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obiettivi:obiettivi:
1.1. CONTRIBUIRE A REALIZZARE IL CONTRIBUIRE A REALIZZARE IL 

PROGRAMMA 20PROGRAMMA 20--2020--2020
2.2. PREMIARE PREMIARE 

LA QUALITA’ DEL COSTRUIRE LA QUALITA’ DEL COSTRUIRE 
LE INNOVAZIONI LE INNOVAZIONI 
LE COMPETENZELE COMPETENZE
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IL PROGETTO CNAIL PROGETTO CNA
abbattere immobili o comparti urbani ad alta abbattere immobili o comparti urbani ad alta 
dispersione dispersione energeticaenergetica, , obsoletiobsoleti, , bruttibrutti, , malcostruitimalcostruiti
oltreoltre cheche maldisegnatimaldisegnati
ridisegnareridisegnare e ricostruire edifici passivi o di classe A e ricostruire edifici passivi o di classe A 
premialità di aumento volumetrico correlata alla premialità di aumento volumetrico correlata alla 
classificazione energetica e alla salvaguardia/recupero classificazione energetica e alla salvaguardia/recupero 
di di suolisuoli e e dell’ambientedell’ambiente
premialità premialità ulterioreulteriore per per l’housingl’housing socialesociale
abbattimentoabbattimento deglidegli oneri di urbanizzazioneoneri di urbanizzazione
convenzione dei privati interessati con il Comune a convenzione dei privati interessati con il Comune a 
norma dell’art.18 legge 20/2000 o norma dell’art.18 legge 20/2000 o utilizzoutilizzo del Piano del Piano 
CasaCasa
SemplificazioniSemplificazioni burocraticheburocratiche evitandoevitando costicosti
professionaliprofessionali ulterioriulteriori
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VANTAGGIVANTAGGI
Riqualificazione e ridisegno di quartieri popolari del Riqualificazione e ridisegno di quartieri popolari del 
periodo anni 50 periodo anni 50 –– 60 altamente inquinanti e disperdenti 60 altamente inquinanti e disperdenti 
energia, i cui proprietari/conduttori non hanno energia, i cui proprietari/conduttori non hanno 
disponibilità economiche di manutenzione straordinariadisponibilità economiche di manutenzione straordinaria
Risanare e ridisegnare il continuum urbanizzato Risanare e ridisegnare il continuum urbanizzato 
(villettopoli) superando mode architettoniche e (villettopoli) superando mode architettoniche e 
costruttive costruttive energivoreenergivore;;
Riutilizzare il patrimonio esistente invenduto come Riutilizzare il patrimonio esistente invenduto come 
parcheggio o permutaparcheggio o permuta
Garantire alloggi sani e nuovi a famiglie a basso reddito Garantire alloggi sani e nuovi a famiglie a basso reddito 
senza incidere nei bilanci pubblici e migliorando la senza incidere nei bilanci pubblici e migliorando la 
complessiva sostenibilità ambientale (aria, energia, complessiva sostenibilità ambientale (aria, energia, 
acqua, suolo, ecc.) (.acqua, suolo, ecc 
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VANTAGGI segueVANTAGGI segue
Proprietari/conduttoriProprietari/conduttori: : 

–– Opportunità di permuta o di risanamento del proprio Opportunità di permuta o di risanamento del proprio 
alloggio per nuclei famigliari a basso redditoalloggio per nuclei famigliari a basso reddito

–– Risanamento alloggi ACER senza finanziamenti pubbliciRisanamento alloggi ACER senza finanziamenti pubblici
Impresa edileImpresa edile::

–– Opportunità di lavoro qualificato in periodo di crisi: la Opportunità di lavoro qualificato in periodo di crisi: la 
premialità volumetrica consente la fattibilità economica e premialità volumetrica consente la fattibilità economica e 
l’utile d’impresal’utile d’impresa

