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Costruzioni: settore in leggera 
crescita dopo anni di crisi
EDILIZIA Con una produzione pari a 440 miliardi di euro e 2,7 milioni di persone impiegate, il 12% circa dell’occupazione totale nazionale, 
la filiera sta attraversando una fase di leggera ripresa, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione degli immobili residenziali

“La filiera delle costruzio-
ni, considerando anche tutto 
l’indotto, valeva nel 2017 una 
produzione di 440 miliardi di 
euro e occupava 2,7 milioni di 
persone, il 12% circa dell’occu-
pazione nazionale. I primi dati  
ci dicono che il 2018 dovreb-
be essersi chiuso con un segno 
più, circa lo 0,7-0,8%, il che ci 
porta, dopo 10 anni, dal 2009, 
anno in cui si manifestò la crisi, 
a un meno 27,5% in termini di 
valore economico e meno 750 

comparto, evidenziando una 
situazione ancora lontana dai 
numeri pre-crisi, ma almeno di 
leggero miglioramento rispetto 
al recente passato.

La presidente ha poi aggiun-
to: “Gli unici comparti che negli 
ultimi due anni hanno mostra-
to un reale segno positivo sono 
quelli della riqualificazione 
degli immobili residenziali, con 
un + 20,9%, e del commercio 
di Macchine per il movimento 
terra, con un più 14%, ovvero gli 

unici in cui lo Stato è intervenu-
to con sistemi di incentivazione 
alla spesa.Ricordiamo che un 
aumento di domanda di 1 mi-
liardo di euro nelle costruzioni 
genera una ricaduta complessiva 
sull’intero sistema economico di 
oltre 3,5 miliardi e 15.555 unità 
di lavoro. E’ quindi necessario 
arrivare a sostenere - attraverso 
l’incentivazione e la semplifica-
zione normativa - la ripartenza 
dell’intera filiera delle costru-
zioni e non solo alcuni comparti 

mila addetti.”
Sono questi  i dati che la 

Presidente di Federcostruzioni,  
Federica Brancaccio, ha pre-
sentato in occasione della con-
ferenza  stampa di  Saie - il salone 
della nuova industrializzazione 
edilizia e del territorio, che si 
terrà a Bari nel mese di ottobre  
2019. Proprio nel corso della 
conferenza stampa di presen-
tazione della prima edizione, 
Federcostruzioni ha mostra-
to segnali incoraggianti per il 

limitati.”
Federcostruzioni, come sot-

tolineato dalla Presidente, insie-
me alle sue associate ha messo a 
punto alcune proposte concrete, 
tra cui quella per l’Edilizia 4.0.

Ma troppi cantieri sono anco-
ra bloccati: “Occorre superare 
gli ostacoli burocratici che ten-
gono ancora bloccati numerosi 
appalti pubblici già finanziati. 
Ance ha calcolato che vi sono 
circa 300 interventi bloccati, per 
un valore di 27 miliardi di euro”.

SETTORE STRATEGICO

La filiera delle 
costruzioni sta vivendo 
una fase positiva

RIQUALIFICAZIONE

È il comparto che ha 
evidenziato sinora 
maggiore ripresa
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