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alle opere. La crescita infatti di-
pende anche dall’attrattività 
che i territori sapranno espri-
mere attraverso la loro evolu-
zione»

In tutto questo l’Associazio-
ne Nazionale Costruttori Edili 
può ritagliarsi un ruolo propo-

Tra i fattori chiave
per il successo
c’è il coinvolgimento
dei cittadini

Sei aree tematiche
Dalla mobilità
alle prestazioni
energetiche

Il progetto. Ance indica al Comune il premio Green Leaf dell’Unione europea
L’esempio della cittadina  olandese di Winterswijk che ha vinto quest’anno

COMO

MARIA GRAZIA GISPI

Una sfida che è anche un 
programma: invitare il Comune 
di Como a partecipare al premio 
dell’Unione europea Green Leaf. 
Lo ha fatto Ance in Assemblea ri-
cevendo una risposta interpreta-
bile come incoraggiante da parte 
del sindaco Alessandro Rapinese: 
«gli italiani magari partono tardi, 
ma quando lo fanno ricuperano 
in velocità e determinazione». 

Creato nel 2015 sulla scia del-
l’European Green Capital Award, 
il riconoscimento non è che un 
incentivo all’impegno per la  
transizione ecologica e sosteni-
bile  dei piccoli medi comuni: l’Ue 
premia con 200mila euro e molta 
visibilità l’impegno di città tra i 
20mila a 100mila abitanti che si 
distinguono in termini di am-
biente e clima. 

I requisiti

Como con i suoi oltre 80mila abi-
tanti possiede già uno dei requi-
siti necessari per partecipare. Gli 
altri sono stati descritti dal diret-
tore della sostenibilità della città 
di Winterswijk (Olanda), vinci-
trice quest’anno dell’Award asse-
gnato congiuntamente a Valongo 
(Portogallo). 

Come rappresentante della 
piccola città olandese “modello”, 
Arjan Klein Nibbelink è stato in-
vitato da Ance nel corso dell’As-
semblea annuale a illustrare, a 
partire dalla sua esperienza, gli 
elementi da implementare a Co-

mo per eventualmente candidarsi 
e possibilmente vincere una delle 
prossime edizioni del premio. 

Con encomiabile impegno 
Nibbelink ha letto il suo discorso 
in italiano davanti a politici e am-
ministratori, tra loro anche in 
sindaco di Como perché dovreb-
be essere la sua firma in calce a 
una eventuale candidatura.

Oltre all’entusiasmo e al corol-
lario di buone intenzioni che ri-
vestono i processi di selezione, 
per rientrare tra le città candida-
bili è necessario rispondere a va-
lutazioni su sei aree tematiche 
ambientali: natura, biodiversità 
e uso sostenibile del suolo, quali-
tà dell’aria e rumore, acqua, rifiu-

munale ed è il senso civico, la ca-
pacità di creare comunità dal 
basso e di partecipare come citta-
dini in modo costruttivo. 

Questo elemento, culturale e 
sociale, ha sottolineato in parti-
colare l’amministratore olandese 
come chiave del successo: la 
spontanea, vivace, attiva parteci-
pazione della cittadinanza a 
quella che è stata vissuta come 
una gara nella quale tutti loro 
avrebbero vinto. Ed è in questo 
sentire comune che è sembrato 
leggere la distanza siderale tra 
Winterswijk e Como più che nei 
chilometri di pista ciclabile o nel-
la qualità dell’aria. 

Il senso di appartenenza

Lo sanno anche a Bruxelles che 
il senso di appartenenza alla co-
munità muove montagne e infat-
ti il primo obiettivo dell’Europe-
an Green Leaf Award è «incorag-
giare le città a sviluppare attiva-
mente la consapevolezza e il 
coinvolgimento ambientale dei 
cittadini». Il secondo spiega l’em-
patia dimostrata dal signor Nib-
belink: «identificare le città in 
grado di agire come “ambasciato-
ri verdi” e incoraggiare altre città 
a progredire verso risultati di so-
stenibilità migliori». Infine il ter-
zo obiettivo è «riconoscere le cit-
tà che dimostrano un buon re-
cord ambientale e l’impegno a 
generare crescita verde», con at-
tenzione agli sforzi che generano 
anche nuovi posti di lavoro.

In cambio, in caso di vincita, si 

ricevono, oltre ai 200mila euro 
vincolati a spese in coerenza con 
il premio, una positiva copertura 
mediatica, networking, condivi-
sione delle esperienze e nuove al-
leanze anche con ricadute econo-
miche per l’export, aumento del-
l’orgoglio locale e del sentimento 
di appartenenza. 

