Gentile Commissario Thierry Breton
Oggetto: Possibili problematiche del settore edilizio europeo
In un periodo come questo, nel quale all’emergenza sanitaria è seguita un’emergenza economica, l’Unione
Europea deve dimostrare di tutelare allo stesso modo tutte le imprese europee, indipendentemente dallo
Stato membro nel quale operano. La crisi economica prodotta dal coronavirus, già di per sé unica nel suo
genere, richiede una più salda e attenta gestione delle politiche economiche in quanto sta provocando un
blocco economico globale senza precedenti.
In questo contesto il settore dell’edilizia, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia delle PMI sia su scala
nazionale sia a livello comunitario, si trova a fronteggiare una sfida globale senza precedenti considerato che
a livello comunitario rappresenta il 9% del PIL e circa 16 milioni di posti di lavoro. Tra il 2020 e il 2021 la
perdita stimata si attesta tra il 20% e il 25% rispetto al 2019, per un valore economico annuo stimato di circa
320 miliardi di euro. Oltre ai danni economici causati dal blocco del settore successivo alla pandemia, bisogna
considerare ulteriori costi diretti e indiretti che le aziende di settore dovranno sostenere per essere in linea
con le nuove normative in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro, che renderanno la gestione dei
cantieri ancora più complicata, mettendo a rischio circa tre milioni di posti di lavoro.
In Italia circa il 90% dei cantieri è stato bloccato da più di due mesi a causa dell’emergenza del COVID-19 e la
macchinosità del sistema burocratico non ha di certo agevolato le attività di ripresa. Al nostro paese, così
come alla UE, serve un piano strategico mirato per poter sostenere gli investimenti ed incentivare la ripresa
dell’economia del settore dell’edilizia. L’ auspicio è che il “Recovery Fund” possa giocare un ruolo
fondamentale nella ripresa economica in modo tale che le risorse economiche dedicate al settore possano
incentivare gli investimenti per coprire, da un lato, i costi diretti e indiretti della pandemia COVID-19, e
dall’altro migliorare la qualità di vita dei cittadini, la qualità dell’aria negli ambienti interni ed esterni grazie
all’uso di materiali innovativi e soprattutto perseguire gli obiettivi di “decarbonizzazione “contenuti nel Green
Deal.
Alla luce di quanto sin qui esposto, desidero sottoporre alla Sua attenzione, in qualità di Commissario
europeo responsabile del Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, la delicata questione relativa alle
possibili problematiche e ai pericoli a cui è esposto il settore dell’edilizia europeo, con l’auspicio che venga
attuata, in tempi rapidi, una politica economica diretta e coesa volta alla salvaguardia e al miglioramento di
un settore importante sia su scala nazionale che a livello comunitario.
Confidente dell’attenzione che vorrà rivolgere alla presente questione, resto in attesa di un Suo cortese e
auspicato riscontro.
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