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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO E DELLE RICADUTE DELLA NUOVA NORMA PDL 402
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Sintesi dei risultati: una mappatura dello stato attuale
571 COMUNI IN VENETO
COMUNI SENZA REGISTRO
ACCESSIBILE ONLINE

COMUNI CON REGISTRO
ACCESSIBILE ONLINE

65% OVVERO 372

35% OVVERO 199
COMUNI CON CREDITI
REGISTRATI

69% OVVERO 142

29% OVVERO 57

31 % nella provincia di Verona

171 CREDITI TOTALI

24 % nella provincia di Padova

572.175 MC

23 % nella provincia di Treviso
18 % nella provincia di Vicenza
4 % nella provincia di Venezia
1 % nella provincia di Rovigo
PAG 3

COMUNI SENZA CREDITI
REGISTRATI

0 % nella provincia di Belluno

L’accessibilità online del registro dei crediti edilizi nei comuni del Veneto
Sono 199 i comuni del Veneto che hanno reso
disponibile sul proprio portale web il Registro dei
Crediti Edilizi, pari al 35% dei comuni del Veneto.

NOTA
Tra i comuni che presentano online il Registro dei Crediti Edilizi vi è
anche Feltre, nel cui registro sono riportati i crediti edilizi connessi
alla perdita di edificabilità.
Il credito sotto forma di indennizzo per chi ha perso l’edificabilità
previsto dal PAT di Feltre non è previsto dalla legge ma è una
decisione dell’Amministrazione, sentita la Regione.
Per tale motivo i crediti riportati nel RECRED di Feltre non sono stati
tenuti in considerazione nell’ambito del presente studio (trattasi di
circa 400.000 mc pari a circa al 70% del dato regionale).

PAG 4

Tavola 1 - Comuni con la presenza del registro dei
crediti edilizi sul portale comunale
Fonte: elaborazione Smart Land

La presenza dei crediti edilizi sui registri comunali accessibili online
Dei 199 comuni che hanno reso accessibile online il
Registro dei Crediti Edilizi, soltanto 57 hanno al loro
interno dei crediti registrati (in valori percentuali si
tratta del 35% dei comuni con il registro accessibile e
del 10% dei comuni del Veneto).
Dei 57 comuni, il 72% riporta sul proprio registro da 1
a 3 pratiche di crediti edilizi registrati e il 18% da 3 a 6
pratiche.
Sono soltanto due i comuni con un numero di
pratiche di crediti edilizi registrati superiore a 10.
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Tavola 2 - Numero di pra1che rela1ve ai credi1 edilizi
iscri6e nei registri comunali
Fonte: elaborazione Smart Land

Quantificazione dei crediti edilizi: numero e volumetrie
In totale, in Veneto sono 171 i credi: edilizi rileva: per un
totale di 572.175 mc. Il 31% delle volumetrie generate si
concentrano nella provincia di Verona, seguita dalla provincia
di Padova e Treviso con rispeDvamente il 24% e il 21% delle
volumetrie totali. A Vicenza ricadono il 18% delle volumetrie
mentre nella ciGà metropolitana di Venezia appena il 4%;
risultano quasi prive le province di Belluno e Rovigo.

Tavola 3 - Volumetrie generate dai crediti edilizi
Fonte: elaborazione Smart Land

572.175 MC

Incidenza delle volumetrie nelle province del Veneto

1%

24%

30%

133.056
133.056

4%

18%
0%

23%
Verona

Vicenza

Belluno

Treviso

Venezia

Padova

Rovigo

* Belluno dato parziale
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Ar#colazione del numero di pra#che per classi di credi# (mc)
La maggioranza delle pra3che a6ualmente iscri6e nei Registri dei Credi3 Edilizi accessibili online, il 75% per
esa6ezza, con3ene sino a 2.000 mc per singola istanza, mentre un terzo delle pra3che (34% circa) con3ene
da 500 a 1.000 mc a pra3ca.
Di contro, solo il 10% delle istanze iscri6e contano più di 5.000 mc a pra3ca.
Numero di pra#che per classi di credito (mc)
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da 500 a 1.000 da 1.000 a 2.000 da 2.000 a 5.000

da 5.000 a
10.000

da 10.000 a
30.000

oltre i 30.000

L’accessibilità dei registri dei credi0 edilizi da parte delle famiglie residen0
Nei 199 comuni che hanno reso accessibile online il
Registro dei Crediti Edilizi, risiedono al 31 dicembre
2017 935.502 famiglie pari al 45% delle famiglie totali
del Veneto.
Solo quindi il 45% delle famiglie della regione hanno
ad oggi la possibilità di consultare e visionare
direttamente mediante gli appositi portali comunali il
registro dei crediti edilizi.
Le province di Verona, Treviso e Padova rilevano il
grado di accessibilità più elevata; in ciascuno di tali
territori infatti le famiglie che hanno la possibilità di
visionare direttamente il registro dei crediti edilizi
sono il 59% del totale delle famiglie delle province.

