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RAPPORTO CRESME FORMEDIL OGGI A NAPOLI

Sud travolto dalla caduta dell'edilizia,
tutta la perdita di Pil è nelle costruzioni
I dati 2007-2018. «L'Italia
non riparte senza rilanciare
l'edilizia nel Mezzogiorno»

le nelSud delsettore edile - che tiene
conto delforte arricchimento di servizie impiantiavvenuto nell'ultimo decennio-è perilCresme dilv4,5miliardinel2oo7e di76,6 miliardi nel 2018
Giorgio Sandili
in valori correnti.
Queste due dinamiche contrappo«La stagnazione dell'economia del
Mezzogiorno negli ultimi dodicianni ste dell'economia meridionale - il
è interamente dovuta alla crisi del crollo delle costruzionie la dinamica
comparto costruzioni-immobiliari. ditutto il resto dell'economia-sono
Costruzionie Sud diventano cosine- le duefacce della sostanziale stagnaglianni2000due"determinanti sco- zione del Pil del Mezzogiorno che in
modi"spesso sottovalutatiche invece dodici anni è cresciuto a una media
giocano un ruolo centrale nello sce- annuainferiore allo0,1%(da38oa393
nario criticoche caratterizza il model- miliardi) Lasimulazione del Cresme
lo disviluppo debole dell'intero Pae- è contenuta all'interno di un ampio
se». Lorenzo Bellicini, direttore del rapporto su «squilibri, ritardi e opCresme,sintetizza cosìl'analisiche ha portunità» dell'economia meridionasvolto peril Formedil(l'ente naziona- le negli anni2000curato dal Cresme
le per la formazione in edilizia): una per Formedil e Cncpt e che sarà presimulazione sulle performance delPil sentatooggia Napoli.Il rapporto indie del valore della produzione del set- ca una politica economica,per altro
tore costruzioni-immobiliare nelSud condivisa dall'attuale governo,quanfrati 2oo7eil2018che evidenziacome dodice:«l'Italia nonpuòripartire senilPil,alnetto delsettore allargato del- zalecostruzionieilSud».L'obiettivo
l'edilizia,avrebberegistrato nel perio- è però lanciare anche un dibattito su
do unaperformance dicrescita supe- «come»le costruzioni nelSudpossariore al19%,mentre ilsettore costru- no uscire dal tunnel della crisi supezioni-immobiliare(compresol'indot- rando lo stato di arretratezza con un
to)ha registrato una perdita del33per «cambiamentodiparadigma» trainacento.Lastima della produzionetota- todadigitalizzazione(puntandoan
zitutto sul Bim),riconversione verde,
efficientamento energetico,sviluppo

di nuovi modelliindustriali(che prevedano anche maggior usodellaprefabbricazione),l'uscita daun processo produttivo che lucra sull'errore,
una riprogettazione del modello di
edificio,città e infrastruttura.
Un ruolo nel cambiamento potrebbe averlo anche il settore pubblico
non solocome regolatore efinanziatore,ma anche come committente di
qualità. Il Cresme cita l'Egan Report
che nelRegno Unito,nel1998,cambiò
drasticamente la politica pubblica
verso le costruzioni.«Il settore pubbuco- cosìilCresme citaquelrapporto-ha un ruolo importantissimo da
giocare nel costruire una base di

clienti perle costruzioni più sofisticata ed esigente. Il rapporto portò allo
sviluppodi moltiprogetti dimostrativiche dimostrarono comefosse possibile «aumentare la produttività e i
profitti attraverso la riduzione degli
errori, degli incidenti e dei difetti di
progettazioneeprocesso».Laproposta è che sia ilsistema bilaterale delle
costruzione,con Formedil e Cncptin
testa, ad assumere il ruolo di spinta
versol'innovazione.E questo «motore strutturato perl'innovazione delle
costruzioniinItalia» potrebbe partire
daazioni sperimentali costruite peril
settore nel Sud.
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