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Autorità, graditi ospiti, colleghi imprenditori,  

abbiamo voluto incontrarci in presenza per questa nostra tradizionale 

assemblea dopo un lungo periodo di distacco forzato, che comunque 

non ha rallentato, semmai intensificato, l’attività di sostegno e di 

assistenza della Associazione verso tutti i soci ed il sistema di filiera 

delle costruzioni della provincia. 

Abbiamo introdotto questo nostro incontro con un breve spot di 

immagini molto significative che ci hanno ricordato momenti 

emozionanti di successo in questo anno 2021, risvegliando un forte 

senso di comunità, di orgoglio e di appartenenza al Paese, una voglia 

di riscatto, il tutto dopo un difficilissimo periodo sul piano sociale, 

sanitario ed economico. 

Il messaggio che vogliamo dare, unitamente a tutto il circuito ANCE, è 

che per essere pronti verso una risalita, una sfida come quella che ci 

attenderà nei prossimi mesi ed anni, dobbiamo non solo essere pronti 

e determinati, ma dobbiamo agire uniti, insomma occorre fare 

squadra. 

Come nello sport per ottenere risultati sono necessari, preparazione, 

organizzazione e impegno comune che - uniti al talento - possono 

condurre al successo, così anche nel nostro settore e nel campo 

economico in generale occorre altrettanta determinazione. 

La crisi economica iniziata nel 2008 ha avuto evidenti riflessi anche nel 

nostro territorio, non solo sul piano economico, ma anche sociale, 

incrementando un senso di sfiducia soprattutto nei giovani verso un 

futuro incerto, dove competenza, preparazione, valore del dovere 

assumono sempre meno importanza sia nel campo lavorativo che nei 

rapporti sociali. 
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Basta essere semplici osservatori per constatare che è in atto un 

cambiamento - che noi intendiamo cogliere - verso una maggiore 

sensibilità rispetto a temi ambientali e climatici. 

Lo sviluppo economico non deve tenere conto solo dell’aumento del 

PIL, per altro indice ancora centrale per misurare la ricchezza del 

Paese, ma valorizzare l’equilibrio della crescita con la qualità della 

vita, correlata alla sostenibilità che - per noi - non può prescindere dal 

concetto urbanistico di rigenerazione urbana. 

Pertanto la classe dirigente e politica dovrà valutare costi e benefici 

che non si parametrino solamente sull’accademica crescita 

economica, ma che valorizzino la funzione anche di altri valori sociali. 

Possiamo testimoniare che anche il mondo imprenditoriale, che 

rappresentiamo, sta consolidando una volontà di costante 

cambiamento, che contrasta con la stereotipata immagine riflessa di 

una categoria di cementificatori, speculatori, nemici della salvaguardia 

ambientale.  

Ne è prova la sempre più diffusa volontà di valorizzare concetti ed 

applicare attività collegate alla economia circolare, al non uso 

indiscriminato di nuovo suolo, al recupero e alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Durante il periodo pandemico più duro, il nostro comparto ha avuto 

imprese che per le loro specifiche specializzazioni ed attività, hanno 

mantenuto aperti i cantieri, soffrendo spesso dell’immobilismo e della 

complessità di una parte del sistema governativo ed amministrativo. 

Sul piano locale abbiamo anche contribuito a mantenere operatività di 

manutenzione per la mitigazione di possibili problemi idrogeologici del 
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territorio, garantendo - per quanto di competenza - servizi e lavori 

essenziali alla comunità, ma purtroppo con un’evidente e particolare 

penalizzazione dell’edilizia privata. 

Da alcuni anni - anche a livello locale - abbiamo perso imprese e posti 

di lavoro, purtroppo spesso anche senza un convinto ed efficace 

sostegno sociale da parte delle istituzioni ed abbiamo contestato il 

taglio degli investimenti, nonché i ritardi conclamati con una pubblica 

amministrazione in molte circostanze ingessata. 

Questo nostro fare attività di rivendicazione e spesso di denuncia 

comunicativa - negli ultimi tempi anche insieme ad amministrazioni del 

territorio - pare stia gradualmente contribuendo ad un cambiamento 

verso una politica che ancora è troppo spesso disattenta verso il 

settore delle costruzioni. 

