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Immobiliare. Sono circa 3.400 gli interventi in città, il 79% resta «su carta»: il dibattito ad Eire per tornare a catturare investimenti

LOMBARDIA
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Sara Monaci
MILANO

Oltreallacrisi,anchelacon-
correnza delle imprese che si
muovonoai limitidell’illegalità.
È l’allarme lanciato da Assim-
predil – l’associazione dei co-
struttoridiMilano,MonzaeLo-
di – che, insieme ai sindacati, si
dice pronta a dare vita ad un si-
stema di controlli sulle aziende
piùseveroecapillare,soprattut-
to nel segmento dei subappalti.
L’obiettivo è recuperare quote
di mercato perdute a causa del-
lacompetitività illecita.«Siamo
al collasso dell’economia locale
legataalsettoredellecostruzio-
ni e non possiamo fare finta che
la disgregazione del tessuto im-
prenditoriale di questo territo-
rio sia un problema solo delle
impreseedeilavoratori,èunde-
pauperamento che fa perdere
competitività a tutto il siste-
ma», dice Claudio De Albertis,
presidentediAssimpredil.

De Albertis ieri ha firmato
con i principali rappresentanti
delle sigle sindacali milanesi (il
segretario di Feneal Uil Milano
EnricoVizza, ilsegretariogene-

ralediFilcaCislMilanoFrance-
sco Bianchi e il segretario gene-
ralediFilleaCgilMilanoFranco
DeAlessandri)unasortadi"av-
viso"alComunediMilano,met-
tendoinevidenzaquattrorichie-
ste:l’applicazionerigidadelcon-
tratto dell’edilizia a chiunque
faccia lavori edili, con regole
uguali per tutti; la verifica con-
creta e l’attuazione degli impe-
gnipresineinumerosiprotocol-
li d’intesa sulla legalità, con la
piena operatività del comitato
dicoordinamentoperl’Altasor-
veglianza sulle grandi opere;
l’istituzionediunfondoalimen-
tato da limitate percentuali dei
ribassi di gara, per fnanziare il
controllo sull’operato delle im-
preseinfaseesecutiva; l’apertu-
radiunconfrontoconl’ammini-
strazionecomunaleperintegra-
regliaccordigiàsottoscritticon
lenuoveregoleinfasedirevisio-
nedelregolamentoedilizio.

Ilmondodell’edilizia,oltrea
quello dei sindacati, prova
quindi a tirare le orecchie agli
amministratori, chiedendo
maggioricontrolliper la legali-
tà, soprattutto in riferimento a
quelle tante aziende che, scar-

tatedallegareperdubbiecarat-
teristicheopereccessiviribas-
si d’asta, rientrano dalla fine-
stra con i subappalti. Si tratta
per lo più, dicono i costruttori,
di aziende non milanesi.

Sotto la lente c’è soprattutto
il principale degli eventi, l’Expo
2015, che doveva servire come
volano per il settore ma che in-
vece sta deludendo le aspettati-
ve. Secondo quanto ricordato
daDeAlbertis,«il90%degliap-
palti e dei subappalti dei grandi
lavori legatiadExpoealle infra-
strutturesonostatiaffidatiaim-
preseextraterritoriali.Aquesto
si deve aggiungere la crisi dei
piccoli lavori che si misura, in
primo luogo, con il crollo delle
opportunità».

Qualche numero esplicati-
vo.Nel2012 ibandidi garatota-
li sono stati 631, nel 2002 erano
2.130:circa il 70%inmeno.Nel-
lo stesso periodo, i bandi sotto
i 500mila euro sono stati 249
contro i 1.446 del 2002, ovvero
l’82,8% in meno. Più controlli,
quindi, servirebbero secondo
gli imprenditori del settore, a
rendere più facilmente rag-
giungibili almenoquellepoche
opportunità rimaste.

La disillusione è confermata
ancheDeAlessandri,segreterio
milanese dei lavoratori edili
iscrittiallaFillea-Cgil, chehari-
cordato i «70.000 posti di lavo-
ropromessi traediliziaeservizi
si sonoridotti apoche centinaia
a causa degli accordi sottoscrit-
tiepoi lasciatineicassetti».

LapropostadiAssimpredilè
di utilizzare il database della
Cassa edile per controllare la
storia di aziende e lavoratori,
damettereadisposizione delle
autorità.

