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OSSERVATORIO
ABITARE Costruttori

«L
a situazione del com-
parto è molto preoc-
cupante». Forse non è
una novità, ma do-
vendo riassumere le
attuali condizioni del-

l’edilizia italiana, non trova altre parole Ste-
fano Varia, presidente di Ance (associazione
nazionale costruttori edili) Toscana Nord, la
sezione dei costruttori che rappresenta e tu-
tela gli interessi delle imprese edili operanti
sul territorio delle tre province di Lucca, Pi-
stoia, Prato. In effetti, i recenti dati delle
casse edili evidenziano una perdita progres-
siva di imprese e di lavoratori che anche nel-
l’anno in corso non si arresta. «Dal 2008,
anno di massima espansione del settore,
nelle tre province abbiamo perso il 45 per
cento di lavoratori e il 35 per cento di
aziende. Questo in un settore che qui è molto
legato agli interventi su beni vincolati, alla di-

fesa idraulica e alle infrastrutture viarie (in-
sufficienti), ambiti in cui la carenza di inve-
stimenti è ormai cronica».

Com’è cambiato il mercato in questi
anni?  
«Cambiando il contesto, muta la nostra ca-
pacità di far fronte alla concorrenza. Quel 45
per cento in meno di lavoratori non è certo
stato assorbito da imprese regolari, ma con
molta probabilità ha alimentato e sta ali-
mentando un sommerso che opera fuori
dalle norme contrattuali devastando un mer-
cato che non ha più regole. È una situazione
che può essere affrontata sia con politiche di
investimento strutturalmente mirate alle in-
frastrutture, sia con iniziative congiunte fra
tutti gli attori coinvolti con un forte richiamo
al rispetto delle regole».

Quali sono le novità che vi stanno in-
teressando più da vicino?
«La recente entrata in vigore del nuovo Co-
dice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), tanto
attesa, ha assorbito la nostra energia: se da
un lato presenta molti aspetti innovativi, si è
risolto (per ora) in un boomerang perché le
Pubbliche amministrazioni hanno bloccato
i bandi in attesa di chiarimenti applicativi.
Infatti, in molti aspetti è lacunoso e privo di
provvedimenti attuativi. Localmente ab-
biamo assunto una posizione molto critica
su alcuni punti, in primis chiedendo di esclu-
dere la possibilità, per le stazioni appaltanti,
di sorteggiare le imprese cui chiedere offerta,
privilegiando scelte basate su requisiti di
comprovata professionalità e serietà azien-
dale. Con sindacati e amministrazioni
stiamo conducendo una politica di confronto
per garantire tutele alle imprese locali e
quindi per l’occupazione sul territorio, nel ri-
spetto delle norme».

In quale direzione si stanno evolvendo
le esigenze primarie dei vostri associati
nell’ultimo periodo?  
«Il primo bisogno delle nostre aziende è riu-
scire a lavorare al prezzo giusto. Sembra una
banalità ma normativa, tassazione, credito,
burocrazia ci remano contro. Chiediamo di
gareggiare e presentare le nostre offerte nei
territori in cui storicamente operiamo (e il
sorteggio degli operatori non lo permette).
Chiediamo di proporre al committente pri-
vato un preventivo onesto, senza essere co-
stretti a dimezzarlo a causa delle offerte
stracciate di operatori improvvisati (o rici-
clati). E, infine, chiediamo di ripristinare la
fiducia con il committente pubblico o pri-
vato che sia».

Quali sono le previsioni che si possono
fare nel prossimo futuro?
«Poiché il mercato interno, cui ci rivolgiamo,
non mostra adeguati segnali di fiducia, se si
vuole veramente puntare su questo comparto
per uscire dalla crisi occorre stimolare seria-
mente investimenti necessari per la salva-
guardia del paese. Parlo di messa in sicurezza
e manutenzione del territorio, caratterizzato
da un elevato rischio idrogeologico. Penso a
interventi su edifici e fabbricati esistenti, in
un paese a forte rischio sismico o anche sem-
plicemente deteriorato (penso all’edilizia sco-
lastica). Mi riferisco anche alla riqualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente sia
con sapiente recupero e costante manuten-
zione dei beni vincolati, sia con logiche di ri-
generazione urbana laddove in passato si è
costruito troppo e male. Le nostre imprese
potrebbero lavorare per decenni senza con-
sumare un metro quadrato di suolo in più.
Semplice no?». • Renato Ferretti

Il presidente di Ance Toscana Nord, Stefano Varia,
descrive il contesto di tutto il settore sul piano 
nazionale e spiega l’importanza dell’unità 
tra imprese «importantissima per garantire tutele
alle aziende locali»
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LA FORZA DELL’UNITÀ

Il presidente di Ance Toscana Nord spiega in
che modo si inserisce l’operato dell’associa-
zione nel contesto attuale del settore. «Ance
Toscana Nord (Atn) è una delle prime espe-
rienze in Italia di fusione delle sezioni edili
Ance all’interno di Confindustria. Questo ci ha
permesso di allargare la rappresentanza di-
ventando la principale associazione di cate-
goria del settore edile in Toscana. Unirci e met-
tere a fattor comune le nostre esperienze è la
risposta all’esigenza di diventare interlocutori
forti e rappresentativi a difesa delle imprese in-
dustriali del settore: unità, rappresentatività e
confronto. Tra le altre azioni che svolgiamo,
Atn assume la rappresentanza della categoria
edile nelle province di Lucca, Pistoia e Prato,
stipula contratti e accordi collettivi di catego-
ria nel proprio ambito territoriale, interviene
nella trattazione e definizione delle controver-
sie collettive e individuali di lavoro. Poi, no-
mina o designa direttamente propri rappre-
sentanti negli organismi associativi nazionali
e regionali della categoria, interviene nel Con-
siglio Direttivo di Ance Toscana con il proprio
Presidente e i due Vice Presidenti e nomina i
propri rappresentanti negli organismi parite-
tici di settore. E molto, molto altro».


