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Quasi la metà, il 48,1%, delle
case e dei condomini che si
trovano in provincia e il
62,3%di quelli presenti in cit-
tà, è stato costruito prima del
1970. E, nella maggior parte
dei casi, non ha subito ristrut-
turazioni o rigenerazioni re-
centi con conseguenze sul de-
coro, sulla cura e pure sul ri-
sparmio energetico.

Ecco allora che il «bonus
facciate» introdotto dalla Ma-
novra approvata «salvo inte-
se» nella notte del 15 ottobre
a Palazzo Chigi, potrebbe tro-
vare terreno fertile nel Vero-
nese. Il condizionale per ora
è d’obbligo, nulla è ancora sta-
to definito, tuttavia questo
aiuto fiscale per il «maquilla-
ge» di palazzi e condomini
sta già ricevendo il plauso de-
gli addetti ai lavori.

Entrando nel dettaglio, l’in-
centivo introduce, per il pros-
simo anno, un credito d’impo-
sta del 90% per le spese soste-
nute per il restauro e il recu-
pero delle facciate degli edifi-
ci, con effetti immediati
sull'occupazione nel settore
edilizio, sul decoro urbano e
sulle entrate fiscali. L’Ance
nazionale qualche calcolo lo
ha già fatto: il giro d'affari
che potrebbe essere innesca-
to dal nuovo incentivo vale al-
meno 2,8 miliardi di euro
l'anno, con un costo comples-
sivo per l'erario di circa 112
milioni di euro nel 2021, il
primo anno in cui si manife-
steranno gli effetti finanziari
sul bilancio statale.

Tuttavia Carlo Trestini, pre-
sidente di Ance Verona, pun-
tualizza: «È fondamentale
che questo bonus non si sosti-
tuisca né porti a una riduzio-
ne degli incentivi già esisten-
ti, quello sismico e quello per
il risparmio energetico. Inol-
tre non deve essere cambia-
to, come si è ipotizzato, il si-
stema della cessione del cre-
dito che permette anche a chi
ha un reddito basso di usu-
fruire degli incentivi, ad
esempio gli anziani che vivo-
no nei condomini». Conclu-
de Trestini: «Se resteranno
tutti i bonus già attivi e si ag-

giungerà quello per le faccia-
te, a Verona ci sarà un alto
numero di domande. Sareb-
be assurdo non sfruttare l’oc-
casione: con tutti questi bene-
fici l’intervento viene a costa-
re al proprietario il 30, 40%
del prezzo complessivo».

L’assessore all’Urbanistica
del Comune di Verona, ed ex
presidente dell’Ordine degli
ingegneri Ilaria Segala, defi-
nisce questo incentivo «incre-
dibile, soprattutto se sfrutta-
to integrando più interventi,

dalla tinteggiatura alla realiz-
zazione del cappotto: ci sa-
ranno ricadute positive sul
decoro ma anche sul rispar-
mio energetico, perché non
ha senso parlare di ridurre le
temperature nelle abitazioni
se poi mura e serramenti pro-
vocano dispersione del calo-
re». In questa situazione ci so-
no molti palazzi e condomini
in città, «soprattutto quelli
costruiti tra gli anni Sessanta
e i Novanta», spiega Segala,
«quando il cappotto non si
usava. Parliamo della mag-
gior parte degli edifici che si
trovano fuori dal centro».

La data di costruzione di un
immobile infatti dice già mol-
to su quali siano le sue man-
canze e lacune sia dal punto
di vista antisismico che ener-
getico.

«Le leggi sono uscite in ma-
niera graduale nel tempo»,

fa notare Andrea Falsirollo,
presidente dell’Ordine degli
ingegneri, «quindi sappiamo
che le abitazioni costruite pri-
ma del 1974, che a Verona so-
no il 42% del totale, non han-
no seguito alcuna pratica co-
struttiva di prevenzione anti-
sismica. Vanno poi valutati
lo stato di manutenzione e la
struttura portante dell’edifi-
cio».

