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Recovery plan, 24,2 miliardi di risorse
per le costruzioni nel Mezzogiorno
ECONOMIA > MOLTOECONOMIA
Sabato 16 Ottobre 2021

c
d
u

Ammontano a 24,2 miliardi di euro i fondi destinati alle costruzioni per il sud
Italia dal Pnrr già territorializzatì: una cifra pari al 54% dei 44,8 miliardi che il
Piano di ripresa e resilienza destina in totale al comparto delle costruzioni
per il Mezzogiorno, onde ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud
del Paese.
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I dati del Centro Studi Ance sono stati presentati durante il convegno
«Locomotiva Sud. Come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie
al Pnrr» organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e Bat che si è
svolto nella Masseria Li Reni di Manduria. Nella distribuzione regionale
degli investimenti territorializzati compaiono ai primissimi posti tre regioni del
Sud: la Campania (prima regione in Italia) con 7,4 miliardi, la Sicilia con 5,1
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adulta e smart, ecco chi guida la
carica del popolo del Recovery
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(quarta) e la Puglia (sesta) con 3,9. A seguire Abruzzo (2,7 miliardi),
Calabria (2,3 miliardi) e, in coda, Basilicata con 762 milioni e Molise con
591.
Durante l'evento, aperto dai saluti dei presidenti di Regione Puglia Michele
Emiliano, Anci Antonio Decaro, Confindustria Puglia Sergio Fontana e dal
vicepresidente di Ance Domenico De Bartolomeo, il direttore del Centro
Studi Ance Flavio Monosilio ha presentato un rapporto dettagliato con

l

dati, analisi e prospettive per il Sud, discussi nel corso della tavola rotonda
moderata da Bruno Vespa.
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I dati sono stati resi noti dal Centro
studi Ance durante il convegno
“Locomotiva Sud : come il
Mezzogiorno può trainare la ripresa
italiana grazie al Pnrr” organizzato
da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e
BAT svoltosi a Manduria in
provincia di Taranto nella masseria
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cioè “territorializzati”, per i quali sono già stati individuati i territori in cui le risorse che
ammontano a 24 miliardi e 200 milioni di euro pari al 54 per cento dei 44 miliardi e 800 milioni
che il Pnrr ha previsto per il comparto delle costruzioni nel Sud Italia, con lo scopo di riequilibrare
il divario infrastrutturale attualmente esistente tra nord e sud del Paese. Importante sarà attuare l’ effettiva
capacità di spendere e realizzare le opere. Gli ultimi dati sull’avanzamento della spesa dei Fondi
strutturali 2014- 2021 evidenziano che Puglia a parte ( 65 %) e Basilicata ( 54 %), le regioni del
Mezzogiorno sono in coda alla classifica. Infatti a due anni dalla chiusura della programmazione,
risultano ancora da spendere 10 miliardi e 800 milioni di euro.
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Al primo posto negli investimenti previsti tra le regioni del sud, ci sono la Campania (che è anche
la prima in Italia) con 7 miliardi e 400 milioni, la Sicilia è quarta con 5 miliardi e 100 milioni, seguita dalla
Puglia con 3 miliardi e 900 milioni, Abruzzo con 2,7 miliardi e Calabria con 2,3 miliardi. I dati sono stati
resi noti dal Centro studi Ance durante il convegno “Locomotiva Sud : come il Mezzogiorno può
trainare la ripresa italiana grazie al Pnrr” organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e BAT
svoltosi a Manduria in provincia di Taranto nella masseria Li Reni, al quale hanno partecipato il
presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, il presidente dell’ Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, il vicepresidente di Ance
Domenico De Bartolomeo. Il convegno si è concluso con l’intervento del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Assuntela Messina.

