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Un Paese che non cresce: Italia fanalino di coda de l G7 e 
dell’Unione Europea
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Manca l’apporto del settore delle costruzioni

Il Paese avrebbe potuto crescere dello 0,5% all’anno in più c on l’apporto del
settore, ed in particolare degli investimenti in lavori pub blici

Nella crisi, persi 600.000 posti di lavoro e circa 120.000 im prese in edilizia

Gap 

infrastrutturaleinfrastrutturale

84 miliardi 

di euro
negli ultimi 10 anni
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Le difficoltà a trasformare le 
risorse in cantieririsorse in cantieri
Non solo un problema della politica di 
coesione!
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60 miliardi
Fondo investimenti e sviluppo 

infrastrutturale

Un Piano da 140 miliardi di euro (in 15 anni)

27 miliardi
Fondo Sviluppo e Coesione: Piano 

per il Sud e Piani operativi nazionali

8 miliardi
Misure per il rilancio degli enti 

15 miliardi
Fondi strutturali europei e 

Le misure adottate dal Governo per rilanciare gli 
investimenti : 83 miliardi destinati al Mezzogiorno  (60%)

27 miliardi
Fondo Sviluppo e Coesione: Piano 

per il Sud e Piani operativi nazionali

15 miliardi
Fondi strutturali europei e Misure per il rilancio degli enti 

territoriali

6,6 miliardi
ANAS - Contratto di Programma

8 miliardi
Terremoto

9,3 miliardi
Ferrovie dello Stato - Investimenti

Fondi strutturali europei e 
Programmi complementari

3 miliardi
Articolato Legge di Bilancio 2018

Elaborazione e stime Ance su documenti ufficiali

Fondi strutturali europei e 
Programmi complementari
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Il livello di attuazione del Piano da 140 miliardi di euro

4%

AVANZAMENTO DEL PIANO 
INFRASTRUTTURALE DEL GOVERNO

Dopo due anni, il 
livello di attuazione 

è pari al 4%
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Elaborazione e stime Ance su documenti ufficiali

96%

Speso Da spendere

è pari al 4%



Le difficoltà a spendere le risorse riguardano anch e i 
fondi strutturali: Italia al 22 ° posto in Europa
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7
Elaborazione Ance su dati Commissione europea
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Obiettivi di spesa: uno stimolo o una condanna?

64% della spesa 
2014-2020 da 

rendicontare nei 
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Elaborazione Ance su dati Commissione Europea (aggiornato a dicembre 2017)

Elaborazione Ance su dati Commissione Europea (aggiornato a dicembre 2017)

primi 3 anni della 
programmazione 

2021-2027



Qualche segnale positivo per i Comuni alla fine del  2018 
che, tuttavia, non riguarda il Mezzogiorno 

6%

0,4%

2%

4%

6%

8%

LA SPESA IN CONTO CAPITALE 
DEI COMUNI NEL 2018 

var. % 2018/2017

Elaborazione e stime Ance su dati Ragioneria dello Stato
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NORD CENTRO SUD ITALIA
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Non partono i cantieri: la spesa dei comuni nel 
Mezzogiorno

Prosegue per i comuni il trend in atto a partire da l 2008. 
Spesa per investimenti 2016-2018: -42%.

Annullato del tutto l’incremento del 2015 (60%) dovuto alla chiusura 
della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei.
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Falliti i tentativi di rilancio degli investimenti:  la distanza tra 
mito e realtà
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Negli ultimi anni, un gap da 12 miliardi tra
mito (le previsioni) e realtà (il risultato finale)



Manovra 2019: gli investimenti annunciati e la dura  realtà

SPESA PREVISTA PER MAGGIORI INVESTIMENTI NEL 2019 
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#Sbloccacantieri
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La mission Ance: costruire il bene sociale

• Infrastrutture efficienti, scuole sicure, città intelligenti e sostenibili, modelli abitativi
capaci di rispondere alle nuove esigenze sociali. Nuovi spazi urbani pensati per
migliorare la vita di chi ci abita e ci lavora.

• Sono le priorità per un Paese che ha a cuore la sicurezza e il benessere sociale dei

cittadini. Sono le priorità per un Paese che non si arrende all’immobilismo e vuole

tornare a crescere. Sono le priorità per un Paese che vuole consegnare un futuro
migliore ai propri figli che meritano di vivere, lavorare e viaggiare in sicurezza e in

modo adeguato alle proprie esigenze.

• Queste priorità sono le priorità dell’Ance.
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• Queste priorità sono le priorità dell’Ance.

• Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida che non può prescindere da

infrastrutture sicure ed efficienti, da un rinnovato tessuto urbano in grado di

individuare nuove funzionalità alla città costruita e da abitazioni coerenti con i nuovi

stili di vita. Una sfida che riguarderà anche il modo di fare impresa, sempre più aperta

e connessa con la filiera e con gli altri settori industriali.

Investire sulle costruzioni, quindi, significa quindi Investire sulle costruzioni, quindi, significa quindi 
investire sul bene socialeinvestire sul bene sociale



UN PAESE DA CODICE ROSSO

• L’Iniziativa Sbloccacantieri nasce dall’esigenza di dare alle imprese e ai
cittadini uno strumento per denunciare il degrado delle infrastrutture e
delle città .

• Partita ad aprile 2018 con una campagna di comunicazione dal titolo
Paese da Codice rosso ha dato vita a un sito internet sbloccacantieri.it
grazie al quale vengono raccolte e inserite in una mappa facilmente
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grazie al quale vengono raccolte e inserite in una mappa facilmente
consultabile tutte le opere bloccate sul territorio .

• Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare opinione pubblica e decisori su
quali e quanti disservizi nella vita di tutti i giorni sono ascrivibili al blocco
dei cantieri: manutenzioni, infrastrutture, opere di viabilità e di messa in
sicurezza del territorio e così via.

• Un approccio concreto e diretto a far toccare con mano, grazie a casi
specifici, cosa significhi bloccare il settore dei lavori pubblici in un
Paese come il nostro .



quasi600 opere segnalate sul sito www.sbloccacantieri.it

Più di 51 miliardi di euro di opere bloccate

I DATI
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188 miliardi di euro di 

mancate ricadute 

sull’economia

800.000 posti di lavoro
in meno



I DATI

NORD - circa 380 opere - per 30 miliardi di €

SUD - circa 130 opere - per 11 miliardi di €

CENTRO - circa 60 opere - per 9,5 miliardi di €
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circa 530 opere            
medio-piccole

per 2 miliardi di euro

49 grandi opere
(> 100 M€) per

49 miliardi di euro



Servono misure per sbloccare i cantieri e eliminare  i 
«tempi morti» (a monte della gara)
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Fonte: Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche (NUVEC - 2018)
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Conclusioni
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 Migliorare effettivamente la qualità istituzionale (anche di
governance nazionale) e la capacità amministrativa
(personale PA / turnover)

 Necessità di maggiore visione strategica (settori:
rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto, ecc),
programmazione e disponibilità di progetti

 Modificare alcune regole finanziarie

Spunti di riflessione

 Modificare alcune regole finanziarie
 Regole appalti : Decreto urgente e riforma più ampia

(Rischio perdita risorse Ue: subappalto, ecc). Servono politiche
ordinarie, non abbiamo bisogno di commissari con superpoteri che
riducono trasparenza e concorrenza

 In generale, maggiore stimolo da Agenzia e
Dipartimento
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Effetti moltiplicativi delle costruzioni
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Invertire la rotta dopo 30 anni di mancata 
convergenza delle regioni italiane
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

23