ComuneComune
–– Risanamento e ridisegno di comparti urbani brutti e Risanamento e ridisegno di comparti urbani brutti e 

dequalificati a costo zero per il pubblicodequalificati a costo zero per il pubblico
–– Possibilità di migliore collocazioni di anziani a basso Possibilità di migliore collocazioni di anziani a basso 

reddito senza intervento direttoreddito senza intervento diretto
–– Possibilità di risanare e ampliare il patrimonio di alloggi Possibilità di risanare e ampliare il patrimonio di alloggi 

pubblici senza finanziamenti aggiuntivipubblici senza finanziamenti aggiuntivi
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1) LE MOTIVAZIONI: 1) LE MOTIVAZIONI: 
PROBLEMI ENERGETICIPROBLEMI ENERGETICI

ilil 40% delle emissioni di CO2 proviene dall40% delle emissioni di CO2 proviene dall’’edilizia edilizia 
poichpoichèè gligli immobili costruiti nel secondo dopoguerra immobili costruiti nel secondo dopoguerra 
sono molto sono molto dispersividispersivi e e gligli immobiliimmobili nuovinuovi costruiticostruiti a a 
risparmiorisparmio energeticoenergetico sarannosaranno solo solo ilil 2% 2% annuoannuo del del 
patrimoniopatrimonio esistenteesistente

Le Le ristrutturazioniristrutturazioni incentivateincentivate con con ilil 55% 55% hannohanno
realizzatorealizzato lavorilavori per per €€. 5 MLD. 5 MLD

la diffusione costruttiva (sprawl) genera ulteriori la diffusione costruttiva (sprawl) genera ulteriori 
emissioni di CO2 per mobilitemissioni di CO2 per mobilitàà congestionata e scarsa congestionata e scarsa 
coibentazionecoibentazione: : ilil territorioterritorio èè un un benebene didi tuttitutti
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2) LE MOTIVAZIONI:2) LE MOTIVAZIONI:
LA CRISI  DELLE  COSTRUZIONILA CRISI  DELLE  COSTRUZIONI

ilil calo della domanda immobiliarecalo della domanda immobiliare

l’ipotesil’ipotesi del del governogoverno didi Piano Casa Piano Casa vuolevuole affrontareaffrontare la la 
crisicrisi

le politiche urbanistiche puntano ad aumentare la qualità le politiche urbanistiche puntano ad aumentare la qualità 
ed il benessere dell’abitare e dello sviluppo ed il benessere dell’abitare e dello sviluppo urbanourbano

i i finanziamentifinanziamenti per i per i pianipiani casa casa delledelle due due ultimeultime
finanziariefinanziarie ‘08 e ’09 ‘08 e ’09 sarannosaranno utilizzatiutilizzati solo per solo per 
ristrutturareristrutturare alloggialloggi pubblicipubblici obsoletiobsoleti



3) LE MOTIVAZIONI:3) LE MOTIVAZIONI:
LA CRISI  DELLE  COSTRUZIONI (segue)LA CRISI  DELLE  COSTRUZIONI (segue)

La coesione sociale in Emilia Romagna rischia di incrinarsi La coesione sociale in Emilia Romagna rischia di incrinarsi 
per la difficoltà a dare risposte di inclusione ai lavoratori per la difficoltà a dare risposte di inclusione ai lavoratori 
stranieri che rimangono senza lavorostranieri che rimangono senza lavoro
La situazione particolare del settore costruzioni richiede La situazione particolare del settore costruzioni richiede 
risposte innovativerisposte innovative
L’eccessiva burocrazia e la diffidenza verso le piccole L’eccessiva burocrazia e la diffidenza verso le piccole 
imprese rischiano di creare uno iato fra istituzioni e imprese rischiano di creare uno iato fra istituzioni e 
impresariimpresari
Già da troppi anni viene rinviata la legge di riforma Già da troppi anni viene rinviata la legge di riforma 
dell’accesso alla professione ed oggi migliaia di lavoratori dell’accesso alla professione ed oggi migliaia di lavoratori 
autonomi rischiano di rientrare nel mercato neroautonomi rischiano di rientrare nel mercato nero
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4)4) LE MOTIVAZIONI:LE MOTIVAZIONI:
COMPATIBILITA’ ECOMONICHECOMPATIBILITA’ ECOMONICHE