Ma questi finanziamenti dell’Europa per quali opere pubbliche saranno utilizzati in Puglia ? Il
progetto dell’Ance è molto chiaro e dettagliato. Al centro del progetto le infrastrutture per la mobilità
sostenibile, che vanno dall’Alta Velocità Napoli-Bari alla linea ferroviaria trasversale Battipaglia Taranto,
passando per la velocizzazione della dorsale adriatica, ai nodi di Bari, Brindisi e Foggia. Senza
dimenticare un effettivo potenziamento delle linee regionali a cominciare dalle Appulo-lucane, da
sempre un vero e proprio handicap nella regione.

S

i punterà su elettrificazioni, nuove moderne stazioni, ed i necessari adeguamenti
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tecnologici per rendere finalmente moderna la rete su ferro regionale. Sono presenti
risorse anche per altre infrastrutture strategiche come i porti, con l’elettrificazione delle
banchine e opere di dragaggi per una maggiore accessibilità marittima. Senza
dimenticare le Zes, i trasporti rapidi di massa nelle città, ed una maggiore efficienza energetica degli
edifici col bonus 110%, investimenti strategici per i siti culturali. Sicuramente innovativi i programmi sulla
qualità dell’abitare, nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne, che riguarderanno Alta
Murgia, Gargano, Monti Dauni e Sud Salento. Finalmente dovrebbe decollare un piano per gli asili nido
e scuole dell’infanzia, affiancato da moderni servizi di educazione, connesso a un progetto di messa in
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, in troppi casi abbandonata a sè stessa.

-120167751

Nel suo intervento il presidente di Ance Gabriele Buia, ha affermato che “Grazie al Pnrr il
Mezzogiorno può finalmente ricoprire quel ruolo di traino atteso da tempo per la crescita del Paese.
Ora, però, bisogna correre e aprire i cantieri con il coinvolgimento virtuoso delle amministrazioni del
24
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territorio“.
Il vice presidente di Ance Domenico De Bartolomeo intervenendo ha evidenziato che “La Puglia
ha dato dimostrazione di grande efficienza nella spesa dei fondi strutturali. È assolutamente
necessario che trasferisca questa stessa efficienza nell’utilizzo di tutte le risorse disponibili: questa è
la condizione indispensabile per poter sfruttare a tutti gli effetti il Pnrr“.

Analizzando i numeri forniti dal Centro studi Ance, è previsto un tasso di crescita del solo settore
edile intorno al 9 per cento nel 2021, che dovrebbe rimettere in piedi l’intero settore dopo
l’ultradecennale crisi che ha estromesso dal mercato 30 mila imprese meridionali e 245 mila posti di
lavoro. Infatti secondo le ultime previsioni di Prometeia, il Sud Italia nel 2022 diventerà la ” locomotiva”
del Paese, con una crescita del Pil pari al 4,1 per cento. Parte di questa ripresa, però, dipenderà dalla
capacità di sfruttare le opportunità offerte dal Pnrr, che al Sud destina 82 miliardi di euro, il 40 per
cento del totale del piano, e dalle ulteriori risorse destinate a investimenti pubblici per il recupero del
gap infrastrutturale, per un totale di 96 miliardi di euro. “
Le risorse sono importanti evidenzia l’approfondita relazione dell’Ance, che sottolinea che
“secondo l’Indice europeo della qualità di governo (Eqi, 2021), le amministrazioni locali italiane sono
tutte (con l’eccezione della provincia di Trento) sotto la media Ue, in molti casi con risultati simili a
quelli dell’Est Europa. In particolare, il Sud è agli ultimi posti in Europa”. Gravi ritardi riguardano la
spesa dei fondi nazionali per il riequilibrio territoriale. Lo stato di avanzamento al 30 aprile 2021 degli
interventi del Fondo Sviluppo e Coesione, monitorati dalla Ragioneria Generale dello Stato, mostra a
fronte di risorse programmate per 47,6 miliardi di euro, un livello di spesa pari al 7,5%, corrispondente a
soli 3,6 miliardi di euro dopo quasi 7 anni.
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Ammontano a 24,2 miliardi di euro i fondi destinati alle costruzioni per il sud Italia dal Pnrr già
‘territorializzati’, cioè per cui sono stati già individuati i territori in cui le risorse produrranno i loro
effetti: una cifra pari al 54% dei 44,8 miliardi che il Piano di Ripresa e Resilienza destina in totale al
comparto delle costruzioni per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale tra
nord e sud del Paese. I dati del Centro Studi Ance sono stati presentati durante il convegno
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“Locomotiva Sud. Come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie al Pnrr” organizzato da
Ance, Ance Puglia e Ance Bari e BAT che si è svolto nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto).
Nella distribuzione regionale degli investimenti già territorializzati compaiono ai primissimi posti tre
regioni del Sud: la Campania (prima regione in Italia) con 7,4 miliardi, la Sicilia con 5,1 (quarta) e la

