
Ance, 'recuperare il ritardo infrastrutturale tra Nord e Sud' 
"Ponte sullo Stretto va accompagnato a interventi sulle reti" 
   (ANSA) - ROMA, 18 APR - "L'utilita' del Ponte sullo Stretto di 
Messina sara' massima se verra' accompagnato dagli interventi di 
efficientamento delle reti transportistiche di tutto il 
Mezzogiorno. Per l'Ance la priorita' e' quella di recuperare il 
ritardo infrastrutturale che divide il Sud dal resto del Paese e 
dell'Europa, in un'ottica di integrazione e di sviluppo". Lo 
dichiara il presidente del comitato grandi infrastrutture 
dell'Ance, Michele Pizzarotti, in audizione presso le 
commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera.  
  "E' importante - ha spiegato - garantire risorse adeguate a 
recuperare il gap infrastrutturale del Mezzogiorno, attraverso 
il finanziamento delle opere prioritarie e di quelle ordinarie 
di cui, in Sicilia e Calabria in particolare, vi e' assoluta e 
urgente necessita'". 
  "Rispetto alla realizzazione del Piano infrastrutturale del 
Pnrr l'Ance sottolinea due problemi e chiede una risposta 
urgente al governo: il pagamento del caro materiali da parte del 
ministero delle Infrastrutture" perche' "il governo ha stanziato 
risorse importanti ma queste misure sono rimaste in gran parte 
sulla carta", mentre il secondo problema "riguarda il tema delle 
garanzie. Ad aggravare la situazione finanziaria delle imprese 
di costruzioni si sono infatti aggiunte difficolta' nell'ottenere 
le garanzie necessarie per partecipare alle gare d'appalto e 
ricevere l'anticipazione contrattuale", ha sottolineato 
Pizzarotti. (ANSA). 
 
(ECO) Ponte Messina: Ance, massima utilita' con rafforzamento reti trasporto del Sud 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - I  
costruttori dell'Ance valutano 'positivamente' il rilancio  
del progetto del Ponte di Messina, ma chiedono attenzione e  
fondi dedicati anche al recupero generale del gap  
infrastrutturale del Mezzogiorno. 'Il Ponte - ha detto il  
vicepresidente e dell'associazione nazionale costruttori  
Michele Pizzarotti, anche presidente del Comitato grandi  
infrastrutture dell'Ance - avra' un'utilita' massima se  
accompagnato agli interventi di efficientamento delle reti  
trasportistiche di tutto il Mezzogiorno, che sono ancora  
lontani dagli standard minimi'. Intervenendo in audizione   
alla Camera sul decreto legge che rimette in pista il Ponte  
di Messina (Dl 35/2023) Pizzarotti ha citato dati che  
evidenziano la distanza tra Nord e Sud in termini di ferrovie  
(49 km di ferrovie per mille km di superficie contro i 63 km  
del Nord e i 56 del Centro) e autostrade (18 km per mille km  
di superficie, contro i 30 del Nord e i 20 del Centro).  
Distanze simili si registrano anche sui servizi pubblici come  
il ciclo idrico con dati di perdite di acqua che si attestano  
al 52,3% al Sud contro una media italiana pure elevata del 43  
per cento. 'Il Ponte - ha aggiunto Pizzarotti - rappresenta  
una sfida estremamente complessa che l'industria delle  
costruzioni italiana puo' essere in grado di affrontare  
garantendo massima sostenibilita''. 



 
Ponte Stretto, Ance: sfida complessa che imprese possono raccogliere 
"Utile per rilancio infrastrutturale del Paese e del Mezzogiorno" 
 
Roma, 18 apr. (askanews) - "L'Ance accoglie positivamente la 
volontà di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina come 
tassello indispensabile della politica di rilancio 
infrastrutturale del Paese, avviata con il Pnrr dopo anni di 
politiche restrittive". Lo ha affermato il vice presidente 
dell'Ance, Michele Pizzarotti, nell'audizione nelle Commissioni 
Ambiente e Trasporti della Camera, che stanno esaminando il 
decreto per la realizzazione del ponte. 
Pizzarotti ha precisato che l'utilità del ponte sarà massima se 
la sua realizzazione "verrà accompagnata dagli interventi di 
efficientamento delle reti transportistiche di tutto il 
Mezzogiorno, che sono ancora molto lontane dagli standard minimi 
presenti in altre regioni italiane, e dagli interventi diffusi 
sul territorio, che possano rendere veramente competitive 
quell'area del Paese". 
"La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina costituisce 
una sfida ingegneristica estremamente complessa e sfidante. Una 
sfida - ha concluso il vice presidente dell'Ance - che 
l'industria italiana delle costruzioni, che realizza opere dagli 
elevati standard tecnici ed ambientali in svariati Paesi del 
mondo, può essere in grado di raccogliere, garantendo la massima 
sostenibilità dell'opera". 
 
