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Spuntano le ipoteche verdi 
per restauri più sostenibili 
IL CONVEGNO / Aspetti finanziari, immobiliari e normativi analizzati in un incontro al Centro studi di Villa Negroni a Vezia  
La transizione ecologica in Svizzera vale in totale 387 miliardi di franchi, finanziabili in gran parte dal sistema bancario

Gian Luigi Trucco 

Il settore finanziario può for-
nire un contributo di rilievo al 
processo di transizione ecolo-
gica, sia nel comparto degli in-
vestimenti sia in quello dei fi-
nanziamenti. Tali aspetti sono 
stati oggetto di un incontro 
promosso dall’Associazione 
bancaria ticinese (ABT) pres-
so il Centro studi di Villa Ne-
groni (CSVN) a Vezia, che si è 
concentrato in particolare 
sull’attività ipotecaria legata 
all’immobiliare.  

Franco Citterio, direttore 
ABT, Alberto Celletti (ABT) e 
Andreas Schweizer, docente al-
la School of Management & 
Law di Winterthur, hanno illu-
strato e commentato il recen-
te studio effettuato da 
SwissBanking su tale tema.  

«Il patrimonio immobiliare 
ticinese è vetusto» ha sottoli-
neato Citterio, più della media 
svizzera, e il credito ipotecario 
ha un ampio potenziale non so-
lo nel finanziare le nuove co-
struzioni ma soprattutto nel ri-
strutturare quelle esistenti in 

un’ottica di migliore sostenibi-
lità. A livello svizzero si stima 
che gli immobili siano respon-
sabili di un terzo delle emissio-
ni di CO2, soprattutto per ca-
renze nei sistemi di riscalda-
mento e di isolazione. Almeno 
un milione di abitazioni neces-
sitano di un rinnovamento. 

Secondo gli esperti gli im-
mobili riadattati beneficereb-
bero di affitti maggiori e mino-
ri tempi di mancata occupazio-
ne. SwissBanking ritiene che 
tale «transizione verde» com-
porti una spesa di 387 miliardi 
di franchi, di cui il 90% potreb-
be venire dal settore bancario.  

Sono stati discussi i vari 
aspetti che condizionano lo 
scenario: norme sempre più 
stringenti, divieti che arrive-
ranno, specifiche e certificati 
di efficienza energetica, incen-
tivi fiscali ed esigenza di mag-
giore sensibilizzazione, anche 
attraverso la formazione dei 
consulenti bancari, su cui si è 
soffermata Helen Tschümper-
lin Moggi, responsabile Area 
Finanza del CSVN. Uno scena-
rio che si trova tuttavia a fare i 
conti con tassi d’interesse in 

rialzo e margini operativi in di-
minuzione. 

Andreas Schweizer ha anche 
considerato le scelte di soste-
nibilità cui è chiamato il wealth 
management, fra direttive che 
escludono certe tipologie e cri-
teri di rapporto rischio-oppor-
tunità che guidano l’asset allo-
cation verso investimenti più 
o meno verdi (in certi casi solo 
in chiave di marketing). Talvol-
ta la scelta riguarda realtà in via 
di trasformazione o dall’impat-
to realmente favorevole, fer-
mo restando che il concetto di 
sostenibilità è complesso. 

Il rischio sempre al centro 
La tavola rotonda, cui hanno 
partecipato rappresentanti del 
mondo bancario e tecnici, ha 
consentito di evidenziare 
aspetti quali l’importanza del-
la valutazione del rischio nella 
concessione di credito, come 
ha sottolineato Curzio de Got-
tardi di BancaStato, tanto più 
alla luce delle direttive emana-
te dalla Finma. Per Remo Cra-
meri di UBS il fattore «prezzo» 
dell’ipoteca come elemento 
determinante nella scelta del 

cliente va accompagnato con 
una consulenza ampia e com-
petente attraverso tutte le fasi 
dell’operazione.  

L’importanza di poter di-
sporre di dati completi sul pa-
trimonio immobiliare e le sue 
caratteristiche, funzione oggi 
agevolata dai processi di digi-
talizzazione, e svolta meglio 
dagli istituti bancari che non 
dagli enti pubblici, è stata evi-
denziata da Alberto Montorfa-
ni, titolare di AM Consulenze 
e membro del Comitato di 
SVIT Ticino.  Montorfani ha an-
che posto in luce le remore che 
talvolta si frappongono alle ini-
ziative di ristrutturazione de-
gli immobili, per contrasti fa-
miliari o semplice bassa sensi-
bilità, che ora la crisi energeti-
ca può contribuire a superare. 
Dal canto suo Fabrizio Noem-
brini, direttore di Ticino Ener-
gia, ha ricordato come l’impe-
gno finanziario ingente che il 
proprietario sostiene, e che in 
molti casi costituisce un osta-
colo, venga comunque ripaga-
to nel tempo in termini di ri-
sparmio energetico e di ap-
prezzamento dell’immobile. 