Confindustria News

Puglia (sesta) con 3,9. A seguire Abruzzo (2,7 miliardi), Calabria (2,3 miliardi) e, in coda, Basilicata
con 762 milioni e Molise con 591. Durante l’evento, aperto dai saluti dei presidenti di Regione Puglia
Michele Emiliano, Anci Antonio Decaro, Confindustria Puglia Sergio Fontana e dal vicepresidente di
Ance Domenico De Bartolomeo, il direttore del Centro Studi Ance Flavio Monosilio ha presentato un
rapporto dettagliato con dati, analisi e prospettive per il Sud, discussi nel corso della tavola rotonda
moderata da Bruno Vespa.
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Manduria - PNRR: IL MEZZOGIORNO TRAINERÀ LA RIPRESA TERRITORIALIZZATE
RISORSE PER 24,2 MILIARDI DI EURO SU 44,8
16/10/2021
Buia, presidente Ance: “Per il Mezzogiorno il ruolo di traino atteso da tempo. Ora
bisogna correre per aprire i cantieri”
Manduria (TA), 16 ottobre 2021 – Ammontano a 24,2 miliardi di euro i fondi destinati
[PHOTOGALLERY]
alle costruzioni per il sud Italia dal PNRR già ‘territorializzati’, cioè per cui sono stati
già individuati i territori in cui le risorse produrranno i loro effetti: una cifra pari al 54% dei 44,8 miliardi che il Piano di
Ripresa e Resilienza destina in totale al comparto delle costruzioni per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre il
divario infrastrutturale tra nord e sud del Paese. Nella distribuzione regionale degli investimenti già territorializzati
compaiono ai primissimi posti tre regioni del Sud: la Campania (prima regione in Italia) con 7,4 miliardi, la Sicilia con
5,1 (quarta) e la Puglia (sesta) con 3,9. A seguire Abruzzo (2,7 miliardi), Calabria (2,3 miliardi) e, in coda, Basilicata
con 762 milioni e Molise con 591.
I dati del Centro Studi Ance sono stati presentati durante il convegno ‘Locomotiva Sud. Come il Mezzogiorno può
trainare la ripresa italiana grazie al PNRR' organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e BAT tenutosi alla Masseria Li
Reni di Manduria, in provincia di Taranto. Durante l’evento, aperto dai saluti dei presidenti di Regione Puglia Michele
Emiliano, Anci Antonio Decaro, Confindustria Puglia Sergio Fontana e dal vicepresidente di Ance Domenico De
Bartolomeo, il direttore del Centro Studi Ance Flavio Monosilio ha presentato un rapporto dettagliato con dati, analisi
e prospettive per il Sud, discussi nel corso della tavola rotonda moderata da Bruno Vespa. Al confronto hanno
partecipato il presidente dell’Ance Gabriele Buia e quello della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Leonardo Patroni
Griffi, l’economista Gustavo Piga, il senatore M5S Andrea Cioffi e l’Executive Director Research Department Intesa
Sanpaolo Gregorio De Felice. Il convegno si è concluso con l’intervento del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Assuntela Messina.
“Grazie al PNRR – ha dichiarato il presidente di Ance Gabriele Buia - il Mezzogiorno può finalmente ricoprire quel ruolo
di traino atteso da tempo per la crescita del Paese. Ora, però, bisogna correre e aprire i cantieri con il coinvolgimento
virtuoso delle amministrazioni del territorio”.
“La Puglia - ha commentato il vice presidente di Ance Domenico De Bartolomeo – ha dato dimostrazione di grande
efficienza nella spesa dei fondi strutturali. È assolutamente necessario che trasferisca questa stessa efficienza
