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Prefazione

Nel 2017 l’economia italiana è tornata a svilupparsi, è riuscita a restringere, ma non a 

chiudere, il divario nell’incremento del PIL con il resto dell’area europea, sembra, cioè, 

non essere più affetta dal suo male di lenta crescita e sembra anche che sia in atto una 

ripresa congiunturale che, comunque, va consolidata.

Sembra, perché nonostante su questa posizione convergano i principali analisti economici 

resta ampia la distanza dal picco pre-crisi e c’è un anello mancante per l’uscita economica 

dalla crisi e l’anello mancante è proprio, purtroppo, il settore delle costruzioni, per il quale 

la crisi non è ancora finita e l’aggancio alla ripresa sembra essere nuovamente rimandato.

Ma se da una parte continua a regnare l’indeterminatezza, dall’altra emergono, invece, 

inequivocabili certezze circa un mercato edilizio in profonda trasformazione e ciò vale 

anche, e soprattutto, per la filiera del concrete.

A questa spetta il compito di far conoscere le capacità del calcestruzzo di rispondere alle 

nuove esigenze di sostenibilità nelle costruzioni guardando all’evoluzione normativa e 

puntando a ribadire la centralità di un pieno rispetto delle regole.

La grande sfida che l’Italia e l’Europa si troveranno ad affrontare nei prossimi decenni 

è, infatti, quella di ripensare il nostro modello produttivo nell’ottica della sostenibilità 

ambientale, la nostra economia deve inevitabilmente passare da un modello “lineare”, 

che produce, consuma e getta i rifiuti nell’ambiente ad una economia “circolare”, che 

produce, consuma e poi ricicla gli scarti e i prodotti usati.

Diventa pertanto essenziale comprendere quel che sta accadendo e cercare un 

riposizionamento facendo i conti con nuovi paradigmi e nuove esigenze e il Rapporto 

Atecap, arricchito anche per questa edizione dalla partecipazione dell’Ance e della 

Federbeton, vuole rappresentare un contributo in tal senso.

Andrea Bolondi

Presidente Atecap





Premessa

Con le ultime manovre il Governo aveva messo in campo una serie di misure 

potenzialmente in grado di attivare una ripresa del settore delle costruzioni, interrompendo 

la pesante caduta degli stanziamenti per nuove infrastrutture. 

Purtroppo l’aspettativa di ripresa del settore, grazie alle importanti misure di rilancio degli 

investimenti infrastrutturali e di rafforzamento degli incentivi fiscali esistenti contenute 

nella passata Legge di Bilancio, non ha trovato piena conferma nel 2017.

Il settore delle costruzioni è l’unico che continua a non invertire la tendenza negativa in 

atto ormai da anni, il sistema è bloccato, le risorse non vengono spese e i cantieri non 

aprono, la produzione di nuova edilizia è al palo e l’occupazione non riparte.

Complice sicuramente l’effetto della transizione tra la previgente disciplina in materia 

di opere pubbliche e la nuova, che ha generato non poche incertezze interpretative ed 

applicative.

Il vero mercato in forte crescita si conferma quello della riqualificazione del patrimonio 

abitativo che, come noto, non spinge la produzione di calcestruzzo preconfezionato.

L’industria del concrete ha però compreso, come confermano anche le indicazioni sulla 

produzione pro-capite, che i livelli di produzione pre crisi rappresentino, di fatto, una 

stagione sostanzialmente conclusa e non replicabile.

Per questo si assiste ad una fase di profonda evoluzione e concentrazione finalizzata a 

mettere ordine ad una struttura produttiva sovradimensionata rispetto alle future richieste 

del mercato, una fase propedeutica ad un nuovo sviluppo del comparto che funge anche 

da ancoraggio alle aspettative positive.

In questo scenario così variabile non può che restare prioritario l’impegno 

dell’Associazione nell’osservazione e nell’analisi dei dati economici e statistici per cercare 

di fornire ai soci utili strumenti per la comprensione dei fenomeni in atto.

Massimiliano Pescosolido

Segretario Generale Atecap
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1.1 Nota metodologica

Le stime che l’Atecap predispone 
sull’andamento del mercato del 
calcestruzzo preconfezionato in Italia 
hanno come base di elaborazione l’indice 
Istat della produzione industriale riferito 
al codice Ateco 2363 per la “produzione 
di calcestruzzo pronto per l’uso”.

L’Istat rileva i volumi di produzione e 
costruisce dunque tale indice attraverso 
una indagine mensile che viene 
condotta direttamente presso un panel 
longitudinale di imprese, di norma con 
più di venti addetti, che comunicano i 
volumi di produzione mensile. 

Una volta pubblicato ufficialmente 
l’indice di riferimento per il settore 
del calcestruzzo preconfezionato, 
abitualmente con un differimento 
temporale di due mesi, viene poi 
determinata la produzione complessiva a 
livello nazionale.

Questa viene ulteriormente dettagliata 
territorialmente utilizzando come pesi 
i dati provenienti dalle evidenze del 
mercato del cemento per le singole aree 
nel periodo corrispondente.

Si precisa che tale sistema di stima a 
livello di aree è più puntuale in alcune 
regioni in cui l’approvvigionamento del 
cemento avviene prevalentemente da 
stabilimenti siti nel territorio, come ad 
esempio le isole, e di contro lo è meno 
in regioni limitrofe, ovvero confinanti con 
territori in cui sono presenti cementifici 
o con agevoli collegamenti interportuali o 
transfrontalieri. 

Nel 2017 questo metodo di elaborazione 
delle stime dei volumi prodotti ha 
richiesto una rettifica della base per 
l’elaborazione dei volumi prodotti sulla 
quale vengono applicati gli indici di 
produzione calcolati dall’Istat.

Ciò al fine di rendere maggiormente 
coerenti le stime dell’Associazione con 
le informazioni pubblicate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e quindi 
correggere alcuni scostamenti nella 
lettura del mercato del cemento e del 
calcestruzzo preconfezionato.

Tale rettifica non influisce sulle 
variazioni percentuali riferite ai dati 
ufficiali dell’Istat, ma solo sulle stime di 
produzione.

Stime che sono state rielaborate 
anche per gli anni precedenti al 
2017, precisamente fino al 2011 
anche se nel presente Rapporto, come 
consuetudine, si prenderà in esame 
l’ultimo quinquennio, per consentire una 
migliore confrontabilità e lettura delle 
considerazioni che riguardano il mercato.

Infine, a partire da gennaio 2018 l’Istat 
diffonde gli indici della produzione 
industriale nella nuova base di riferimento 
2015 = 100, pertanto tali indici hanno 
sostituito i corrispondenti indici mensili 
con base 2010 diffusi in precedenza.
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GRAFICO 1.2   ANDAMENTO PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN ITALIA (m3x106)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.1   PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER SEMESTRI (∆% anno -1)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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1.2.1 L’analisi complessiva
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Nel 2017 frena la contrazione 
della produzione di calcestruzzo 
preconfezionato, la stima per il mercato 
italiano è di 27.391.454 metri cubi 
circa, la chiusura per il 2017 è di +0,5% 
rispetto al 2016. 

Percentuale positiva seppur modesta 
che, nonostante i segnali registrati nel 
primo semestre dell’anno, segna, almeno 
formalmente, l’interruzione di un ciclo 
negativo oramai in atto da oltre dieci 
anni.

GRAFICO 1.3   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN ITALIA NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.4   ANDAMENTO PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PROCAPITE

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco
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Il settore delle costruzioni in questi 
anni è profondamento mutato, circa i 
due terzi del suo valore è rappresentato 
dalla riqualificazione e dal recupero del 
patrimonio esistente. 

Comparti, questi, che non costituiscono 
i principali driver del mercato del 
calcestruzzo preconfezionato, ovvero la 
nuova edilizia abitativa e le costruzioni 
non residenziali.

Ci troviamo, quindi, dinanzi a una 
presumibile situazione di stasi fisiologica 
del mercato.

Lettura, questa, che trova valore anche 
dalle indicazioni sulla produzione 

pro-capite che confermano come la fase 
di iper produzione della prima decade 
degli anni duemila sia, di fatto, esaurita.

Nel settore del calcestruzzo 
preconfezionato, prendendo ad esame 
gli ultimi cinque anni, ovvero dal 2013 
al 2017, la produzione si è ridotta del 
32,6%.

In termini di volumi dagli oltre 36 milioni 
di metri cubi del 2013 si è giunti a poco 
meno di 28 milioni nel 2017, con una 
perdita di circa 10 milioni di metri cubi 
in cinque anni, un calo di pressappoco 
di 2 milioni di metri cubi all’anno che, 
complessivamente, porta il settore ai 
livelli produttivi degli anni 60.