Intanto per il 2024 le città già 
entrate nella lista dei finalisti del 
Green Leaf Award sono Bistriţa 
(Romania), Velenje (Slovenia) ed 
Elsinore (Danimarca) dov’è il ca-
stello di Amleto e il dilemma ora 
raggiunge anche Como: essere 
una città europea per ambizioni, 
prospettive, scelte anche impo-
polari, o non essere e coltivare i 
già ragguardevoli allori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La città di Winterswijk, modello europeo nella sostenibilità 

ti ed economia circolare, cambia-
menti climatici e prestazioni 
energetiche e infine mobilità ur-
bana sostenibile. Per ogni ambito 
serve descrivere la situazione at-
tuale, la misura della partecipa-
zione dei cittadini e la consape-
volezza pubblica. 

Al di là delle priorità soprat-
tutto in tema di rigenerazione ur-
bana che affliggono Como nel-
l’immediato futuro, le direttrici 
sulle quali il premio sollecita a 
impegnarsi sono tutte più o me-
no percorribili, persino quella 
della mobilità. 

C’è però un requisito che non 
dipende né dal budget e forse ne-
anche dall’amministrazione co-

Edilizia green per il futuro

1 2 3

Edifici ed energia in UE

Perché la ristrutturazione è importante

Edifici in Europa ogni anno che sono sottoposti
a ristrutturazioni per ridurre il consumo di energia

1%

Edifici ancora esistenti
nel 2050

85-95%

Energia consumata dagli edifici

40%

Emissioni di gas a effetto serra
degli edifici

36%

(molti abitati
da famiglie
a basso reddito)

2/3

Edifici
energeticamente 
non efficienti

Rinnovare gli edifici
dell’UE è essenziale
per ridurre le emissioni
e il consumo di energia

La ristrutturazione può
contribuire alla ripresa
dalla crisi, creare posti
di lavoro e stimolare
l’economia

Le ristrutturazioni
efficienti in termini
di energia possono
ridurre i costi energetici
garantendo una
transizione verde giusta

il settore edilizio

DECARBONIZZARE

va favorita

RIPRESA
ECONOMICA

da affrontare

POVERTÀ
ENERGETICA

La sfida La transizione green e i centri urbani

Proposta dai costruttori
Lo sviluppo sostenibile
per trasformare Como

processo di trasformazione 
che passa dal sistema delle co-
struzioni - ha spiegato il presi-
dente di Ance Como - abbiamo 
capito che il tema della sosteni-
bilità non indica solo un per-
corso ma presenta sfide che 
possono dare valore aggiunto 

ni, in riferimento al disegno di 
legge per la rigenerazione ur-
bana, ultimo in ordine di tempo 
dei tentativi di modificare 
una legge urbanistica obsoleta. 
«La nuova legge non ha avuto 
continuità ma si potrebbe ri-
partire da quella» è l’auspicio. 

Tanto dipende dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, a loro 
spettano scelte sul consumo di 
suolo, sulla gestione burocrati-
ca e dei carichi fiscali.

«Città vicine hanno operato 
scelte decise di tagli agli oneri 
di urbanizzazione per favorire 
la rigenerazione di aree di-
smesse - sottolinea il presiden-
te richiamando la politica a una 
presa di responsabilità e a chia-
rezza - nei percorsi di riqualifi-
cazione delle  città ci vuole la ca-
pacità, nell’interesse pubblico, 
di fare scelte chiare e tanto più 
saranno espliciti i criteri del-
l’amministrazione, tanto più 
facilmente si potranno attuare 
politiche di rinnovamento, 
programmazioni e investi-
menti in materiali e tecnologie 
che renderà perseguibile e rea-
le quell’obiettivo di carbon 
neutrality nel 2030». M. Gis.

sitivo, per questo ha coinvolto 
la Commissione europea per 
perseguire l’idea di una candi-
datura di Como al Green Leaf 
Award che premia le piccole 
medie città impegnate in un 
percorso di sostenibilità. Sem-
pre con questo sguardo ampio 
considera la fiera internazio-
nale del mercato immobiliare 
Mipim come ulteriore piatta-
forma che può svolgere un ruo-
lo propulsore per la provincia 
di Como. 

Intanto l’esempio di collabo-
razione con Acinque per la rea-
lizzazione concreta dei proget-
ti relativi al superbonus 110 di-
mostra come una convergenza 
di competenze diverse permet-
ta una maggiore efficenza nella 
risposta a sfide complesse. 

La regia di una progressione 
verso i temi della sostenibilità 
arriva da Ance nazionale che 
formula un decalogo per la ri-
generazione urbana e per la 
trasformazione delle città se-
condo i criteri degli obiettivi 
Onu per il 2030.

«Per sostenere questi impe-
gni serve però una legge nuo-
va» ha detto Francesco Molte-

ché all’orizzonte c’è la necessità 
di affrontare «il cambiamento 
del mercato, degli operatori e 
del sistema associativo».

Tra le altre, alcune proposte 
erano indirizzate alla nuova 
Amministrazione del Comune 
di Como perché il tema della ri-
generazione urbana e del recu-
pero edilizio è centrale per la ri-
nascita della città. 