nell’utilizzo di tutte le risorse disponibili; questa è la condizione indispensabile per poter sfruttare a tutti gli effetti il
PNRR”.
Dal dibattito è emerso che le risorse destinate dal PNRR al Mezzogiorno per lavori e opere materiali di competenza del
settore edile, anche in senso lato, contribuiranno anche alla ripresa del comparto; per esso già si stima un tasso di
crescita attorno al 9% nel 2021, dopo l’ultradecennale crisi che ha estromesso dal mercato 30 mila imprese
meridionali e 245 mila posti di lavoro. Peraltro, secondo le ultime previsioni di Prometeia, nel 2022 il Sud sarà la
‘locomotiva’ d’Italia con una crescita del Pil pari al 4,1%, superiore al Centro e al Nord (rispettivamente pari al +3,7%
e al +3,8%). Parte di questa ripresa, però, dipenderà dalla capacità di sfruttare le opportunità offerte dal PNRR - che
al Sud destina 82 miliardi di euro, il 40% del totale del piano, di cui 44,8 di interesse per il settore delle costruzioni - e
dalle ulteriori risorse destinate a investimenti pubblici per il recupero del gap infrastrutturale che caratterizza queste
aree, per un totale di 96 miliardi di euro.
Dal confronto è emerso anche che, a fronte delle ingenti risorse destinate al Mezzogiorno, il nodo cruciale risiede
nell’effettiva capacità di spendere e realizzare le opere. Gli ultimi dati sull’avanzamento della spesa dei Fondi
strutturali 2014-2021 (FESR+FSE) mostrano a livello regionale risultati migliori al Centro-Nord rispetto al Sud: 59%
contro 45%. In particolare, per quanto riguarda il FESR, destinato prioritariamente agli investimenti, la media delle
regioni del Centro-Nord è del 57%, contro il 43% del Sud. A parte Puglia (65%) e Basilicata (54%), le regioni del
Mezzogiorno sono in coda alla classifica.
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A due anni dalla chiusura della programmazione 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno risultano ancora da
spendere 10,8 miliardi di euro. Ritardi ancora più gravi riguardano la spesa dei fondi nazionali per il riequilibrio
territoriale. Infine, lo stato di avanzamento al 30 aprile 2021 degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione mostra
dopo quasi sette anni, a fronte di risorse programmate per 47,6 miliardi di euro, un livello di spesa pari al 7,5%,
corrispondente a soli 3,6 miliardi di euro.
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Pnrr: Ance, molti fondi a Sud ma problema è riuscire a spendere =
(AGI) - Taranto, 16 ott. - "Nel 2021 il Mezzogiorno traina la
ripresa del settore delle costruzioni con tassi di crescita
attorno al 9%, dopo una crisi che ha spazzato via al Sud 245
mila posti di lavoro e oltre 30 mila imprese". Le prospettive,
alla luce del Pnrr, sono molto interessanti ma il punto
interrogativo e se riusciranno le pubbliche amministrazioni del
Sud a spendere bene e nei tempi giusti, queste risorse. Lo
dichiarano l'Ance nazionale e regionale Puglia che oggi hanno
presentato un rapporto dedicato al Pnrr e al suo impatto su
costruzioni e infrastrutture, presenti tra gli altri Gabriele
Buia, presidente nazionale Ance, Domenico De Bartolomeo, vice
presidente nazionale Ance, e il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, con delega alla Innovazione tecnologica e
transizione digitale, Assuntela Messina. (AGI)Ta1/Mau (Segue)

