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OSSERVATORIO STATISTICO
Tutti i dati della Cassa Edile di Capitanata

EDILIZIA: È PIÙ NERA
DELLA MEZZANOTTE
Nel primo semestre del 2014 si registra in Capitanata
un ulteriore, pesante calo di ore lavorate, rispetto al
2013 che pure era stato l’anno del minimo storico: è
necessaria una terapia d’urto

I

n questi giorni, la Cassa Edile di
Capitanata sta procedendo alla liquidazione degli accantonamenti
nei confronti dei lavoratori aventi diritto. In tale occasione, vengono rilevati,
da parte dell’Osservatorio statistico
dell’Ente, i dati relativi all’andamento congiunturale per il primo semestre
dell’annata 2014.
Come già anticipato nei mesi scorsi
attraverso le prime proiezioni, il 2014
prosegue nella tendenza, pesantemente
negativa, che già aveva caratterizzato
l’ultimo quinquennio. In particolare,
l’analisi delle denunce presentate mostra una flessione, nei mesi che vanno
da ottobre 2013 a marzo 2014, di oltre
350mila ore lavorate, il 13,5% in meno
rispetto allo stesso semestre dell’annualità precedente, che pure aveva segnato
il minimo storico dal dopoguerra.
Tutti i segnali d’allarme, più volte lanciati dall’Ente sembrano, dunque, essere
caduti nel nulla. A fronte di una vagheggiata o promessa ripresa, poco o nulla è
accaduto o è stato fatto, ed i risultati si
possono leggere negli spietati numeri: si
riducono la massa salariale e i cantieri
aperti, scompaiono ancora un centinaio
di imprese attive ed un ulteriore migliaio
di lavoratori, come dire che al peggio
sembra non esserci fine.

A cura del
Comitato di Presidenza
della Cassa Edile
di Capitanata
Siamo in una fase di emergenza e non
possiamo più aspettare. Le aziende sono
ferme da mesi, chi ha avuto il coraggio
di investire per sostenere l’economia
rischia di vedere vanificare ogni sforzo:
col passare del tempo, la patrimonializzazione svanisce.
Alla mancanza di lavoro, peraltro, vanno
ad aggiungersi altri problemi che rendono il quadro ancora più fosco: l’aumento
delle insolvenze da parte delle imprese,
che causano l’impossibilità, per molti
operai che pure hanno lavorato, di ricevere le legittime spettanze salariali e
la recrudescenza di fenomeni evasivi ed
elusivi, che minacciano di far saltare irrimediabilmente le regole della legalità e
della libera e leale concorrenza, distruggendo quel minimo di tessuto imprenditoriale che ancora, faticosamente, tenta
di resistere alla crisi.
Bisogna evitare che le imprese delocalizzino le produzioni, perché ciò riduce la
capacità imprenditoriale del territorio.
Ben venga la internazionalizzazione per
la emancipazione delle imprese, ma è
indispensabile che si sviluppino in loco
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per produrre ricchezza.
A fronte di tale, drammatica, situazione,
è necessaria una vera e propria terapia
d’urto. Ai sindaci, ed in particolare a
quelli del Capoluogo e dei centri maggiori, si richiede di fare fronte comune,
individuando ogni iniziativa possibile
per mettere in campo un programma di
interventi immediato. Emblematico è il
caso del programma di housing sociale di Foggia, bloccato per una disputa
procedurale tra Istituzioni locali e regionali, la cui risoluzione porterebbe
lavoro e case per le categorie di cittadini
più bisognose.
Agli Enti di spesa del territorio, si richiede di promuovere ogni provvedimento
che porti subito alla ripresa di lavori e
progetti, con particolare riguardo alle
Opere incompiute ed alle dotazioni infrastrutturali. Alle Parti Sociali, che hanno appena concluso una estenuante trattativa contrattuale, di ritrovare lo spirito
unitario e, sulla scorta del grande lavoro
avviato con gli Stati generali dell’edilizia, di incalzare le Pubbliche Istituzioni,
affinché riprendano il governo dei processi, indicando con chiarezza e rapidità
le direttrici dello sviluppo, impedendo
che il degrado economico, che penalizza
pesantemente tutta la Capitanata, degeneri anche sul piano sociale.
3