In questa logica è richiesto 
un ruolo della società civile, an-
che delle associazioni, perché 
insieme operino un salto cultu-
rale in una logica collaborativa, 
da qui il titolo dell’incontro 
“CO, le cose fatte insieme ini-
ziano così”.

«Il salto culturale consiste 
nel cogliere nuove opportunità 
di crescita in un settore che è 
centrale perché la sostenibilità 
delle nostre città sarà data dal 

La sfida
Francesco Molteni,

presidente di Ance Como,

sottolinea le opportunità

della transizione ecologica

«Cominciamo a pen-
sare insieme come costruire il 
futuro per le nostre città e 
aziende e attraverso quali per-
corsi e quali opportunità pos-
siamo declinare la transizione 
ecologica che avviene attraver-
so la riqualificazione degli edi-
fici e non è da considerare co-
me un vincolo ma come oppor-
tunità di sviluppo». Francesco 
Molteni, presidente Ance Co-
mo ha introdotto così, in As-
semblea lo scorso giovedì sera a 
Villa Erba, le suggestioni, le 
idee, i confronti che si sono 
succeduti nel pomeriggio per-

«Cambiare le nostre città
Il ruolo dell’edilizia è decisivo»

Francesco Molteni 

SEGUE
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«Dopo la flessione del 2014 e 
2015 i valori delle case sono tor-
nati a recuperare la quota che 
avevano nel 2008 con una im-
portante tendenza in crescita - 
ha aggiunto Lorenzo Bellicini, 
direttore Cresme nel suo inter-

Come funzionerà in pratica

1.Migliori prestazioni energetiche degli edifici

2.Focus sulla circolarità

4. Esigenze di flessibilità

3.Sostegno finanziario per le ristrutturazioni

L’UE aiuterà gli Stati membri a intensificare
le ristrutturazioni nel modo più efficiente

sotto il profilo dei costi, rispettando
le specifiche nazionali

Combinazione di interventi pubblici e privati e di regimi
di finanziamento dell’UE, opzioni di finanziamento

come sovvenzioni verdi, prestiti verdi, regimi obbligatori
di risparmio energeticoparmio energ

Utilizzo e riutilizzo
di materiali ottenuti

a livello locale in
modo sostenibileodo sostenib

Pratiche
di costruzione
innovative e
sostenibili

Sostegno
all’ecodesign e
all’etichettatura

energetica

Adozione
di soluzioni
rinnovabili

Maggiore
efficienza
energetica

Decarbonizzazione
del riscaldamento e
del raffrescamento

Riduzione
dell’utilizzo
di energia

COMO

Negli ultimi dieci anni 
la popolazione della provincia di 
Como è stata pressoché a cresci-
ta zero, segnando un debole 
+0,5%. Ma il dato è destinato a 
capovolgersi, con un calo stima-
to per il 2031 di -1,2%: quasi set-
temila abitanti in meno in dieci 
anni, con comportamenti diffe-
renti a seconda delle aree della 
provincia che, nel 2021, com-
plessivamente contava 594.657 
abitanti. 

Non siamo, in Italia, neanche 
quelli messi peggio, secondo le 
valutazioni provvisorie della ri-
cerca di Lorenzo Bellicini, diret-
tore Cresme: «la questione de-
mografica è uno dei driver por-
tanti sui quali lavorare nei pros-
simi anni per lo sviluppo del ter-
ritorio e cruciali per gli scenari 
economici e relativi al mercato 
delle costruzioni nella provincia 
di Como».

Tra il 2011 e il 2021 la varia-
zione percentuale della popola-
zione è scesa tra il -5% e il -10% 
nella fascia Como centro e pri-
mo bacino come anche nelle 
valli dell’alto lago e del Porlezze-
se, con picchi di oltre -10%. Sem-
pre tra il 2011 e il 2021 è stata in-
vece in moderata crescita per 
numero di abitanti la Valle d’In-
telvi con valori tra il +5 e il +10%. 
Stabile il resto della provincia e 
picchi molto positivi a Uggiate e 
dintorni, con un andamento so-
pra il 10% dovuto alla vicinanza 
con la frontiera e all’attrattività 
del territorio per i frontalieri. 

Per il prossimo decennio do-
vrebbe migliorare l’alto lago do-
ve si prevede un incremento 
della popolazione come anche 
nel primo bacino del lago, ma 

Popolazione, atteso un calo
Settemila persone in meno
Lo studio. Nel 2031 la provincia destinata a perdere l’1,2% dei residenti
Bellicini (Cresme): «Tema cruciale per il potenziale di crescita  del territorio»

complessivamente nel 2031 la 
provincia di Como potrebbe 
contare 587.709 abitanti, in me-
dia piuttosto anziani e fuori dal-
l’età lavorativa. 

