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Campania, nuova legge urbanistica: 
l'annuncio di De Luca 
VIDEO > GLOCAL 
Mercoledì 22 Settembre 2021 

00:21 

02:55 
 
Circa 20 miliardi di euro destinati alla Campania per centrare l’obiettivo della ripartenza 
previsto dal Pnrr entro il 2026, ma i tempi medi per la conclusione di un’opera pubblica 
sono di 16 anni. L’Ance Campania, l’associazione regionale dei Costruttori guidata da 
Luigi Della Gatta, ha reso noti i risultati di una ricerca durata due anni sugli scenari 
dell’economia regionale e sull’impatto delle costruzioni, coinvolgendo istituzioni, 
imprenditori, università e rappresentanze dei lavoratori. Gli indicatori emersi e le 
prospettive di ripresa sono stati al centro di un dibattito che si è tenuto presso l’hotel Royal 
di Napoli alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca e del vertice 
nazionale Ance, Gabriele Buia. “Abbiamo stimato un incremento del 550 per cento di fondi 
destinati alla Campania – ha affermato Della Gatta – ma serve subito un piano 
straordinario da parte dell’amministrazione regionale per snellire le procedure di spesa e le 
gare di affidamento dei lavori. Solo con un nuovo approccio culturale riusciremo a 
rispettare i tempi strettissimi imposti dall’Ue”. Il governatore De Luca ha annunciato che 
entro fine anno ci sarà una nuova legge urbanistica estremamente semplificata” insieme al 
nuovo piano paesaggistico, ma “ dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo 
delle Regioni, altrimenti rischiamo di perdere mesi preziosi per l’utilizzo delle risorse del 
Pnrr”. Al dibattito, moderato dal responsabile della sede Ansa della Campania, Angelo 
Cerulo, ha preso parte, tra gli altri anche Mario Abbadessa, amministratore delegato di 



Hines Italia, il gestore immobiliare americano tra i primi al mondo che ha aggiunto: ”Oggi 
abbiamo della liquidità ferma e ha un costo. Noi paghiamo per tenere fermi 700 milioni di 
euro e sarei felicissimo di poterli investire in un posto come Napoli”. “Il Sud Italia e il 
capoluogo hanno tutti i connotati per attrarre investimenti”. Per il presidente nazionale 
dell’Ance, Gabriele Buia: “ Ora c'è bisogno che si efficienti la Pubblica Amministrazione 
perché è l'anello di congiunzione fra la volontà politica di spingere un Paese e la crescita 
del Paese stesso a beneficio di imprese e cittadini a livello sociale, economico e 
ambientale". Secondo la ricerca dell’Ance Campania il settore delle costruzioni acquista 
beni e servizi dall’88% dei settori economici e solo il 4,2% degli acquisti è importato, 
mentre il 95,8% è di produzione interna. Inoltre la spesa aggiuntiva di 1 miliardo di euro in 
costruzioni genera una ricaduta di 3,5 miliardi di euro come effetti diretti, indiretti e indotti e 
un incremento di 15.555 unità di lavoro. Un focus è stato dedicato anche al comparto 
immobiliare: La manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e quella ordinaria 
insieme alla riqualificazione, in Campania, è pari al 73,5 % del valore del mercato delle 
costruzioni regionale. 
	
 



 
 
	VINCENZO	DE	LUCASEGUI		

De Luca al convegno Ance: «Bagnoli 
vergogna mondiale, ma la Campania non 
è solo quella diffamata da Gomorra» 
NAPOLI > CRONACA 

Mercoledì 22 Settembre 2021  

 
 
«Dobbiamo rilanciare tutto il comparto dell'edilizia sia per le opere pubbliche che per 
l'edilizia privata. Avremo a disposizione risorse imponenti nei prossimi anni e dobbiamo 
essere capaci di utilizzarle sia dotandoci di progetti sia semplificando le norme perchè in 
Italia abbiamo una palude burocratica che rende praticamente impossibile la 
trasformazione urbana e per fare un'opera pubblica in passano decenni con relativi 
processi per abusi in atto d'ufficio». Lo ha detto il presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al convegno Ance “Sviluppo e costruzioni in 
Campania 1950 - 2030”. 
De Luca ha affermato che «in queste condizioni l'Italia non regge: dobbiamo 
sburocratizzare tutto e dobbiamo rilanciare il comparto dell'edilizia che è quello che più 
immediatamente può dare respiro alla nostra economia». Il governatore ha riferito che 
«per ogni miliardo investito nell'edilizia si creano 15mila posti di lavoro e 3 miliardi e 
mezzo di economia indotta».  
Poi una riflessione più complessiva. «Credo che il Governo si stia illudendo adottando un 
criterio di centralizzazione ministeriale. I ministeri non sono in grado di produrre nulla in 
Italia e dunque dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni 
altrimenti rischiamo di perdere mesi preziosi». Un obiettivo è 
"sburocratizzare". «Cercheremo di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più 
semplificata possibile», ha aggiunto. 
«Abbiamo avuto decenni di nulla, a cominciare dalla città di Napoli - ha proseguito il 
governatore - ero a inaugurare piazza della Libertà a Salerno e mi sono domandato a 
Napoli quali opere pubbliche di rilievo sono state fatte negli ultimi 30 anni e non me ne è 
venuta in mente una. Nella mia città, che non è Napoli né Milano, abbiamo realizzato il più 
grande parcheggio d'Italia, una stazione marittima, un porto turistico con un privato, la 
metropolitana, un polo annonario, una cittadella giudiziaria ex novo e non quella porcheria 



del Centro Direzionale di Napoli che è una delle cose più ignobili che abbia mai visto sul 
piano della vivibilità». De Luca ha evidenziato che «la ricchezza di una città non è data 
solo dalla sua storia: non possiamo vivere in eterno sulle spalle dei Borboni o dei romani. 
Per Napoli vogliamo realizzare dei grandi progetti e poi c'è Bagnoli, una vergogna 
mondiale, dove ci siamo persi nel nulla». 
«In passato non abbiamo avuto una grande reputazione, ed è vero che ci facciamo male 
con le nostre mani, ad esempio con Gomorra, perché non c'è nulla di peggio per 
diffamare un territorio che dire mezze verità. Non è grave dire cose false, mentire la cosa 
più grave è dire mezze verità. La camorra c'è, combattiamola, ma non è possibile che 
l'immagine di Napoli e della Campania debba essere ridotta solo ai delinquenti». Nel 
mirino di De Luca ancora un volta la fiction che racconta la saga del clan Savastano e che 
al Presidente della Campania non è mai piaciuta: «Il danno reputazionale che è stato fatto 
alla Campania e a Napoli - ha sottolineato - è immenso. La gran parte del discredito del 
Sud lo abbiamo prodotto noi con la nostra incapacità, cialtroneria amministrativa, con la 
mancanza di serietà e propensione alla clientela. I primi responsabili siamo noi, però 
cerchiamo di leggere la realtà anche quando si modifica perché l'immagine che c'era della 
Campania sei anni fa non è quella di oggi e infatti quando vado a Roma a fare le riunioni si 
alzano tutti in piedi mentre sei anni fa si facevano le risatine». In conclusione l'appello agli 
imprenditori a investire i loro soldi in Campania: «Venite a investire a Napoli e in 
Campania. Che ve ne fate di tutti questi soldi? Fate la fine di Bill Gates, se li mangeranno 
le vostre mogli». 
	
 



	
Ance	Campania:	«Incremento	del	550	per	cento	dei	
fondi	destinati	alla	regione»	

 
Dibattito	al’hotel	Royal	di	Napoli	alla	presenza	del	presidente	della	Regione,	
Vincenzo	De	Luca	|	videoinformazioni@gmail.com	-	CorriereTv	
	
Circa	20	miliardi	di	euro	destinati	alla	Campania	per	centrare	l’obiettivo	della	ripartenza	
previsto	dal	Pnrr	entro	il	2026,	ma	i	tempi	medi	per	la	conclusione	di	un’opera	pubblica	
sono	di	16	anni.	L’Ance	Campania,	l’associazione	regionale	dei	Costruttori	guidata	da	Luigi	
Della	Gatta,	ha	reso	noti	i	risultati	di	una	ricerca	durata	due	anni	sugli	scenari	dell’economia	
regionale	e	sull’impatto	delle	costruzioni,	coinvolgendo	istituzioni,	imprenditori,	università	
e	rappresentanze	dei	lavoratori.	Gli	indicatori	emersi	e	le	prospettive	di	ripresa	sono	stati	
al	centro	di	un	dibattito	che	si	è	tenuto	presso	l’hotel	Royal	di	Napoli	alla	presenza	del	
presidente	della	Regione,	Vincenzo	De	Luca	e	del	vertice	nazionale	Ance,	Gabriele	Buia.	
“Abbiamo	stimato	un	incremento	del	550	per	cento	di	fondi	destinati	alla	Campania	–	ha	
affermato	Della	Gatta	–	ma	serve	subito	un	piano	straordinario	da	parte	
dell’amministrazione	regionale	per	snellire	le	procedure	di	spesa	e	le	gare	di	affidamento	
dei	lavori.	Solo	con	un	nuovo	approccio	culturale	riusciremo	a	rispettare	i	tempi	
strettissimi	imposti	dall’Ue”.	Il	governatore	De	Luca	ha	annunciato	che	entro	fine	anno	ci	
sarà	una	nuova	legge	urbanistica	estremamente	semplificata”	insieme	al	nuovo	piano	
paesaggistico,	ma	“	dovremo	chiarire	bene	nelle	prossime	settimane	il	ruolo	delle	Regioni,	
altrimenti	rischiamo	di	perdere	mesi	preziosi	per	l’utilizzo	delle	risorse	del	Pnrr”.	Al	
dibattito,	moderato	dal	responsabile	della	sede	Ansa	della	Campania,	Angelo	Cerulo,	ha	
preso	parte,	tra	gli	altri	anche	Mario	Abbadessa,	amministratore	delegato	di	Hines	Italia,	il	
gestore	immobiliare	americano	tra	i	primi	al	mondo	che	ha	aggiunto:	”Oggi	abbiamo	della	



