
Compravendite diimmobili in
picchiata,flessionedeiprezzi
medidelleabitazionie
probabileaumento dei canoni
di locazione.Sonoquestele
principaliripercussionichela
crisista avendo,o rischiadi
avere,sul mercato immobiliare.
AspiegarloèPietroFrancesco
Meschini,presidentedi
Confedilizia.

CONFEDILIZIA.«L'introduzione
dellanuova impostaImuha
l'effettodiallontanaregli
investitoridaquestomercato,
chegiàversa ingravecrisi da
due-treanni»,spiegaMeschini.
«Abbiamorilevatounsensibile
calodicompravenditedi
immobilicommercialie
industrialieunaforte flessione
deiprezzimedidelle abitazioni,
soprattuttonelterritoriodella
provincia, mentre incentro
storicosi sonomantenuti sui
livelli del2006-'07».
L'Imu,secondoilpresidente di
Confedilizia,andràa deprimere
ulteriormenteil mercato:
«Prevediamoun
raddoppiamentodella
tassazione,cheporteràdiversi
effettinegativi: i proprietari
immobiliaritenderannoa non

investirepiùinopere di
manutenzioneedèprobabile che
siverifichiun aumentodei canoni
d'affittoper farfrontealla
maggiorpressionefiscale».

PICCOLIPROPRIETARI.
PreoccupatoancheGianluigi
Soardi,segretariodell'Unione
piccoliproprietari immobiliari
(Uppi),checondivide– almeno in
parte-l'analisidiMeschini. «Il
mercatoimmobiliare èfermo:
nellezonemeno ambite siè
riscontratoun forte calodei
prezzi,mentrenelle areedipregio
sonorimasti costanti»,commenta
Soardi.«Imaggioritimori sono
legatiall'introduzionedell'Imu: i
proprietari,pur dovendofar
fronteauna maggioretassazione,
nonpotrannoaumentare i canoni
d'affitto,perchésono consapevoli
chegli inquilininonpossono
pagaredipiù.Particolarmente
penalizzaticoloro chehanno
applicatoil canoneconcordato,
checon lanuova normativa non
potrannopiùgodere di
agevolazionifiscali: ciauguriamo
chevenganopresi alpiù presto
provvedimentiper andare
incontroalleesigenze diquesti
proprietari». M.Tr.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Confediliziae Piccoliproprietariimmobili

Troppetasse?Affitticari
emenomanutenzione

L’edilizia veronese deve affrontarenuove difficoltàanchenel 2012

ISINDACATI DEILAVORATORI.Parlanoi segretaridi Cgil,Cisl eUil

Cambianoleaziende
el’occupazionesoffre

L’imprenditore
edilehacapitoche
orabisogna
puntaresuqualità
enonprezzibassi
ANDREAMARANI
PRESIDENTEANCEVERONA

Manuela Trevisani

«Dall'iniziodellacrisi ilnume-
ro di aziende attive nel settore
delle costruzioni si è ridotto
del 7-8% e la metà di quelle
che sono rimaste sul mercato
si trova attualmente in una si-
tuazione di seria difficoltà».
Andrea Marani, presidente
dell'Associazione nazionale
costruttori edili (Ance), non
utilizza giri di parole per spie-
gare la complessità del mo-
mento che il comparto sta at-
traversando: «Le costruzioni
rappresentanoil50%dell'eco-
nomia italiana, ma stanno ri-
sentendo della crisi in modo
più pesante rispetto ad altri
settori».
Secondo gli ultimi dati della

CassaedilediVerona, leimpre-
se iscritte sono passate dalle
2.904 del 2007 alle 2.330 del

2011, con una riduzione di 140
unità solo nell'ultimo anno:
nel 2012 è atteso un ulteriore
significativo calo. Anche il nu-
mero dei lavoratori iscritti ha
seguito questo andamento,
scendendodai 13.868del2007
agli 11.276 del 2011. Sviluppi
che stanno rapidamente ridi-
segnandoilpanoramadell'edi-
lizia veronese, come spiega il
presidente di Ance, anche se
almomento nonè dato sapere
selaselezioneportatadallacri-
si abbia o meno premiato le
aziende più virtuose.
«Le attuali difficoltà hanno

