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I l settore delle costruzio-
ni rappresenta, per la 
Calabria, uno dei seg-

menti produttivi più impor-
tanti per lo sviluppo dell’eco-
nomia regionale. Dopo il forte 
ridimensionato accusato tra 
il 2008 e il 2019, a causa del 
susseguirsi di importanti crisi 
(quelle speculativa, finanzia-
ria e pandemica), dal 2021 in 
poi si è avviata una significati-
va ripresa che ha segnato una 
netta inversione di tendenza.

Si è infatti registrata una 
crescita di oltre il 3% in un 
anno che, nel 2022, si do-
vrebbe attestare oltre il 4% e 
confermare l’alta incidenza 
del settore sul Pil regionale. 
Tutti i numeri hanno ripreso 
il segno positivo con oltre 22 
mila imprese iscritte al sistema 
camerale regionale e una cre-
scita occupazionale che porta i 
lavoratori del settore a rappre-
sentare circa la metà degli oc-
cupati nel settore dell’industria 
regionale e il 9% nell’intero 
sistema economico calabrese. 

Su questa positiva perfor-
mance hanno contribuito la 
ripresa degli investimenti pub-
blici e i bonus edilizi. In par-
ticolare, gli incentivi per gli 
interventi sul patrimonio resi-
denziale (tra cui quelli relativi 
al Superbonus 110%) hanno 
acceso la miccia e innescato 
una crescita veloce e diffusa. 

Del resto non è un caso 
che, condividendo il pro-
gramma “Rigenera Calabria” 
proposto da Ance Calabria, la 
Regione abbia dapprima rico-
nosciuto, con apposita delibe-
ra di giunta, le costruzioni e 
l’edilizia fra i cinque settori 

prioritari per lo sviluppo e, 
successivamente, lo abbia in-
serito nel programma di spe-
cializzazione intelligente (S3) 
finanziato dal Programma re-
gionale europeo 2021/2027.

“Il settore sta vivendo in 
Calabria – precisa il Presiden-
te di Ance Calabria Giovan 
Battista Perciaccante – una 
complessa fase di evoluzione 
caratterizzata da rilevanti ed 
innovative dinamiche di svi-
luppo legate in modo partico-
lare all’evoluzione green delle 
lavorazioni e dei materiali e 
ad una organizzazione della 
produzione coerente con gli 
ambiti legati alla transizio-
ne ecologica ed all’economia 
circolare, in piena coerenza 
con tutti gli obiettivi di eco-
sostenibilità e decarbonizza-
zione individuati dall’Unione 
Europea. In questo processo 
la qualificazione delle nostre 
imprese è l’elemento che si sta 
rivelando sempre più impor-
tante anche per migliorare la 
collaborazione lungo tutta la 
catena del valore della filiera 
edile”. 

Un processo di crescita 
che, grazie anche all’utilizzo 
degli innovativi strumenti 
della digitalizzazione, può 
produrre un forte impatto sui 
processi produttivi in termini 

di riduzione del costo totale 
del ciclo di vita di un proget-
to, con notevoli miglioramen-
ti anche dei tempi di esecu-
zione dell’opera, della qualità 
realizzativa e della sicurezza. 

“Sul sostegno a questo 
processo di crescita – conti-
nua – stiamo lavorando sia 
con la Regione, alla quale 
proporremo un dettagliato 
piano di sviluppo dell’edilizia 
sostenibile in Calabria, sia 
con i Sindacati per sostenere 
i cambiamenti richiesti dal 
mercato in merito alle nuove 
competenze professionali del-
la manodopera”. 

Una crescita guidata dal-
la riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare 
regionale, favorita dall’ampio 
utilizzo del Superbonus 110% 
che registra in Calabria, al 31 
ottobre, lavori per oltre 1 mi-
liardo e 300 milioni di euro 
con circa il 70% delle opere 
concluse. Una grande opera-
zione di riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, i cui 
manufatti fortemente energi-
vori risalgono per oltre il 70% 
agli anni 70. “Gli interventi 
effettuati in poco più di un 
anno – osserva Perciaccan-
te – valgono poco meno della 
metà dell’intera programma-
zione comunitaria regionale 

2021/2027. Purtroppo gli ul-
timi interventi del Governo 
hanno molto depotenziato 
questo strumento, ed oggi 
il problema centrale rimane 
quello di rendere liquidi i cre-
diti che le imprese hanno nei 
propri cassetti fiscali”.