«Le previsioni demografiche 
sono soggette a cambiamenti a 
seconda di come si agisce - con-
tinua lo studioso - e il territorio 
di Como vive delle contraddi-
zioni, a fronte di grandi spazi di 
spopolamento ha però grande 
capacità attrattiva dovuta, tra il 
resto, alla vicinanza con la Sviz-
zera» che catalizza lavoratori 
anche da altri territori che scel-
gono poi Como e dintorni per ri-
siedere.

Trascurando il dato dram-
maticamente anomalo del 2020 
dove sono state perse 4mila per-
sone, già il 2019 e il 2021 regi-
strano un saldo negativo di 
2mila persone.

«Allo stesso tempo - aggiunge 
Lorenzo Bellicini - il saldo mi-
gratorio è andato riducendosi, 
per cui lo scenario demografico, 
pesantissimo per Comune di 
Como si gioca nel quadro com-
plessivo più positivo relativo a 
tutta la provincia. Anche questo 
è uno degli elementi fondamen-
tali sui quali riflettere nella pro-
spettiva di attuare politiche at-
trattive che poi avranno un im-
patto importante anche per la 
gestione degli spazi e delle abi-
tazioni». 

Preoccupa non soltanto e 
non tanto il calo della popola-
zione in generale, quanto l’inci-
denza  in particolare degli over 
64 anni che, nel 2031, saranno 
nel comasco quasi 168mila, 
+19,8% rispetto ad oggi, con una 
incidenza sul totale della popo-
lazione del 28,6%. M. Gis.

La scheda

Chi vince  diventa più attrattivo
Si chiama European Green Leaf 

Award ed è il contest destinato alle 

città del Vecchio Continente atten-

te a migliorare gli standard am-

bientali con un particolare accento 

sugli sforzi che generano crescita 

verde e nuovi posti di lavoro.

Si tratta di un riconoscimento alle 

città che si impegnano nell’affron-

tare il cambiamento ambientale 

per migliorare la qualità di vita nei 

contesti metropolitani e nei comu-

ni più piccoli e diminuire le emis-

sioni.

Una giuria internazionale valuta 

l’impegno delle città nel migliorare 

l’ambiente urbano e la capacità di 

essere un modello sa seguire.

Tra le città italiane che hanno 

raggiunto la selezione finale spicca 

il caso di Treviso.

Molte  città vincitrici delle prece-

denti edizioni (ad esempio Nijme-

gen) hanno vissuto un incremento 

del turismo e ottime opportunità di 

business e di investimenti finan-

ziari perché le capitali verdi si 

dimostrano più attraenti per gli 

investitori. Inoltre queste città si 

sono caratterizzate per continui 

investimenti in progetti di sosteni-

bilità ambientale. 

opere pubbliche, stanno viven-
do una fase importante con le 
relative ricadute anche in ter-
mini occupazionali. Lo scenario 
immobiliare nel suo insieme 
rappresenta un driver di svilup-
po cruciale per il territorio.

stre, prosegue la crescita delle 
compravendite, sebbene a un 
ritmo dimezzato. Si stima una 
proiezione di più di 10mila com-
pravendite a fine anno. Significa 
che è stato investito sull’intero 
territorio, che si sono rivalutate 
anche le case di paese, fino a po-
co tempo fa considerate solo un 
costo di gestione e oggi riconsi-
derate come luoghi dove sog-
giornare o vivere, in un nuovo e 
complesso scenario come quel-
lo attuale. 

Il rallentamento degli scam-
bi nel 2022, anche se il bilancio è 
positivo, si può ricondurre in 
parte a un risultato fisiologico 
dopo lo stop and go del 20-21, 
ma il fenomeno potrebbe già re-
gistrare gli effetti di un clima 
economico instabile che si fa 
sentire con particolare reattivià 
sul mercato degli scambi, più 
che su quello del fatturato per le 
opere edilizie che ha tempi di 
reazione più lunghi.  Pur con la 
crescita acquisita per il 2022, 
esiste una quota di mercato po-
tenziale da recuperare, stimata 
in circa 7 punti percentuali ed è 
su questo ambito che prosegue 
la ricerca. M. Gis.

vento all’Assemblea Ance Como 
- la casa dopo il 2020 è tornata di 
moda a causa dell’esperienza 
collettiva dei lockdown». 

Tutto questo ha portato al ri-
lancio del mercato immobilia-
re, tornato rapidamente prossi-
mo ai picchi del ciclo espansivo 
immobiliare mondiale tra il 
2005 e il 2008. 

Siamo quindi in un momento 
importante per il fatturato im-
mobiliare in provincia di Como, 
una fase ascendente che nel 
2022 promette di dare risultati 
ancora più importanti del fattu-
rato da oltre 1.8 miliardi del ’21 e 
con un valore per il mercato re-
sidenziale stimato pari a più di 
1,5 miliardi, molto vicini ai livel-
li del boom di metà anni Duemi-
la. 