«Il bonus facciate», aggiun-
ge Michele Ischia, presiden-
te provinciale dell'Associazio-
ne nazionale amministratori
condominiali (Anaci), «è arri-
vato inaspettato e non è certo
da poco, considerando che
circa un quinto dei condomi-
ni veronesi presenta segni di
decadimento. Oltre a garanti-
re la sicurezza, l’incentivo sa-
rà importante per riqualifica-
re interi quartieri e isolati».•
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L’amministratorecondominiale
èobbligatorioneipalazzicon
piùdiottoalloggi che,tra
Veronaeprovincia, sono circa il
21percento deltotale. Inuna
fettaimportante di edifici,
mancandol’amministratore, è
quindipiù complicato prendere
decisionisueventuali
interventidafareeanche
conosceretempiemodi per
recuperare,per esempio, gli
investimentifatti.

Ancheprofessionisti eprivati
cittadinidevono quindi essere
informatisucomevada
valutatala salutedei
condomini,come possano
esseregestitial meglio,ecome
vadacondottala loro
riqualificazione.Temi che
verrannoaffrontati oggi e
domaninegli spazidi
Veronafiere,con un evento
interamentededicato al
«CondominioSostenibile».
AndreaFalsirollo, il presidente
dell’Ordinedegli Ingegneri che
organizzal’evento insieme a
VirginiaGambino Editore.

«Durantela fiera,chesi

rivolgeadamministratori di
condomini,professionisti,ma
ancheesoprattuttoai singoli
cittadini,verranno elencati e
spiegatiindettaglio talistrumenti,
peraggiornaresuquali sianole
migliorieprioritarie pergli edifici
piùdatatati einchemodo sipossa
risparmiareutilizzando le
agevolazioni,a garanziadi
sicurezzaedestetica», spiega
AndreaFalsirollo,presidente
dell’Ordinedegli ingegneri che
organizzal’evento insieme a
VirginiaGambino Editore.

Oggi,dalle10 alle18.30, nel
giornodiaperturadellafiera,
ingegnerieprofessionistisaranno
adisposizione, neipadiglioniecon
gazeboinformativi inpiazzaBra e
inpiazzaCatullo aBardolino,per
informarei cittadinianchesui
rischisismici, inoccasione della
secondaGiornatanazionale per la
PrevenzioneSismica.«La data di
costruzionediunimmobile dice
giàmoltosuquali sianole sue
mancanze- concludeAndrea
Falsirolloelacunesiadal punto di
vistaantisismico chedaquello
energetico». F.L.

Sostenibilitàdell’abitare
InFieraiprofessionisti
spieganoleggiemigliorie

Sullacontinua emergenza
inquinamento-Verona èla
sestacittà più«avvelenata»
dell’areapadana -interviene
contoni critici Michele
Bertucco,consigliere comunale
diVeronaeSinistra inComune.

«MentreIl Venetoel’Italia
continuanoapagare multe
milionarieall’Unione Europea»,
diceBertucco,«dal 2011a oggi
Veronahacostantemente
superatoil limiteannualedei
35giorni disforamentodelle
polveri(nel2019a ierierano
52giorni disforamento)ecosì
continueràadessere fintanto
chel'amministrazione
veronesenonsi deciderà ad
adottarepianidellamobilità
intelligenticome daanni
promesso.Un’azione efficace
controle polveririchiederebbe
ancheunadeguamentodelle
politicheurbanistiche. Invece,
dopolagrandeondata di
commercialediTosi,si
continuaadaggiungere
commercialea dosi
omeopatichesutessutogià
saturocome a Verona Est
(Tiberghien,Aldi..) ea Verona
Sud(ex Tabacchi econ la
Variante23una grande
superficiedivendita ancheal
ConsorzioAgrario) ea
promuoverela crescita di
grandiattrattori ditraffico».