Nella parte centrale di questo nostro incontro, si svolgerà una tavola 

rotonda sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il ruolo che in 

particolare dovranno assumere gli Enti Locali.  

Come abbiamo già potuto far osservare in incontri pubblici, 

l’importanza di ricaduta economica del PNRR anche per la nostra 

Provincia, ha un indubbio valore, con diretti e positivi riflessi per gli 

investimenti e per l’occupazione.  

Vale qui brevemente elencare quelli che potrebbero essere i possibili 

investimenti d’interesse per il settore delle costruzioni edili, con 

ricaduta nell’economia locale, allo scopo di evidenziare la gestione 

degli Enti Territoriali per un diretto coinvolgimento degli stessi.  

Mutuando dalle Missioni che costituiscono il PNRR, nella Missione 1 

alla Componente “turismo e cultura” indichiamo investimenti per  la 
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rimozione delle barriere architettoniche, l’attrattività dei borghi e la  

valorizzazione di identità dei luoghi;  nella Missione 2 alle Componenti 

“energia rinnovabile rete e mobilità sostenibile” e  “efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici” troviamo: ciclovie, 

costruzione nuove scuole, rafforzamento ecobonus, interventi di 

efficienza energetica nei Comuni, sicurezza nell’approvvigionamento 

idrico, investimenti in fognature e depurazione. 

Passando alla Missione 4 “istruzione e ricerca”, sono previsti interventi 

sui piani delle scuole dell’infanzia, il potenziamento delle infrastrutture 

per sport e scuola, i piani per la messa in sicurezza e la 

riqualificazione dell’edilizia scolastica.  

Vale ricordare che dei 222 miliardi a disposizione, 108 interessano il 

settore delle costruzioni, quasi il 50% del PNRR e questo ci assegna 

un ruolo centrale per la ripresa del Paese. 

E’ come se fossimo ai blocchi di partenza, per rimanere in gergo 

sportivo, e ci stiamo preparando, supportati anche dall’Associazione, 

in modo che le imprese migliorino le loro organizzazioni aziendali, con 

una visione rivolta ad un mercato impegnativo e concorrenziale. 

IL PNRR rappresenta un campo di prova per la Pubblica 

Amministrazione, anche quella territoriale, in quanto pur in presenza di 

ingenti risorse, deve dimostrare di aver superato l’atavica debolezza 

della implementazione e della gestione della spesa. 

Come a livello nazionale è stato costituito un tavolo di coordinamento 

tra Istituzioni pubbliche e le maggiori Confederazioni italiane degli 

imprenditori (ANCE vi partecipa quale unica associazione nazionale di 

settore), sul piano provinciale la nostra Organizzazione ha proposto, in 

un recente incontro, alla Prefetto di farsi promotrice di un 
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coordinamento tra gli Enti Locali e le Organizzazioni di 

rappresentanza, per monitorare ed implementare gli interventi, le 

progettualità e le opportunità derivanti dalla gestione del PNRR, in 

un’ottica di ampia crescita economico-sociale di tutta la Provincia, 

mutuando anche localmente il concetto di unità e collaborazione. 

Ha senso comune pensare che senza una Pubblica Amministrazione 

efficiente, con personale adeguato numericamente e preparato ed una 

burocrazia difensiva a minima presenza, non saremo in grado di 

cogliere le opportunità offerte dall’Europa. 

Pertanto auspichiamo di avere una macchina pubblica al nostro fianco 

che sia sempre meno in affanno e mancante della capacità di 

assistere le necessità delle imprese. 

Il nostro sistema di rappresentanza auspica che l’attività governativa 

per una riorganizzazione della Pubblica Amministrazione con efficienti 

ed efficaci programmi di semplificazioni ed una equilibrata politica di 

assunzioni, porti i frutti sperati. 

L’Europa ce lo richiede ed è nei principi fondamentali del Recovery 

Fund l’implementazione di riforme strutturali. 

