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Il settore delle costruzioni in Ab ruzzo

I rappresentanti dell'ANCE, CNA COSTRUZONI APIEDIL, CONFARTIGIA-
NATO, ACAI, CASARTIGIANI, UPACLAAI, LEGA COOP, CONFCOOPERA.
TIVE, della Regione Abruzzo, e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL A-
bruzzo, congiuntamente, sottopongono alle fone politiche e sociali della
Regione, riflessioni e proposte sul seffore delle costruzioni, nella convin-
zione che lo sfesso, con opportuni, immediati ed efîicaci provvedimenti
potrà dare impulso al rilancio dell'economia abruzzese con crescita
dell'occupazione.

E' nota a tutti I'importanza del settore delle costruzioni, ma è opportuno qui ricordare alcu-
ni dati fondamentali.

L'edilizia rappresenta uno dei principali settori economici della regione: circa il 10% degli
occupati totali, i l  '13% del PlL, i l  30% degli occupati dell ' industria, più di 80 settori collegati.
Con un fatturato diretto di circa 4,5 miliardi di Euro all'anno.

ll mercato è così suddiviso 50% abitazioni (20% nuovo, 30% recupero) circa il 30% co-
struzioni non residenziali, circa 2O% opere pubbliche.

come è evidente, circa l'80% del fatturato deriva da investimenti privati (50% rmprese,
30% privati cittadini).

Gli occupati totali, secondo dati lsrAT, ne| 2011, sono stati circa 42.000. in flessione ri-
spetto agli anni precedenti.

Dal2007 è iniziata una crisi che ha portato ad una flessione del 30% sui nuovi investimenti
che si ripercuoteranno pesantemente anche sull'occupazione anche nel corso del 2012.

Questo è il quadro, si stima che la produzione sia tornata ai livelli del 2.000, con la perdita
di circa 10.000 occupati e la chiusura di moltissime imprese con costante aumento della
disoccuoazione.

ll comparto delle opere pubbliche è completamente fermo: Gli appalti significativi possono
contarsi sulle dita di una mano, le imprese sono in grande soffere nza pet i lavori non pa-
gati o pagati con ritardi che sfiorano i 12 mesi (L'Abruzzo e tra le regioni meno virtuose in
Italia). La Cassa integrazione è in forte aumento anche in provincia dell'Aquila, dove i lavo-
ri di ricostruzione evidentemente ancora non partono. I dati sui mutui fondiari (- 20o/o ri-
spetto a dati già negativi) certificano la forte crisi anche del settore privato



E'indispensabile avere regole chiare e lanciare proposte a sostegno del lo svi luppo, degl i
investimenti ,  del la legal i tà, del la qual i tà del costruire e di un lavoro sicuro, stabi le, e pro-
fessionale a favore delle imprese edili, senza pero con ciò dimenticare il rispetto del Terri-
torio e le prerogative ambiental i  che contraddist inguono la Regione Abruzzo. In questo
contesto si r i tengono le Linee Guida Antimafia, predisposte dal CCASGO, anche con i l
contr ibuto del le part i  social i ,  uno spart iacque fondamentale per i l  r i lancio del la f i l iera del le
costruzioni,  al l ' interno di un perimetro di legal i tà.

Ciò premesso

ANCE, CNA COSTRUZIONI, APIEDIL, CONFARTIGIANATO, ACAI, CASARTIGIANI,
UPACLAAI, LEGA COOP, CONFCOOPERATIVE, della Regione Abruzzo e FILLEA CGIL,
FILCA C/SL, FeNEAL UIL Abruzzo chiedono un confronto con la Regione Abruzzo e con
tutte le forze politiche della regione finalizzato all'istituzione di un tavolo permanente inter-
settoriale nel quale discutere ed individuare misure atte a stimolare una ripresa immediata
del settore senza aggravi sui bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.

Le cause del la crisi  vengono da lontano: la cronica carenza di investimenti  pubblici ,  i  r i tardi
nei pagamenti delle P.A., I 'eccesso di burocrazia, la stretta creditizia mettono a rischio la
sopravvivenza anche del le piccole e medie imprese che rappresentano i l  tessuto imprendi-
toriale di riferimento e di sviluppo del settore.