Pnrr: Ance, molti fondi a Sud ma problema è riuscire a spendere (2)=
(AGI) - Taranto, 16 ott. - Ance ha evidenziato che "per il
settore delle costruzioni nel Mezzogiorno, tra risorse del Pnrr,
Fondi Strutturali e finanziamenti ordinari, si arriva dunque a
un totale di 96 miliardi di euro, che andranno a finanziare gli
investimenti pubblici necessari al recupero del divario
infrastrutturale che storicamente caratterizza queste aree".
Citando le stime Prometeia, il direttore del centro studi Ance,
Flavio Monosilio, ha dichiarato che "nel 2022 e atteso un
importante recupero del Pil nel Mezzogiorno (+4,1%) superiore al
Centro-Nord (rispettivamente pari al +3,7% e al +3,8%). Molto
dipendera pero dalla capacita di sfruttare le grandi
opportunita che si stanno prefigurando, soprattutto grazie al
Pnrr e ai fondi per il riequilibrio territoriale".
Nel Pnrr, ha spiegato l'Ance, "larga parte" delle risorse per il
recupero del divario Nord-Sud "riguardera investimenti di
interesse per il settore delle costruzioni": 44,8 miliardi di
euro, il 55% del totale delle risorse, sono per il Sud. Per
Ance, "oltre la meta dei fondi destinati alle costruzioni al
Sud (circa 24,2 miliardi di euro) sono gia stati
territorializzati" e "nella distribuzione regionale degli
investimenti territorializzati, emergono ai primi posti le
regioni del Sud: Campania (7,4 miliardi), Sicilia (5,1
miliardi), Puglia (3,9 miliardi), Abruzzo (2,7 miliardi) e
Calabria (2,3 miliardi)". Se le risorse sono importanti, "il
nodo cruciale - ha avvertito l'Ance - risiede nell'effettiva
capacita di spendere e di realizzare le opere". (AGI)Ta1/Mau
Fondi Ue: Ance, Sud indietro su capacità di spesa =
(AGI) - Roma, 16 ott. - "Gli ultimi dati sull'avanzamento della
spesa dei Fondi strutturali 2014-2021 (Fesr+Fse) mostrano a
livello regionale risultati migliori al Centro-Nord rispetto al
Sud: 59% contro 45%". Lo rileva un rapporto del centro studi
Ance sui fondi europei e sull'impatto del Pnrr sulle costruzioni
edili e sul Mezzogiorno. Secondo lo studio, "lo stato di
avanzamento al 30 aprile 2021 degli interventi del Fondo

Sviluppo e Coesione mostra a fronte di risorse programmate per
47,6 miliardi di euro, un livello di spesa pari al 7,5%,
corrispondente a soli 3,6 miliardi di euro dopo quasi 7 anni".
(AGI)Ta1/Mau (Segue)
Fondi Ue: Ance, Sud indietro su capacità di spesa (2)=
(AGI) - Roma, 16 ott. - Ance sottolinea che "secondo l'Indice
europeo della qualita di governo (Eqi, 2021), le
amministrazioni locali italiane sono tutte (con l'eccezione
della provincia di Trento) sotto la media Ue, in molti casi con
risultati simili a quelli dell'Est Europa. In particolare, il
Sud e agli ultimi posti in Europa".
Sulla capacita amministrativa, in particolare, afferma il
rapporto, pesa o il blocco del turnover della Pubblica
Amministrazione, che ha determinato "la riduzione,
l'invecchiamento e l'impoverimento delle competenze del
personale". Tra il 2007 e il 2019, i comuni hanno perso un
dipendente su quattro (-24,5%). Conseguentemente, si e
registrato un aumento dell'eta media. Solo il 18% dei
dipendenti ha meno di 45 anni, mentre 67 lavoratori su 100 ne
hanno piu di 50. (AGI)Ta1/Mau

