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Il convegno “Riqualificare le città: UN PASSO NEL FUTURO” rappresenta un’importante
occasione di confronto tra rappresentanti della Istituzioni (Regione, Province e Comuni),
professionisti ed operatori del settore edile, sul tema della revisione generale e sistematica
della Legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del

territorio”.

L’evento costituisce un’opportunità unica per discutere di recupero del patrimonio edilizio
esistente e di riqualificazione e rigenerazione urbana, che rappresentano oggi, senza dubbio, le
più pressanti esigenze espresse dalle città, ma che di fatto, non sembrano trovare il giusto e
necessario supporto nel complesso ed articolato quadro normativo di riferimento.

Spesso la legislazione vigente viene percepita come un freno ai processi di rinnovamento fisico
delle realtà urbane.

GLI OBIETTIVI del CONVEGNO
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L’esempio “Salerno” mostra come sia possibile e determinante
la sinergia istituzionale tra pubblico e privato,

coordinando l’utilizzo dei fondi europei e quello degli investimenti privati.

CITTA’ di SALERNO: un MODELLO VIRTUOSO
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LA CRISI del SETTORE

Il settore delle costruzioni ha da anni posto al centro della sua politica di rilancio e sviluppo del
settore la problematica della riqualificazione urbana e del recupero del patrimonio edilizio.

Nel nostro Paese, dall’inizio della crisi, si sono perse oltre 120 mila imprese, con oltre 600 mila
occupati in meno. Le più danneggiate sono state le piccole e micro imprese.

Da una crisi di risorse, si è passati ad una crisi di efficienza della spesa, ossia non si riescono a
spendere i soldi stanziati e a trasformare le risorse in cantieri.

In Provincia di Salerno:
gli investimenti nel comparto edile continuano a rappresentare il volano dell’economia territoriale,
nonostante abbiano avuto un ridimensionamento del Settore del 50% (periodo 2008 - 2017),
rappresentano oggi il 13,6% del Pil provinciale (rispetto al 21% nel 2008).

Dall’agosto 2008 all’agosto 2017, si sono persi:
- 1.627 imprese (-36,1%);
- 10.922 operai (-50,4%).
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Il FRENO della BUROCRAZIA

Un notevole freno a qualsivoglia iniziativa pubblica e privata è rappresentato dalla burocrazia:
- per avviare un’opera pubblica, occorrono in media oltre 4 anni, anche 15 anni se si tratta di
opere al di sopra dei 100 milioni.

Nel settore dell’edilizia privata, i tempi per ottenere un permesso di costruire sono in media di
233 giorni, contro i 78 giorni nel Regno Unito, i 96 in Germania, i 183 in Francia e i 124 in Grecia.

Un INDUBBIO SVANTAGGIO COMPETITIVO per l’ITALIA.

I tempi amministrativi (fino all’avvio dei cantieri) rappresentano circa i 2/3 dei tempi di
realizzazione di un’opera pubblica.

In Italia, i costi amministrativi per le imprese incidono per più del 5% del fatturato.

“La burocrazia è una delle tasse occulte più alte pagate dalle imprese”.

Il costo della burocrazia nel nostro Paese è stato stimato pari all’1% del PIL Nazionale (16,5 
miliardi che potremmo destinare agli INVESTIMENTI sul territorio).
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Il FRENO della BUROCRAZIA
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Lo STATO di CONSERVAZIONE del PATRIMONIO EDILIZIO

Lo stock abitativo italiano è costituito da circa 12,2 milioni di edifici, dei quali quasi il 70% è stato
edificato prima dell’emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull’efficienza energetica
(1976).