Abbiamo necessità di norme più semplici e trasparenti. 

Nel nostro settore è quasi un mantra richiedere la riforma del Codice 

dei Contratti e degli Appalti Pubblici, con una netta divisione tra servizi 

e lavori ed un unico regolamento, per non ripercorrere il labirinto 

legislativo degli ultimi 25 anni, nei quali sono state apportate oltre 500 

modifiche normative. 

 Questa ipertrofia normativa, che si riflette anche nel campo 

dell’edilizia privata – ne sono un esempio gli oltre mille interventi tra 
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integrazioni temporali, correzioni, pronunce, nuove regolazioni che 

dall’estate 2020 hanno caratterizzato le applicazioni dei bonus fiscali - 

ha un negativo impatto sul mercato del lavoro e sulle programmazioni 

aziendali. 

Per noi imprenditori la programmazione non è necessaria, ma è vitale. 

Come ANCE Grosseto promuoveremo una azione organizzativa che 

favorisca l’aggregazione delle imprese - anche con lo sviluppo delle 

Reti - per le partecipazioni ai bandi, ma le Stazioni Appaltanti 

sapranno assicurare una progettazione completa ed in tempi 

adeguati? 

Ci domandiamo quali prezziari verranno applicati?  

Quali procedure previste dal Codice e dai vari D.L. saranno adottate 

per rendere competitive le imprese locali?  

Che ruolo avranno le imprese pubbliche? 

Nell’ambito dei Lavori Pubblici sosterremo sempre la sana 

concorrenza, la competizione tra le aziende, la minore presenza 

possibile delle imprese a partecipazione pubblica per la diretta 

realizzazione di opere e la non necessaria diffusione dei commissari, 

salvo situazioni eccezionali. 

Con la delibera n. 1142 dell’8 novembre 2021, molto recente quindi, la 

Regione Toscana ha di fatto iniziato un percorso  che “contempli la 

costituzione di una Società e le soluzioni giuridiche-amministrative ed 

economiche-finanziarie con individuate le forme di affidamento e le 

modalità organizzative dell’espletamento delle funzioni di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento 

e delle funzioni amministrative per la gestione in sicurezza, 
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manutenzione e sviluppo della rete stradale regionale, partendo dalla 

FI-PI-LI, nonché per il relativo adeguamento anagrafico dello stesso 

capitolo ai fini della corretta classificazione economica della spesa”. 

Vorremmo solo capire. Trattasi di azienda di gestione o di vera e 

propria impresa che esegue le opere direttamente? 

In questo secondo caso manifesteremmo la nostra contrarietà sia 

perché il pubblico si sostituisce al privato, come principio, sia perché 

esperienze analoghe hanno chiaramente dimostrato la non efficienza 

ed economicità. 

Rimanendo nel quadro dei Lavori Pubblici e lambendo un po’ di 

tecnicismo, vogliamo osservare l’Accordo Quadro, istituto utilizzato in 

fase di gara. 

Sempre più spesso gli Accordi Quadro prevedono, in fase di gara, 

importi in euro molto elevati, che poi frequentemente - nell’arco di 

tempo previsto nell’accordo - vengono notevolmente ridimensionati 

anche con eccesso di frazionamento dei lavori dilatati nel tempo, 

comportando in tal modo difficoltà organizzative non previste per le 

imprese, con l’aggiunta di inevitabili aumenti dei costi di gestione. 

Si verificano anche assegnazioni di lavori consegnati a distanza di 

molti mesi ed in alcuni casi anche di anni. Questo comporta, oltre che 

una evidente difficoltà programmatoria aziendale per le imprese, 

anche una penalizzazione sui costi di gestione, perché disallineati con 

i prezzi in base di offerta.  

Un’attenta riflessione la vogliamo fare sui motivi di esclusione riferiti 

all’art. 80 del Codice, in particolare il comma 5 punto “c” “la stazione 

appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è 
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reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità”. 

Sostenendo convintamente la nostra volontà a contrastare ogni 

comportamento illegale, l’esperienza ci impone di valutare con 

perplessità critica questa norma che sempre più spesso le stazioni 

appaltanti applicano in modo non proporzionale al suo dettato. 

