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utorità, Gentili Ospiti,  Cari Colleghi, Caro Presidente Campana, 

Illustre Architetto Libeskind, 

l’Assemblea che si tiene oggi in seduta pubblica, ci consente di fare il punto della 

situazione nella nostra provincia per il nostro settore. 

Per la prima volta, dopo un’interminabile “stagione”, abbiamo sotto gli occhi un 

Report sulla congiuntura territoriale che ci invita ad affrontare con una incoraggiante, 

seppur timida e non ancora consolidata fiducia, i prossimi impegni. Dobbiamo dirlo 

subito: è un panorama di luci e ombre in cui il nostro settore non sembra ancora in 

grado di “spiccare il volo” senza interventi decisamente dedicati agli investimenti in 

opere e a salvaguardia della piccola e media imprenditoria. 

Vorrei riprendere brevemente alcuni dati salienti evidenziati dal nostro ufficio studi – 

che sono stati illustrati nella conferenza del 10 ottobre scorso e che sono da oggi 

disponibili sul sito web di Ance Alessandria – per avvalorare questa  tendenza. 

I dati della Cassa Edile di Alessandria confermano un trend positivo delle ore 

lavorate e della massa salari, entrambe in crescita nell’anno 2016 rispetto al 2015. 

Medesimo andamento è altresì confermato per il numero dei lavoratori e per le 

imprese iscritte.    

Su tali indicatori si registra, purtroppo, una lieve flessione nel corso del primo 

semestre 2017 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, da imputarsi 

principalmente alla sospensione dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, attualmente in 

fase di ripresa.    

A 
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Al netto dell’effetto COCIV - che ha messo in gara 942 milioni di euro - la domanda 

di lavori pubblici attivata, tra gennaio e settembre 2017, nel territorio provinciale, ha 

raggiunto i 49 milioni di euro. 

Il notevole incremento rispetto al medesimo periodo del 2016 (26 milioni di euro) è 

però ascrivibile a circostanze eccezionali (quasi 20 milioni di euro sono stati affidati 

da stazioni appaltanti extra-provinciali) più che a una rinnovata capacità di spesa 

degli “enti locali”. 

I dati provenienti  dall’Agenzia  delle  Entrate   (dati OMI)  del  settore  immobiliare 

confermano i segnali di ripresa già registrati a partire dal 2015. Le compravendite del 

settore  residenziale  per  la    provincia di Alessandria, nel  2016, sono aumentate del  

14 % rispetto al 2015, con una crescita più contenuta per quanto concerne il solo 

capoluogo alessandrino (+ 9%). E’ opportuno specificare che i dati dei volumi di 

compravendita riguardano la totalità degli immobili trasferiti sul mercato 

immobiliare, rispetto alla quale, solo una minima quota è costituita dalle unità di 

nuova realizzazione commercializzate dalle imprese di costruzione. 

A conferma di quanto già rilevato negli ultimi anni per l’edilizia privata, il trend 

semestrale dei dati relativi ai titoli abilitativi richiesti o comunicati ai 7 comuni centri 

zona della nostra Provincia, evidenzia un generalizzato incremento sul lungo periodo 

del numero di   comunicazioni  (CILA) per interventi di  manutenzione  straordinaria  

(+ 144 % periodo 2011-2017), ma fa registrare una lieve inversione di tendenza 

nell’ultimo anno (- 7 % periodo 1° sem. 2016/1° sem. 2017).   

I dati del primo semestre 2017  confermano l’andamento negativo registrato negli 

ultimi anni del numero  di permessi di costruire  rilasciati dai 7 comuni centri  zona 

(-48 % nel periodo 2011-2017 e -12 % nel periodo 1° sem. 2016/1° sem. 2017): la 
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riduzione riguarda, in genere, i titoli abilitativi necessari all’avvio di nuove 

costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e ristrutturazioni “rilevanti”. 

Dai dati delle notifiche preliminari del primo semestre 2017, quasi il 50 % dei 

cantieri edili evidenzia opere e lavori compresi tra i 10.000 € e i 50.000 €, il 34 % 

per importi superiori ai 50.000 € e il 16 % per importi inferiori ai 10.000 €.  

Le ombre, che tuttavia rimangono ben evidenti, suggeriscono una prudenza di fondo, 

soprattutto alla luce della peculiare situazione della nostra provincia, attualmente 

investita dalla accelerazione dei lavori dell’alta velocità con interventi a forte impatto 

locale, ma solo dal punto di vista geografico.  

In particolare, nutriamo ancora preoccupazione per l’andamento generale delle 

piccole e micro imprese le quali raramente fruiscono delle ricadute dei grandi 

progetti. L’evoluzione del mercato e le riforme recate dal codice degli appalti, 

unitamente alla pur sempre ristagnante indisponibilità di credito al settore da parte 

delle banche, hanno contribuito ad emarginare molte unità imprenditoriali se si pensa 

ad una ragionevole prospettiva di stabilizzazione del lavoro.  