«Lemisurestrutturalidicui
c’èbisogno», prosegue
Bertucco,«dovrebbero
prevedereil potenziamento del
trasportopubblicosuferro esu
gomma,ma diciò nonc’è
traccianeipianidel Comune,né
inquellidellaRegione. Un
aspettodell'inquinamento
spessotrascurato riguardagli
effettisulla salute deicittadini.
Dovrebbebastareconsultarei
numeridelle patologielegate
all'inquinamentoper infondere
neinostriamministratori la
volontàdi farele coseper
bene».

«Smog,serve
un’azione
piùincisiva»

Curiosi, pieni di domande e
più che mai intenzionati a far
crescere floridi alberi, pianti-
ne e arbusti donati dal Comu-
ne per rendere più verdi giar-
dini e balconi della città.

Oltre 280 veronesi hanno
fatto tappa, ieri, al centro di
riuso dell'ex Arsenale, per riti-
rare querce, lavande o grami-
nacee distribuite gratuita-
mente grazie al contributo di
sponsor privati.

«Ridiamo il sorriso alla Pia-
nura Padana» è il progetto
che consegna diverse tipolo-

gie di piante a 1.500 persone.
«L’iniziativa si collega alle

nuove piantumazioni che
l’amministrazione sta già rea-
lizzando nei terreni comuna-
li», dice l’assessore all’am-
biente Ilaria Segala che ha
promosso l'idea, condivisa
con altri Comuni veneti. «Le
piante aiutano a contrastare i
cambiamenti climatici e con-
tribuiscono ad abbassare la
temperatura della città. Il ver-
de arriva a costo zero nelle ca-
se dei veronesi, coinvolgendo-
li nella lotta allo smog».

Un regalo che chiede in
cambio l'impegno di una cu-
ra cosciente e reale. Prima di
ricevere ciascuno la propria
pianticella, i cittadini sono
stati “istruiti” su quale sia la
quantità d'acqua ideale per
ogni specie, quando e come
travasare, e se sia preferibile
esporre arbusti o erbe offici-
nali al sole oppure all'ombra.

Il dirigente del settore giar-
dini, Stefano Oliboni, ha pre-
sentato una panoramica sul
verde urbano, evidenziando
che potature e tagli d'alberi,
spesso mal digeriti dalla gen-
te, sono sempre l'esito di ac-
curati controlli e perizie.

Consegne fino a novembre,
per aderire bisogna seguire le
indicazioni sul portale del Co-
mune indicando l’area di cui
si dispone.•C.BAZZ.

Interventisu uncondominio: ilbonus facciate può aprireopportunitàanche permolti edifici veronesi

VirginiaGambinoeAndrea Falsirollo

Leleggi delcondominio Bertucco

Laconsegna di alcunepiante

Creditod’imposta
del90%nelcaso
diinterventi:
ungirod’affari
chepotrebbe
valere2,8miliardi
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Verona (VR) - Int. Acqua Morta, 11 - T. 045 9298064 
Cerea (VR) - Via XXV Aprile, 86  - T. 0442 321057 

Castel d’Azzano (VR) - Via Roma, 4 - T. 045 518307 

Vuoi circolare sulle
strade tedesche?

Il bollino permette di circolare nelle 
Zone Ambientali a traffi co limitato

Vuoi circolare sulle

Via Val di Stava, 4 - Sona (VR)
Tel. 045 608 20 60 www.girellifratelli.it

CENTRO REVISIONI GIRELLI
revisiona da noi auto, camper,  moto, scooter, quad, ape, minicar.
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CENTRO REVISIONI
 moto, scooter, quad, ape, minicar. moto, scooter, quad, ape, minicar.

gradito omaggio!Per la tua revisione, riceverai un

COLLAUDO IMPIANTI GPL E SOSTITUZIONE BOMBOLE

Tutti i veicoli a motore 
devono esporre 

la Feinstaubplakette. 
Noi ve la possiamo fare.
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