Scaturisce dai numeri su indicati  che i l  settore del le costruzioni puo avviare un processo di
r i lancio del l ' intera economia regionale attraverso un confronto ed un dialogo sociale volto
a condividere scelte strategiche e priorità con impegni precisi da parte dei soggetti coinvol-
il.

Linea di azione, questa, portata avanti  anche con le iniziat ive sol lecitate al Governo Na-
zionale, da parte di lmprese e Sindacati .

Vista la situazione economica generale, i l  settore del le costruzioni,  per r ipart ire, non ha
necessariamente bisogno di finanziamenti pubblici, ffi? almeno per poter riattivare la do-
manda e I'offerta nell 'edilizta privata, occorrono semplici riforme a costo zero in particolar
modo nel comparto del recupero e del la sosti tuzione edi l izia (demolizione e r icostruzione),
comparto che puo valere circa un mil iardo di Euro l 'anno, integralmente al imentato da r i-
sorse private.

Un mil iardo di euro di investimenti produce un volano di giro di affari nell ' indotto pari a tre
volte tanto, quasi tutt i  r icadenti sul territorio regionale, integrando un forte contributo alla
crescita del PIL e dell 'occupazione in Abruzzo.

l l presente MANIFESTO, condiviso dalle parti imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sinda-
cali e la dimostrazione che nello spirito del Patto per to Svituppo, vuole contribuire alla de-
f inizione di strumenti ut i l i  al la r ipresa del settore, del l 'occupazione, del l 'economia abruzze-
Se, allo sviluppo e modernizzazione della nostra Regione dando nel contempo risposte
posit ive a concittadini numerose problematiche.

Cosa chiedono e Cosa offrono ANCE, CNA COSTRUZIONI, APIEDIL, CONFARTI-
GIANATO, ACAI, CASARTIGIANI, UPACLAAI, LEGA COOP, CONFCOOPERATIVE,
del la Regione Abruzzo e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL Abruzzo e qual i  sa-
rebbero i risultati?



Apertura di un tavolo specifico che, con la partecipazione delle Parti Sociali e degli lsti-
tut i  di  Credito, studi un pacchetto di norme, a costo zero per la P.A., per i l  r i lancio del set-
tore del le costruzioni.

Snellimenti burocratici e semplificazione amministrafiya: l'inefficienza delle P.A., qua-
si sempre causata da norme poco funzionali e poco chiare, rappresenta la madre di tutti i
problemi. lcosti al sistema produttivo ed ai costruttori, in particolare, sono divenuti eleva-
tissimi.

Solo I'onere degli interessi passivi, causati dai ritardati pagamenti, grava il sistema delle
imprese a vantaggio delle rendite di posizione delle per 30 - 40 mil ioni di Euro I 'anno, una
cifra è superiore al doppio di quella messa in campo per il Patto per lo Sviluppo e da de-
stinare ad incentivi ed investimenti. Per non parlare dei tempi necessari per I'approvazione
dl un intervento edilizio. ora si stanno definendo i programmi awiati 4 o 5 anni fa, quanoo
la domanda era in crescita e la crisi finanziaria e dei mutui lontana. Difficilmente questi
piani potranno essere avviati nel momento attuale con danno notevole per le imprese e
per i cittadini che hanno perso l'occasione di poter diventare proprietari di una casa.

Che si ponga fine all'approvazione di norme estemporanee, contraddittorie e non coe-
renti tra di loro, capaci solo di frenare ogni iniziativa, come quelle che riguardano il settore
delle cave; da anni si chiede la redazione del Piano Regionale per le attività estrattive,
che non e stato mai fatto. ora più che mai è necessario che questo strumento di pro-
grammazione venga redatto e approvato in tempi brevi. In attesa di tale approvazione bi-
sogna mantenere in vigore le norme vigenti ed in base alle quali molti imprenditori del set-
tore hanno investito e programmato strategie di crescita. ll blocco delle autorizzazioni
comporterà gravi danni con rischio concreto di chiusura per le aziende e con perdita di
posti di lavoro. Saremo costretti ad "importare" gli inerti da altre regioni con aumenti note-
voli dei costi. Ancora una volta la mancanza di una strategia e di un'azione coordinata ha
prodotto inefficienza per la P.A. gravi penalizzazioni per le imprese e lavoratori. Sarebbe
auspicabile che le scelte fossero il frutto di approfondimenti e di studi oltre che di progetti
profondamente valutati e condivisi.

