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L’Ance sui media
Una raccolta delle principali uscite Ance sui media nelle
ultime due settimane

A cura dell’Ufficio Comunicazione e Stampa

TV
Il Leader della Lega Matteo Salvini
rivolgendosi al conduttore di Dritto e
rovescio (Rete 4): “Se tu inviterai il
presidente dei costruttori italiani, il
presidente di Ance, ti dirà che domani, senza
nuove leggi e senza chiedere soldi
all’Europa, se il governo sblocca i 700
cantieri fermi in Italia, dalla Gronda di
Genova all’Alta velocità, ci sono 100mila
posti di lavoro e 70 miliardi di opere già
finanziate pronte a partire…”
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Infrastrutture, Ance: bene Recovery e bene Anas. Ora priorità assoluta aprire cantieri
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Leggi la rivista

Infrastrutture | Investimenti

Infrastrutture, Ance: bene Recovery
e bene Anas. Ora priorità assoluta
aprire cantieri
Con un comunicato Ance esprime apprezzamento per le maggiori risorse aggiuntive per
infrastrutture previste dal Recovery fund e per i nuovi bandi pubblicati da Anas ma ora -
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2020
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2020

n.7 - Settembre
2020

n.6 - Luglio 2020

n.5 - Giugno
2020

n.4 - Maggio
2020

aggiunge l'associazione dei costruttori edili - occorre far partire i cantieri per la
manutenzione del Paese.
Redazione 28 dicembre 2020









Le nuove risorse aggiuntive previste dal Governo
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nel piano per l’utilizzo del Recovery fund sono un
buon segnale. “Così come non possiamo non
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apprezzare l’attenzione con cui Anas continua a
pubblicare lavori da appaltare, in un contesto
generale dove i bandi di gara sono diventati ormai
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merce preziosa” sottolinea il Presidente Ance,
Gabriele Buia.
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Bene quindi gli oltre 40 lotti per circa 1,5 miliardi
di Natale. Ora però “oltre a bandire nuove gare
occorre che vengano aggiudicate al più presto e si

Gabriele Buia | Presidente Ance.

Mi piace

Acquista ora

aprano i cantieri per tutti i lavori per cui da
tempo Anas ha ricevuto offerte di gara”.
Stesso discorso per le risorse aggiuntive che il Governo ha messo nel Recovery
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-106295467

fund a vantaggio di crescita e sviluppo. “Siamo soddisfatti che anche nel Governo
stia finalmente prevalendo la scelta di promuovere investimenti e quindi infrastrutture:
l’importante è che queste risorse siano veramente spese soprattutto per fare
manutenzione e mettere in sicurezza i territori, vera emergenza nazionale”,
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ambiente

bando
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commenta il Presidente Ance.
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“Le condizioni per ripartire ci sono: ora però dobbiamo correre per aprire i cantieri”.
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Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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La diffusione della connessione IP per le
applicazioni video ha reso accessibile a tutti

Invia il commento

l’utilizzo di una videocamera di sorveglianza. Guida
di orrientamento fra modelli sempre più affidabili,
ricchi di funzioni e a prezzi interessanti L'articolo
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Buia, Ance: bene Recovery fund e appalti Anas, ma
ora subito i cantieri
ULTIME NOTIZIE

Il presidente dei costruttori edili: se non si assegnano i lavori, non c'è ripresa. E
va rilanciato il risanamento del territorio.
di NC

28/12/2020 Buia, Ance: bene Recovery fund e

appalti Anas, ma ora subito i cantieri

28 Dicembre 2020

28/12/2020 A Phuket il primo Boutique Hotel

Tonino Lamborghini
28/12/2020 Edilizia e Demanio, bandi per

riqualificazione urbana e prevenzione sismica
28/12/2020 Il 2021 di Robeco, anno noioso o al

ribasso per gli investimenti
28/12/2020 Ticosa Como, dopo 15 anni parte la

bonifica
27/12/2020 Confedilizia: il Governo ritiri il

blocco degli sfratti
27/12/2020 Outlook 2021: Cordusio Sim
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(Unicredit) pronti a voltare pagina
24/12/2020 Attenzione alle IPO, prezzi gonfiati