liquidità	ferma	e	ha	un	costo.	Noi	paghiamo	per	tenere	fermi	700	milioni	di	euro	e	sarei	
felicissimo	di	poterli	investire	in	un	posto	come	Napoli”.	“Il	Sud	Italia	e	il	capoluogo	hanno	
tutti	i	connotati	per	attrarre	investimenti”.	Per	il	presidente	nazionale	dell’Ance,	Gabriele	
Buia:	“	Ora	c'è	bisogno	che	si	efficienti	la	Pubblica	Amministrazione	perché	è	l'anello	di	
congiunzione	fra	la	volontà	politica	di	spingere	un	Paese	e	la	crescita	del	Paese	stesso	a	
beneficio	di	imprese	e	cittadini	a	livello	sociale,	economico	e	ambientale".	Secondo	la	
ricerca	dell’Ance	Campania	il	settore	delle	costruzioni	acquista	beni	e	servizi	dall’88%	dei	
settori	economici	e	solo	il	4,2%	degli	acquisti	è	importato,	mentre	il	95,8%	è	di	produzione	
interna.	Inoltre	la	spesa	aggiuntiva	di	1	miliardo	di	euro	in	costruzioni	genera	una	ricaduta	
di	3,5	miliardi	di	euro	come	effetti	diretti,	indiretti	e	indotti	e	un	incremento	di	15.555	
unità	di	lavoro.	Un	focus	è	stato	dedicato	anche	al	comparto	immobiliare:	La	manutenzione	
straordinaria	del	patrimonio	esistente	e	quella	ordinaria	insieme	alla	riqualificazione,	in	
Campania,	è	pari	al	73,5	%	del	valore	del	mercato	delle	costruzioni	regionale.	

 



 
 

 
 
 
"Abbiamo avuto decenni di nulla, a cominciare dalla città di Napoli. Ero a 
inaugurare piazza della Libertà a Salerno e mi sono domandato a Napoli quali 
opere pubbliche di rilievo sono state fatte negli ultimi 30 anni e non me ne è 
venuta in mente una". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De 
Luca, nel corso del suo intervento ad un convegno promosso da Ance Campania. 
"Nella mia città - ha ricordato il governatore campano - che non è Napoli né 
Milano, abbiamo realizzato il più grande parcheggio d'Italia, una stazione 
marittima, un porto turistico con un privato, la metropolitana, un polo 
annonario, una cittadella giudiziaria ex novo e non quella porcheria del Centro 
Direzionale di Napoli che è una delle cose più ignobili che abbia mai visto sul 
piano della vivibilità". 
 
"Abbiamo avuto decenni di nulla, a cominciare dalla città di Napoli. Ero a 
inaugurare piazza della Libertà a Salerno e mi sono domandato a Napoli quali 
opere pubbliche di rilievo sono state fatte negli ultimi 30 anni e non me ne è 
venuta in mente una". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De 
Luca, nel corso del suo intervento ad un convegno promosso da Ance Campania. 
"Nella mia città - ha ricordato il governatore campano - che non è Napoli né 
Milano, abbiamo realizzato il più grande parcheggio d'Italia, una stazione 
marittima, un porto turistico con un privato, la metropolitana, un polo 
annonario, una cittadella giudiziaria ex novo e non quella porcheria del Centro 
Direzionale di Napoli che è una delle cose più ignobili che abbia mai visto sul 
piano della vivibilità". 

De Luca ha evidenziato che "la ricchezza di una città non è data solo dalla sua 
storia: non possiamo vivere in eterno sulle spalle dei Borboni o dei romani. Per 
Napoli vogliamo realizzare dei grandi progetti e poi c'è Bagnoli, una vergogna 
mondiale, dove ci siamo persi nel nulla". 



 



 

 

Edilizia regionale, De Luca: nuova legge urbanistica 
«Nei prossimi mesi cercheremo di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più 
semplificata possibile». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, 
oggi a Napoli per la presentazione dei dati raccolti da Ance sul settore delle costruzioni in 
Campania. 

«Ci stiamo lavorando in queste ore - ha spiegato De Luca - stiamo cercando di sburocratizzare tutti i 
passaggi amministrativi che riguardano la Regione a cominciare dagli uffici del Genio civile che 
dipendono da noi. Già a Napoli abbiamo eliminato il 70% delle pratiche che venivano richieste agli 
imprenditori. Continueremo così per dare respiro al comparto».  

De Luca ha sottolineato che «il rilancio dell'edilizia è una delle grandi carte da giocare. Per ogni 
miliardo investito in edilizia, si creano 15mila posti di lavoro e 3,5 miliardi di indotto. Dunque 
dobbiamo rilanciare il comparto, avremo risorse imponenti a disposizione ma il nostro problema è 
duplice: avere capacità di dotarci di progetti esecutivi e avere un quadro normativo legislativo da 
Paese civile e non da Paese del quarto mondo. Siamo un Paese nel quale per realizzare un'opera 
pubblica, fra comitati, sottocomitati, palude burocratica e quant'altro, perdiamo decenni. In questo 
modo faremo fatica a rilanciare l'italia».  

 



	

Ance	Campania,	convegno	a	Napoli.	Il	leader	nazionale	

Buia:	Superbonus,	sia	proprogato	al	2023	così	com’è	
da 
 ildenaro.it 
 - 
22 Settembre 2021 
 

In foto, da sinistra Gabriele Buia e Mario Ferraro 
“Noi chiediamo che questo provvedimento sia prorogato al 2023 così come è oggi 
perché toccare le percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento, con la disponibilità 
a far sì che nel 2024 resti ancora un incentivo chiaramente con un decalage, depotenziato 
ma è necessario che qualcosa resti e che possa concentrare anche tutti quei vari incentivi 
che c’erano e creare un solo strumento di incentivazione che tenga conto che il massimo 
dell’efficienza si ottiene quando si va ad intervenire su un involucro intero”. Lo ha detto il 
presidente nazionale Ance, Gabriele Buia, intervenuto a Napoli al convegno promosso da 
Ance Campania su sviluppo e crescita, rispetto al tema del Superbonus. Buia ha 
sottolineato che “l’incentivo è la molla della ripresa economica e la dimostrazione è data 
dal fatto che quando il Governo ha ipotizzato questo strumento di crescita legato 
all’efficienza e alla transizione ecologica, il settore delle costruzioni ha iniziato a 
dimostrare effervescenza”. Buia ha ricordato che l’Ance ha chiesto “a gran voce alla 
politica di darci già nel maggio di quest’anno risposte sulla proroga di questo istituto al 



2023. Tutta la politica è concorde – ha affermato – che questo strumento debba essere 
prorogato così come è oggi senza poter toccare le percentuali perché toccare le 
percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento soprattutto per i grandi condomini 
che sono quelli che immettono CO2 in atmosfera”. 

Sì ai commissari per snellire procedure 
“Oggi siamo nella necessità di dover accettare i commissari senza i quali non potremmo 
snellire le procedure anche se noi abbiamo sempre un po’ contestato la figura dei 
commissari. Oggi noi vorremmo vedere una norma semplice, chiara e precisa che dia la 
possibilità di operare immediatamente senza balzelli particolari”, ha detto Buia, a margine 
del convegno. Il presidente dell’Ance ha ricordato che le risorse del Pnrr vanno utilizzate 
entro il 2026 che – ha sottolineato “è domani. Il Governo sta cercando di accelerare tutti i 
processi ma dobbiamo essere sicuri di far di tutto per centrare l’obiettivo del 2026 anche 
se non so se ci riusciremo e dunque penso che dovremmo iniziare a ragionare anche su 
come portare a termine alcuni obiettivi qualche anno dopo”. 

 



 
 
 
 

 
 
Circa 20 miliardi di euro destinati alla Campania per centrare l’obiettivo della 
ripartenza previsto dal Pnrr entro il 2026, ma i tempi medi per la conclusione di 
un’opera pubblica sono di 16 anni. 

L’Ance Campania, l’associazione regionale dei Costruttori guidata da Luigi Della 
Gatta, ha reso noti i risultati di una ricerca durata due anni sugli scenari 
dell’economia regionale e sull’impatto delle costruzioni, coinvolgendo istituzioni, 
imprenditori, università e rappresentanze dei lavoratori. Gli indicatori emersi e le 
prospettive di ripresa sono stati al centro di un dibattito che si è tenuto presso 
l’hotel Royal di Napoli alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De 
Luca e del vertice nazionale Ance, Gabriele Buia. 

“Abbiamo stimato un  incremento del 550 per cento di fondi destinati alla 
Campania – ha affermato Della Gatta – ma serve subito un piano straordinario da 
parte dell’amministrazione regionale per snellire le procedure di spesa e le gare di 
affidamento dei lavori. Solo con un nuovo approccio culturale riusciremo a 
rispettare i tempi strettissimi imposti dall’Ue”. 

Il governatore De Luca ha annunciato che entro fine anno ci sarà una nuova legge 
urbanistica estremamente semplificata” insieme al nuovo piano paesaggistico, ma 
“ dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni, altrimenti 
rischiamo di perdere mesi preziosi per l’utilizzo delle risorse del Pnrr”. 

