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Lo scorso 15 giugno si è tenuto il Webinar dal titolo “Monitoraggio delle
infrastrutture e degli investimenti a livello locale – Esperienze a confronto
e strumenti per l’azione associativa”.
Il Webinar è stato organizzato dall’Ance, con l’obiettivo di illustrare gli strumenti
operativi a disposizione delle Associazioni del sistema Ance per monitorare
l’avanzamento dei principali programmi e progetti infrastrutturali a livello
territoriale, per costruire un sistema stabile di monitoraggio territoriale e anche per
favorire l’individuazione dei cantieri bloccati, nell’ambito dell’iniziativa
#Sbloccacantieri (www.sbloccacantieri.it).
Dopo l’introduzione da parte dell’Ing. Romain Bocognani, la Dr.ssa Amalia
Sabatini, della Direzione Aﬀari Economici e Centro Studi dell’Ance, ha presentato
il proprio intervento, focalizzato sugli strumenti che l’Ance nazionale ha messo a
disposizione del sistema associativo per supportarne l’azione di rilancio degli
investimenti locali negli ultimi anni; successivamente sono stati illustrati 2
strumenti disponibili sul web, utili per monitorare lo stato di attuazione di alcuni
programmi infrastrutturali di carattere locale, come quelli relativi al rischio
idrogeologico e all’edilizia scolastica.
L’Intervento del Dr. Giuseppe La Rosa, Direttore di Ance Sicilia, ha evidenziato
l’eﬃcace azione che l’Ance ha fatto a livello regionale negli ultimi 2 anni. In
collaborazione con tutte le Associazioni territoriali della Sicilia, è stato condotto un
censimento delle opere cantierabili della Regione, che si trovano attualmente in
una fase di stallo.
Il Dr. Giovanni Cardinali, autore dei monitoraggi sulle infrastrutture strategiche
nelle Province di Arezzo e Siena, realizzati da Ance Arezzo, Ance Siena e
Conﬁndustria Toscana Sud, ha presentato le fasi che hanno caratterizzato questa
esperienza, iniziata nell’anno 2015, ed i metodi di indagine utilizzati per aggiornare
i dati rilevati.
La Dr.ssa Ginevra Sotirovic ha inﬁne sottolineato l’importanza dell’iniziativa
Sbloccacantieri, che nasce dalla necessità di valorizzare in termini di
comunicazione e di visibilità e di portare all’attenzione nazionale, attraverso il sito

www.sbloccacantieri.it e le segnalazioni pervenute che lo implementano, il tema
purtroppo molto diﬀuso fenomeno dell’opera bloccata, o rallentata per numerosi
motivi: lungaggine burocratiche, procedure farraginose, assenza di risposte, codice
appalti. L’obiettivo è quello di poter contribuire ad un’accelerazione sulla eﬀettiva
cantierizzazione dell’opera bloccata. Al momento sono state segnalate circa 200
opere. E’ inoltre in fase di realizzazione un restyling del sito che sarà più interattivo
con la possibilità di commentare le notizie.
Al riguardo, su indicazione del Direttore Generale, è stata creata una task force
Ance per monitorare le segnalazioni che arrivano, dare chiarimenti sulla possibilità
di inserimento nel sito dell’opera segnalata, e per eﬀettuare eventuali veriﬁche
sulla fase di stallo o sblocco dell’opera segnalata.
Di seguito i contatti della task force:
– Romain Bocognani – tel. 06.84567976 bocognanir@ance.it;
– Ginevra Sotirovic – tel 06.84567489 sotirovicg@ance.it;
– Amalia Sabatini – tel. 06.84567462 sabatinia@ance.it;
– Bianca Maria Sposato – tel 06.84567482 sposatobm@ance.it;
– Ilaria Calligaris – tel. 0684567434 calligarisi@ance.it
Si ricorda che tutte le segnalazioni pervenute all’indirizzo info@sbloccacantieri.it
sono anonime e che oltre alle segnalazioni delle opere bloccate, è possibile inviare
anche eventuali commenti e suggerimenti in merito all’iniziativa sbloccacantieri.
Si allegano le presentazioni della Dr.ssa Sabatini e del Dr. Cardinali.
Vai al video dell’evento
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