Il Comune di Milano intanto
sottolinealecosegiàfatte.«Ne-
gli ultimi 2 mesi abbiamo aper-
to 21 milioni di appalti, e 95 mi-
lioni stanno per essere investi-
ti, pur in tempi di crisi – dice
l’assessore ai Lavori pubblici
Carmela Rozza – E consideria-
mo inoltre che la norma nazio-
nale antimafia ha apertoun’au-
tostrada all’illegalitàper i lavo-
ri sotto i 150mila euro, che non
sono più tracciabili».

Rincaraladoseilvicesindaco
Ada Lucia De Cesaris: «L’ispet-
toratoeleAsldevonofareunsal-
todiqualità,dobbiamolavorare
tuttiinsiemepersconfiggerel’il-
legalità. E anche le imprese de-
vono attivare uno sforzo mag-
giore per comunicare fra loro,
soprattuttotraNordeSud,pen-
sandodicominciareavedereco-
me opportunità anche le ricon-
versioniel’housingsocialeol’af-
fitto a prezzi calmierati. Ci
aspettiamo che in questo Mila-
nofacciadaesempio».

Intanto Palazzo Marino ap-
proverà lunedì prossimo, in
giunta, le nuove linee guida per
le opere private, che dovrebbe-
roentrareinvigoretraunadeci-
nadigiorni.D’ora inpoi i priva-
ti che costruiscono edifici do-
vranno assicurare anche la rea-
lizzazione di opere di interesse
pubblico,perrenderepraticabi-
le la struttura (come ad esem-
pio lefognature).
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I progetti che cambieranno il volto di Milano

Michela Finizio
Sonocirca3.400gliinterven-

tidi trasformazioneurbananella
città di Milano, mappati dal cen-
trostudiPimepubblicatinell’ul-
timoosservatoriosullametropo-
lidall’Osmi-Borsa Immobiliare.
I cantieri censiti intervengono
suuntotaledi97milionidimetri
quadrati di superficie territoria-
le, ma ben il 79% resta ancora su
carta, tra gli "interventi previ-
sti", che quindi attendono risor-
se e autorizzazioni urbanistiche
per decollare.

Tutti inodichefrenano l’indu-
striaimmobiliareitalianasonove-
nuti al pettine nel corso della tre
giornidiEire,lafieradelrealesta-
techesi èchiusaierinel capoluo-
go lombardo. La città ha fatto da
palcoscenicoacentinaiadiinizia-
tive,masoprattuttoèstataspesso
citata – in oltre 90 convegni e ap-

puntamenti di approfondimento
che hanno coinvolto circa 507
operatori–comemodellodimer-
cato capace ancora di attirare ca-
pitali esteri e di rigenerare il pro-
dotto immobiliare. «Milano at-
trae esperienze e proposte di ec-
cellenza, lo ha dimostrato in fiera
– aggiunge Intiglietta – diventan-
do un faro per tutto il real estate
italiano. Abbiamo visto progetti
di imprenditori che sanno fare il
loro lavoro. Esempi come Cityli-
fe, Porta Nuova e Cascina Merla-
ta sono prodotti di qualità, in cui
gli investitori internazionali cre-
dono. Milano indica una strada e
unmetodochetutti,sul territorio
nazionale,devonoseguire».

Fatto sta che gli investimenti
nel mattone sono crollati anche a
nellametropoli lombarda:rispet-
to ai 2,96 miliardi attirati nel
2006,nel2012ilrealestatemilane-

sehacatturatosolo456milionidi
euro,conunacontrazionesignifi-
cativadellerisorse(datielaborati
daBnpParibasRealEstate).Eppu-
re, ad oggi, nel 2013 già si contano
728milioniinentrata,tracuii400
milioni dell’operazione Porta
NuovaconclusadalfondodelQa-
tar.Chesitorniadinvestirenonè
però scontato: «Non facciamoci
abbagliare da alcuni grandi deal
che si chiudono con successo, ri-
guardano "immobili simbolo".
Fanno estremo piacere, ma quel-
lo che gli operatori esteri chiedo-
no sono strumenti e portafogli di
investimento semplici e traspa-
renti», ha detto Aldo Mazzocco,
presidente di Assoimmobiliare
nel corso della presentazione ad
Eire del VI rapporto Nomisma
sulla finanza immobiliare che ha
fotografatounlieverallentamen-
todellacadutanelleerogazionidi

mutui. «L’anno scorso – ha ag-
giunto – la Francia ha attirato 12
miliardiesteri nel realestate.An-
cheanoispetterebberoquesteci-
fre. I nostri veicoli vanno messi a
punto, dobbiamo riadattare l’of-
fertaalnuovoscenarioerinnova-
rel’industriaimmobiliare».

