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Intervento Presidente Paola Marone 
 

lunedì 12 dicembre 2022, Palazzo Wedekind Roma 
 

Premio Regula – 100 progetti italiani 

Intro 
Ringraziamenti 

Ringrazio la presidente di Liber Verdiana Dell’Anna e l’editore Riccardo 
Dell’Anna per aver organizzato la quinta edizione di questo prestigioso 
evento in cui celebrare il meglio della progettazione architettonica e 
urbanistica Made in Italy.  
Ringrazio, al tempo stesso, anche i miei illustri “colleghi” del Comitato 
d’Onore per il profondo impegno che dedicano, con la loro attività, non 
solo al settore ma anche all’intera società.  

Chi Siamo Federcostruzioni, la Federazione che ho l’onore di rappresentare, è la 
Federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più 
significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine di 
evidenziare a livello politico, economico e istituzionale le istanze e gli 
interessi comuni del settore delle costruzioni. 
Federcostruzioni si articola in cinque filiere produttive: 

• Costruzioni edili e infrastrutturali 
• Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni 

edili 
• Materiali per le costruzioni 
• Progettazione 
• Servizi innovativi e tecnologici 

 
Mi preme evidenziare che Federcostruzioni, attraverso la collaborazione 
delle diverse filiere, ha l’opportunità di avere un punto di vista più ampio, 
d’insieme dell’intero settore. 
 

L’Impatto della 
Filiera 

Sapete benissimo che la filiera delle costruzioni, rappresentata da 
Federcostruzioni, per le sue caratteristiche strutturali impatta con oltre il 
90% di tutti i settori economici ed ha un effetto moltiplicatore 
straordinario per l'economia e il lavoro. Un aumento di domanda di 1 
miliardo di euro nelle costruzioni genera una ricaduta complessiva 
sull’intero sistema economico di oltre 3,5 miliardi e genera 15.555 unità 
di lavoro.  
Sapete benissimo anche il ruolo che il settore delle costruzioni ha nella 
ripartenza economica del Paese e il contributo quantitativo al PIL in 
questo ultimo difficile anno. 
 

Città del 
futuro 
 
Metropoli 
 
 

Si prevede che fino alla metà del XXI secolo l'80% della popolazione 
europea abiterà nelle città. Le metropoli subiranno un'espansione 
sempre più dinamica per accogliere nuovi abitanti. Aggiungiamo a tutto 
ciò lo sviluppo della tecnologia, gli effetti dei progressivi cambiamenti 
climatici e la necessità di raggiungere la neutralità delle emissioni. 
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Città del 
quarto d’ora 
 
 
 
 
 
 
 
Smart City 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esempio di 
THE LINE 
(Arabia 
Saudita) 

E’ pertanto ovvio arrivare alla conclusione che le città che oggi 
conosciamo saranno completamente differenti. 
Le città di domani dovranno rispondere il più possibile alle necessità che, 
già oggi, stanno emergendo: riduzione del traffico stradale, 
dell’inquinamento dell’aria con la riduzione dei gas di scarico e 
dell’inquinamento acustico. Al tempo stesso, la città deve essere “in un 
quarto d’ora”. Lo spostamento di cittadini e merci dovrà essere ridotto a 
tempi brevi, non come oggi siamo abituati a vivere nel nostro traffico 
cittadino. 
Ma non parliamo solo di spostamento, il concetto va esteso alla 
riorganizzazione degli spazi urbani in funzione alle necessità dei cittadini.  
Quindi città intelligenti. 
Città evolute che adattano i propri spazi urbani, con il supporto di 
soluzioni tecnologiche, per migliorare la qualità di vita dei cittadini. 
E qui occorre necessariamente evidenziare il ruolo fondamentale 
dell’architettura. 
Oggi assistiamo ad alcuni esempi di come stanno evolvendo le nostre città 
e agli sforzi che stanno facendo architetti, ingegneri, progettisti e 
amministratori nel ripensare le città del futuro.  
Vorrei portarvi l’esempio, che certamente conoscete, della città The Line, 
in Arabia Saudita. Oggi in fase di studio di fattibilità per valutarne la 
realizzazione in un ambiente dal clima molto caldo e difficile. 
Parliamo di una città ultramoderna senza strade e senza macchine, 
alimentata esclusivamente con l'energia verde e completamente 
autosufficiente dal punto di vista energetico. La città è stata progettata 
su una pianta lineare - lunga 170 km circa e larga 200 m, dove è possibile 
raggiungere tutti i punti importanti nella vita quotidiana, facendo una 
passeggiata di 5 minuti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha come 
scopo quello di permettere un continuo adattamento delle infrastrutture 
alle necessità dell'uomo.  
Tra l’altro piccola nota di colore, l’Arabia Saudita ospiterà i Giochi asiatici 
invernali 2029 sempre nei pressi della nuova città, nel cuore del deserto.  
Staremo a vedere. 

