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“È partita da qual-
che tempo una 
corsa verso la 

digitalizzazione in quasi 
tutti i settori. Programmi 
di ricerca che si propongo-
no di realizzare, attraverso 
le tecnologie geomatiche e 
l’uso dei satelliti, nuovi e di-
versi modelli.

In questa visione cerche-
remo, grazie anche, all’in-
commensurabile lavoro del 
Consiglio Direttivo del Col-
legio dei Geometri e Geo-
metri Laureati della Provin-
cia di Caserta che mi onoro 
di rappresentare, di collo-
care la Categoria e i nostri 
giovani iscritti in una nuova 
visione, un nuovo lavoro 
pieno di nuove opportunità 
che garantiranno al mondo 
dei Geometri di essere, an-
cora e di più, professionisti 
a servizio del territorio”.

Aniello Della Valle, 
Presidente del Collegio Ge-
ometri di Caserta, guarda 
con attenzione e interesse 
ai nuovi scenari favoriti 
dal costante, e sempre più 
diffuso, ricorso alle tecno-
logie. “Siamo fermamente 
convinti del grande con-
tributo che le tecniche di 
rilievo e acquisizione dei 
dati, e la loro rappresenta-
zione e direzione, possono 
fornire al territorio e alle 
sue infrastrutture, spazian-
do dai contesti marini e 
costieri, fino ad esplorare 
il paesaggio dell’entroterra 
per sottolineare i rappor-
ti con le aree urbane alla 
ricerca della sostenibilità, 
così come spesso ricorda il 

piano di Ripresa e Resilien-
za. Il PNRR – osserva Della 
Valle – per noi è un piano 
d’investimento che, per sua 
natura, presenta un osta-
colo strutturale legato alle 
spese di gestione del parco 
progetti che si andranno 
a proporre e, per questo 
motivo, necessita, a nostro 
avviso, che i professionisti, 
le associazioni e gli opera-
tori sociali ed economici 
sappiano responsabilmente 
proporre soluzioni soste-
nibili in un tempo lungo e 
sappiano azionare un vola-
no di sviluppo e innovazio-
ne che veda, nella conver-
genza dei saperi, la chiave 
per riscrivere l’agenda delle 
priorità. Infatti basti pensa-
re che la dotazione anche di 
infrastrutture moderne ed 
efficienti rappresenta, non 
soltanto un fattore di cre-
scita, ma contribuisce alla 
crescita del concetto di “Si-
stema Paese”, decisivo per 

una economia competitiva 
e capace di attrarre investi-
menti”.

Per essere presenti nel 
settore come uno dei gran-
di player, bisogna dunque 
essere completi e fare la 
differenza. “L’obiettivo 
non è solo differenziarci- 
continua il Presidente del 
Collegio Geometri di Ca-
serta – ma anche rendere 
più semplice la risposta alle 
esigenze dei nostri clienti: 
questa è la direzione trat-
teggiata dalla Categoria 
rappresentata. Siamo con-
vinti che l’economia circola-
re e la sostenibilità saranno 
protagoniste nel prossimo 
futuro, anche perché le at-
tenzioni all’ambiente non 

sono più negoziabili. La 
progettazione classica – os-
serva – sarà sempre più 
accompagnata da una spe-
cificatamente ambientale, 
in un discorso di comple-
mentarietà che pone la fi-
gura del Geometra al cen-
tro nelle scelte del futuro. 
Diventa quindi necessario 
investire nel fare, “impara-
re facendo” come si dice. In 
questo senso, la conoscenza 
delle migliori tecniche di 
rilevamento possono essere 
la strada giusta per trovare 
il giusto equilibrio tra eco-
nomicità e qualità della pre-
stazione”.

Le nuove tecniche, senza 
tralasciare il valore fonda-
mentale di quanto raggiun-
to sinora nella produzione 
cartografica del territorio, 
sono utili anche nella ge-
stione delle infrastrutture e 
nel fornire supporto in oc-
casione di eventi calamitosi, 
preparando così la Catego-

ria anche su questo nuovo 
segmento.

