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L’attuale fase ciclica dell’economia italiana rimane caratterizzata dal rallentamento della 

produzione industriale accompagnato tuttavia da un recupero delle esportazioni. 

A luglio, l’indice della produzione industriale ha mostrato un marcato peggioramento (-

1,8% rispetto a giugno) sintesi di andamenti negativi tra tutti i comparti industriali. Il 

calo di luglio ha più che compensato i miglioramenti congiunturali dei due mesi 

precedenti: nella media del trimestre maggio-luglio la produzione è quindi diminuita 

leggermente (-0,2% rispetto al trimestre precedente) a fronte dell’incremento dei soli beni 

strumentali (+1,1%). 

Il settore delle costruzioni, a livello nazionale, mostra alcuni segnali positivi. Nel 

trimestre maggio-luglio la produzione è aumentata rispetto al trimestre precedente 

(+1,7%). 

Nella provincia di Alessandria, come risulta dall’Indagine Congiunturale del nostro 

Centro Studi, permane invece una certa stagnazione del mercato. Peraltro, gli ancora 

troppo elevati tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, uniti a 

misure fiscali fortemente penalizzanti per le imprese come il meccanismo dello split 

payment, contribuiscono a creare una situazione di forte illiquidità per le Imprese del 

settore. 

Anche dai dati della Cassa Edile di Alessandria torna ad emergere un andamento 

leggermente involutivo, perlomeno nel confronto tra gli anni 2017 e 2016; piuttosto 

altalenanti, invece, i dati relativi al trend dei primi sei mesi del 2018, periodo in cui a 

fronte di un leggero aumento del numero di lavoratori iscritti e della massa salari 

versata, si segnalano contenute flessioni del numero delle imprese iscritte e delle ore 

lavorate. 

Come a livello nazionale, la domanda di lavori pubblici attivata, tra gennaio e settembre 

2018, nel territorio provinciale è risultata – al netto di quella (fuorviante) legata al “III 

valico” – in forte crescita ma è stata, altrettanto fortemente, caratterizzata da pochi 

grandi appalti (d’importo superiore a 10mln), che hanno “assorbito” l’85% delle risorse 

messe in gara. 

Il che spiega perché, di tale crescita, non si sia affatto accorta la stragrande maggioranza 

delle imprese associate, il cui “stato di salute” (al pari di quello delle infrastrutture e degli 

edifici “di competenza” degli enti locali) è sempre più minato dal progressivo diminuire 

della capacità di spesa delle tradizionali stazioni appaltanti (in primis, la Provincia). 



 

 

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

i segnali di ripresa già registrati a partire dal 2015 (rispetto al 2014). Le compravendite 

del settore residenziale per l’intero territorio provinciale nel 2017 sono ulteriormente 

aumentate del 7,1 % rispetto al 2016: la macro zona dell’Acquese ha segnato 

l’incremento più evidente ( + 13,9 %), mentre il Novese e l’Ovadese hanno registrato la 

crescita più contenuta ( + 2,6 % ). 

Come già evidenziato in passato, è 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 (+ 

171% periodo 2011-2018) del numero di “comunicazioni di inizio lavori asseverate” (CILA), 

principalmente utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria, con un ulteriore 

aumento nell’ultimo anno (+ 5% periodo 1°sem. 2017/1°sem. 2018).   

Il trend del primo semestre 2018 ha confermato l’andamento negativo registrato negli 

ultimi anni del numero di permessi di costruire rilasciati dai 7 comuni centri zona (-54% 

nel periodo 2011-2018 e -13 % nel periodo 1° sem. 2017/1° sem. 2018). In particolare, si 

segnala una significativa contrazione (- 35 %) del numero di permessi di costruire 

rilasciati dal Comune di Tortona nell’ultimo anno (periodo 1° sem. 2017/1° sem. 2018). 

Tali riduzioni riguardano, in genere, i titoli abilitativi necessari all’avvio di nuove 

costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e ristrutturazioni “rilevanti”. 

Dai dati dalle notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 del primo semestre 2018, 

è emerso che oltre il 55% dei cantieri edili comporta opere per un importo di spesa 

inferiore ai 50.000 €, il 16% tra i 50.000 e i 100.000 € e solo il 29% per importi superiori 

ai 100.000 €. 
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