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INTRODUZIONE 

 

La ricerca che L'IRES Campania ha curato per la Fillea Campania e Napoli ha teso ad 

enucleare le principali tendenze del settore delle costruzioni nella nostra regione.  

Pur volendo rifuggire da stereotipi che spesso si ripresentano quando si analizzano le 

caratteristiche del settore, l'IRES sottolinea come l'economia campana tenda a 

perpetuare una contraddizione di fondo mai sopita: mentre, da un lato,  le costruzioni 

spiegano una quota consistente e crescente del prodotto regionale lordo, dall'altro lato 

il settore presenta elementi di debolezza e di problematicità non trascurabili.  

Il ruolo delle costruzioni nell'andamento della produzione è, oramai, sancito da tutte le 

indagini, congiunturali o strutturali, che sono condotte sulla nostra economia: in 

ragione della riformulazione, da più di un decennio a questa parte, di   un modello di 

sviluppo che ha dovuto tener conto della crisi di ridimensionamento del settore 

manifatturiero e della grande impresa e del ruolo crescente degli investimenti e dei 

consumi pubblici, l'edilizia ha rappresentato lo sbocco in cui l'imprenditoria privata ha 

indirizzato le proprie risorse in parallelo agli sforzi, non sempre coerenti, dell'operatore 

pubblico in tema di infrastrutture. 

Mentre ciò avveniva, scarsi erano, tuttavia, gli sforzi di ammodernamento e di 

incremento qualitativo del settore.  

A questo proposito il Rapporto dell'IRES presenta una documentazione inoppugnabile: 

le imprese edili sono affette da "nanismo", poichè prevalgono le dimensioni di uno o 

due addetti con altissima frammentazione e bassa qualità media dell'organico; elevata 

risulta la presenza di lavoratori extra-comunitari la cui qualifica è, di norma, 

trascurabile; lavoro sommerso ed "impresa sommersa" sono estesi assai più della 

media del Mezzogiorno; il numero di incidenti e di mancata sicurezza sul luogo di 

lavoro, di conseguenza, presentano un trend ascendente. 

Una simile dicotomia, tra la rilevanza del settore e la qualità del settore, non può che 

preoccupare. Se pur non è compito di un'istituzione di ricerca l'enunciazione delle 

linee di intervento atte a porre rimedio alle deficienze osservate, alcune linee di policy 

possono essere, tuttavia, suggerite: 

 

a.  assoluta finalizzazione degli interventi della formazione professionale regionale 

ai fabbisogni della domanda di lavoro di contenuto più qualificato; 
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b.  concessione di incentivi, nazionali e regionali, subordinata al rispetto della 

"buona" qualità dell'occupazione; 

 

c.  immediato varo delle leggi che tendono a normare i vincoli sull'utilizzo della 

manodopera ed a favorire la fuoriuscita dal lavoro nero o sommerso; 

 

d.  incremento delle forme preventive di controllo sui luoghi di lavoro, senza che il 

controllo sancisca, a posteriori, il mancato rispetto della sicurezza a seguito di 

incidenti; 

 

e. esplicitazione, da parte degli organismi regionali, delle linee di intervento nel 

Piano 2007-2013 in tema di infrastrutture, della loro composizione per settore, 

degli impatti occupazionali e del grado di consenso raggiungibile con le parti 

sociali. 

 

Il rispetto di questi punti costituisce, per l'IRES, il prerequisito affinchè la dicotomia 

tra peso quantitativo e livello qualitativo del settore delle costruzioni in Campania 

assuma dimensioni meno patologiche. 
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IL NUMERO DELLE IMPRESE  

 

Il settore edile e delle costruzioni rappresenta un comparto articolato e complesso 

connotato da molteplici linee di tendenza che rendono difficile l’individuazione di 

risposte precise e univoche. Per Edilizia si intende un'attività essenzialmente tecnica e 

di processo produttivo, entro la quale ricadono tutte quelle opere, lavorazioni e 

interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire un edificio.  

Il punto di vista microeconomico fornisce specifiche indicazioni sull’andamento del 

settore edile nazionale che consta di un notevole numero di imprese.  

Il 2006 è stato per l’Italia l’anno della ripresa, facendo registrare un aumento del PIL 

del 1,9%; tale aumento su scala territoriale si registra in tutte le ripartizioni territoriali 

seppur con percentuali differenti. In Italia settentrionale, infatti, si realizza un 

incremento superiore a quello medio nazionale, +2,1% per il Nord-Ovest e +2,0% per 

il Nord-Est, mentre il Centro e il meridione si posizionano leggermente al di sotto, 

rispettivamente con il +1,8% e il +1,6%. Tale ripresa è stata favorita principalmente 

dal settore dell’industria in senso stretto con un espansione del +2,5%, e dal buon 

andamento degli investimenti e delle esportazioni che hanno consentito un 

miglioramento dei saldi della bilancia commerciale.  

Il settore delle costruzioni, nonostante faccia registrare un aumento nel numero di 

addetti, presenta un rallentamento del ciclo espansivo per effetto di una contrazione 

della domanda nell’edilizia abitativa e nelle opere pubbliche. 

Analizzando i dati Istat relativi al decennio 1996-2006 si evince che il settore edile 

campano, rispetto alla fase di stagnazione vissuta dal mercato nazionale, presenta 

variazioni positive, facendo registrare una crescita di circa 14 mila unità. 

Analizzando i dati del quinquennio 1998/2003 (tabella 1) si ricava che le imprese edili 

rappresentano circa l’11% delle imprese campane. 

 

TABELLA 1 
IMPRESE REGISTARTE IN CAMPANIA- COSTRUZIONI E TOTALE IMPRESE (1998/03) 

COSTRUZIONI TOTALE IMPRESE 
ANNO REGIST. ISCR. CESS. SALDO REGIST. ISCR. CESS. SALDO 
1998 52.469 3.848 2.917 931 462.841 34.436 22.794 11.642 
1999 54.114 3.911 2.582 1.329 474.071 34.397 23.118 11.279 
2000 55.714 3.530 2.670 860 489.311 36.400 22.970 13.430 
2001 56.362 3.189 3.434 -245 501.423 39.081 27.227 11.854 
2002 58.490 3.433 3.080 353 513.800 39.541 27.309 12.232 
2003 60.589 3.597 3.069 528 522.855 33.889 24.948 8.941 

Fonte: nostra elaborazione su dati Camera di Commercio 
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A partire dal 2000 si registra una fase di continua crescita confermata dai dati delle 

registrazioni alla Camera di Commercio (tabella 2) che nel primo trimestre del 2007 

evidenziano la presenza di 64.238 imprese di cui 21.099 artigiane.  

 
 
TABELLA 2 

Totale imprese 
Registrate Attive Iscritte Cessate 

 

 Di cui 
artigiane 

 Di cui 
artigiane  Di cui 

artigiane  Di cui 
artigiane 

2001 56.362 17.888 45.805 17.422 3.189 1.790 3.434 1.872 
2006 64.467 21.147 53.417 20.653 4.218 2.277 4.295 1.800 
2007 64.238 21.099 53.262 20.606 1.573 840 2.150 881 
Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere-Movimprese 
 
 

La distribuzione delle imprese nelle cinque province (tabella 3) risulta alquanto 

disomogenea in quanto mostra una prevalente concentrazione di unità produttive 

nella provincia di Napoli che con 30.927 imprese registrate presenta il 48,1% delle 

imprese costituenti il settore edile campano, seguita da Salerno (20,05%), Caserta 

(19,23%), Avellino (7,6%) e Benevento (4,9%). 

 
 
TABELLA 3 

Totale imprese 
Registrate Attive Iscritte Cessate 

 

 Di cui 
artigiane 

 Di cui 
artigiane  Di cui 

artigiane  Di cui 
artigiane 

Avellino 4915 2.776 4281 2.667 90 91 117 84 
Benevento 3.194 1.708 2.286 1.690 74 58 112 70 
Caserta 12.358 3.697 10.858 3.595 268 131 413 204 
Napoli 30.927 6.562 24.473 6.493 920 393 1.159 298 
Salerno 12.844 6.365 10.824 6.161 221 167 349 225 
Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere-Movimprese 
 
 

Delle 64.467 imprese registrate in Campania oltre l’83% risulta essere attivo (tabella 

4); dall’analisi dei dati provinciali Caserta con 10.887 imprese attive su 12.370 

registrate risulta essere la provincia che fa registrare una maggior vivacità del settore 

seguita da Avellino (87%), Salerno (84%), Napoli (79%) ed infine Benevento con il 

57% di imprese attive. 
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TABELLA 4 
1996 2001 2006  

Registrate Di cui attive Registrate Di cui attive Registrate Di cui attive 
Avellino 4.328 3.879 4.415 3.836 4.914 4.287 
Benevento 2.452 2.225 4.415 2.449 4.914 2.826 
Caserta 9.302 8.247 10.636 9.301 12.370 10.887 
Napoli 23.842 19.323 26.654 20.618 31.086 24.567 
Salerno 10.718 8.670 11.850 9.601 12.890 10.850 
Campania 50.642 42.253 56.362 45.805 64.467 53.417 
Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere- Movimprese 
 

 

Particolarmente significativa nell’analisi delle tendenze del settore risulta essere 

l’analisi dei tassi natalità e mortalità sia delle imprese edili che del totale delle imprese 

campane. 

Dalla tabella 5 si evince che negli anni 2000-2001 si è verificato un rallentamento 

delle imprese edili registrate alla Camera di Commercio, in quanto la percentuale delle 

imprese nate è al di sotto della percentuale del totale delle imprese campane, e nel 

2001 si presenta un aumento del loro tasso di mortalità. 

 
 
TABELLA 5 

TASSI DI NATALITÁ E DI MORTALITÁ (1999-2003) 
SETTORE COSTRUZIONI E TOTALE IMPRESE (valori percentuali) 

Costruzioni Totale imprese  
Tasso 

natalità 
Tasso 

mortalità 
Tasso 

sviluppo 
Tasso 

natalità 
Tasso 

mortalità 
Tasso 

sviluppo 
1999 7,5 4,9 2,5 7,4 5,0 2,4 
2000 6,5 4,9 1,6 7,7 4,8 2,8 
2001 5,7 6,2 -0,4 8,0 5,6 2,4 
2002 6,1 5,5 0,6 7,9 5,4 2,4 
2003 6,1 5,2 0,9 6,6 4,9 1,7 

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere-Movimprese 
 
 

A partire dal 2002 il settore edile campano, in controtendenza rispetto al settore 

nazionale, ritorna a crescere facendo registrare un aumento costante del tasso di 

sviluppo rispetto a quello del totale delle imprese campane che va lentamente 

calando. 

Analizzando i dati Istat provinciali relativi al decennio 1996/2006 (tabella 6), in tutte e 

cinque le province campane si registra un lieve incremento delle imprese di 

costruzioni, salvo l’anno 2001 cha rileva un rallentamento delle registrazioni 

principalmente nelle province di Napoli e Salerno.  
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TABELLA 6 
 1996 2001 2006 
 Iscritte Cessate Saldo Iscritte Cessate Saldo Iscritte Cessate Saldo 
Avellino 192 294 -102 246 286 -40 287 281 6 
Benevento 140 164 -24 186 180 6 146 197 -51 
Caserta 767 602 165 808 946 -138 870 912 -42 
Napoli 1.448 772 676 1.342 1.498 -156 2.240 2.149 91 
Salerno 612 786 -174 607 524 83 675 756 -81 
Campania 3.159 2.618 541 3.189 3.434 -245 4.218 4.295 -77 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
 

Confrontando i saldi provinciali, dati dalla differenza tra imprese iscritte e cessate, è 

possibile suddividere tra province che presentano, al termine del decennio, saldo 

positivo, quali Napoli e Avellino, e quelle in cui il saldo è negativo, Benevento, Caserta 

e Salerno. Considerando i saldi in percentuale rispetto al numero totale delle imprese 

registrate nella singola provincia emerge che nell’arco del decennio: 

 
- la provincia di Avellino fa registrare un incremento positivo del saldo che passa 

dal picco negativo del -53,1% del 1996 al 2,1% del 2006; 

 
- la provincia di Benevento, invece, vede raddoppiare il saldo negativo, in quanto 

a parte la parentesi positiva del 2001, con un saldo del 3.2%, si passa dal -17,1 

% del 1996 al -34,9% del 2006; 

 
- la provincia di Caserta ha registrato nel 2001 il picco negativo massimo con un 

decremento del saldo di -17,1% sceso a 4,8% nel 2006 per effetto 

dell’incremento del numero di imprese iscritte e del decremento delle cessate 

rispetto al quinquennio precedente; 

 
- la provincia di Napoli ha registrato nel 2006 saldo positivo pari a 4,1%, la 

crescita in assoluto più alta rispetto a tutte le altre province che modifica il 

saldo negativo del 2001 pari al -11,6%; 

 
- la provincia di Salerno nel corso del decennio fa registrare un decremento del 

saldo dal -28,4% al -12%. 

 

Rispetto alla popolazione residente nelle singole province campane si deduce che la 

Campania è una delle regioni che presenta la più alta concentrazione di imprese di 

costruzioni sul proprio territorio (tabella 7) con un’impresa edile ogni 88 abitanti; la 
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provincia di Napoli presenta il dato più equilibrato, mentre Avellino presenta la più alta 

concentrazione con una media di un’impresa ogni 87 abitanti. 

 
TABELLA 7 
PROVINCIA POPOLAZIONE IMPRESE IMPRESE PER ABITANTI 
AVELLINO 429.178 4.914 87 
BENEVENTO 287.042 4.914 58 
CASERTA 852.872 12.370 68 
NAPOLI 3.059.196 31.086 98 
SALERNO 1.073.643 12.890 83 
TOTALE 5.701.931 64.467 88 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

 

Emerge, pertanto, che le cinque province non sono caratterizzate da dinamiche univoche, 

bensì vedono prevalere sul proprio territorio andamenti particolari e spesso contraddittori 

rispetto alle altre derivanti da differenti variabili non solo socio-demografiche, ma anche 

strettamente collegate alle politiche di sviluppo regionale. 
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LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE 
 
 

Il settore delle costruzioni presenta in maniera amplificata la più grande anomalia del 

sistema economico nazionale, ovvero la piccola dimensione delle aziende. Tale 

connotazione si evince passando in rassegna sia i dati relativi la loro natura giuridica 

che quelli inerenti la consistenza del loro organico.   

Considerando la prima variabile di riferimento (tabella 1) si rileva che solo 11.568 

imprese attive hanno natura di società di capitali, mentre più del 56% sono ditte 

individuali. 