GRAFICO 1.5   L’ITALIA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2013 E NEL 2017

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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All’epoca della stesura del presente 
rapporto il 2017 si chiuderà con un 
aumento del Pil del 1,5% in termini reali 
e una previsione per il 2018 di eguale 
entità. Seppur nel  2017 l’economia 
italiana sia effettivamente tornata a 
crescere e continuerà a farlo anche 

nel 2018, previsione questa su cui 
convergono i principali analisti economici, 
Istat, Fondo Monetario Internazionale, 
Ocse, Governo, Unione Europea, 
Confindustria, ecc., l’aggancio alla ripresa 
per l’edilizia, che si prospettava nel 
2017, sembra essere rimandato al 2018.

GRAFICO 1.6   PREVISIONI CRESCITA DEL PIL IN ITALIA 2017-2019

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Istat dicembre 2017
2016 2017 2018 2019
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Prendendo in considerazione le 
dinamiche complessive relative 
all’industria delle costruzioni, come già 
rilevato per il 2016, si conferma anche 
per il 2017 una contrazione dei livelli 
produttivi meno marcata rispetto agli anni 
precedenti.

In particolare i principali driver del 
mercato di riferimento, vale a dire gli 
investimenti in nuova edilizia abitativa e 
le costruzioni non residenziali, nel 2017 
si attestano sostanzialmente ai livelli del 
2016 e dunque, come visto, non attivano 
il comparto.

GRAFICO 1.7   INVESTIMENTI NUOVE ABITAZ. COSTRUZ. NON RESIDENZIALI E GENIO CIVILE (€ x 106)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ance
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A livello territoriale, nel confronto con il 
2016, sono le regioni del settentrione, 
dove tra l’altro si concentra la metà dei 
lavori che sono stati posti in gara nel 
2017, e del centro a evidenziare un 
maggior numero di segni positivi rispetto 
alle regioni del meridione e delle isole.

Complessivamente, ad eccezione della 
Sardegna, è il Sud d’Italia caratterizzato 
da una marcata dinamica negativa.

Sul meridione pesa, oltre alle difficoltà 
per le stazioni appaltanti ad uniformarsi 

alle disposizioni del nuovo codice, anche 
il lento avvio della nuova programmazione 
dei fondi strutturali europei e dei fondi 
per lo sviluppo e la coesione.

Si tratta, in particolare, degli strumenti 
generali di governo e di sviluppo della 
nuova politica regionale nazionale. In 
queste aree tali risorse si aggiungono a 
quelle ordinarie e a quelle comunitarie 
e nazionali di cofinanziamento e 
rappresentano una leva importante per 
il mercato dei lavori pubblici a livello 
locale.

1.2.2. L’analisi territoriale

GRAFICO 1.8   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 2017 PER AREE

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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Prendendo, invece, come riferimento gli 
ultimi cinque anni, dal 2013 al 2017 la 
produzione nel settore del calcestruzzo 
preconfezionato si è ridotta del 32,8% 
per le regioni dell’area settentrionale, del 

32,2% per quelle del centro, del 32,7% 
per le regioni dell’area meridionale e 
del 33,1% per le isole. Nelle pagine 
successive seguono le stime di produzione 
per ciascuna area.

GRAFICO 1.9  L’ITALIA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER AREE NEL 2013 E NEL 2017

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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TABELLA 1.1   STIMA PRODUZIONE ANNUALE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER AREE

m3 2013 2014 2015 2016 2017

Piemonte e Liguria 2.727.615 2.364.740 2.124.626 1.935.224 1.820.595 
Lombardia 7.127.022 6.539.153 5.560.074 5.553.501 5.927.198 
Veneto 4.090.610 3.311.488 2.788.884 2.709.520 2.886.713 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 1.456.248 1.128.018 797.621 632.792 784.614 
Emilia Romagna 2.710.538 2.503.397 2.429.931 2.203.903 2.224.080 
TOTALE SETTENTRIONE 18.112.032 15.846.796 13.701.136 13.034.939 13.643.201 

Umbria e Marche 3.041.718 2.666.673 2.318.570 2.125.668 2.170.679 
Lazio e Toscana 3.718.694 3.319.720 3.124.355 2.871.218 2.944.203 
TOTALE CENTRO 6.760.411 5.986.393 5.442.925 4.996.885 5.114.883 

Abruzzo e Molise 1.556.799 1.233.564 1.102.564 1.120.551 1.092.813 
Campania 1.960.433 1.884.186 1.890.049 1.706.606 1.670.930 
Puglia 2.119.497 1.653.879 1.576.951 1.475.305 1.415.107 
Calabria e Basilicata 2.638.742 2.553.271 2.466.744 2.199.716 2.056.851 
TOTALE MERIDIONE 8.275.471 7.324.901 7.036.307 6.502.178 6.235.700 

Sardegna 869.227 793.284 768.439 745.439 777.869 
Sicilia 2.311.916 2.218.697 1.983.281 1.989.051 1.612.959 
TOTALE ISOLE 3.181.143 3.011.981 2.751.719 2.734.490 2.390.828 

Totale complessivo 36.329.058 32.170.070 28.932.087 27.268.492 27.391.454 

∆% anno -1 2013 2014 2015 2016 2017

Piemonte e Liguria -22,9 -13,3 -10,2 -8,9 -5,9
Lombardia -13,8 -8,2 -15,0 -0,1 6,7
Veneto -23,2 -19,0 -15,8 -2,8 6,5
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige -23,3 -22,5 -29,3 -20,7 24,0
Emilia Romagna -21,1 -7,6 -2,9 -9,3 0,9
TOTALE SETTENTRIONE -19,4 -12,5 -13,5 -4,9 4,7

Umbria e Marche -18,5 -12,3 -13,1 -8,3 2,1
Lazio e Toscana -23,7 -10,7 -5,9 -8,1 2,5
TOTALE CENTRO -21,4 -11,4 -9,1 -8,2 2,4

Abruzzo e Molise -24,2 -20,8 -10,6 1,6 -2,5
Campania -17,1 -3,9 0,3 -9,7 -2,1
Puglia -19,0 -22,0 -4,7 -6,4 -4,1
Calabria e Basilicata -22,9 -3,2 -3,4 -10,8 -6,5
TOTALE MERIDIONE -20,9 -11,5 -3,9 -7,6 -4,1

Sardegna -26,7 -8,7 -3,1 -3,0 4,4
Sicilia -22,6 -4,0 -10,6 0,3 -18,9
TOTALE ISOLE -23,8 -5,3 -8,6 -0,6 -12,6

Totale complessivo -20,5 -11,4 -10,1 -5,8 0,5

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.10   SETTENTRIONE - STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.11   CENTRO - STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.12   MERIDIONE - STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.13   ISOLE - STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.14   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.15   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.16   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.17   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.18   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.19   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.20   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.21   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.22   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.23   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.24   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.25   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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GRAFICO 1.26   STIMA PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2017 (m3x103)

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, MiSE e Aitec
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1.3. La produzione nell’area europea

Come noto l’Italia vanta una tradizione 
costruttiva fortemente basata sul 
calcestruzzo. Tradizione che si è andata 
consolidando a partire dagli ultimi 
anni dell’ottocento in contemporanea 
al fenomeno di espansione industriale 
che ha comportato la richiesta di nuovi 
stabilimenti di dimensioni più adeguate 
alle nuove esigenze.

Mentre in Francia il calcestruzzo armato 
fu apprezzato inizialmente soprattutto per 
il suo buon comportamento in presenza 
del fuoco, in Italia anche per altri indubbi 
vantaggi.

Tra questi la monoliticità del manufatto 
e quindi anche la sua sicurezza statica 
globale, la possibilità di realizzare 
conformazioni anche complesse, la 
notevole resistenza all’umidità, utile 
specialmente per le fondazioni e 
l’igienicità del manufatto in determinate 
tipologie costruttive.

Inoltre, questa nuova tecnica presentava 

dei vantaggi di esecuzione, suddividendo 
il lavoro fra preparatori dei ferri, 
carpentieri che allestivano i casseri, 
manovali che impastavano cemento, 
acqua e inerti e trasportavano il 
conglomerato nelle casseforme. Tali lavori 
potevano procedere in parallelo. 

Nelle costruzioni tradizionali in muratura, 
invece, tutto il lavoro era legato al 
muratore, che, con il garzone, procedeva 
ad alzare i corsi di mattoni e a costruire 
le volte, mentre i carpentieri allestivano 
gli impalcati. In Italia vi era, inoltre, 
l’ulteriore problema della carenza di 
ferro che determinava costi elevati per la 
costruzione in carpenteria metallica, in 
Europa sviluppata ad esempio da Eiffel.