A nostro giudizio il Codice, in questa fattispecie, ha introdotto una 

norma non chiara, comportando che una impresa sia esclusa dalla 

procedura, oppure non gli venga aggiudicata la gara, anche per 

comportamenti astrattamente idonei a configurare l’illecito 

professionale con una eccessiva discrezionalità e l’applicazione di 

giudizi diversi caso per caso, causando stati di indeterminatezza. 

Occorre in questo caso, ma direi occorrerebbe in tutta l’impostazione 

del Codice, un rapporto più virtuoso tra imprese e Pubblica 

Amministrazione. 

Tutti i settori economici stanno soffrendo l’aumento delle materie 

prime, con conseguenti variazioni dei prezzi, che per quanto riguarda il 

nostro settore si ripercuotono sui materiali utilizzati nei cantieri. 

Come ben sappiamo gli incrementi dei costi non sono prevedibili in 

fase di offerta e successiva sottoscrizione dei contratti, questa 

situazione penalizza in modo preoccupante i nostri imprenditori con la 

possibile conseguenza che i contratti non siano più economicamente 

sostenibili, portando, in alcuni casi, alla rinuncia dell’appalto stesso.   

Tra i prezziari di riferimento vi è anche quello redatto dalla Regione 

Toscana, sul quale - tramite l’Osservatorio Regionale Prezzi – 

abbiamo presentato varie proposte di modifica rispetto soprattutto 
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all’attuale metodo di aggiornamento, per renderlo più attinente al 

mercato, più agevole nell’uso. 

Siamo ancora ad attendere una decisione in merito, ma questa 

situazione di stallo e di inerzia penalizza ulteriormente l’attività delle 

imprese, nonostante che l’acciaio sia aumentato del 243%, l’energia 

del 225% e le plastiche del 100%. 

Non riteniamo sufficiente la risposta del Governo con l’introduzione del 

decreto Sostegni-bis, riferita al primo semestre 2021 e per il solo 

settore pubblico. 

Non riteniamo adeguato il metodo d’intervenire solo in emergenza per 

attenuare una carenza strutturale del nostro sistema, aggravato anche 

dal fatto che il Codice dei Contratti e degli Appalti non prevede la 

automatica revisione dei prezzi, come invece è normato a livello 

europeo.  

La tematica dell’aggiornamento dei prezzi, ovvero un calmieramento 

dei costi dei materiali, si ripercuote anche nei lavori privati di 

costruzione o di ristrutturazione edilizia in genere, ma nell’attualità il 

fenomeno crea particolari problemi sugli interventi del Super Bonus 

110%. 

 La legge prevede che per la verifica di congruità delle spese, si possa 

fare riferimento a specifici prezziari regionali o a quello pubblicato dalla 

DEI - Tipografia del Genio Civile, che portano purtroppo ritardi negli 

aggiornamenti dei prezzi delle lavorazioni, rispetto agli aumenti che 

sono spesso a cadenza quotidiana. 
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Occorre una breve analisi sull’edilizia di ristrutturazione per il 

contenimento del rendimento energetico degli edifici correlato ai bonus 

fiscali. 

Argomento di grande attualità tra i cittadini, le imprese, le istituzioni e 

nel dibattito politico. 

Come Associazione abbiamo sempre convintamente sostenuto la 

positività degli interventi sulle ristrutturazioni edilizie, tra cui le 

abitazioni e le opportunità offerte dalla premialità fiscale.  

La detrazione fiscale coniugata agli interventi edili di ristrutturazione è 

utilizzata per il mantenimento del patrimonio edilizio e la 

compensazione fiscale dei cittadini, risultando anche un’attività 

economica che ha in parte frenato la discesa occupazionale nel nostro 

settore ed introdotto economie indotte a sostegno del PIL. 

La validità dei bonus ristrutturazioni, ecobonus, sisma bonus, bonus 

facciate, bonus mobili e dei giardini, sta nei fatti, nella loro diffusa 

conoscenza ed utilizzazione. 