Bedano (Via ai Sentieri 4A) App. 4 ½ loc. CHF 1’480.-- + spese Cademario (P.za San Rocco 5) App. 3 ½ loc. CHF 1’190.-- + spese

Cademario (P.za San Rocco 5) Loc commerciale con vetrine CHF 500.-- + spese Cadro (Via Campagna 18) App. 2 ½ loc. CHF 1’050.-- incl. spese

Cadro (Via Campagna 18) App. duplex 6 loc. CHF 1’800.-- + spese Cadro (Via alle Vigne 4) App. 2 ½ loc. CHF 1’300.-- + spese

Cadro (Via alle Vigne 4) App. 3 ½ loc. CHF 1’680.-- + spese Caslano (Via Glorietta 10) App. 3 loc. CHF 1’210.-- + spese

Chiasso (Via Lavizzari 12) App. ammobiliato 3 ½ loc. CHF 900.-- + spese Chiasso (Via Lavizzari 12) App. ammobiliato 3 ½ loc. CHF 1’120.-- + spese

Chiasso (Via Lavizzari 12) App. ammobiliato 1 ½ loc. CHF 700.-- + spese Chiasso (Via Lavizzari 12)App. ammobiliato 1½ loc. CHF 590.-- + spese

Davesco App. 3 ½ loc. CHF 1’150.-- + spese Lugano (Via Motta 21) App. 4 ½ loc. CHF 2’950.-- + spese

Lugano (Via Jelmini 1) App. 2 ½ loc. CHF 1’000.-- + spese Lugano (Via Monte Carmen 2) Studio ammobiliato CHF 700.-- incl. spese

Lugano (Via Pioda 6) Ufficio 3 ½ loc. CHF 1’850.-- + spese Lugano (Via Dufour 1-3) Ufficio 6 loc. CHF 2’300.-- + spese

Lugano (Via Dufour 1-3) ufficio/magazzino/archivio CHF 400.-- + spese Magliaso (Via Cantonale 62) App. 3 ½ loc. CHF 1’050.-- + spese

Maroggia (Via al Lido) App. 3 loc. CHF 1’370.-- + spese Massagno (Via San Gottardo 78) App. 4 ½ loc. CHF 1’700.-- + spese

Massagno (Via San Gottardo 78) App. 4 ½ loc. CHF 1’900.-- + spese Massagno (Via Foletti 12) App. 4 ½ loc. CHF 1’600.-- + spese

Melide (Via Carona 15) App. 3 loc. CHF 1’140.-- + spese Pedrinate (ViaOscarCamponovo19)App.2½loc.al1°p. CHF 900.-- + spese

Pedrinate (Via Oscar Camponovo 19) App. 2 ½ loc. al 2° p. CHF 900.-- + spese Ponte Tresa (Via al Marcadello 2) App. 4 loc. CHF 1’350.-- + spese

Ponte Tresa (Via al Marcadello 2) App. duplex 10 loc. CHF 2’990.-- + spese Porza (Via Chiosso 6) App. 3 ½ loc. CHF 1’190.-- + spese

Porza (Via Chiosso 6) App. 3 ½ loc. CHF 1’200.-- + spese Pregassona (Via Boschina 10) App. 3 ½ loc. CHF 1’080.-- + spese

Pregassona (Via Ceresio 11) App. 2 ½ loc. CHF 1’300.-- incl. spese Pregassona (ViaBozzoreda 24)App. 3½ loc.a partire da CHF 1’900.-- + spese

Pregassona (Strada di Pregassona 49) ufficio 23 m2 CHF 1’200.-- + spese Pregassona (Strada di Pregassona 49) ufficio 28 m2 CHF 1’300.-- + spese

Rovio (Piazza Fontana 1) App. 2 ½ loc. CHF 990.-- + spese Tesserete (Via al Deserto 17)App. 4½ loc. con giardino CHF 1’690.-- + spese

Vacallo (Via F. Rusca 13) App. 2 ½ loc. CHF 1’100.-- + spese Vacallo (Via F. Rusca 13) App. 2 ½ loc. CHF 1’200.-- + spese

Vezia (Via Borromini 24) App. 4 ½ loc. CHF 2’480.-- + spese

Breganzona Appartamento 3 locali CHF 320’000.-- Cademario App. duplex in casa di nucleo CHF 400’000.--
Cademario App. duplex riattato, nel nucleo CHF 530’000.-- Cadro Appartamento 2.5 locali CHF 610’000.--
Cassina d’Agno Casa 3 ½ loc. (3 posteggi inclusi) CHF 670’000.-- Iseo Casa 4 ½ loc. con giardino CHF 790’000.--
Lugano Appartamento 2 ½ loc. CHF 395’000.-- Lugano (Sezione Brè) Terreno CHF 750’000.--
Lumino Appartamento 3 ½ loc. CHF 670’000.-- Rovio Appartamento 4.5 locali CHF 580’000.--
Sonvico Appartamento 3 locali CHF 220’000.--
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Una casa rinnovata 
con criteri ecologici 
acquisisce valore 
e l’investimento 
si ripaga velocemente

Le agenzie 
di viaggio 
stentano 
ancora 
DOPO LA COVID /

Tra tutti i settori, il turismo 
fa parte di quelli che hanno 
pagato il prezzo più alto a 
causa della pandemia di 
COVID-19 e questo si riflet-
te nei risultati delle agenzie 
di viaggio. Dopo due anni di 
restrizioni sanitarie la ri-
presa delle attività non è 
priva di problemi: mancan-
za di capacità del traffico ae-
reo, carenza di personale, 
forte inflazione. Tuttavia la 
situazione sta migliorando, 
secondo la Federazione 
svizzera di viaggi (FSV).  

Nel 2021 le agenzie di 
viaggio hanno registrato 
una flessione delle entrate 
dell’1,9% rispetto al 2020. Il 
settore ha realizzato un gi-
ro d’affari di circa il 70% in-
feriore rispetto al periodo 
pre-crisi, secondo i dati ri-
levati nel sondaggio annua-
le condotto dalla FSV in col-
laborazione con l’universi-
tà di San Gallo. La pandemia 
ha comportato la soppres-
sione di quasi 1.700 posti 
equivalenti a tempo pieno, 
sia per licenziamenti sia per 
dimissioni. Per l’anno in 
corso, il settore prevede di 
raggiungere tre quarti del 
fatturato di un normale an-
no prepandemico.