Famiglie residenti nei comuni con registri accessibili sul totale delle famiglie delle province
Fonte: elaborazione Smart Land

59%

45%

43%
33%
16%

15%

Verona Vicenza Belluno

Rapportando i crediti edilizi presenti in regione (pari a
572.175 mc secondo quanto rilevato nei registri
accessibili) al numero di famiglie residenti nei 57
comuni con registri accessibili e con crediti edilizi
registrati è possibile stimare i crediti edilizi media a
nucleo famigliare.
La provincia di Padova rileva il rapporto più elevato
pari a 2,17 mc a famiglia, seguita dalla provincia di
Treviso con 1,54 mc a famiglia e dalla provincia di
Vicenza con 1,50 mc a famiglia.
Non considerando la provincia di Belluno* dove il
rapporto è pari a zero, la provincia di dalla provincia
di Venezia (1,02 mc a famiglia).

59%

59%

Treviso Venezia Padova

Rovigo

Veneto

Crediti edilizi (mc) disponibili a famiglia residente nei 57 comuni con registri accessibili e
compilati
Fonte: elaborazione Smart Land

2,17

1,34

1,54

1,50

1,53
1,02
0,72

0,00
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Studio delle potenzialità generate dal PDL 402* – interventi edilizi di ampliamento (art.8)
I CONTENUTI
DELLA NORMA –
SCHEMA (ART. 8)

Secondo l’arMcolo 8 del PDL 402 a regime, l’ampliamento è consenMto nella misura del 10% incrementabile di
un’ulteriore 20% se l’intervento prevede la realizzazione di teX verdi e di messa in sicurezza sismica per un totale
del 30% di incremento volumetrico.
Tale valore sale al 40% per i primi due anni di applicazione della legge.

Ampliamento ai
sensi dell’art. 8,
comma 1

Ampliamento ai
sensi dell’art. 8,
comma 3, lett. a)

Ampliamento ai
sensi dell’art. 8,
comma 3, leE. b)

AMPLIAMENTO
POTENZIALE DELLA
CAPACITA’ EDIFICATORIA

ANNO 1 - 2

A REGIME

*PDL 402 di cui alla
DGR 43/DDL 8 ottobre
2018
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+20%

+10%

+10%

+40%

+10%

+10%

+10%

+30%

RESIDENZIALE:
Classe energetica A4
TUTTI GLI EDIFICI:
Utilizzo fonti di
energia rinnovabile
(Potenza >/= 3 kW

Copertura verde di
almeno 50 mq

Messa in sicurezza
sismica

Studio delle potenzialità generate dal PDL 402* – interventi riqualificazione del tessuto
edilizio (art. 9)
I CONTENUTI
DELLA NORMA –
SCHEMA (ART. 8)

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono disciplinati dall’articolo 9 del nuovo PDL 402.
Secondo tale articolo l’operazione di demolizione e ricostruzione consentirà di incrementare le volumetrie del 20%
(che sale al 40% per i primi due anni) a condizione che si rispettino i requisiti di efficientamento energetico. Sarà
riconosciuta una premialità a chi realizzerà i tetti verdi con la possibilità di aumentare di un ulteriore 10% le
volumetrie. L’incremento potenziale della capacità edificatoria sarà quindi pari al 30% a regime e al 50% per i primi
due anni di applicazione della legge.
Riqualificazione ai
sensi dell’art. 9,
comma 1

ANNO 1 - 2
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INCREMENTO POTENZIALE
DELLA CAPACITA’
EDIFICATORIA

+40%

+10%

+50%

+20%

+10%

+30%

A REGIME

*PDL 402 di cui alla
DGR 43/DDL 8 oOobre
2018

Riqualificazione ai
sensi dell’art. 9,
comma 2

RESIDENZIALE:
Classe energetica
A4
TUTTI GLI EDIFICI:
Utilizzo fonti di
energia rinnovabile
(Potenza >/= 3 kW

