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Pagano (Cisl dei Laghi): “Per favorire il rilancio occorre riqualifi care le aree dismesse”

Il settore edile: luci ed ombre
nel territorio comasco

 In questo mo-
mento di congiuntura nega-
tiva per l’industria,  una delle 
aree maggiormente colpite 
dalla crisi è quella delle im-
prese edili. In quest’ambito 
è fondamentale trovare so-
luzioni alternative per li-
mitare il consumo del suolo 
ma è imprescindibile evitare 
un’ulteriore diminuzione di 
addetti nel settore, anche sul 
territorio di Como. 
Ne parliamo con Roberto 
Pagano, Segretario Generale 
Aggiunto della Cisl dei Laghi, 
l’Unione Sindacale Territo-
riale che racchiude le pro-
vince di Como e Varese.
Nel settore edile, qual è lo 
stato della piccola e media 
impresa, che rappresenta 
la gran parte del tessuto 
economico del territorio?
Il numero di addetti in pro-
vincia di Como dal 2008 a 
oggi si è quasi dimezzato, 
siamo passati da quasi 10000 
a circa 6000 lavoratori nel 
settore edile.
Sicuramente la crisi ha au-
mentato la percentuale di 
disoccupati sul territorio ma 
è anche importante portare 
alla luce il fenomeno di quei 

lavoratori che hanno aper-
to la partita Iva restando, di 
fatto, lavoratori subordinati 
con meno tutele. 
L’azienda che impiega questi 
lavoratori autonomi riduce 
il proprio costo del lavoro 
mentre l’addetto del settore 
vede ridotti i propri diritti 
e deve provvedere al paga-
mento propria contribuzio-
ne 
Si intravedono segnali di 
ripresa? I lavoratori si ri-
collocano?
Allo stato attuale non ci sono 
grandi segnali di ripresa, una 
realtà positiva è costituita 
dal cantiere della Pedemon-
tana.
Anche la ricollocazione nel 
settore è abbastanza com-
plessa, come affermato in 
precedenza alcuni lavora-
tori si “mettono in proprio” 
uscendo però di fatto dalla 
tutela della Cassa Edile, e 
uscendo dal circuito bilate-
rale, faticosamente costruito 
negli ultimi decenni. 
Un’altra possibile via per i 
lavoratori del settore edile è 
il frontalierato per chi ha la 
fortuna di ritrovare un im-
piego in Svizzera. 

Quali sono le modalità per 
rilanciare a livello locale il 
settore nella maniera più 
eco-sostenibile possibile? 
E’ importante offrire nuove 
occasioni di lavoro per le im-
prese edili sul territorio sen-
za ridurre ulteriormente il 
numero di aree verdi e senza 
incrementare la costruzione 
di abitazioni private.
Una delle azioni, che potreb-
bero favorire il rilancio, è la 
riqualifi cazione di aree di-
smesse, siano esse industrie 
o edifi ci pubblici al momen-
to non utilizzati, che venga-
no poi destinate all’edilizia 
sociale, ossia alla costruzio-
ne di luoghi utilizzabili dal-
la comunità come asili nido, 
scuole, residenze per anzia-
ni, strutture per il turismo 
e perché no, alla luce di una 
domanda sempre crescente, 
vengano sfruttate anche per 
la costruzione di case popo-
lari.
Un’altra area di investimen-
to cruciale è il monitoraggio 
del territorio, come ad esem-
pio il controllo delle sponde 
del lago e la prevenzione di 
frane e smottamenti. 
L’ultimo campo di azione 

è la viabilità, il cui monito-
raggio costante, gioverebbe 
allo sviluppo del trasporto su 
gomma e quindi porterebbe 
vantaggi al comparto indu-
striale in generale, non solo 
all’edilizia.
Quali interventi dello Sta-
to e degli amministratori 
locali potrebbero miglio-
rare la situazione del set-
tore sia su scala nazionale 
che nel nostro territorio?
E’ evidente che il governo 
centrale e la Regione Lom-
bardia devono trovare risor-
se per poter aumentare gli 
appalti pubblici, soprattutto 
nei settori di intervento re-
centemente nominati.
Dal canto nostro, come sin-
dacato Cisl dei Laghi, in 
particolare con Filca (Fede-
razione Italiana Lavoratori 
Costruzioni e Affi ni) siamo 
per la promozione di accor-
di a livello locale e nazionale 
per una maggiore tutela dei 
lavoratori a partita Iva del 
settore edile, affi nché non 
vengano lasciati soli e possa-
no usufruire delle tutele del-
la Cassa Edile.
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