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Milano, 12 settembre 2022

PROGRAMMI ELETTORALI E CRISI ENERGETICA – ANALISI E PROPOSTE
Le domande e richieste di impegno ai leader politici sulle azioni da intraprendere per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e per la riduzione del fabbisogno energetico primario degli edifici.
Egregi tutti, siamo Manuel Castoldi e Virginio Trivella, rispettivamente Presidente e Coordinatore del
Comitato tecnico e scientifico di RETE IRENE, una rete di imprese che opera da decenni in interventi di
riqualificazione energetica del vetusto patrimonio immobiliare esistente.

Siamo tra quegli operatori che fanno questo mestiere con passione, prima ancora che nascessero i
bonus edilizi, le detrazioni fiscali e la cessione del credito. Una passione data dall’assoluta convinzione
di rendere un importante servizio al Paese e con la certezza che solo attraverso una forte e concreta
riduzione dell’attuale fabbisogno energetico primario degli edifici si può contribuire in modo
importante a quella autonomia energetica indispensabile per risolvere la crisi in atto.
Stiamo seguendo con attenzione la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre p.v.
ed abbiamo eseguito un’accurata analisi dei programmi di tutti i partiti candidati. In generale, salvo
rare eccezioni, non sono indicati gli aspetti di dettaglio necessari a comprendere la reale portata
della visione dei singoli partiti in relazione alla riduzione dei consumi energetici degli edifici.
In genere non sono presenti programmi che strutturano nei prossimi mesi/anni i bonus edilizi e sono
rarissimi i riferimenti al meccanismo di fruizione degli incentivi tramite la circolazione dei crediti
d'imposta, misura che si è mostrata capace di realizzare una quantità straordinaria di attività
economiche e di avviare il necessario processo di transizione energetica del settore immobiliare.
A seguito delle nostre analisi vi trasmettiamo in allegato un questionario di 12 domande sull’impegno
che vorrete prendere a favore dell’incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici.
Ad ogni domanda è associata una premessa introduttiva, al fine di illustrare al meglio il contesto per il
quale è stato posto il quesito e quanto ogni singola risposta sia importante per lo sviluppo sostenibile e
l’autonomia energetica del Nostro Paese.
Alleghiamo un ulteriore documento con delle proposte per migliorare gli incentivi a favore
dell’efficienza energetica e del miglioramento sismico.
Il nostro intento è metterci a Vostra disposizione per contribuire con la nostra esperienza ad uno
sviluppo strategico delle attività, con il fine di confermare quanto il meccanismo degli incentivi alla
riqualificazione edilizia possa essere vincente sotto tutti gli aspetti più urgenti: energia, economia,
lavoro e ambiente.
Certi che saprete cogliere l’opportunità di elaborare e approfondire un tema tanto importante per il
futuro del Paese, ci impegniamo a divulgare in modo corretto le risposte che vorrete fornirci.
Grazie dell’attenzione e buon lavoro.
Manuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE
Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato Tecnico e Scientifico di Rete IRENE