Al dibattito, moderato dal responsabile della sede Ansa della Campania, Angelo 
Cerulo, ha preso parte, tra gli altri anche Mario Abbadessa, amministratore 
delegato di Hines Italia, il gestore immobiliare americano tra i primi al mondo che 



ha aggiunto: ”Oggi abbiamo della liquidità ferma e ha un costo. Noi paghiamo per 
tenere fermi 700 milioni di euro e sarei felicissimo di poterli investire in un posto 
come Napoli”. “Il Sud Italia e il capoluogo hanno tutti i connotati per attrarre 
investimenti”. 

Per il presidente nazionale dell’Ance, Gabriele Buia: “ Ora c’è bisogno che si 
efficienti la Pubblica Amministrazione perché è l’anello di congiunzione fra la 
volontà politica di spingere un Paese e la crescita del Paese stesso a beneficio di 
imprese e cittadini a livello sociale, economico e ambientale”. 

Secondo la ricerca dell’Ance Campania il settore delle costruzioni acquista beni e 
servizi dall’88% dei settori economici e solo il 4,2% degli acquisti è importato, 
mentre il 95,8% è di produzione interna. Inoltre la spesa aggiuntiva di 1 miliardo 
di euro in costruzioni genera una ricaduta di 3,5 miliardi di euro come effetti 
diretti, indiretti e indotti e un incremento di 15.555 unità di lavoro. Un focus è 
stato dedicato anche al comparto immobiliare: La manutenzione straordinaria del 
patrimonio esistente e quella ordinaria insieme alla riqualificazione, in Campania, è 
pari al 73,5 % del valore del mercato delle costruzioni regionale. 

 
 



 

 
• De	Luca,	in	Campania	entro	l'anno	nuova	legge	urbanistica 

De Luca, in Campania entro l'anno nuova legge 
urbanistica 
'Necessario	distruggere	la	palude	burocratica'	

	
(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - La Regione Campania si doterà di una nuova legge urbanistica 
da approvare entro l'anno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, a margine di un convegno organizzato da Ance Campania. ''Faremo una nuova 
legge urbanistica estremamente più semplificata e penso che sarà approvata entro 
quest'anno. 
Abbiamo messo a lavorare un gruppo di esperti - ha aggiunto - e stiamo prendendo le 
esperienze urbanistiche più semplificate d'Italia con lo scopo di dare respiro''. Il presidente ha 
affermato inoltre: ''Vogliamo arrivare a concludere il piano paesaggistico ma stiamo 
aspettando ancora il parere del ministero dei Beni culturali e ne ho parlato con Franceschini 
qualche giorno fa. Insomma - ha concluso - dobbiamo darci una mossa: le risorse ci sono, 
abbiamo bisogno di progetti e di distruggere la palude burocratica''. (ANSA). 

 



Della Gatta (Ance Campania), spendere risorse rigenerazione  
NAPOLI  
(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Spendere bene le risorse a disposizione per dare vita a una vera e 
propria rigenerazione urbana in Campania. E' la strada indicata dal presidente di Ance Campania, 
Luigi Della Gatta, in occasione della presentazione della ricerca 'Sviluppo e costruzioni in 
Campania' che affronta 50 anni di costruzioni sul territorio campano. ''Abbiamo un'opportunità 
unica - ha affermato Della Gatta - che arriva dal combinato dei fondi del Pnrr e dalla nuova 
programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione. Si tratta di circa 20 miliardi di euro che 
potranno essere spesi in Campania in un orizzonte temporale limitato: il Pnrr entro il 2026 mentre 
con i Fondi di coesione potremo arrivare fino al 2028-2030, ma in ogni caso l'orizzonte temporale è 
limitato e dunque dobbiamo essere bravi e spendere bene le risorse che rappresentano l'ultima 
opportunità altrimenti lasceremo un deserto sociale che sarà difficile da poter modificare''. La 
ricerca evidenzia quanto la crisi economica abbia inciso sull'edilizia e di conseguenza sull'economia 
regionale. I dati dicono che nel 2019 il valore aggiunto delle costruzioni in Campania era inferiore 
del 33 per cento rispetto al 2007, numeri che hanno avuto un riflesso anche sull'occupazione dove 
tra il 2008 e il 2019 sono andati persi 58mila addetti passando dai 156mila del 2008 ai 98mila del 
terzo trimestre del 2020. L'analisi mostra ''segnali di forte ripresa'' del comparto edile nel 2021 
grazie agli incentivi fiscali e alle politiche infrastrutturali pre e post Pnrr. E proprio rispetto 
all'impiego delle risorse del Pnrr, il numero uno dei costruttori campani ha sottolineato la necessità 
di ''un piano d'azione che individui le priorità. Nel nostro ambito il focus deve essere la 
rigenerazione urbana delle tante aree dismesse presenti a Napoli e in Campania che costituiscono 
delle mancate opportunità''. E proprio per spingere i processi di rigenerazione, Della Gatta ha 
evidenziato come il Superbonus stia dando ''effetti importanti'' in termini di PIl e dunque - ha 
concluso - ''è necessaria una proroga, una stabilizzazione della misura''. (ANSA).  
YKN-TOR/ S44 QBXO 



De Luca, necessario distruggere la palude burocratica  

In Campania entro l'anno la nuova legge urbanistica  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - La Regione Campania si doterà di una nuova legge urbanistica da 
approvare entro l'anno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De 
Luca, a margine di un convegno organizzato da Ance Campania. ''Faremo una nuova legge 
urbanistica estremamente più semplificata e penso che sarà approvata entro quest'anno. Abbiamo 
messo a lavorare un gruppo di esperti - ha aggiunto - e stiamo prendendo le esperienze 
urbanistiche più semplificate d'Italia con lo scopo di dare respiro''. Il presidente ha affermato 
inoltre: ''Vogliamo arrivare a concludere il piano paesaggistico ma stiamo aspettando ancora il 
parere del ministero dei Beni culturali e ne ho parlato con Franceschini qualche giorno fa. 
Insomma - ha concluso - dobbiamo darci una mossa: le risorse ci sono, abbiamo bisogno di 
progetti e di distruggere la palude burocratica''. (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

Pnrr: De Luca,centralizzazione?ministeri non producono nulla 

'Necessario chiarire ruolo Regioni per non perdere tempo'  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - ''Credo che il Governo si stia illudendo adottando un criterio di 
centralizzazione ministeriale. I ministeri non sono in grado di produrre nulla in Italia e dunque 
dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni altrimenti rischiamo di 
perdere mesi preziosi''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a 
margine del convegno di Ance Campania, rispondendo a una domanda sull'utilizzo delle risorse 
del Pnrr. (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

  

Pnrr: De Luca,centralizzazione?ministeri non producono nulla (2)  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - ''Sulle risorse del Pnrr dobbiamo essere attenti due volte perché la 
cosa non è assolutamente chiara. Dobbiamo preoccuparci perché non abbiamo avuto il 60 per 
cento delle risorse e dobbiamo preoccuparci della capacità progettuale'', ha continuato De Luca. Il 
governatore della Campania ha sottolineato che ''noi abbiamo chiesto il 60 per cento delle risorse 
per il Sud e non è stato così. Tenete conto che queste risorse - ha spiegato - l'Italia le ha ottenute 
soprattutto per il riequilibrio tra Nord e Sud e non per la pandemia. Li abbiamo avuti per il 
riequilibrio sociale (tasso di disoccupazione), per il riequilibrio infrastrutturale (quantità di 
infrastrutture nel Sud rispetto al Nord) e per il riequilibrio di genere (la quantità di occupazione 
femminile in proporzione rispetto all'insieme della popolazione)''. (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

De Luca, rilanciare edilizia per opere pubbliche e private  

Il settore dà respiro all'economia  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - ''Dobbiamo rilanciare tutto il comparto dell'edilizia sia per le opere 
pubbliche che per l'edilizia privata. Avremo a disposizione risorse imponenti nei prossimi anni e 
dobbiamo essere capaci di utilizzarle sia dotandoci di progetti sia semplificando le norme perchè in 
Italia abbiamo una palude burocratica che rende praticamente impossibile la trasformazione 
urbana e per fare un'opera pubblica in passano decenni con relativi processi per abusi in atto 



d'ufficio''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al 
convegno Ance 'Sviluppo e costruzioni in Campania 1950 - 2030'. De Luca ha affermato che ''in 
queste condizioni l'Italia non regge: dobbiamo sburocratizzare tutto e dobbiamo rilanciare il 
comparto dell'edilizia che è quello che più immediatamente può dare respiro alla nostra 
economia''. Il governatore ha riferito che ''per ogni miliardo investito nell'edilizia si creano 15mila 
posti di lavoro e 3 miliardi e mezzo di economia indotta''. (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

  

  

Sviluppo: Ad Hines, impiegare a Bagnoli metodo Morandi  

700mln fermi anche in Italia. Reputazione a volte è problema 

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Il metodo Morandi è risultato vincente anche se trovo che sia una 
sconfitta dover ricorrere in tutta Italia a questo metodo ma alcune opere come Bagnoli, l'ex 
Manifattura tabacchi, il Waterfront di Pozzuoli potrebbero essere identificate come dei progetti 
speciali con questo tipo di normativa". Lo ha detto Mario Abbadessa, Ad di Hines, gestore 
immobiliare americano, terzo player mondiale nello sviluppo immobiliare, che ha investito 160 
miliardi nel mondo e 5 miliardi in Italia dal 2016. "Oggi ho una liquidità di oltre 700 milioni di euro 
ferma - ha spiegato Abbadessa - che è allocata sull'Italia e il Lussemburgo, e io pago per tenere 
ferme queste risorse che sarei felicissimo di potere investire in un posto come Napoli che ha 
l'accesso al mare, un turismo naturalmente positivo, ma il problema è che gli aspetti intangibili, 
come la reputazione e l'assenza di un metodo, prevalgono su quelli tangibili". Abbadessa ha 
portato gli esempi di Milano e Barcellona che, rispettivamente nel 2010 e negli anni Novanta, 
avevano volti diversi e che "sono ripartite. Se si è fatto lì - ha evidenziato l'ad - si può fare anche 
qui ma dobbiamo creare un istituto che vada in deroga a determinati tipi di rallentamenti come i 
ricorsi, i comitati e altri apparati che bloccano l'opera". (ANSA).  