Pnrr: Buia (Ance), correre per aprire i cantieri =
(AGI) - Taranto, 16 ott. - "Grazie al Pnrr, il Mezzogiorno puo
finalmente ricoprire quel ruolo di traino atteso da tempo per la
crescita del Paese. Ora, pero, bisogna correre e aprire i
cantieri con il coinvolgimento virtuoso delle amministrazioni
del territorio". Lo ha detto Gabriele Buia, presidente nazionale
Ance, commentando i dati del rapporto elaborato dal centro studi
dell'associazione dei costruttori edili presentato nel corso
dell'incontro "Locomotiva Sud". (AGI)Ta1/Mau (Segue)

Pnrr: Buia (Ance), correre per aprire i cantieri (2)=
(AGI) - Roma, 16 ott. - Per il vice presidente nazionale di
Ance, Domenico De Bartolomeo, "la Puglia ha dato dimostrazione
di grande efficienza nella spesa dei fondi strutturali. E'
assolutamente necessario - ha rilevato - che trasferisca questa
stessa efficienza nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili;
questa e la condizione indispensabile per poter sfruttare a
tutti gli effetti il Pnrr".
I vertici Ance hanno evidenziato che le risorse destinate dal
Pnrr al Mezzogiorno per lavori e opere materiali di competenza
del settore edile, anche in senso lato, contribuiranno anche
alla ripresa del comparto. Per l'edilizia, indica Ance, "gia si
stima un tasso di crescita attorno al 9 per cento nel 2021 dopo
l'ultradecennale crisi che ha estromesso dal mercato 30 mila
imprese meridionali e 245 mila posti di lavoro. (AGI)Ta1/Mau

Pnrr:Messina,e' grande sfida e non pioggia risorse indistinta
(ANSA) - TARANTO, 16 OTT - "Con il Pnrr e non solo ci
troviamo di fronte a una grande sfida perche' il Piano mette in
campo risorse accanto a quelle dei fondi europei e altre ancora.
Mi piace pensare che il Pnrr non debba essere soltanto quella
pioggia indistinta di risorse che arriva sui territori ma che
debba rappresentare una visione di Paese, come il presidente
Draghi ha in piu' occasioni sottolineato, all'interno della quale
devono anche cambiare o modificare i nostri paradigmi
culturali". Lo ha dichiarato Assuntela Messina, sottosegretario
per l'innovazione tecnologica, concludendo a Manduria il
convegno Locomotiva sud, organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance
Bari BAT.
"Sono state messe in luce - ha aggiunto il sottosegretario questioni molto importanti. Una amministrazione che
evidentemente ha bisogno di essere riaggiornata, che ha bisogno
di nuove competenze, che ha bisogno della digitalizzazione.
Questa quantita' di risorse, accanto alle altre, ai fondi
strutturali, ai fondi di coesione, deve rappresentare anche e
soprattutto per il Sud una possibilita' di rilancio dell'intero
sistema Paese e della nostra intera economia". Si tratta "di
fare - ha puntualizzato Messina - molta attenzione perche' non
dobbiamo interpretare questi fondi solo come investimenti
sostitutivi ma immaginare come queste risorse possano andare
incontro a nuove politiche industriali che devono essere
sostanziate da una collaborazione istituzionale tra governo, la
politica, gli enti locali, le banche". (ANSA).
Pnrr: Ance, al Sud 24,2 miliardi di risorse per costruzioni
(ANSA) - TARANTO, 16 OTT - Ammontano a 24,2 miliardi di euro
i fondi destinati alle costruzioni per il sud Italia dal Pnrr
gia' 'territorializzati', cioe' per cui sono stati gia' individuati
i territori in cui le risorse produrranno i loro effetti: una
cifra pari al 54% dei 44,8 miliardi che il Piano di Ripresa e
Resilienza destina in totale al comparto delle costruzioni per
il Mezzogiorno, con l'obiettivo di ridurre il divario
infrastrutturale tra nord e sud del Paese. I dati del Centro
Studi Ance sono stati presentati durante il convegno "Locomotiva
Sud. Come il Mezzogiorno puo' trainare la ripresa italiana grazie
al Pnrr" organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e BAT che
si e' svolto nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). Nella
distribuzione regionale degli investimenti gia' territorializzati
compaiono ai primissimi posti tre regioni del Sud: la Campania
(prima regione in Italia) con 7,4 miliardi, la Sicilia con 5,1
(quarta) e la Puglia (sesta) con 3,9. A seguire Abruzzo (2,7
miliardi), Calabria (2,3 miliardi) e, in coda, Basilicata con
762 milioni e Molise con 591.
Durante l'evento, aperto dai saluti dei presidenti di Regione
Puglia Michele Emiliano, Anci Antonio Decaro, Confindustria
Puglia Sergio Fontana e dal vicepresidente di Ance Domenico De
Bartolomeo, il direttore del Centro Studi Ance Flavio Monosilio