“Risulta importan-
tissimo – rilancia Della 
Valle – anche perché vi è 
un confronto aperto con i 
giovani, che sono il nostro 
faro, segnano il nostro pre-
sente e sono coloro i quali 
daranno le gambe al nostro 
futuro. Costruire il nuovo 
e rinnovare l’esistente sono 
una priorità per favorire 
una mobilità sempre diffu-
sa e sostenibile: per questo 
necessita affinare le cono-
scenze nelle varie discipline 
assegnate dal legislatore per 
accrescere le competenze in 
una chiave in linea con lo 
sviluppo.

Il tema degli interventi 
di rinnovamento già esi-
stenti, e penso alle grandi 
opere ma anche ai lavori di 
ordinaria manutenzione, è 
diventato importante ed at-
tuale. Si tratta di interventi 
che richiedono conoscenze 
e competenze specifiche, 
a partire dall’analisi delle 
cause del degrado, un pro-
cesso che vede, come dice-
vo, anche nel rilievo un pi-
lastro centrale, soprattutto 
nelle successive scelte di 
intervento. In questo conte-
sto – conclude il Presidente 
Della Valle – la nostra ca-
tegoria può e deve svolgere 
il suo ruolo centrale, senza 
tralasciare il saldo rapporto 
con le altre categorie profes-
sionali dell’area tecnica, in 
modo da garantire al “Siste-
ma Paese” elevati standard 
di efficienza basati sulla 
concretezza delle analisi”. 

Il Presidente Della Valle rilancia il ruolo dei Geometri:
“Le tecniche più innovative sono utili anche nella gestione delle infrastrutture 

e nel fornire supporto in occasione di eventi calamitosi”

Più sicurezza e qualità 
con le nuove tecnologie
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Aniello Della Valle, Presidente del Collegio Geometri di Caserta
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Ripresa del Compar-
to Edile in provincia 
di Salerno, rilancio 

dell’occupazione ed aumen-
to del numero delle nuove 
imprese sia nell’ambito dei 
lavori pubblici che priva-
ti; questo emerge dai dati 
dell’Ance Aies con grande 
soddisfazione da parte del 
suo presidente Vincenzo 
Russo.

Nell’ultima assemblea 
dell’associazione dei co-
struttori salernitani emerge 
anche una filiera in “buo-
na salute” nella provincia 
salernitana soprattutto 
grazie al grande successo 
ottenuto dalla Piattaforma 
SINOP di digitalizzazione 
del Comparto Edile, avvia-
ta il 1 novembre 2021, che 
ha fatto registrare in Cas-
sa Edile, nell’ultimo anno, 
3.924 notifiche preliminari, 
con una somma complessi-
va di importi lavori pari a 
1.122.353.930 euro: 1427 
imprese edili coinvolte e 
9329 operai dichiarati, un 
netto incremento con effetti 
significativi sui recuperi di 
evasione ed elusione contri-
butiva.

Azione costante e con-
creta quindi di Ance Aies 
Salerno, impegnata in prima 
linea a sostegno delle impre-
se, dopo gli effetti negativi 
che l’emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 ha prodotto 
sul tessuto socio-economico 
del Territorio.

Dall’analisi degli ultimi 
dodici mesi, emerge una fi-
liera in buona salute anche a 
livello regionale: il numero 

di imprese attive in Campa-
nia è cresciuto fino a toccare 
quota 66.288 a fine anno, 
in aumento sia sul 2020 
(+4,7%), sia rispetto all’ulti-
mo anno pre-Covid, il 2019 
(+8,1%), posizionando la 
regione al primo posto per 
tasso di crescita in Italia.

Anche le previsioni per 
il 2022 sono incoraggianti: 
tra gennaio e marzo, infat-
ti, l’occupazione è variata di 
oltre 12.330 unità. A livello 
locale, la provincia di Saler-
no registra un incremento 
di imprese attive: 12.235, 
+3,4% sul 2020 e +4,8 sul 
2019.

“Un percorso di cresci-
ta che ci deve vedere pro-
motori di un grande Piano 
Socio-Economico che espri-
ma con proposte concrete 
una visione della nostra 
Associazione che guarda al 
futuro – commenta il pre-
sidente Russo – Il PNRR 
rappresenta un’occasione 
senza precedenti non solo 
per le ingenti risorse messe 
in campo, ma soprattutto 
per gli obiettivi che si in-
tende raggiungere entro il 
2026 ovvero recuperare le 
conseguenze economiche 
della crisi pandemica e ri-
muovere le debolezze che 

impediscono lo sviluppo 
della nostra provincia. 