YKN-SS/ S44 QBXO 

Superbonus: Buia (Ance), sia prorogato al 2023 così come è  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Noi chiediamo che questo provvedimento sia prorogato al 2023 così 
come è oggi perché toccare le percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento, con la 
disponibilità a far sì che nel 2024 resti ancora un incentivo chiaramente con un decalage, 
depotenziato ma è necessario che qualcosa resti e che possa concentrare anche tutti quei vari 
incentivi che c'erano e creare un solo strumento di incentivazione che tenga conto che il massimo 
dell'efficienza si ottiene quando si va ad intervenire su un involucro intero''. Lo ha detto il 
presidente nazionale Ance, Gabriele Buia, intervenuto a Napoli al convegno promosso da Ance 
Campania su sviluppo e crescita, rispetto al tema del Superbonus. Buia ha sottolineato che 
"l'incentivo è la molla della ripresa economica e la dimostrazione è data dal fatto che quando il 
Governo ha ipotizzato questo strumento di crescita legato all'efficienza e alla transizione ecologica, 
il settore delle costruzioni ha iniziato a dimostrare effervescenza". Buia ha ricordato che l'Ance ha 
chiesto "a gran voce alla politica di darci già nel maggio di quest'anno risposte sulla proroga di 
questo istituto al 2023. Tutta la politica è concorde - ha affermato - che questo strumento debba 
essere prorogato così come è oggi senza poter toccare le percentuali perché toccare le 
percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento soprattutto per i grandi condomini che sono 
quelli che immettono CO2 in atmosfera". (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

  



Buia (Ance), sì a commissari per snellire procedure  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Oggi siamo nella necessità di dover accettare i commissari senza i 
quali non potremmo snellire le procedure anche se noi abbiamo sempre un po' contestato la figura 
dei commissari. Oggi noi vorremmo vedere una norma semplice, chiara e precisa che dia la 
possibilità di operare immediatamente senza balzelli particolari". Lo ha detto il presidente 
nazionale Ance, Gabriele Buia, a margine di un convegno a Napoli promosso da Ance Campania. 
Buia ha ricordato che le risorse del Pnrr vanno utilizzate entro il 2026 che - ha sottolineato "è 
domani. Il Governo sta cercando di accelerare tutti i processi ma dobbiamo essere sicuri di far di 
tutto per centrare l'obiettivo del 2026 anche se non so se ci riusciremo e dunque penso che 
dovremmo iniziare a ragionare anche su come portare a termine alcuni obiettivi qualche anno 
dopo". (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

  

Sud: Buia (Ance), doveroso destinare 40% Pnrr  

Ora si efficienti PA anello congiunzione tra politica e crescita  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Il Sud è il territorio italiano che è stato più bistrattato storicamente, ha 
grandissime potenzialità ma non ha infrastrutture ed è bene che nel Pnrr il 40 per cento delle 
risorse venga destinato al Mezzogiorno, scelta che era auspicabile e doverosa". Così Gabriele 
Buia, presidente nazionale Ance, a margine di un convegno dell'associazione campana dei 
costruttori rispetto alle risorse del Pnrr. Buia ha tuttavia evidenziato che "ora c'è bisogno che si 
efficienti la Pubblica Amministrazione perché è l'anello di congiunzione fra la volontà politica di 
spingere un Paese e la crescita del Paese stesso a beneficio di imprese e cittadini a livello sociale, 
economico e ambientale". Una PA la cui efficienza - ha detto il leader dei costruttori - "è stata 
ridotta ai minimi termini dalla crisi, che è stata depotenziata e oggi non ha più le professionalità 
necessarie in numero e professionalità per dare risposte a tutti i problemi che vengono". Parlando 
del bando del Governo volto proprio a innestare professionalità nella PA, Buia ha affermato: 
"Dobbiamo capire se vogliamo tecnici o giuristi. Il Paese si basa su una sedimentazione normativa 
che ha reso impossibile il rapido svolgimento delle opere perché siamo gravati da una selva di 
leggi e avevamo un codice appalti inadeguato e che nemmeno un giurista riusciva a 
comprendere". Nel concludere, Buia ha evidenziato la necessità di "efficientare e semplificare tutta 
la burocrazia che impedisce di ottimizzare". (ANSA).  

YKN-TOR/ S44 QBXO 

 
 



Edilizia: Buia (Ance), si inizia a vedere luce,ma già nuvole  
Sfida è spendere bene risorse europee  
NAPOLI  
(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - ''Dopo tanti anni di crisi iniziamo a vedere finalmente la luce alla fine 
del tunnel. Il nostro coinvolgimento è strategico per il Paese e con le istituzioni dobbiamo cogliere 
l'obiettivo strategico di spendere bene le risorse europee, in trasparenza e nella legalità. E' una sfida 
strategica e dobbiamo riuscirci''. Così il presidente nazionale Ance, Gabriele Buia, in occasione di 
un convegno organizzato da Ance Campania. Buia ha tuttavia evidenziato che ''purtroppo si stanno 
addensando delle nuvole all'orizzonte: il caro materiali, la carenza di materia prima, questioni che si 
sono stanno sedimentando l'una sull'altra in un momento in cui ne facevano sicuramente a meno. 
Dobbiamo reagire - ha affermato - e per farlo abbiamo bisogno del Governo perché senza imprese 
non riusciremo a utilizzare quelle risorse''. (ANSA).  
YKN-TOR/ S44 QBXO 



Telpress Italia Srl
Site: http://www.telpress.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

Servizi di Media Monitoring

http://www.tcpdf.org


AGI0478 3 ECO 0 R01 / Edilizia: De Luca, entro anno nuova legge con meno burocrazia = (AGI) - 
Napoli, 22 set. - Una nuova legge sull'edilizia per la Campania da approvare entro l'anno in corso. 
Ad annunciarla, e' il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a margine dell'iniziativa su 
sviluppo e costruzioni organizzata da Ance Campania. "Si apre uno scenario importante - ragiona 
De Luca - e faremo, oltre a un piano per l'utilizzo di fondi imponenti per le opere pubbliche, una 
nuova legge urbanistica, estremamente piu' semplificata. Abbiamo messo a lavorare un gruppo di 
esperti, stiamo prendendo le esperienze urbanistiche piu' semplificate d'Italia e vogliamo fare la 
stessa cosa in Campania". Il presidente della Giunta campana sottolinea che l'obiettivo e' quello di 
"rilanciare tutto il comparto, sia per le opere pubbliche che per l'edilizia privata. Avremo a 
disposizione risorse imponenti nei prossimi anni - prosegue - dobbiamo essre capaci di utilizzarle, 
sia dotandoci di progetti, sia semplificando le norme, perche' in Italia abbiamo una palude 
burocratica, che rende praticamente impossibile la trasformazione urbana". Per realizzare un'opera 
pubblica, rimarca De Luca, "in Italia passano decenni, con relativi processi per abusi in atto 
d'ufficio. In queste condizioni il Paese non regge, dobbiamo sburocratizzare tutto e rilanciare il 
comparto edile, che e' quello che piu' immediatamente puo' dare respiro alla nostra economia". 
(AGI)Na4/Lil 221346 SET 21 
 
AGI0483 3 POL 0 R01 / Recovery: De Luca, no a centralizzazione. Chiarire ruolo Regioni = (AGI) 
- Napoli, 22 set. - "Il Governo si sta illudendo, adottando un criterio di centralizzazione 
ministeriale, mentre i ministeri non sono in grado di produrre nulla in Italia". Il presidente della 
Regione, Vincenzo De Luca, torna all'attacco sul tema della distribuzione e dell'investimento, delle 
risorse legate al Pnrr. Lo fa parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa organizzata da Ance 
Campania. "Dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni - avverte - 
altrimenti rischiamo di perdere mesi preziosi". Il 'governatore' invita a mantenere alta l'attenzione 
sul riparto delle risorse, perche' "la cosa non e' assolutamente chiara. Noi abbiamo chiesto il 60% 
dei fondi per il Sud e non e' stato cosi'. Teniamo conto che queste risorse l'Italia le ha ottenute non 
tanto per la pandemia, ma soprattutto per il riequilibiro tra Nord e Sud, per il riequilibrio sociale, 
infrastrutturale e per i problemi di genere. Non abbiamo avuto il 60% e dobiamo preoccuparci, cosi' 
come dobbiamo preoccuparci della capacita' progettuale". (AGI)Na4/Lil 221349 SET 21 
 
= Casa: ad Hines, Sud interessa ma societa' civile deve aiutare =  
AGI0456 3 ECO 0 R01 / = Casa: ad Hines, Sud interessa ma societa' civile deve aiutare = (AGI) - 
Napoli, 22 set. - "Oggi abbiamo della liquidita' ferma, che e' allocata su Italia e Lussemburgo e che 
ha un costo. Pago per tenere fermi oltre 700 milioni e sarei felicissimo di poterli investire in un 
posto come Napoli". E' lo sfogo di Mario Abbadessa, ad di Hines, gestore immobiliare americano 
tra i primi al mondo, intervenendo a Napoli al convegno su viluppo ed edilizia organizzato 
dall'Ance Campania. Abbadessa precisa che il Sud Italia e Napoli hanno tutti i connotati per attrarre 
investimenti. "La citta' ha l'accesso al mare e un turismo naturalmente positivo - argomenta - il 
problema e' che e' uno di quei posti dove gli aspetti intangibili prevalgono su quelli tangibili". 
(AGI)Na4/Lil (Segue) 221332 SET 21 
 
