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INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 

SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

 

 

 

LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA SICET E CISL BRESCIA 
 

 

Gli obiettivi posti dalla legge corrispondono a bisogni effettivi. 

 

In particolare il richiamo al contenimento del consumo di suolo costituisce un punto 

di svolta che dovrebbe essere ripreso da una norma programmatica e di carattere 

generale del tipo di quella vigente in Germania (istituzione di un catasto del suolo, 

quantificazione dei limiti massimi di consumo annuo in scala decrescente nel tempo, 

obbligo di compensazione preventiva non monetizzabile). 

 

Sempre in tema di suolo particolarmente positivo appare il tentativo di spingere 

ulteriormente sul versante del recupero delle aree dismesse anche mediante un 

convenzionamento dei proprietari con le Aler. 

 

Al tempo stesso il patrimonio edilizio esistente non può restare inutilizzato o 

sottoutilizzato perché corrisponde ad un consumo di risorse (ambientali prima ancora 

che economiche) che deve produrre un'utilità sociale ed un recupero 

dell'investimento. 

Il tentativo di favorire il reimpiego ai fini abitativi del patrimonio destinato ad uso 

diverso (terziario e direzionale) costituisce pertanto un'ipotesi interessante fermo 

restando che servirebbe anche un provvedimento mirante all'utilizzo degli  immobili 

rimasti invenduti e già destinati ai fini abitativi.  

 

Apprezzabile è anche il tentativo di abbinare all'obiettivo della riqualificazione 

urbana quello di aumentare il patrimonio di edilizia residenziale sociale. 

Va però tenuto presente che il fabbisogno abitativo riguarda  essenzialmente gli 

alloggi a canone sociale e solo marginalmente la locazione a canone moderato e 

l'edilizia convenzionata o housing sociale che dir si voglia.  

Si tratta di un monito che vale anche con riferimento alle norme della legge regionale 

7 che fanno riferimento alla possibilità di piani di vendita degli alloggi pubblici. 

 
Correttamente la legge si muove in direzione della sostituzione o di un miglioramento 

del patrimonio edilizio già esistente ai fini del risparmio energetico.  

In Italia il 35 % dell'energia viene impiegata per gli usi civili legati agli edifici: 

trattandosi di un volume stimabile in quasi 47 milioni di tonnellate di petrolio appare 



evidente come la tematica della riqualificazione energetica costituisca una priorità sul 

piano economico oltre che ai fini delle riduzione delle emissioni inquinanti in  

atmosfera. 

 

Più in generale sarebbe auspicabile un programma regionale di indirizzo e 

coordinamento della pianificazione urbanistica comunale che vada a sovrapporsi al 

meccanismo della semplice incentivazione ed in grado di produrre risultati anche in 

caso di inerzia dei privati e/o di singoli amministratori locali. 

Lo sviluppo urbano degli ultimi due decenni è andato in direzione dell'indiscriminato 

consumo di suolo, della dispersione territoriale, della congestione del traffico e 

dell'inquinamento.  

In particolare nelle grandi aree urbane l'esistenza di un'offerta abitativa fondata quasi 

unicamente sulla casa in proprietà e sempre meno accessibile alle fasce di reddito 

medio-basse ha alimentato un esodo continuo verso l'hinterland dove i valori 

immobiliari erano più accessibili. 

E' necessario dunque invertire la tendenza e riassorbire gli effetti di questa 

dispersione residenziale attraverso un piano di rilancio dei Comuni capoluogo 

finalizzato: 

 

1) alla tutela ambientale 

2) alla riqualificazione e ad un maggiore utilizzo del patrimonio edilizio già 

esistente; 

3) ad un'offerta abitativa a prezzi sostenibili 

4) al potenziamento dei servizi (a cominciare dal trasporto pubblico) 

 

 

Ci pare questa una via quasi obbligata per mettersi al passo con le più moderne città 

europee e l'occasione per restituire ai Comuni capoluogo un ruolo di guida dello 

sviluppo economico, tecnologico e sociale. 