Copertura verde di
almeno 50 mq

Le nuove opportunità offerte dalla legge: i crediti edilizi e il loro impiego
Le opportunità generate dalla legge rispetto il vecchio piano casa sono integrate dalle disposizioni inerenti
l’utilizzo dei crediti edilizi. Secondo l’articolo 5 infatti, la demolizione di opere incongrue e successiva
rinaturalizzazione genera dei crediti edilizi che possono essere immessi sul mercato e utilizzati secondo tre
modalità:
utilizzo in opportune aree di atterraggio individuate dagli strumenti urbanistici (modalità già prevista);
demolizione e ricostruzione con l’utilizzo dei crediti edilizi (articolo 10 comma 2) consentendo un
incremento del 60% delle volumetrie rispetto il 30% consentito dall’articolo 9;
Ampliamento con utilizzo dei crediti edilizi (articolo 10 comma 1) consentendo un incremento delle
volumetrie per un massimo del 50% rispetto il 30% consentito dall’articolo 8.
VENDITA

EDIFICIO DISMESSO
IN AREA IMPROPRIA

RICOSTRUZIONE IN
AREA DI ATTERRAGGIO
Secondo le classiche modalità

DEMOLIZIONE

RINATURALIZZAZIONE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
CON UTILIZZO DEL CREDITO
Articolo 10 comma 2

+60%
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GENERAZIONE DI
CREDITO EDILIZIO

USO PRIVATO

AMPLIAMENTO
CON UTILIZZO DEL CREDITO
ArWcolo 10 comma 1

+50%

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI
NUOVO PDL: NOVITA’ ASSOLUTA RISPETTO il VECCHIO PIANO CASA: Art.5 Possibilità di generare crediW edilizi dalla demolizioni e
rinaturalizzazione di ediﬁci incongrui con incremento del 30% delle cubature per i primi 4 anni
DIFFERENZE SPECIFICHE
COMPARTO RESIDENZIALE
AMPLIAMENTO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

PIANO CASA

PIANO CASA

ART.2 Incremento volumetrico del 20%
+10% per ampliamenti.
Interventi realizzati 1.222.000 mc di
ampliamento nel 2017

PDL ARTICOLO A CONFRONTO

ART.3 Incremento volumetrico del 70%
per demolizione e ricostruzione.
Interventi realizzati 174.100 mc di nel
2017

PDL ARTICOLO A CONFRONTO

art.8 incremento volumetrico del 10% a
regime*
intervenI potenziali realizzabili nell’anno
2017 con tali disposizioni 977.000 mc

art.9 incremento volumetrico del 30% a
regime*
interventi potenziali realizzabili nell’anno
2017 con tali disposizioni: 87.000 mc

PDL NUOVE OPPORTUNITÀ

PDL NUOVE OPPORTUNITÀ

art.10 comma 1 incremento volumetrico
fino al 50% per ampliamenti a condizione
che il 50% venga realizzato mediante
l’utilizzo di crediti edilizi
Incremento
potenziale
realizzabile
assumendo quanto stato fatto nel 2017:
2.000.000 mc di cui 1.000.000 derivante
da
credito
edilizio.
Superficie liberata 178.000 mq

COMPARTO
PRODUTTIVO

COMPARTO
PUBBLICO

PDL 402
Art.5 Potenziale da demolire in
quanto incongruo: 4.600.000
mq di capannoni.
Beneficio economico generato
dalla demolizione e rinaturalizzazione: 110.000.000 di euro.
Beneficio pubblico generato
dalla ricostruzione: 2,7 miliardi
Beneficio ambientale: 0,2%
della superficie urbanizzata del
Veneto liberata

PDL 402
Art.6 Possibilità di
generare crediti edilizi
secondo l’articolo 5
anche
dalla
demolizioni di edifici
pubblici in pessimo
stato
Intervento potenziale:
200.000
mc
da
demolire
Beneficio economico
potenziale per ente
pubblico
derivante
dalla
commercializzazione
dei crediti edilizi: 4,3
milioni di euro

art.10 comma 2 incremento volumetrico
fino al 60% per demolizione e
ricostruzione a condizione che il 50%
venga realizzato mediante l’utilizzo di
crediti edilizi
Incremento
potenziale
realizzabile
assumendo quanto stato fatto nel 2017:
104.000 mc di cui 50.000
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* considerando le medesime condizioni previste dalla vecchia legge sul piano casa ovvero considerando la sola componente di effientamento energetico

APPROFONDIMENTI | 1
INTERVENTI EX PIANO CASA –

ANALISI, QUANTIFICAZIONE E MODELLIZZAZIONE
IN PROIEZIONE A PARTIRE DAI DATI COMUNALI

Ipotesi valutate
L’obiettivo di questa fase è quello di analizzare gli impatti potenziali del nuovo DDL 43 concentrando
l’attenzione sulla componente residenziale a partire da quanto è stato realizzato con la precedente
norma contenuta nel piano casa nell’anno 2017.
In particolare l’indagine ha approfondito due ipotesi di valutazione riportate nello schema seguente.