= Casa: ad Hines, Sud interessa ma societa' civile deve aiutare (2)=  
AGI0457 3 ECO 0 R01 / = Casa: ad Hines, Sud interessa ma societa' civile deve aiutare (2)= (AGI) 
- Napoli, 22 set. - Gli aspetti intangibili, a suo avviso, sono "la reputazione e un metodo, che manca. 
Sono stanco di trovare delle scuse e dire che a Napoli c'e' la criminalita' organizzata o che la politica 
non e' all'altezza. Napoli e il Sud sono la societa' civile, la borghesia". Abbadessa fa l'esempio di 
Milano, che e' ripartita con l'Expo nel 2010, quando "era il finalino di cosa d'Europa, grazie alla 
societa' civile e a un grande evento". Ma anche di Barcellona, che "negli anni '90 era assimilabile a 
Napoli - ricorda - e grazie alle Olimpiadi e' ripartita e noi di Hines abbiamo rilevato l'ex villaggio 
olimpico, che oggi e' Diagonal Mar, una delle parti piu' vibranti della citta'". Se si e' fatto in queste 
citta', ragiona Abbadessa, si puo' fare anche a Napoi, ma "dobbiamo creare un istituto che vada in 



deroga a determinati tipi di rallentamenti, come i ricorsi, i comitati e altri apparati che bloccano 
l'opera". Un modello che richiama quello utilizzato per il ponte Morandi di Genova. "Trovo che sia 
una sconfitta dover ricorrere in tutta Italia a questo metodo - riconosce Abbadessa - ma alcune 
opere come Bagonli, l'ex Manifattura tabacchi, il waterfront di Pozzuoli, potrebbero essere 
identificate come dei progetti speciali con questo tipo di normativa". Hines e' il terzo player 
mondiale nello sviluppo immobiliare, con un investimento di "160 miliardi a livello mondiale. Dal 
2016, in Italia abbiamo investito cinque miliardi, da Firenze in su. Siamo operatori istituzionali, non 
siamo la Croce rossa o delle onlus, quindi ci vuole un ritorno e soprattutto la certezza dei tempi". 
(AGI)Na4/Lil 221332 SET 21 
 
Edilizia: Buia (Ance), commissari necessari a snellire procedure =  
AGI0525 3 ECO 0 R01 / Edilizia: Buia (Ance), commissari necessari a snellire procedure = (AGI) - 
Napoli, 22 set. - "Abbiamo sempre contestato i commissari, ma oggi siamo nella necessita' di dover 
accettare queste figure, senza le quali non potermmo snellire le procedure". Lo dice il presidente 
nazionale di Ance, Gabriele Buia, intervenendo a Napoli al convegno su sviluppo e costruzioni 
organizzato da Ance Campania. "Il 2026 e' domani - fa notare - se guardiamo la storicita' 
dell'appalto pubblico ci accorgiamo che si impiegiavano minimo 2-3 anni per realizzarli. Il grande 
sforzo che sta facendo il Governo e' di accelerare tutti i processi, ma non so se riusciremo a fare 
tutto entro il 2026". (AGI)Na4/Lil (Segue) 221404 SET 21 
 
Edilizia: Buia (Ance), commissari necessari a snellire procedure (2)=  
AGI0526 3 ECO 0 R01 / Edilizia: Buia (Ance), commissari necessari a snellire procedure (2)= 
(AGI) - Napoli, 22 set. - La guida dell'associazione costruttori sottolinea che, dopo anni di crisi, il 
settore "inizia a vedere la luce dopo il tunnel" e rimarca che il coinvolgimento delle costruzioni e' 
strategico per il Paese. "Circa la meta' dei fondi del Pnrr vengono destinati a questo settore - ricorda 
- che purtroppo e' stato trascurato per 12 anni ed e' uscito un po' malconcio da quella crisi. Oggi 
dobbiamo spendere bene e in trasparenza le risorse: e' una sfida strategica, dobbiamo riuscirci anche 
se sara' difficile". Buia mette in risalto le criticita', a cominciare dal "caro materiali e la carenza di 
materia prima. Per reagire - spiega - c'e' bisogno del sostegno del Governo". A queste 
problematiche, se ne aggiungono altre specifiche del Sud. "Qui abbiamo il problema della spesa - 
evidenzia - per un'opera superiore ai 100milioni impieghiamo 16 anni, un tempo incompatibile con 
le necessita' di un Paese che deve crescere. Il Sud ha grandissime potenzialita', ma non ha 
infrastrutture ed e' bene che nel Pnrr il 40% delle riosrse venga destinato al Mezzogiorno". Ora e' 
necessario "efficientare la pubblica amministrazione - avverte - che e' stata ridotta ai minimi termini 
dalla crisi e non ha piu' le professionalita' necessarie per dare rispsoste a tutti i problemi". 
(AGI)Na4/Lil 221404 SET 21 



Edilizia: ricerca, in Campania fino a 2019 crisi ma ora ripresa = (AGI) –  
 
Napoli, 22 set. - Investire nel settore delle costruzioni, che puo' rappresentare un volano per la 
ripresa generale dell'economia, spingendo anche altri settori verso la crescita. E' il messaggio che 
arriva dall'iniziativa organizzata da Ance Campania, che celebra i 50 anni dalla nascita con un 
convegno a Napoli, al quale ha partecipato anche il presidente nazionale, Gabriele Buia. Un 
messaggio supportato da una serie di dati, contenuti nella ricerca 'Sviluppo e costruzioni in 
Campania 1950-2030'. Lo studio evidenzia come la crisi economica abbia inciso sull'edilizia e 
quindi sull'economia regionale. Nel 2019 il valore aggiunto delle costruzioni in Campania era 
inferiore del 33% rispetto al 2007, con un riflesso anche sull'occupazione, che ha visto tra il 2008 e 
il 2019 la perdita di 58mila addetti. Il settore delle costruzioni, che in Campania rappresenta oltre il 
5% del Pil della regione e il 7% degli occupati, incide quindi fortemente sull'andamento 
complessivo dell'economia. Sulla scorta di questa analisi, per l'Ance diventa fondamentale cogliere 
e alimentare i segnali di ripresa che si registrano nel 2021, grazie agli incentivi fiscali e alle 
possibilita' offerte dal Pnrr. (AGI) (AGI) - Napoli, 22 set. - "Abbiamo un'opportunita' unica - 
sottolinea il presidente regionale dei costruttori, Luigi Della Gatta - che arriva dal combinato dei 
fondi del Piano di rilancio e dalla nuova programmazione del Fondo di sviluppo e coesione. Si tratta 
di circa 20 miliardi che potranno essere spesi in Campania in un orizzonte temporale limitato, 
quindi dobbiamo essere bravi su quella che rappresentano l'ultima opportunita', altrimenti lasceremo 
un deserto sociale che sara' difficile da poter modificare". Il leader di Ance Campania traccia anche 
il percorso da seguire per utilizzare al meglio i fondi a disposizione. "Nel nostro ambito il focus 
dev'essere la rigenerazione urbana delle tante aree dismesse a Napoli e in Campania che 
costituiscono delle mancate opportunita' da 20-30 anni - spiega - non possiamo piu' permettercelo, 
dobbiamo assumerci delle responsabilita' e agire in questi ambiti. Non possiamo piu' permetterci di 
avere paura della firma". Nel suo intervento, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, poi, ha 
piu' volte invitato gli imprenditori in sala a puntare su questo territorio, anche utilizzando il 
sarcasmo. "Investite a Napoli e in Campania - ha detto - che ve ne fate di tutti questi soldi, fate la 
fine di Bill Gates, se li mangeranno le vostre mogli". Il 'governatore' punta il dito sul "decennio di 
nulla che abbiamo avuto nella citta' di Napoli. Non mi viene in mente un'opera pubblica di rilievo 
fatta negli ultimi 30 anni. A Salerno abbiamo realizzato una stazione marittima, un porto turistico, 
la metropolitana, una cittadella giudiziaria ex novo, non quella porcheria del Centro direzionale di 
Napoli, una delle cose piu' ignobili che abbia mai visto sul piano della vivibilita', o Bagnoli, che e' 
una vergogna mondiale". De Luca ha poi attaccato nuovamente la fiction Gomorra: "In passato non 
abbiamo avuto una grande reputazione ed e' vero che ci facciamo male con le nostre mani. 
Abbiamo lavorato per diffondere un'immagine a senso unico dei nostri territori. La camorra c'e', 
combattiamola, ma non e' possibile che l'immagine di Napoli e della Campania debba essere ridotta 
solo ai delinquenti. Il danno reputazionale che e' stato fatto alla Campania e a Napoli e' immenso". 
Quindi l'appello lanciato al presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia, seduto in prima fila. 
"L'obiettivo che abbiamo e' chiudere tutti i pareri nell'arco di un mese, valorizzando le Conferenze 
dei servizi - dice - dovremo fare insieme una battaglia con il governo nazionale, perche' ci siano 
delle innovazioni. A questo punto sarei per chiedere la delega alle Regioni anche per le normative 
relative alle opere pubbliche. Facciamo la competizione tra i territori e vediamo chi e' in grado di 
governare, piuttosto che stare nelle mani di questi morti che abbiamo nei ministeri a Roma". 
(AGI)Na4/Lil 221633 SET 21 NNNN 
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De	Luca	contro	Gomorra:	"Ha	diffamato	Napoli	
e	la	Campania"	
Le	parole	del	governatore	nel	corso	di	un	convegno	promosso	da	Ance	Campania	a	Napoli	

 
 
Gomorra ha diffamato l'intera Campania. È il pensiero del governatore Vincenzo De Luca, da lui 
stesso approfondito nel corso di un convegno promosso da Ance Campania a Napoli. 
''In passato non abbiamo avuto una grande reputazione, ed è vero che ci facciamo male con le 
nostre mani, ad esempio con 'Gomorra', perché non c'è nulla di peggio per diffamare un territorio 
che dire mezze verità. Non è grave dire cose false, mentire la cosa più grave è dire mezze verità. La 
camorra c'è, combattiamola, ma non è possibile che l'immagine di Napoli e della Campania debba 
essere ridotta solo ai delinquenti', sono state le parole del presidente della Regione. 