portato in evidenza alcune la-
cunedelsettore: innanzitutto,
il numero eccessivo di società
attive, spesso nate dal nulla e
privediadeguateprofessiona-
lità. Ci si è resi conto che è ne-
cessariaunamaggiorerespon-
sabilità rispetto al presente e
al futuro e che l'impresa deve

essereluogodi fiduciaper l'ac-
quirente», spiega Marani.
«Ciò sta portando a una gene-
rale riorganizzazione: gli im-
prenditori edili hanno capito
che devono puntare sulla qua-
lità, e non solo sulle politiche
di prezzo, fornendo al clienti
nuovi servizi, che garantisca-
no un valore aggiunto al pro-
dotto».Nonsoloappartamen-
ti e palazzi, dunque, ma anche
un ambiente migliore attor-
no, investendo in spazi «di vi-
cinato» che garantiscano un'
atmosfera più allettante.
Tra gli effetti negativi della

crisi,anchelanascitadinume-
rose false partite Iva. «Queste
piccole società comportano
un grave danno di immagine
per il nostro settore, perché
spessocopronolavoronero,at-
tività incontrollate e situazio-
ni di abusivismo», prosegue il
presidente di Ance. «Noi non
siamo contro lo sviluppo, pur-
ché esso avvenga in modo re-
golare».
Il presidente di Ance non

manca di analizzare nel detta-
glio le ragioni che hanno por-
tato le costruzioni alla fase di
attuale stagnazione. «Il Patto
di stabilità sta mettendo a ri-
schio la sopravvivenza di mol-
te imprese: sono necessari al

piùprestofondiper farriparti-
re i lavori pubblici», spiega
Marani.«Ancheladdovecipo-
trebbe essere la possibilità di
accedere al cosiddetto
"projectfinancing", laburocra-
zia italiana non lo permette,
perché non dà certezza dei
tempi, senza cui le banche
non sono disposte a finanzia-
re».C'èpoi l'annosoproblema
deiritardineipagamentidella
pubblica amministrazione. A
fine 2011, secondo un'indagi-
ne realizzata dall'Ance, in Ve-
neto e nel Nord-Est, i tempi
medi di pagamento dei lavori
pubblici hanno raggiunto gli
8-12mesi, con puntechesupe-
ranoancheidueanni.InVene-
to l'importodeiritardatipaga-
mentivantatidalleaziendesu-
pera il miliardo di euro. «La
contabilità delle imprese, già

fortementestressatadalrazio-
namento del credito operato
dalle banche, versa in condi-
zioni critiche per l'assenza del
pagamento di lavori regolar-
menteeseguiti»,prosegueMa-
rani, «pagamenti indispensa-
bili per garantire le risorse ne-
cessarie a dare continuità all'
attività imprenditoriale».
A tutto questo si aggiunge la

pressione fiscale, che sta cau-
sando un'ulteriore contrazio-
ne dei consumi. «Le compra-
venditedi immobilisonoinca-
lo: le banche faticano a conce-
dere mutui e le famiglie a sal-
darli», concludeMarani.«Nei
prossimimesilasituazionedif-
ficilmente migliorerà, ma ci
auguriamo di riuscire ad af-
frontare con stimoli diversi al-
meno il 2013».•
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COSTRUTTORI. Lerealtà imprenditorialiscaligere diquestosettore sonopassateda 2.904del 2007a 2.333del2011. Edi queste,140 unità solol’annoscorso

Unaltrotagliodiimpreseedilinel2012
Menoaddettieaziende,continual’emorragiadel
settore.Ilpresidente:«Sononecessarialpiùpresto
fondiperfarripartirei lavoripubblici»

Unosguardoalsistemaecono-
mico veronese e uno, preoccu-
pato, all'occupazione. I sinda-
catiguardanoconunacerta in-
quietudineaglieffettidellacri-
si, analizzando l'attuale situa-
zione e lanciando proposte
per superarla.
«Abbiamo registrato un au-

mento del 24% dei licenzia-
menti rispetto allo stessoperi-
odo dello scorso anno: un da-
todrammatico,perchésignifi-
cacheleaziendeveronesistan-
no finendogliammortizzatori
sociali», spiega Michele Cor-
so, segretario generale Cgil.
«Lanostraprovincianonèsta-
ta in grado di fare sinergia ri-
spetto alle eccellenze che van-
ta indiversi settori,né ha pun-
tato sulla ricercae su nuovi in-
vestimenti.Èimportante, inve-
ce, mettere in rete questi tre
aspetti attraverso politiche di
programmazione pubblica».
Traidistrettichehannomag-