Le compravendite di abita-
zioni nel 2021 sono cresciute 
quasi del 36% grazie a un dina-
mismo particolarmente vivace 
nei comuni minori dove sono 
state totalizzate oltre 7.600 
transazioni, il secondo risultato 
più alto dopo il picco massimo 
del 2006. 

Nel 2022, in base alla dinami-
ca registrata nel primo seme-

inferiore al quella registrata nel 
2021. I nuovi investimenti sono 
tornati a crescere dopo la so-
spensione del 2020, oltre all’au-
mento dovuto alla manutenzio-
ne straordinaria che per tutto il 
2022 continua a essere sostenu-
ta dal maxi incentivo del Super-
bonus. 

Sempre secondo un’anticipa-
zione della ricerca Cresme sulla 
provincia comasca voluta da 
Ance Como, quest’anno all’an-
damento positivo si aggiunge 
un’accelerazione nella dinami-
ca degli investimenti infrastrut-
turali, soprattutto di nuova co-
struzione che in termini assolu-
ti dovrebbero superare nel 
2022 le risorse dedicate ai nuovi 
investimenti non residenziali 
privati.

Tutti i comparti residenziali, 
più che la manutenzione per le 

Il trend
In provincia di Como

lo scorso anno

un fatturato

pari a  1,8 miliardi

Il fatturato del merca-
to immobiliare in provincia di 
Como è stato nel 2021 di 1 mi-
liardo e 816mila euro comples-
sivi e segna una curva ascenden-
te per gli immobili residenziali 
che nel 2022 promettono di tor-
nare ai livelli del 2006. Stabile e 
piatto l’andamento del mercato 
non residenziale che incide 
marginalmente sulla decisa ri-
presa immobiliare comasca. 

Traina la crescita in termini 
di rigenerazione urbana e ri-
strutturazioni l’edilizia residen-
ziale ancora in una fase di forte 
espansione nel 2022, anche se 

Mercato immobiliare residenziale
Rallenta, ma ancora  in  crescita

L’area Ticosa e parte del quartiere di Como Borghi 

Un particolare del centro storico di Como 

Le prospettive

Il resto della Lombardia cresce
L’indice di sviluppo demografico 

nel prossimo decennio, secondo 

le previsioni del Cresme, vede 

gran parte della Lombardia in 

saldo positivo, in particolare 

Milano. Merito, in uno scenario 

prospettico, della capacità at-

trattiva della regione, che cresce 

moderatamente insieme al Lazio 

e alla zona di Napoli, oltre a 

vaste aree del Veneto e a un 

incredibile AltoAdige in decisa 

crescita per numero di abitanti a 

indicare come le politiche di 

welfare possano incentivare la 

natalità.

Complessivamente in Italia, tra il 

2013 e il 2021, ci sono un milione 

e 300mila persone in meno. Si 

stima che nei prossimi dieci anni 

se ne perderanno un altro milio-

ne e 800mila, nella migliore delle 

ipotesi, nella peggiore saranno 

3,8 milioni di persone in meno. 

Per l’Italia si tratta di uno scena-

rio demografico omogeneo a 

quello ritratto dall’Onu per le 

economie avanzate. 

L’elemento critico è l’invecchia-

mento della popolazione, al 

quale si aggiunge che nel nostro 

Paese i flussi migratori si sono 

molto ridotti: Como ha nel 2021 

un saldo migratorio per mille 

abitanti dello 0,6, quint’ultima in 

Italia. L’ultima è Lecco con lo 0,4. 
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vendite, i prezzi a Milano viag-
giano sopra i 5mila euro al me-
tro quadro e hanno guadagna-
to un ulteriore 1%.

Nel confronto con il trime-
stre scorso il desiderio di una 
casa di proprietà, anche a cau-
sa di una difficile congiuntura 
economica, sembra rallentare 
e ha conosciuto una battuta di 
arresto (-3%) anche se le case 
a disposizione sul mercato 
continuano a diminuire 
(-17%).  

Per quanto riguarda gli altri 
capoluoghi di provincia, sul 
fronte prezzi si segue l’anda-
mento regionale con costi sta-
bili o in lieve calo. Monza gua-
dagna oltre il 3% e supera di 
quasi 300 euro la media regio-
nale (2.588 €/mq). Rispetto ai 
tre mesi precedenti lo stock di 
immobili in vendita è diminu-
ito ovunque, con percentuali 
che sfiorano il 20% proprio a 
Como città e nella provincia di 
Cremona, mentre la domanda 
mostra un andamento discon-
tinuo: se da una parte il comu-
ne di Cremona segna un +21%, 
dall’altra quello di Monza un 
-13%.
M. Gis.