Ebbene, nonostante la considerevole 
contrazione del mercato l’Italia 
rappresenta ancora un player 
importante nel panorama europeo in 
termini di produzione di calcestruzzo 
preconfezionato.
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Fonte: Ermco

GRAFICO 1.27   PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN EUROPA NEL 2016 (m3x106)
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1.4. Le prospettive per il 2018

L’impostazione della Legge di bilancio 
2018 conferma l’attenzione del Governo 
al rilancio degli investimenti pubblici, 
che si concretizza in un’importante 
apporto di risorse prevista a favore del 
Fondo investimenti, istituito con la Legge 
di bilancio del 2017. Si tratta di 36,1 
miliardi di euro per il periodo 2018-2033 
che vanno a sommarsi ai 47,5 miliardi 
stanziati dalla Legge di bilancio per il 
2017, portando la dotazione complessiva 
del Fondo a 83,7 miliardi di euro per 
gli anni 2017-2033, di cui circa 14,2 
miliardi per il triennio 2018-2020.

Con questo importante rifinanziamento, 
il Fondo infrastrutture, che raccoglie i 

principali finanziamenti per le grandi reti 
di collegamento stradali e ferroviarie, 
nonché le risorse connesse a Casa 
Italia, diventa l’elemento chiave della 
politica infrastrutturale del Paese. 
Ma come fu per l’anno trascorso, per 
raggiungere l’obiettivo di ripresa del 
settore è fondamentale assicurare la 
corretta attuazione delle misure previste 
per garantire una rapida attivazione 
degli investimenti ed evitare nuovi 
rallentamenti. 

Per questo è apprezzabile la scelta 
di introdurre un termine di 60 giorni 
dall’entrata in vigore della Legge di 
bilancio per gli atti normativi di riparto 
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del Fondo, il cui rispetto è essenziale 
al fine di scongiurare che si ripeta 
quanto accaduto nel 2017, ovvero tempi 
eccessivamente lunghi di attribuzione 
delle risorse che hanno quasi annullato 
il contributo che il Fondo investimenti 
avrebbe dovuto fornire al rilancio degli 
investimenti pubblici.

Suscita apprezzamento anche la scelta 
di poter destinare una quota annuale del 
Fondo infrastrutture, pari a 70 milioni 
di euro, a interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nelle aree del centro 
nord. Ciò consentirà di dare stabilità 
finanziaria alla programmazione che 
verrà definita nell’ambito del Programma 
nazionale proposto della Struttura di 
missione Italia Sicura, equilibrando 
i finanziamenti disponibili su tutto il 
territorio nazionale.

Gli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico, inoltre, potranno 
beneficiare anche delle risorse previste 
nell’ambito dell’accordo sottoscritto 
dalla Banca europea per gli investimenti 
e il Ministero dell’economia per un 

finanziamento di 800 milioni di euro di 
cui la prima tranche, pari a 400 milioni, 
è stata sottoscritta il 22 dicembre 2017.

In merito alle misure per gli enti 
territoriali, la manovra di finanza 
pubblica prosegue l’azione di sostegno 
agli investimenti, avviata con la Legge 
di bilancio del 2017, potenziandola e 
proiettandola su un orizzonte temporale 
più lungo. Gli enti locali, infatti, avranno 
nel biennio 2018-2019, 900 milioni di 
euro di spazi finanziari da destinare a 
investimenti, 200 milioni in più rispetto 
a quanto previsto dalla legge di bilancio 
dello scorso anno, di cui 400 milioni per 
interventi di edilizia scolastica e 100 
milioni per l’impiantistica sportiva.

La Legge, inoltre, estende la misura fino 
al 2023, 700 milioni di euro per gli 
anni 2020-2023, contribuendo a dare 
maggiore stabilità alla programmazione 
infrastrutturale degli enti locali. 
Apprezzabili, infine, anche le modifiche 
introdotte nell’attribuzione delle priorità 
volte a favorire il completamento di opere 
avviate. 

TABELLA 1.2   PREVISIONI 2018

2016 2017 2018

INV. NUOVE ABITAZ. E COSTRUZ. NON RESID.  73.049  72.727  74.991 

∆% -1 €/000.000 valori a prezzi 2010 -0,4% +3,0%

CONSUMI DI CEMENTO  18.650  18.700  18.890 

∆% -1 t/000 +0,3% +1,0%

PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO  27.268  27.391  27.665 

∆% -1 m3/000 +0,5% +1,0%

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Aitec, Ance e Istat
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Tali novità, unite alla disposizione che 
consente l’attribuzione di spazi finanziari 
per le progettazioni di opere volte a 
migliorare la dotazione infrastrutturale 
da parte degli enti locali, potranno 
consentire alle amministrazioni locali un 
maggiore utilizzo degli spazi finanziari 
concessi dopo i limitati risultati che 
sembrano delinearsi nel 2017.

Sempre con riferimento agli enti locali, 
la Legge di bilancio 2018 destina 850 
milioni di euro nel triennio 2018-2020, 
ai comuni per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio. A queste risorse 
si aggiunge il rifinanziamento, per 10 
milioni di euro annui, del Fondo per lo 
sviluppo strutturale, economico e sociale 
dei piccoli comuni, istituito con la Legge 
“Piccoli comuni” (Legge 158/2017), già 
dotato di 100 milioni di euro.

Complessivamente, dunque, la Legge di 
bilancio per il 2018 rafforza la politica 

infrastrutturale, attribuisce maggiori 
certezze alla programmazione e pone 
attenzione alla progettazione degli enti 
locali, stanziando, per le opere pubbliche, 
circa 1,1 miliardi per il 2018, cifra che 
raggiunge i 6,5 miliardi nel triennio 
2018-2020 ai quali si aggiungono le 
aperture di spazi finanziari a favore degli 
investimenti degli enti locali.

Tenendo in considerazione quanto 
sopra, la previsione per la produzione di 
calcestruzzo preconfezionato per il 2018 
è di +2%, dunque un cauto rafforzamento 
nell’interruzione registrata nel 2017 
relativa al trend negativo che per dieci 
anni ha caratterizzato il mercato del 
settore. L’Atecap conferma di fatto una 
prudenziale prospettiva di ripresa trainata 
più dal mercato del recupero, della 
manutenzione e della riqualificazione 
piuttosto che dagli investimenti in 
nuove abitazioni e le costruzioni non 
residenziali.

Si ripropone l’analisi, già riportata nel 
Rapporto 2017, che connota il settore 
utilizzando un modello di analisi SWOT, 
ovvero valorizzazione dei punti di forza, 
contenimento dei punti di debolezza alla 
luce del quadro di opportunità e rischi 
provenienti dall’esterno.

In particolare, valenza del prodotto 
perché il calcestruzzo è il materiale da 
costruzione leader che non solo consente 
di soddisfare i requisiti di resistenza 

meccanica, ma anche quelli di estetica, 
riflessione della luce e isolamento termico 
e acustico e di sostenibilità.

Affidabilità e sostenibilità perché 
il calcestruzzo evoca solidità, 
sicurezza, resistenza e stabilità e le 
sue caratteristiche oggettive valutate 
all’interno dell’intero ciclo di vita lo 
rendono vantaggioso in termini di 
sostenibilità ambientale, sociale ed 

1.5. Aspetti qualitativi del settore in Italia

1.5.1. L’analisi SWOT
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GRAFICO 1.28   ANALISI SWOT PER IL SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Fonte: Elaborazione Atecap
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economica.

Localismo e territorialità perché 
il calcestruzzo è un materiale da 
costruzione di provenienza e di 
produzione locale e questo aspetto 
contribuisce a rafforzare il legame di una 
struttura con il territorio e con la natura 
che la circonda generando vantaggi non 
solo per la sostenibilità della costruzione 
ma anche per la crescita economica e 
il benessere delle comunità locali ove 
risiedono gli impianti di produzione.

Struttura produttiva sovradimensionata 
perché i driver principali dell’industria 
del calcestruzzo sono le opere pubbliche 
e le nuove costruzioni di edilizia privata, 
settori questi entrambi colpiti duramente 
dalla crisi in atto con il risultato di un 
dimezzamento della produzione e una 
sovrabbondanza di impianti di produzione 
che, in un settore il cui output non può 
essere stoccato in magazzino, restano 
inattivi.

Concorrenza sleale perché rispetto della 
legalità e qualificazione degli operatori 

devono rappresentare le basi di un 
confronto concorrenziale leale mentre 
troppo spesso nel mercato si assiste 
invece a comportamenti e pratiche illecite 
che danneggiano le imprese serie e 
corrette.

Poco diffusa cultura del calcestruzzo 
perché nonostante l’affidabilità del 
materiale i produttori di calcestruzzo sono 
associati a un mercato in cui operano 
imprenditori scorretti e il calcestruzzo, 
pur essendo il materiale leader alla 
base della gran parte degli edifici e 
delle infrastrutture del Paese, non è 
conosciuto per tutte le sue potenzialità 
strutturali, estetiche, architettoniche e 
di sostenibilità. Sebbene il calcestruzzo 
sia considerato una sorta di commodity, 
in realtà il mercato premia le imprese 
dinamiche che investono nella ricerca e 
sviluppo di nuove miscele di calcestruzzo, 
con particolare attenzione all’impiego 
di materiali riutilizzabili, rispondendo 
così ad una domanda sempre più attenta 
ai livelli qualitativi imposti dalla nuova 
edilizia e al rispetto dell’ambiente.
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1.5.2. Le dinamiche dal mercato

Nel 2017 il mercato è stato interessato 
da diverse operazioni di concentrazione 
aziendale e acquisizione che hanno 
modificato lo scacchiere italiano del 
settore con ripercussioni anche a livello 
mondiale.