Verificare costantemente i finanziamenti per la realizzazione delle opere previste nella
Legge Obiettivo n. 44312001 con I'obiettivo di ridurre, attraverso la Stazione Unica Appal-
tante, tutti i tempi burocratici, fino alla cantierizzazione. Per tutte le opere pubbliche stipu-
lare Protocolli di legalità.

che i fondi FAS destinati alle infrastrutture vengano investiti sollecitamente per evitare il
rischio che le somme non erogate al 31mazo (secondo le ventilate decisioni del Governo)
siano ritirate e destinate ad investimenti industriali: la banda larga, in particolare.

Che i fondi erogati per la ricostruzione siano spesi immediatamente: da dati del Com-
missario sono disponibili 1,2 miliardi per la ricostruzione de L'Aquila; dei 7.000 progetti
presentati, però, ben pochi sono partiti. L'eccesso di burocrazia, spesso dettato da scarsa
sensibilità, provoca un risultato inaccettabile: L'Aquila è I'unica zona in ltalia dove sono di-
sponibili fondi, spendibili senza incidere sul Patto di stabilità, e non si riesce ad individuare
un percorso legittimo, rapido, chiaro e trasparente per avviare i lavori. Guardiamo con inte-
resse i contenuti della recente ordinanza che vanno in tale direzione.

Norme chiare, trasparenti, concordate ed efficaci, finalizzate a stimolare la domanda di
edi l izia privata, attraverso I 'approvazione del le norme col legate al c.d. "Decreto Svi luppo",



al c.d. "Piano casa 2, Questi  provvedimenti,  rappresentano strumenti formidabil i  di  st imolo
della domanda da parte dei cittadini, sono finalizzati ad interventi di riqualificazione (ener-
getica, funzionale, statica,) delle abitazioni e contribuiscono alla riqualtficazione urbana e
delle cit tà, tendendo al lo zero consumo del terr i tor io. Bisogna introdurre norme chiare e
premiali nel campo della sicurezza sismica e dell 'efficienza energetica con particolare rife-
rimento alle regole sul sistema di certificazione energetica a livello regionale. Tutto il pac-
chetto va studiato e coordinato in modo da rendere le varie norme complementari  e non
contraddittorie tra di loro come spesso avviene. Occorre concentrare ogni sforzo sulle citta
e sul costruito con I'obiettivo di avviare centinaia di interventi diffusi sul territorio e promos-
si dai ci t tadini e supportat i  dal le imprese.

E indispensahite stipulare un "Patto per la Casa". ln Abruzzo si vive un paradosso: a-
vere disponibilità di un parco abitativo invenduto e, contemporaneamente avvertire forte
disagio abitat ivo che r iguarda, prevalentemente, i  giovani e le fasce più deboli  del la popo-
fazione che non dispone ne di reddito adeguato ne di garanzie idonee per contrarre mutui
fond iari

A tal fine si propongono le seguenti azioni:

WELFARE ABITATIVO - per dare attenzione part icolare al le fasce social i  più deboli  e
gravate dalla crisi economica con il sostegno all 'affitto e con I'abbattimento del tasso sul
mutuo per la prima casa, individuando r isorse già disponibi l i  da parte del la Regione e dei
Comuni erogando i l  contr ibuto non al l 'aff i t tuario, ma al proprietario, che s' impegna a man-
tenere invariato i l  canone stabi l i to e a r innovare i l  contratto in scadenza. Per l 'aóquisto del-
la prima casa: creare un prodotto finanziario, attraverso un protocollo d'intesa con I'ABI,
che permetta, I 'abbatt imento di una percentuale sugl i  interessi dei mutui st ipulat i  dal le gio-
vani coppie.