AdEireèandatainscenalacar-
rellatadelletrasformazioniincor-
so a Milano. Non mancavano gli
standdiCitylife,cheharinnovato
la sua determinazione nel porta-
rea termine l’interoprogetto, co-
sìcomeilplasticodell’areadiSan-
ta Giulia (Risanamento esamine-
rà l’offerta di Idea Fimit sul pro-
gettoMilanoSantaGiulianelCda
venerdì prossimo). Presente tra
glistandancheilComunediMila-
nochehapresentato lamappatu-
ra delle aree e degli immobili ab-
bandonati(oltre200incittà):con
ladeliberan.886,approvatadalla

giunta comunale il 10 maggio
scorso, sarà possibile intervenire
su un terzo di questo patrimonio
dismesso,rendendolademolizio-
ne non contestuale alla ricostru-
zione. A vivere un momento di
gloria, infine, oggi sono gli inter-
venti di social housing, forti dei
fondimessiadisposizionedaCas-
sa Depositi ePrestiti: traquesti le
caseinlegnodiviaCennioilbor-
gosostenibilediFigino,passando
per il lancio dell’ambizioso pro-
getto di EuroMilano a Cascina
Merlata che ospiterà il villaggio
ExpoelascieràaMilano684allog-
gi a basso costo. «Una parte dei
cantieridismessidiMilanostaan-
dando verso una naturale evolu-
zione, quella del social housing –
concludeIntiglietta–.L’altrastra-
da da percorrere è quella delle ri-
generazioni: il mercato ha biso-
gno di ripensare ai progetti, ri-
collocandoli nell’attuale conte-
sto economico, augurandoci che
nel frattempo Governo e banche
torninoadarefiduciaalsettore».
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DELUSIONEEXPO
I 70mila posti di lavoro
promessi si sono ridotti
a poche centinaia
a causa degli accordi
lasciatinei cassetti

di Marco Morino

Rimettereinmotol’edili-
zia significa dare una
scossa salutare a tutta

l’economia italiana. Parlia-
mo di costruzioni nel senso
più ampio del termine: dalla
realizzazionedialloggieuffi-
ci alla ristrutturazione del-
l’esistente, dal recupero dei
centri storici e delle perife-
rie fino alle grandi opere
pubbliche passando per la
manutenzione e la messa in
sicurezza del territorio. Per
rendersi conto delle poten-
zialitàdell’industriadelleco-
struzioni, va tenuto presen-
te che una domanda aggiun-
tiva di un miliardo nel setto-
re genera una ricaduta com-
plessiva per l’intero sistema
economico di 3,4 miliardi di
euro e un aumento di 17mila
occupati (di cui 11mila nelle
costruzionie6milaneisetto-
ricollegati).

Di fronte a tale scenario,
emerge in modo evidente la
necessitàdimisurestruttura-
li per rilanciare le costruzio-
ni, stimolare la crescita eco-
nomica del Paese e assicura-
re una risposta alla domanda
sia abitativa sia infrastruttu-
rale e di qualità urbana. Co-
me ha ricordato di recente il
presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi, dobbiamo
far ripartire gli investimenti
in infrastrutture, aumentan-
do le poste a questo destina-
te, incentivandoglienti loca-
liallarealizzazionedelleope-
repubbliche,modificandoas-
solutamenteleregoledelpat-
to di stabilità interno. Non
possiamo più rinviare il pia-
nocontroildissestoidrogeo-
logico, come dimostrano i
danni causati dal maltempo
di questa primavera e per le
messa in sicurezza sismica.
Dagli anni 80 subiamo danni
daeventicalamitosiquantifi-
cabili in 3,5 miliardi di euro
l’anno.Senzacontareil tribu-
todrammaticodivitespezza-
te.Èanchedaquichedobbia-
moripartire,cioèdallamanu-
tenzione del territorio per
proteggerlo dalle calamità
naturali, per ridare fiato alla
filieradelle costruzioni.

Le imprese spesso lamen-
tanoildisinteressedellapoli-
tica. Sembra che alla classe
politica, ha denunciato più
volte il presidente di Assim-
predil Ance Claudio De Al-
bertis,noninteressipiùcam-
biareilvoltodicittàeterrito-
rirendendolimoderni,vivibi-
li,bellieattrattivi.Oraperòil
vento sta cambiando. Come
ha sottolineato sulle colonne
diquesto giornale il ministro
delle Infrastrutture, Mauri-
zio Lupi, il varo dell’ecobo-
nusequellosulleristruttura-
zioni e la sua estensione alla
filiera dei mobili rappresen-
tano un primo passo. Ora è
necessarioriavviare leopere
a livello locale. Perchè le in-
frastrutture non sono un co-
sto, sonoun investimento.
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ROMA

Addio(perora)agli incen-
tivi del quinto, e ufficialmente
ultimo, "conto" energia" per il
solare fotovoltaico. Lo stop è
scattato, come ampiamente
preannunciato con il raggiun-
gimento del tetto cumulato di
6,7 miliardi annui di incentivi
nazionali, oltre il quale il mec-
canismo cessa automatica-
mente di esistere, anche se
con un mese di proroga per gli
ultimi arrivati che dimostre-
ranno entro il prossimo 6 lu-
gliodiavereinstallatoeattiva-
to i nuovi impianti.