da “gregge rumoroso” (Allegato)
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L’Associazione nazionale dei costruttori edili commenta favorevolmente le maggiori
risorse aggiuntive per infrastrutture previste dal Recovery fund, e i nuovi bandi
pubblicati da Anas. “Ma ora bisogna far partire i cantieri per la manutenzione del Paese”,
si legge in una nota dell’Ance.
“Le nuove risorse aggiuntive previste dal Governo nel piano per l’utilizzo del Recovery
fund sono un buon segnale. Così come non possiamo non apprezzare l’attenzione con
cui Anas continua a pubblicare lavori da appaltare, in un contesto generale dove i bandi
di gara sono diventati ormai merce preziosa” - ha sottolineato il presidente dell’Ance,
Gabriele Buia.

24/12/2020 Lamborghini e Italcer, accordo per

la ceramica di lusso nel mondo
24/12/2020 Outlook Kairos per il Q1 2021

(Allegato)
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“Bene quindi – ha aggiunto Buia - gli oltre 40 lotti per circa 1,5 miliardi di euro annunciati
dall’ad di Anas, Simonini, poco prima di Natale. Ora però, oltre a bandire nuove gare,
occorre che vengano aggiudicate al più presto e che si aprano i cantieri per tutti i lavori
per i quali, da tempo, Anas ha ricevuto offerte di gara”.

dicembre
Zoia (CNCC): Retail e
Covid, il punto sui centri
commerciali. E poi Guidi:
2020, i risultati di
Lombardini22 e Mordini
(IWG): Primo contratto
per Regus franchising. E
ancora, Grillo (Abitare
In): Il residenziale...

Stesso discorso per le risorse aggiuntive, che il Governo ha messo nel Recovery fund a
vantaggio di crescita e sviluppo. “Siamo soddisfatti che anche nel Governo stia
finalmente prevalendo la scelta di promuovere investimenti e quindi infrastrutture – ha
detto Buia – l’importante, però, è che queste risorse siano veramente spese, soprattutto
per fare manutenzione e mettere in sicurezza i territori, vera emergenza nazionale”, ha
sottolineato il presidente Ance. “Le condizioni per ripartire – ha aggiunto - ci sono: ora
però dobbiamo correre per aprire i cantieri”.
Buia ha ricordato infatti che “anche il solo pubblicare gare non determina alcun aiuto
alla ripartenza del Paese: tutte le stazioni appaltanti devono avere come priorità
assoluta l’apertura dei cantieri”.
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A Phuket il primo Boutique
Hotel Tonino Lamborghini

Edilizia e Demanio, bandi per
riqualificazione urbana e
prevenzione sismica

È operativa la partnership tra la Tonino
Lamborghini e Utopia Corporation, uno
tra i principali developer di fascia alta

Gabetti

Continuano gli interventi dell’Agenzia
del Demanio per prevenzione del
rischio sismico del patrimonio
immobiliare dello
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Il 2021 di Robeco, anno noioso
o al ribasso per gli
investimenti
Brexit a parte, la maggior parte dei
possibili eventi negativi è già scontata
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Ticosa Como, dopo 15 anni
parte la bonifica
Entro due mesi partirà la bonifica della
“cella 3”, l’ultima porzione dell’area
Ticosa di Como, che ancora contiene
residui
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07 Gennaio 2021

Per aprire i cantieri servono «tecnigrafi»,
regole, progetti e risorse, non slogan