Lombardia chiede di me-
dia 2.343 euro al metro qua-
dro, mentre per quanto ri-
guarda gli immobili in locazio-
ne il valore medio richiesto a 
settembre 2022 è stato di 15,6 
euro al metro quadro.

Ma nel trimestre c’è stata 
una forte riduzione della do-
manda di case in vendita 
(-26%) anche se l’offerta con-
tinua a diminuire (-12%).

Non così a Como città dove 
invece la domanda, a tre mesi, 
è al +5,4%, scende in provincia 
solo di -1,8% a fronte di una 
media regionale di -25,7%. 
Scende ovunque, nel trime-
stre, invece l’offerta: -18,6% 
nel comune capoluogo, -8,4% 
in provincia e la media regio-
nale è -11,9%

A fare da traino è sempre 
Milano che continua a cresce-
re, confermandosi la città più 
cara dove acquistare o affitta-
re un immobile. In particola-
re, sono i canoni di locazione a 
conoscere gli aumenti più si-
gnificativi: nei tre mesi hanno 
guadagnato quasi 2 punti per-
centuali attestandosi oltre i 
20 euro al metro quadro. Per 
quanto riguarda le compra-

per mq. L’offerta di immobili 
in affitto, nell’arco di tre mesi, 
è in forte calo a Como (-17%), 
mentre in provincia sale al 
9,2%. Nello stesso lasso di 
tempo la domanda di locazio-
ni in città cresce con del 25% e 
del 19,8% in provincia. La me-
dia regionale lombarda è più 
alta con il 44, 3%, dovuta allo 
straordinario traino di Milano 
con +73,8%

I dati sono stati pubblicati 
dall’Osservatorio trimestrale 
di Immobiliare.it, curato 
da Immobiliare.it Insights.

Piuttosto stabili i rilievi sta-
tistici sulle compravendite 
per quanto riguarda i valori: a 
Como la media al metro qua-
drato è di 2.601 euro, in pro-
vincia esclusa la città, la media 
è di 1.864 euro al mq.

Valori coerenti con quelli 
regionali. Chi vende casa in 

Terzo trimestre
Assetto costante

delle compravendite (-0,2%)

I dati sono pubblicati

da Immobiliare.it

Stabili le compraven-
dite e ottimo il mercato degli 
affitti: nel terzo trimestre del 
2022 il sistema immobiliare 
in Lombardia si muove a due 
velocità. 

Da una parte le compraven-
dite mantengono un assetto 
costante con un calo di un lie-
ve 0,2%, dall’altra le locazioni 
migliorano le performance 
con un aumento medio dei ca-
noni di affitto del +2%. 

Speculare l’andamento di 
Como dove, in città, la richie-
sta media per l’affitto è di 12,3 
euro al metro quadrato. In 
provincia scende a 9,6 euro 

Immobili, il mercato è stabile
Canoni d’affitto in aumento del 2%

A Como la media dei prezzi al metro quadrato è di 2.601 euro  ARCHIVIO
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Sindacato
Per il comasco

elezione all’unanimità

«Ancora più vicini

ai nostri lavoratori»

Il comasco Riccardo 
Cutaia è stato eletto all’unani-
mità al vertice della Feneal Uil 
Lombardia.  Trentanovenne, già 
segretario generale della cate-
goria degli edili delle province di 
Como, Lecco, Varese e Sondrio, 
Cutaia non ha dubbi su quello 
che intende fare: «Questa ele-
zione – sottolinea  – è un onore e 
un ulteriore impegno rispetto a 
quanto fatto sinora come segre-
tario territoriale. Oltre alla bat-
taglia principale “Zero Morti sul 
lavoro”, in continuità con ciò 
che è stato fatto in Lombardia 
dalla nostra Federazione, noi 
dobbiamo proseguire ad essere 
più vicini possibile ai lavoratori 
in ogni luogo di lavoro poiché ve-
diamo ancora troppe cose ingiu-
ste che ci spronano a perseguire 
nelle nostre battaglie perché c’è 
un Paese che soffre».  

Feneal Uil
Cutaia eletto
alla segreteria
regionale

Riccardo Cutaia 
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È stata, quindi, condivisa 
l’opportunità di potenziare, in 
via immediata e straordinaria, 
il personale del Cpt che svolge 
attività di sopralluogo e di 
consulenza nei cantieri, in li-
nea con la sensibilizzazione 
operata dalla Prefettura e in 
sintonia con le attività degli 
enti ispettivi.Il prefetto Poli-
chetti, a conclusione dell’in-
contro, ha ringraziato le parti 
sociali e i rappresentanti in-
tervenuti al tavolo di riunio-
ne, per l’apporto proficuo e 
tempestivo che attraverso 
uno sforzo condiviso potrà si-
gnificare un efficace passo in 
avanti nel campo della tutela 
della salute e sicurezza dei la-
voratori impegnati nei cantie-
ri edili.  

neal Uil, Filca –Cisl dei Laghi e 
Fillea Cgil), degli enti bilate-
rali di settore (Cassa Edile, 
Espe e Cpt  Como) e degli enti 
ispettivi (Ats Insubria, Inail, 
Ispettorato del Lavoro).