OSSERVATORIO STATISTICO

SSERVATORI

I dati del primo semestre

Tab. 1 - Imprese e cantieri attivi
periodo

variazioni rispetto
all'annualità precedente

cantieri

imprese

I semestre
II semestre
totale anno 2008

3.326
3.275
4.535

1.886
1.937
2.223

var.
cantieri

var.
imprese

I semestre
II semestre
totale anno 2009

3.024
3.326
4.705

1.919
1.874
2.220

-302
51
170

33
-63
-3

I semestre
II semestre
totale anno 2010

3.025
3.013
3.979

1.743
1.700
2.017

1
-313
-726

-176
-174
-203

0,03% -10,10%
-10,39% -10,24%
-18,25% -10,06%

I semestre
II semestre
totale anno 2011

2.770
2.667
3.979

1.615
1.601
1.929

-255
-346
0

-128
-99
-88

-9,21%
-12,97%
0,00%

-7,93%
-6,18%
-4,56%

I semestre
II semestre
totale anno 2012

2.768
2.666
3.965

1.584
1.540
1.863

-2
-1
-14

-31
-61
-66

-0,07%
-0,04%
-0,35%

-1,96%
-3,96%
-3,54%

I semestre 2013
II semestre 2013
totale anno 2013

2.591
2.554
3.867

1.483
1.444
1.769

-177
-112
-98

-101
-96
-94

-6,83%
-4,39%
-2,53%

-6,81%
-6,65%
-5,31%

I semestre 2014*

2.337

1.335

-254

-148

L

var. %
cantieri
-9,99%
1,53%
3,61%

var. %
imprese
1,72%
-3,36%
-0,14%

-10,87% -11,09%

*dati provvisori, rilevati al 11/7/2014 - Elaborazione Cassa Edile di Capitanata Foggia Servizio Studi
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e tabelle riportano l’andamento delle imprese e dei
cantieri attivi dal 2008, anno di inizio della crisi, ad
oggi. Il dettaglio mostra i dati suddivisi per i due semestri. Nel primo semestre del 2014 (ultimo dato disponibile)
vi è una riduzione di oltre il 10% (il dato rilevato realtivo al
1° semestre è, per ovvie ragioni, incompleto) sia nel numero
dei cantieri che delle imprese attive. Ogni impresa denuncia,
mediamente, meno di due cantieri aperti. Un dato che si mantiene abbastanza stabile, però va rilevato che è cambiata la
dimensione dei cantieri: se nel 2008 (grafico a lato) per ogni
cantiere, nel 1° semestre, si lavorava mediamente circa 1450,
nel primo semestre 2014 si è mediamente lavorato per meno
di 900 ore. Il saldo negativo percentuale del 1° semestre 2014
è il peggiore fatto registrare, nel 1° semestre, dal 2008.
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Osservatorio statistico
I dati del primo semestre

Tab. 2 - Lavoratori attivi e ore lavorate
periodo

lavoratori ore lavorate

variazioni rispetto
all'annualità precedente

I semestre
II semestre
totale anno 2008

9.769
9.566
12.143

4.770.935
4.820.480
9.591.415

I semestre
II semestre
totale anno 2009

8.908
8.810
11.263

4.123.316
4.357.966
8.481.282

-861
-756
-880

-647.619
-462.514
-1.110.133

-9,67%
-8,58%
-7,81%

-15,71%
-10,61%
-13,09%

I semestre
II semestre
totale anno 2010

8.040
8.106
10.313

3.718.056
3.840.311
7.558.367

-868
-704
-950

-405.260
-517.655
-922.915

-10,80%
-8,68%
-9,21%

-10,90%
-13,48%
-12,21%

I semestre
II semestre
totale anno 2011

7.518
7.217
9.491

3.355.891
3.451.832
6.807.724

-522
-889
-822

-362.165
-388.479
-750.643

-6,94%
-12,32%
-8,66%

-10,79%
-11,25%
-11,03%

I semestre
II semestre
totale anno 2012

7.007
6.928
9.016

3.073.625
3.070.890
6.144.515

-511
-289
-475

-282.267
-380.942
-663.209

-7,29%
-4,17%
-5,27%

-9,18%
-12,40%
-10,79%

I semestre 2013
II semestre 2013
totale anno 2013

5.975
5.618
7.509

2.493.744
2.431.567
4.925.311

-1.032
-1.310
-1.507

-579.881
-639.323
-1.219.204

-17,27%
-23,32%
-20,07%

-23,25%
-26,29%
-24,75%

I semestre 2014*

5.207

2.086.771

-768

-406.973

-14,75%

-19,50%

variazione variazione
lavoratori ore lavorate

var. %
lavoratori

var. % ore
lavorate

I

*dati provvisori, rilevati al 11/7/2014 - Elaborazione Cassa Edile di Capitanata Foggia Servizio Studi

ore lavorate procapite nel 1° semestre
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2012