Poco tempo fa, con il nuovo gruppo 
franco-svizzero Lafarge Holcim, è nato 
il numero uno del cemento del mondo, 
il numero uno del cemento italiano del 
passato, Italcementi, è diventata da poco 
tedesca, così come la casalese Buzzi 
Unicem ha consolidato la sua presenza 
internazionale. 

In particolare, il gruppo tedesco 
Heidelberg Cement ha rilevato il 45% di 
Italcementi diventando il secondo Gruppo 
mondiale del settore e dall’unione di 
Heidelberg Cement e Italcementi è nato 
il primo produttore mondiale di aggregati, 
il secondo nel cemento e il terzo nel 
calcestruzzo.

Altre operazioni di rilievo da segnalare 

sono l’acquisizione di Italcementi dal 
Gruppo Caltagirone del controllo della 
Cementir Italia e l’acquisto dell’intero 
capitale sociale di Cementizillo da parte 
di Buzzi Unicem.

Questa variazione nella geografia 
dell’industria del cemento e del 
calcestruzzo dimostra nei fatti come le 
strade per la crescita sembrano essere 
sempre più l’aggregazione e l’innovazione. 

Ciò si desume anche incrociando i 
dati sulla produzione e sul numero di 
produttori e stimando la produzione 
media per impianto.

Dal confronto con Francia e Germania 
emerge, infatti, come il rapporto 
produzione/produttore sia al di sotto 
della media europea e distante dai valori 
di Francia e Germania, lo stesso per la 
produzione media per impianto inferiore 
alla soglia di economicità di un impianto 
di betonaggio.

TABELLA 1.3   PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E PROCAPITE BIG PLAYER AREA EURO 2016
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 245,8    462,0    0,53    4.855    11.597   5,1%  21,2    82.305   

 36,1    66,8    0,54    498    1.882   7,2%  19,2    13.500   

 49,5    82,2    0,60    535    1.890   9,2%  26,2    15.670   

 27,4    60,7    0,45    1.200    2.100   2,3%  13,0    12.901   

Fonte: Ermco
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GRAFICO 1.29   IMPIANTI DI BETONAGGIO RAPPRESENTATI DALL’ATECAP NEL 2017

Fonte: Elaborazione Atecap

TABELLA 1.4   VALORE DEL COMPARTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (€/000.000)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Numero imprese 1.338 1.275 1.300 1.257 1.231 1.186 1.127 1.070 1.049

Valore della produzione 4.847 4.604 4.144 3.439 2.884 2.587 2.547 2.292 2.063

Valore aggiunto 923 928 827 610 530 502 499 428 392

Addetti 17.800 16.545 15.187 13.661 12.066 10.848 10.054 12.901 12.901

Esportazioni 2 4 3 3 2 2 1 1 1

Importazioni 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fonte: Elaborazioni Federbeton
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1.6 Aspetti qualitativi del settore nell’area europea

Nell’area europea, nel 2016, 5.425 
imprese per 12.717 impianti di 
betonaggio producono circa 355 milioni 
di metri cubi. L’Italia continua a detenere 
il primato per numero di produttori e 
impianti di betonaggio. 

Francia e Germania, paesi anch’essi con 
una tradizione costruttiva in calcestruzzo, 
seppur con volumi sensibilmente 
superiori, hanno una struttura produttiva 
che vede un numero di imprese compreso 
tra 498 e 535 per quasi 1.900 impianti. 

In Turchia, che, come visto, occupa 

la prima posizione tra i Paesi dell’area 
Europa in termini di produzione di 
calcestruzzo con quasi 110 milioni di 
metri cubi, operano circa 570 produttori 
per un totale di 1.120 impianti ed una 
produzione media per impianto di quasi 
100.000 metri cubi, quasi quattro volte 
la media europea che è di circa 27.000 
metri cubi.

Diversa è la situazione in base al numero 
degli addetti. Nell’area europea il settore 
del calcestruzzo impiega circa 111.000 
persone.

TABELLA 1.5   PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E PROCAPITE PAESI AREA EURO

Produzione (m3x106) Popolazione (106) Produzione procapite (m3)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Austria 10,50 10,00 10,50 10,80 8,50 8,50 8,60 8,69 1,20 1,20 1,20 1,24
Belgio 13,00 12,30 12,30 12,50 11,20 11,20 11,30 11,31 1,10 1,10 1,10 1,11

Danimarca 2,30 2,30 2,50 2,50 5,60 5,60 5,70 5,71 0,40 0,40 0,40 0,44
Finlandia 2,70 2,63 2,55 2,90 5,40 5,50 5,50 5,49 0,50 0,50 0,50 0,53
Francia 38,60 36,40 34,80 36,10 65,60 65,80 66,40 66,80 0,60 0,60 0,50 0,54

Germania 45,60 46,80 45,95 49,45 80,50 80,80 81,20 82,18 0,60 0,60 0,60 0,60
Irlanda 2,10 2,40 2,40 4,20 4,60 4,60 4,60 4,72 0,50 0,50 0,50 0,89
Italia 36,33 32,17 28,93 27,27 59,70 60,80 60,80 60,67 0,61 0,53 0,48 0,45

Norvegia 3,80 3,75 3,65 3,96 5,10 5,10 5,20 5,21 0,70 0,70 0,70 0,76
Olanda 6,60 6,45 6,29 6,52 16,80 16,80 16,90 16,98 0,40 0,40 0,40 0,38
Polonia 18,00 19,20 19,80 20,40 38,10 38,00 38,00 37,97 0,50 0,50 0,50 0,54

Portogallo 2,70 2,80 2,80 3,50 10,50 10,40 10,40 10,34 0,30 0,30 0,30 0,34
Regno Unito 19,60 22,70 23,70 24,60 63,90 64,30 64,90 65,38 0,30 0,40 0,40 0,38

Repubblica Ceca 6,50 6,50 6,50 6,80 10,50 10,50 10,50 10,55 0,60 0,60 0,60 0,64
Slovacchia 1,70 1,63 1,90 1,90 5,40 5,40 5,40 5,43 0,30 0,30 0,40 0,35

Spagna 16,30 15,93 16,29 16,29 46,70 46,50 46,40 46,45 0,30 0,30 0,40 0,35
Svezia 3,30 3,30 3,30 4,50 9,60 9,60 9,70 9,85 0,00 0,00 0,00 0,46

Svizzera 12,00 12,00 12,00 11,50 8,00 8,10 8,20 8,33 1,50 1,50 1,50 1,38
Turchia 102,00 107,00 107,00 109,00 75,60 76,70 77,70 78,74 1,30 1,40 1,40 1,38

Totale/Media 343,63 346,26 343,16 354,69 531,30 534,20 537,40 540,79 0,61 0,62 0,62 0,67

Fonte: Ermco
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Fonte: Ermco

GRAFICO 1.30   PRODUTTORI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO EUROPA 2016
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Fonte: Ermco

GRAFICO 1.31   IMPIANTI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO EUROPA 2016
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Fonte: Ermco

GRAFICO 1.32   ADDETTI INDUSTRIA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO EUROPA 2016
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GRAFICO 1.33   NUMERO DI AUTOBETONIERE IN EUROPA NEL 2016

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Slovacchia

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Irlanda

Portogallo

Olanda

Norvegia

Belgio

Austria

Regno Unito

Polonia

Spagna

Italia

Francia

Germania

Turchia



1  35

ATECAP RAPPORTO 2018

GRAFICO 1.35   METODOLOGIA DI CONSEGNA IN EUROPA NEL 2016

Fonte: Ermco
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GRAFICO 1.34   NUMERO DI BETONPOMPE IN EUROPA NEL 2016

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Regno Unito

Slovacchia

Danimarca

Olanda

Repubblica Ceca

Portogallo

Belgio

Finlandia

Norvegia

Austria

Polonia

Germania

Francia

Italia

Turchia



FOTO: VISTA AEREA DELL’ESTAIADA BRIDGE IN SAO PAULO, BRAZIL



2. LA FILIERA DEL CEMENTO
 E DEL CALCESTRUZZO
 (a cura di FEDERBETON)

ATECAP





ATECAP RAPPORTO 2018

 392

2.1 La crisi decennale di un settore strategico

Dieci anni consecutivi di crisi hanno 
riportato i consumi di cemento e 
calcestruzzo in Italia ai livelli dei primi 
anni ’60. Emblematico è in particolare il 
crollo dei volumi di cemento, materiale 
di base nelle costruzioni, passati da 43 
milioni di tonnellate prodotte nel 2008 
a 19,3 milioni nel 2016. Il policy maker 
pubblico, in questi anni, non ha posto in 
essere le adeguate politiche anticicliche 

necessarie ad arginare una crisi così 
devastante da portar via il 60% del 
mercato, il 40% degli addetti e il 20% 
delle imprese della filiera Federbeton. 
I dati di contabilità di Stato hanno 
registrato anzi politiche pro-cicliche che 
hanno contratto gli investimenti fissi lordi 
pubblici, arrivati a rappresentare solo il 
4% della spesa pubblica complessiva.