In Italia, si stima un mercato potenziale per l’efficientamento energetico di circa 33,5 miliardi di
euro.
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Lo STATO di CONSERVAZIONE del PATRIMONIO EDILIZIO

In Italia, si stima un mercato potenziale per la sicurezza antisismica di circa 105 miliardi di euro.
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Lo STATO di CONSERVAZIONE del PATRIMONIO EDILIZIO

In Campania (zone sismiche 1,2,3) vi sono 550 comuni, 5,8 mln di persone, 2 mln di famiglie e
circa 892mila edifici ad uso abitativo. Di questi circa il 50% è stato edificato prima del 1971.
In provincia di Salerno vi sono oltre 206mila edifici residenziali, di cui oltre il 50% costruiti prima
del 1971.

Si stima che il costo del miglioramento sismico in Campania sia di circa 14,2 mld euro; in
Provincia di Salerno, circa 2,6 mld euro.

Il che potrebbe creare 15 mila posti di lavoro, che si triplicano per l’indotto, e creano lavoro per i
prossimi 10 anni.
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ANCE AIES insieme a tutti i partners istituzionali intende

promuovere un’azione di MODIFICA e di AGGIORNAMENTO della L. R. n. 16/2004,
che tenga conto:

1. delle novità introdotte dalla legislazione nazionale (istituzione della Città Metropolitana;
introduzione del Regolamento edilizio tipo, di cui all’intesa Stato-Regioni, già recepito con
D.G.R. n. 287 del 23 maggio 2017).

2. Del bilancio relativo all’applicazione ed attuazione, o mancata attuazione della L. n. 16
(rivedendo per esempio, la relazione tra i diversi livelli di pianificazione, compresa
l’articolazione del PUC nelle sue componenti, strutturale e programmatica, e il rapporto con i
piani attuativi).

3. Della necessità di unificare e semplificare la legislazione urbanistica, superando la
sovrapposizione di più leggi in materia ed eliminando le complicazioni procedurali (ad
esempio, coordinare e riunire in un unico testo le norme della legge regionale n. 16/2004 e
del relativo regolamento di attuazione 4 agosto 2011 n. 5).
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4.a RIDUZIONE del CONSUMO di SUOLO

4.b RECUPERO EDILIZIO

4.c RIGENERAZIONE URBANA
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NUOVI PARADIGMI della PIANIFICAZIONE



4.a RIDUZIONE del CONSUMO di SUOLO

Negli ultimi anni, partendo da istanze europee che impongono agli Stati membri di
raggiungere “nel 2050 l’obiettivo del consumo di suolo “netto” pari a zero, lo sviluppo
territoriale si sta orientando, sempre più, verso logiche di contenimento dell’uso del suolo e di
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente”.

“Il modello territoriale di tipo espansivo, alla base della normativa urbanistica nazionale dal 1942
in poi, sta lasciando il passo ad indirizzi pianificatori che danno priorità alla trasformazione e al
riuso della città costruita.

Secondo ANCE AIES

non si può, semplicemente, parlare di quantità di suolo consumato, ma è di fondamentale
importanza la valutazione della qualità dello stesso suolo oggetto di trasformazione.

Una valida POLITICA di CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO deve basarsi principalmente
sulla definizione di NORME e sulla “PREVISIONE di MECCANISMI GIURIDICI, ECONOMICI E
FISCALI IN GRADO di RENDERE AGEVOLI, NUMEROSI ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI GLI
INTERVENTI” di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (ed, in particolare, di quelli che
comportano la sostituzione integrale degli edifici, mediante demolizione e ricostruzione), nonché
in grado di sostenere politiche di rigenerazione urbana ed ambientale.
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4.b RECUPERO EDILIZIO

Il tema del recupero e della riqualificazione del già costruito è centrale nell’ambito delle politiche
di rigenerazione urbana, che investono anche tematiche sociali, culturali, ambientali,
economiche.