2013

2014

n tabella 2 sono riportati i lavoratori attivi
e le ore denunciate per semestre. Nel 1° semestre 2014 si ha un ulteriore, vistoso calo,
addirittura più pronunciato nei primi tre mesi
dell’anno solare, che pure era stato annunciato
come l’anno della possibile inversione di tendenza. Il dato rilevato conferma, dunque, le previsioni dell’Osservatorio, che in controtendenza
aveva invece ammonito circa la impossibilità di
una ripresa nel breve periodo, a causa della ulteriore contrazione degli investimenti per opere
pubbliche e per le politiche sulla casa, che non
hanno certamente favorito la propensione delle
famiglie ad investire in alloggi. Il grafico, infine,
mostra l’andamento, fortemente negativo, delle
ore lavorate procapite nel primo semestre.
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SSERVATORI

I dati del primo semestre

Tab. 3 - Accantonamenti e massa salari
periodo

variazioni rispetto
all'annualità precedente

accantonam.

massa salari

I semestre
II semestre
totale anno 2008

6.020.710
6.121.910
12.142.620

42.312.464
43.017.395
85.329.859

I semestre
II semestre
totale anno 2009

5.691.240
5.852.382
11.543.622

38.982.129
41.262.225
80.244.354

-329.470
-269.528
-598.998

-3.330.335
-1.755.170
-5.085.505

-5,79%
-4,61%
-5,19%

-8,54%
-4,25%
-6,34%

I semestre
II semestre
totale anno 2010

5.248.657
5.421.514
10.670.171

35.832.849
37.076.086
72.908.935

-442.583
-430.868
-873.451

-3.149.280
-4.186.139
-7.335.419

-8,43%
-7,95%
-8,19%

-8,79%
-11,29%
-10,06%

I semestre
II semestre
totale anno 2011

4.915.202
4.970.554
9.885.756

33.591.719
34.234.127
67.825.846

-333.455
-450.960
-784.415

-2.241.130
-2.841.959
-5.083.089

-6,78%
-9,07%
-7,93%

-6,67%
-8,30%
-7,49%

I semestre
II semestre
totale anno 2012

4.545.503
4.545.544
9.092.047

31.211.437
31.348.509
62.559.946

-369.699
-425.010
-793.709

-2.380.282
-2.885.618
-5.265.900

-8,13%
-9,35%
-8,73%

-7,63%
-9,20%
-8,42%

I semestre 2013
II semestre 2013
totale anno 2013

3.666.651
3.712.817
7.379.468

25.743.480
24.794.204
50.537.684

-878.852
-832.727
-1.712.579

-5.467.957
-6.554.305
-12.022.262

-23,97%
-22,43%
-23,21%

-21,24%
-26,43%
-23,79%

I semestre 2014*

3.057.921

21.540.962

-608.730

-4.202.518

-19,91%

-19,51%

C

variazione
variazione
accantonam. massa salari

variazione % variazione %
accantonam. massa salari

*dati provvisori, rilevati al 11/7/2014 - Elaborazione Cassa Edile di Capitanata Foggia Servizio Studi

ome logica conseguenza della diminuzione delle ore
lavorate, nel 2014 si registra una forte contrazione della massa salari e degli accantonamenti denunciati. In
particolare, la massa salari complessiva ha un calo di circa 4
milioni nel 1° semestre. Ciò ha un impattto significativo sia
sul Prodotto Interno Lordo complessivo della provincia (per
ogni euro di salari, in edilizia si riscontrano oltre 20 euro di
PIL complessivo), sia in termini di risorse complessive circoreddito procapite 1° semestre