Negli interventi di r icostruzione nei comuni del cratere e nell ' intero territorio regionale van-
no previsti, a fronte di incentivi di carattere fiscale e/o urbanistico, interventi tntegrati che
prevedano anche abitazioni di edil izia "sovvenzionata" o "convenzionata" per sopferire al-
la cronica carenza di fondi pubblici.

E'giusto corrispondere un contributo per i l  deposito e I 'esame dei progetti in zona sismica,
ma quello abruzzese non puo essere tre volte quetlo delle regioni limitrofe a fronte, tra
f 'altro, di un servizio non adeguato (si verif ica soltanto i l  1O% dei progetti a fronte del 1OO%
delle altre regioni).

EDf LIZ|A PUBBLICA - A seguito dei f inanziamenti sbloccati dal CIPE prevedere i l  comple-
tamento dei programmi in corso, ovvero quei PIANI indispensabil i  per l 'uti l izzo della quota
parte spettante all 'Abruzzo di quei 65 mil ioni di €, definendo quanto spendere per le manu-
tenzioni, quanto per nuovi al loggi, quanti vanno a canone sociale, quanti posti da destinati
per I 'offerta di al loggi in locazione temporanea per gli universitari, quanti stabil i  le Ater,
s' impegnano a riqualif icare, e la tempistica di realizzo dei PlANl.

RIQUALIFICAZIONE Dl AREE URBANE - D' intesa con i  Comuni s i  possono individuate
aree d'intervento in quartieri con situazione di grave disagio, favorendo i l  mix abitativo.

ISTITUIRE UN FONDO IMMOBILIARE con I 'obiett ivo di studiare i l  modo per riportare sul
mercato il patrimonio privato invenduto (richiesta che si potrebbe concreiizzare con una
legge regionale sul conto vendita) e destinarlo quindi a quella parte della domanda abitati-



va che si trovano in situazione bisognosa non estreme, ma neppure in grado di accedere
al l ibero mercato: la cosiddetta 'fascia grigia'.

DEFINIRE lL FONDO RISPARMIO ENERGETICO di rotazione che serve a garantire un
programma per la qualità edilizia e per ridurre i costi energetici per gestori e utenti. In par-
ticolare, prevedere la rimozione dell'eternit dai tetti delle case popolari, sostituendoli con
tetti forniti di pannelli fotovoltaici.

SISTEMA Dl ACCREDITAMENTO owero rilanciare il ruolo delle Ater nella loro funzione
centrale di attori delle politiche abitative pubbliche e contemporaneamente sviluppare un
modello di accreditamento di soggetti privati operanti nel campo dell'abitazione sociale, in
considerazione che opere sotto a 1 milione di € vanno assegnate attraverso gli affidamenti
dirett i  e non per gara.

LEVE URBANISTICHE - Ad esempio prevedere I'incentivazione d'interventi che possano
incrementare la disponibilità di alloggi sociali, attraverso I'impegno dei Comuni a garantire
attenzione allo sviluppo delle azioni per I'abitare sociale, con misure volte a soddisfare il
relativo fabbisogno abitativo, anche favorendo il mix abitativo con quote Erp (Edilizia resi-
denziale pubblica).

Questo grande progetto di rilancio del settore in Abruzzo presuppone che icoshuttori
abruzzesi possono mettere a disposizione I'impegno finanziario, la capacità organizzativa
e di impresa, la serietà di un'intera categoria imprenditoriale che ha dimostrato, nei decen-
ni, di saper essere volano di sviluppo ed occupazione. Nel concreto, se vengono rimossi
gli ostacoli e messi a punto prowedimenti chiari, trasparenti ed efficaci, potranno essere
messi in campo, per i l  breve periodo, almeno 1,2 - j ,4 mil iardi di Euro, di cui i l  60% per i-
niziative promosse dai privati ed il 40% per iniziative da parte delle imprese. Risorse quasi
tutte destinate alla residenza (riqualificazione e nuove costruzioni).

Anche nel settore delle opere pubbliche e dette infrastrutture,la disponibilità a studia-
re forme di finanziamento privato in linea con quanto è allo studio a livello nazionale.

