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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% 
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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 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 
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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  

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: 108 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€) 

108,7 mld € 

Risorse 
suddivise in 

57 linee di 
intervento 
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Tutte le missioni 
e molte delle 

linee di 
intervento del 

PNRR hanno un 
impatto 

significativo 
sull’attrattività 
del territorio e 
sulle politiche 

urbane  
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Il 44% delle risorse per l’edilizia riguardano gli enti territoriali 

47,2 mld € 

47,2 mld€ 
suddivisi in 

28 linee di 
intervento 

 
A queste risorse 

si aggiungono 
18,5 mld € per 
il Superbonus 

110%  
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Focus: Molti programmi (frammentati) per le città e la riqualificazione 
urbana 

RIGENERAZIONE URBANA 
Programma Rigenerazione urbana (3,3 
Mld), Piani urbani integrati (3,1 Mld), 

PINQUA (2,8 Mld) 

UNIVERSITA, SCUOLE E ASILI 
Asili nido e scuole infanzia (4,6 Mld), 

Scuola 4.0 (2,1 Mld), Messa in sicurezza e 
riqualificazione (3,9 Mld), Infrastrutture 

Sport a scuola (0,3 Mld), demolizione 
ricostruzione (0,8 Mld), Alloggi per 

studenti (1 Mld) 

INFRASTRUTTURE PER LA CITTA 
Resilienza, Valorizzazione e Eff. energetica 

(6 Mld), Messa in sicurezza rischio 
idrogeologico (2,5 Mld), Infrastrutture 

idriche (2,9 Mld), Fognature e depurazione 
(0,6 Mld) 

MOBILITA SOSTENIBILE 
Trasporto rapido di massa (3,6 Mld), 

Ferrovie regionali (1,6 Mld), Infras. Ricarica 
elettrica (0,7 Mld), Ciclovie nazionali (0,6 

Mld) 

CULTURA 
Barriere fisiche nei musei; Eff. 

Energetica in cinema, teatri e musei; 
Borghi; Luoghi, parchi e giardini storici; 

Caput Mundi (2,1 Mld totali) 
 
 

 
 

INCLUSIONE E SANITA 
Sport e inclusione; Aree interne; Beni 
confiscati alle mafie; ZES; Case della 

Comunità (4,7 Mld totali) 

Città e Territori 
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Focus Superbonus 110%: un potente strumento per la riqualificazione 
degli edifici e lo sviluppo sostenibile 
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Focus Superbonus 110%: la Campania nella parte alta della classifica 
per interventi avviati (469 mln €) 



Condomini 1° luglio 2020 -31 dicembre 2022 

 
Minicondomini in 

monoproprietà 
 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2022  
(o 31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022) 

IACP 
 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2023  
(o 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023)  

Fondo complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti  

DL 59/2021 (Legge  101/2021) 

5 quote per il 2020-2021  // 4 quote per il 2022 
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Focus Superbonus 110%: le scadenze 



Unifamiliari  
Villette a schiera 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2022 

 

Cooperative  di  abitazione 

Onlus 

Associazioni e società sportive 

NULLA 
CAMBIA PER… 

Focus Superbonus 110%: le scadenze 
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5 quote per il 2020-2021 // 4 quote per il 2022 
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Focus Turismo: misure per l’attrattività del sistema turistico e culturale 

6,4 mld € di 
interventi di 

interesse per le 
costruzioni 

destinati alla 
modernizzazione 

del  patrimonio 
culturale e 

turistico 
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Misure di sostegno alle strutture turistiche in una logica di sostenibilità ambientale, 
attraverso i seguenti strumenti di azione:  
1. Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture (530 mln €) attraverso 

interventi diversificati (tra i quali ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle 
barriere architettoniche, efficientamento  energetico e messa in sicurezza antisismica)  

2. Fondo di Fondi BEI per il turismo sostenibile (748 mln €) destinato a finanziare 
progetti di riqualificare della dotazione infrastrutturale e a sviluppare forme di 
turismo funzionali alla conservazione e alla cura dell’ambiente 