POTENZIALITÀ DELLO STRUMENTO CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI EX PIANO CASA COMPONENTE RESIDENZIALE
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IPOTESI 1

IPOTESI 2

Veriﬁca delle possibilità di realizzazione delle
cubature realizzate con la vecchia legge
mediante il nuovo DDL 43 alle medesime
condizioni

Stima dei crediti necessari ad
ampliare/ricostruire lo stesso quantitativo di
fabbricati con riferimento alle potenzialità
massime offerte dalla nuova legge

Stima dei crediti edilizi da attivare per
sopperire dove necessario alle volumetrie
mancanti

Verifica dei crediti edilizi attualmente
disponibili e calcolo dei crediti edilizi da
attivare

Stima della superficie RI naturalizzata
attraverso i crediti attivati

SLma della superﬁcie RI naturalizzata
aMraverso i crediL aNvaL

Ipotesi 1 | Gli interven8 realizza8 con il Piano Casa a>ualmente in vigore
L’analisi dell’archivio regionale sul piano casa all’anno 2017 ha permesso di quantificare e
stimare la volumetria prodotta da ampliamento e da demolizione e ricostruzione a livello
provinciale e regionale secondo le disposizioni della legge n. 14 del 2009 all’articolo 2 e 3.
In sintesi sono stati realizzarti 1.222.000 mc di ampliamento e 174.100 mc da demolizione e
ricostruzione.
ART.2 - AMPLIAMENTO

3%

+ 1.222.000 MC
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18%
3%

25%

2%

+ 174.100 MC

17%

18%
16%

ART.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

15%

17%

23%

26%
14%
3%

Ipotesi 1 | Le due leggi a confronto
Alle medesime condizioni il nuovo DDL 43 rispetto la vecchia legge sul piano casa permette di
realizzare il 10% in meno di cubatura su interventi di ampliamento (art.8 PDL402 verso art.2 l.r.n.
14/2009) e il 30% in meno su interventi di demolizione e ricostruzione (art.9 PDL 402 verso art.3
l.r.n. 14/20009), valori che aumentano al -20% e al -50% a regime ovvero a partire dal 3° anno di
operatività della legge.
AMPLIAMENTO
Art.2 l.r. n. 14/2009

20%

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Art.8 PDL 402

Art.3 l.r. n. 14/2009

Art.9 PDL 402

20%

+

con obbligo prestazione
energe5ca A4

70%

10%

40%

con utilizzo
rinnovabili

ANNO 1 - 2

10% IN MENO
con nuova legge alle
medesime condizioni

ANNO 1 - 2

30% IN MENO
con nuova legge alle medesime
condizioni

A REGIME

20% IN MENO

A REGIME

50% IN MENO
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Ipotesi 1 |I risulta/ a livello regionale
In termini volumetrici, sulla base di quanto realizzato nell’anno 2017, con la nuova legge sarebbe stato
possibile di conseguenza realizzate 122.240 mc in meno da ampliamento e 52.230 mc da demolizione e
ricostruzione.
Ipotizzando di realizzare lo stesso quantitativo volumetrico 174.470 mc dovrebbero essere realizzati
mediante l’utilizzo di crediti edilizi previsto nel DDL all’articolo 10 comma 1 e 2.

AMPLIAMENTO
Art. 8

DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
Art. 9

174.470 MC

1 - 2 ANNO

di crediti edilizi

30% DEI CREDITI
ATTUALMENTE DISPONIBILI

122.240 MC
mancanE

52.230 MC
mancanti

331.540 MC

A REGIME

di crediti edilizi
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29.100 mq

rinaturalizzati all’anno

58% DEI CREDITI
ATTUALMENTE DISPONIBILI

244.480 MC
mancanE

87.050 MC
mancanti

55.260 mq

rinaturalizzati all’anno

Ipotesi 1| crediti edilizi necessari VS. crediti disponibili
A livello regionale i credi2 necessari a soddisfare il primo anno di incremento volumetrico,
secondo l’ipotesi 1, corrispondono al 30% dei credi9 a:ualmente disponibili nei registri
online.
E’ quindi possibile constatare che mediante i credi2 già disponibili sarebbe possibile
incrementare le volumetrie da ampliamento e da demolizione e ricostruzione alla medesima
intensità rilevata al 2017 per i primi tre anni dopodiché sarebbe necessario accingere a nuovi
credi2 edilizi.
A livello provinciale si riscontrano diﬀerenze sostanziali come evidenziato nella tabella
seguente.
Provincia
Treviso
Padova
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Belluno