Nel nostro 
Paese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincere le 
sfide per 
costruire il 
futuro 

Certamente le cose lì sono completamente differenti. A parte la illimitata 
capacità economica messa a disposizione, lì si parte da zero. Non c’è nulla. 
C’è il deserto. E forse, per certi versi, risulta molto più semplice partire 
proprio da zero. 
 
Mi concentrerei però al nostro bellissimo Paese e alle sue caratteristiche 
uniche del territorio, all’antica cultura e alle eccellenze riconosciute in 
tutto il mondo.  
Il percorso del cambiamento nel nostro Paese è certamente differente e 
sicuramente più arduo, è inutile ricordare che il nostro territorio è anche 
sismico. 
Nell’immaginare questo percorso potrebbe essere utile quindi definire 
alcuni step, ognuno con specifici obiettivi da raggiungere. 
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Bene, nel nostro Paese abbiamo già fissato alcuni obiettivi strategici che 
possono consentirci di andare verso il futuro e verso quelle prospettive 
che abbiamo delineato poco fa. 
Dobbiamo vincere delle sfide: 

 la sfida del PNRR; 

 la sfida della sostenibilità; 

 la sfida della Transizione Ecologica; 

 la sfida energetica. 

Problematiche 
PNRR 
Bandi non 
adeguati ai 
rincari di 
materiali ed 
energia 
 

I problemi da risolvere sono ancora molti. Occorre evidenziare che i bandi 
non sono adeguati ai rincari dei materiali e dell’energia. Ricordo 
solamente che i rincari energetici hanno raggiunto valori insostenibili, con 
aumenti di 10 volte i valori di inizio 2021, con impatti gravissimi non solo 
per le famiglie ma anche per le imprese, in particolare per quelle 
energivore che producono una parte rilevante dei materiali da 
costruzione e che sono presenti nella nostra filiera.  
Da questo ne deriva l’evidenza di un forte rischio dei Progetti in Italia e 
nelle grandi metropoli per ingenti importi proprio a causa dell’aumento 
smisurato dei costi di materiali e anche dei lunghi tempi di 
approvvigionamento e dell’energia. 
A questo occorre aggiungere inevitabilmente i costi industriali per 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e la 
concorrenza sleale operata da paesi extra europei 
 

Cosa 
chiediamo: 
 
 
 
 
Interventi su 
costi PNRR 
 
 
 
 
 
 
Codice degli 
appalti  
 
 
 
 
Interventi su 
energia 
 
 
 

Ormai da tempo stiamo assistendo alle continue variazioni dei costi dei 
materiali, del costo del gas e dell’energia al pari del bollettino covid 
giornaliero oltre alle dichiarazioni di esponenti della politica italiana ed 
estera sui necessari interventi in ambito nazionale ed europeo. 
 
 
È necessario riconoscere questi costi alle imprese per garantire, non solo 
per la realizzazione del PNRR, ma anche e soprattutto per l’esistenza delle 
imprese stesse e di tutto il sistema produttivo del Paese.  
È necessario che i Centri di spesa abbiamo computi adeguati dei progetti 
da mettere in gara adottando i tariffari aggiornati e che l’importo delle 
gare sia commisurato alla dimensione delle nostre aziende. 
È necessario prorogare le compensazioni per maggiori costi e garantirne 
l’effettiva rapida corresponsione. 
È necessario che sia definito e applicato un meccanismo automatico di 
adeguamento per tali variazioni senza costringere gli attori coinvolti in 
estenuanti impreviste richieste. In molti paesi questo viene già fatto. 
Speriamo possa essere previsto anche nel nostro che, con l’occasione, 
sta mettendo mano al Codice dei Contratti.  
 