La filiera del cemento e calcestruzzo, 
legata essenzialmente al comparto delle 
nuove costruzioni, non ha potuto quindi 
beneficiare, né dell’export, che ha 
sostenuto l’industria, né degli incentivi 
fiscali focalizzati sulle ristrutturazioni 
e il consumo energetico. Nonostante 

i prodotti della filiera siano moderni, 
aggiornati all’attuale modello di sviluppo 
delle costruzioni e non rimpiazzabili da 
altre soluzioni tecniche, continuano a 
scontare un decremento dei volumi di 
mercato superiore a quello di industria e 
costruzioni.

GRAFICO 2.1  SPESE P.A. E INVESTIMENTI FISSI LORDI (€/000.000.000)
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Le nostre imprese hanno però le carte 
in regola per cogliere le opportunità e 
affrontare le sfide che il futuro riserva. 
Infatti, a fronte di un processo di 
selezione doloroso che ha portato fuori 
dal mercato le aziende finanziariamente 

meno solide e innovative, oggi troviamo 
una base produttiva più strutturata, 
mediamente ben patrimonializzata e, per 
certi versi, più simile alle analoghe filiere 
continentali. Il fatturato complessivo delle 
aziende rappresentate da Federbeton, 

GRAFICO 2.2  INDUSTRIA, COSTRUZIONI E FILIERA DEL CEMENTO E CALCESTRUZZO

Fonte: Elaborazione Federbeton su dati ISTAT
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GRAFICO 2.3  CONSUMI DI CEMENTO - SERIE STORICA

Fonte: Aitec
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è stato, nel 2017, di 9,7 miliardi di 
euro, in calo del 3% rispetto all’anno 
precedente (-44% sul 2010), con un 
numero di imprese sostanzialmente in 
linea con quello del 2016 (-1%). 

L’analisi dei singoli comparti vede il 
cemento, materiale base della filiera, 
registrare un timido segnale di ripresa con 
i consumi nazionali in crescita dell’0,3% 
nel 2017. 

Negativo l’andamento dell’indice di 
produzione del segmento Additivi e di 
quello di Calce & gesso entrambi in 
contrazione del 4% sull’anno precedente. 
Flessione meno marcata invece per la 
prefabbricazione in calcestruzzo (-1,6% 

rispetto al 2016) che contiene le perdite 
grazie alla parziale ripresa della domanda 
di immobili industriali e commerciali 
sostenuti dagli investimenti del piano 
Industria 4.0.

Le imprese più strutturate attualmente 
attive sul mercato - quelle sopravvissute 
alla crisi - evidenziano, inoltre, una 
notevole potenzialità in termini di 
fatturato, dimostrando la capacità di 
cogliere gli spazi di crescita offerti 
dal mercato; le performance sono in 
miglioramento in particolare per le grandi 
imprese ma non mancano buoni spunti 
dalle aziende più piccole, spina dorsale 
del sistema produttivo italiano. 

TABELLA 2.1    I NUMERI DELLA FILIERA (€/000.000)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Numero imprese 4.898  4.920    4.703    4.567    4.419    4.225    3.999    3.978   

Fatturato complessivo 17.313  17.382    13.458    11.809    10.742    10.447    10.062    9.772   

Valore della produzione 3.910  3.658    2.896    2.576    2.426    2.420    2.311    2.314   

Valore aggiunto 71.153  67.116    59.757    53.832    49.048    46.062    47.115    45.539   

Numero addetti 1.555  1.422    1.365    1.564    1.140    1.008    1.050    1.018   

Esportazioni 349  338    302    272    262    254    255    253   

Importazioni 0 0 0 0 0 0 1 1

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Federbeton su dati ISTAT e di bilancio
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Per i prossimi anni prevediamo un 
consolidamento della fase espansiva 
per la filiera, ma ancora su ritmi molto 
modesti (+1.5% in media annua nel 
2018-’21 per i livelli di mercato). 

Un’evoluzione che comunque non 
consentirà di chiudere il gap con i livelli 
pre-crisi. 

Il recente risanamento non sarà, infatti, 
sufficiente a imprimere un’accelerazione 
più intensa, dato il contesto nazionale 
ancora improntato all’incertezza (almeno 
nel breve termine) e la focalizzazione 
della filiera sul segmento delle nuove 
costruzioni ancora penalizzato. 

A calmierare il potenziale di crescita 
nel medio-lungo periodo contribuiranno 
anche fattori strutturali. 

Tra questi l’arretramento demografico 
- stimato in Italia tra i più intensi a 

livello continentale - e il progressivo 
invecchiamento della popolazione, con 
conseguente proseguimento del trend 
di riduzione della fascia di popolazione 
attiva (15-64 anni).

La trasformazione digitale del mondo 
delle costruzioni può rappresentare, 
in questo contesto, un’importante 
opportunità. 

Se al momento il mercato dello smart 
manufacturing appare ancora in buona 
parte rivolto a grandi aziende o comunque 
ai settori tecnologicamente più innovativi, 
nel medio periodo il ripensamento e 
l’efficientamento dei processi di fabbrica 
interni e delle catene del valore in ottica 
“4.0” costituiranno un presupposto 
discriminante per la competitività. 

Una maggiore integrazione tra prodotto 
“tradizionale” e tecnologie digitali 

TABELLA 2.2    I COMPARTI DELLA FILIERA

Indice di produzione (2010=100) ∆% 2017/2016

Cemento 63,0 +2%

Additivi 56,0 -4%

Calce e gesso 57,5 -4%

Prefabbricati in calcestruzzo 62,9 -1,6%

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Federbeton su dati ISTAT
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rispetto a quanto ipotizzato nel nostro 
scenario potrebbe aumentare gli spazi 
sia per l’introduzione di nuovi prodotti 
che per l’arricchimento del contenuto di 
servizio dell’offerta della filiera. 

Se il sistema produttivo saprà cogliere 
questi spunti in maniera pervasiva si 

potranno aprire importanti occasioni di 
innovazione dei modelli di business delle 
imprese, con positivi riflessi in termini di 
innalzamento del potenziale di crescita 
oltre che di miglioramento di efficienza e 
produttività.



FOTO NUOVA SEDE GRUPPO BNL - BNP PARIBAS REAL ESTATE, ROMA, ALFONSO FEMIA, GIANLUCA PELUFFO, SIMONETTA CENCI
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3.1 Il 2018 potrebbe essere l’anno del cambio di segno

La crisi che, dieci anni fa, ha investito 
l’economia italiana, ha colpito in misura 
ancor più aggressiva il settore delle 
costruzioni. Un settore che - unico tra 
tutti - ancora non riesce a vedere chiari 
segnali di ripresa.

Infatti, se il PIL, nel suo complesso, 
vede ormai il consolidarsi della ripresa 
con un ulteriore aumento dell’1,5% nel 
2017, per gli investimenti in costruzioni, 
il 2017 è stato un anno deludente. Il 
preconsuntivo stimato dall’Ance per 
l’anno appena concluso è, infatti, di 

un ammontare degli investimenti in 
costruzioni leggermente inferiore ai livelli 
del 2016 (-0,1% in termini reali).

Su tale risultato incide, in modo 
preponderante, il proseguimento della 
dinamica negativa dalle opere pubbliche, 
che impedisce il tanto atteso cambio di 
segno degli investimenti in costruzioni nel 
complesso. Tale flessione, infatti, supera 
l’apporto positivo dato dal rafforzamento 
della ripresa del comparto non 
residenziale privato e dal rallentamento 
della caduta della nuova edilizia abitativa.

Rispetto all’inizio della crisi (2008), 
il settore delle costruzioni ha perso il 
36,5% degli investimenti. Nel dettaglio 
dei singoli comparti, per la nuova edilizia 

abitativa la flessione raggiunge circa il 
64,2%, l’edilizia non residenziale privata 
segna una riduzione del 36,8%, mentre 
le opere pubbliche registrano una caduta 

TABELLA 3.1    INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) 

2016
(€/000.000)

2014 2015 2016 (°) 2017 (°) 2018 (°)
∆% 

2017/2007∆%  in quantità

COSTRUZIONI 122.727 -6,8% -1,0% -0,7% -0,1% 2,4% -36,5%

abitazioni 66.090 -7,1% -0,3% -0,3% 0,1% 1,7% -28,9%

 - nuove (°) 19.584 -21,7% -2,1% -3,3% -0,7% 2,8% -64,2%

 - manutenzione straordinaria (°) 46.505 1,5% 0,5% 1,0% 0,5% 1,3% 20,9%

non residenziali 56.637 -6,5% -1,8% -1,0% -0,4% 3,2% -43,4%

 - private (°) 33.171 -7,5% -4,3% 1,7% 1,5% 3,7% -36,8%

 - pubbliche (°) 23.466 -5,1% 1,9% -4,7% -3,0% 2,5% -51,1%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
Fonte: elaborazione Ance su dati Istat
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del 51,1%. 