ha presentato un rapporto dettagliato con dati, analisi e
prospettive per il Sud, discussi nel corso della tavola rotonda
moderata da Bruno Vespa. (ANSA).
Pnrr: Buia (Ance), per Sud ruolo traino, ora aprire cantieri
(v.'Pnrr: Ance, al Sud 24,2 miliardi...' delle 13.26)
(ANSA) - TARANTO, 16 OTT - "Grazie al Pnrr il Mezzogiorno puo'
finalmente ricoprire quel ruolo di traino atteso da tempo per la
crescita del Paese. Ora, pero', bisogna correre e aprire i
cantieri con il coinvolgimento virtuoso delle amministrazioni
del territorio". Cosi' il presidente di Ance Gabriele Buia
intervenendo a Manduria al convegno Locomotiva sud, organizzato
da Ance, Ance Puglia e Ance Bari BAT.
Dal dibattito e' emerso che per il settore edile si stima un
tasso di crescita attorno al 9% nel 2021, dopo l'ultradecennale
crisi che, e' stato spiegato, ha estromesso dal mercato 30mila
imprese meridionali e 245mila posti di lavoro. Peraltro, secondo
le ultime previsioni di Prometeia, nel 2022 il Sud sara' la
"locomotiva" d'Italia con una crescita del Pil pari al 4,1%,
superiore al Centro e al Nord (rispettivamente pari al +3,7% e
al +3,8%). Parte di questa ripresa, pero', dipendera' dalla
capacita' di sfruttare le opportunita' offerte dal Pnrr, che al
Sud destina 82 miliardi di euro, il 40% del totale del piano, di
cui 44,8 di interesse per il settore delle costruzioni. (ANSA).
Pnrr: Messina, insistere su potenziamento infrastrutture
(ANSA) - TARANTO, 16 OTT - "Con la sfida del Pnrr ci sono
nodi importanti sui quali insistere come le infrastrutture, un
grande tema che va guardato con estrema puntualita' ma anche la
digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione
e poi il tema della transizione ecologica che incrocia il mondo
dell'impresa delle costruzioni". Cosi' Assuntela Messina,
sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, intervenuta a Manduria il convegno Locomotiva sud,
organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari BAT. "Voglio
pensare che l'Ance e l'impresa delle costruzioni - ha detto
ancora il sottosegretario - possano diventare loro una leva
importantissima attraverso quei processi e quei principi di
efficientamento energetico in vista di quella transizione
ecologica che, con la transizione digitale e l'inclusione
sociale, rappresentano gli assi di rotazione del Pnrr". Per
Assuntela Messina bisogna "ribaltare il paradigma. Non ci deve
essere un adeguamento alla transizione ecologica ma l'Ance puo'
diventare, e lo e' gia' in parte, addirittura il protagonista
attivo di una transizione attraverso la proposizione di un
metodo, di un modello e di una fattivita' che va esattamente
nella direzione dell'efficienza energetica, dell'energia sana e
pulita, quindi della lotta ai cambiamenti climatici". (ANSA).