3. Sezione speciale del Fondo di garanzia (358 mln€) per il finanziamento di investimenti 
in digitalizzazione e innovazione 

4. Potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo (150 milioni) destinato alla 
riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi 
più iconici 

Sostegno alle strutture turistiche in una logica di sostenibilità 



Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 

23 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dx Centrale Nucleare di Garigliano (Caserta)

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Napoli

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Caserma Peppicielli (Benevento); Nuova sede della Procura della Repubblica (Napoli)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Napoli-Bari (Napoli-Cancello, Cancello-Frasso, Frasso-Telese, Telese-Vitulano, Apice-Irpinia, Orsara-Bovino)

Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento tecnologico del nodo di Napoli

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ente autonomo Volturno (EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Cancello-Benevento

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Completamento della linea Salerno Arechi - Aeroporto Pontecagnano

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Sapri; Falciano-Mondragone- Carinola; Maddaloni inferiore; Pozzuoli Solfatara; Benevento; Caserta; Linea L2 metropolitana Napoli

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg


….segue Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 

24 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Aumento selettivo della capacità portuale

Porto di Napoli

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Porto di Salerno; Porto di Napoli

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Napoli 

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Campania: infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici delI'stituto penale per i minorenni: Airola (Benenevento)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg
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Le sfide per le città e i territori 
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Sfida n.1: mettere a sistema le molteplici risorse destinate al 
territorio 

Molteplici programmi di interesse 
degli enti locali 

Capacità 
Amministrative e Tecniche 

Visione città post pandemia 

Coordinamento tra fondi del 
Recovery Plan, Fondi strutturali, 

FSC, altri fondi nazionali  
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Politiche urbane e PNRR: costruire una nuova visione di città 

Dal PNRR emerge, in un quadro frammentato e poco organico, l’idea di una città 

 SOSTENIBILE: città «green» meno inquinanti e più salubri (mobilità 
sostenibile (piste ciclabili, TPL, veicoli elettrici) , salvaguardia della qualità 
dell’aria, tutela di aree verdi, creazione di boschi urbani, ecc.) 

 INCLUSIVA: infrastrutture sociali (housing sociale, scuole, cura e assistenza  
della persona), periferie, sport, ecc. 

 ATTRATTIVA: turismo, cultura, università, ecc. 

 SMART: digitalizzazione  dei servizi 

Manca una strategia unitaria ed un programma coordinato dei molteplici 
interventi previsti, fondamentali in un contesto storico caratterizzato dai grandi 
cambiamenti economici, sociali e tecnologici determinati dalla pandemia 
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L’evoluzione della città e del living post pandemia  

Città della prossimità 

Criteri ESG per la sostenibilità (prodotti naturali, materiali riciclati, 
autoproduzione di energia, risparmio energetico) 

Socialità e condivisione di spazi ed esperienze 

Flessibilità degli utilizzi e personalizzazione degli spazi  

Senso di comunità  

Tecnologia e connessione 

Smart working 
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Sfida n.2: l’attuazione - Spendere per tempo le risorse 

48% 
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Elaborazione Ance su PNRR (30 aprile 2021)
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Sfida n.3: Le regole e la concorrenza 

Bene le misure relative alla governance del Recovery Plan e lo sforzo per 
semplificare le autorizzazioni a monte della gara (70% dei ritardi si 
concentrano a monte della gara) 

Forte deregolamentazione degli appalti pubblici (Commissari straordinari, 
assenza di pubblicità dei bandi, ecc) => necessario garantire maggiore 
trasparenza e concorrenza negli appalti 

Affrontare efficacemente alcuni nodi che rischiano di bloccare i cantieri 
del Recovery: in primis, il caro materiali, sia nel mercato pubblico sia nel 
mercato privato. 



Contatti: 
Direzionegenerale@ance.it 

Grazie per 
l’attenzione 

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