La finalità dell’incontro  è 
stata quella di potenziare il 
supporto informativo del Cpt 
di Como in favore dei nume-
rosi cantieri e consentire lo 
svolgimento di mirati con-
trolli interni sui livelli di sicu-
rezza. 

rilevanti con la ripresa negli 
ultimi due anni dell’edilizia. 
Nello specifico, ieri, il  prefetto 
Andrea Polichetti è interve-
nuto a una riunione straordi-
naria del Comitato Paritetico 
Territoriale per la prevenzio-
ne degli infortuni alla quale 
hanno partecipato i rappre-
sentanti delle associazioni di 
categoria (Ance Como, Con-
fartigianato Como, Cna del 
Lario e della Brianza), delle 
organizzazioni sindacali (Fe-

L’accordo
Prefettura e parti sociali
hanno concordato
sul potenziamento
dell’attività ispettiva

Più controlli nei can-
tieri. Prefettura di Como in 
campo con un’iniziativa che 
ha come obiettivo quello di ar-
ginare il ripetersi degli infor-
tuni. Un problema che è tor-
nato ad assumere dimensioni 

Edilizia, allarme sicurezza
Più controlli nei cantieri

Aumenta il personale per i sopralluoghi e la consulenza nei cantieri 



12
LA PROVINCIA

SABATO 15 OTTOBRE 2022

Un tecnico professionista è in grado di fornire i consigli utili sulle tempistiche corrette  

fermo che il suo immobile, 
“casa bifamiliare”, disposta 
su due piani di uno stesso 
edifico, rientra nella tipologia 
dei condomini, e quindi le 
sarà possibile applicare il 
Superbonus 110% fino al 31 
dicembre 2023. A tal fine è 
indispensabile che l’interven-
to coinvolga, come sembra 
essere nei suoi presupposti, le 
parti comuni dell’edificio. 
Potrà realizzare, come inter-
vento trainante, l’isolamento 
su tutta la superficie dell’in-
volucro esterno, e a questo 
associare gli interventi trai-
nati sulle singole abitazioni; a 
patto che siano eseguiti con-
giuntamente ai trainanti. I 
trainati sono: cambio dei 
serramenti, sostituzione della 
caldaia con installazione 
pompa di calore e realizzazio-
ne impianto fotovoltaico. 
Come noto con gli interventi 
trainanti sulle parti comuni e 
trainati sulle singole abita-
zioni è indispensabile incre-

mentare di due classi energe-
tiche l’intero suo edificio 
bifamiliare. Data la confor-
mazione del suo immobile, 
avendo gli appartamenti 
utenze distinte ed accesi indi-
pendenti, le sarebbe stato 
possibile anche intervenire 
separatamente su ogni singo-
la unità immobiliare, invece 
che sull’intero edificio; ma per 
questa soluzione andavano 
eseguiti lavori pari ad almeno 
il 30% delle opere entro lo 
scorso 30 settembre 2022, e 
quindi non vi è più la possibi-
lità concreta di applicarlo.

Buongiorno, abito in una 
villetta e ho appreso che il 
Superbonus 110, nel caso di 
immobili come il mio, cesserà 
alla fine di quest’anno. Oltre la 
scadenza di quale agevolazio-
ne potrò godere se mi decides-
si ad effettuare il cappotto per 
isolare l’edificio? 

_ LUIGIA ANTONELLI

Gentile signora Luigia, ha ben 
inteso. Infatti il Superbonus 
110% per le unità immobiliari 
unifamiliari, cioè le villette, 
cesserà il prossimo 31 dicem-
bre 2022. Peraltro per arrivare 
a questa scadenza è condizio-
ne necessaria l’aver già effet-
tuato almeno il 30% delle 
opere dell’intero intervento 
entro lo scorso 30 settembre 
2022. Comunque, è sempre 
utile ricordare, che le misure 
del Bonus Casa e dell’Eco 
Bonus rimangono in vigore 
fino al prossimo 31 dicembre 
2024. Con riguardo al suo 
caso, l’intervento di isolamen-
to dell’involucro dell’edificio 
con il cappotto, raggiungendo 
particolari requisiti tecnici, 
rientra nell’Eco Bonus con 
detrazione del 65%. Si affidi a 
un tecnico professionista con 
il quale potrà pianificare l’in-
tervento con la giusta tempi-
stica per raggiungere una pur 
sempre significativa conve-
nienza economica.