 
TABELLA 1 
  Avellino Val % Benevento Val % Caserta Val % Napoli Val % Salerno Val % Regione Val % 

1996 
Soc. di capitali 353 9,1 242 10,9 718 8,7 3.673 22,6 798 9,2 5.784 14,7 
Soc di persone 576 14,8 232 10,4 833 10,1 4.128 25,4 1.272 14,7 7.041 17,9 
ditte individ 2.738 70,6 1.616 72,6 5.819 70,6 8.100 49,9 5.906 68,1 24.179 61,6 
altre forme 212 5,5 135 6,1 877 10,6 331 2,0 694 8,0 2.249 5,7 
TOTALE 3.879 100,0 2.225 100,0 8.247 100,0 16.232 100,0 8.670 100,0 39.253 100,0 

2001 
Soc. di capitali 456 11,9 374 15,3 1.050 11,3 4.126 20,0 1.071 11,2 7.077 15,5 
Soc di persone 510 13,3 258 10,5 1.037 11,1 4.219 20,5 1.302 13,6 7.326 16,0 
ditte individ 2.711 70,7 1.721 70,3 6.424 69,1 9.738 47,2 6.583 68,6 27.177 59,3 
altre forme 159 4,1 96 3,9 790 8,5 2.535 12,3 645 6,7 4.225 9,2 
TOTALE 3.836 100,0 2.449 100,0 9.301 100,0 20.618 100,0 9.601 100,0 45.805 100,0 

2006 
Soc. di capitali 683 15,9 625 22,1 1.952 17,9 6.320 25,7 1.689 15,6 11.269 21,1 
Soc di persone 543 12,7 346 12,2 1.230 11,3 4.462 18,2 1.396 12,9 7.977 14,9 
ditte individ 2.926 68,3 1.764 62,4 6.937 63,7 11.663 47,5 7.303 67,3 30.593 57,3 
altre forme 135 3,1 91 3,2 768 7,1 2.122 8,6 462 4,3 3.578 6,7 
TOTALE 4.287 100,0 2.826 100,0 10.887 100,0 24.567 100,0 10.850 100,0 53.417 100,0 

2007 
Soc. di capitali 693 16,2 647 22,9 2.021 18,6 6.472 26,4 1.735 16,0 11.568 21,7 
Soc di persone 538 12,6 348 12,3 1.217 11,2 4.476 18,3 1.390 12,8 7.969 15,0 
ditte individ 2.916 68,1 1.738 61,5 6.833 62,9 11.400 46,6 7.234 66,8 30.121 56,6 
altre forme 134 3,1 93 3,3 787 7,2 2.125 8,7 465 4,3 3.604 6,8 
TOTALE 4.281 100,0 2.826 100,0 10.858 100,0 24.473 100,0 10.824 100,0 53.262 100,0 

VARIAZIONE PERIODO 1996 - 2007 
Soc. di capitali 340 84,6 405 67,4 1.303 49,9 2.799 34,0 937 43,5 5.784 41,3 
Soc di persone -38 -9,5 116 19,3 384 14,7 348 4,2 118 5,5 928 6,6 
ditte individ 178 44,3 122 20,3 1.014 38,8 3.300 40,0 1.328 61,7 5.942 42,4 
altre forme -78 -19,4 -42 -7,0 -90 -3,4 1.794 21,8 -229 -10,6 1.355 9,7 
TOTALE 402 100,0 601 100,0 2.611 100,0 8.241 100,0 2.154 100,0 14.009 100,0 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati  Unioncamere-Movimprese 
 
 
Dal dettaglio provinciale dei dati relativi il primo trimestre del 2007 si evince che la 

provincia di Avellino presenta, rispetto al totale provinciale, il maggior numero di ditte 

individuali, circa il 68%, seguita da Salerno con il 67%, Caserta con il 63%, 

Benevento con il 61% ed infine Napoli con il 47%; la provincia di Napoli presenta la 

percentuale più alta di società di capitali 26,4%, seguita da Benevento con il 23%, 

Caserta, 18,6%, Avellino, 16,2% e Salerno 16, cresciute nel primo trimestre del 2007 

circa il triplo rispetto alle unità rilevate nel 1996.  
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La struttura delle imprese mostra la decisa prevalenza delle micro attività, ovvero 

quelle con uno o due addetti, che, essendo presenti in maniera così massiccia rispetto 

ad altre province meridionali, fanno registrare un'incidenza tale da relegare le altre 

tipologie di impresa a percentuali marginali in ambito nazionale.  

Dalla tabella 2 si evince che su tutto il territorio regionale solo 20 imprese superano i 

100 addetti, di cui 17 appartenenti alla provincia di Napoli.  

 
TABELLA 2 
Classe di 
addetti Avellino Val % Benevento Val % Caserta Val % Napoli Val % Salerno Val % Regione Val % 

1 1.437 48,4 790 41,8 2.831 51,7 6.301 52,9 3.274 48,5 14.633 50,5 

2 448 15,1 333 17,6 791 14,4 1.654 13,9 1.053 15,6 4.279 14,8 

3—5 662 22,3 468 24,7 1.174 21,4 2.103 17,7 1.479 21,9 5.886 20,3 

6—9 251 8,5 171 9,0 400 7,3 922 7,7 563 8,3 2.307 8,0 

10—15 108 3,6 90 4,8 175 3,2 483 4,1 266 3,9 1.122 3,9 

16—19 30 1,0 20 1,1 38 0,7 144 1,2 51 0,8 283 1,0 

20—49 30 1,0 19 1,0 55 1,0 217 1,8 67 1,0 388 1,3 

50—99 4 0,1 0 0,0 13 0,2 60 0,5 3 0,0 80 0,3 

100-199 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 0,1 1 0,0 14 0,0 

200--249 0 0,0 0 0,0 2 0,0 3 0,0 0 0,0 5 0,0 

250--499 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

 2.970  1.891  5.479  11.901  6.757  28.998  

nc 866 29,2 558 29,5 3.822 69,8 8.717 73,2 2.844 42,1 16.807 58,0 

 Fonte: nostra elaborazione su dati  Istat Censimento 2001 
 
 

Confrontando i dati del settore costruzioni relativo al Censimento Industria 1991 e 

2001 (tabella 3) si ricavano importanti indicazioni relative la percentuale delle imprese 

edili rispetto al numero di addetti. 

 
TABELLA 3 

IMPRESE E ADDETTI SETTORE COSTRUZIONI 1991 E 2001 
1-9 10-19 20-49 50-249 >250 PROVINCIA 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Imprese 2.868 2.798 227 138 66 30 10 4 0 0 AVELLINO 
Addetti 9.181 6.597 2.941 1.796 1.722 843 695 239 0 0 
Imprese 1.390 1.762 98 110 35 19 3 0 0 0 BENEVENTO 
Addetti 4.407 4.375 1.327 1.394 969 520 242 0 0 0 
Imprese 2.006 5.215 112 213 49 55 11 15 1 0 CASERTA 
Addetti 5.474 11.732 1.441 2.770 1.403 1.489 808 1.239 273 0 
Imprese 3.018 10.980 370 627 223 217 88 76 10 1 NAPOLI 
Addetti 9.555 24.113 4.969 8.240 6.478 6.372 8.244 6.514 4.476 316 
Imprese 4.435 6.369 255 317 85 67 14 4 3 0 SALERNO 
Addetti 11.757 14.914 3.442 4.066 2.382 1.903 1.119 298 1.126 0 
Imprese 13.717 27.124 1.062 1.405 458 388 126 99 14 1 TOTALE 
Addetti 40.374 61.731 14.120 18.266 12.954 11.127 11.108 8.290 5.875 316 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat Censimento Industria 1991 e 2001 

 

Dal prospetto si evince che le imprese con numero di addetti compreso tra 1 e 9 

raggiungono nel 2001 il 93%, crescendo rispetto al 1991 di circa 4 punti percentuali; 

analizzando i dati relativi le successive classi di addetti si rilevano, invece, rilevanti 

decrementi in quanto si passa dal 7% al 5% in riferimento alla classe di addetti 10-19, 
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dal 3% al 1,3% per la classe 20-49, dallo 0,8% allo 0,3 % della classe 50-249, fino al 

crollo dell’ultima classe di addetti cha passa dallo 0,09% del 1999 allo 0,0034% del 

2001.  

Tale dinamica può esser riassunta in due tendenze: 

 

- da un lato l’incremento del numero delle piccole imprese che passano dalle 

13.717 del 1999 alle 27.124 del 2001 con una crescita degli addetti di circa 20 

mila unità; 

 
- dall’altro la rilevante riduzione delle grandi imprese che decrescono di 13 unità 

con un calo di occupati di circa 6 punti percentuali. 

 

Da ciò si evince che solo il 6,5% delle imprese censite nel 2001 ha un numero di 

addetti superiore alle 10 unità, e nel dettaglio il 6,2 % ha un numero di addetti 

compreso tra 10 e 49, lo 0,3% ha un numero di addetti maggiore di 50 ed il restante 

94% ha meno di 9 addetti. 

Si può, pertanto, affermare che le imprese edili presenti nelle cinque province 

campane presentano le seguenti connotazioni: 

 

- altissima frammentazione; 

 

- contenuta composizione dell’organico. 

 

Tale aspetto presenta notevoli problemi in termini qualitativi: il mercato edile, 

attraversato a livello nazionale da una perdurante crisi, sta vivendo un periodo di 

profonde trasformazioni connotate prevalentemente dall’apertura di nuovi spazi di 

mercato, in quanto il calo delle costruzioni è bilanciato da maggiori spese in termini di 

ristrutturazioni del patrimonio immobiliare esistente e dallo sviluppo del mercato del 

risparmio energetico e della riqualificazione energetica degli edifici. Tali potenzialità 

richiedono, però, una maggiore qualificazione delle imprese a partire proprio dal 

superamento dei limiti insiti alla piccola dimensione, quali la bassa capacità di 

competizione, il limitato investimento in tecnologie e sicurezza, qualità necessarie per 

emergere sui mercati più vasti. 
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GLI ADDETTI  
 
 

Secondo i dati Istat nella media del 2006 (tabella 1) l’occupazione è aumentata di 415 

mila unità, con una crescita dell’occupazione straniera di 178 mila unità; come si 

evince dalla tabella sottostante l’aumento più contenuto dell’occupazione dipendente, 

ha attenuato la spinta di quella indipendente cha partiva da un forte calo registrato 

nel 2005. Tale aumento riguarda essenzialmente il terziario e l’agricoltura, in quanto 

nell’industria si registra una sostanziale stabilità e il settore costruzioni mostra segnali 

di difficoltà con un calo, nel 2006, di 12 mila unità concentrate esclusivamente negli 

indipendenti.  

 

TABELLA 1 
Valori assoluti (x .000 unità) Variazioni % Settore di attività e posizione nella 

professionale 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Agricoltura 990 997 982 2,4 -4,3 3,6 
Dipendenti 416 436 475 4,4 4,9 8,9 
Indipendenti 574 511 506 0,9 -11,0 -0,9 
Industria in senso stretto 5.036 5.028 5.026 -0,9 -0,2 0,0 
Dipendenti 4.244 4.278 4.268 -0,8 0,8 -0,2 
Indipendenti 791 750 579 -1,4 -5,3 1,2 
Costruzioni 1.833 1.913 1.900 5,2 4,4 -0,6 
Dipendenti 1.106 1.186 1.189 3,7 7,3 0,2 
Indipendenti 727 727 712 7,7 0,0 -2,0 
Servizi 14.546 14.675 15.080 0,6 0,9 2,8 
Dipendenti 10.351 10.633 10.983 0,5 2,7 3,3 
Indipendenti 4.194 4.042 4.097 1,0 -3,6 1,4 
TOTALE 22.404 22.563 22.988 0.7 0.7 1.9 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat- Rilevazioni forza lavoro 

 

La crescita registrata dai dati nazionali non viene registrata dai dati relativi 

l’andamento degli addetti del settore edile campano; volendo sintetizzare la tabella 2 

che segue, relativa alle rilevazioni degli ultimi tre anni, al primo trimestre 2007 

emerge un calo di addetti di circa 12 mila unità, conclusione di un processo di forte 

rallentamento già registrato nel corso dell’ultimo quinquennio, per effetto di una 

contrazione della domanda nell’edilizia abitativa e nelle opere pubbliche. 

 
TABELLA 2 

TOTALE ITALIA CAMPANIA  
Occupati Dipendenti Indipendenti Occupati Dipendenti Indipendenti 

2004 1.860 1.148 712 177 117 60 
2005 1.915 1.196 719 177 122 55 
2006 1.932 1.210 722 170 116 54 
2007 1.917 1.169 748 165 110 55 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat- Rilevazione trimestrali della forza lavoro (dati in migliaia) 
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Tale riduzione riguarda sia i lavoratori dipendenti che indipendenti, il cui numero è 

calato rispettivamente del -5,9% e del -8,3%. Tali dati sono, però, viziati dalla 

percentuale di lavoro nero che caratterizza il settore. 

Di seguito si riporta la tabella 3 riassuntiva dei dati relativi al numero degli addetti per 

provincia così come rilevati da differenti fonti nel 2004. 

 
TABELLA 3 

 CAMERA DI 
COMMERCIO 

CASSA EDILE INPS 

AVELLINO 14.661 5.727 7.093 
BENEVENTO 9.801 2.909 5.814 
CASERTA 26.590 8.468 7.847 
NAPOLI 88.376 16.641 14.439 
SALERNO 30.549 9.373 12.048 
TOTALE 169.977 43.118 47.241 
Fonte: nostra elaborazione 
 
 

Ciò che colpisce è la notevole discordanza tra il numero complessivo di addetti del 

settore; tali differenze inevitabilmente spiegabile non solo dalle differenti modalità di 

rilevazione ma anche dall’invasività che il fenomeno del lavoro nero assume nel 

settore.  

Il ricorso al lavoro “nero o grigio” è dovuta a scelte imprenditoriali ben precise basate 

sulla competizione sul ribasso dei costi: come nell’agricoltura, nell’edilizia è molto 

elevata la pratica del reclutamento a commessa, che permette alle aziende di reperire 

forza lavoro in bacini molto più larghi violando qualsiasi norma di avviamento al 

lavoro, di collocamento e previdenza.  

Accanto ai lavoratori completamente sprovvisti di un regolare contratto di lavoro 

troviamo un universo ancora più vasto di situazioni irregolari di diversa natura, quali 

sottoinquadramento, svolgimento di mansioni non previste dalla qualifica riportata sul 

contratto, irregolarità contributive, utilizzo di contratti non adeguati che rendono 

ancora più difficile la stima degli occupati del settore.  

Per tale motivo risulta assai complesso riuscire a rilevare il numero di addetti nel 

settore e, pertanto, si è scelto di considerare elusivamente i dati forniti dall’Istituto di 

statica nazionale al fine di sistemizzare al meglio la miriade di dati riconducibili al 

numero di addetti del settore. 
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Procedendo su questa linea metodologica, analizzando le differenze di genere (tabella 

4), pur nel rispetto della bassa quota di donne occupate nel settore, si rileva un 

aumento dell’occupazione regolare femminile cresciuta di circa mille unità. 

 

TABELLA 4 
MASCHI FEMMINE  

Occupati Dipendenti Indipendenti Occupati Dipendenti Indipendenti 
2004 173 115 59 4 2 2 
2005 173 120 53 4 2 2 
2006 165 112 52 5 4 1 
2007 160 106 55 5 4 1 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat- Rilevazione trimestrali della forza lavoro (dati in migliaia) 
 

Tale crescita riguarda però solo le lavoratrici dipendenti, in quanto per quelle 

indipendenti si rileva lo stesso andamento riscontrato a livello nazionale, con un calo 

di circa 1.000 addetti. 
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I LAVORATORI STRANIERI 

 

Al fine di delineare al meglio la composizione degli occupati del settore è necessario 

prendere in considerazione un’ulteriore varabile connotante il settore edile, ovvero la 

presenza dei lavoratori immigrati.  

Al 1° gennaio 2007 gli stranieri residenti in Italia risultano essere 2.938.922 di cui 

1.473.073 maschi e 1.464.849 femmine, una popolazione giovane nel cui ambito 

cresce la componente di minorenni favorita dalla pratica del ricongiungimento 

familiare e dalle nascite.  Di questi però solo l’11,6% risiede nel Mezzogiorno e il 3,3% 

in Campania.  

Dalla tabella 1 seguente si evince che la percentuale più consistente proviene 

dall’Ucraina, seguita da Polonia e Cina. 

 

TABELLA 1 
Paese di provenienza Campania 
Albania 1,6 
Marocco 2,7 
Romania 0,9 
Cina 4,2 
Ucraina 22,4 
Filippine 2,3 
Tunisia 3,0 
Macedonia 1,1 
Polonia 10,7 
India 1,8 
Totale 3,3 

  Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

 

Tale presenza rappresenta uno dei fattori di maggior trasformazione del mercato del 

lavoro, in quanto la presenza straniera nel mercato del lavoro italiano è divenuta 

sempre più rilevante.  

Ad assorbire lavoratori immigrati sono soprattutto i servizi dove risultano occupati 57 

immigrati su 100 lavoratori e 84 donne su 100, tuttavia se al manifatturiero (23,7%) 

sommiamo il settore edile e delle costruzioni (17,2%) il totale dell’industria arriva ad 

un peso occupazionale pari a circa il 41%, con un’incidenza superiore di circa 11 punti 

percentuali rispetto a quella relativa per questo settore tra gli occupati italiani (tabella 

2). 
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TABELLA 2 
Caratteristiche del lavoro Valori assoluti (x .000 unità) Valori percentuali 

TOTALE 1.348 100,0 
Tempo pieno 1.101 81,7 
Tempo parziale 247 18,3 
DIPENDENTI 1.146 85,0 
Permanenti 967 71,8 
A termine 178 13,2 
INDIPENDENTI 202 15 
Agricoltura 52 3,9 
Industria in senso stretto 320 23,7 
Costruzioni 232 17,2 
Servizi 744 55,2 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

 

Il settore delle costruzioni rappresenta un facile settore di inserimento lavorativo per 

la popolazione immigrata presente in Italia per due motivi: 

 

- l’ elevata capacità di assorbimento della manodopera; 

 

- la mancata richiesta di specifiche competenze per l’ingresso lavorativo ai livelli 

più bassi. 