Per supportare la transi-
zione ecologica e sostenere la 
crescita delle imprese e dell’e-
conomia regionale, Ance Ca-
labria aupsica “una strategia, 
sia pubblica che privata, più 
articolata e di maggiore respi-

ro. Ecosostenibilità, economia 
circolare, rigenerazione urba-
na, innovazione, lavoro, digi-
talizzazione e nuove e più mo-
derne infrastrutture sono alla 
base del futuro delle imprese e 
dello sviluppo della Calabria”.

Le risorse previste nel 
PNRR, per quantità e qualità 
degli interventi, unitamente ai 
fondi della politica di coesio-
ne nazionale ed europea, della 
nuova programmazione 2021-
2027 e i fondi ordinari desti-
nati alle infrastrutture costi-
tuiscono un’occasione unica 
ed irripetibile per cambiare il 
futuro della Calabria. Gran 
parte di queste risorse (poco 
più di 10 miliardi di euro) 
sono di interesse diretto del 
settore delle costruzioni (solo 
con il PNRR circa il 51%) e, 
per renderle davvero efficaci, 
è necessario metterle a sistema 
in una programmazione plu-
riennale regionale unitaria.

“Il successo di questo 
grande piano di sviluppo del-
la Calabria, sostenuto da più 
programmi ed ingenti risorse, 

dipenderà – precisa il Presi-
dente dei Costruttori calabre-
si – dalla sua capacità di inne-
scare un processo di crescita 
duraturo e di lungo periodo 
capace di riconsegnare, nel 
2027, una Calabria più mo-
derna e sostenibile”.

Due i punti di debolez-
za: gli effetti della guerra 
in Ucraina, e quindi il caro 
materiali ed energia e l’infla-
zione crescente, e la fragilità 
e debolezza degli Enti Locali 
“chiamati ad essere i protago-
nisti principali dell’attuazione 
delle misure previste dai vari 
strumenti”.

Secondo l’Indice europeo 
della qualità di governo (EQI, 
2021), le amministrazioni lo-
cali italiane sono tutte (con 
l’eccezione della provincia di 
Trento) sotto la media UE, 
con risultati molto simili a 
quelli dell’Est Europa. A sta-
re peggio, unitamente alla 
Campania, è proprio la Ca-
labria con un indice di -2,09 
che traccia una drammatica 
distanza, in termini di effi-
cienza ed efficacia, del no-
stro sistema amministrativo 
e burocratico da tutto il resto 
d’Europa. “È questo – rilan-
cia Perciaccante – un nodo 
cruciale sul quale è neces-
sario intervenire. Qualche 

strumento si sta cercando di 
mettere in piedi a livello na-
zionale, come l’accordo fra il 
Ministero dell’Interno, il Di-
partimento affari territoriali 
ed il MEF per supportare le 
amministrazioni territoriali. 
Così come l’utilizzo diretto e 
la dislocazione sul territorio 
della task force regionale sul 
PNRR (40 unità) potrebbe-
ro irrobustire e qualificare le 
attività progettuali ed ammi-
nistrative degli Enti Locali. 
Necessaria – prosegue – an-
che l’istituzione, a livello re-
gionale, di un Fondo rotativo 
finalizzato alla progettazione 
degli Enti Locali. Sul raffor-
zamento delle imprese del 
settore sta invece lavorando 
tutto il sistema associativo 
calabrese, attraverso i propri 
strumenti interni e promuo-
vendo reti e distretti capaci 
di essere all’altezza delle sfide 
che il futuro ci riserva”.

Resta sospeso il giudizio 
dei Costruttori calabresi sulle 
grandi infrastrutture di colle-
gamento.

“L’alta velocità copre solo 
parzialmente il territorio ca-
labrese, così come è fonda-
mentale intervenire sulla SS 
106 con un progetto organico 
che riqualifichi l’intera trat-
ta viaria e ferroviaria fino a 
Reggio Calabria. Un appro-
fondimento particolare deve 
essere fatto sulla connessione 
della viabilità “secondaria” 
con i grandi corridoi europei: 
assente da ogni ipotesi pro-
grammatica – conclude – è 
indispensabile per la coesione 
e l’interconnettività dei terri-
tori”.