Solo il comparto della riqualificazione 
del patrimonio abitativo, che è giunto 
a rappresentare il 38,1% degli 
investimenti in costruzioni (negli anni 
pre-crisi tale incidenza era pari al 
19,9%), mostra una tenuta dei livelli 
produttivi (+20,9%) grazie anche 
all’effetto di stimolo derivante dagli 
incentivi fiscali (55% e 65%) relativi agli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di 
riqualificazione energetica.

La lunga crisi del settore delle costruzioni 
ha inciso sensibilmente sul tessuto 
imprenditoriale e sull’occupazione. In 
termini di imprese, il bilancio è molto 
negativo: tra il 2008 ed il 2015, sono 
uscite dal settore delle costruzioni oltre 

100.000 imprese (-18,8%).

Con riferimento all’occupazione il settore 
delle costruzioni, dal quarto trimestre 
2008 al terzo trimestre 2017, ha perso 
quasi 600.000 posti di lavoro, con una 
flessione in termini percentuali del 
28,8%.

In un contesto di settore ancora 
piuttosto incerto sul fronte produttivo, 
caratterizzato da alcuni segnali positivi e 
altri ancora di riduzione, per il mercato 
immobiliare residenziale prosegue la fase 
di ripresa iniziata nel 2014. L’Ance stima 
per il 2017 circa 537mila abitazioni 
compravendute; per il 2018 si prevede un 
ulteriore aumento che porterà il numero 
di compravendite a circa 555mila. 

GRAFICO 3.1   COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA (n/000)

Fonte: Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate  -  *Previsioni Ance
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Il buon andamento del mercato 
immobiliare residenziale continua ad 
essere sostenuto, oltre che dai bassi tassi 
di interesse, anche dalla disponibilità 
del settore bancario a concedere  
finanziamenti alla domanda. Secondo i 
dati di Banca d’Italia nei primi nove mesi 
del 2017 i mutui erogati alle famiglie 
per l’acquisto di un’abitazione registrano 
un ulteriore, seppur, lieve aumento dello 
0,3% nel confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente.

Questo cambiamento di contesto ha 
consentito, non solo di soddisfare la 
“domanda repressa”, tipica dei periodi di 
recessione, durante i quali i consumatori 
differiscono gli acquisti a causa 
dell’incertezza del quadro economico, 
ma al contempo sta prefigurando uno 

scenario di stazionarietà dei prezzi 
delle abitazioni, dopo anni di continue 
flessioni.  

Per quanto riguarda il credito alle 
imprese, invece, la situazione di difficoltà 
per il settore è ancora molto elevata. Nei 
primi nove mesi del 2017 le erogazioni di 
nuovi mutui per investimenti residenziali 
si sono ulteriormente ridotti dell’8% su 
base annua (diminuzione attribuibile al 
secondo e terzo trimestre, quando il calo 
registrato è stato rispettivamente del 
9,8% e del 13,9%).  

Per il comparto non residenziale, invece, 
dopo le erogazioni di finanziamenti sono 
in lieve ripresa, +4,6% rispetto ai primi 
9 mesi del 2016, grazie all’aumento 
registrato nel secondo e terzo trimestre 
(+4,8% e +10% rispettivamente).

TABELLA 3.2    FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN ITALIA (∆%  -1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Primi 

9 mesi 
2017

2016/2007

Residenziale 17,2 -5,2 -18,1 -3,9 -17,2 -17,1 -30,3 -18,4 -10,6 0,0 -8,0 -74,0

Non Residenziale 4,9 -11,3 -11,6 -11,3 -20,0 -39,2 -21,6 6,7 67,3 -14,5 4,6 -59,6

Totale 12,0 -7,6 -15,6 -6,9 -18,3 -25,5 -27,7 -10,1 20,1 -8,0 -1,5 -68,2

Fonte: elaborazione Ance su dati Banca d’Italia
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Sul fronte dei lavori pubblici, il 2017, 
secondo i dati Ance-Infoplus, si è chiuso 
con un recupero dei bandi di gara per 
lavori pubblici rispetto ai bassi livelli 
dell’anno precedente (+6,6% in numero 
e +33,1% in valore). Sul 2016, infatti 
ha pesantemente inciso l’entrata in 
vigore del nuovo codice degli appalti 
pubblici, che, di fatto, ha creato notevole 
incertezza sul mercato, determinando un 
forte ridimensionamento della domanda. 
I primi dati del 2018, riferiti al mese di 
gennaio, segnano un ulteriore aumento 
degli importi banditi (+5,2%), ma un 
lieve calo nel numero di pubblicazioni     
(-3,1,%) nel confronto con lo stesso mese 

dello scorso anno.

Nel corso del 2017 sono stati 
pubblicati circa 19mila bandi di gara 
per lavori pubblici, per un ammontare 
corrispondente di quasi 22 miliardi di 
euro. 

La domanda di opere pubbliche, 
pertanto, si riporta su livelli di poco 
superiori al biennio di crescita 2014-
2015, mantenendosi, tuttavia, ancora 
notevolmente al di sotto dei valori 
antecedenti l’anno 2011 (periodi nei 
quali il valore annuale posto in gara era di 
circa 30mld o anche superiore). 

GRAFICO 3.2   BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA (€/000.000 2017)
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La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a  500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando.Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro.

Fonte: Elaborazione Ance su dati Infoplus
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La crescita registrata nel 2017 (+33,1% 
in valore) coinvolge tutti i tagli di lavori 
ad eccezione della fascia 15-25mln di 
euro (-6,5%), risultando particolarmente 
intensa per i bandi di importo superiore 
ai 100 mln di euro (si passa da circa 
4mld euro nel 2016 a quasi 7mld euro 
nell’anno successivo; +67,2%). 

Determinante per l’ottima performance 
delle grandi opere, è stata la 
pubblicazione di alcune gare in ambito 
ferroviario da parte di Rfi e Cociv per un 
importo complessivo di 4,7mld di euro, 
pari al 70% del valore totale dei grandi 
lavori (6,8mld euro).

In termini di numero di pubblicazioni, si 
osserva un andamento positivo, con tassi 
di incremento a doppia cifra in tutte le 
fasce di importo, ad eccezione del taglio 
15-25mln euro (-2,9%) e fino a 150mila 
euro (un contenuto -4,5% dopo i rilevanti 
aumenti del triennio precedente).

Con riferimento ai principali enti 
appaltanti, si evidenza l’ottima 
performance degli enti ferroviari che, da 
soli, incidono per quasi il 30% sul valore 
posto in gara nell’anno. Rispetto al 2016 
l’importo complessivamente bandito 
per opere ferroviarie è, infatti,  più che 
triplicato, passando da 1,7mld di euro a 
6,1 mld  (mentre l’aumento in numero è 
stato del 49%). 

Risultato positivo anche per i bandi 
pubblicati dai Comuni (+5,3% in numero 
e +13,1% nell’importo su base annua), 
dopo la rilevante flessione registrata 
nel 2016 (-37% in valore, risultando 
una delle stazioni appaltanti più colpite 
dall’entrata in vigore del nuovo codice).

Lo scorso anno si è chiuso negativamente 
per Anas, nonostante la vivacità 
riscontrata negli ultimi giorni dell’anno 
a seguito dell’approvazione definitiva 
del tanto atteso contratto di programma 
2016-2020 (solo nel mese di dicembre 
sono stati pubblicati gare per quasi un 
miliardo di euro) . 

Nel 2017 si registra una flessione del 
23,3% nel numero delle gare pubblicate 
e dell’11,8% in valore. La riduzione 
nell’importo è dovuta, oltre al ritardo 
nell’approvazione del già citato contratto 
di programma, anche agli elevati valori 
di confronto del 2016, periodo nel 
quale l’ente aveva registrato un’ottima 
performance (+136% di importo posto 
in gara rispetto al 2015), mettendo 
sul mercato numerosi bandi derivanti 
da accordi quadro relativi a lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
sulla rete stradale.

Il 2018 può davvero rappresentare l’anno 
di svolta per il settore delle costruzioni. 
Dopo una lunga e pesantissima crisi, 
gli investimenti complessivi tornano a 
crescere: la previsione dell’Ance è di un 
aumento dei livelli produttivi del +2,4% 
in termini reali, stima rivista a rialzo 
rispetto al +1,5% dell’Osservatorio di 
luglio scorso. 