 

Secondo i dati Istat al II trimestre 2006 emerge che i lavoratori stranieri occupati in 

edilizia risultano essere 239.950, circa il 12,6% del totale dei lavoratori del settore, 

confermando il trend di crescita di questi lavoratori nel settore delle costruzioni.  

 

L’articolazione territoriale è significativamente differente e vede una concentrazione di 

occupati edili stranieri prevalentemente nelle regioni settentrionali, pari al 62%, 

rispetto al sud, la cui presenza è pari al 6%.  

 

Confrontando i dati forniti dalla Cassa Edile nel 2004 la Campania presentava la minor 

presenza di lavoratori stranieri impiegati nel settore edile pari al solo 5,9%. 

Dai dati provinciali forniti dalla Cassa edile nel 2004 (tabella 3) la percentuale 

massima è raggiunta dalla provincia di Caserta seguita da Napoli, mentre quella 

minima è ad appannaggio della provincia di Benevento. 
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TABELLA 3 
LAVORATORI STRANIERI PER PROVINCIA (2004) 

Provincia N. addetti Lavoratori stranieri % 
AVELLINO 5.727 138 2,4 
BENEVENTO 2.909 47 1,6 
CASERTA 8.468 701 8,3 
NAPOLI 16.641 1.300 7,8 
SALERNO 9.373 344 3,7 
TOTALE 43.118 2.530 5,9 
Fonte: nostra elaborazione su dati Cassa Edile- anno 2004 

 

Tali dati sono, però, ancora una volta inficiati dalla presenza di lavoro irregolare, che 

si concentra maggiormente tra i lavoratori immigrati che in mancanza di un permesso 

di soggiorno regolare sono costretti ad accettare i lavori più umili e gravosi, vivendo 

da invisibili e mostrandosi, pertanto, più interessati a forme di sfruttamento, di scarsa 

sicurezza e di discriminazioni. 
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PARTE II 
LA QUALITÀ DEL/NEL SETTORE 
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L’INNOVAZIONE NEL SETTORE  

 

Il settore delle costruzioni ha la reputazione di essere lento nell’adozione delle 

innovazioni a causa di come è strutturato e delle sue pratiche operative.  

Catene di approvvigionamento aperte, una minore enfasi sui prezzi e più informazione 

potrebbero aiutare questo settore così diversificato a generare e usare l’innovazione 

con risultati migliori. 

Nonostante l’ampia diversificazione del settore, sembra che malauguratamente i modi 

di pensare e i metodi lavorativi tradizionali ostacolino le attività innovative.  

Le creazioni da prima pagina degli architetti di grido fanno uso di tecnologie 

all’avanguardia per regalarci strutture in vetro e acciaio che ci lasciano a bocca aperta, 

ma percorrendo verso il basso la scala gerarchica del mondo della costruzione ci 

imbattiamo in una serie di limitazioni che hanno di fatto impedito alla ricerca e alle 

nuove tecnologie di imporsi. 

La frammentazione del settore è già di per sé una vera e propria barriera 

all’innovazione: nel comparto operano infatti pochi attori di grande entità e una serie 

infinita di imprese di dimensioni ridotte con un esiguo numero di dipendenti.  

Gli indaffarati imprenditori di queste piccole realtà cercano lavoro localmente e, 

spesso, non hanno tempo né voglia di pensare all’innovazione.  

Non parliamo poi dello sviluppo o dell’acquisto di nuove tecnologie: il loro obiettivo 

principale è semplicemente assicurarsi che non ci siano buchi in calendario.  

Le PMI del settore edile tendono inoltre a specializzarsi, entrando in competizione fra 

loro, in genere sulla base dei prezzi offerti (a causa dell’enfasi posta dalla maggior 

parte dei clienti sul costo iniziale, che deve assolutamente essere il più basso 

possibile). L’innovazione diventa così una non-priorità, rappresentando soltanto un 

azzardo per le imprese, che dunque scelgono comprensibilmente di offrire solo ciò che 

sanno essere nelle loro corde per ritagliarsi una nicchia nel competitivo mercato 

locale. 

Anche la struttura della catena di approvvigionamento è un fattore in grado di frenare 

l’innovazione. In molti paesi, infatti, il dialogo lungo la catena è quasi pari a zero: 

l’architetto prepara il progetto dell’edificio, quindi viene dato il compito a un 

appaltatore principale di eseguire il lavoro e trovare i fornitori. 
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A livello di catena di approvvigionamento mancano comunicazione e cooperazione, e 

l’intero processo è pervaso da una certa diffidenza: questo è uno dei motivi 

fondamentali per cui le nuove tecnologie stentano a prendere piede nel settore. 

Governi e specialisti dell’innovazione sono alla ricerca di metodi per inserire 

efficacemente i fornitori all’interno di queste catene di approvvigionamento piuttosto 

rigorose.  

 

Il “partenariato di progetto” potrebbe essere la tanto attesa soluzione: si tratta infatti 

di un metodo operativo che inserisce fornitori e appaltatori nel processo decisionale 

proprio nelle fasi iniziali di un progetto insieme al cliente, offrendo trasparenza, una 

maggiore efficienza e l’opportunità di discutere di metodi e prodotti innovativi. 

Il partenariato di progetto consentirebbe, inoltre, di stabilire rapporti che potrebbero 

durare nel tempo e una simile situazione non può che portare benefici in termini di 

assimilazione e riutilizzo di esperienze e know-how.  

Una maggiore apertura sarebbe inoltre particolarmente utile nel settore pubblico, le 

cui politiche di approvvigionamento orientate alla riduzione delle spese hanno da 

sempre reso la vita difficile all’innovazione. 

 

Le opere di edilizia richiedono l’investimento di cifre ingenti e prevedono l’applicazione 

di penalità severe in caso di ritardo sul termine di consegna previsto. Il timore che 

qualcosa possa andare per il verso sbagliato o richiedere tempi più lunghi può 

facilmente dissuadere clienti e appaltatori dallo sperimentare prodotti o processi 

nuovi. Una soluzione a questo problema potrebbe consistere nella stipula di accordi 

assicurativi che suddividano i rischi e la responsabilità fra cliente, appaltatori e 

fornitori nel caso in cui un progetto dovesse prolungarsi più del dovuto o incontrare 

difficoltà impreviste. 

Il successo di accordi di questo tipo dipenderà chiaramente dalla presenza di fiducia e 

trasparenza nel processo di appalto, ma esse potranno inserirvisi solo a condizione 

che le catene di approvvigionamento diventino più aperte. 
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IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

 

Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la 

regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa 

Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 

Le modalità di rilascio del Durc nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL 

n. 38/2005, dalla Circolare INPS n. 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione 

Nazionale Paritetica delle Casse Edili n. 272/2005. 

Il richiedente principale del Durc è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e 

le associazioni di categoria provvisti di delega. 

Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati 

a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione). 

Il Durc viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale 

(modalità principale). 

  

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può 

dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. La certificazione di regolarità 

contributiva (Durc) deve essere richiesta per: 

 

-  gli appalti / subappalti di lavori pubblici in edilizia; 

-  i lavori privati in edilizia; 

-  per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti – 

sovvenzioni; 

-  per gli appalti di forniture; 

-  per gli appalti di servizi; 

-  per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione. 
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COMPETENZE E ABILITÀ 

 

Le aziende edili non sempre sono in grado di integrare le pratiche innovative nel loro 

lavoro, ma ciò non sorprende, considerata la natura del settore. È quindi necessario 

trovare metodi che permettano alle imprese di dotarsi di capacità innovative e di 

gestire efficacemente i processi relativi all’innovazione.  

Tra l’altro, è risaputo che alcune posizioni in questo comparto non necessitano di 

requisiti elevati e non reggono il confronto con altri settori in termini di formazione, 

una situazione, questa, in grado di causare un effetto a catena, poiché la manodopera 

può incontrare difficoltà nell’assimilare nuove tecnologie e pratiche operative, 

soprattutto nelle piccole imprese. 

Non si dovrebbe trascurare nemmeno il bisogno di migliorare le competenze e le 

abilità dei clienti, soprattutto nel settore pubblico.  

Un accesso più ampio ai risultati di ricerca e sviluppo tecnologico e ad altre 

informazioni, conoscenze e abilità consentirebbe di incrementare il rendimento nel 

settore.  

 

L’offerta di informazioni più affidabili sugli ultimi avanzamenti nel campo dei materiali, 

dei prodotti e dei sistemi potrebbe aumentare in modo significativo l’assimilazione 

dell’innovazione da parte del settore e migliorare il processo del trasferimento 

tecnologico. 

Data la natura del settore, i sistemi di informazione e di scambio dati devono essere 

operativi a tutti i livelli: la sfida consiste nello sviluppare soluzioni che si dimostrino 

efficaci per le microimprese come per le aziende di grandi dimensioni. 

 

Per quanti problemi strutturali possa avere il settore delle costruzioni, relativamente a 

un soddisfacente sfruttamento di ricerca e tecnologie, l’attività innovativa sta 

comunque prendendo piede. Le nuove politiche e normative, le tendenze dettate dal 

mercato e le esigenze sociali hanno il potere di stimolare i cambiamenti e l’invenzione. 

Ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia adottata recentemente 

dall’UE ha tutte le carte in regola per incoraggiare lo sviluppo di nuove tecnologie tese 

a ridurre di molto l’uso dell’energia elettrica negli edifici. 
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Inoltre, l’elevato costo dell’energia ha imposto al settore una maggiore efficienza 

nell’uso di carburanti ed energia elettrica.  

Sfruttando design innovativi e tecniche di isolamento all’avanguardia, adesso è 

possibile creare edifici passivi che richiedono un uso davvero limitato di energia per il 

riscaldamento: forse, in futuro, sarà addirittura possibile trasformare la maggior parte 

degli edifici in fornitori di energia elettrica per la rete pubblica. 
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IL CASE STUDY: Z.EN. PROJECT E ZERO ENERGY HOUSE A NAPOLI 

 

Sui temi del risparmio energetico applicato al tessuto edilizio-immobiliare si è 

articolato uno studio realizzato da Ires Campania “La possibile applicazione dello Z.En. 

Project e della Zero Energy House a Napoli”.  

Lo Z.En. PROJECT (Zero Energy Project - Progetto Consumo Energetico Zero) è 

l'iniziativa che promuove un utilizzo più razionale dell'energia. In effetti, il primo passo 

da compiere per rendere sostenibile lo sviluppo sociale ed economico è l'efficienza 

energetica. Questa si persegue non solo attraverso la ricerca scientifica e lo sviluppo 

tecnologico, ma soprattutto razionalizzando i processi produttivi e gestionali. Solo in 

questo modo sarà possibile ridurre il consumo di risorse e soddisfare il fabbisogno 

energetico con fonti rinnovabili di energia. 

La “Zero Energy House” è un organismo edilizio autosufficiente che punta a coesistere 

in equilibrio con l’ecosistema che lo circonda. Perché vi sia equilibrio, è necessario che 

i flussi energetici, scambiati con l’ambiente, diano un risultato netto pari a zero. Per 

raggiungere questo ideale risultato è necessario che in ogni istante vi sia parità tra 

consumo e produzione. Pertanto, l'obiettivo non è quello di progettare un edificio 

autosufficiente, ma di definire una strategia energetica con validità generale, 

applicabile in particolar modo agli edifici di nuova costruzione, ma con le dovute 

eccezioni anche alle costruzioni esistenti. 

Lo studio realizzato ha preso in considerazione l’area della città di Napoli ed il suo 

patrimonio immobiliare. Naturalmente non sarebbe possibile realizzare tutte le misure 

di contenimento e di risparmio energetico sull’intero patrimonio edilizio stante la 

particolare complessità del tessuto immobiliare napoletano. 

Per avvicinarci metodologicamente quanto più possibile alla applicazione dei due 

progetti abbiamo suddiviso il territorio cittadino in tre distinte aree nelle quali è 

possibile generalizzare le caratteristiche dominanti del tessuto: 

 

ZONA A. Nella quale è prevalente un tessuto edilizio di tipo monumentale e storico 

sottoposto a vari vincoli urbanistici ed ambientali, figurativamente coincidente con 

l’area del Centro Antico di Napoli. In tale contesto sarà possibile attivare le sole azioni 

per la razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica. Soltanto in alcuni casi sarà 
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possibile realizzare piccoli impianti ed opere per la produzione energetica e per il 

recupero e riciclo delle acque piovane. 

ZONA B. Nella quale è prevalente un tessuto edilizio di tipo storico ed in parte 

sottoposto a vincoli urbanistici ed ambientali, figurativamente coincidente con l’area 

del Centro Storico di Napoli. In tale contesto sarà possibile attivare sia le azioni per la 

razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica, sia la realizzazione di vari impianti ed 

opere per la produzione energetica e per il recupero e riciclo delle acque piovane. 

ZONA C. Nella quale è prevalente un tessuto edilizio di tipo moderno e contemporaneo 

non sottoposto a particolari vincoli urbanistici ed ambientali, figurativamente 

coincidente con l’area della cosiddetta Periferia Urbana di Napoli. In tale contesto sarà 

possibile attivare sia le azioni per la razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica, sia 

la realizzazione di vari impianti ed opere per la produzione energetica e per il recupero 

e riciclo delle acque piovane. In questo contesto gli interventi potranno essere 

realizzati anche con la piena attuazione degli obiettivi dello Z.En. Project e della Zero 

Energy House per le nuove costruzioni. 

 

                   
La zona A.                                      La zona B.                                       La zona C. 

 

Rispetto al recupero dell’energia elettrica gli effetti sulla città risulterebbero i seguenti:  

- con un Basso impatto operativo i consumi passerebbero da 1167,62 mln di Kwh 

a 743,37 con un abbattimento pari al 33,4%;  

- con un Medio impatto si passerebbe ad un consumo pari a 640,96 mln di Kwh 

realizzando un abbattimento pari al 45,1%;  

- con un Alto impatto si passerebbe, infine, ad un consumo di 576,47 mln di Kwh 

realizzando un abbattimento pari al 50,6%. 

 

Un notevole impatto, quindi, nella bilancia dei pagamenti. Nelle tre ipotesi 

considerate, inoltre, il costo generale della bolletta energetica dei napoletani si 
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ridurrebbe dagli attuali 269 milioni di Euro, rispettivamente, a 205,3 mil€. (pari al 

76,33% degli attuali costi), a 164,1 mil€. (pari al 61,02% degli attuali costi), a 148,7 

mil€.  (pari al 55,29% dei costi attualmente sostenuti).  

Inoltre, rispetto al riuso e recupero delle acque piovane e all’abbattimento dei consumi 

con piccoli interventi di impianto nella città di Napoli si arriverebbero a risparmiare 

17milioni e 975mila mc di acqua (il 41,5% degli attuali consumi). Per quel che 

riguarda i costi si risparmierebbero ben 24milioni di euro. 

A ben guardare un investimento in attività formative collegate alle attività di 

progettazione e di esecuzione lavori collegate alla politica del risparmio energetico 

sarebbe auspicabile. La spesa relativa sarebbe ampiamente assorbita dalla quantità 

del risparmio sulla “bolletta energetica” cittadina. 

Se spinto dalle giuste motivazioni, lo spirito imprenditoriale del settore edile sembra 

tuttora vivo e vegeto. Eppure, l’integrazione delle nuove idee non è ancora uniforme, 

nemmeno in aree di scottante attualità come quella dell’efficienza energetica ancora 

del tutto trascurata. 

Anche qui, la tendenza dell’industria a ricercare le soluzioni più economiche non sta 

favorendo i cambiamenti. Le tematiche energetiche sono un ottimo esempio di quanto 

nociva sia questa situazione: clienti e appaltatori puntano solamente ad abbassare il 

più possibile i costi dei lavori, senza curarsi dei costi del ciclo di vita, che invece 

potrebbero consentire un maggiore risparmio nel corso della vita utile di un edificio. 
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PARTE III 
PROBLEMATICHE E CRITICITÀ DEL SETTORE 
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IL RISCHIO INFORTUNISTICO 

 

Delle oltre 4 milioni di aziende italiane che operano sul territorio nazionale, circa il 

38% presenta "fenomeni di una marcata rischiosità sul lavoro", particolarmente 

concentrata nel settore industriale del Centro Nord e del Nord Est. Il 27,2% delle 

imprese concentrate prevalentemente nel Sud e nelle Isole, operano invece in 

condizioni di irregolarità diffusa, che si riflette in modo diretto sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro. Solo il restante 35% è costituito da aziende che registrano livelli di 

rischio meno esasperati. E' quanto emerge  da una ricerca realizzata dal Censis per 

conto dei Periti Industriali, che chiedono "una maggiore distribuzione di ruoli e 

competenze per capire chi deve applicare le norme e affiancare l'imprenditore".  