Settore in crescita in Calabria, il Presidente di Ance Perciaccante punta sul PNRR: 
“Gli imprenditori sono pronti a fare la loro parte, necessario individuare e condividere le priorità”

L’edilizia vede la ripresa, ma servono 
progetti di qualità

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Il Presidente di Ance Calabria 
Giovan Battista Perciaccante

CASSA EDILE DI PALERMO
Speciale EDILIZIA SUD 2022

I n Italia il ruolo economico 
e sociale del settore delle 
costruzioni ha una im-

portanza centrale. Per queste 
ragioni l’ANCE (l’Associazione 
Nazionale dei Costruttori Edili) 
e le organizzazioni sindacali di 
categoria FENEAL – UIL, FIL-
CA – CISL e FILLEA – CGIL 
mettono a disposizione del set-
tore, in ciascuna provincia e re-
gione, le cosiddette Casse Edili. 

La Cassa Edile è uno stru-
mento che eroga una serie di 
servizi per assicurare la rego-
larità del lavoro, garantendo 
la continuità dei trattamenti 
contrattuali, e consente di re-
alizzare un’ampia serie di pre-
stazioni a favore degli iscritti 
per integrare e migliorare il 
benessere delle persone attra-
verso iniziative e strumenti di 
Welfare di settore e di Sanità e 
Previdenza. 

Nello specifico, a Palermo, 
un sistema integrato di enti bi-
laterali, il Panormedil – CPT e 
la Cassa Edile Palermitana In-
tersindacale Mutualità ed Assi-
stenza (CEPIMA), eroga servizi 
avanzati per assicurare al setto-
re delle costruzioni regolarità, 
trasparenza, professionalità e 
sicurezza. Attraverso la Cassa 
Edile di Palermo si riescono a 
garantire servizi e prestazioni 
alle imprese e ai lavoratori edili 
e si riesce a effettuare forma-
zione professionale agli addetti 
creando una maggiore sicurez-
za nei cantieri; inoltre, si riesce 
a contrastare il lavoro nero e la 
irregolarità contributiva attra-
verso il DURC, i forti vuoti di 
competenza sia a livello di ma-
estranze che di professionalità 
superiori e gli infortuni sul la-

voro, anche mortali, che avven-
gono nel nostro territorio.

CEPIMA cura la regolari-
tà contributiva a favore degli 
operai dipendenti delle impre-
se edili ed affini, sia industria-
li che cooperative o artigiane, 
operanti in proprio, per conto 
di privati o come esecutrici di 
lavori pubblici, in applicazione 
dei contratti del settore delle 
costruzioni. Amministra tut-
te le prestazioni che derivano 
dall’applicazione dei Contratti 
Collettivi Nazionali e Provin-
ciali di Lavoro erogando di con-
seguenza la gratifica natalizia, 
le ferie e l’anzianità professio-
nale edile. Eroga inoltre presta-
zioni di assistenza a favore degli 
operai iscritti, assicurando un 
concreto sostegno alle famiglie 
operaie – con borse di studio, 
buoni libri, sussidi nascita e noz-
ze, contributi universitari, bo-
nus palestre o acquisto tablet/
pc o vari contributi straordina-
ri – svolgendo un ruolo sociale 
significativo. La Cassa Edile 
palermitana rilascia il DURC, 
il Documento Unico di Rego-
larità Contributiva, in quanto 
tutte le imprese sono tenute ad 
osservare i contratti di lavoro 
vigenti e quindi a provvedere 
agli adempimenti nei confronti 
della CEPIMA. Ancora: cana-
lizza il Fondo Pensioni PREVE-
DI, lo strumento di previdenza 
integrativa che consente ai la-
voratori di incrementare la pen-
sione erogata dall’INPS e cura 
l’assistenza sanitaria attraverso 

il SANEDIL, il fondo di Assi-
stenza Sanitaria Integrativa che 
ha lo scopo di fornire agli iscrit-
ti assistenza sanitaria e socio 
sanitaria integrativa. Utilizza, 
infine, il MUT (Modello Unico 
Telematico) che consente alle 
imprese di trasmettere per via 
telematica le denunce mensili 
degli operai occupati. “I dati 
provenienti dalla Cassa Edile di 
Palermo – precisa il Presidente 
Giuseppe Puccio – evidenziano 

come il settore, anche attraver-
so misure del governo come il 
bonus 110%, ha subito una 
crescita esponenziale sia come 
numero di imprese che di lavo-
ratori edili. Per tale motivo ab-
biamo deciso di rafforzare, nel 