Com’è noto, nelle costruzioni, il processo produttivo non è paragonabile a quello di 

altri settori, come il manifatturiero. Non può essere interrotto e ripreso in conformità 

ad evenienze congiunturali o di mercato. Di questo non si è tenuto e non si tiene mai 

adeguatamente conto. 

Se si ritiene fondamentale conservare, nel mondo imprenditoriale, il rilevante tessuto 

delle piccole e medie imprese – come sempre dichiarato e enfatizzato in ogni 

modello di sviluppo economico - è necessario che si intervenga adeguando la 

farraginosa, e ancora carente produzione normativa, per dare sostegno e assicurare 

un’equa partecipazione sui mercati anche a questo segmento. 
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Le cosiddette grandi imprese, d’altro canto, sono alle prese con i gravi problemi che 

si porranno con il regime previsto dal nuovo codice appalti in ordine alle disposizioni 

recate per l’esecuzione delle cosiddette opere in house dalle concessionarie 

autostradali, le cui ricadute sull’occupazione destano oggi grandi preoccupazioni. 

Va precisato, in questo caso, che l’attribuzione di forti contrapposizioni tra “piccoli e 

grandi” della nostra categoria, non è solo il prodotto di una  visione incoerente di una 

realtà in forte evoluzione, ma più semplicemente, a nostro avviso, frutto di persistenti 

difficoltà della nostra associazione nazionale di scindere le suddette problematiche 

da situazioni troppo spesso personalizzate ad arte, facendo surrettiziamente leva 

sull’interesse comune della categoria. In questo senso ringraziamo il Presidente 

Nazionale Campana -  oggi presente ai nostri lavori -  che sappiamo molto attivo nel 

combattere a livello centrale le carenze che oggi segnaliamo, per favorire una 

soluzione ragionevole e ampiamente condivisibile. 

 L’evoluzione del quadro – soprattutto provinciale – ci ha spinto ad intervenire 

attraverso le azioni associative ammissibili e necessarie, per garantire ad una platea 

molto ampia di imprenditori di poter cogliere le auspicabili occasioni. Dobbiamo, 

tuttavia, rimarcare come molte scelte, forse nella maggior parte dei casi, non 

dipendono dal solo livello locale ma dalla politica nazionale e regionale. Per questo 

chiediamo sommessamente alle numerose autorità politiche oggi presenti, di farsi 

carico di questi problemi in ordine ai quali confermiamo la più ampia disponibilità 

dell’Ance per un confronto su tutti i livelli. 

 La gradita presenza alla nostra assemblea dell’arch. Daniel Libeskind è 

chiaramente orientata alla realizzazione del Palazzo dell’Edilizia – infrastruttura del 

Sistema Edile destinato alle istituzioni contrattuali territoriali – la quale speriamo 
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possa rappresentare, dopo il travaglio di una difficile partenza, una chiara volontà per 

ripristinare l’iniziativa della nostra imprenditoria e di tutti gli attori parti del Sistema 

Edile della nostra provincia. 

 L’inserimento nel programma “Periferie” è stato ritenuto utile – e indispensabile - 

per favorire altri investimenti e interventi strategici da parte della Città di 

Alessandria.  IL Presidente di Sistedil Sergio Sassone e il Vice Presidente Rocco 

Politi, rappresentante della parte sindacale, potranno confermarlo. 

Ritengo di dover rivolgere il nostro saluto anche agli altri partner del sistema 

bilaterale, con i quali il costante e a volte ruvido confronto di questi anni ha favorito 

la ricerca delle migliori soluzioni applicabili al nostro territorio: le segreterie di 

Feneal, Filca e Fillea unitamente alle presidenze di Confartigianato e CNA. 

 Oggi abbiamo anche il piacere di congratularci con il neo Presidente della 

Provincia e il neo Sindaco di Alessandria che per la prima volta presenziano alla 

nostra riunione. A loro garantiamo la nostra massima collaborazione e disponibilità.  

    

 Gentili Ospiti, cari Colleghi, sono certo che anche dal contributo odierno 

emergerà il ruolo che il mondo delle costruzioni e dell’edilizia assumono al centro 

delle politiche per la ripresa economica e del miglioramento congiunturale del Paese. 

Finalmente, dopo un disastroso quinquennio di “lacrime e sangue”, sembra emergere 

una diversa prospettiva che ci impone altrettanto seriamente di lavorare nei prossimi 

mesi per consolidarla e non vanificarla. 

Anche se sappiamo che il cammino da percorrere sarà ancora lungo e ricco di insidie.  

Grazie.                                                                                                 Paolo Valvassore 

Alessandria 11 ottobre 2017 
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