Questo nuovo trend sarà guidato dal 
prolungamento della crescita del 
comparto della riqualificazione del 
patrimonio abitativo, dall’importante 
e atteso cambio di segno nelle opere 
pubbliche - dopo oltre un decennio di 
forti cali - e da un auspicato recupero 
dei livelli produttivi nella nuova edilizia 
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abitativa. A ciò si aggiunga il consolidarsi 
della ripresa del comparto non 
residenziale privato.    

L’analisi tiene conto dell’impatto 
sui livelli produttivi delle misure 
contenute nella Legge di Bilancio 2017 
finalizzate al rilancio degli investimenti 
infrastrutturali e degli incentivi fiscali 
legati al sismabonus ed ecobonus 
destinati ad interi edifici, che possono 
dare un reale avvio a un diffuso piano 
di prevenzione del rischio sismico e di 
ammodernamento del patrimonio edilizio 
italiano.

In questo scenario, nel dettaglio dei 
singoli comparti, si osserverebbe un 
ulteriore aumento dell’1,3% per gli 
interventi di manutenzione straordinaria 
sullo stock abitativo  ed un significativo 
incremento del 3,7% per gli investimenti 
in costruzioni non residenziali private. 

Anche per gli investimenti in nuove 
abitazioni la previsione è di un primo 
segno positivo, del +2,8% rispetto al 
2017. Su tale risultato incidono gli 
andamenti positivi rilevati nei permessi di 
costruire dell’ultimo biennio.    

Una stima maggiore per questo comparto 
poteva essere formulata in presenza delle 
importanti misure richieste dall’Ance, ma 
che non hanno trovato spazio nell’ultima 
manovra di finanza pubblica. 

Nello specifico si tratta di prorogare la 
misura relativa alla detrazione del 50% 
dell’IVA per l’acquisto di case in classe 
energetica A e B, introdotta dalla Legge 
di Stabilità 2016 e non più in vigore a 
partire dal 1° gennaio di quest’anno.

Analogamente, sarebbe opportuno 
considerare ulteriori misure fiscali, 
da tempo auspicate e sostenute 
dall’Ance, per incentivare i processi di 
riqualificazione urbana. 

Si tratta, in particolare, della 
riduzione dell’imposta di registro per 
la “rottamazione” di case obsolete 
ed energivore e le loro permute con 
abitazioni in classe energetica elevata, 
il riconoscimento della detrazione 
IRPEF del 50% per gli interventi 
di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico ed un regime 
premiale (registro e ipo-catastali fisse) 
per l’impresa che acquista immobili da 
riqualificare energeticamente entro i 5 
anni successivi. 

Estendere alle zone a rischio sismico 2 e 
3 la detrazione Irpef 75%/85% del prezzo 
di vendita (fino ad un massimo di 96mila 
euro) per l’acquisto di case antisismiche 
cedute dalle imprese di costruzioni. 

E’ auspicabile che tali misure potranno 
trovare accoglimento da parte del Governo 
in modo da dare ulteriore impulso 
all’azione di rinnovamento del patrimonio 
immobiliare.

In merito al comparto delle opere 
pubbliche, la previsione dell’Ance è di un 
aumento del 2,5% in termini reali.

Si tratta di una stima prudenziale, 
basata su un possibile rialzo dei livelli 
produttivi nella seconda metà dell’anno, 
presupponendo che le misure di sostegno 
degli investimenti possano finalmente 
produrre i primi effetti.

È auspicabile che gli Enti Locali abbiano 
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finalmente assimilato le nuove regole 
di finanza pubblica (superamento del 
Patto di Stabilità Interno e conferma 
dei meccanismi di utilizzo degli spazi 
finanziari) e siano in grado, quindi, di 
riprendere una politica degli investimenti 
stabile e regolare.

L’approvazione a fine 2017 del Contratto 
di Programma Anas 2016-2020, e la 
prosecuzione dell’iter approvativo del 
Contratto di Programma RFI 2017-2021 
potranno garantire l’avvio di importanti 
investimenti nei prossimi anni.

Se si considerano, infine, le attività di 
ricostruzione delle zone Terremotate del 

Centro Italia e l’attivazione delle risorse 
previste nel Fondo investimenti, istituito 
con la Legge di bilancio per il 2017 
e rifinanziato con quella del 2018, è 
ragionevole intravedere un cambio di 
segno dopo la lunghissima crisi in atto nel 
comparto a partire dal 2005. 

Un cambio di segno che richiede 
l’impegno da parte di tutti i soggetti 
coinvolti affinché non si ripeta quanto 
accaduto nel 2017 che ha reso 
necessaria l’ennesima revisione al 
ribasso delle previsioni governative degli 
investimenti fissi lordi.



FOTO: TERMINAL METRO IN PLACE ROGIER, BRUXELLES, XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS
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4.1 Le previsioni

Fonte: Euroconstruct
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Le stime dell’Euroconstruct per l’anno 
2017, che si basano sui dati rilevati da 
19 Paesi europei, ovvero Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, 
affermano che il settore delle costruzioni 
è cresciuto del 3.5%, registrando 
l’aumento più marcato dal 2006 ad oggi. 

Il 2017 rappresenterebbe pertanto il 
quarto anno consecutivo di crescita, 
con un aumento nell’industria delle 
costruzioni in tutti i 19 Stati europei per 
la prima volta dall’inizio degli anni ‘90.

Fra i principali fattori all’origine della 

crescita del settore delle costruzioni si 
possono considerare la ripresa economica, 
i bassi tassi di interesse attuati dalle 
banche, i flussi migratori, in aree 
urbane ad esempio, e il portafoglio di 
investimenti accumulato dopo la crisi 
finanziaria.

Gli unici vincoli rimasti ad incidere sulla 
domanda di nuove costruzioni sono gli alti 
prezzi degli immobili in alcune aree e lo 
stato critico delle finanze pubbliche. 

La situazione finanziaria del settore 
pubblico, tuttavia, è migliorata in 
modo significativo in molti casi, 
creando uno spazio molto più ampio 
per gli investimenti in settori come le 
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4.2 La struttura del mercato

infrastrutture.

Influiscono inoltre sul settore delle 
costruzioni la crescente mancanza di 
terreni edificabili, i regolamenti più severi 
in materia edilizia e l’elevato tasso di 
disoccupazione in alcuni Paesi europei.

Tuttavia le previsioni elaborate da 
Euroconstruct stimano che il volume delle 
costruzioni in Europa crescerà del 2.6% 
nel 2018 e del 2.1% nel 2019, con un 
ulteriore aumento dell’1.1% previsto per 
il 2020.

L’edilizia residenziale sarà il motore 
principale della crescita del settore, che 
dovrebbe registrare tassi record nel 2018 
e 2019. 

Sempre meno rilievo avrà invece il settore 
delle nuove costruzioni negli anni a venire 
che, per la prima volta dal 2014, nel 
2020 verrà superato dalle ristrutturazioni.

Vale la pena infine evidenziare come 
i recenti tentativi di secessione della 
Catalogna dalla Spagna non dovrebbero 
influire sulle stime realizzate per il settore 
delle costruzioni spagnole.

Lo scorso anno il settore delle costruzioni 
ha rappresentato un mercato di circa 
1.45 trilioni di euro (prezzi 2016), di cui 
il 49% per nuove costruzioni e il 51% per 
interventi di ristrutturazione. 

Nel 2007 quasi il 60% della produzione 
edilizia era rappresentato dalle nuove 
costruzioni. 

Col passare degli anni invece la 
ristrutturazione degli edifici esistenti 
ha assunto un valore sempre più 
significativo, a causa dei cambiamenti 
nel mercato delle costruzioni dovuti alla 
crisi economica, da cui il settore si sta 
lentamente riprendendo. 

D’altra parte, però, anche nei prossimi 
anni saranno la manutenzione e 
l’ammodernamento dei vecchi edifici 
gli interventi prevalenti rispetto alla 
realizzazione di nuove strutture. 

Vi sono tuttavia diverse zone come 

l’Europa orientale caratterizzate da 
condizioni specifiche che manterranno 
alta la richiesta di nuove costruzioni 
anche per il futuro.

Nel 2016 nel settore dell’edilizia 
residenziale gli interventi di 
ristrutturazione hanno rappresentato 
circa il 58% del mercato totale delle 
costruzioni, mentre nel 2006, prima della 
crisi economica, ne rappresentavano il 
41%. 

La stessa situazione si presentava per le 
ristrutturazioni anche nell’edilizia non 
residenziale. 

Nel 2016 però il loro peso era del 48%, 
ovvero di dieci punti percentuali in meno 
rispetto al segmento delle costruzioni 
residenziali. Questo perché gli edifici non 
residenziali tendono ad avere una vita più 
breve rispetto agli edifici residenziali. 