Dal rapporto emerge che i consulenti rivestono un ruolo rilevante, in quanto nel 

38,7% dei casi partecipano direttamente alla gestione della sicurezza in azienda e in 

province come Milano e Bologna, che hanno un sistema di sicurezza più progredito, si 

registra una presenza più marcata di professionalità esterne e una dinamica più 

contenuta degli eventi infortunistici.  L'indagine del Censis evidenzia inoltre i diversi 

livelli di sicurezza tra le varie province italiane, sebbene il potenziale di rischio 

aziendale della sicurezza sul lavoro si presenti elevato in tutta la penisola. Analizzando 

il modello di "safety managing" di circa 500 aziende, tra il 2004 e il 2005 - secondo i 

dati - l'andamento degli infortuni è risultato stabile nell'86,4% delle aziende 

intervistate e sono più numerosi i casi di aziende che hanno visto diminuire gli 

infortuni (10,5%) rispetto a quelle che hanno registrato un incremento (3,1%).  

Esiste, inoltre, una correlazione positiva tra il volume degli investimenti e il calo 

tendenziale degli infortuni: le aziende che tra il 2004 e il 2005 hanno investito più di 

50 mila euro in sicurezza sono le uniche a non aver registrato un incremento degli 

infortuni. 

Lo studio, infine, mette in evidenza che per il 92,4% delle imprese la sicurezza non è 

un costo mal sopportato, ma parte dell'essenza stessa del fare impresa. 

 

A più di dieci anni dall’emanazione del D.Lgs 626/94 la cultura della sicurezza sul 

lavoro non riesce ancora a trovare terreno fertile tra le imprese italiane; secondo i dati 

contenuti nel Rapporto Annuale INAIL (tabella 1), infatti, al 30 aprile 2007, data di 

rilevazione ufficiale, risultano pervenute 927.988 denunce di infortuni avvenuti nel 
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2006: circa 12.000 casi in meno rispetto al 2005 con una flessione di circa 1,3 punti 

percentuali contro il -2,8% registrato nel 2005 durante il quale erano state rilevate 

939.566 denunce di infortuni, circa 27mila casi in meno rispetto al 2004.  

Degli infortuni 836.366 si sono verificati nei settori Industria e Servizi, 63.019 in 

agricoltura e 28.613 tra i dipendenti dello stato, rispettivamente con un calo del -

1,0%, del -5,2% e un aumento dello 0,2%. Il dato preoccupante riguarda il numero 

dei casi mortali per i quali si registra un aumento complessivo di 28 casi per un totale 

di 1.302 suddivisi tra industria e servizi, 1.169, agricoltura 121 e 12 tra i dipendenti 

dello stato, avvenuti nell’esercizio dell’attività lavorativa. 

 

TABELLA 1 
2005 2006 Variazione 

infortuni 
Variazione casi 

mortali 
Gestione 

Infortuni mortali Infortuni mortali Assoluta % Assoluta % 
Agricoltura 66449 124 63.019 115 -3.430 -5,2 -9 -7,6% 
Di cui in itinere 1.384 13 1.239 6 91 -6,6 -7 -53,8 
Ind. E servizi 844.951 866 836.366 924 -8.585 -1,0 58 6,7 
Di cui in itinere 83.356 256 84.876 245 1.520 1,8 -11 -4,3 
Dipendenti stat. 28.568 9 28.613 8 45 0,2 -1 -11,1 
Di cui in itinere 4.425 6 4.558 4 133 3,0 -2 -33,3 
Totale infortuni 939.968 999 927.998 1.047 -11.970 -1,3 48 4,8 
Di cui in itinere 89.165 275 90.727 255 1.562 1,8 -20 -7,3 
 Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL 

 

A livello settoriale la diminuzione degli infortuni sul lavoro si profila più accentuata 

nell’industria, pari al -2,2%, mentre nei servizi si assiste ad un lieve incremento pari 

allo 0,2%; per ciò che concerne i casi mortali si registra un andamento esattamente 

opposto, pari allo 8,7% per l’industria e al -0,4% nei servizi, dato importante se 

considerato in virtù del decremento occupazionale registrato nel settore industria dello 

0,2% e di un incremento del 2,8% registrato per i servizi.  

 

Come si evince nella tabella 2 il calo rispetto all’anno precedente è stato 

particolarmente sensibile nell’agricoltura, nell’industria manifatturiera e nelle 

costruzioni, dove però crescono le vittime. Dal dettaglio dei tre maggiori comparti, 

rappresentanti ben oltre il 90% dei casi del settore, si evidenzia un numero 

significativo di casi nel settore dell’installazione dei servizi in fabbricato e nei lavori di 

completamento, mentre il comparto edilizia e genio civile mostra una sostanziale 

stabilità. 
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TABELLA 2 
Totale infortuni Di cui mortali Settore di attività economica  

(ATECO 2002) 2005 2006 2005 2006 
Agricoltura 66.449 63.019 137 121 
Industria manifatturiera: 220.214 215.693 273 281 
- industria tessile e dell’abbigliamento 11.016 9.994 11 13 
- industria del legno 10.499 10.017 14 15 
- industria lavorazione minerali non metalliferi 16.004 15.539 33 30 
- metalmeccanica 90.012 89.496 104 96 
Costruzioni: 106.436 103.894 284 318 
- edilizia e genio civile 56.288 54.017 172 173 
- installazione dei servizi in fabbricato 26.032 25.544 46 61 
- lavori di completamento degli edifici 19.676 19.465 43 54 
Commercio 77.867 76.768 116 129 
Alberghi e ristoranti 33.366 32.425 42 38 
Trasporti 53.614 53.629 171 154 
Comunicazioni 16.935 16.211 11 8 
Attività immobiliari e servizi alle imprese 50.471 54.387 68 75 
Pubblica amministrazione e istruzione 62.568 61.688 30 25 
Sanità e servizi sociali 35.331 35.175 14 27 
Personale domestico 2.593 2.767 4 2 
Altri e non determinati 214.124 212.342 124 124 
TOTALE 939.968 927.998 1.274 1.302 
Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL 

 

L’incremento degli occupati stranieri evidenziato nel precedente paragrafo si riflette 

anche sul numero di infortuni sul lavoro, per i quali si riflette una crescita nel 2006 

pari al 3,7% rispetto all’anno precedente, con 116.000 denunce contro le 112.000 del 

2005.  

Tale aumento è sintesi di un incremento del 4% registrato nell’industria e nei servizi di 

una riduzione del 2% in agricoltura.  

 

Considerato che gli immigrati svolgono le mansioni più dequalificate, usuranti e 

intrinsecamente più rischiose, gli infortuni si concentrano nelle attività notoriamente 

più rischiose, costruzioni, industria dei metalli, trasporti e ristorazione, che raccolgono 

il 39% delle denunce totali e il 55% dei casi mortali.  

In particolare le costruzioni si collocano al primo posto con 19 mila denunce e 47 casi 

mortali (tabella 3), con il 60% dei casi legati ad attività di costruzione e 

completamento degli edifici. 
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TABELLA 3 
N. denunce Casi mortali  

Settori di attività economica Valori 
assoluti 

% Valori 
assoluti 

% 

Agricoltura 4.472 3,8 13 9,2 
Industria e servizi: 111.377 95,8 128 90,8 
- industria dei metalli 12.127 10,4 9 6,4 
- costruzioni 19.057 16,4 47 33,3 
- alberghi e ristoranti 4.873 4,2 2 1,4 
- trasporti e comunicazioni 9.771 8,4 20 14,2 
- servizi alle imprese e pulizie 7.913 6,8 14 9,9 
- personale domestico 1.596 1,3 2 1,4 
Dipendenti conto stato 456 0,4 - 0,0 
TOTALE 116.305 100,0 141 100,0 
Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL 

 

A livello di ripartizioni geografiche (tabella 4) il maggior numero di infortuni accade nel 

Nord-Est mentre i casi mortali si verificano più frequentemente nel Nord-Ovest, con 

una percentuali pari al 42%. Nel Mezzogiorno vengono denunciati solo il 4,7% degli 

infortuni, ma se si considerano i casi mortali la percentuale arriva al 13,5%: tale 

andamento è conseguenza dell’ alta percentuale di lavoratori immigrati irregolari che 

induce a denunciare solo i casi più gravi. 

 

TABELLA 4 
Infortuni Casi mortali  

Aree geografiche Valori 
assoluti 

% Valori 
assoluti 

% 

Nord -Ovest 37.450 32,2 60 42,5 
Nord-Est 53.450 46,0 42 29,8 
Centro  19.904 17,1 20 14,2 
Sud 4.408 3,8 17 12,1 
Isole 1.093 0,9 2 1,4 
Campania 739 0,6 4 2,8 
ITALIA 116.305 100,0 141 100,0 
Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL 

 

Analizzando i dati campani nel settore delle costruzioni nel triennio 2004/2006 (tabella 

5) si evince un calo degli infortuni indennizzati del -3,2%, a fronte di un incremento 

delle denunce di circa 7,3 punti percentuali. 

 

TABELLA 5 
Di cui indennizzati  Casi 

denunciati Temporanea Permanente Morte Totale 
2004 2.975 2.205 378 20 2.603 
2005 2.962 2.182 382 19 2.583 
2006 3.014 2.167 336 16 2.519 
Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL 
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Passando in rassegna i dati relativi il contatto e l’agente materiale (tabella 6), i tipi di 

lesioni (tabella 7) e le loro sedi (tabella 8) emerge che nel 19% dei casi si tratta di 

infortuni causati da cadute, urti e collusioni o dall’entrata in contatto con agenti 

contundenti (17%); nella maggior parte dei casi si tratta di semplici contusioni 

(35,8%), ferite (20,8%) o lussazioni (20,3%) che riguardano soprattutto mano 

(25%), ginocchio (9,6) e caviglia (8,0), ma bisogna tener presente che questi dati 

riguardano casi denunciati che nascondono, pertanto, tutti i dati relativi all’economia 

sommersa che non possono esser in nessun modo rilevati.  

Essi vanno, pertanto, considerati per difetto dovendo tener conto di infortuni e casi 

mortali che, pur avendo un indiscutibile effetto mediatico, non rientrano nelle 

statistiche degli enti previdenziali. 

 

TABELLA 6 
CONTATTO AGENTE MATERIALE DEL CONTATTO 

Elettric. Asfissia Cadute, 
urti coll. 

Agente 
contun. 

Incastra
menti 

Sforzi Esseri 
viventi 

Non  
Determ. 

TOTALE 

Strutture edili e superfici 151 147 3.698 3.322 110 512 83 89 8.112 

Dispositivi di distrib. 15 1 114 37 19 13 - 2 201 

Motori 23 - 62 37 14 5 - - 141 

Utensili 45 5 454 1.067 105 53 5 22 1.756 

Macchine e attrezz. 12 1 115 59 46 5 - 4 242 

Dispositivi di conv. 4 - 400 116 116 42 - - 678 

Veicoli terrestri 4 - 1.424 255 45 87 25 3 1.843 

Altri veicoli - - 35 47 5 11 - 4 102 

Materiali 271 - 1.402 1.073 372 246 36 5 3.405 

Sostanze 125 2 10 - - - - 13 150 

Attrezzature partic. 2 - 168 64 53 31 5 - 323 

Organismi viventi - - 39 23 8 50 196 4 320 

Rifiuti 2 - 39 10 1 8 - - 60 

Fenomeni fisici 7 - 11 6 1 2 - - 27 

Non determinato 67 14 584 446 139 252 3 591 2.096 

TOTALE 728 170 8.555 6.562 1.034 1.317 353 737 19.456 

Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL- Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2005 per contatto/agente materiale e 
gestione 
 
TABELLA 7 
Natura della lesione Temporanea Permanente Morte TOTALE 

Ferita 3.872 177 1 4.050 

Contusione 6.737 227 12 6.976 

Lussazione 3.777 184 - 3.961 

Frattura 2.154 861 33 3.048 

Perdita anatomica 108 59 - 167 

Lesione da agenti infettivi 10 1 - 11 

Lesione da altri agenti 533 28 11 572 

Corpi estranei 423 9 - 432 

Lesioni da sforzo 92 5 - 97 

Altre e indeterminate 125 9 8 142 

Totale 17.831 1.560 65 19.456 

Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL- Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2005 per natura della lesione e 
conseguenze 
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TABELLA 8 
Sede della lesione Temporanea Permanente Morte TOTALE 

Cranio 1.275 116 32 1.423 

Occhi 767 44 - 811 

Faccia 735 54 - 789 

Collo 327 9 - 336 

Cingolo toracico 833 118 - 951 

Parete toracica 741 37 9 787 

Organi interni 39 17 13 69 

Colonna vertebrale 1.271 129 1 1.401 

Braccio e avambraccio 552 95 - 647 

Gomito 397 54 - 451 

Polso 873 156 - 1.029 

Mano 4.587 236 - 4.823 

Cingolo pelvico 139 24 - 163 

Coscia 228 32 - 260 

Ginocchio 1.733 118 1 1.852 

Gamba 504 116 1 621 

Caviglia 1.466 104 - 1.570 

Piede 930 89 - 1.019 

Alluce 196 1 - 197 

Altre dita 113 2 - 115 

Altre e indeterminate 125 9 8 142 

TOTALE 17.831 1.560 65 19.456 

Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL- Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2005 per sede della lesione e conseguenze 
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CRESCITA OCCUPAZIONALE E FABBISOGNI: IL SISTEMA INFORMATIVO 

EXCELSIOR 

 

Dai dati raccolti dal Sistema Informativo Excelsor per il biennio 2007-2009 risulta un 

rallentamento ed una minore qualità della crescita occupazionale del Sud. Perdono 

smalto le piccole imprese, le grandi ricominciano ad assumere - 83mila nuovi posti di 

lavoro previsti nel 2007 (+0,8%) - il gap Nord-Sud ancora in crescita; la flessibilità 

introdotta dal pacchetto Treu e dalla legge Biagi contribuisce alla crescita 

occupazionale, ma l’ingresso al lavoro attraverso l’apprendistato risulta ancora 

limitato; laureati e diplomati richiesti dalle imprese aumentano. 

Questi alcuni dei temi cardine di Excelsior 2007, il Sistema informativo realizzato da 

Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, giunto alla sua decima edizione. 

 

Le assunzioni previste nel 2007 superano le 839mila unità, a fronte di circa 756mila 

uscite (per pensionamento o scadenza di contratto). Il saldo previsto è quindi pari a 

83mila nuovi posti di lavoro (lo 0,8% in più rispetto al 2006). Se il tasso di crescita è 

prossimo a quello del 2006 (+0,9%), in valori assoluti i nuovi posti di lavoro previsti 

saranno 16mila in meno. Dei circa 840.000 lavoratori richiesti dalle imprese, il 39,2% 

(329.000 dipendenti) troverà impiego nell’industria; il restante 60,8% (oltre 510.000 

unità) nei servizi. Il 52,6% dei dipendenti sarà assunto da aziende del Nord. 

 

Oltre alla criticità delle piccole imprese, va sottolineata con preoccupazione la frenata 

occupazionale che si registra nelle regioni del Mezzogiorno che, malgrado presentino 

le previsioni più elevate in termini di saldo, vedono diminuire consistentemente il 

tasso di crescita rispetto agli scorsi anni. Si tenga presente che oggi il tasso 

d’occupazione del Sud è inferiore di circa 12 punti a quello nazionale e che, secondo le 

nostre stime, nel 2010 esso non arriverà ancora a toccare il 50% della popolazione 

attiva. 