Relativamente al costo dell’energia, oltre alle misure, necessariamente a 
connotazione europea a cui auspico il raggiungimento di una intesa, 
finalizzate all’introduzione del price cap del gas e al disaccoppiamento del 
prezzo dell’energia elettrica da quello del gas – misure che sosteniamo 
con forza – è necessario che il nostro Paese dia continuità agli interventi 
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Interventi 
strutturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus fiscali 
per 
sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus fiscali 
per transizione 
ecologica 
 
 
 
Economia 
circolare nel 
settore: 
Decreto Rifiuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di sostegno alle imprese, quali l’azzeramento degli oneri di sistema ed i 
crediti d’imposta su gas ed energia elettrica, rafforzandoli e prorogando 
di almeno un anno la data entro cui possono essere fruiti e/o ceduti.  
 
Anche in questo caso, solo interventi strutturali come la gas e l’electricity 
release, possono effettivamente ridurre questo peso insostenibile dalle 
imprese, per consentire loro una programmazione di medio termine. Le 
due release, basate sul potenziamento dell’estrazione del gas nazionale e 
delle fonti rinnovabili, sono già presenti nel nostro ordinamento, ma per 
ridurre l’impatto dell’esplosione dei costi energetici, è urgente 
provvedere ad una loro rapida ed efficace attuazione, prevedendo la 
distribuzione di questo gas e elettricità alle imprese energivore ad un 
costo calmierato. 
 
Inutile elencare i noti e numerosi benefici dei bonus fiscali sia in termini 
di ritorno sociale, ambientale, economico per il Paese che finanziari per 
le casse delle Stato. Li conoscete molto bene.  
 
Sbloccare la cessione dei crediti fiscali per tutti i cantieri già avviati. Oggi 
decine di migliaia di imprese rischiano di fallire e migliaia di famiglie 
rischiano concretamente di perdere la loro abitazione a causa dei debiti 
contratti perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di 
acquistare i crediti generati, oltre naturalmente a perdere uno strumento 
utilissimo per raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di co2 fissati in sede europea. 
 
Voglio solo evidenziare un altro aspetto dei bonus edilizi. Quello relativo 
alla transizione ecologica. Una forma strutturale e modulata su importi 
sostenibili per la finanza pubblica, potrà consentire agli operatori 
qualificati di avviare percorsi in termini si sostenibilità ambientale. 
Questo è un aspetto da non sottovalutare. 
 
La transizione ecologica in edilizia è un tema di grande rilevanza. Mi 
riferisco, in particolare, delicato passaggio dei materiali di risulta dei 
cantieri da rifiuti a materia prima a salvaguardia delle risorse naturali.  
Sapete molto bene le possibilità concrete e indispensabili per dare una 
svolta reale verso l’economia circolare nell’edilizia e nelle infrastrutture 
alla luce sia dei futuri cantieri PNRR, che rappresentano un’opportunità 
imperdibile di sviluppo e crescita economica sostenibile, sia del recente 
decreto End of Waste Rifiuti da C&D nonché dei recenti Programmi 
Nazionale e Regionale di Gestione dei Rifiuti. L’importanza del Decreto 
EoW Rifiuti è rilevata pertanto anche dal PNRR, che considera la sua 
adozione tra le “milestones” del 2022 in relazione all’impatto che esso 
potrà avere sulla realizzazione delle opere per l’efficientamento 
energetico.  
 
Mi complimento per il nobile scopo del Decreto e Sono convinta che le 
problematiche emerse, relative all’applicazione del decreto,  possano 
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DL 
Rigenerazione 
Urbana 
 
 
 
 
 

essere risolte quanto prima per sbloccare concretamente la circolarità dei 
rifiuti edili.  
 
Mi auguro anche che il tanto auspicato disegno di legge sulla 
rigenerazione urbana che attendiamo da tempo con ansia e ci auguriamo 
possa presto vedere la luce in favore dei cittadini e del futuro delle nostre 
città. 
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