Crediti edilizi
disponibili (mc)
133.056
135.239
174.886
102.391
22.803
3.800
0

Crediti edilizi
necessari (mc)
28.608
28.977
33.019
30.929
42.548
5.659
4.735

Incidenza crediti necessari su crediti
attualmente disponibili
22%
21%
19%
30%
187%
149%
Totale assenza*

Le province di Venezia, Rovigo e Belluno risultano non disporre dei credi2 edilizi necessari per
soddisfare neanche il primo anno di incremento volumetrico secondo l’intensità rilevata al
2017.
PAG 18

* Escludendo il comune di Feltre

Ipotesi 2 | Fabbricati coinvolti dal Piano Casa nel 2017
Indicativamente, sulla base dei dati contenuti nell’archivio regionale applicando le aliquote di
ampliamento e di demolizione e ricostruzione contenute nella vecchia legge è possibile stimare
il quantitativo di fabbricati che hanno utilizzato il piano casa nell’anno 2017. Si tratta nello
specifico di oltre 4 milioni di mc di fabbricati che hanno utilizzato le opportunità offerte dalla
legge n. 14 del 2009 all’articolo 2 e 174.000 mc di fabbricati che hanno sfruttato l’articolo 3
della medesima legge.
Cubature coinvolte al 2017

4.074.710 mc di fabbricati
coinvolti in ampliamento
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174.110 mc di fabbricati coinvolti in
demolizione/ricostruzione

Ipotesi 2 | La massima potenzialità dello strumento
Nell’ipotesi 2 si applicano le massime potenzialità offerte dalla nuova legge allo stesso
quantitativo di fabbricati che hanno utilizzato la legge sul piano casa nell’anno 2017 ovvero
4.000.000 mc di fabbricati in ampliamento e 174.000 mc in demolizione e ricostruzione.
IL nuovo DDL permette nello specifico di ampliare fino ad un massimo del 50% del volume del
fabbricato a condizione che il 50% dell’ampliamento derivi dall’utilizzo di crediti edilizi.
Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione il DDL permette di incrementare la
volumetria fino a un massimo del 60% della superficie a condizione che il 50% derivi dall’utilizzo
di crediti edilizi.
Art. 10 comma 1

Ampliamento
con utilizzo dei crediti

+50%
di cui il 50% derivante da
crediti edilizi
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Art. 10 comma 2

Demolizione e ricostruzione
con utilizzo dei crediti

+60%
di cui il 50% derivante da
credi6 edilizi

Ipotesi 2 | I risultati a livello regionale
Sfruttando le massime opportunità offerte dal nuovo DDL al medesimo quantitativo di fabbricati
coinvolti nel piano casa nell’anno 2017 sarebbe possibile realizzare oltre 2 milioni di mc da
ampliamento e 104.500 mc da demolizione e ricostruzione. Di questi circa un milione andrebbe
realizzato mediante l’utilizzo dei crediti edilizi i quali la loro generazione consentirebbe di liberare
178.500 mq di suolo impermeabile all’anno.

4.074.710 mc di
fabbricati coinvolti in
ampliamento

Art. 10 comma 1

1.018.680 MC
da credi5 edilizi

= 178.500 mq
rinaturalizzati all’anno

1.070.900 MC
da crediti edilizi

2.037.355 mc

174.110 mc di fabbricati
coinvolti in
demolizione/ricostruzione

massimi di ampliamento
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Art. 10 comma 2

52.230 MC
da crediti edilizi

104.467 mc

massimi di incremento volumetrico

Con i crediti edilizi
attualmente disponibili sui
registri pubblicati online non
sarebbe possibile ricoprire
neanche un anno di sviluppo
con la massima cubatura,
bensì solo il 50% di quella
necessaria.