di Edoardo Bianchi*

Viviamo uno strano periodo perché se dopo aver analizzato ed
approfondito qualsiasi tipo di documento chi li ha studiati osa formulare
delle osservazioni, delle critiche sui contenuti del documento stesso viene
tacciato immediatamente di disfattismo e di remare contro. Giova
rammentare che "criticare" proviene dal verbo greco "krino" il cui
significato è di osservare, interpretare, distinguere, esaminare, stimare,
valutare. Solo Paolo Gentiloni, con la sua autorevolezza, può avanzare
sapienti sottolineature senza essere tacciato di voler «sfiduciare il
conducente». A ben vedere Ance ha avanzato le stesse osservazioni, in
particolare con riferimento alla centralità del rispetto dei tempi intermedi
(milestone) del crono programma di attuazione, oggi finalmente sotto la
attenzione di tutti.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli ultimi accadimenti, a meno cioè di 2 mesi dalla presentazione del piano
in Europa, sembrano confermare i dubbi evidenziati da Ance sin da
settembre 2020; fummo allora inascoltati, speriamo di avere maggiore
fortuna oggi. È inutile ricordare oggi le perplessità che manifestammo
sulla reale portata degli Stati Generali o del Piano Colao o del Piano Italia
Veloce, ci sanguina il cuore ma dobbiamo guardare oltre continuando ad
essere propositivi. Or bene, dopo aver letto le versioni del Pnrr, quelle del 7
– 9 - 29 dicembre, abbiamo come Ance evidenziato alcune perplessità
sulla architettura complessiva, per quanto riguarda le infrastrutture
-106615851

pubbliche, sia con riferimento all'utilizzo delle risorse che sulla effettiva
realizzabilità dei progetti prescelti.
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L'impiego dei 209 miliardi deve tenere ovviamente conto delle manovre in
deficit sin qui adottate per oltre 110 miliardi e che dal 2022 molto
probabilmente non potremo più fare affidamento sull'allentamento del
patto di stabilità. La scommessa che si legge nei documenti del Governo, e
non potrebbe essere altrimenti, risiede nella ripartenza del Pil perché
senza questa ripresa non potremo abbattere il rapporto debito/pil, oramai
prossimo al 160% e, comunque, neanche incidere quello pre covid che era
pur sempre oltre il 130%. Per attivare il pil servono investimenti e non
slogan, non mance, questi investimenti devono essere sostenibili in
termini ambientali e ridurre le diseguaglianze.
Abbiamo assistito in questi 6 mesi ad un balletto continuo su quanta parte
dei 209 miliardi sarebbe stata destinata ad investimenti, dapprima tutti e
209 poi successivamente solo la quota parte a fondo perduto ed ora,
sembrerebbe, circa 120 miliardi (80 di fondo perduto e 40 di prestiti).
Individuate le risorse destinate ad investimenti abbiamo poi assistito ad
un altro balletto riguardante quante sarebbero state le risorse con
funzione di finanziamento sostitutivo e quanto quelle destinate a
finanziamenti additivi. Abbiamo poi appreso dalla lettura del Pnrr una
altra sottodistinzione per le risorse in relazione ai trienni 2021/2023 e
2024/2026.
Nel primo triennio le risorse sarebbe state in gran parte sostitutive per poi
recuperare quelle sostitutive, che si impiegheranno insieme alle additive,
nel secondo triennio. Con questa linearità e risolutezza pensiamo di
riattivare robustamente il pil? Non è finita. Solo nella versione del 29
dicembre sono apparse le schede tecniche di riferimento dei vari interventi
ed al paragrafo relativo al crono programma, per la missione M3 quella
delle infrastrutture per un tiraggio di 27,7 miliardi, è riportata la
tempistica di impiego delle risorse: la stragrande maggioranza nel triennio
2024/2026. A pagina 80 del Pnrr del 29 dicembre al capitolo M3C2 nel
punto delle riforme per la migliore pianificazione portuale si invoca,
addirittura, la «attuazione della riforma del 1994» (?). Nell'elenco delle
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

opere emergono in via prevalente le previsioni già contenute nella vecchia
legge Obiettivo (sono le uniche purtroppo ad avere un livello progettuale
sufficientemente evoluto) e diverse opere sono relative a cantieri già in
corso da tempo.
Anche per le altre risorse, riconducibili al mondo delle infrastrutture, e
non rientranti nella Missione 3 continuiamo ad avanzare forti perplessità
sull'avanzamento (esistenza, verrebbe da dire) dei progetti in termini di
tempestiva cantierabilità. Siamo certi che per scuole, ospedali, edifici di
-106615851

