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Stop al Superbonus, Forello (Uniabita): 
“Necessario un cambio ma graduale”
■“Stiamo lavorando su otto cantieri 
in altrettanti caseggiati finanziati con 
il Superbonus 110% e fortunatamente 
abbiamo messo al sicuro la fine dei 
lavori. Ma è stato molto complicato 
garantire a noi stessi di non restare 
bloccati”. Del Superbonus 110 e delle 
sue traversie Pierpaolo Forello, presi-
dente di UniAbita, la più grande coo-
perativa italiana di abitanti, ne può 
parlare a ragion veduta. La recente 
decisione del governo Meloni di fer-
mare il maxi incentivo per la rigene-
razione energetica delle case degli ita-
liani ha provocato l’ennesimo smot-
tamento in una situazione già molto 
difficile. “L’ultima mossa del governo 
ha il demerito di aver prodotto ancora 
più incertezza perché mentre possiamo 
capire la necessità di chiudere l’espe-
rienza del Superbonus, non condivi-
diamo invece modi e tempi. Ci sono 
troppi cantieri aperti ancora alle prese 
con la cessione dei crediti che ora ri-
schiano il blocco”.  
Per fortuna di UniAbita la massima 
attenzione prestata da dirigenti e tec-
nici della cooperativa ha impedito che 
l’ennesimo annuncio sull’incentivo 
avesse ricadute negative sull’anda-

mento dei lavori in corso. “Abbiamo 
otto cantieri aperti – sottolinea Forello 
– per un investimento di 34,7 milioni 
di euro. Non tutti coperti dal super-
bonus, perché abbiamo aggiunto ri-
sorse per utilizzare materiali di pregio 
e garantire la migliore salubrità del-
l’abitare ai nostri soci. Chiuderemo i 
cantieri nei tempi previsti nonostante 
le molte difficoltà che abbiamo ri-
scontrato. La più rilevante è relativa 
alla cessione dei crediti che le banche 

ad un certo punto hanno bloccato 
perché sommerse di richieste per poi, 
una volta riaperti i giochi, acquistarli 
a prezzi più bassi, perché si era inge-
nerato un meccanismo speculativo 
dovuto allo stop precedente. Ecco, 
queste cose non dovrebbero mai ac-
cadere e invece sono accadute. E il 
governo che dichiara la fine del su-
perbonus senza prima aver ben orga-
nizzato una via d’uscita per tutti i sog-
getti coinvolti e ancora in attesa di 
cedere i crediti, gioca col destino di 
molte imprese e inquilini”.  
Non è il caso di UniAbita, che ha 
chiuso le pendenze per tempo. “Siamo 
stati lungimiranti e attenti ma abbiamo 
dovuto coprire i costi dei crediti rim-
borsati a ribasso. Non nego di uscire 
deluso e affaticato da questa espe-
rienza. Il superbonus nelle intenzioni 
era un’ottima idea per rilanciare il 
mercato e rigenerare i caseggiati ma 
senza adeguati controlli e con un qua-
dro normativo che cambiava ogni 
mese, non ha permesso di program-
mare e non si è dimostrato lo stru-
mento che avrebbe potuto essere”, 
conclude Forello. 
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URBANISTICA 

Arrivano i semafori 
intelligenti in città 

I semafori intelligenti arrivano a Cinisello 
Balsamo. Tecnicamente sono definiti “a 
chiamata” o dotati di radar percettori del 
traffico che fino ad oggi non sono mai stati 
usati in città. Un’innovazione – dicono dal 
comune –  che ha l’obiettivo di rendere più 
fluido il traffico automobilistico, là dove è 
intenso e continuo, consentendo in ma-
niera intelligente l’attraversamento di tram 
e pedoni solo quando necessario. Il se-
maforo passa al rosso solo se i sensori 
rilevano la presenza di traffico in fase di 
attraversamento. 
Il primo intervento ha riguarda l’incrocio 
tra via Cadorna e viale Rinascita, per poi 
proseguire con il bivio tra viale Rinascita 
e via Carducci insieme a  quello ciclabile 
di via Alberti. Ora tocca all’incrocio tra via 
Monte Ortigara e via Risorgimento dove 
l’impianto con tempistiche fisse è stato 
sostituito da quello azionato e gestito da 
radar del traffico situati lungo l’asse via 
Monte Ortigara/via De Ponti. Mentre, per 
il tram, ci saranno sensori che si attive-
ranno solo quando in arrivo. 
Nel caso degli attraversamenti pedonali, 
l’impianto viene modificato diventando 
solo a chiamata. La tappa successiva sarà 
l’intersezione De Ponti/via U. Giordano 
dove è in programma a breve anche un 
importante intervento manutentivo.