Eliminare Ie gare al massimo ribasso, sistema che provoca distorsioni sul mercato e,
spesso comporta I'awio di contenziosi con ritardi nell'esecuzione dei lavori.

La presenza di in sistema di imprese qualificate, capaci di awiare iniziative finanziarie
importanti, che operano nel pieno rispetto delle norme in materia fiscale, contributiva e del-
la sicurezza e che occupano, quasi totalmente, manodopera locale formata, presso re
scuole Edili, rappresenta la migliore garanzia per il raggiungimento degli obiettivi su espo-
sti.

Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sarebbe utile applicare in tutto il territorio regionale i
protocolli sulla sicurezza stipulati, a L'Aquila, in occasione dei progetti C.A.S.E. e M.A.p.

L'intera filiera delle costruzioni, a seguito del terremoto, si è dimostrata non all'altezza. È
necessario un rinnovato impegno per garantire una qualità del prodotto attraverso una cer-
tificazione che contempli I'uso delle materie prime al prodotto finito (lV'linee guida per la
ricostruzione post terremoto in Abruzzo - G.U. n'56 delT marzo 2012).

Costruftoi e Sindacato meftono a disposizione un formidabile sistema, consolidato negli
anni, e basato sulla bilateralità tra le parti.



Questo sistema ed il rispetto delle regole del confronto leale sono il punto di forza che ha
consentito di evidenziare la netta demarcazione tra imprese "sociati" ed imprese che non
rispettano a pieno norme contr ibutive, sul la sicurezza etc. e che si pongono quali  elementi
destabilizzanti della concorrenza, in danno delle imprese sane e con gravi ed irreversibili
pregiudizi per i lavoratori.

E necessario, inoltre, legit t imare i l  sistema del la bi lateral i tà aderente al la CNCE, CNCPT,
Formedil ,  come unico r iconosciuto. Le Casse abruzzesi, gia impegnate nel la sperimenta-
zione del Documento Unico di Regolari tà Contr ibutiva (DURC) per congruita, sono dispo-
nibi l i  utt l izzando in sinergia idati  di Enti  qual i  lNAlL, INPS, AUSL, Uff ici  Provincial i  del La-
voro e Comuni, costituire Osservatori util i a ridurre drasticamente distorsioni del mercato,
impedire inf i l t razioni malavitose, espellere aziende che usano metodi i l legal i  qual i  i l  capo-
ralato, l ' impiego in nero di manodopera, i l  non r ispetto del le norme contrattual i ,  contr ibutive
e del la sicurezza, attraverso la st ipula di protocol l i  di  legal i ta.

Le parti ritengono utile, in considerazione della particolarità che sta vivendo la Regione
Abruzzo a seguito del terremoto, valutare la possibilità di un avvio sperimentare dellà pa-
tente a Punti ,  appl icando I 'avviso comune siglato tra le part i  nazional i  i l  28 lugl io 2011.

ll risultato, in tempi brevi sarà quello di ri lanciare un settore capace di dare immediata ri-
sposta in termini di svi luppo ed occupazione. Un mil iardo e mezzo di euro, investi to, in un
anno, nel l 'edt l izia, produrrà circa 15.000 addett i  dirett i  e st imolerà investimenti  nel l ' indotto
pari a circa 3 volte, con altrettanti occupati. Si potrebbero avviare almeno 4 - 5.000 cantie-
r i  di  piccole e medie dimensioni, dif fusi sul l ' intero terr i tor io regionale, con i l  coinvolgimento
di almeno 2.000 imprese. Tutto questo senza incidere sul le casse del la P.A. anzi òon plu-
r imi vantaggi, ad esempio in termini di "Bucalossi",  f lussi tr ibutari  ed altro. Un tale investi-
mento porterebbe nel le casse degli  Enti  Local i  una somma superiore a 50 mil ioni di Euro,
con cui progettare e realizzare infrastrutture pubbliche e interventi per garantire la sicu rez-
za dei terr i tor i  evitando i frequenti  dissesti  idrogeologici;  un'opportunità da non perdere in
un momento sostanziale assenza di trasferimenti statali in favore degli Enti Locaii.


