effetti im-
mediatamente anticiclici, anche se forse do-
vuto solo a interessi politici contingenti di 
uno specifico partito. Poi il forte impatto 
sulla crescita del Pil nel 2021, che una nostra 
ricerca ha stimato nell’ordine di un terzo 
dell’aumento record del 6% registrato in 
quell’anno.  Solo questo, anche se non è po-
co, mentre l’elenco delle distorsioni causate 
è infinito.

Con l’avvio “garibaldino” di questa espe-
rienza - vista italianamente subito come la 
diligenza che va assaltata prima che non sia 
più possibile farlo- sono sorte come funghi 
imprese improvvisate non in grado tecnica-
mente e imprenditorialmente di partecipare 

con la dovuta professionalità ad un’espe-
rienza così impegnativa. Senza parlare delle 
operazioni totalmente fittizie e quindi di li-
vello criminoso. Ma anche le impresette non 
finte hanno fatto a gara per prendere opere 
di dimensioni superiori alle proprie capacità 
industriali e anche a prezzi maggiorati, pen-
sando che nessun cliente sarebbe andato 
troppo per il sottile nel valutare i preventivi 
visto che pagava Pantalone. L’edilizia è stata 
in questo modo “drogata”, sia per la concor-
renza sleale fatta dagli improvvisati alle im-
prese strutturate e serie, sia per un aumento 
sconsiderato dei prezzi degli appalti. Di tal-
chè i bonus pagati (pesantemente) da tutti 
noi come contribuenti (si parla di 35 miliar-
di di euro già contabilizzati), invece di in-
centivare economia e lavoro sono andati ad 
alimentare gli extra-profitti di talune impre-
se e non solo di quelle criminali. E ci vor-
ranno almeno cinque anni per tornare alla 
normalità.

Altro grave effetto distorsivo è stato quel-
lo dell’accaparramento dei materiali, la cui 
disponibilità era già insufficiente di suo per 
sopperire ad un’ondata di nuovi interventi 
edilizi in contemporanea in tutta Italia. Ma 
questo fenomeno è stato poi aggravato dalla 
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carenza di materie prime per l’edilizia inter-
venuta in Europa dall'autunno 2021, quindi 
ben prima dell’invasione dell’Ucraina che, 
peraltro, ha ulteriormente aumentato lo 
squilibrio tra domanda e offerta di materiali 
ed energia, con boom dei relativi prezzi.  

Un altro aspetto fortemente negativo di 
questa esperienza è stata la lacunosità nor-
mativa che, ereditata dalla stesura originale 
del provvedimento del 2020, è stata poi rile-
vata nel 2021 dal Governo Draghi. Poiché 
queste falle normative avevano determinato 
gravissimi abusi, con spreco di denaro pub-
blico, il Governo si è trovato costretto ad as-
sumere immediati provvedimenti restrittivi. 
Solo che con l’acqua calda si è buttato via 
anche il bambino, perché le imprese (oneste) 
già operanti con i bonus, ma anche e soprat-
tutto i condomìni committenti dei lavori già 
avviati, si sono trovati a metà del guado con 
tutto il sistema finanziario che si è tirato in-
dietro visti i blocchi posti dal nuovo Gover-
no. Che quindi è dovuto intervenire ancora 
rimuovendo i blocchi, ma - come ben sa chi 
ci lavora - il sistema bancario italiano è velo-
cissimo a tirarsi indietro al primo stormir di 
fronde e poi lentissimo a riaprire le porte 
quando la bufera è passata, ovvero scopre 
che non era nemmeno iniziata.

Quest’ultimo problema dei condomìni con 
i lavori fermi a metà -il più grave di tutti, si-
curamente più grave a livello socio-econo-
mico dei casi in cui i lavori non sono nem-
meno potuti iniziare- è ancora in corso in 
misura massiva e sinceramente non so se e 
quando potrà essere superato dai nuovi ul-
teriori provvedimenti emessi dal Governo 
uscente per risolverlo.

Last but not least, indirizzare il sostegno 
dello Stato verso il miglioramento del singo-
lo edificio può essere effettivamente distrat-
tivo dal necessario impegno per la rigenera-
zione e la trasformazione urbana. Obiettivo 
che implica visioni e misure normative di 

più ampia estensione che, purtroppo, non è 
stato possibile varare nemmeno nella legi-
slatura appena conclusa. Non è certo questo 
- a Camere sciolte - il momento giusto per 
parlare della legge nazionale che occorre-
rebbe, ma forse può esserlo per dire quello 
che non servirebbe e cioè, a mio avviso, una 
legge dirigistica con piani di intervento - sti-
le anni ’70 - calati dall’alto sul territorio e i 
suoi operatori, come lo erano i due disegni 
di legge presentati alle Camere nella legisla-
tura trascorsa, anche quello di iniziativa mi-
nisteriale.

Per parafrasare un consolidato e corret-
to approccio di Confindustria in materia 
di politica industriale, occorre anche per 
la rigenerazione urbana una legge di so-
stegno per fattori e non per settori: non 
“piani” di intervento regionali e comunali, 
ma incentivi per obiettivi qualitativi qua-
lificanti, lasciando poi al mercato e all’ini-
ziativa imprenditoriale la scelta di dove, 
come e quando farli atterrare su specifici 
territori.   

E’, peraltro, vero che anche quando final-
mente si potrà avviare un ciclo importante 
di rigenerazione urbana, in particolare nelle 
quattordici città metropolitane del Paese, 
occorrerà comunque sempre - per motivi di 
sicurezza e vivibilità- un’adeguata manuten-
zione straordinaria del patrimonio immobi-
liare abitativo esistente, dagli impianti alle 
facciate, alle strutture dello stabile. 

Su questo fronte mi sembra possa essere 
utile una proposta realistica e complessiva.  
Abrogare subito il Superbonus 110% per in-
terventi non ancora appaltati e varare conte-
stualmente dei nuovi bonus permanenti: del 
90% per le facciate - visto che l’estetica ur-
bana è un valore pubblico - e del 65% per 
tutti gli altri interventi - dai lastrici solari, ai 
terrazzi e cavedi, agli impianti- che presen-
tano un risvolto di sicurezza. Con l’abroga-
zione del 110% - il più costoso degli inter-
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venti e quello anche a maggior rischio di 
abusi - lo Stato risparmierebbe in misura si-
gnificativa, mentre rendendo permanenti gli 
altri incentivi si determinerebbe un freezing 
sui prezzi, una normalizzazione del mercato 
delle imprese edili, una maggiore affidabili-
tà dello strumento dei bonus ai fini dell'in-
dispensabile aiuto del sistema bancario.

Un’ultima considerazione che può appari-
re quasi ovvia, ma che invece così non è sta-
to con la infelice legislazione del 110% e de-
gli altri bonus di questi ultimi due anni: le 
nuove misure permanenti dovrebbero pre-

scindere completamente dalla forma giuri-
dica della proprietà degli edifici. Ossia vale-
re ugualmente per immobili di proprietà 
condominiale, ovvero di persona giuridica 
-pubblica o privata- o di singola persona fi-
sica. Perché gli obiettivi di politica economi-
ca e urbana per sostenere i quali noi contri-
buenti facciamo tutti un sacrificio fiscale 
servono per l’edificio, non per la sua pro-
prietà. Ogni discriminazione normativa -co-
me quella in essere che esclude dai bonus le 
società di property - è, quindi, semplicemen-
te insensata.
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