
 
 

EDILIZIA: REPORT 2023 
 

 

Quest’anno la nostra associazione ha deciso di procrastinare al corrente mese di marzo la 

presentazione del Report congiunturale (abitualmente presentato ai mezzi stampa nei mesi di luglio 

o settembre) sia nell’intento di fornire dati relativi all’intera annualità precedente, sia per l’esigenza 

di armonizzare le date di divulgazione delle analisi sviluppate a livello territoriale con quelle del 

sistema Ance nazionale e regionale.  

Innanzitutto è da rilevare che sta finalmente riprendendo la crescita del numero di imprese 

iscritte in Cassa Edile anche se, il dato, continua a pagare, nel confronto con il 2008, la perdita 

del 48% delle imprese artigiane. Importante l’incremento del numero di lavoratori iscritti alla 

Cassa Edile, tornato a livelli pre-crisi e della massa salari denunciata, cresciuta di oltre il 4% 

rispetto al 2008. Crescono soprattutto le piccole imprese ma Alessandria può beneficiare di una 

base di costruttori meglio strutturata rispetto alle altre province del Piemonte e ritagliarsi, così, 

un importante ruolo nello scenario regionale. Si mantiene nella media l’impatto del Terzo Valico 

sull’edilizia locale mentre ancora molto c’è da fare sul fronte congruità: il basso numero di 

attestazioni richieste giustifica l’introduzione delle nuove procedure di alert.  

 

Com’è noto, il 2022 è stato, sin da subito, caratterizzato dall’enorme rincaro dei prezzi dei 

materiali da costruzione (già fortemente levitati nel 2021), dei carburanti e dei prodotti energetici, 

che ha comportato, oltre alla messa in gara di “appalti sottostimati” (fenomeno tutt’altro che 

inedito), lo slittamento di molte procedure di affidamento, a causa sia di una marcata 

“desertificazione delle gare” (fenomeno che invece, per gli appalti di importo medio-basso, non si era 

mai registrato) sia dell’obbligo, meritoriamente introdotto dal 18 maggio ’22, di adeguare la base 

d’asta ai nuovi prezzi di mercato. 

A mero titolo di esempio, per rendere la portata dei rincari, pare sufficiente ricordare che, nei 

primi 9 mesi del 2022, il prezzo del gas naturale e dei costi energetici sono aumentati, 

rispettivamente, del 337% e del 275%, il prezzo del ferro tondo per cemento armato (che nel 2021 

era già aumentato del 54%) è ulteriormente cresciuto del 44% mentre quello del bitume (dopo il 

+35% del 2021) è salito ancora del 45%.  

E qui mi corre l’obbligo di evidenziare come lo sforzo compiuto dal Governo, per cercare di attutire 

l’impatto di tali rincari, sia stato a dir poco lodevole, specie se si considerano i sempre ristretti 

margini di manovra economica e gli ancor più ristretti termini entro cui è stato chiamato a 

intervenire. 

Al contrario di quelle dirette a contrastare il “caro energia”, tuttavia, le misure adottate per 

limitare gli effetti del “caro materiali” non hanno ancora prodotto tutti gli effetti sperati, essendosi 

per il momento rivelatesi utili a garantire la corretta stima delle opere prima della “messa in gara” 

(il che, comunque, non è poco) ma non anche a ristorare i maggiori costi sopportati dalle imprese 

che hanno eseguito lavori pubblici negli ultimi due anni. 



 

 

A fronte dei 119 e dei 607 milioni – richiesti (a giugno ‘22 e ad agosto ‘22) dalle stazioni appaltanti 

per pagare alle imprese le “compensazioni” per i lavori eseguiti, rispettivamente, nel 2° secondo 

semestre 2021 e nel periodo gennaio-luglio del ’22 – il MIT ha, infatti, sinora erogato appena 15 

milioni (per le prime) e 14 milioni (per le seconde). 