Prosegue il servizio offerto ai 
lettori de La Provincia dedica-
to all’universo della casa e ai 
Bonus edilizi. All’indirizzo 
mail espertocasa@laprovin-
cia.it tutti possono continuare 
a inviare le proprie domande. 
Ogni sabato pubblicheremo le 
risposte fornite dal dottor 
Antonio Moglia, responsabile 
del settore Economico e Tri-
butario di Ance Como. 

Buongiorno dottor Moglia, 
sono proprietario di un appar-
tamento in una casa bifamilia-
re con due proprietà diverse, 
con accessi indipendenti e 
anche utenze indipendenti. Il 
fabbricato consiste in un ap-
partamento al piano terra con 
un suo proprietario al 100%, 
mentre io sono proprietario 
sempre al 100% del primo 
piano e del sottotetto finito ed 
agibile, ogni unità è singolar-
mente accatastata. Essendo 
pervenuti alla determinazione 
con l’altro proprietario, di 
valutare la possibilità di effet-
tuare alcuni interventi sfrut-
tando il superbonus 110%, i 
lavori che si vogliono realizza-
re sono principalmente: il 
cappotto termico esterno, 
sostituzione caldaia con in-
stallazione pompa di calore, 
cambio serramenti e se possi-
bile inserire pannelli fotovol-
taici. Potremmo raggiungere 
le due classi di efficienza ter-
mica credo anche solo con i 
primi tre interventi ossia 
anche in assenza del fotovol-
taico. Per tutto quanto prece-
de, la domanda che rivolgo alla 
sua attenzione e che per noi 
diventa fondamentale è la 
seguente: la tipologia dell’uni-
tà immobiliare ci consente 
quale data di termine lavori il 
31 dicembre 2023? Ringrazio 
anticipatamente per l’atten-
zione che vorrà dedicarci e 
cordialmente saluto.

_ LUIGI FAIENZA

Gentile signor Luigi, le con-

I quesiti dei lettori. Dalle villette alle case con i due ingressi separati

Cambiano le tempistiche e le prescrizioni su alcuni tipi di intervento

Il comparto dell’edilizia stava 
da tempo attendendo la 
comunicazione delle ultime 
modifiche in materia di 
cessione dei crediti, relative 
in particolar modo alla 
applicabilità della 
responsabilità solidale dei 
cessionari nel caso di mancata 
sussistenza, anche dei 
requisiti che danno diritto alla 
detrazione. La circolare tanto 
attesa è la n. 33/E dell’Agenzia 
delle Entrate dello scorso 6 
ottobre. Con questa 
variazione si va a limitare il 
concorso nella violazione al 
caso di “dolo o colpa grave” ai 
crediti per i quali sono stati 
acquisiti i visti di conformità, 
le asseverazioni e le 
attestazioni.
«Un provvedimento 
importante che va a sbloccare 
il sistema della cessione dei 
crediti che risultava 
altrimenti paralizzato - 
dichiara Antonio Moglia, 
responsabile del settore 
Economico e Tributario di 
Ance Como -. Errori formali e 
sostanziali potranno essere 
risolti in modo semplificato e 
senza incorrere in sanzioni 
troppo elevate. Il correntista 

RESPONSABILE 

DEL SETTORE 

ECONOMICO E 

TRIBUTARIO

DI ANCE COMO

Focus casa Le norme e il mercato 

Superbonus e  bifamiliari
Attenzione alle scadenze

Due novità
su crediti e 110%

che acquista il credito dalla 
banca non sarà quindi ora più 
tenuto a effettuare nuovi 
controlli sull’esistenza del 
credito. Una circolare tanto 
attesa che va nella direzione 
di rendere più fluido il 
mercato, rassicurando coloro 
che acquistando dalla banca 
possono sentirsi liberi da 
ulteriori preoccupazioni».

Altro motivo di apprensione 
all’interno del comparto era 
legato alla scadenza del 
Superbonus 110% per gli 
edifici unifamiliari o le unità 
indipendenti poste all’interno 
di edifici plurifamiliari. Per 
queste tipologie di abitazioni 
viene confermata la 
possibilità di fruire del 
Superbonus 110% fino al 31 
dicembre 2022, anche se i 
lavori sono iniziati dal 1° 
luglio 2022, a condizione che, 
al 30 settembre scorso, siano 
stati effettuati lavori per 
almeno il 30% dell’intervento 
complessivo.

«Un’ottima notizia che va a 
beneficio di tanti lavori che 
erano iniziati dopo il 1° luglio 
e che rischiavano di rimanere 
bloccati. La misura, a fronte di 
questa novità, potrà essere 
sfruttata da tutti coloro che 
entro la fine del mese di 
settembre hanno portato a 
termine il 30% dei lavori 
previsti: una comunicazione 
che genera sollievo al settore 
e a molte imprese e clienti», 
conclude Moglia.

espertocasa@laprovincia.it

Antonio Moglia

Scongiurato il rischio che cantiere avviati dopo luglio fossero bloccati 




