
RECOVERY PLAN 2021/2026 
la RIPRESA parte dal SUD 
Romain Bocognani - Vice Direttore Generale Ance  

Ischia, 10 luglio 2021 

Direzione Generale 



2 

Da dove partiamo?  
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Il PIL in Italia: l’economia non ha mai recuperato i livelli pre-crisi  

Nel 2020 con lo scoppio 
della pandemia il Pil 

subisce una contrazione 
del -8,9% e per l’anno in 

corso è previsto un 
rimbalzo intorno al 5% 



4 

Il PIL nel Mezzogiorno: anche il Sud fa fatica a recuperare i livelli pre-crisi 

In tutto il Mezzogiorno 
l’attività economica  nel 

2020 è stata colpita meno 
dalla recessione indotta 
dalla pandemia (-8,9% il 

calo medio per l’Italia)   
ma il rimbalzo è    

inferiore. 
 

2021*

         *Previsioni Prometeia, Scenari regionali, aprile 2021

            Elaborazione Ance su dati Istat
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Costruzioni: una crisi ultra-decennale 

La pandemia impone un 
duro colpo agli 

investimenti del settore    
(-10,1%) e interrompe il 

timido inizio di un 
percorso di ripresa 

iniziato nel 2017.  
Per l’anno in corso è 

previsto un aumento del 
+8,6%   

-35% 
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La  pandemia 
interrompe i primi 

segnali positivi iniziati 
nel 2018, dopo la 

pesante contrazione dal 
2004 al 2017 che aveva 

comportato  un calo del 
45% dei livelli produttivi 

settoriali, intervallata 
solo da un 2015 positivo   

*Stime Ance su dati Prometeia

Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia
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Costruzioni nel Sud: una crisi ancora più forte 
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fondi europei 
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La crisi settoriale ha determinato forti perdite occupazionali e 
sull’offerta produttiva in Italia… 

Dall’inizio della crisi per le costruzioni: 
 circa 600mila occupati in meno; 

 oltre 140mila imprese scomparse dal mercato 

… e nel Mezzogiorno 

Dall’inizio della crisi per le costruzioni: 

 circa 245mila occupati in meno; 

 oltre 30mila imprese scomparse dal mercato 
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Risorse senza precedenti per recuperare il gap di 
crescita e di investimenti nelle costruzioni 
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Risorse (e scadenze) senza precedenti 

222 miliardi 
di cui 108 per le 

costruzioni  

82 miliardi  
di cui 24/25 per le 

costruzioni  

63 miliardi 
di cui 28 per le 

costruzioni  

50 miliardi 
di cui 16/17 per le 

costruzioni  

Un Piano da circa 420 miliardi di euro di cui circa 180 miliardi di interesse per il 
settore delle costruzioni (43%) 

2026 2029/2030 
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Alle risorse del PNRR si aggiungono poi circa 15 miliardi di fondi REACT e altri 10 miliardi per 
progetti legati allo sviluppo della rete AV/AC (Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova) 
  

RECOVERY PLAN (PNRR): 222 mld € di investimenti  

Governo intende  
«investire non 
meno del 40% 

delle risorse 
territorializzabili 
del PNRR (pari a 
circa 82 miliardi) 
nelle otto regioni 

del 
Mezzogiorno»,  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg&psig=AOvVaw3QbnVL2JE2SZhbab31F9MS&ust=1620839690324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODT3MmQwvACFQAAAAAdAAAAABAE
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Un piano concentrato sulle costruzioni più di ogni altro Paese 

PNRR: 107,7 mld per le costruzioni di cui 63 mld aggiuntivi 
160.000 posti di lavoro aggiuntivi ogni anno 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg&psig=AOvVaw3QbnVL2JE2SZhbab31F9MS&ust=1620839690324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODT3MmQwvACFQAAAAAdAAAAABAE
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Germania&psig=AOvVaw3i8zMtK2UESMcl5iL0CR5h&ust=1620841040556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjFus2VwvACFQAAAAAdAAAAABAE
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Per le costruzioni i maggiori effetti economici dal PNRR 
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Le misure di interesse delle costruzioni 
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PNRR: la distribuzione delle risorse per l’edilizia tra le missioni (Mld€) 

Elaborazione Ance su PNRR  
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40/45% delle risorse riguardano gli enti territoriali 
Raddoppio della capacità di spesa nel Mezzogiorno 

PNRR: Risorse frammentate in molti programmi (57) 
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Il Superbonus 110%: un potente strumento per lo sviluppo sostenibile, 
anche nel Mezzogiorno  

*interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 3 giugno 2021

Elaborazione Ance su dati Enea - Ministero dello Sviluppo Economico

INTERVENTI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA   Composizione %

8.449
(46%)

4.033
(22%)

6.078
(32%)

Nord

Centro

Mezzogiorno

18.560 
INTERVENTI

2.471

mln

1.121mln
(45%)

520mln

(21%)

830mln
(34%)
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La sfida dell’attuazione 
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La sfida dell’attuazione: spendere per tempo le risorse 

48% 
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Elaborazione Ance su PNRR (30 aprile 2021)
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La progressione di spesa per investimenti di interesse per le 
costruzioni a valere sui 191,5 mld del Recovery – valori in mld € 
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 Effetti limitati nell’immediato e concentrati 
nelle tratte già avviate (molto a centro-nord) 

 Il 66% della spesa è concentrata nel triennio  
2024-2026, soprattutto al sud 

PROGRESSIONE DELLA SPESA  M3   
Valori in mld € 

Le infrastrutture per la mobilità sostenibile (M3) finanziate dal Recovery 
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Sulla spesa prevista nel biennio 2021-2022, 
pari a 12,5 mld €, pesano gli investimenti 
realizzati  dagli enti locali, che riguardano il 
40/45% delle risorse destinate al settore 
delle costruzioni: 
 «Piano asili nido e scuole dell’infanzia 
 «Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’edilizia scolastica» 
 «Piano spagnolo» 

PROGRESSIONE DELLA SPESA ALTRE MISSIONI   
Valori in mld € 

Si tratta di programmi già in essere o in via di definizione. In alcuni casi le risorse 
europee consentiranno il finanziamento di ulteriori interventi in graduatoria.  

Gli investimenti di interesse per le costruzioni nelle altre Missioni  
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Riforme: quali procedure? 

Per tutte le linee ferroviarie 
AV/AC del PNRR è stato 

nominato un commissario e 
per 2/3 si applicano le 
misure acceleratorie a 

monte della gara,  dell’art. 
44 del DL 77/2021 



24 Fonte: Charron, Nicholas, Victor Lapuente & Monika Bauhr. 2021. Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 
European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. University of Gothenburg: The QoG Working Paper Series 2021:4. 

Riforme: l’incognita della capacità amministrativa 
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Spesa in conto 
capitale in recupero 
nei primi 4 mesi del 

2021:  
+13,3% dopo il +6% 

registrato nel 
biennio 2019-2020  

  

Riforme: alcuni segnali positivi dagli enti locali del Sud 
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Una delle chiavi: mettere gli enti territoriali in condizione di spendere 
le risorse e alle imprese di operare 

Moltiplicazione dei programmi di 
interesse degli enti locali 

Capacità 
Amministrative e Tecniche 

Fondi per la progettazione 
Coordinamento tra fondi del 

Recovery Plan, Fondi strutturali, 
FSC, altri fondi nazionali  



Contatti: 
Direzione generale@ance.it 

Grazie per 
l’attenzione 

mailto:affarieconomici@ance.it
mailto:affarieconomici@ance.it