Nel mirino soprattutto la fiction che racconta la saga dei Savastano."Il danno reputazionale che è 
stato fatto alla Campania e a Napoli - ha sottolineato - è immenso. La gran parte del discredito del 
Sud lo abbiamo prodotto noi con la nostra incapacità, cialtroneria amministrativa, con la 
mancanza di serietà e propensione alla clientela. I primi responsabili siamo noi, però cerchiamo di 
leggere la realtà anche quando si modifica perché l'immagine che c'era della Campania sei anni 
fa non è quella di oggi e infatti quando vado a Roma a fare le riunioni si alzano tutti in piedi 
mentre sei anni fa si facevano le risatine''. 

L'appello è quello di investire in Campania: "Venite a investire a Napoli e in Campania. Che ve ne 
fate di tutti questi soldi: fate la fine di Bill Gates, se li mangeranno le vostre mogli", ha ironizzato. 



 

De Luca: “lavoriamo su una legge urbanistica 
semplificata per il rilancio dell’occupazione” 

 
 
“Nel Sud il rilancio dell’edilizia può essere una carta da spendere 
immediatamente per il rilancio dell’occupazione. Nei prossimi mesi cercheremo 
di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più semplificata possibile 
e stiamo cercando di sburocratizzare tutti i passaggi amministrativi che 
riguardano la regione a cominciare dagli uffici del genio civile che dipendono da 
noi, già a Napoli abbiamo eliminato 70% pratiche che venivano richieste agli 
imprenditori”. A svelarlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De 
Luca, a margine della presentazione della ricerca realizzata dall’Ance Campania 
(Associazione regionale dei costruttori) “Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 
1950 al 2030”. Per il governatore “il rilancio dell’economia è una delle carte da 
giocare, per ogni miliardo investito nell’edilizia si creano 15 posti di lavoro e 3 
miliardi e mezzo di indotto. Dobbiamo rilanciare il comparto, avremo risorse 
imponenti a disposizione ma il nostro problema è duplice: avere capacità di 
dotarci di progetti esecutivi, di avere un quadro normativo e legislativo da paese 
civile e non da paese da quarto mondo come è l’Italia”. “Noi siamo un paese nel 
quale per realizzare un’opera pubblica, fra comitati, sotto-comitati, palude 
burocratica e quant’altro, perdiamo decenni ed in questo modo faremmo fatica a 
rilanciare l’Italia” conclude De Luca. 
 



 
 
Mercoledì 22 settembre 2021 - 14:17 

Campania, De Luca: lavoriamo su legge urbanistica 
semplificata 
Inoltre cerchiamo sburocratizzare tutti passaggi amministrativi 
Napoli, 22 set. (askanews) – “Nel Sud il rilancio dell’edilizia può essere una 
carta da spendere immediatamente per il rilancio dell’occupazione. Nei prossimi 
mesi cercheremo di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più 
semplificata possibile e stiamo cercando di sburocratizzare tutti i passaggi 
amministrativi che riguardano la regione a cominciare dagli uffici del genio civile 
che dipendono da noi, già a Napoli abbiamo eliminato 70% pratiche che 
venivano richieste agli imprenditori”. A svelarlo è il presidente della regione 
Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione della ricerca 
realizzata dall’Ance Campania (Associazione regionale dei costruttori) “Sviluppo 
e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030”. 
 
Per il governatore “il rilancio dell’economia è una delle carte da giocare, per ogni 
miliardo investito nell’edilizia si creano 15 posti di lavoro e 3 miliardi e mezzo di 
indotto. Dobbiamo rilanciare il comparto, avremo risorse imponenti a 
disposizione ma il nostro problema è duplice: avere capacità di dotarci di 
progetti esecutivi, di avere un quadro normativo e legislativo da paese civile e 
non da paese da quarto mondo come è l’Italia”. “Noi siamo un paese nel quale 
per realizzare un’opera pubblica, fra comitati, sotto-comitati, palude burocratica 
e quant’altro, perdiamo decenni ed in questo modo faremmo fatica a rilanciare 
l’Italia” conclude De Luca. 
 



 
 

Costruttori: al Sud più risorse Pnrr 
EconomiaElisabetta Donadono 

 
VIDEO 

Costruttori: al Sud più risorse Pnrr 

Gabriele Buia 

“Il Sud è il territorio italiano che è stato più bistrattato storicamente, ha grandissime potenzialità ma non 
ha infrastrutture ed è bene che nel Pnrr il 40 per cento delle risorse venga destinato al Mezzogiorno, 
scelta che era auspicabile e doverosa”. Gabriele Buia, presidente nazionale Ance, ha partecipato a 
Napoli al convegno ‘Sviluppo e Costruzioni in Campania 1950-2030’ organizzato dall’Associazione 
campana dei costruttori. Ed a margine dei lavori ha lanciato un appello rispetto alle risorse del Pnrr. 

Costruttori: al Sud più risorse Pnrr 

La manifestazione, svoltasi all’hotel Continental, è una occasione per un bilancio sui temi importanti a 
ridosso di due importanti opportunità per il rilancio della economia: Pnrr e Fondo di Sviluppo e 
coesione. Strumenti di programmazione che dirotteranno il primo entro il 2026, il secondo tra il 2028-
2030, circa Mld di euro. 

Luigi Della Gatta 

A tal proposito il presidente di Ance Campania, Luigi Della Gatta ha spiegato: “Abbiamo un’opportunità 
unica che arriva dal combinato dei fondi del Pnrr e dalla nuova programmazione del Fondo di Sviluppo 
e coesione. Dunque, dobbiamo essere bravi e spendere bene le risorse che rappresentano l’ultima 
opportunità altrimenti lasceremo un deserto sociale che sarà difficile da poter modificare”. 

L’iniziativa ha visto i costruttori campani presentare una ricerca del CRESME. Quest’ultima evidenzia 
quanto la crisi economica abbia inciso sull’edilizia e di conseguenza sull’economia regionale. Dai dati 
emerge che nel 2019 il valore aggiunto delle costruzioni in Campania era inferiore del 33 per cento 
rispetto al 2007, numeri che hanno avuto un riflesso anche sull’occupazione dove tra il 2008 e il 2019 
sono andati persi 58mila addetti passando dai 156mila del 2008 ai 98mila del terzo trimestre del 2020. 
L’analisi, inoltre, mostra ”segnali di forte ripresa” del comparto edile nel 2021 grazie agli incentivi fiscali 
e alle politiche infrastrutturali pre e post Pnrr. E proprio rispetto all’impiego delle risorse del Pnrr, il 
numero uno dei costruttori campani ha sottolineato la necessità di ”un piano d’azione che individui le 
priorità”. 
Tra i relatori anche il past-president dell’Ance Campania, Gennaro Vitale. (videointervista di napolipost). 
 



 
 

 
 
“Credo che il Governo si stia illudendo adottando un criterio di centralizzazione 
ministeriale. I ministeri non sono in grado di produrre nulla in Italia e dunque 
dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni altrimenti 
rischiamo di perdere mesi preziosi”. Lo ha detto il presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, a margine del convegno di Ance Campania, 
rispondendo a una domanda sull’utilizzo delle risorse del Pnrr. 

La Regione Campania, inoltre, si doterà di una nuova legge urbanistica da 
approvare entro l’anno. “Faremo una nuova legge urbanistica estremamente più 
semplificata e penso che sarà approvata entro quest’anno. Abbiamo messo a 
lavorare un gruppo di esperti – ha aggiunto – e stiamo prendendo le esperienze 
urbanistiche più semplificate d’Italia con lo scopo di dare respiro”. Il presidente ha 
proseguito: ”Vogliamo arrivare a concludere il piano paesaggistico ma stiamo 
aspettando ancora il parere del ministero dei Beni culturali e ne ho parlato con 
Franceschini qualche giorno fa. Insomma dobbiamo darci una mossa: le risorse ci 
sono, abbiamo bisogno di progetti e di distruggere la palude burocratica”. 

“Sulle risorse del Pnrr dobbiamo essere attenti due volte perché la cosa non è 
assolutamente chiara. Dobbiamo preoccuparci perché non abbiamo avuto il 60 per 
cento delle risorse e dobbiamo preoccuparci della capacità progettuale”, ha 
continuato De Luca. Il governatore della Campania ha sottolineato che “noi 
abbiamo chiesto il 60 per cento delle risorse per il Sud e non è stato così. Tenete 
conto che queste risorse – ha spiegato – l’Italia le ha ottenute soprattutto per il 
riequilibrio tra Nord e Sud e non per la pandemia. Li abbiamo avuti per il riequilibrio 
sociale (tasso di disoccupazione), per il riequilibrio infrastrutturale (quantità di 
infrastrutture nel Sud rispetto al Nord) e per il riequilibrio di genere (la quantità di 
occupazione femminile in proporzione rispetto all’insieme della popolazione)”. 