Pertanto ne sosteniamo la stabilizzazione e non la temporaneità 

normativa. 

L’introduzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, in 

alternativa alla detrazione fiscale, ha comunque comportato un diverso 

approccio gestionale sui lavori, sulle programmazioni e sulle 

assistenze tecniche necessarie. 

Dopo un avvio difficoltoso, sia in termini di conoscenza della norma, di 

applicazione tecnica e giuridica, di impegno dei cessionari del credito - 

soprattutto le banche e le loro piattaforme di assistenza -   nonché 

l’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate, negli ultimi mesi anche a 
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livello locale, molti cantieri sono stati installati, sia per singole 

abitazioni che per i condomìni. 

Abbiamo dovuto informare costantemente le nostre aziende 

interessate, collaborare e concertare con gli Ordini professionali dei 

tecnici, constatando sia le loro difficoltà a soddisfare una domanda di 

assistenza sempre più crescente alle esigenze del mercato, che il 

problema del reperimento e consegna dei materiali da parte dei 

produttori e dei fornitori, ma nonostante questo il mercato sta 

rispondendo vivacemente. 

Continuare sulla opportunità dei bonus fiscali rimane una scelta 

positiva, ma occorrerà trovare un sistema operativo che pur 

garantendo regolarità fiscale e normativa, sia meno burocratico. 

In merito abbiamo suggerito alcune semplici procedure tra cui: l’utilizzo 

di prezziari aggiornati per tutti gli interventi di recupero edilizio correlati 

agli sconti in fattura ed alla monetizzazione del credito d’imposta 

tramite cessione, ma anche la necessaria professionalità di imprese in 

possesso di qualifiche tecniche e con organizzazione del lavoro 

adeguate alla realizzazione delle opere, nel rispetto della salute e 

sicurezza nei cantieri. 

Il recente “Decreto antifrodi” è stato giudicato da tutta la Filiera delle 

Costruzioni (dodici sigle associative compresa l’ANCE) positivo nel 

principio, ma molto preoccupante. 

In esso è sostenuta con forza la necessità di contrastare l’uso indebito 

degli incentivi fiscali, ma ha anche provocato vivaci proteste per le 

modalità con cui sono state introdotte le nuove norme. 
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Vale tra tutte evidenziare che aver introdotto in parte la retroattività del 

visto di conformità e dell’asseverazione dei costi anche alle iniziative in 

corso, ha provocato incertezza tra gli operatori economici ed i 

contribuenti interessati. Non sufficienti sono stati i chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale auspichiamo un’ulteriore analisi 

del problema. 

La Filiera delle Costruzioni, a cui anche noi ci uniamo, ha richiesto al 

Governo ed al Parlamento di intervenire urgentemente per evitare 

rallentamenti o blocchi ad una misura come questa che, iniziata nel 

2020, sta cominciando adesso a produrre gli effetti auspicati anche ai 

fini occupazionali ed in linea con gli obiettivi di sostenibilità richiesti 

dall’Europa e dal Piano di Ripresa e Resilienza. 

 Per la nostra Associazione il tema della legalità del settore ha una sua 

forte centralità, in linea con tutto il sistema dell’ANCE. 

Importante è l’accordo locale, nel rispetto delle singole funzioni 

statutarie ed  istituzionali  tra l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro e la 

nostra Cassa Edile - Ente bilaterale costituito da ANCE Grosseto ed i 

Sindacati Provinciali dei lavoratori edili - in merito alle regolarità di 

applicazione del contratto collettivo di lavoro ovvero alla sicurezza nei 

cantieri, anche in stretto raccordo con il Comitato Paritetico Territoriale 

per la sicurezza in edilizia e la  nostra Scuola Edile Grossetana. 

Sarà mutuato a breve anche nella nostra Provincia il protocollo 

nazionale sulla legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e l’ANCE, 

per velocizzare e monitorare le white list delle imprese per contrastare 

fenomeni di penetrazione malavitosi. 
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Dai dati forniti dalla nostra Cassa Edile, si evidenzia una tendenza 

lenta ma costante all’aumento della occupazione nel settore anche 

nella nostra Provincia. 