Nell’ingegneria civile, invece, la quota 
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Fonte: Euroconstruct

GRAFICO 4.2   OUTPUT DELLE COSTRUZIONI PER SETTORI NEL 2016

Ristrutturazioni

Edilizia 

residenziale 

27% 

Ristrutturazioni

Edilizia non 

residenziale 15% 

Ristrutturazioni

Ingegneria 

civile 9% 

Nuove 

costruzioni 

Ingegneria 

civile 12% 

Nuove 

costruzioni 

Edilizia non 

residenziale

17% 

Nuove 

costruzioni 

Edilizia non 

residenziale 

20% 

TOT RECUPERO EDILIZIO 51%TOT NUOVE COSTRUZIONI 49%

del nuovo supera quella dell’anno 
precedente, rappresentando il 57% della 
produzione totale. 

Analizzando i singoli Paesi europei, 
il mercato delle costruzioni nel 2016 
ha avuto il suo miglior andamento in 
Germania, con una quota di circa il 21%, 
seguita da Regno Unito e Francia (14%) e 
Italia (11%). 

La quota della Spagna, il quinto Paese 
europeo per grandezza, è stata solo del 
6%. 

I quattro Paesi dell’Europa orientale 
hanno rappresentato invece solo il 5% 
del mercato delle costruzioni nell’area 
Euroconstruct a causa di mercati molto 
piccoli come l’Ungheria e la Slovacchia 
e dei prezzi più bassi rispetto agli altri 
Paesi.
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Nei prossimi anni le costruzioni 
residenziali non saranno più un driver 
per il mercato come negli anni passati: 
nel triennio 2015-2017 il volume delle 
costruzioni residenziali è aumentato di 
60 miliardi di euro; nei prossimi tre anni 
invece la crescita del settore in questo 
caso ammonterà solo a 24 miliardi di 
euro. 

Nello stesso periodo sarà l’ingegneria 
civile ad assumere un ruolo trainante, 
con un incremento di oltre 31 miliardi di 
euro.

Negli anni 2016 e 2017 il mercato delle 
nuove abitazioni è cresciuto del 9%. Nel 
2020 tuttavia l’incremento per le nuove 
costruzioni residenziali ammonterà a 
meno dell’1%. 

Al contrario, l’ingegneria civile inizierà 
la sua crescita nel 2018 e nel 2019 con 
tassi di crescita record del 4% annuo.

In cifre assolute anche gli interventi di 
ristrutturazione degli edifici residenziali 
esistenti perderanno slancio negli anni a 
venire. 

L’espansione prevista per questo settore 
sarà solo di 14 miliardi di euro contro i 
20 miliardi di euro in più degli anni dal 
2015 al 2017. 

Gli interventi di ristrutturazione nel 
settore delle costruzioni non residenziali 
saranno invece maggiori. 

Dopo un aumento di oltre 8 miliardi 
di euro tra 2015 e 2017 si prevede 
un’ulteriore crescita complessiva di 11 

miliardi di euro fino al 2020.

Per la prima volta dal 2014 anche il 
settore delle ristrutturazioni dovrebbe 
crescere maggiormente nel 2020 in 
termini percentuali rispetto al segmento 
delle nuove costruzioni. 

La ripresa economica si può dire 
ormai consolidata e dovrebbe trainare 
il settore delle costruzioni per diversi 
anni, parallelamente alla ripresa 
dell’occupazione e dell’attività delle 
imprese. 

La situazione finanziaria più favorevole 
non necessariamente si rifletterà però 
in una domanda più forte di nuove 
costruzioni, ma potrebbe avere un 
effetto positivo sull’innovazione e 
sulla modernizzazione dell’esistente, 
promuovendo ad esempio l’efficienza 
energetica degli edifici. 

Altri fattori che possono influire 
positivamente sul mercato delle 
costruzioni sono i bassi tassi d’interesse, 
i significativi flussi migratori, 
l’ammodernamento e l’espansione delle 
infrastrutture, in particolare dei trasporti, 
e il generale arretrato di investimenti 
accumulatisi in molti Paesi a causa della 
crisi finanziaria ed economica. 

In Irlanda, ad esempio, è stata 
praticamente interrotta la costruzione di 
nuovi condomini.

Sul fronte opposto, a causa della crisi il 
settore delle costruzioni ha in questi anni 
perso molti lavoratori e non è quindi in 
grado di far fronte alla rapida ripresa della 

4.3. L’analisi per singoli comparti delle costruzioni
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TABELLA 4.1   OUTPUT DELLE COSTRUZIONI (∆% previsione novembre 2017 - giugno 2017)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Residenziale

Nuove costruzioni 0,3 -0,1 0,3 2,1 0,7 0,0

Recupero Edilizio 0,0 0,0 0,2 0,1 -0,5 -0,1

Totale 0,1 -0,1 0,2 0,9 0,1 -0,1

Non-residenziale

Nuove costruzioni 0,0 0,6 -0,4 0,8 0,2 0,0

Recupero Edilizio 0,0 0,4 -0,5 0,2 0,1 -0,2

Totale 0,0 0,5 -0,4 0,5 0,2 -0,1

Ingegneria civile

Nuove costruzioni 0,2 -1,6 0,7 0,0 1,1 1,6

Recupero Edilizio 0,1 0,2 -1,3 0,5 -0,3 -0,3

Totale 0,1 -0,8 -0,1 0,2 0,5 0,8

Media 0,1 -0,1 -0,1 0,7 0,2 0,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Austria 0,0 1,7 -0,2 1,2 0,1 0,3

Belgio 0,0 0,6 0,3 1,4 2,2 0,2

Danimarca 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,4

Finlandia 0,3 -1,3 1,1 1,8 1,7 -3,2

Francia 0,0 0,0 -0,7 -0,9 -1,0 -0,2

Germania 0,0 -0,1 0,1 0,6 0,4 0,1

Irlanda 0,2 0,5 1,6 7,6 5,9 -1,5

Italia 0,0 0,1 -0,9 -1,3 -0,1 -0,3

Olanda 0,0 0,1 -1,0 1,3 1,0 0,5

Norvegia 1,0 -1,5 -1,4 1,2 -0,1 -0,1

Portogallo 0,0 0,0 0,0 3,0 0,5 0,1

Spagna 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,3 0,1

Svezia -0,9 0,8 -1,3 1,8 0,6 0,3

Svizzera 0,0 -0,3 0,9 0,4 -0,4 -0,1

Regno Unito 0,7 -0,2 1,2 1,3 -0,6 0,2

Repubblica Ceca 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 -1,6

Ungheria -1,9 0,5 0,8 5,8 5,4 -1,4

Polonia -0,2 0,0 0,2 3,7 2,4 5,3

Slovacchia 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,1 0,0

Media 0,1 -0,1 -0,1 0,7 0,2 0,1

Fonte: Euroconstruct
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4.4. Le prospettive per i vari Paesi

domanda. 

Inoltre la domanda di nuovi appartamenti 
o edifici commerciali è anche maggiore 
dell’offerta di terreni edificabili. 

Anche in questo caso si può citare a titolo 
esemplificativo il caso dell’Irlanda, dove 
la carenza di alloggi nella zona di Dublino 

sta avendo un impatto negativo sugli 
sviluppi economici e sul reinsediamento 
delle banche a seguito della Brexit. 

La mancanza di superfici edificabili sta 
attualmente ostacolando la costruzione di 
appartamenti e uffici anche in Germania.

Le previsioni per il settore delle 
costruzioni nei singoli Paesi mostrano 
fino al 2020 una ripresa sostenuta nella 
maggior parte dei casi. 

Germania, Svezia e Finlandia sono 
gli unici Paesi che registreranno 
un’inversione di tendenza, anche se non 
rilevante, entro il 2020 e in cui i mercati 
delle costruzioni potrebbero con buona 
probabilità rallentare.

Accanto ai fattori comuni per tutta 
Europa, elementi come la crescita 
economica, la disponibilità di fondi, 
gli effetti demografici, le questioni 
ambientali, la politica energetica, i 
prezzi immobiliari, i fattori politici, 
ecc. svolgono un ruolo importante 
nell’influenzare gli andamenti del mercato 
a livello nazionale. Inoltre ci sono anche 
aspetti specifici del singolo Paese come 
Brexit o i recenti tentativi della Catalogna 
di dichiarare l’indipendenza. 

Al momento le previsioni mostrano che 
ciò avrà solo un effetto marginale sulla 
crescita economica e sulla domanda di 

costruzioni in Spagna, ma la situazione 
potrebbe cambiare rapidamente.

Fra gli aspetti specifici a livello nazionale 
si possono citare ad esempio i fondi 
strutturali europei goduti dai quattro Stati 
dell’est-Europa, i finanziamenti statali 
per l’ampliamento delle infrastrutture di 
trasporto in Svizzera e la ristrutturazione 
dei sistemi fiscali e di assistenza sociale 
in Francia voluti dal nuovo presidente 
Macron.
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GRAFICO 4.4   OUTPUT DELLE COSTRUZIONI TOTALE (∆% anno -1)

Fonte: Euroconstruct
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