E’ positivo il fatto che anche sul versante occupazionale l’industria manifatturiera dia 

importanti segnali di tenuta e in alcuni casi crescita; ma è soprattutto nei servizi che il 

mercato conferma i più significativi margini si sviluppo, soprattutto grazie al turismo e 

al terziario avanzato. L’innalzamento della domanda di laureati e di figure tecnico-

scientifiche rappresenta, poi, un ulteriore elemento positivo dei fabbisogni 
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professionali e formativi espressi quest’anno dalle imprese. Questo andamento pone le 

basi anche per un significativo incremento della produttività del nostro sistema 

economico. Va però sottolineata la distanza che ancora permane nel rapporto tra 

sistema delle imprese e offerta formativa. Si accentuano, infatti, le difficoltà di 

reperimento per le lauree scientifiche e per le figure dotate di competenze tecniche.  

Diventa per questo sempre più urgente assestare in maniera definitiva le riforme della 

scuola e dell’università, premiare il merito e le eccellenze, dare sistematicità 

all’impegno per l’orientamento scolastico dei giovani e per il raccordo tra sistema delle 

imprese e sistema della formazione. 

Excelsior rappresenta un’Italia a due velocità. Il Sud e le Isole fanno registrare i valori 

più elevati nel turnover occupazionale, con un forte incremento sia delle assunzioni 

(10,0% sullo stock) che delle uscite (8,7% sullo stock); quindi il saldo occupazionale 

si attesta sul +1,3%, pari a 28.860 posti di lavoro in più rispetto al 2006. Seguono 

Centro (7,8% le entrate sullo stock e +0,8% il saldo), Nord-Est (7,6% le entrate sullo 

stock e +0,8% il saldo) e Nord-Ovest (+6,4% e +0,4%).  

Excelsior però evidenzia il progressivo rallentamento della domanda di lavoro delle 

imprese del Sud, nonché alcune criticità relative al mercato del lavoro meridionale. La 

variazione dei lavoratori dipendenti passa infatti dal 5,3% del 2001 all’1,3% previsto 

per il 2007. Si mantiene limitata la domanda di lavoro di laureati (5,5%, quasi la metà 

del resto d’Italia) e diplomati (33,5%, due punti in meno rispetto alle regioni centro-

settentrionali). 

A livello regionale, il saldo più consistente è atteso per il terzo anno di seguito in 

Molise (+3,1%, prossimo al 3,2% dello scorso anno), seguito da Basilicata (+1,7%, 

contro il +2,0% del 2006) e Campania (+1,5%, con una flessione di 7 decimi di 

punto). Scivolano in basso le previsioni delle imprese di Sardegna (+0,4%, contro un 

precedente +1,5%), Calabria (+1,1%, contro il +2,1% del 2006), Puglia (+0,9%) e 

Abruzzo (+1,4%), a fronte di andamenti pressoché stazionari previsti dalle imprese 

della Sicilia (+1,5%).  

 

Le aziende di piccolissima dimensione (fino a 9  dipendenti) registrano anche per il 

2007 il tasso di variazione più elevato (+2,0%), anche se in flessione rispetto al 2006 

(+3,1%). Si ridimensiona, quindi, il ruolo di motore della crescita occupazionale, da 

sempre attribuito alle piccole e piccolissime imprese. Infatti, se nel 2006 le aziende 
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fino a 9 dipendenti generavano il 93% del saldo occupazionale, la percentuale 

quest’anno dovrebbe scendere al 72%. 

Le imprese tra i 10 e i 49 dipendenti mostrano una lieve diminuzione del saldo 

(+0,4% rispetto al 0,8% dello scorso anno). A fronte di una sostanziale stabilità per la 

classe 250-499 dipendenti (che rappresenta tuttavia un risultato migliore rispetto al  

meno 0,3% del 2006), l’incremento delle imprese con 50-249 dipendenti torna 

positivo (+0,3%) dopo la stazionarietà dell’anno precedente; inoltre, le grandi 

imprese dovrebbero chiudere l’anno con una leggera espansione della base lavorativa 

(4.500 dipendenti in più, pari al +0,2%). 

 

Anche quest’anno la crescita occupazionale appare trainata dall’edilizia (circa 15.800 

occupati in più, con un tasso pari al +1,5%), seguita a ruota dalle attività commerciali 

nel loro insieme (+15.480) e, a distanza, dal turismo (+12.040). In complesso, le 

attività manifatturiere si attestano su un saldo di 11.390 unità in più; tra queste, si 

conferma la miglior tenuta delle industrie dei metalli (+9.340). In espansione le 

industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto (+5.400) e i settori della lavorazione del 

legno-arredo (+2.350) e l’alimentare (+1.920).  

 

Le assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero essere il 45,4% del totale, mentre 

quelle a tempo determinato rappresenteranno il 42,6% (nel 2006 erano, 

rispettivamente, il 46,3% e il 41,1%). Come nel 2006, la quota di assunzioni con 

contratti di apprendistato si attesta al 9,6%. In crescita rispetto al 2006 la domanda 

di part-time (15,0% nel 2007 a fronte del 14,1% nel 2006). I dati 2007 mostrano, 

quindi, che i contratti a tempo indeterminato continuano a perdere peso nelle 

preferenze degli imprenditori, passando dal 60% del 2001 al 45,4% del 2007. 

Tuttavia, non è avvenuto il sorpasso a vantaggio del contratto a tempo determinato, 

anche se il gap si affievolisce sempre di più.  

Le difficoltà incontrate nell’implementazione del nuovo apprendistato sembrano aver 

impedito alle imprese di mostrare un chiaro orientamento verso questa tipologia 

contrattuale, e lo stesso potrebbe dirsi per il contratto d’inserimento. In altri termini, è 

come se gli imprenditori utilizzino i contratti a tempo determinato, oltre che per 

esigenze produttive tendenzialmente limitate nel tempo, anche come il prevalente 

“rapporto di primo impiego” alternativo a quello permanente. 
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Excelsior mostra una flessione nella percentuale di imprese che prevede il ricorso a 

collaboratori a progetto (dal 7,1% del 2006 si passa al 6,7% del 2007). 

Scende anche il numero di collaboratori interessati: dai 260mila utilizzati nel 2006 ai 

174mila previsti per il 2007 (circa 152mila al netto degli amministratori di società). 

 

Le imprese cercano sempre di più laureati, ma soprattutto diplomati. La richiesta di 

lavoratori in possesso del titolo di studio secondario e post-secondario, infatti, 

aumenta di circa 58mila unità rispetto allo scorso anno (contro i 18mila in più previsti 

nel 2006), per un totale di 293.050 assunzioni previste quest’anno (a fronte delle 

235.600 del 2006). I diplomati rappresentano quindi il 35% della domanda di lavoro 

complessiva riferita al 2007 (circa un punto in più dello scorso anno). Anche i laureati 

continuano a crescere: i 59.400 del 2006, pari all’8,5% del totale, saranno 75.330 nel 

2007 (9,0%). Ancora preferita la laurea quinquennale presso gli imprenditori, visto 

che viene richiesta per il 48,3% delle entrate di laureati. La laurea breve concentra 

invece il 16,3% della domanda di laureati. In flessione di circa due punti percentuali 

risulta la richiesta di lavoratori con qualifica professionale (17,5% nel 2007 a fronte 

del 19,2% del 2006). Stabile il livello minimo della scuola dell’obbligo, che riguarda 

non più del 38,6% della domanda di assunzioni (era il 38,4% lo scorso anno). 

 

La domanda di lavoratori immigrati a fine anno potrà attestarsi tra un minimo di 

159.600 dipendenti (pari al 19,0% delle richieste totali) e 227.570 unità (pari al 

27,1% del totale delle assunzioni previste), in crescita di quasi 4 punti percentuali 

rispetto al 2006. Naturalmente a questi fabbisogni va poi sommata una quota di 

assunzioni per lavori stagionali, soprattutto nei settori agricoli, per circa 217.000 

immigrati. 
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IL LAVORO IRREGOLARE  

 

La lotta ingaggiata dal Governo contro il lavoro irregolare sta dando buoni risultati, 

infatti, nel periodo compreso tra agosto 2006 e marzo 2007 nel settore edile in Italia 

sono state effettuate 94 mila nuove assunzioni di lavoratori precedentemente 

sconosciuti e ben 999 aziende hanno ricevuto provvedimenti di sospensione a seguito 

degli accertamenti sulla regolarità degli occupati.  

Di queste il 36-37% ha provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori in nero (che sia 

attestava su una media del 20% del personale) e ha riaperto i battenti. 

Sui 94.000 lavoratori emersi, si può dire che una gran parte è alla prima assunzione, 

ma certamente la gran parte è rappresentata da persone che escono dal nero nel 

settore dell'edilizia.  

La direzione appare giusta anche dal punto di vista economico: parallelamente ai 

numero di lavoratori occupati, infatti, nei primi 3 mesi del 2007 è aumentato anche il 

saldo dei contributi riscossi, che sono saliti di 10,6 milioni di Euro.  

Resta aperto, invece, il problema degli infortuni sul lavoro e per arginarlo il Ministro 

Damiano ha proposto di ridurre i premi Inail alle imprese che certificano una riduzione 

degli infortuni. 

Fermare le morti bianche, promuovere una cultura della legalità, dire no al lavoro nero 

e all'abusivismo, favorire maggiori garanzie per i lavoratori sono gli scopi di questa 

campagna di sensibilizzazione. 

  

In Campania sono stati ispezionati 744 cantieri, 52 i titolari di cantieri/aziende 

denunciati per aver assunto in 'nero' 148 lavoratori comunitari, 37 extracomunitari e 5 

minori, quattro i cantieri edili sequestrati per violazione delle normative in materia di 

sicurezza sul lavoro, sono state registrate evasioni contributive per 140 mila euro. 

Mentre 290 persone sono state denunciate per inosservanza alla normativa sulla 

sicurezza nei cantieri. 

 

L’Ires Campania ha analizzato una serie di statistiche prodotte dall’attività ispettiva di 

Inps, Inail, Ministero delle Finanze, Ministero del lavoro e Ministero degli Interni e 

sulle rilevazioni statistiche dell’Istat ricavandone una tabella riepilogativa in cui si 

stima il peso del lavoro irregolare sul mondo del lavoro “regolare”.  



  IL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA 

 42 

Gli addetti in condizione di sommerso non sono da intendersi aggiuntivi agli addetti in 

condizione di regolarità, infatti nelle condizioni di irregolarità compaiono 

numericamente anche addetti con regolare rapporto di lavoro (prevalentemente part 

time, co.co.pro, ecc.) che prestano la loro attività a tempo pieno o che pur prestando 

lavoro regolare ricevono compensi ridotti.  

Naturalmente nel complesso statistico sono compresi anche i cosiddetti “lavoratori a 

nero” che prestano la loro manodopera senza alcuna copertura contrattuale e 

previdenziale o, anche, lavoratori che pur avendo un rapporto lavorativo stabile a 

contratto indeterminato svolgono una doppia attività lavorativa presso altra impresa. 

 

Tabella. Incidenza del lavoro irregolare in Campania. 

 Anno 2006 REGIONE CAMPANIA 
   Imprese   Addetti  % lav.Irreg.  Add.Somm.  
Totale imprese 459.000  1.730.000  35,3  614.000  
Agricoltura 79.500  83.000  26,6  22.000  
Industria 101.500  422.000  12,3  52.000  
di cui Costruzioni 53.400 177.000 37,5 66.000 
Terziario 278.000  1.225.000  44,1  540.000  
di cui Commercio 168.000  639.000  35,4 226.000  

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati Istat, Inps, Inail, Ministero delle Finanze, Ministero del lavoro e Ministero 

degli Interni. 

 

Molti di questi lavoratori operano in imprese “fantasma” mai registrate presso la 

Camera di Commercio. Soprattutto nell’ambito del Settore edile questo si traduce in 

attività non regolarizzate ed abusive. 
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L’ABUSIVISMO 

 
Il condono edilizio non è mai stato una soluzione positiva al problema abusivismo. 

Anzi. Non appena si comincia a parlare di condono edilizio, il numero di edifici abusivi 

cresce enormemente: tutti sperano di essere "condonati", cioè di vedersi riconosciuti 

legittimi proprietari di una casa costruita illegalmente. Ad esempio, l'anno precedente 

al condono edilizio del 1985 voluto dal Governo Craxi, cioè il 1984, è stato l'anno 

peggiore per l'abusivismo: su un totale di 270.000 nuove abitazioni circa un terzo 

(80.000 unità) erano abusive. 

Le cose recentemente vanno un po' meglio, ma i dati sono sempre gravi.   Secondo gli 

studi di Legambiente e dell'Istituto di ricerca Cresme, nel quinquennio 1994-1998, 

cioè dopo il condono approvato dal "Governo Berlusconi-Radice", sono state realizzate 

232.000 nuove case abusive, per una superficie complessiva di 32.5 milioni di metri 

quadrati e un valore immobiliare di 29.000 miliardi di lire. L'evasione fiscale fu 

calcolata pari a  6.700 miliardi di lire. 

Solo nel corso del 1998 sono stati costruiti ben 25.000 stabili abusivi (3,5 milioni di 

mq, un valore di mercato stimato superiore ai 3.000 miliardi di lire e una evasione 

fiscale pari a 730 miliardi).  

 

Il 76,3% delle costruzioni illegali è concentrato nelle regioni meridionali e nelle isole; 

al Centro la percentuale scende al 9,7% mentre al  Nord risale al 14%.  Le regioni più 

corrette sono per lo più al Nord (la  Valle D'Aosta con lo 0%, il Trentino con lo 0,5 %, 

l'Umbria con lo 0,6 % e la Liguria con lo 0,9%).  Il mattone illegale è invece ancora 

abbastanza presente nel Lazio (4,8%), in Lombardia (3,8%) ed in Veneto (3,9%). Al 

Sud, in particolare, il fenomeno è concentrato in Campania (19,8% valore record a 

livello nazionale), Sicilia (18,2%), Puglia (12,8%) e Calabria (8,8%), dove esiste quasi 

il 60% del totale nazionale delle costruzioni illegali.  

Ciò dimostra che il fenomeno dell'abusivismo è legato al fenomeno delle 

organizzazioni criminali e mafiose, che sono particolarmente radicate nelle quattro 

regioni citate. Concludiamo con una novità sulla "tipologia dell'abusivo" come è 

emersa da un'indagine di Legambiente sull'abusivismo negli ultimi anni: i "costruttori 

spontanei" hanno abbandonato le periferie per spostarsi su aree pregiate.  

La maggior parte degli abusivismi, infatti, è stata individuata all'interno dei parchi e in 

zone esterne agli stessi e sulla lina costiera. I reati aumentano a un ritmo da 



  IL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA 

 44 

inflazione anni Settanta: più 33,5 per cento di cemento illegale nelle aree demaniali. 

Secondo il Legambiente Mare Monstrum 2007, sono cresciuti del 19% gli illeciti edilizi 

lungo i nostri litorali. In particolare sono stati registrati oltre 19mila reati, ossia 2,5 

per ogni chilometro di superficie costiera.  

Il triste primato spetta alla Sicilia, con 4.472 irregolarità; sul podio anche Campania 

(2.793) e Puglia (2.261). 

Nel corso del 2006 si sono registrate 2,6 infrazioni per ogni chilometro di costa. Un 

dato che media i virtuosi, come la Sardegna con il suo modesto 0,7 e la Basilicata con 

1, e i peccatori, come la Campania che svetta a quota 5,9 infrazioni per chilometro, il 

Veneto che insegue con 5,4, la Romagna (a quota 4,3) e il Lazio (3,7)  

   

Ma quali sono i mali che in concreto affliggono le nostre coste? In testa agli illeciti 

ambientali c'è senz'altro l'abusivismo edilizio, in base al diffuso principio "se il mare è 

di tutti, allora è anche mio". Così c'è chi sulla Costiera Amalfitana pensa di attrezzare 

la propria villa con una seggiovia che gli permetta di arrivare comodamente sul 

bagnasciuga.  Emblematica la situazione di Ischia, divenuta un cantiere a cielo aperto. 

Tutto all'insegna dell'abusivismo: case che nascono in pochi giorni su terreni frananti, 

approdi privati e porticcioli turistici, dragaggio dei fondali, scarichi inquinanti in mare. 

Nei primi 6 mesi del 2007 i numeri dell'illegalità accertata solo a Ischia e Procida sono 

impressionanti: oltre 100 i cantieri posti sotto sequestro.  