Ipotesi 2 | crediti edilizi necessari VS. crediti disponibili
Utilizzando i crediti edilizi attualmente disponibili sui registri dei crediti edilizi online non
sarebbe possibile ricoprire neanche un anno di interventi da ampliamento e
demolizione/ricostruzione utilizzando la massima potenzialità dello strumento e assumendo i
medesimi fabbricati coinvolti al 2017.
Ciò si rileva in tutte le province come evidenziato dalla tabella seguente:
Provincia
Treviso
Padova
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Belluno
TOTALE
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Crediti edilizi necessari
(mc)
180.811
186.468
176.117
191.801
267.159
36.183
32.372
1.070.911

Crediti edilizi attualmente
disponibili (mc)
133.056
135.239
174.886
102.391
22.803
3.800
0
572.175

Crediti mancanti (mc)
47.755
51.229
1.231
89.410
244.356
32.383
32.372
498.736

APPROFONDIMENTI | 2
CAPANNONI ABBANDONATI –

RICOGNIZIONE, RECUPERO E RIELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELL’INDAGINE 2017

Ipotesi valutate
Il DDL permette di intervenire anche sul patrimonio industriale favorendo esternalità positive sia
a livello ambientale che economico.
Per stimare gli impatti potenziali economico – finanziari dello strumento si è fatto riferimento a
due possibili ipotesi di utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione:
1.

2.

Demolizione dei fabbricati in area incongrua e loro ricostruzione in un’area di atterraggio individuata dal
Comune di riferimento assumendo che:
a) I crediti edilizi da rinaturalizzazione, nei primi 4 anni dall’adozione del provvedimento dalla Giunta
regionale, sono incrementati del 30% ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DDL;
b) I crediti edilizi hanno validità entro 10 anni dalla generazione del credito, ai sensi dell’art. 4, comma
4 del DDL.
Demolizione e ricostruzione dei fabbricati industriali dismessi in pessimo stato collocati in area
industriale, ipotizzando un incremento della capacità edificatoria ai sensi dell’art. 10 comma 2.

POTENZIALITÀ DELLO STRUMENTO LEGATE ALLA
DISMISSIONE DEI CAPANNONI IN AREA IMPROPRIA

IPOTESI 1

IPOTESI 2

Demolizione dei fabbricati in area
incongrua e loro ricostruzione in
un’area di atterraggio

Demolizione e ricostruzione dei
fabbricati industriali dismessi in
pessimo stato collocati in area
industriale, ipotizzando un
incremento della capacità
edificatoria del 60%

art. 4, comma 4
art. 5, comma 4
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art. 10, comma 2

Quantificazione dei capannoni dismessi siti in area impropria
Secondo l’indagine effettuata nel 2017, nel territorio regionale sono ad oggi presenti 4.570
capannoni dismessi non utilizzabili in mediocre e pessimo stato pari a circa il 43% dei
capannoni dismessi totali. Si tratta di immobili che per stato manutentivo e per caratteristiche
intrinseche ed estrinseche non sono più in grado di rispondere al mercato odierno e che quindi
necessitano di un intervento di demolizione o riqualificazione. Si tratta di circa 11,9 milioni di
mq.
A partire dall’incidenza media della superficie industriale dismessa sita in area impropria
calcolata nell’ambito dell’analisi puntuale sui 7 comuni individuati, è possibile stimare la
superficie complessiva produttiva dismessa regionale, potenzialmente in grado di generare
crediti edilizi. Si tratta di circa 4,6 milioni di mq pari al 38% della superficie industriale in
mediocre e pessimo stato.
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Provincia
Treviso
Padova
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Belluno

Comune
Trevignano
Galliera Veneta
San Giovanni Lupatoto
Thiene
Mirano
Villamarzana
Sedico

Regione

Veneto

Numero capannoni in zona impropria

Superficie (mq)

4
3
2
4
3
0
3
Totale

5.950
2.684
1.211
1.907
6.550
0
3.524
21.826

38%

4.566.089

IPOTESI 1 | I risultati delle analisi svolte
L’ipotesi 1 assume la demolizione e ricostruzione di tutto il patrimonio industriale dismesso sito
in zona impropria pari a circa 4,6 milioni di mq da ricostruire in opportune aree di atterraggio.
Tale ipotesi permette di generare un giro d’affari di oltre 3,8 miliardi di euro di cui:
67 milioni generati dalla demolizione;
44 milioni generati dalla rinaturalizzazione delle aree;
2,7 miliardi generati dalla ricostruzione.
La demolizione dei capannoni incongrui consentirebbe di ridurre l’attuale consumo di suolo
liberando lo 0,25% della superficie urbanizzata del Veneto.