Per dare una prospet-
tiva di crescita duratura al 
nostro Comparto bisogna 
dare attuazione agli investi-
menti e alle riforme previste 
dal PNRR e soprattutto 
rafforzare le misure per de-
stinare fondi per la proget-
tazione in modo da ovviare 
alla carenza di progetti”. 

Nell’immediato futuro 
tra i vari progetti vi è la Ri-
qualificazione energetica, 
legata sempre più all’inte-
grazione edificio-impianto 
e la messa in sicurezza del 
patrimonio edilizio pubbli-
co e privato. Ma il presiden-
te Russo chiede una crescita 
duratura del settore delle 
costruzioni. Di lavoro da 
fare ce n’è ancora tantissi-
mo, soprattutto per quel che 
concerne il sostegno finan-
ziario alle imprese.

“Una ripresa che rischia 
di essere bruscamente inter-
rotta da una drammatica 

crisi di liquidità determina-
ta dal caro materiali e dal 
blocco delle cessioni dei cre-
diti fiscali, nonché dalla cri-
si ucraina. È indispensabile 

dare immediata attuazione 
alle misure adottate dal De-
creto Aiuti e pagare subito 
le imprese, introdurre un 
meccanismo strutturale di 

revisione prezzi e trovare so-
luzioni per mitigare l’effetto 
del caro energia”. 

Fondamentale anche 
l’attività interna dell’Ance 
Aies come la formazione 
professionale; consulenza 
sindacale e previdenziale; 
aggiornamento su novità fi-
scali e tributarie; consulen-
za sulla normativa in ma-
teria di appalti, subappalti, 
bandi; consulenza economi-
co-finanziaria connessa con 
il settore produttivo dell’e-
dilizia; informazione e con-
sulenza su normative regio-
nali e comunali riguardanti 
la gestione del territorio e 
l’edilizia privata; informa-
zione consulenza e suppor-
to in merito alla sicurezza 
sul lavoro, inquinamento, 
gestione rifiuti, energia, 
qualità.

Incontri di approfondi-
mento sulle principali no-
vità in ambito delle Opere 
Pubbliche e Mercato Priva-
to, alla luce anche degli in-
centivi fiscali.

Una nuova sida è il Cen-
tro Studi Ance Aies Salerno. 
L’obiettivo del Centro è so-
stenere, attraverso un’atti-
vità di ricerca e comunica-
zione, le imprese associate 
nell’affrontare le sfide di un 

contesto economico e socia-
le difficile e in rapido cam-
biamento.

Il lavoro parte dalla co-
noscenza del comparto, dal 
costante monitoraggio dei 
dati economici e di settore 
inquadrato in un contesto 
nazionale e regionale. Il 
lavoro mira, infatti, a for-
nire un quadro completo 
dell’andamento del settore 
delle costruzioni in provin-
cia di Salerno, con specifici 
approfondimenti temati-
ci e arricchito da sportelli 
informativi su argomenti 
specifici di interesse per il 
Settore, da report e analisi 
di “best practices” e relativa 
applicazione in ambito pro-
vinciale. Vuole fornire uno 
strumento di informazione 
sulle opportunità del PNRR 
e dei Fondi Europei Regio-
nali con monitoraggio di 
bandi e opportunità sia per 
le imprese che per le Pubbli-
che Amministrazioni.

“Il Centro Studi vuole 
essere uno stimolo per le 
imprese nella capacità di 
acquisire know how in ar-
gomenti innovativi per il 
comparto, quali Innovazio-
ne, Sostenibilità Ambienta-
le, Sicurezza. La conoscen-
za, certamente, è anche il 
presupposto per l’attività 
che riguarda l’elaborazione 
di soluzioni coerenti con 
lo sviluppo del settore e 
dell’intera economia del no-
stro Territorio e, in partico-
lare, per individuare le mi-
gliori strategie dei processi 
di crescita delle nostre im-
prese” – conclude Russo – .

Il presidente Vincenzo Russo illustra dati e prossime iniziative dell’associazione dei costruttori

Imprese e lavoratori, 
al via la stagione del rilancio
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In foto, Vincenzo Russo, Presidente di ANCE AIES
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