Non va molto meglio negli altri luoghi di culto del mare campano: da Positano a Capri 

(dove è stato aggredito perfino lo Scoglio delle Sirene), la magistratura ha dovuto fare 

gli straordinari. A Conca dei Marini è finito sotto sequestro l’hotel Santa Rosa: nelle 

stanze in cui, nel settecento, le suore inventavano la sfogliatella napoletana ora si 

produce solo abusivismo. Nel complesso della Costiera Amalfitana, nel 2006 sono stati 

sequestrati 47 cantieri abusivi e denunciate 150 persone.  

 

Ma non c'è solo l'abusivismo diffuso, ci sono anche decine e decine di ecomostri, 

talvolta illegali, talvolta "legalizzati" che campeggiano su spiagge e promontori lungo 

tutta la Penisola. Lo storico abbattimento di Punta Perotti sul lungomare di Bari e 

alcune demolizioni autorizzate sulla costa calabrese non hanno dato il via, come ci si 

augurava, a una stagione di ripristino della legalità. Ma, nonostante lo scenario sia 

scoraggiante, la speranza è che qualche bravo sindaco rimetta in moto le ruspe.  
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Martedì 9 ottobre, a Napoli, all’Istituto degli studi filosofici, nel corso del convegno di 

Italia Nostra proprio sulla costiera amalfitana, Giovanni Conso, procuratore 

dell’antimafia, ha raccontato che ogni intervento abusivo è riconducibile al clan dei 

Casalesi (Casal di Principe, è la capitale mondiale della camorra, cfr. Gomorra, di 

Roberto Saviano). Il controllo del territorio è insomma nelle mani della malavita, 

anche in costiera amalfitana.   

Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistratura cercano di intervenire e operano 

centinaia di sequestri ogni anno. Ma demolizioni non se ne vedono. L’unico esempio 

resta il mostro di Fuenti, demolito dopo 31 anni di accanita insistenza da parte 

soprattutto dell’associazione Italia Nostra guidata dall’indomito Antonio Iannello. 

Quest’estate a Conca dei Marini è crollata una terrazza (abusiva) con un morto e molti 

feriti. Per qualche giorno le pagine dei giornali sono state attraversate da lampi di 

indignazione e da promesse di interventi repressivi esemplari. È stato denunciato dalla 

stampa che in alcuni comuni della costiera amalfitana (1/3 dei comuni sfornito di PRG) 

ci sono domande di condono più numerose degli abitanti.  È stato anche chiesto che 

l’Unesco rinunci a tutelare quel territorio.  Ma oggi pare che già tutto sia rientrato in 

un’ordinaria e indifferente tolleranza.   

Il comune più tartassato dall’abusivismo è Ravello, dov’è in corso di realizzazione il 

famigerato auditorium, un’opera esplicitamente proibita dal piano paesistico. 
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PARTE IV 
I FATTORI ECONOMICI 
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IL CONTRIBUTO DEL SETTORE ALL’ECONOMIA REGIONALE ∗ 

 

L’andamento del settore edile è misurato dall’entità degli investimenti in costruzioni, 

che danno conto del  valore della produzione edile. 

Gli investimenti in costruzioni sono infatti l’aggregato di contabilità nazionale utilizzato 

dall’Ance che meglio rappresenta, quantitativamente e qualitativamente, il valore della 

produzione nel settore delle costruzioni, perchè comprende sia le nuove costruzioni 

(residenziali e non residenziali) sia le manutenzioni straordinarie1. 

L’ultimo valore disponibile2 indica un ammontare di investimenti in costruzioni in 

Campania pari a 9.450 Milioni di Euro, valore che rappresenta il 9,9% del Pil regionale 

del medesimo anno ed il 6,9% degli investimenti in costruzioni nazionali. 

Inoltre nella serie storica degli ultimi dieci anni gli investimenti in costruzioni in 

Campania hanno un’incidenza percentuale media sugli investimenti fissi (costruzioni, 

macchinari e attrezzature, mezzi di trasporto, beni immateriali) del 46,2%. 

Basterebbero questi indicatori per esprimere la significatività del settore nell’economia 

regionale. 

Ma è opportuno indicare anche l’occupazione generata dal settore che, 

complessivamente (dipendenti e indipendenti), comprende in Campania 177.000 

unità3, valore in media non elevato rispetto alle altre regioni italiane, ma molto 

significativo se considerato rispetto all’industria e all’economia locale. 

L’incremento dell’occupazione totale, con riguardo sia agli occupati dipendenti 

(dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti) sia agli occupati indipendenti 

(imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio, soci di cooperative di 

produzione, coadiuvanti) generato dal comparto nell’ultimo quinquennio e più non ha 

eguali con gli altri settori produttivi. 

Infatti  è di 41,9% il peso percentuale dell’occupazione in edilizia rispetto all’industria 

e di 9,9% il peso percentuale rispetto all’economia4, vale a dire rispetto ai settori 

economici complessivamente considerati. 

Dall’andamento dell’occupazione in edilizia nella regione si evince che il settore 

esercita un ruolo di traino per l’economia locale, ulteriormente confermato dal fatto 

                                                
∗ dott.a Gabriella Reale, Centro Studi ACEN 
1 L’aggregato non comprende invece le manutenzioni ordinarie (tinteggiature, riparazione impianti ecc.) 
2 Valore 2005, stimato dall’Ance. 
3 Rilevazioni Forza lavoro, Istat 2006 
4 Elaborazioni Ance su dati Istat 
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che nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2005, parallelamente a quanto accaduto in 

Italia, il settore delle costruzioni, seguito da quello dei servizi (turismo, trasporti e 

comunicazioni, intermediazione finanziaria, servizi alle imprese ecc.) ha sostenuto 

l’occupazione regionale. Gli occupati in tali settori, infatti, sono aumentati 

rispettivamente del 17,2% e del 10,4%, mentre, nello stesso periodo, sono diminuiti 

gli occupati nel settore agricolo del 33,1% e gli occupati nell’industria in senso stretto 

del 15,6%. 

Occorre tuttavia precisare  che la forte significatività del settore delle costruzioni in 

Campania è dovuta anche alla contestuale situazione dell’industria che è debole sul 

territorio e che vive una diffusa fase di stagnazione. 

 

Dopo questo inquadramento generale meritano qualche riflessione le caratteristiche 

del comparto nella nostra regione. Si tratta di un’area dove finora è stato trainante il 

sub-settore delle opere pubbliche, fatto confermato dalla presenza numerosa di 

imprese edili abilitate all’esecuzione di lavori pubblici. Sono infatti 6.169 le imprese in 

possesso dell’attestato Soa, conferendo alla Campania un primato in tal senso. 

Rispetto all’abilitazione a realizzare opere pubbliche la Campania è infatti superiore sia 

alla Lombardia sia al Lazio rispettivamente seconda con 5.473 imprese e terza con 

4.635 imprese nella graduatoria di regioni per numero di imprese attestate Soa5. 

Le abilitazioni più diffuse riguardano quelle generali di “Edifici civili ed industriali”, di 

“Strade, autostrade, ponti e ferrovie, di “Acquedotti, gasdotti, oleodotti”. 

Va rilevato, inoltre, che nell’ultimo anno sono aumentate sia le imprese attestate Soa 

sia il numero di iscrizioni a tutte le categorie di lavori, sia generali che specialistiche. 

Ciò rende la competizione decisamente esasperata, soprattutto rispetto alla domanda 

di opere pubbliche, espressa attraverso il numero di bandi, che non cresce di pari 

passo. 

 

Nel 2006 il monitoraggio dei bandi di gara per lavori pubblici ha fatto registrare per la 

Campania un aumento nel numero degli avvisi posti in gara ed un ridimensionamento 

dell’importo a base d’asta (rispetto al 2005, che era stato un anno di flessione 

negativa degli stessi), in dettaglio nel 2006, sulla base dei dati elaborati dall’Ance, 

risultano censiti in Campania 4.059 bandi per lavori pubblici per un importo 

                                                
5 I dati (marzo 2007) sono tratti dal casellario informatico dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. 
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complessivo di 2.747 milioni di euro.  

Nel confronto con il 2005, il numero dei bandi è aumentato del 14,5%, mentre il 

valore complessivo ha registrato un calo dell’8,6%.  

Il taglio medio dei lavori è dunque sceso sensibilmente passando da 848 mila euro nel 

2005 a 677 mila euro nel 2006, con un decremento del 20,2%; le performance 

migliori in tal senso vengono registrate dai bandi fino ad milione di euro (+14% nel 

numero e +20,8% in valore). 

L’attuale andamento del mercato edile e le previsioni non sono ottimistiche, 

soprattutto in considerazione della scarsità di risorse pubbliche stanziate e da 

stanziare per gli appalti pubblici. 

Inoltre, i dati registrati dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Napoli 

emergono dati negativi di flessione del settore delle costruzioni. Particolarmente si 

registra -10,3%  del numero di cantieri (sia pubblici sia privati) avviati nel 2006 

rispetto al 2005 ed un -30,5% del valore degli appalti totali (sia pubblici sia privati) 

avviati nel 2006 rispetto al 2005. 

Al di là delle realizzazioni di opere pubbliche, il settore privato di nuova edificazione 

(soprattutto residenziale), di ampliamenti e di riqualificazioni non è sufficientemente 

dinamico, a causa dei vincoli (procedurali, normativi ecc.) e delle lungaggini 

burocratiche. 

Ne consegue uno stock immobiliare statico, insufficiente rispetto alla numerosità della 

popolazione e piuttosto degradato. Infatti, stando al dato dell’ultimo censimento Istat 

2001 sull’epoca delle costruzioni degli edifici ad uso abitativo la percentuale di edifici 

costruiti o recuperati dopo il 1991 è pari all’1,3% del totale nel Comune di Napoli ed al 

6,4% nella Provincia di Napoli. 

In tal senso anche il dato Istat (censimento 2001) sullo stato di conservazione degli 

edifici, disponibile solo a livello di provincia di  Napoli, rileva che più del 30% dello 

stock versa in condizioni mediocri o pessime. 

Ne consegue un patrimonio immobiliare che necessita di forti iniziative di 

manutenzione e recupero. 

Tale situazione incide naturalmente anche sul dinamismo del mercato immobiliare in 

Campania, che, seppure più vivace rispetto al passato, non è tuttavia assolutamente  

in linea con gli andamenti delle altre regioni italiane, determinando peraltro un forte 

aumento dei prezzi per carenza di prodotto. 
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In un simile scenario alle imprese edili è chiesto di diversificare l’attività aprendosi o 

implementando l’attività privata di costruzioni e soprattutto ponendosi in un ruolo di 

promozione e valorizzazione del territorio. 

 

Il mercato attuale e futuro delle costruzioni è sempre più legato all’impostazione di 

programmi complessi, di iniziative di partenariato pubblico-privato, di modelli 

gestionali innovativi. Ed è questa la sfida che le imprese edili stanno raccogliendo, 

rendendo disponibili capitali privati e sperimentando con successo le diverse forme di 

partenariato pubblico- privato. I più recenti dati sulla diffusione di queste ultime 

dimostrano la diffusione e la familiarizzazione con tali strumenti.  

Particolarmente nel 2006 la Campania ha avuto il primato di Regione con maggior 

numero di avvisi di scelta del promotore (88 avvisi rispetto ai 471 pubblicati a livello 

nazionale) con la leadership in tal senso dei comuni di San Giorgio a Cremano e di 

Ischia. Si tratta di avvisi prevalentemente volti alla realizzazione di Impianti sportivi, 

di Parcheggi e di Cimiteri. Gli investimenti complessivi stimati nei suddetti avvisi6 sono 

pari a 347,3 milioni di Euro rispetto al totale nazionale pari a 8,10 miliardi di Euro.  

A ben vedere dunque i suddetti avvisi di finanza di progetto, pur rappresentando quasi 

il 19% di quelli pubblicati in Italia, economicamente concorrono soltanto per il 4,3%. 

Il dato più significativo per analizzare la diffusione della finanza di progetto riguarda 

tuttavia il numero di gare che vengono effettivamente bandite, che sono di gran lunga 

inferiori di numero rispetto ai meri avvisi di selezione del promotore.  

Nel 2006 sono state bandite in Italia 126 gare ex art. 37 quater della Legge Merloni e, 

di queste, 18 in Campania. Gli investimenti attivati sono stati rispettivamente di 3,7 

miliardi di Euro (media di 29,4 milioni di Euro per gara) e di 164,8 milioni di Euro 

(media di 9,1 milioni di Euro per gara, il 30% del valore medio nazionale), rivelando 

anche in tal caso una notevole incidenza in numero ed una limitata significatività in 

importo delle gare campane rispetto a quelle italiane. 

Non si può poi trascurare un’altra forma, in rapida espansione, di partenariato 

pubblico-privato, che ha il vantaggio di essere una procedura più snella in 

considerazione del fatto che l’attività progettuale preliminare ed il piano finanziario 

sono già forniti dal committente ed entrano a far parte del bando di gara. Si tratta 
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delle concessioni di costruzione e gestione e nel 2006  ne sono state bandite 166 in 

Italia per 1,7 miliardi di Euro (media di 10,2 milioni di Euro per bando) e 20 in  

Campania per 115 milioni di Euro (media di 5,7 milioni di Euro per bando, quasi la 

metà del valore medio nazionale).  

 

I numeri del settore edile in Campania nel 2006 

Valore degli Investimenti in costruzioni (2005) 9.450 milioni € 
Occupati totali nelle costruzioni 177.000 
Occupati nelle costruzioni/Occupati in industria (%) 41,90% 
Occupati nelle costruzioni/Occupati nell’economia (%) 9,90% 
Investimenti in costruzioni/PIL (%) 9,90% 
N. imprese attestate Soa 6.169 
N.  Bandi di opere pubbliche 2006 (in numero)  4.059 per 2.747  milioni € 
N. Avvisi di scelta del promotore per operazioni in project financing 88 per 347,3  milioni € 
N. Bandi di gare in project Financing 18 per 164,8 milioni € 
N. Bandi di Concessioni di costruzione e gestione 20 per 115 milioni € 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi Acen su dati Istat, dati Osservatorio project financing, dati Autorità dei lavori pubblici 
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I FALLIMENTI 

 

In base a i dati di Unioncamere relativi al II trimestre 2007, nel settore delle 

Costruzioni risultavano, al 30 giugno 2007, 845.386 imprese, 13.601 in più rispetto al 

trimestre precedente, cioè l'1,64% in più. Di queste, 572.839 erano imprese artigiane 

(12.877 in più, cioè il 2,30%). 

Il settore delle costruzione è quello in cui si è registrato il saldo positivo maggiore 

(seguito, a grande distanza, dalle attività immobiliari con un aumento di 5.800 unità).  

 

Secondo le statistiche giudiziarie civili relative all'anno 2004 dell'Istat (volume 

pubblicato a gennaio 2007), i fallimenti dichiarati nel settore costruzioni sono stati 

1688 nel 2000, 1480 nel 2001, 1454 nel 2002, 1317 nel 2003, 1444 nel 2004 e 1.667 

nel 2005 (su un totale di 12.148 imprese fallite nel 2005). Al Nord ne sono fallite 730 

contro le 601 del 2004 (+ 21,5%), al Centro 425 (contro 390, +9%), al Sud 512 

(contro 453, + 13%). 

 

Prendendo la suddivisione per regioni, i fallimenti nel 2005 sono stati 93 in Piemonte 

(85 nel 2004), 4 in Valle d'Aosta (2), 298 in Lombardia (260), 22 a Bolzano (11), 6 a 

Trento (8), 131 in Veneto (82), 42 in Friuli (31), 49 in Liguria (38), 85 in Emilia 

Romagna (84), 90 in Toscana (73), 27 in Umbria (33), 31 nelle Marche (34), 277 nel 

Lazio (250), 23 in Abruzzo (29), 10 in Molise (13), 217 in Campania (172), 79 in 

Puglia (56), 20 in Basilicata (18), 28 in Calabria (37), 92 in Sicilia (83), 43 in 

Sardegna (45). 
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UNA ANALISI COMPARATIVA: CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA. 

 

I dati sull’occupazione nel settore edile in Italia hanno riportato una crescita costante 

della richiesta di lavoratori, che si è protratta dall’ inizio del 2000 fino allo scorso 

anno, quando alcune rilevazioni (Excelsior 2006) registrano ancora una crescita ma 

proporzionalmente inferiore rispetto a quella degli anni precedenti, altre (Cresme) 

evidenziano invece una brusca contrazione della domanda, stimata intorno al –0,7% 

nel primo semestre del 2006 rispetto allo stesso periodo del 2005; il calo raggiunge il  

–2,4% se si confronta il secondo trimestre.  