Pnrr,Ance: blocco pagamenti Mit caro prezzi, rischiano 6000 cantieri 
"Occorre un intervento deciso del governo per sbloccare i pagamenti" 
 
Roma, 18 apr. (askanews) - Il blocco dei pagamenti da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aumento dei 
prezzi dei materiali da costruzione sta mettendo a rischio 6.000 
cantieri. E' l'allarme lanciato dal vice presidente dell'Ance, 
Michele Pizzarotti, nel corso di una audizione in Commissione 
Ambiente e Trasporti della Camera. 
Pizzarotti ha ricordato che il Ministero ha stanziato "risorse 
importanti ma queste misure sono rimaste in gran parte sulla 
carta. Da mesi, i pagamenti del Mit per il caro materiali 
registratosi nel secondo semestre 2021 rimangono immotivatamente 
bloccati (sono fermi al 13%) e più di un miliardo di euro deve 
ancora essere pagato dal Ministero alle imprese per il caro 
materiali dell'anno 2022. Una situazione insostenibile che mette 
a rischio chiusura più di 6.000 cantieri in tutta Italia. Occorre 
un intervento deciso del Governo per sbloccare i pagamenti". 
L'Ance ha poi sottolineato il tema delle garanzie che sta 
creando seri problemi al settore per la realizzazione delle oepre 
del Pnrr. "Si registra una forte contrazione da parte degli 
istituti bancari e assicurativi nel rilasciare alle imprese le 
garanzie necessarie per la partecipazione e, soprattutto, per 
l'esecuzione degli appalti pubblici, nonché per l'erogazione 
dell'anticipazione contrattuale. Sarebbe quindi opportuno 
prevedere la facoltà per SACE di avvalersi di riassicuratori e 



controgaranti del mercato privato per ottimizzare la gestione del 
rischio e assicurare una più ampia capacità a fornire garanzie". 
 
 
 
 
      PONTE MESSINA: ANCE, RECUPERARE RITARDO TRA SUD E RESTO PAESE = 
      Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Recuperare il ritardo infrastrutturale che 
divide il Sud dal resto del Paese e dell'Europa, in un'ottica di  
integrazione e di sviluppo. E' la priorità che indica l'Ance nel corso 
di un'audizione alla Commissione Ambiente della Camera. "Reti  
autostradali, ferroviarie, porti e aeroporti, infrastrutture sociali  
assumono rilievo e capacità di incidere sullo sviluppo di un'area solo 
se programmati, realizzati e gestiti in un'ottica di integrazione  
territoriale all'interno di una ''visione'', che premi lo sviluppo  
armonico e ordinato del territorio e superi la concezione, antica e  
perdente, dell'intervento spot, dell'infrastruttura singola a livello  
locale o regionale. In questo contesto, l'Ance accoglie positivamente  
la volontà di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina come  
tassello indispensabile della politica di rilancio infrastrutturale  
del Paese, avviata con il Pnrr dopo anni di politiche restrittive che  
hanno determinato una forte contrazione degli investimenti,  
soprattutto nelle aree del Mezzogiorno", afferma il presidente del  
Comitato grandi infrastrutture Ance, Michele Pizzarotti. 
      "L'utilità del Ponte sullo Stretto di Messina sarà quindi massima -  
sottolinea Pizzarotti - se verrà effettivamente accompagnato dagli  
interventi di efficientamento delle reti transportistiche di tutto il  
Mezzogiorno, che sono ancora molto lontane dagli standard minimi  
presenti in altre regioni italiane, e dagli interventi diffusi sul  
territorio, che possano rendere veramente competitive quell'area del  
Paese. Per questo motivo, è importante garantire risorse adeguate a  
recuperare il gap infrastrutturale del Mezzogiorno, attraverso il  
finanziamento delle opere prioritarie e di quelle ordinarie di cui, in 
Sicilia e Calabria in particolare, vi è assoluta e urgente necessità". 
 