Ciò emerge non solo dall’esame dei dati riferiti al periodo Ottobre 2020 

- Settembre 2021 sul medesimo periodo dell’anno precedente - che 

ricordiamo è stato caratterizzato da un’ampia chiusura delle attività 

produttive causa lockdown - ma anche dall’esame degli stessi dati 

riferiti al periodo Ottobre 2020 - Settembre 2021 sul periodo Ottobre 

2018 - Settembre 2019. 

Alcuni sintetici dati numerici riferiti al periodo in considerazione 2021 

su 2020: gli operai sono passati da 1.746 a 1.883 con un incremento 

di (+)117; le ore di lavoro  da 2.375.569 a 2.888.162 con un 

incremento 512.593 ore pari al (+)21,58%; le ore di Cassa 

Integrazione  sono diminuite da 520.368 a 197.908 con un decremento  

di 322.460 ore pari a (-)61,97%; l’imponibile salariale è aumentato da  

26 milioni e 13 mila euro a 31 milioni e 809 mila euro con una 

variazione di 5 milioni e 795 mila euro pari al (+)22.28% ; le imprese 

iscritte sono aumentate, come media mensile, da 416 a 434 con un 

incremento di 18 unità produttive pari al  (+)4,4%. 

Rimanendo in tema occupazionale, sono in corso incontri con i 

Sindacati provinciali dei lavoratori edili per il rinnovo del contratto 

provinciale di lavoro. La trattativa riprenderà nei prossimi giorni in linea 

con le tempistiche subordinate ai necessari approfondimenti. 

In alcuni casi continuiamo ad assistere all’applicazione di contratti 

diversi da quello dell’edilizia generando fenomeni concorrenziali di 

dumping contrattuale e fenomeni di lavoro sommerso. 
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La recente introduzione della valutazione sulla congruità del costo 

della manodopera, se non ulteriormente semplificata con la 

rivisitazione anche di alcuni parametri, sta facendo emergere 

particolari difficoltà di organizzazione e di gestione per le imprese. 

Riteniamo comunque che, nel caso, la illegalità andrebbe meglio 

combattuta con controlli che però non siano condizionati sul sospetto 

da parte degli Enti preposti. 

Salvo impedimenti al momento non previsti, tra cui il contrasto alla 

pandemia, stiamo gradualmente risalendo la china della crisi che ha 

colpito l’edilizia da oltre 10 anni. 

Interventi sulle ristrutturazioni, le previste approvazioni di importanti 

piani strutturali e piani operativi da parte dei comuni, le previsioni 

d’intervento del PNRR, prevedono apertura di cantieri secondo il 

proprio grado di complessità e noi possiamo e dobbiamo essere 

pronti. 

Non basta analizzare problematiche e avanzare proposte, dobbiamo 

anche organizzare, attivare azioni ed implementarle e questo è 

richiesto anche alle pubbliche amministrazioni. 

Stiamo soffrendo di carenza di manodopera generica e specializzata, 

tra cui tecnici di cantiere ed è per questo che auspichiamo un 

maggiore interesse dei giovani verso il nostro mondo, il rientro di 

potenziali maestranze che temporaneamente, causa crisi precedenti, 

sono allocate in attività diverse dalle loro competenze ovvero 

usufruiscono e si adeguano ai sussidi pubblici. 
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Potremo essere interessati anche ad una maggiore occupazione per 

giovani migranti attraverso la collaborazione con strutture di 

accoglienza e Uffici pubblici preposti. 

In merito alla formazione la nostra Scuola Edile ha avviato rapporti di 

collaborazione con i dirigenti degli Istituti Tecnici per informare i 

giovani diplomandi sulle possibilità di lavoro o di rapporti con il settore 

delle costruzioni edili. 

Su iniziativa dell’ANCE Toscana anche l’edilizia avrà il suo Istituto 

Tecnico Superiore (ITS) che annovera sia la Scuola Edile Grossetana 

che imprese nostre associate tra i soci fondatori. 