Il che - oltre ad aggravare ulteriormente la situazione delle imprese, che hanno già interamente 

sopportato (da almeno 6 mesi, se non da un anno) il danno dei rincari – autorizza non solo a 

sospettare che le risorse a tal fine stanziate, per quanto ingenti, siano ancora insufficienti ma 

anche, e purtroppo, a paventare il rischio che un’enorme ondata di “nuovi” debiti si abbatta sui 

bilanci degli enti appaltanti. 

 

I dati provinciali “OMI” (Osservatorio del Mercato Immobiliare) resi disponibili dall’Agenzia delle 

Entrate relativi ai volumi di compravendita del settore residenziale confermano il trend positivo 

sul “lungo periodo” già emerso nei precedenti report, testimoniato da un incremento complessivo 

del 104 % nell’intervallo di tempo 2013-2022. Il 2021, rispetto al 2020, ha segnato un 

significativo incremento del 37 % del numero di unità immobiliari compravendute sul territorio 

provinciale (con punte di + 45 % sull’Acquese, + 53 % sul Valenzano e Alessandrino): tale dato 

supera ampiamente la contrazione dei volumi verificata nel 2020 durante le restrizioni 

pandemiche. La proiezione sull’intero anno 2022 del trend dei volumi di compravendita provinciali 

registrati nel primo semestre, induce a pronosticare un leggero incremento del + 3% rispetto al 

2021, con un incremento (di circa il 20 %) sul solo territorio del comune di Alessandria. 

L’incentivo straordinario del Superbonus 110% e la possibilità di optare per la cessione del credito 

e dello sconto in fattura dei bonus in generale (introdotti dal Decreto Rilancio n. 34/2020), hanno 

ovviamente generato nei 7 comuni centri zona della Provincia un incremento del n. Cila e Scia 

(manutenzioni, trasformazioni ed. esistenti) di + 96 % dal 1°semestre 2020 al 2°semestre 2021 e 

una successiva riduzione del – 34 % tra il 2° semestre 2021 e il 2° semestre 2022, probabilmente 

conseguente alla maggiore attrattività degli interventi che beneficiano del Superbonus (comunicati 

attraverso le «Cilas»), rispetto alle altre tipologie di incentivi fiscali. Nello stesso intervallo di tempo 

si sono contestualmente ridotti del 15% i permessi di costruire, in genere richiesti per avviare 

nuove costruzioni, sostituzioni edilizie e ad ampliamenti, evidentemente in ragione della loro 

esclusione dai bonus fiscali. Tra il 2° semestre 2021 e il 1° semestre 2022 è stato registrato nei 7 

comuni centri zona un incremento di + 123% del n. di n. Cilas finalizzate a comunicare gli 

interventi che beneficiano del Superbonus: nel successivo periodo 1° semestre 2022/2° semestre 

2022 l’incremento delle “Cilas” è stato molto più contenuto (+ 20%), verosimilmente a causa 

“dell’impasse” del meccanismo di cessione dei crediti fiscali. 

Dai dati dalle notifiche preliminari tramesse allo SPRESAL (ASL - AL) ai sensi del D.lgs. 81/2008 

nel secondo semestre 2022, è emersa una significativa crescita sia del numero dei cantieri (circa 

2.500 comunicazioni sul semestre rispetto ad uno standard di 1000), sia degli importi delle opere: 

il 49 % dei cantieri comporta lavori di importi superiori ai 100.000 € (rispetto al 24 % del 2° sem. 

2019), il 31 % dei cantieri comporta lavori compresi inferiori ai 50.000 € (rispetto al 61 % del 2° 



 

 

sem. 2019), il 6 % dei cantieri comporta lavori inferiori ai 10.000 € (rispetto al 20 % del 2° sem. 

2019). 

Dai dati pubblicati dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dall’ENEA 

emerge che gli interventi che usufruiscono del Superbonus 110% sul territorio piemontese al 31 

gennaio 2023 risultano 26.937 per un ammontare complessivo 4,63 Miliardi di € di investimenti. 

 

Alessandria, lì 6 marzo 2023 

 

                                                                                    Il Presidente 

                                                                                Paolo Valvassore 