RegnoRegno Unito, Germania, Francia hanno Unito, Germania, Francia hanno investitoinvestito
tempestivamentetempestivamente per realizzare gli per realizzare gli obiettiviobiettivi 2020--2020--20 20 
delladella UE con UE con incentiviincentivi aiai comportamenticomportamenti virtuosivirtuosi
le penalità a cui l'Italia sarà costretta prima o poi le penalità a cui l'Italia sarà costretta prima o poi 
rischiano di drenare enormi risorse in rischiano di drenare enormi risorse in multemulte, , senzasenza
miglioraremigliorare l’ambientel’ambiente
utilizzare le moderne tecnologie e competenze per utilizzare le moderne tecnologie e competenze per 
costruire case passive o “risparmiose” ha vantaggi di costruire case passive o “risparmiose” ha vantaggi di 
investimento, gestionali e di rientro del maggior investimento, gestionali e di rientro del maggior 
investimento in tempi sempre più contenutiinvestimento in tempi sempre più contenuti
annullareannullare il costo terreno e il costo terreno e diminuirediminuire il costo il costo deglidegli
onerioneri di urbanizzazione abbassa notevolmente il di urbanizzazione abbassa notevolmente il 
punto di pareggio dell’impresa di costruzionipunto di pareggio dell’impresa di costruzioni
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CREDITO DISPONIBILECREDITO DISPONIBILE

CNA in collaborazione con Unifidi e la rete Serfina sta progettaCNA in collaborazione con Unifidi e la rete Serfina sta progettando ndo 
prodotti finanaziari “su misura” per le imprese di costruzioni cprodotti finanaziari “su misura” per le imprese di costruzioni che he 
investono in progetti innovativiinvestono in progetti innovativi
–– Ricostruire compatibileRicostruire compatibile
–– Fotovoltaico e tecnologie per fonti energetiche rinnovabiliFotovoltaico e tecnologie per fonti energetiche rinnovabili
–– Affidamento per acquisto tecnologie innovativeAffidamento per acquisto tecnologie innovative

CNA Costruzioni  propone un CNA Costruzioni  propone un FONDO di RotazioneFONDO di Rotazione della Regione della Regione 
Emilia Romagna per riutilizzare al meglio i finanziamenti disponEmilia Romagna per riutilizzare al meglio i finanziamenti disponibili in ibili in 
convenzione con ABI e Consorzi Fidiconvenzione con ABI e Consorzi Fidi
–– Liquidità alle imprese per avviare i cantieriLiquidità alle imprese per avviare i cantieri
–– Abbattimento degli interessi per cittadini non abbientiAbbattimento degli interessi per cittadini non abbienti
–– Cofinanziamento ai Comuni virtuosiCofinanziamento ai Comuni virtuosi
–– Anticipazione per ritardato pagamento della Pubblica Anticipazione per ritardato pagamento della Pubblica 

AmministrazioneAmministrazione



CNA COSTRUZIONI CNA COSTRUZIONI 
PRESENTA UN PROGETTO PRESENTA UN PROGETTO 

PER MIGLIORARE L’AMBIENTE PER MIGLIORARE L’AMBIENTE 
SEMPLIFICARE LA BUROCRAZIASEMPLIFICARE LA BUROCRAZIA
RISPONDERE ALLE ESIGENZE RISPONDERE ALLE ESIGENZE 

DEI CITTADINIDEI CITTADINI
PREMIANDOPREMIANDO

IL RISPARMIO ENERGETICOIL RISPARMIO ENERGETICO
RILANCIARE LE COSTRUZIONI RILANCIARE LE COSTRUZIONI 