A sancire la fine del sussidio
èstatoieripomeriggioilGesto-
re dei Servizi energetici (Gse)
sullabasedel"ContatoreFoto-
voltaico" presente sul suo sito
web. Il Gse dichiara chiusa la
corsafacendosaperechegliim-
pianti per i quali è stata finora
concessa l’incentivazione so-
no 531.242, per una potenza
complessiva di 18.217 me-

gawatt. Di questi – chiarisce il
Gseinuna nota–4.779 impian-
ti«peruna potenzacomplessi-
va di 1.136 mW e un costo indi-
cativo annuo di 94 milioni di
euro, sono iscritti nei Registri
inposizioneutilemanonanco-
raentrati inesercizio».

«Ildecretoministerialedel5
luglio2012cesseràdiapplicarsi
– specificava nel primo pome-
riggio il Gse – decorsi trenta
giorni solari dalla data di pub-
blicazione della delibera
dell’Autoritàperl’energiaelet-
tricaeilgas»acuispettalarati-
ficaformaledelraggiungimen-
to del tetto di incentivazioni.
Ma la delibera è arrivata a ruo-

ta, nella serata di ieri, facendo
subito scattare i 30 giorni di
prorogamassima.

Ci si interroga ora sull’op-
portunitàdiintrodurreulterio-
ristrumentisostitutividelcon-
to energia, aggiuntivi agli altri
incentivi che comunque ri-
mangono in vigore o che sono
stati recentemente riconfer-
mati (come lo scambio sul po-
sto o le detrazioni fiscali riser-
vate alle apparechiature) per
accompagnareilsettoreallaco-
siddetta "grid parity", ovvero
alla competitività assoluta del
fotovoltaicoalnettodiognifor-
ma di sussidio. Ed è largamen-
te prevedibile per i prossimi
giorni un serrato dibattito, a
suon di comunicati, proiezio-
ni, stime e valutazioni sui costi
degli eventuali strumenti da
adottare anche per sostenere
l’industria del settore (si veda
l’articoloquia fianco).

F. Re.
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Andrea Biondi
MILANO

Sul banco degli imputati ci
sono l’instabilità normativa e
quelle che nel settore vengono
ritenute politiche non lungimi-
ranti. L’industria fotovoltaica
italiana fa così i conti con una
crisidelsettorechehaportatoa
una riduzione del 58% su base
annua il volume d’affari com-
plessivodel2012(scesoa6,2mi-
liardi di euro) e a un calo del
22% nel numero degli addetti,
scesiacirca 14mila unità.

L’allarmesullostato disalute
dell’industria italiana del foto-
voltaicoèrisuonatoierinelcor-
so dell’assemblea del Gifi, il
Gruppo imprese fotovoltaiche
italiane, aderente ad Anie Con-
findustria, che rappresenta 165
fra le più importanti aziende
della nostra Penisola operanti
nelsettore.L’assembleahaelet-
toilsuonuovopresidente:Emi-
lioCremona,presidentediUni-
versalsun srl. «Il mio impegno

da oggi – ha detto – è quello di
dare un contributo allo svilup-
po del settore attraverso la col-
laborazione con enti di ricerca
e la presenza sistematica, in
un’ottica di internazionalizza-
zione del business, delle azien-
de Italiane all’estero». In que-
sto quadro, un lavoro specifico
il neopresidente intende farlo
inoltre«persviluppareeconso-
lidare la filiera italiana anche
con riferimento a un segmento
spessodimenticato,qualequel-
lodegliinstallatoriedeicostrut-
toridicomponenti».

L’assembleadi ieri è stata an-
che l’occasione per descrivere i
risultati positivi non sempre (o

quasi mai) messi in chiaro co-
me si dovrebbe. Circa il 7% del
fabbisognoenergeticonaziona-
le è soddisfatto oggi attraverso
l’energia fotovoltaica. Nel solo
2012questaperformancehaevi-
tato di importare 2 miliardi di
euro di gas. Il prezzo orario di
picco dell’energia siè poi ridot-
tofinoal26%,conimportantiri-
cadute sui clienti industriali.
Nel 2012 l’effetto del peak sha-
vingsièsostanziatoinunrispar-
miodi 1,5miliardidieuro.