edilizia residenziale pubblica, vi siano oltre al titolo di facciata anche i
relativi elaborati progettuali e che questi progetti siano compatibili con i
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tempi del Recovery? Quale è il senso di attribuire oggi 3,9 miliardi al
dissesto idrogeologico ed avere nei mesi precedenti smontato una
struttura operativa che veramente aveva funzionato? La amara
considerazione che emerge in maniera inequivocabile è relativa alla inerte
trascuratezza con cui si è continuato a considerare, nei fatti, la fase
progettuale come una cenerentola; non si spiegherebbe altrimenti il
ritardo accumulato sotto questa prospettazione.
Senza procedure concorsuali che privilegino le gare di progettazione, a
maggiore ragione oggi con una PA destrutturata in termini di risorse
umane, non vi è futuro per il nostro Paese. Senza il severo lavoro a quello
che era lo strumento principe presente in abbondanza in ogni operatore
del settore quale il tecnigrafo (oggi il computer) non saremo mai pronti ne
per le esigenze ordinarie né per quelle straordinarie. Servono meno tavoli,
meno slogan e più tecnigrafi (di oggi)! Oramai corrono precipiti i tempi che
ci separano dall'appuntamento con la Europa e, come Ance, siamo sempre
più convinti della bontà della scelta di puntare sulla alta velocità/capacità
ferroviaria che possa collegare organicamente la Sicilia al nord del Paese
ed il versante adriatico a quello tirrenico, ma continuiamo a ritenere
questa impostazione parziale.
Perché vi sia una vera rinascita occorre una certosina programmazione
sulla messa in sicurezza e manutenzione del patrimonio esistente perché
troppo fragile e lasciato al degrado, da troppo tempo, è il nostro territorio.
Da altra parte questo spettro di azione risulta completamente in linea con
le previsioni del Recovery laddove il principio del «do not significant
harm» esclude dai finanziamenti europei solo gli investimenti
infrastrutturali che provocano effetti negativi sull'ambiente. Attraverso gli
interventi di manutenzione non si determinerebbe alcun consumo di
suolo, ma solo opere di messa in sicurezza sull'esistente garantendo
standard ambientali più elevati e maggiore coesione sociale.
Il tempo dei balletti inconcludenti è terminato e servono decisioni nette e
risolute, non è più possibile comperare tempo. Per recuperare il tempo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

infruttuosamente trascorso non può essere sacrificato oltre il rispetto
delle regole perché le (spacciate) semplificazioni in termini di ulteriore
riduzione della pubblicità delle procedure, di riduzione del numero delle
imprese da invitare e finanche di introduzione della possibilità di
convocazioni ad personam delle imprese, significherebbero gettare il
settore dei lavori pubblici in balia della "legge del più forte" e non del più
meritevole. Sarebbe inaccettabile e privo di qualsiasi utilità per il Paese; si
deve intervenire sulle procedure autorizzative a monte delle gare lì si
annidano le maggiori perdite di tempo che non consentono alle stazioni

-106615851

appaltanti di procedere con speditezza.
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Siamo all'ultimo giro di pista, la campanella ha suonato e non sono
previsti tempi supplementari che forse non ci concederà l'Europa ma
sicuramente non ci concederà la stabilità del Paese. Per riavviare il Paese
servono investimenti (non bonus), progetti realizzabili e regole trasparenti.
(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche

Ti potrebbe anche interessare
07 Gennaio 2021

Elezioni, in Calabria alle urne l'11 aprile ma per gli altri
appuntamneti ancora incertezza
21 Dicembre 2020

Niente visione, opere e investimenti: così si liquida il mercato dei
lavori pubblici e si danneggia il Paese
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ricerca dei bandi di lavori,
progettazione e aggiudicazioni
pubblicati in tutta Italia

Ricerca

Newsletter

18 Dicembre 2020

Con il populismo fallisce la riforma della Pa
15 Dicembre 2020

La Provincia è l’unità di misura del benessere

Ogni mattina l'aggiornamento sulle
ultime novità dalla redazione di
Enti locali e edilizia. Uno strumento
gratuito e indispensabile per
professionisti e amministrazioni.
Iscriviti

14 Dicembre 2020

Due occasioni per superare le colpe di politica e dirigenza

-106615851

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Vai alla sezione 
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