giormenterisentitodellacrisi,
il manifatturiero e l'edilizia.
«Tutti i capannoni dismessi
sparsi per la provincia sono la
dimostrazione plastica di co-
me l'economia sta cambiando
nel nostro territorio, ma non
si può pensare di sostituire il
settore industriale con il ter-
ziario», conclude Corso. «Al
tempo stesso, per rimettere in

moto il settoreedile ènecessa-
rio che gli enti pubblici antici-
pino i finanziamenti e sbloc-
chino le opere stradali e i lavo-
ri di edilizia scolastica».
Secondo Massimo Castella-

ni, segretario generale Cisl Ve-
rona, il rilancio dell’economia
veronese non può avvenire se
non attraverso tre fattori: in-
novazione, formazione e ag-
gregazione. «Le imprese vero-
nesi che hanno investito in in-
novazionesonoil40%deltota-
le:alcunestatistichedimostra-
noilparallelismotraquesti in-
vestimenti e l'incremento del
fatturato», spiega Castellani.

PIÙ INNOVAZIONE. «Un ruolo
importante lo giocano poi la
scuola e l'università, come vo-
lanodisviluppoeconomico, fi-
nalizzatoallacrescita,all'inno-
vazione tecnologica e alla ri-
cerca di nuovi mercati». Infi-
ne, il segretario della Cisl si
concentra sulle reti aziendali.
«Bisogna puntare sull'aggre-
gazione di imprese e di saperi
conlacreazionediareemetro-
politane e filiere di prodotto»,
conclude Castellani. «È il mo-
mento di abbandonare anta-
gonismi tra imprese e impre-
se, tra lavoratori e imprese e
tra organizzazioni sindacali e
di costruire assieme un futuro

fatto di partecipazione demo-
cratica nelle imprese da parte
dei lavoratori, attraverso la
creazione e il rafforzamento
di enti bilaterali».
D’accordo Lucia Perina, se-

gretaria generale Uil: «Solo
salvando il manifatturiero di
qualità si potrà rimettere in
moto il sistema produttivo»,
sostiene Perina. «Le specializ-
zazionidevonoaggrapparsial-
l’offerta pubblica e privata di
ricerca e innovazione, privile-
giando leaggregazionie le reti
di impresa, già sperimentate
nelle formeconsortilidagli ar-
tigiani, conunpotenziamento
della bilateralità esistente e
l'estensione a categorie anco-
ranon organizzate». La segre-
taria Uil punta l'attenzione
sul settore dell'edilizia. «Mu-
tuiecompravendite incalo, ri-
duzione dei valori immobilia-
ri, inasprimento fiscale con
l'Imu: quest'anno le criticità
aumenteranno», conclude la
Perina. «È necessario, dun-
que, decidere sulle proposte
già avanzate: programmazio-
ne del territorio e piano casa
perilrinnovodelcapitaleedili-
zioobsoleto; incentiviallabio-
edilizia e alle energie rinnova-
bili; realizzazione di "città in-
telligenti" ad alto risparmio
energetico».•M.Tr.

Corso:«Servonopiùsinergie».Perina:«Rilanciare
ilmanifatturiero».Castellani:«Pocainnovazione»

La Bottega di Campagna Amica ti aspetta a Verona
- accessi da Viale del Lavoro, 52 e da via Silvestrini.
- ampio e comodo parcheggio.

La tua Cantina in Città
Dal campo alla tavola, dal produttore al consumatore

Orario continuato: Lunedì dalle 16:00 alle 19:00 - da Martedì a Sabato: dalle 9:00 alle 19:00

VINO SFUSO, direttamente dal produttore:
BARDOLINO DOC 1,55€ al litro

BARDOLINO CHIARETTO DOC 1,65€ al litro

PINOT BIANCO IGT delle Venezie 1,55€ al litro

CABERNET IGT delle Venezie 1,45€ al litro

BIANCO da Tavola 1,25€ al litro

ROSSO da Tavola 1,25€ al litro

Prezzi IVA inclusa

La tua Cantina in Città
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