ACCANTONAMENTI DENUNCIATI
NEL PRIMO SEMESTRE
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lanti. Gli accantonamenti denunciati, che poi altro
non sono che le tredicesime e le ferie dei lavoratori
edili, si riducono di oltre 700mila euro, il che fa presagire vacanze e natale molto magre per gli addetti
del settore, ma anche per tutto il mondo che ruota
attorno alla capacità di spesa (consumi) dei lavoratori edili. Il grafico a lato, infine, mostra in maniera
eloquente la riduzione che ha subito, nelle ultime
tre annualità, il reddito medio di ogni lavoratore nel
primo semestre: un vero e proprio precipizio.
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PARTI SOCIALI
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

FIRMATO L’ACCORDO SULL’EVR
Le Parti hanno convenuto di confermare gli importi
dell’Elemento Variabile che può usufruire
di un regime contributivo e fiscale agevolato
VERBALE DI ACCORDO

Addì 26 giugno 2014 presso la sede • le parti hanno proceduto alla ve- 2. visto l’esito delle verifiche di cui al
rifica, su base territoriale, dell’anpunto precedente, le Parti convendi Confindustria Foggia, tra
damento degli indicatori presi a
gono che a decorrere dal 1 aprile
l’ANCE Foggia, rappresentata dal
riferimento ai fini della correspon2014 l’EVR viene confermato nella
Presidente dott. Gerardo Biancofiosione
dell’EVR
da
erogare
dal
1
misura del 4% corrispondente agli
re, assistita dai dott. Paolo Zagni e
aprile 2014;
importi indicati nella tabella di cui
Aldo Frisoli dell’Ufficio Relazioni
• L’art. 38 del CCNL 19 aprile 2010
all’Allegato 2) del presente verbale
Industriali e
dispone espressamente che, ai fini
di verifica;
• la FENEAL UIL, rappresentata dal
dell’individuazione
del
triennio
3.
per le modalità di calcolo dell’EVR
Segretario Provinciale sig. Juri Gadi riferimento, dovrà essere preso
a livello aziendale resta confermalasso e del componente di segreteria
quale ultimo anno di riferimento
to quanto previsto dall’art. 38 del
sig. Severino Minischetti;
quello che abbia disponibili tutti
CCNL 19 aprile 2010 e dal Con• la FILCA CISL, rappresentata dal
i
dati
relativi
ai
cinque
indicatori
tratto Integrativo Provinciale Edile
Segretario Provinciale sig. Urbano
consolidati;
17 maggio 2012;
Falcone;
• la FILLEA CGIL, rappresentata dal • che l’ISTAT non ha aggiornato il 4. le Parti si danno atto che gli importi
dato relativo al valore aggiunto del
dell’EVR riconosciuti ai sensi del
Segretario Provinciale sig. Giovansettore
delle
costruzioni
a
livello
presente Verbale presentano i requini Tarantella.
provinciale;
siti richiesti dalla vigente normativa
Premesso che
tanto premesso:
ai fini del previsto regime contribu• in data 17 maggio 2012 è stato sottivo e fiscale agevolato.
toscritto l’accordo di rinnovo del in attuazione di quanto previsto dal
CCNL
19
aprile
2010
e
dal
ContratLetto,
confermato e sottoscritto
Contratto Integrativo Provinciale
to Integrativo Provinciale Edile 17
ANCE FOGGIA
Edile 10.05.2007;
SETTORE
EDILIZIA
- PROVINCIA
DI FOGGIA
2012 il triennio
di riferimento
FENEAL
UIL
• in base al disposto degli artt. 12, 38, maggio
della
in vigore
per il raffronto
deiRetribuzione*
parametri è quel- - E.V.R. - FILCA
CISL dal 1° APRILE 201
46 del CCNL 9 aprileElemento
2010, è stata Variabile
FILLEA CGIL
prevista l’istituzione dell’Elemento lo 2008/2007/2006 comparato sul
Variabile della Retribuzione (EVR) triennio immediatamente precedente
cooperative
artigianato
industria
e pertanto si convieapplicabile
ai dipendenti delle im- 2007/2006/2005
ne
quanto
segue:
prese
edili
ed
affini
dei
comuni
dellivello parametro evr mensile evr oraria
livello parametro evr mensile evr oraria
livello parametro evr mensile evr oraria
livello para
la provincia di Foggia unitamente 1. dal mese di aprile 2014 le verifiche,
250di Margherita
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