4,6 MILIONI DI MQ DI
CAPANNONI DISMESSI IN
ZONA IMPROPRIA

67 MLN DI €
DA DEMOLIZIONE

44 MLN DI € PER LA
RINATURALIZZAZIONE

RICOSTRUZIONE IN AREA DI ATTERRAGGIO
PER IL MERCATO DELLA COSTRUZIONE SI PROSPETTEREBBE UN GIRO
D’AFFARI DI 2,75 MLD DI € IN DIECI ANNI DI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE
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PER L’IMPRENDITORE SI PROSPETTEREBBE UNA SPESA MEDIA ARTICOLATA
COME DI SEGUITO:+ 180.000 EURO PER LA DEMOLIZIONE + 1.570.000 EURO
PER LA RICOSTRUZIONE - 136.000 EURO DI RISPARMIO FISCALE DATO DA
ECOBONUS + SISMABONUS
= 1,6 MLN DI EURO COMPLESSIVI

IPOTESI 2 | I risultati delle analisi svolte
L’ipotesi 2 assume la demolizione e ricostruzione di tutti capannoni dismessi in mediocre e
pessimo stato che non risultano siti in zona impropria e quindi potenzialmente ricostruibili nella
medesima area secondo caratteristiche e modalità consone all’utilizzo. Si tratta nello specifico
di 2.800 capannoni.
L’operazione assunta sfrutta l’opportunità offerta dall’articolo 10 del DDL il quale prevede nei
casi di demolizione e ricostruzione con utilizzo dei crediti edilizi un incremento volumetrico fino
ad un massimo del 60%.
L’operazione consentirebbe di creare un giro d’affari pari a 7,7 miliardi di euro in 10 anni. Poiché
la demolizione e ricostruzione ai fini fiscali viene riconosciuta come ristrutturazione,
l’imprenditore potrà beneficiare dei bonus attualmente previsti (sismabonus e ecobonus).

2.800 CAPANNONI
DISMESSI IN
MEDIOCRE E
PESSIMO STATO

73,5 MLN DI €
DA DEMOLIZIONE

44 MLN DI € PER LA
RINATURALIZZAZIONE

4 VOLTE I CREDITI NECESSARI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ATTUALE TESSUTO
PRODUTTIVO IN STATO PESSIMO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON UTILIZZO DEL CREDITO

+60%
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PER IL MERCATO DELLA COSTRUZIONE SI PROSPETTEREBBE UN GIRO
D’AFFARI DI 6,63 MLD DI € IN DIECI ANNI DI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE
PER L’IMPRENDITORE SI PROSPETTEREBBE UNA SPESA MEDIA
ARTICOLATA COME DI SEGUITO:
+ 180.000 EURO PER LA DEMOLIZIONE
+ 2.350.000 EURO PER LA RICOSTRUZIONE
- 136.000 EURO DI RISPARMIO FISCALE DATO DA ECOBONUS +
SISMABONUS
= 2,4 MLN DI EURO COMPLESSIVI

APPROFONDIMENTI | 3
PATRIMONIO PUBBLICO –

QUANTIFICAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI
CIRCA GLI IMMOBILI CENSITI IN «OPENDEMANIO»

La potenzialità dello strumento | Quantificazione dei fabbricati pubblici in pessimo
stato
Il DDL riserva uno specifico articolo (art. 6) alla potenziale demolizione con conseguente
rinaturalizzazione dell’area sottostante degli immobili pubblici che versano in condizioni di degrado,
nonché alla commercializzazione di eventuali crediti generati da suddetti interventi. In quest’ottica,
l’obiettivo della presente fase è quello di analizzare e verificare le potenzialità offerte
dall’applicazione delle previsioni del progetto di legge sul parco immobiliare di proprietà pubblica
attualmente disponibile in Veneto prevedendo due ipotesi in funzione del ruolo svolto dall’ente
pubblico nelle operazioni di demolizione e rinaturalizzazione.
La rilevazione del patrimonio sul quale effettuare la stima è stata realizzata con riferimento al
database fornito dall’Agenzia del demanio nella sezione «Valore Paese» depurando il dato e
considerandone di questo un 20% soggetto a intervento di demolizione.
In sintesi si tratta di 48.000 mc di residenziale, 90.000 mc di produttivo e 62.000 mc di direzionale
commerciale per un totale di 200.000 mc.

