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cazione territoriale e dei
trasporti integrata e sapiente». Il progetto della
metropolitana «leggera>>
garantirebbe a suo avviso
a turisti, studenti e persone anziane «u.na fruibilità
della città che diventerebbe così più attrattiva e sostenibile. Una volta a regimegliinterventiinfrastrutturalidell'AltaVelocitàNapoli-Bari e il raddoppio
della Telesina, potrebbe
rappresentare una valorizzazione della nostra provincia non
più periferia di Napoli ma centrale
nel contesto della mobilità interregionale».
Così gli stati generali dell'economiasannitae del comparto edile dettano le linee dello sviluppo e aprono
il confronto sui temi più <<caldi>> tra
in1prenditori, esperti e rappresentanti delle istituzionL Riflettori puntati
sul modello di economia circolare,
che per i costruttori comporterebbe
la riduzione al minimo degli sprechi
ed eliminerebbe il concetto di rifiuto, ribadendo che grazie ad esso nei
prossimi 5 anni si prevede in Italia
un rispam1io di 90 miliardi di euro.
Gli industrialisanniti, però, guardano con attenzione anche al completamento delle grandi infrastrutture di
prossin1a realizzazione. <<Il futuro
del Sannio - affem1a il leader di Confmdustria Benevento, Filippo Liverini - non può prescindere dalle opere
infrastrutturali che saranno realizzate sul territorio. Le imprese di Benevento chiedono, prima di ogni altra
cosa, l'accesso alle grandiretidiconnessione stradale e ferroviaria, con i
relativi collegamenti locali che ne costituiscono elemento catalizzatore.
Abbian1o interventi strategici e di vitale in1portanza. Mi riferisco al completanlento della linea dell'AV/AC
Napoli-Bari, ma soprattutto al raddoppio della Telese-Caianello, unica arteria di collegan1ento dei traffici
su gomma verso l'autostrada Al. Nello studio "Le Strade per lo Sviluppo",
voluto da Confindustria Benevento,
emerge che la realizzazione della Telese-Caianello comporterebbe un incremento del Pii annuo pari a circa
240 milioni di euro. Si tratta di
un'opera che potrebbe ripagarsi in
soli5 anni. Abbiamo avuto negli ultimimesi un'accelerata importante in

questa direzione. Due miliardi di investimenti pubblici in infrastrutture
in questa provincia sono
un' opportu.nità unica che
va sfruttata e potenziata
per creare quell'elemento
di rottura in grado di far decollare l'economia>>. Nel
corso dei lavori interverrà
anche
il
presidente
dell'Ance Nazionale, Giuliano Campana, per il quale «il rilancio degli investimenti pubblici e la messa
in sicurezza del territorio
dai rischi sismici e idrogeologici sono le sfide da cui dipenderà
il futuro del Paese. Per questo è necessario che il disegno di legge di bilancio per il 2018 preveda misure
concrete volte ad accelerare la trasformazione delle risorse stanziate
in cantieri. Ma bisogna anche intervenire per mettere a nuovo un patrimonio inm1obiliare vecchio ed
"energivoro". In questo comparto ci
sono enormi potenzialità grazie al sistema di agevolazioni fiscali per interventi edilizi antisismici e per l' efficienza energetica. Su questo fronte
stiamo lavorando, insieme a tutta la
filiera, a un pacchetto di proposte
che mirano a sfruttare al
meglio le potenzialità
dell' ecobonuse del sismabonus, affinché il Governo, nella Legge di Bilancio, estenda e rafforzi
l'azione di questi indispensabili incentivi>>.
Due i momenti previsti nella giornata, con una
sessione mattutina a partire dalle 10 dedicata a rigenerazione urbana e
<<Smartcity». Dopo i saluti
di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, interverrà anche il presidente di Ance Can1pania, Gennaro
Vitale, insieme a Saverio Parrella,
presidente provinciale Ordine degli
architetti, Giampaolo Biete, presidente provinciale Collegio dei geometri e Walter Nardone, presidente
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Sannio. A introdurre i lavori
il leader dell'Ance Benevento Ferraro. Quindi la tavola rotonda sulla pianificazione urbanistica e le relazioni
di Antonio Reale, assessoreall'urba-

Il trend

Prende piede
il concetto
di economia
circolare,
che recupera
ciò che prima
era scartato

nistica del Comw1e di Benevento,
Mauro Verdino, vice presidente Ance Benevento con delega all'urbanistica, Giovanni Klsslinger, presidente Consulta Interregionale Oice e la
«case history»diDuilio Russo sul progetto «Agriland». Le conclusioni della prima parte della giornata saranno affidate ad Alessandro Dal Piaz,
già professore ordinario di progettazione urbanistica alla «Federico ll»
di Napoli. Si riprende nel pomeriggio alle 15.30 per fare il punto sui collegamenti strategici, le infrastrutture e la sperimentazione di nuovi materiali
in edilizia. Il programma
deilavori prevede gli interventidel presidente diConfmdustriaBenevento, Liverini, del rettore dell'Unisannio, Filippo de Rossi,
del presidente provinciale
dell'Ordine degli ingegneri, Giacomo Pucillo e Sabatino Ciarcia, consigliere Ordine dei geologi Campania. Dopo la carrellata dei saluti seguiranno le relazioni del direttore
dell'Arpac Benevento, ElinaAntonia
Barricella, Barbato Iannella, delegato Ance Benevento allo sportello anlbientale, Maria Rosaria Pecce, professore di Tecnica delle Costruzioni
del Di.ng e Costantino Boffa, delegato del presidente della Regione per la
linea Alta CapacitàNelocità Na-Ba.
Grande attesa sopmttutto per le conelusioni, che sarrumo invece affidate
al presidente nazionale di Ance,
Campana, e al sottosegretario diStato alle Infrastrutture e ai Tmsporti,
Umberto Del Basso De Caro.Amoderare ilavorilagiornalistaMelaniaPetriello.
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