“Dobbiamo rilanciare tutto il comparto dell’edilizia sia per le opere pubbliche che per 
l’edilizia privata. Avremo a disposizione risorse imponenti nei prossimi anni e 
dobbiamo essere capaci di utilizzarle sia dotandoci di progetti sia semplificando le 
norme perché in Italia abbiamo una palude burocratica che rende praticamente 
impossibile la trasformazione urbana e per fare un’opera pubblica in passano 
decenni con relativi processi per abusi in atto d’ufficio”. Ha concluso il presidente 
della Regione Campania. “In queste condizioni l’Italia non regge: dobbiamo 
sburocratizzare tutto e dobbiamo rilanciare il comparto dell’edilizia che è quello che 
più immediatamente può dare respiro alla nostra economia”. Il governatore ha 
riferito che “per ogni miliardo investito nell’edilizia si creano 15mila posti di lavoro 
e 3 miliardi e mezzo di economia indotta”. 

 



 
 
CRONACA 
De Luca, frecciata a de Magistris: “A Napoli decenni di 
nulla mentre a Salerno grandi opere” 

E’ un De Luca senza peli sulla lingua quello che ha parlato all’evento 
organizzato questa mattina dall’ANCE Campania. Il governatore tra i vari temi 
toccati, in primis quello sull’edilizia, ha voluto sottolineare i tanti progetti che 
la Regione sta portando avanti. 
Si punta a valorizzare Napoli e creare una nuova immagine per la città, vessata 
dall’idea che sia solo gomorra. 
“Non c’è nulla di peggio per diffamare un territorio che dire mezze verità. La	
camorra	c’è,	la	combattiamo	ma	non	è	possibile	che	l’immagine	di	Napoli	deve	
essere	solo	gomorra	e	i	delinquenti. Il danno è immenso. Se andate oggi a 
vedere su google i fuochi accesi, i roghi dei rifiuti, in tutte le Regioni del 
centro nord ci sono di più di tutta la Campania ma ancora parlano della Terra 
dei Fuochi. Abbiamo problemi peggiori da altre parti d’Italia di cui non parla 
nessuno, la Campania è la Regione che paga a 27 giorni i fornitori sanitari. La 
gran parte del discredito del Sud lo abbiamo prodotto noi, con la nostra 
mancanza di serietà e propensione alla clientela. Ma	quando	le	cose	cambiano	
bisogna	dirlo,	oggi	quando	vado	a	Roma	si	alzano	in	piedi,	sei	anni	fa	facevano	
le	risatine.	Abbiamo dato una prova straordinaria durante il covid, poteva 
essere un’ecatombe ma abbiamo il livello più basso in Italia di decessi 
rispetto alla popolazione“. 
“Abbiamo avuto decenni di nulla, a cominciare dalla città di Napoli. A Napoli 
quali opere pubbliche sono state fatte negli ultimi 30 anni? Non me ne è 
venuta in mente una, una bella differenza con Salerno. Alle 5 di sera una 
donna che va a lavorare non può stare al Centro Direzionale, una cosa 
allucinante. Salerno in confronto ha realizzato una bellissima piazza, un 
parcheggio, il lungomare. Non possiamo vivere in eterno sulla storia di Napoli, 
sul passato, i borboni. Dobbiamo realizzare grandi progetti come il 
risanamento da Piazza Garibaldi a porta nolana e tanti altri. Abbiamo 7 
ospedali nuovi da realizzare in Campania. Per non parlare di Bagnoli, una 
vergogna mondiale, ci siamo persi nel nulla. Uno dei luoghi più belli del 
mondo, con Nisida di fronte. Tutti questi miliardi che fine fanno? Facciamo 
come Bill Gates, se li mangeranno le nostre mogli, venite ad investire a 
Napoli e in Campania. Siamo un Paese malato di barocchismo ma abbiamo 
intenzione di approvare per quest’anno la nuova legge urbanistica e il piano 
paesaggistico. Prendiamo le leggi più avanzate e semplificate e tagliamo di 
un’altra metà le incombenze burocratiche, servono solo Regione e Comune: 
basta analisi del sangue, del colesterolo. Chi guarda dall’estero, se ne va 
disperato. Dobbiamo fare cose belle dal punto di vista architettonico e 



ambientale, cerchiamo di finanziare anche assi di ricerca sull’energia e 
l’idrogeno”. 
 
ECONOMIA	

DE LUCA: “RILANCIARE IL SUD E RISOLVERE LA QUESTIONE 
MERIDIONALE” 
“La questione meridionale è scomparsa dagli anni ’90 dalle agende politiche 
sulla base della spinta leghista e una rincorsa rispetto alla Lega delle altre 
forze politiche. Il	tema	mezzogiorno	non	è	da	affrontare	in	termini	di	
solidarietà	tipo	Caritas,	ma	avrà	spazio	se	si	capisce	che	c’è	un	interesse	di	
tutto	il	paese. Abbiamo visto alcuni dati, 25 anni fa avevamo il 4% del mercato 
mondiale credo che oggi siamo all’1%. L’Italia come sistema Paese oggi ha il 
fiato sul collo di almeno 4/5 paesi che rischiano di superarci a livello di Pil, la 
Sud Corea ci ha raggiunto. Non abbiamo un solo punto di eccellenza, la 
Finlandia grande quanto la Campania aveva la Nokia e ora noi non abbiamo 
nessun campo in cui siamo il primo paese del mondo. Abbiamo perso punti di 
Pil rispetto Germania dove lavora il 70% della popolazione attiva,	in	Italia	c’è	
una	differenza	tra	Nord,	centro	Nord	(oltre	70%)	poi	arriviamo	al	Sud	dove	
abbiamo	un’occupazione	del	40%	dai	20	e	i	69	anni. In queste condizioni siamo 
morti, se non recuperiamo un 20% in più di occupazione nell’area meridionale 
saremo sempre in difficoltà. 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IQC6oiU9-gM 
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Edilizia, per la Campania 20 MLD per lo 
sviluppo 
Resi noti i risultati di una ricerca durata sugli scenari dell’economia 
regionale 

 
	23	settembre	2021	
Circa	20	miliardi	di	euro	destinati	alla	Campania	per	centrare	l’obiettivo	della	ripartenza	
previsto	dal	Pnrr	entro	il	2026,	ma	i	tempi	medi	per	la	conclusione	di	un’opera	pubblica	sono	
di	16	anni.	L’Ance	Campania,	l’associazione	regionale	dei	Costruttori	guidata	da	Luigi	Della	
Gatta,	ha	reso	noti	i	risultati	di	una	ricerca	durata	due	anni	sugli	scenari	dell’economia	
regionale	e	sull’impatto	delle	costruzioni,	coinvolgendo	istituzioni,	imprenditori,	università	e	
rappresentanze	dei	lavoratori.	Gli	indicatori	emersi	e	le	prospettive	di	ripresa	sono	stati	al	
centro	di	un	dibattito	che	si	è	tenuto	presso	l’hotel	Royal	di	Napoli	alla	presenza	del	
presidente	della	Regione,	Vincenzo	De	Luca	e	del	vertice	nazionale	Ance,	Gabriele	Buia.	
“Abbiamo	stimato	un	incremento	del	550	per	cento	di	fondi	destinati	alla	Campania	–	ha	
affermato	Della	Gatta	–	ma	serve	subito	un	piano	straordinario	da	parte	dell’amministrazione	
regionale	per	snellire	le	procedure	di	spesa	e	le	gare	di	affidamento	dei	lavori.	Solo	con	un	
nuovo	approccio	culturale	riusciremo	a	rispettare	i	tempi	strettissimi	imposti	dall’Ue”.	
Il	governatore	De	Luca	ha	annunciato	che	entro	fine	anno	ci	sarà	una	nuova	legge	urbanistica	
estremamente	semplificata”	insieme	al	nuovo	piano	paesaggistico,	ma	“	dovremo	chiarire	
bene	nelle	prossime	settimane	il	ruolo	delle	Regioni,	altrimenti	rischiamo	di	perdere	mesi	
preziosi	per	l’utilizzo	delle	risorse	del	Pnrr”.	
Al	dibattito,	moderato	dal	responsabile	della	sede	Ansa	della	Campania,	Angelo	Cerulo,	ha	
preso	parte,	tra	gli	altri	anche	Mario	Abbadessa,	amministratore	delegato	di	Hines	Italia,	il	
gestore	immobiliare	americano	tra	i	primi	al	mondo	che	ha	aggiunto:	”Oggi	abbiamo	della	



liquidità	ferma	e	ha	un	costo.	Noi	paghiamo	per	tenere	fermi	700	milioni	di	euro	e	sarei	
felicissimo	di	poterli	investire	in	un	posto	come	Napoli”.	“Il	Sud	Italia	e	il	capoluogo	hanno	
tutti	i	connotati	per	attrarre	investimenti”.	
Per	il	presidente	nazionale	dell’Ance,	Gabriele	Buia:	“	Ora	c’è	bisogno	che	si	efficienti	la	
Pubblica	Amministrazione	perché	è	l’anello	di	congiunzione	fra	la	volontà	politica	di	spingere	
un	Paese	e	la	crescita	del	Paese	stesso	a	beneficio	di	imprese	e	cittadini	a	livello	sociale,	
economico	e	ambientale”.	
Secondo	la	ricerca	dell’Ance	Campania	il	settore	delle	costruzioni	acquista	beni	e	servizi	
dall’88%	dei	settori	economici	e	solo	il	4,2%	degli	acquisti	è	importato,	mentre	il	95,8%	è	di	
produzione	interna.	Inoltre	la	spesa	aggiuntiva	di	1	miliardo	di	euro	in	costruzioni	genera	una	
ricaduta	di	3,5	miliardi	di	euro	come	effetti	diretti,	indiretti	e	indotti	e	un	incremento	di	
15.555	unità	di	lavoro.	Un	focus	è	stato	dedicato	anche	al	comparto	immobiliare:	La	
manutenzione	straordinaria	del	patrimonio	esistente	e	quella	ordinaria	insieme	alla	
riqualificazione,	in	Campania,	è	pari	al	73,5	%	del	valore	del	mercato	delle	costruzioni	
regionale.	
 