Edifici pubblici
considerati
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182 edifici
residenziali

66.206 mq

242.028 mc

164 edifici
produttivi

111.734 mq

450.636 mc

135 edifici
direzionale e
commerciali

78.129 mq

312.515 mc

481
edifici pubblici

256.068 mq

1.005.179 mc

Patrimonio
pubblico da
demolire pari al
20% del
patrimonio
complessivo

96 edifici

13.241 mq

48.406 mc

22.347 mq

90.127 mc

15.626 mq

62.503 mc

51.214 mq

201.036 mc

Ipotesi 1 | Quantificazione del mercato generabile
Nell’ipotesi 1 il soggetto pubblico ovvero l’agenzia del demanio in quanto proprietario degli immobili si fa carico
direttamente della demolizione e successiva rinaturalizzazione divenendo proprietario dei crediti edilizi generati
dall’operazione.
Il valore economico per l’ente pubblico sarà pari all’introito derivante dalla vendita dei crediti edilizi al netto dei costi
sostenuti per la demolizione e rinaturalizzazione. Il comune assumerà in questo il ruolo di promotore per la vendita
dei crediti edilizi.
2.800.000 € PER LA
DEMOLIZIONE

AGENZIA DEL DEMANIO
DEMOLISCE I 96 EDIFICI
PUBBLICI IN PESSIMO
STATO
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+

305.000 € per la
RINATURALIZZAZIONE
DELLE AREE

VENDITA DEI CREDITI
EDILIZI

GENERAZIONE DI
CREDITI EDILIZI

Assumendo il prezzo di vendita dei crediti edilizi pari
al valore dei terreni edificabili a fini imu è possibile
stimare complessivamente pari a 8 milioni l’introito
lordo e a 4,9 milioni l’introito netto generato all’ente
pubblico dalla demolizione dei 200.000 mc di
fabbricati demaniali in pessimo stato.
Tale valore sale a 10,5 milioni lordi e 7,3 milioni netti
i primi 4 anni di applicazione della legge grazie
all’opportunità offerta dall’articolo x (incremento del
30% delle volumetrie)

SOGGETTO PROMOTORE:
COMUNE

Tipologia

ACQUIRENTE
UTILIZZA IN AREE DI
ATTERRAGGIO

Volume
(mc)

ACQUIRENTE
UTILIZZA SECONDO
ARTICOLO 10

Valore unitario
(euro/mc)

Valore totale
(euro)

Residenziale

48.406

60

2.904.335

Produttivo

90.127

30

2.703.817

Direzionale e commerciale

62.503

40

2.500.120

201.036

8.108.272

Costi sostenuti per la demolizione e la rinaturalizzazione

3.164.146

Utile netto dell’Agenzia del Demanio (euro)

4.944.126

Ipotesi 2 | Quantificazione del mercato generabile

AGENZIA DEL
DEMANIO

soggetto proprietario

COMUNE

soggetto promotore

Nell’ipotesi 2 il soggetto promotore ovvero il comune vende il fabbricato da demolire attraverso asta al miglior
offerente. Il privato acquirente demolisce i fabbricati e rinaturalizza le aree sottostanti divenendo proprietario dei
crediti edilizi il cui valore è pari al prezzo d’acquisto a base d’asta.
Il privato può utilizzare i crediti secondo due modalità:
- in opportune aree di atterraggio;
- secondo l’articolo 10 comma 1 e 2 del nuovo DDL ovvero per ampliamenti e demolizione e ricostruzione alla
massima potenzialità.
DEMOLIZIONE DEI
FABBRICATI

VENDE GLI IMMOBILI DA
DEMOLIRE
ACQUIRENTE AQUISTA
GLI IMMOBILI PUBBLICI
IN CONDIZIONI
MANUTENTIVE PESSIME

+
RINATURALIZZAZIONE
DELLE AREE

GENERAZIONE DI
CREDITI EDILIZI

Ipotizzando la vendita di 200.00 mc di edifici pubblici
in pessimo stato secondo la stima riportata
precedentemente sarebbe possibile generare un
utile netto per l’agenzia del demanio pari a 4,3
milioni di euro di cui 2,2 derivanti dalla vendita di
edifici pubblici residenziali in stato pessimo, 900.000
per la vendita di edifici produttivi e 1,2 per la vendita
di edifici direzionali commerciali.
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Tipologia

UTILIZZO IN AREE DI
ATTERRAGGIO

Volume
(mc)

UTILIZZO SECONDO
ARTICOLO 10

Valore unitario
(euro/mc)

Valore totale
(euro)

Residenziale

48.406

45

2.178.251

Produttivo

90.127

10

901.272

Direzionale e commerciale

62.503

20

1.250.060

Utile netto dell’Agenzia del Demanio (euro)

4.329.584

