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IL SONDAGGIO
Come un provvedimento che rappresenta un fortissimo stimolo (il 58,6% della filiera edilizia
è già coinvolto) rischia di infrangersi contro le arretratezze di una PA ancora «cartacea»

E l’81% accusa il freno burocratico

O

ggetto dell’indagine di LAN,
realizzata per Corriere Imprese su un campione di 600
aziende con unità produttive
nelle filiere dell’edilizia in Veneto e Friuli, è il Superbonus
110%.
L’entrata a regime recente e
i termini temporali di apertura ridotti, hanno già coinvolto
una consistente maggioranza
delle imprese, 58,6%, con uno
scarto differenziale superiore
per chi fa proprio costruzioni
(68,4%) rispetto a impiantisti,
rifinitori edili o specialisti
(bonifiche amianto, scavi,
opere pubbliche). L’ampio numero di imprese coinvolte in
un provvedimento la cui ratio
è «keynesiana», uso di incen-

tivi pubblici potenti per generare domanda di investimento
molto alta che attiva un’offerta
adeguata, come da manuale
attende anche una lievitazione dei fatturati conseguente:
fino al 10% per il 44,8% delle
imprese, dal 10 al 30% per il
42,7%, e oltre il 30% per il restante 12,5%. A SUPER bonus
corrisponde, dunque, un SUPER stimolo, che ha movimentato tre quinti della filiera
edilizia, una componente vitale di ogni economia avanzata.
Tutto bene dunque? L’indagine focalizza alcuni passaggi
che permettono di comparare
le opportunità anche con talune criticità. Primo passaggio.
Gli interventi generati dal Superbonus per il 70% dei casi riguardano l’urbanizzazione
diffusa e le abitazioni singole.
Siamo, quindi, di fronte più a
processi di riqualificazione
abitativa che di vera e propria
rigenerazione urbana. Sono
state già evidenziate, in sede

di reti di professionisti, le ragioni di questa caratterizzazione. Nei casi delle abitazioni
singole sussistono interventi
connotati da maggiore semplicità decisionale, tecnicamente più circoscritti, più
ecobonus che sismabonus,
tempistiche più contenute.
Pensiamo, infatti, a un intervento antisismico su condomini e gruppi di proprietà collettiva: come potrebbero avere
un iter che può rispettare la
scadenza?
Secondo passaggio è che le
caratteristiche della maggioranza degli interventi che abbiamo descritto consentono
un’intermediazione tecnica,
attraverso le figure professionistiche del settore anche in
relativa autonomia dall’intermediazione finanziaria. L’intermediazione prevalentemente tecnica attesta una forbice più ampia tra territori, in
Friuli Venezia Giulia i professionisti «pesano» ben 12 pun-

ti in più che in Veneto (70%
contro 58%), dove, viceversa il
ruolo delle banche è doppio
(28% contro 15%). La componente di cessione del credito
all’azienda è al terzo posto, intorno al 13% dei casi.
Terzo passaggio che l’indagine ha messo in luce è l’enorme rilevanza della burocrazia
da adempimento, che ostacola o paralizza questo provvedimento per tanti versi eccellente. L’81,5% la reputa «molto»
frenante, con punte dell’86%
tra le imprese di costruzioni.
Qui si svela, ancora una volta,
un nodo patologico del rapporto tra PA, cittadini e imprese. Il provvedimento, infatti,
sta assumendo con i decreti
attuativi una struttura sempre
più labirintica, complicata e
astrusa. L’approccio è della serie: attivazione di una batteria
di prescrizioni infinite per imbrigliare i beneficiari, chiudendo ogni varco al sospetto
di frode o elusione.

Uno dei risvolti più drammatici di questa patologia è la
carenza di informatizzazione
del patrimonio edilizio da
parte delle pubbliche amministrazioni. Tempo fa mi è capitato di chiedere a un dirigente dell’area tecnica di una
importante città veneta se poteva fornire il quadro degli interventi edilizi di risparmio
energetico attuati negli ultimi
cinque anni nel suo Comune.
La sua risposta laconica: «Se
mi manda due tecnici che si
passano una a una le pratiche
edilizie, cartacee, il dato se lo
può tirare fuori».
La situazione evidenziata
dal sondaggio è drammatica:
un vincolo che pesa come un
macigno è la carenza di una
infrastruttura cognitiva pubblica dei dati, che permetta di
semplificare e rendere trasparenti i procedimenti. Un altro
tema sensibile che si sta affacciando è che questa acutizzazione così concentrata nel

tempo e nei numeri delle richieste, sta già inducendo un
surriscaldamento inflazionistico da scarsità di personale,
di approvvigionamenti e di
materie prime.
Un quadro problematico su
cui il governo deve intervenire. Ha già promesso una proroga e le semplificazioni, una
locuzione magica su cui è indispensabile osservare un
prudente scetticismo. Se da
un lato, infatti, la pandemia
ha rinnovato il grande attaccamento degli italiani per il bene Casa, come luogo di vita, di
lavoro, di Dad e di cura, e ha
aumentato la sensibilità per il
bene Città, per il verde, i servizi e le relazioni, dall’altro non
c’è ancora una sufficiente consapevolezza che questi beni richiedono una rivoluzione della PA, in analogia a quanto sta
avvenendo nella sanità e a
quanto avverrà nella scuola.
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