L’analisi dello stato di conservazione del patrimonio edilizio diffuso nelle nostre città evidenzia
l’assoluta necessità di attuare interventi che vanno dalla semplice manutenzione ordinaria, a
proposte di sostituzione, mediante operazioni di demolizione e ricostruzione.
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4.c RIGENERAZIONE URBANA

L’ANCE AIES

propone che nell’ambito della riscrittura organica della L. R. n. 16/2004 si introduca:

Una nuova disciplina favorevole al riuso degli edifici ed alla rigenerazione urbana incentivando,
ad esempio, interventi di:

-DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE di uno o più fabbricati,

-RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (attuabili mediante permesso di costruire convenzionato),

- ADDENSAMENTO O SOSTITUZIONE URBANA (processi di riqualificazione, che, con riferimento
ad aree strategiche della città o ad AREE DEGRADATE, marginali, dismesse o di scarsa
utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione; realizzabili con accordi
operativi o piani operativi di iniziativa pubblica).
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Sostegno al PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO

VALORIZZARE LA CAPACITA’ NEGOZIALE DEI COMUNI

Per favorire una più significativa ed incisiva partecipazione degli investitori privati nei processi
di riqualificazione e rigenerazione urbana, la riscrittura della L. R. n. 16/2004 dovrebbe
valorizzare la CAPACITA’ NEGOZIALE dei COMUNI.

Due strumenti attuativi, che potrebbero semplificare e velocizzare l’attuazione degli interventi
sono:

-PERMESSO di COSTRUIRE CONVENZIONATO, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001;

-ACCORDI OPERATIVI e PIANI ATTUATIVI di INIZIATIVA PUBBLICA.

Si tratta di strumenti di attuazione delle previsioni del piano urbanistico che potrebbero favorire 
FORME di PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, dal momento che consentono di definire

un QUADRO di OBBLIGHI ed IMPEGNI RECIPROCI,
GARANZIA INDISPENSABILE all’AGIRE.

15



PROPOSTE ANCE AIES

Per rilanciare il nostro settore, sarebbe necessario dare spazio a provvedimenti con un vero e

proprio PIANO CASA della Regione Campania, partendo da:

-Una norma che diventi ORDINARIA, sia di facile interpretazione e SIA APPLICATA IN MANIERA

UNIVOCA in tutti i comuni;

-Rendere concretamente applicabili MODELLI OPERATIVI che rendano efficaci gli INCENTIVI

FISCALI sia statali (ecobonus, sismabonus) che regionali e locali;

- Incentivare la “MONETA URBANISTICA” negli interventi di rigenerazione, quali

DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE, consentendo incrementi volumetrici, in percentuali superiori a

quelle attuali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti;

- Rivedere la norma sul RECUPERO dei SOTTOTETTI a scopo abitativo e sul RIUTILIZZO dei LOCALI

SEMINTERRATI con destinazione ad uso commerciale, artigianale e direzionale.
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Auspichiamo un quadro normativo e regolatorio
che favorisca gli investimenti e che assicuri:

SEMPLIFICAZIONE,

SNELLIMENTO,

TRASPARENZA NELLE PROCEDURE.

Per essere competitivi occorre puntare sulla

QUALITÀ ED INNOVAZIONE DELLE IMPRESE e

sulla CRESCITA DELLE COMPETENZE DELLA P.A.. 
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I processi di riqualificazione e sviluppo delle aree urbane
rappresentano il futuro mercato del settore delle costruzioni,

alla ricerca, più che mai, del proprio RILANCIO.

Campania Felix dicevano i latini e non si sbagliavano.

La Campania è un territorio felice
e abbiamo il sacrosanto diritto-dovere di raccontarlo ancora.
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CONCLUSIONI
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Vogliamo concludere con 
quest’immagine, per 
proseguire nel nostro 
percorso di rilancio del 
settore delle costruzioni, 
che si faccia, sempre di 
più, ATTORE e 
PROMOTORE della 
trasformazione della 
società italiana, 
attraverso la 
rigenerazione urbana ed il 
recupero del patrimonio 
edilizio.

Tutto ciò,
insieme a tutti voi
presenti in quest’assise.

COSTRUIAMO IL FUTURO

Seth: Il Bambino Redentore – Tor Marancia - Roma 