corso degli ultimi anni, attra-
verso varie manovre derivanti 
dall’incremento economico del 
settore edile e attraverso gli 
accordi con le parti sociali, le 
prestazioni nei confronti delle 
aziende e dei lavoratori edili. 
Attraverso la Cassa – conti-
nua – possiamo aiutare le im-
prese erogando rimborsi a fron-
te di fatture attestanti l’acquisto 
di dispositivi di protezione nei 
cantieri, per l’asseverazione 
delle procedure per la sicurez-
za nei cantieri, per la dotazione 
di software per la prevenzione 
delle presenze di gestione della 
sicurezza nel cantiere, rimbor-
si a fronte di visite mediche 
annuali per gli operai e per la 

carenza malattia degli stessi e 
anche rimborsi per sostenere il 
costo legato all’ottenimento di 
ISO. Inoltre, per venire incon-
tro alla crisi post Covid e per 
donare un effettivo sostegno 
economico alle imprese, abbia-
mo istituito un bonus premiale 
che consente un significativo 
rimborso di contributi versati 
alle ditte che hanno rispettato, 
nel corso di ciascun esercizio, 
la correttezza e la puntualità 
contributiva”. Massima atten-
zione anche agli operai. “Per 
migliorare lo stato sociale ed 
economico del lavoratore edi-
le, abbiamo implementato le 
prestazioni assistenziali alle 
famiglie degli operai iscritti con 
ulteriori nuovi sussidi come, ad 
esempio, i contributi scolastici e 
universitari, i rimborsi acquisto 
tablet, i rimborsi asilo nido, i 
rimborsi attività sportive, i rim-
borsi affitto o famiglie numero-
se, i contributi legati alle spese 
funerarie o ai matrimoni degli 
operai edili”. Non nasconde più 
di una perplessità sul futuro del 
settore il Segretario generale 
della Feneal Uil Messina-Paler-
mo e Vice Presidente della CE-
PIMA Cassa Edile Palermitana, 
Pasquale De Vardo. “Il 2021 è 
stato l’anno di una tangibile 
ripresa che ha ridato ossige-
no al mondo del lavoro edile e 
all’imprese del comparto. Pos-
siamo con soddisfazione affer-
mare che ci troviamo di fronte 
ad un vero e proprio boom che 
ha certamente positive rifluenze 

per l’intera economia del nostro 
territorio. Ma, onde evitare 
facili entusiasmi, dobbiamo 
affermare – precisa – che non 
è tutto oro quello che luccica. 
L’incontrovertibile aumento di 
tutti gli indicatori e dei nume-
ri del comparto che, solo con 
i dati del primo semestre del 
2022, portano ad Immaginare 
una chiusura dell’anno con cifre 
da record, è da ascrivere esclu-
sivamente alle molteplici pre-
visioni legislative degli ultimi 
anni, vale a dire il bonus 110, 
l’eco-bonus, il sisma bonus e il 
bonus ristrutturazioni, senza 
tener conto delle grandi opere 
in fase di esecuzione e delle pro-
spettive derivanti dal PNRR. 
Tutti provvedimenti che hanno 
avuto impatti positivi sull’edili-
zia privata”. Secondo De Vardo 
“c’è il concreto e preoccupan-
te rischio di assistere ad una 
«bolla» del settore dell›edilizia 
che, in mancanza di interventi 
strutturali e duraturi, rischia 
di produrre, già nel prossimo 
inverno, come si evince dai no-
stri studi, basati su un’articola-
ta elaborazione ed incrocio dei 
report statistici prodotti dalla 
Cassa Edile, dall’Inps e dall’I-
nail, un tonfo senza precedenti. 
Infatti, l’occasione è propizia 
per rilanciare con forza il tema 
della chiarezza e delle prospet-
tive sul tema dei bonus edili-
zi che, al netto dei tantissimi 
cantieri aperti, rappresenta un 
nodo strutturale che, già oggi, 
investe e, per molti versi, sta pa-
ralizzando migliaia di aziende 
impantanate dalla scarsa chia-
rezza e dal blocco dei crediti già 
acquisiti, operato dalle banche 
e dagli istituti finanziari”. 

L’Ente palermitano ha moltiplicato i servizi a sostegno del settore. Il Presidente Puccio: 
“La ripresa ci ha spinto a mettere in campo nuovi strumenti”. Il Vicepresidente De Vardo: 

“La priorità è stabilizzare la crescita del comparto”

La Cassa Edile 
al fianco di imprese 

e lavoratori

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Giuseppe Puccio 
e Pasquale De Vardo 

rispettivamente Presidente 
e Vicepresidente 

della Cassa Edile di Palermo
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