Durantel’assembleasonosta-
ti poi presentati i dati dell’inda-
gine commissionata all’istituto
demoscopicoIspo.Inparticola-
re, oltre l’80% degli intervistati
ritengono che l’energia solare
sialafonterinnovabilepiùpuli-
tasullaqualepuntare. Il94%af-
ferma che non è sicuramente
dannosaperlasalute, il92%che
è rispettosa per l’ambiente e
che (81% degli intervistati) non
deturpa ilpaesaggio.

L’assembleadelGifihacosìin-

dividuatounnoverodiinterven-
ti«prioritarieurgenti»asuppor-
to della filiera. In primis l’esten-
zionedialmenounannodelperi-
odo di validità della detrazione
al 50% (per la ristrutturazione
edilizia),cheandrebbecosìal30
giugno 2014. In secondo luogo
tra i desideratac’è la semplifica-
zionedelleprocedureautorizza-
tiveediconnessioneallarete,eli-
minando per esempio anche le
prove di campo sugli inverter.
C’è poi il sempiterno problema
dell’accesso al credito. Su que-
stofronte ilGifiproponel’intro-
duzionediunfondospeciale(co-
me il fondo rotativo di Kyoto)
perconsentirel’accessoalcredi-
toa tassiagevolati. Ulteriorimi-
sure potrebbero essere previste
per incentivare la sostituzione
dell’amianto. Infine, per Gifi an-
drebbeconsiderartalapossibili-
tà di utilizzo dei certificati bian-
chiancheperinmpiantiFvdipo-
tenzasuperiorea20Kw.
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ANALISI

Ripartiamo
dalla messa
in sicurezza
del territorio

GRIDO D’ALLARME
Nel2012 il volume d’affari
hasubito una flessione del
58%mentre gli addetti sono
calatidel 22%. Cremona
nuovopresidente di Gifi

I NUMERI DEL SETTORE
Indieci anni il crollo:
nel 2002i bandi di gara
totali furono 2.130,
lo scorso anno sono stati 631,
circa il 70% in meno

526.463
Gliimpiantifotovoltaici
incentivatiinesercizio

4779
Gliimpiantigiàiscritti
manonancorainfunzione

17.080.255
Lapotenzatotaleinkilowatt
deipannellifotovoltaici

6.606
Ilcostoannuocumulato
delcontoenergia

20
Annididuratadegliincentivi
garantiticonilsussidio

Il futuro di Milano. Avviso comune dei costruttori di Assimpredil e dei sindacati del settore per un sistema di regole e controlli degli appalti più severo

Trasparenza per rilanciare l’edilizia
De Albertis: siamo al collasso, paghiamo anche la concorrenza sleale di imprese «borderline»
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1. Palazzo Italia - Expo 2015Palazzo Italia - Expo 2015

2013 2014 2015

40 milioniI

F

Expo 2015 SpaP

2. Cascina MerlataCascina Merlata

2013 2014 2015

62,6 milioni I Lotto
I

F

EuroMilanoP

3. MilanoFiori NordMilanoFiori Nord

2013

300 milioniI

F

Brioschi Sviluppo ImmobiliareP

5. CitylifeCitylife

2013 2014 2015

2,2 miliardiI

F

Citylife SpaP

4. Parco VittoriaParco Vittoria

2013

420 milioniI

F

Vittoria Assicurazioni P

6. Fondazione FeltrinelliFondazione Feltrinelli

2013 2014 2015

50 milioni I

F

Finaval SpaP

7. Social housing in via Cenni Social housing in via Cenni 

2013 2014

222 milioniI

F

Polaris Investment Italia SGR SpaP

8. Porta Nuova - VaresinePorta Nuova - Varesine

2013 2014 2015

oltre 2 miliardiI

F

HinesP

MILANO PROMOTOREP INVESTIMENTO IN EUROI FINE LAVORIF

Fondo Fil

Progetti e cantieri in cerca di risorse

A sancire la fine del sussidio è stato il Gestore dei servizi energetici (Gse)

Stop agli incentivi per il solare

LE INSTALLAZIONI
Cisi interroga
ora sull’opportunità
di introdurre ulteriori
strumenti sostitutivi
delconto energia

Rinnovabili. Crisi e incertezza normativa riducono le capacità di crescita

Battuta d’arresto per il fotovoltaico