Come è noto gli ITS sono istituti di formazione terziaria 

professionalizzante non accademico, di fatto scuole di 

specializzazione tecnologica per offrire risposte alle competenze 

richieste dal mondo del lavoro.  

L’Accademia Tecnologica Edilizia, questo è il nome della Fondazione 

che si svilupperà nell’ITS, farà parte del sistema toscano di istruzione 

superiore, che si affiancherà alle altre sette già attive nella Regione, 

tra cui una nella nostra Provincia per il settore agroalimentare. 

E’ evidente l’importanza di questo nuovo ITS che pone i comparti edile 

e dell’arredamento tra i protagonisti dello sviluppo economico 

territoriale ed in particolare per la nostra Provincia, che a breve vedrà 

la presenza di un laboratorio della stessa Scuola Edile Grossetana 

ubicato nell’area degli insediamenti produttivi a Grosseto, quale   

supporto alla formazione nell’edilizia e possibile strumento didattico 

per l’Accademia Tecnologica Edilizia.  
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La formazione non può essere disgiunta alla prevenzione sulla 

sicurezza nei cantieri ed il nostro sistema di rappresentanza ha 

incentivato e sostenuto le attività di servizio e di assistenza del 

Comitato Paritetico Territoriale, Ente bilaterale amministrato dalla 

nostra Associazione congiuntamente ai Sindacati provinciali dei 

lavoratori edili. 

Stiamo facendo molto, ma non basta per rendere sicuri i cantieri, 

perché occorre ancora di più diffondere la cultura della sicurezza, per 

questo tutto il sistema ANCE propone un “Patto di cantiere” in cui le 

imprese ed i lavoratori si impegnano ad adottare comportamenti 

adeguati a seguire le misure di prevenzione in stretta collaborazione - 

nel rispetto delle autonome responsabilità - con le istituzioni, gli 

organismi di controllo e gli stessi Enti bilaterali del settore. 

Il comparto dell’edilizia privata negli ultimi anni ha subito molte 

penalizzazioni, aggravate anche dalla chiusura dei cantieri per causa 

Covid, sia per nuove realizzazioni che nei rapporti con il settore 

bancario, in un difficile rapporto di pesantezza fiscale che tutt’ora 

caratterizza soprattutto il bene casa.  

Come già precedentemente riportato, attendiamo le approvazioni dei 

piani strutturali e dei piani operativi, per un’urbanistica che oltre a 

permettere la realizzazione di costruzioni ex novo in modo puntuale e 

non invasivo, sostenga fattivamente la rigenerazione urbana con cui 

anche le nostre città e  i nostri  paesi,  possano valorizzare i proprio 

centri storici, riqualificare gli edifici in chiave sostenibile attraverso 

norme che coinvolgano pubblico e privato  con interventi, anche di 

demolizione e ricostruzione, fattibili economicamente. 

Il PNRR potrebbe rappresentare un facilitatore della rigenerazione 

urbana e per questo occorrerà trovare soluzioni per una burocrazia 
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orientata alla semplificazione ed alla accelerazione delle tempistiche 

autorizzative, considerazioni più volte espresse, auspicate e 

rivendicate, ma che adesso occorrerà attivare con una vera 

implementazione. 

Avviandomi alla conclusione un’ultima riflessione è verso il nostro 

“Corridoio Tirrenico” sul quale fiumi di parole sono state spese in 

questi 50 anni.  

Come Associazione abbiamo sempre sostenuto la necessità della 

messa in sicurezza a caratteristiche europee di questa arteria viaria e 

gli ultimi avvenimenti - in particolare l’accordo che tra ANAS e SAT 

Spa sembra raggiunto - condurrebbero alla nomina ed al conseguente 

incarico commissariale per l’avvio delle procedure di gara, pertanto 

attendiamo con vigile attenzione. 

Nel ringraziare i colleghi dirigenti della nostra Associazione, tutti i soci, 

il direttore ed il personale che da anni collaborano in stretta sinergia 

con le nostre imprese, riprendo un pensiero di un grande drammaturgo 

e poeta inglese: ”Il passato è il prologo, adesso si va in scena, il futuro 

dipende da noi”. 

Grazie. 

 