Tuttavia i dati di medio periodo compensano questa leggera inversione di tendenza, 

confermando il ruolo di traino svolto dall’edilizia rispetto agli altri settori industriali: 

secondo valutazioni dell’ Inail l’aumento progressivo degli addetti tra il 2000 e il 2004  

raggiunge il 24%, mentre il complesso dei settori produttivi italiani nello stesso 

periodo si ferma al 15%. Un’indagine della Fillea Cgil7 rileva inoltre una crescita ancora 

più sostenuta dell’occupazione  nelle prime cinquanta imprese di costruzioni in Italia 

(+26,7% nel triennio 2003-2005)  rispetto all’intero settore delle costruzioni, e, 

soprattutto, rispetto all’industria nel complesso. Dal grafico 1 risulta chiara la 

differenza in termini di incremento occupazionale tra le prime 50 imprese edili e le 

prime 50 degli altri settori industriali. 

 

Grafico 1. Occupazione dipendente: anni 2003-2005 

valori percentuali 

 
(fonte: elaborazione Fillea su dati Costruire, Banca d’Italia e Istat) 

 

                                                
7 Osservatorio FILLEA “Grandi Imprese e lavoro 2007 – Analisi economico-produttiva delle prime 50 imprese di 
costruzione in Italia”, febbraio 2007 
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Ai fini di un’analisi sul rischio infortunistico nell’edilizia è utile conoscere la 

composizione interna degli occupati: se nelle grandi imprese, come emerge ancora dal 

rapporto Fillea, le nuove assunzioni hanno riguardato principalmente la componente 

impiegatizia (comprendente tecnici e laureati), nelle PMI la richiesta di questa classe 

di lavoratori è scarsa, mentre è la componente operaia – per ovvie ragioni 

maggiormente esposta a rischio di infortuni –  ad essere stata protagonista dello 

sviluppo occupazionale del settore.  

 La Campania è presente nella graduatoria delle prime 50 imprese con una sola 

grande azienda, la De Lieto, con sede legale a Napoli (a fronte di 34 nell’Italia 

settentrionale, 12 al centro, 4 al sud di cui due con sede a Bari), ma la realtà 

produttiva regionale è perlopiù rappresentata da piccole e medie imprese di 

costruzione. Se queste sono state il vero punto d’attrazione per l’offerta di lavoro 

locale, è però da notare che proprio nelle microimprese è più alto il rischio di infortuni 

mortali; uno studio condotto da Ispes, Inail e Regioni nel periodo 2002-2004 porta 

alla luce un dato preoccupante: nel campione esaminato, il 91% delle cadute mortali – 

le cadute dall’alto sono la causa principale dei decessi nel settore edile – e l’87%  di 

quelle gravi si sono verificate nelle piccole imprese con un massimo di nove addetti.  

Secondo un rapporto del Ministero del Lavoro del 2003 sulle qualifiche professionali a 

indirizzo edile (tabella 1), sono le figure meno professionalizzate (come quella di 

muratore o carpentiere edile) le più richieste dal settore delle costruzioni, e in 

particolar modo dalla piccola impresa, che assorbe oltre il 90% dei giovani in possesso 

di queste qualifiche. 

 

Tabella 1. Assunzioni pianificate nel 2003 

 
(fonte: sito del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it) 
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Il rapporto stila inoltre una graduatoria delle assunzioni previste per regione, e in 

questa la Campania si situa in prima posizione su tutte le altre regioni italiane, con 

oltre 5.340 assunzioni (la seconda e la terza in classifica sono, rispettivamente, la 

Sicilia con 4.570 e la Lombardia con 4.330).  

Ma va considerato che  per le professioni meno specializzate le imprese assumono 

anche  personale provvisto della sola licenza media, essendo più rilevante l’abilità 

manuale e l’esperienza rispetto alla formazione scolastica.  

La presenza massiccia nel settore di manodopera poco qualificata, per la quale la PMI 

non investe in formazione professionale e tanto meno in  formazione sulla sicurezza8 

pone interrogativi seri sulla valorizzazione del capitale umano e sulla tutela dei 

lavoratori.  

In particolare, il problema della formazione professionale, e dei rischi connessi al 

disinteresse per la formazione sulla sicurezza, si pone in tutta la sua rilevanza se si 

considera la grande quota di lavoratori immigrati impiegati nel settore, che ha assunto 

ormai un carattere strutturale e destinato a un continuo aumento, anche a causa di 

una scarsa capacità di attrazione di queste professioni sulle giovani generazioni 

italiane.  

I grafici seguenti comparano la composizione interna degli occupati immigrati con 

quella dei lavoratori nel complesso impiegati nel settore edile9. 

Come si può ben notare, quasi i tre quarti dei lavoratori stranieri nel 2004 hanno 

lavorato come operai comuni, contro il 37%  dei lavoratori totali, inoltre, solo il 9% 

degli operai stranieri è specializzato o ha una qualifica di IV livello, a fronte del 30% 

del settore nel complesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 a dispetto di decreti legislativi che la prevedono, come il decreto 235 del 2003, che ha introdotto l’obbligo di 
frequentare un corso di formazione teorica e pratica per gli addetti al ponteggio e ai sistemi d’accesso e 
posizionamento mediante funi 
9 “Lavoratori immigrati nel settore edile- Rapporto preliminare di ricerca IRES CGIL”, luglio 2005 
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Grafico 2 e 3. Lavoratori stranieri e lavoratori complessivi per qualifica (2004) 

 
(fonte: elaborazione IRES su dati CNCE ) 

 

 

La situazione al sud riflette perfettamente la statistica nazionale, con il 67% della 

forza lavoro straniera impiegata nel livello più basso, e il 9% nei due livelli più 

specializzati. 

Da queste statistiche è facile immaginare come i lavoratori non comunitari svolgano 

mansioni più dequalificate, usuranti e quindi intrinsecamente più  rischiose, rispetto ai 

colleghi italiani.  

A un tendenziale aumento delle assunzioni e della forza numerica di lavoratori 

immigrati nell’edilizia, è corrisposto infatti un aumento significativo degli infortuni: già 

nel 2003, all’indomani della legge Bossi-Fini, che aveva fatto registrare un vertiginoso 

aumento degli occupati extracomunitari nel settore (più per un’uscita da contesti di 

irregolarità che per un reale aumento numerico), la Fillea rilevava che più del 10% 

delle vittime di incidenti mortali nei cantieri erano lavoratori stranieri. Ma nel 2003 la 

percentuale di occupati stranieri nelle costruzioni era comunque bassa rispetto a 

quella registrata negli ultimi anni: nel 2003 era stimata intorno al 12% (Fillea Cgil  

2003), nel 2006 raggiunge il 22% (Filca Cisl 2007). Di pari passo, gli infortuni 
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registrano un aumento sostenuto: i mortali aumentano nel 2004 del 18,7% rispetto 

all’anno precedente (Fillea), e in genere il tasso di incidenza infortunistico tra i 

lavoratori comunitari è superiore di circa il 50% rispetto a quello medio nazionale 

(circa 65 casi su 1000, contro 42 ogni 1000 occupati, secondo stime Inail per il 2004). 

Il grafico 4 sintetizza bene il trend ascendente che ha caratterizzato il fenomeno 

infortunistico tra gli immigrati nel periodo 2001-2004. 

 

Grafico 4. Infortuni tra i lavoratori non comunitari (2001-2004) 

 
(fonte: elaborazione IRES su dati INAIL) 

 

I dati fin qui analizzati si riferiscono ovviamente a statistiche ufficiali, che non tengono 

conto di tutti i casi di lavoro sommerso; quindi le statistiche di infortuni vanno 

considerate realisticamente per difetto, dovendo tener conto di quegli infortuni e di 

quelle morti che non rientrano nelle statistiche di enti previdenziali o della Cassa edile. 

Questo vale per gli incidenti nella popolazione immigrata ma anche per l’insieme dei 

lavoratori “al nero”.  

In Campania, dove l’incidenza del lavoro sommerso non è trascurabile, sfruttamento 

dei lavoratori immigrati e situazioni al limite della legalità e del rispetto della dignità 

umana sono aspetti fittamente intrecciati tra loro. Per quanto riguarda il settore edile, 

un dato confortante è rappresentato dal buon numero di domande di regolarizzazione 

pervenute dopo l’entrata in vigore della Bossi-Fini: stime del Cresme hanno 

conteggiato 3.297 domande di regolarizzazione pervenute dai lavoratori non 

comunitari impiegati nell’edilizia campana.  

Tuttavia, anche nei documenti e nei numeri ufficiali emergono dati poco incoraggianti: 

il rapporto regionale Inail del 2004 sottolinea l’aumento progressivo di infortuni 
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occorsi ai lavoratori immigrati in Campania: in quell’anno 809, contro i 702 del 2003 e 

i 519 del 2002.  

Ai fini di un analisi più ampia sul rischio infortunistico in Campania, può essere utile il 

confronto con due regioni vicine e simili come popolazione: Lazio e Puglia.  

Le tabelle 2, 3 e 4 riportano i dati Inail sugli infortuni indennizzati nel settore delle 

costruzioni per tipo di conseguenza e anno. 

 

 Tabella 2. Campania - Costruzioni 

 2001 2002 2003 2004 2005 
INABILITA’ TEMPORANEA 2.525 2.359 2.312 2.200 2.154 
INABILITA’ PERMANENTE 305 337 349 374 360 
CASI MORTALI 24 20 19 20 17 
TOTALE 2.854 2.716 2.680 2.594 2.531 

 

 Tabella 3. Lazio - Costruzioni 

 2001 2002 2003 2004 2005 
INABILITA’ TEMPORANEA 4.070 3.985 4.167 4.085 3.986 
INABILITA’ PERMANENTE 327 388 421 436 438 
CASI MORTALI 17 14 21 18 23 
TOTALE 4.414 4.387 4.609 4.539 4.447 

 

 Tabella 4. Puglia - Costruzioni 

 2001 2002 2003 2004 2005 
INABILITA’ TEMPORANEA 4.487 4.173 4.050 3.885 3.752 
INABILITA’ PERMANENTE 343 320 364 361 322 
CASI MORTALI 12 20 17 11 16 
TOTALE 4.842 4.513 4.431 4.257 4.090 

Fonte: elaborazione su dati INAIL. 

 

Confrontiamo i dati infortunistici campani con quelli delle due regioni vicine, nelle quali 

la popolazione occupata nel settore edile è peraltro maggiore della popolazione 

occupata nello stesso settore in Campania; se, come prevedibile, in Lazio e Puglia si 

registra una frequenza maggiore di incidenti meno gravi, in Campania si registra una 

percentuale di incidenti gravi (inabilità permanenti) e mortali non corrispondente a 

quella che ci si attenderebbe guardando la quota di infortuni lievi. 

In particolare, confrontando i casi mortali avvenuti in Campania con quelli avvenuti in 

Lazio, notiamo un numero maggiore di decessi in Campania in tre anni su cinque 

(2001-2002-2004). Ma anche nei due anni in cui le morti registrate in Campania sono 

inferiori a quelle avvenute in Lazio, il dato non può considerarsi favorevole perché, 

appunto, il peso proporzionale delle morti sugli incidenti complessivi è superiore a 
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quello del Lazio (nel 2003 gli incidenti mortali sul totale rappresentano lo 0,45% in 

Lazio e lo 0,71% in Campania; nel 2005 rappresentano lo 0,52% in Lazio e lo 0,67% 

in Campania); e questa considerazione vale ovviamente per tutti i 5 anni (nel 2001 la 

Campania registra una proporzione di morti sul totale degli incidenti dello 0,84%, nel 

2002 dello 0,74%, nel 2004 dello 0,77%; negli stessi anni il Lazio registra 

rispettivamente una percentuale dello 0,38%, 0,32%, 0,40%) ma anche per le 

inabilità permanenti.  

Nel confronto tra Campania e Lazio per questa grave conseguenza, che rende il 

lavoratore inabile alla sua funzione per il resto della vita e che rappresenta quindi un 

costo sociale ed economico duraturo per lo Stato, il Lazio registra in termini di valori 

assoluti un numero maggiore di inabilità permanenti ogni anno, ma, considerando 

nuovamente la proporzione, la Campania registra sempre una percentuale maggiore 

di questo avvenimento sul totale degli infortuni: infatti la percentuale campana più 

bassa delle inabilità permanenti, 11% nel 2001, è comunque superiore alla più alta 

registrata nel Lazio, 10% negli ultimi due anni presi in esame.  

Il confronto con la Puglia è ancor più sconfortante: in questo caso, le “morti bianche” 

avvenute nei cantieri campani durante i cinque anni sono superiori già in assoluto 

rispetto a quelle avvenute in Puglia, con un picco nel 2001, quando in Puglia si 

registrano 12 casi mortali su 4842 incidenti, contro i 24 morti in Campania su 2854 

incidentati. Il dato paradossale da analizzare è quindi questa discrasia tra infortuni e 

morti, poiché nel settore edile campano gli infortuni complessivi sono ogni anno un po’ 

più della metà degli infortuni avvenuti nei cantieri pugliesi, ma gli incidenti mortali 

sono di anno in anno più frequenti in Campania che in Puglia, e in due anni i mortali 

campani sono  il doppio o quasi di quelli pugliesi!  

Questa distorsione si verifica, oltre che nel 2001, anche nel 2004, quando in 

Campania si contano 20 morti su 2594 incidenti e in Puglia 11 morti su 4257 incidenti. 

Per le inabilità permanenti valgono le stesse considerazioni fatte nel confronto con il 

Lazio, inoltre qui la differenza è ancora più marcata, dato che la percentuale di 

inabilità permanenti registrate nel settore edile pugliese non supera mai l’8% degli 

ultimi tre anni, mentre la Campania passa progressivamente dall’11% del 2001 al 

14% del 2005. Nel 2002, nel 2004 e nel 2005 le inabilità permanenti avvenute in 

Campania sono superiori in assoluto a quelle pugliesi, sempre a fronte di un’incidenza 

infortunistica più marcata nel settore edile pugliese. 
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Nei grafici seguenti sono rese immediatamente visibili le considerazioni svolte fin’ora: 

il grafico 5 rappresenta la percentuale di inabilità permanenti nelle tre regioni nel 

corso della serie storica presa in esame, il grafico 6 la percentuale di infortuni mortali. 

 

Grafico 5. Percentuale di inabilità permanenti 
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Grafico 6. Percentuale di inabilità permanenti 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, valori percentuali. 
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Questi grafici ci permettono anche di osservare meglio l’andamento degli infortuni 

gravi (inabilità permanenti) e degli incidenti mortali, che nel settore edile campano 

seguono due percorsi diversi.  

Gli incidenti dagli esiti mortali seguono un trend in lieve diminuzione nel periodo 

considerato, eccettuato il 2004, in cui si ha peraltro un rialzo sia degli infortuni mortali 

che delle inabilità permanenti. Sono proprio queste ultime a seguire un andamento 

ascendente, al contrario degli infortuni mortali e degli infortuni complessivi: infatti, gli 

incidenti che hanno causato inabilità permanente al lavoro aumentano dal 2001 al 

2005 del 18%, con un picco nel 2004, in cui l’aumento rispetto al primo anno 

considerato è del 22%. In quell’anno, il rapporto regionale Inail segnala proprio  il 

settore delle costruzioni come quello più a rischio, non solo per l’elevata frequenza 

infortunistica, ma soprattutto per la gravità delle lesioni, in 20 casi mortale. 

In questo senso, l’aumento di infortuni complessivi registrato dall’Inail nel 2006 (si 

tratta di una stima provvisoria, destinata verosimilmente ad aumentare a causa dei 

tempi tecnici di raccolta e definizione dei dati) non lascia ben sperare: l’aumento degli 

infortuni complessivi avvenuto tra il 2005 e il 2006 nel settore edile campano è 

dell’1,8%. Questa rilevazione spezza persino l’andamento di progressiva riduzione che 

il dato infortunistico complessivo aveva sempre mantenuto nei cinque anni precedenti.  
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LA CONGIUNTURA DI SETTORE A NAPOLI 

 

Dall’analisi delle risposte fornite dall’imprenditoria edile partenopea alla rilevazione 

realizzata dalla Camera di Commercio di Napoli, le costruzioni appaiono il settore 

produttivo meno in difficoltà fra quelli che compongono l’economia locale: i principali 

indicatori congiunturali del quarto trimestre 2006, pur permanendo tutti in area 

negativa, rilevano, infatti, gli scarti minori fra indicazioni positive e negative rispetto a 

quanto registrato, ad esempio, nell’agricoltura o nel manifatturiero. Si rivela, infatti, 

dominante la percezione di stabilità rispetto al trimestre estivo, soprattutto in merito 

al portafoglio ordini, dichiarato invariato da quasi i 2/3 degli imprenditori edili della 

provincia. Quasi del tutto immutati anche i livelli occupazionali, stabili secondo il 

92,7% degli intervistati, aumentati solo nel 2,4% dei casi ed in calo in quasi 5 aziende 

su 100 (grafico 1). 