 
 

 

 



 
 

	
De Luca: “Necessario recuperare il 20 per cento di 
occupazione al Sud” 
	0	
	
BY	REDAZIONE	|	22	SETTEMBRE	2021TOP	NEWS	
	“Se	non	recuperiamo	per	lo	meno	un	20%	in	più	di	occupazione	nell’area	meridionale	noi	saremo	sempre	
un	Paese	in	grande	difficoltà”.	Lo	ha	detto	il	Presidente	della	Regione	Campania,	Vincenzo	De	Luca,	nel	suo	
intervento	alla	presentazione	di	una	ricerca	realizzata	dall’Ance	dal	titolo	“Sviluppo	e	Costruzioni	in	
Campania	dal	1950	al	2030”.	
gve/pc/gtr	
 
https://www.lecodelsud.it/de-luca-necessario-recuperare-il-20-per-cento-di-occupazione-al-sud 
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De Luca: “Necessario recuperare il 20 per 
cento di occupazione al Sud” 
ByRedazione 
22/09/2021 

 
 

 
“Se non recuperiamo per lo meno un 20% in più di occupazione 
nell’area meridionale noi saremo sempre un Paese in grande difficoltà”. 
Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, 
nel suo intervento alla presentazione di una ricerca realizzata dall’Ance 
dal titolo “Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030”. 
gve/pc/gtr 
 
https://giornalepartiteiva.it/de-luca-necessario-recuperare-il-20-per-cento-di-occupazione-al-sud/ 
 
 



 
 
Edilizia in Campania motore dell'economia: giro d'affari 
da 20 miliardi di euro 
NAPOLI > CITTÀ 

Martedì 21 Settembre 2021  
 

 
Ammontano	a	circa	sei	miliardi	di	euro	le	risorse	attivate	dal	settore	delle	costruzioni	in	
Campania	che	genera	un	giro	di	affari,	comprensivo	anche	dell’immobiliare	e	dell’indotto,	
pari	a	19,4	miliardi	di	euro.	Un	impatto	del	comparto	nell’economia	campana	che	vale	il	20	
per	cento	circa	del	valore	aggiunto	regionale.	
 
Ammontano a circa sei miliardi di euro le risorse attivate dal settore	delle	costruzioni	in	
Campania	che genera un giro di affari, comprensivo anche dell’immobiliare e dell’indotto, 
pari a 19,4	miliardi di euro. Un impatto del comparto nell’economia campana che vale il 
20 per cento circa del valore aggiunto regionale. 
Sono questi alcuni dei dati previsti dalla ricerca realizzata dall’Ance	Campania, presieduta 
da	Luigi	Della	Gatta	che saranno resi noti mercoledì 22 settembre a Napoli	presso l’hotel 
Royal Continental alle 10, alla presenza del presidente della Regione 
Campania, Vincenzo	De	Luca, e del presidente nazionale dell’Ance, Gabriele	Buia. 
Pubblicità in Caricamento 
	Si tratta di uno studio realizzato per la prima volta in Campania su cosa sta succedendo 
nell’economia regionale con la ricostruzione delle dinamiche cicliche dello sviluppo e su 
quanto pesano le costruzioni e l’indotto con i dati aggiornati al 2021 su occupazione, 
decremento demografico, investimenti sostenibili, peso delle opere pubbliche e del 
mercato immobiliare.	
Prevista una tavola rotonda moderata dal responsabile della sede Ansa Campania, 
Angelo Cerulo, sui risultati della ricerca presentata da Lorenzo Bellicini, direttore generale 
del Centro Studi Cresme alla quale prenderanno parte il presidente di Ance Campania, 
Luigi Della Gatta; il past president, Gennaro Vitale; l’assessore al Governo del Territorio 
della Regione Campania, Bruno Discepolo; Regina De Albertis, presidente nazionale del 
Gruppo Giovani Ance; Mario Abbadessa di Hines Italy e Massimo Sannino, responsabile 
Filca Campania. 
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Edilizia, ricerca Ance su sviluppo e 
costruzioni in Campania 1950-2030 
Presentazione analisi congiunturale dell’ ANCE Campania su indicatori economici, scenario 
regionale e investimenti con Vincenzo De Luca e Gabriele Buia 
 

 
Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030 è il titolo della ricerca realizzata 
dall’ANCE Campania (l’associazione regionale dei Costruttori) che sarà 
presentata mercoledì 22 settembre alle 10 presso l’Hotel Royal Continental, via Partenope 
38 a Napoli, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del 
presidente nazionale dell’ANCE, Gabriele Buia. 

 Si tratta di un’analisi congiunturale realizzata per la prima volta in Campania su cosa sta 
succedendo nell’economia regionale con la ricostruzione delle dinamiche cicliche dello 
sviluppo e su quanto pesano le costruzioni e l’indotto con i dati aggiornati al 2021 su 
occupazione, decremento demografico, investimenti sostenibili, peso delle opere pubbliche 
e del mercato immobiliare. Una seconda parte è dedicata al Pnrr e ai nuovi obiettivi di 
sviluppo post Covid per la Campania e il Mezzogiorno, con un focus specifico dedicato al 
Turismo e alla dotazione infrastrutturale della nostra regione. 

Prevista una tavola rotonda moderata dal responsabile della sede Ansa Campania, Angelo 
Cerulo, sui risultati della ricerca presentata da Lorenzo Bellicini, direttore generale del 
Centro Studi Cresme alla quale prenderanno parte il presidente di ANCE Campania, Luigi 
Della Gatta; il past president, Gennaro Vitale; l’assessore al Governo del Territorio della 
Regione Campania, Bruno Discepolo; Regina De Albertis, presidente nazionale del Gruppo 
Giovani ANCE; Mario Abbadessa di Hines Italy e Massimo Sannino, responsabile FILCA 
Campania. 
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Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030 è il titolo della ricerca realizzata 
dall’Ance Campania (l’associazione regionale dei costruttori) che sarà presentata 
mercoledì prossimo, 22 settembre, alle 10, nell’Hotel Royal Continental, a Napoli, alla 
presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente 
nazionale dell’Ance, Gabriele Buia. Si tratta di un’analisi congiunturale realizzata per la 
prima volta in Campania, rileva una nota, “su cosa sta succedendo nell’economia 
regionale con la ricostruzione delle dinamiche cicliche dello sviluppo e su quanto pesano 
le costruzioni e l’indotto con i dati aggiornati al 2021 su occupazione, decremento 
demografico, investimenti sostenibili, peso delle opere pubbliche e del mercato 
immobiliare. Una seconda parte è dedicata al Pnrr e ai nuovi obiettivi di sviluppo post 
Covid per la Campania e il Mezzogiorno, con un focus specifico dedicato al turismo e alla 
dotazione infrastrutturale della regione”. È prevista una tavola rotonda moderata dal 
responsabile della sede Ansa Campania, Angelo Cerulo, sui risultati della ricerca 
presentata da Lorenzo Bellicini, direttore generale del Centro Studi Cresme alla quale 
prenderanno parte il presidente di Ance Campania, Luigi Della Gatta, il past president, 
Gennaro Vitale, l’assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Bruno 
Discepolo, Regina De Albertis, presidente nazionale del Gruppo Giovani Ance, Mario 
Abbadessa di Hines Italy e Massimo Sannino, responsabile Filca Campania. 
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Edilizia: ricerca su sviluppo e costruzioni in Campania 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Sviluppo e Costruzioni in Campania 
dal 1950 al 2030 è il titolo della ricerca realizzata dall'Ance 
Campania (l'associazione regionale dei costruttori) che sarà 
presentata mercoledì prossimo, 22 settembre, alle 10, nell'Hotel 
Royal Continental, a Napoli, alla presenza del presidente della 
Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente nazionale 
dell'Ance, Gabriele Buia. 
   Si tratta di un'analisi congiunturale realizzata per la prima 
volta in Campania, rileva una nota, "su cosa sta succedendo 
nell'economia regionale con la ricostruzione delle dinamiche 
cicliche dello sviluppo e su quanto pesano le costruzioni e 
l'indotto con i dati aggiornati al 2021 su occupazione, 
decremento demografico, investimenti sostenibili, peso delle 
opere pubbliche e del mercato immobiliare. Una seconda parte è 
dedicata al Pnrr e ai nuovi obiettivi di sviluppo post Covid per 
la Campania e il Mezzogiorno, con un focus specifico dedicato al 
turismo e alla dotazione infrastrutturale della regione". 
   E' prevista una tavola rotonda moderata dal responsabile 
della sede Ansa Campania, Angelo Cerulo, sui risultati della 
ricerca presentata da Lorenzo Bellicini, direttore generale del 
Centro Studi Cresme alla quale prenderanno parte il presidente 
di Ance Campania, Luigi Della Gatta, il past president, Gennaro 
Vitale, l'assessore al Governo del Territorio della Regione 
Campania, Bruno Discepolo, Regina De Albertis, presidente 
nazionale del Gruppo Giovani Ance, Mario Abbadessa di Hines 
Italy e Massimo Sannino, responsabile Filca Campania. (ANSA). 
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