 
      PONTE MESSINA: ANCE, 'TROVARE ADEGUATA COPERTURA IN PROSSIMA L. BILANCIO' = 
      Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "La costruzione del Ponte richiederà un  
impegno finanziario molto consistente che dovrà trovare adeguata  
copertura nella prossima Legge di bilancio". Lo sottolinea l'Ance nel  
corso di un'audizione alla Camera. "Il recente Allegato Infrastrutture 
al Def 2023, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Decreto in  
commento, ha fornito un aggiornamento del costo dell'opera arrivando a 
quantificare l'investimento complessivo in circa 13,5 mld di euro, ai  
quali vanno aggiunti 1,1 miliardi di opere ferroviarie complementari,  
oltre a quelle stradali di minor impatto economico, che verranno  
meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di  
programma con Anas", rileva il presidente del Comitato grandi  
infrastrutture Ance, Michele Pizzarotti. 
      "La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina costituisce -  
prosegue Pizzarotti - una sfida ingegneristica estremamente complessa  
e sfidante. Una sfida che l'industria italiana delle costruzioni, che  
realizza opere dagli elevati standard tecnici ed ambientali in  



svariati Paesi del Mondo, può essere in grado di raccogliere,  
garantendo la massima sostenibilità dell'opera". 
 
Ponte Stretto: Ance, utilità massima rilanciando trasporti Sud = 
(AGI) - Roma, 18 apr. - L'Ance accoglie positivamente la 
volontà di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina "come 
tassello indispensabile della politica di rilancio 
infrastrutturale del Paese" e ritiene che l'utilità dell'opera 
sarà massima se verrà effettivamente accompagnata "dagli 
interventi di efficientamento delle reti trasportistiche di 
tutto il Mezzogiorno, che sono ancora molto lontane dagli 
standard minimi presenti in altre regioni italiane, e dagli 
interventi diffusi sul territorio, che possano rendere veramente 
competitive quell'area del Paese". 
"Per questo motivo - ha detto Michele Pizzarotti, presidente 
Comitato grandi infrastrutture Ance, nel corso dell'audizione 
alla Commissione Ambiente della Camera - e importante garantire 
risorse adeguate a recuperare il gap infrastrutturale del 
Mezzogiorno, attraverso il finanziamento delle opere prioritarie 
e di quelle ordinarie di cui, in Sicilia e Calabria in 
particolare, vi e assoluta e urgente necessita". 
Secondo l'associazione, la costruzione del Ponte richiederà un 
impegno finanziario molto consistente che dovrà trovare 
adeguata copertura nella prossima Legge di bilancio. L'opera 
costituisce - ha fatto notare Pizzarotti - una "sfida 
ingegneristica estremamente complessa e sfidante. Una sfida che 
l'industria italiana delle costruzioni, che realizza opere dagli 
elevati standard tecnici ed ambientali in svariati Paesi del 
Mondo, può essere in grado di raccogliere, garantendo la 
massima sostenibilità dell'opera". 
 
Ponte Stretto: Ance, utilità massima rilanciando trasporti Sud (2)= 
(AGI) - Roma, 18 apr. - Nel corso dell'audizione, l'Ance ha poi 
sottolineato le problematiche relative alla realizzazione del 
piano infrastrutturale del Pnrr, che necessitano una risposta 
urgente da parte del Governo. La prima riguarda il pagamento del 
caro materiali da parte del Ministero delle infrastrutture.; gli 
aumenti registrati negli ultimi due anni sono mediamente del 
35/40%. 
"Il Governo - ha fatto notare Pizzarotti - ha stanziato risorse 
importanti ma queste misure sono rimaste in gran parte sulla 
carta. Da mesi, i pagamenti del MIT per il caro materiali 
registratosi nel secondo semestre 2021 rimangono immotivatamente 
bloccati (sono fermi al 13%) e più di un miliardo di euro deve 
ancora essere pagato dal Ministero alle imprese per il caro 
materiali dell'anno 2022. Una situazione insostenibile che mette 
a rischio chiusura più di 6.000 cantieri in tutta Italia. 
Occorre un intervento deciso del Governo per sbloccare i 
pagamenti". 
Il secondo riguarda il tema delle garanzie. "Ad aggravare la 
situazione finanziaria delle imprese di costruzioni - e stato 
sottolineato - si sono infatti aggiunte difficolta 
nell'ottenere le garanzie necessarie per partecipare alle gare 



d'appalto e ricevere l'anticipazione contrattuale. Si registra 
una forte contrazione da parte degli istituti bancari e 
assicurativi nel rilasciare alle imprese le garanzie necessarie 
per la partecipazione e, soprattutto, per l'esecuzione degli 
appalti pubblici, nonché per l'erogazione dell'anticipazione 
contrattuale. Questo sta mettendo a rischio la realizzazione del 
Pnrr. Sarebbe quindi opportuno - ha concluso l'Ance - prevedere 
la facoltà per SACE di avvalersi di riassicuratori e 
controgaranti del mercato privato per ottimizzare la gestione 
del rischio e assicurare una più ampia capacità a fornire 
garanzie".  
 