 

 
  Fonte: nostra elaborazione su dati Camera di Commercio di Napoli, Istituto Tagliacarne 

 

Un altro fattore che testimonia quanto detto è l’analisi del grado di utilizzo degli 
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impianti, dichiarato in aumento rispetto al terzo trimestre 2006 dal 12,2% degli 

imprenditori edili ma in calo da una percentuale quasi doppia, mentre i 2/3 hanno 

utilizzato macchinari ed impianti come nel periodo luglio-settembre. 

Le stesse tendenze di fondo si riscontrano nell’esame della situazione economico-

gestionale delle aziende, percepita in miglioramento da una quota minima del 

campione intervistato, mentre più diffusa è l’indicazione di un peggioramento, a causa 

dell’aumento della concorrenza e del calo della domanda, quest’ultimo legato anche al 

peggioramento della situazione economica non solo della provincia ma dell’intero 

territorio nazionale. 

La scomposizione per classi d’addetti e forma giuridica, infine, conferma, ancora una 

volta, come siano le aziende meno strutturate a subire i maggiori contraccolpi: i saldi 

con i valori negativi più elevati, in effetti, si registrano fra le ditte con meno di 10 

dipendenti, mentre le imprese edili con oltre 20 addetti mostrano una certa 

dinamicità, soprattutto in termini di attività di costruzione. 

L’occupazione, viceversa, è stata dichiarata in aumento solo in una minima quota di 

aziende e solo fra quelle con un numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 19 unità 

e nelle società di capitale. Cali occupazionali, ma anche di fatturato e portafoglio 

ordini, si registrano, quindi, principalmente nelle ditte individuali ma soprattutto nelle 

società di persone, in cui minime sono le indicazioni di un quarto trimestre 2006 

positivo. 

Passando all’esame delle previsioni, prevalgono, per il 2007, le sensazioni di una 

congiuntura stabile ma con saldi di risposta negativi, pur se con intensità minori 

rispetto all’ultima parte del 2006. Parallelamente a ciò, minima è la quota di 

imprenditori edili che pensa di aumentare il grado di utilizzo dei propri macchinari, 

pari al 2,4% del totale, mentre uno su dieci ne prevede, al contrario, un minore 

impiego. 

In ogni caso, rimangono dominanti le aspettative di stabilità, soprattutto in tema di 

occupazione: in nessuna azienda edile della provincia di Napoli, infatti, sono previste 

variazioni dei livelli occupazionali, che rimarranno uguali al trimestre precedente 

praticamente in tutti i casi. Da segnalare, nel complesso, ancora una volta la presenza 

di una forte dose di incertezza fra gli imprenditori edili partenopei, oltre un terzo dei 

quali, ad esempio, non è stato in grado di prevedere eventuali incrementi o cali del 

volume d’affari della propria azienda. 
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Per quanto concerne l’analisi degli investimenti, la percentuale di aziende in cui se ne 

sono effettuati, nel IV trimestre 2006, si è mantenuta stabile rispetto al periodo 

estivo, ma coinvolgendo un basso numero di imprese (7,3%). Il dato da sottolineare, 

poi, deriva dalla smentita delle previsioni ottimistiche formulate nel corso della 

precedente rilevazione, in cui si attendevano investimenti nell’11,5% delle imprese 

edili. Viceversa, nel primo trimestre 2007 (grafico 2) solo il 2,4% degli imprenditori 

edili locali pensa di effettuare investimenti all’interno della propria azienda. 

 

 
  Fonte: nostra elaborazione su dati Camera di Commercio di Napoli, Istituto Tagliacarne 
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PARTE V 
LE PROSPETTIVE DEL SETTORE 
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TENDENZE 

 

Un’area in cui l’industria sta accogliendo l’innovazione a braccia aperte è quella degli 

edifici intelligenti, le cosiddette “smart houses”. Diverse funzioni (quali il 

riscaldamento, l’illuminazione e lo stato di porte, finestre e allarmi) vengono 

controllate automaticamente, in genere tramite un sistema di gestione computerizzata 

dell’edificio. Il controllo a distanza, offerto da alcuni sistemi, consente ai proprietari di 

modificare le condizioni interne dell’abitazione e controllare se sono insorti problemi 

mentre si trovano fuori casa. Un certo numero di aziende innovative è già in grado di 

offrire questi sistemi di domotica, e le ricerche di mercato indicano che con ogni 

probabilità la domanda è destinata a crescere. Le applicazioni sono abbastanza 

flessibili da offrire valore ai mercati degli edifici per uso commerciale e domestico. 

L’edilizia consuma più materie prime di qualsiasi altro settore industriale. È dunque 

lecito attendersi un utilizzo sempre più intensivo di materiali riciclabili e reimpiegati: 

che si tratti di acciaio rinforzato, materiali per coperture o semplici mattoni, per 

conquistare il mercato i beni riutilizzati e i prodotti sviluppati a partire dai materiali in 

esubero richiedono però nuove tecnologie e imprenditori ben disposti. 

Paradossalmente, bisogna anche evitare che le nuove tecnologie incoraggino il settore 

a mantenere le sue vecchie abitudini. Ad esempio, è assai preoccupante il diffondersi 

delle aste al ribasso per la concessione degli appalti.  

La direttiva sugli appalti pubblici definisce questo sistema un processo iterativo che 

implica un dispositivo elettronico che consente a chi piazza un’offerta di modificare 

prezzi e/o valori per alcuni o tutti gli elementi inseriti nella sua proposta. In alcuni 

casi, i prezzi sono diminuiti addirittura del 30% in soli 15 minuti. 

Questo sistema potrebbe rivelarsi una vera e propria barriera all’innovazione e una 

minaccia reale alla formazione e agli investimenti. Per progetti edilizi complessi non è 

l’ideale cambiare i prezzi in due minuti al fine di aggiudicarsi un’appalto. 

Abbassando sempre di più i costi si finisce per eliminare l’innovazione dalla catena di 

approvvigionamento, remando inoltre contro i principi del partenariato di progetto che 

le associazioni di settore stanno provando a diffondere. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI 
 
 

I dati descritti nel presente report, pur non consentendo di pervenire ad alcuna 

conclusione, hanno lo scopo di offrire uno spaccato regionale e provinciale del settore, 

per consentire la messa in luce dei suoi punti di forza e di debolezza. 

Il settore edile campano è connotato da molteplici variabili: prevalente conduzione 

familiare, organizzazione artigianale del processo di produzione, ridotti costi aziendali, 

bassa attenzione alle buone pratiche di sicurezza, scarsa capacità di emergere oltre il 

mercato regionale.   

In queste si rispecchiano i molteplici problemi e difficoltà  caratterizzanti il tessuto 

socio-economico regionale, sintetizzabili in tre ordini di fattori: 

 

- la frammentazione del settore; 

- la scarsa qualificazione; 

- la mancanza di politiche strutturali. 

 

Per ciò che concerne il primo punto, dai dati emerge la presenza in tutta la Campania 

di un notevole numero di ditte individuali e di imprese con un ridotto organico, 

variabile tra 1 e 9 addetti; tale nanismo comporta una mancata capacità di 

competizione sul mercato nazionale e lo sviluppo di malsana concorrenza tra le 

imprese costrette a convivere all’interno del mercato regionale e limitare gli 

investimenti qualitativi in tecnologie e in sicurezza.  

Tutto ciò produce una minimizzazione dei costi e un aumento del ricorso 

all’outsourcing, ovvero il ricorso ad una miriade di imprese esterne per il subappalto di 

fasi specialistiche o di forniture e servizi ad alta tecnologia.  

Tale ricorso sommato alla possibilità di ricorrere a forme contrattuali più svariate e al 

lavoro nero, rende il settore estremamente atomizzato acuendo le sue peculiarità di 

arretratezza. Attraverso la pratica del subappalto, infatti, vanno ad aumentare due 

fenomeni che contribuiscono a rendere il settore maggiormente debole: 

 

- il ricorso al lavoro nero; 

- il ribasso d’asta. 
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Strettamente incrociato al tema della frammentazione del settore risulta essere il 

problema del lavoro nero; in particolar modo in Campania il settore edile risulta 

essere fortemente caratterizzato dall’invasività del lavoro sommerso. L’irregolarità si 

esprime in molteplici forme dalla totale assenza del contratto di lavoro, al 

sottoinquadramento, dai pagamenti fuori busta, alle irregolarità contributive fino 

all’utilizzo di contratti non adeguati.  

 

Tali condizioni si inaspriscono maggiormente quando riguardano i lavoratori immigrati 

soggetti a molteplici forme di discriminazioni in termini di accesso, nelle condizioni e 

sul luogo di lavoro ed in riferimento ai percorsi professionali. La tendenza più diffusa è 

l’assunzione di manodopera straniera in ruoli e attività a bassa qualifica che segregano 

i lavoratori immigrati in occupazioni con livelli di responsabilità minimi e in posizioni 

subalterne senza poter aspirare a incrementi di qualifica e al miglioramento delle 

condizioni lavorative. Sono, inoltre, interessati da un maggior rischio infortunistico, 

anche se la forte incidenza del lavoro irregolare e la conseguente scarsa propensione 

alla denuncia degli infortuni non consentono di registrare dati effettivi.  

Le ragioni del ricorso al lavoro sommerso vanno ritrovate, dal lato delle imprese, nel 

minor costo del lavoro e nei vantaggi legati alla mancanza di un regolare contratto di 

lavoro, quali ad esempio la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro in periodi di 

inattività, ma allo stesso tempo rappresentano una limitazione autoimposta in quanto 

mantengono le imprese nella loro arretratezza e non consentono di uscire al di fuori 

del mercato regionale. 

 

Altra tendenza sempre più in crescita e strettamente legata al fenomeno del nanismo 

imprenditoriale è il ribasso d’asta; secondo i dati dell’Osservatorio dei Lavori pubblici 

in Campania il ribasso medio operato dalle imprese si assesta intorno al 28%, più alto 

rispetto alla media nazionale del 10%. Tale tendenza fa registrare una strategia 

competitiva incapace di considerare i processi di qualificazione come volani di 

sviluppo.  

I danni arrecati da questo meccanismo sono notevoli ed evidenti: vengono totalmente 

inquinate le logiche di mercato con ribassi che per essere ammortizzati si scaricano 

essenzialmente sui costi inerenti la sicurezza nei cantieri, la presenza in cantiere di 

addetti totalmente o parzialmente in nero e la qualità del prodotto. 
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Quello della mancata qualificazione del processo produttivo rappresenta un altro 

aspetto connotante il settore edile campano, e va analizzato sotto un duplice punto di 

vista: il fabbisogno formativo e le certificazioni di qualità. 

 

Analizzando il primo aspetto, il fabbisogno formativo, emerge che la maggior richiesta 

di manodopera nel settore edile è di tipo tradizionale e generica: prevale la richiesta di 

manovali, seppur esperti del settore, e di operai specializzati quali muratori e 

carpentieri, e poco richieste sono le figure altamente qualificate. Gli investimenti in 

formazione riguardano essenzialmente interventi di diffusione delle pratiche di 

sicurezza, in quanto previsti dalla normativa vigente, che considerati i dati relativi gli 

incidenti sul lavoro mostrano una scarsa efficacia. Ciò che il settore necessita, invece, 

è la presenza di professionalità altamente qualificate, quali figure consulenziali 

specializzate ed esperte dei materiali e delle tecnologie innovative applicate alle 

costruzioni, che potrebbero costituire un veicolo per riavvicinare le nuove generazioni, 

con livelli elevati di scolarità, verso il mondo dell’edilizia.  

 

Analizzando il secondo aspetto, le certificazioni di qualità, emerge che in Campania si 

concentra una delle più alte presenze di imprese dotate di certificazione di qualità, 

certificazioni che, considerata l’alta percentuale di lavoratori irregolari e la scarsa 

presenza di sistemi di sicurezza sui cantieri, suscitano seri dubbi circa la reale validità 

delle loro procedure di assegnazione. La certificazione di qualità rappresenta un 

requisito fondamentale per poter accedere agli appalti pubblici, per tale motivo viene 

utilizzata esclusivamente in termini utilitarisitici, mentre in realtà l’immaturità 

imprenditoriale concorre alla non applicazione delle pratiche della qualità. 

 

La qualità viene, pertanto, letta solo in termini di pratiche finalizzate all’allargamento 

della competitività apparente delle imprese senza avere la conseguente traduzione dei 

principi e dei metodi nella realtà: il settore edile, infatti, è ancora caratterizzato da 

una scarsa qualificazione sia in termini di tecnologie che di procedure di sicurezza, e 

questo induce una incapacità da parte delle imprese di aprirsi ai nuovi sbocchi che il 

mercato edile impone.  
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La saturazione delle città e delle periferie, infatti, non consente più l’investimento in 

nuove costruzioni in senso stretto, le imprese dovrebbero, pertanto, riorganizzarsi per 

cogliere le opportunità che il mercato apre loro riguardanti essenzialmente la 

ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, la riqualificazione dei centri 

urbani e il mercato del risparmio energetico. 

 

Nel 2003 gli investimenti in costruzioni operati dalla Regione Campania, dalle Province 

e dai comuni capoluogo sono aumentati dell’1,8% raggiungendo l’importo di circa 120 

milioni di euro, che hanno fatto raggiungere alla regione la migliore performance in 

termini di opere appaltate. 

 

Dai dati (tabella 1) risulta chiaramente che la categoria di opere maggiormente 

appaltata in Campania è rappresentata dalle strade, seguita da edilizia sociale e 

scolastica e altra edilizia pubblica, ma tali scelte si basano su interventi provvisori di 

infrstrutturazione ordinaria, del recupero e della riqualificazione urbana dettati dal 

bisogno di risoluzione dei problemi legati all’abusivismo edilizio che per anni ha visto 

crescere le periferie campane nella totale regolazione causando non pochi problemi di 

invivibilità del territorio e alimentando la criminalità organizzata, che agiva sia come 

investitrice diretta che utilizzando il settore per riciclare denaro e per estorcerlo. 

 

TABELLA 1 
DISTRIBUZIONE AGGIUDICAZIONI PER TIPOLOGIE DI OPERE 

2000 2001 2002  
Num. Imp. Num. Imp. Num. Imp. 

Strade 252 542,9 343 232,8 283 268,6 
Ferrovie 25 141,8 13 19,1 31 37,1 
Altre infrastrutture di trasporto 9 20,6 20 13,5 26 44,7 
Opere di protezione dell’ambiente 73 51,8 100 71,6 110 71 
Opere di urbanizzazione 59 61,5 120 74,2 86 125,2 
Infrastrutturazione del settore energetico 6 18,2 1 0,4 4 5,8 
Telecomunicazioni 16 4,6 2 1,2 1 0,3 
Infrastrutture per agricoltura e pesca 15 31 4 3,8 7 12,6 
Infrastrutture per attività industriali 10 12,2 20 36,5 11 11,9 
Edilizia sociale e scolastica 130 117,4 145 81,1 102 76,6 
Edilizia abitativa 70 66,2 61 71,2 33 20,5 
Beni culturali 66 36,4 62 39 60 55,1 
Sport, spettacolo e turismo 44 30,1 39 26,4 41 27,4 
Edilizia sanitaria 7 42,9 28 13,5 14 8,5 
Altra edilizia pubblica 121 81,9 127 53 96 99,1 
Altre infrastrutture pubbliche 39 20 20 11,7 16 8,9 
Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Lavori Pubblici 
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Il rilancio del settore passa, pertanto, attraverso l’adozione di una più stabile politica 

legata agli interventi infrastrutturali e attraverso una riorganizzazione del settore, 

attraverso la quale  le imprese possono riuscire a rispondere in maniera tempestiva 

alla domanda del mercato. 

 


