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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- il settore delle costruzioni risente ancora oggi della crisi iniziata nel 2007. I 
primi segnali di ripresa hanno subito il contraccolpo a causa della pandemia covid-
19; 
- in questa fase di ripresa dell’edilizia, spinta anche dai benefici fiscali del 
superbonus del 110%, si rischia di vanificare il rilancio a causa di spinte nei mercati 
internazionali che potrebbero mettere in ginocchio la nostra economia; 
  CONSIDERATO CHE: 
- è allarme tra le categorie produttive, soprattutto in Veneto. I prezzi delle 
materie prime da qualche mese a questa parte sono cresciuti a dismisura e vi sono 
difficoltà di approvvigionamento; 
- per fare qualche esempio, il costo del petrolio era sceso nel 2020 (-28%), ma è 
da allora risalito repentinamente (+200% circa). Il rame potrebbe raggiungere il 
massimo storico nei prossimi mesi ad oltre 10 mila dollari la tonnellata. L’acciaio 
e l’alluminio, le cui quotazioni non sembrano destinate a scendere, sono aumentati 
rispettivamente del 40% e del 18% nel solo primo trimestre dell’anno situazione di 
grave difficoltà e per certi versi paradossale; 
- l’ultimo rapporto Ocse del dicembre 2020 ha attribuito all’improvviso 
incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina, che ha innescato un 
effetto al rialzo sul prezzo di tutta la filiera dell’acciaio, a livello mondiale; 
- l’Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL ha infatti rilevato negli ultimi 6 
mesi forti aumenti dei prezzi dei materiali utilizzati per la realizzazione di opere 
impiantistiche ed edili; 
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  CONSIDERATO ALTRESÌ che questa situazione, in mancanza di 
interventi tempestivi, rischia di impedire la partenza di diversi cantieri, proprio ora 
che la misura del Superbonus 110% sta mostrando i suoi effetti, riducendo 
ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati; 
  CONSTATATO CHE: 
- l’Osservatorio Oice/Informatel ha registrato una crescita significativa dei bandi 
di progettazione nei primi 5 mesi dell’anno: sono infatti 1.921 i bandi con un valore 
di 390,3 milioni di euro, +29,8% in numero e +6,7% in valore rispetto al periodo 
gennaio-maggio 2020. A maggio però rispetto al mese di aprile c’è stato un calo del 
24,7% in numero e -8,3% in valore; 
- il caro materiali sta rallentando anche i bandi di progettazione, infatti diversi 
che erano pronti per l’invio alla gazzetta ufficiale sono stati ritirati perché fanno 
riferimento a prezziari superati; 
- questa è una situazione che ha gravi ripercussioni sull’esecuzione dei contratti 
di appalto in essere, con il rischio in alcuni casi di rescissione in caso di mancato 
adeguamento dei costi da parte dei committenti e che impatta anche sul Superbonus 
110%;  
- infatti, l’aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte ricondurlo 
all’indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la 
ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano moltissime difficoltà 
nell’avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici; 
- questa è una fiammata insostenibile che dura da oltre sei mesi e sta mettendo 
in ginocchio le imprese, che attualmente stanno facendo fronte ai rincari lavorando 
sotto costo; 
- l’allarme non è solo del nostro Paese ma europeo, il presidente della Fiec, 
federazione europea dei costruttori, ha scritto alla Commissione europea per 
mettere in guardia dai rischi dei rincari e chiedere misure. Fra i rischi vi è la 
minaccia diretta ai piani di Recovery; 
  VISTO che nella prima settimana di luglio è stato approvato dal 
Parlamento un emendamento al Decreto Sostegni-bis che introduce un meccanismo 
di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche per 
bilanciare i sovrapprezzi delle materie prime ed evitare ritardi nella realizzazione 
delle stesse. Il Ministero delle infrastrutture infatti ha istituito un fondo da 100 mil 
di euro; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
ad intervenire presso il Governo per far fronte ai rincari dei prezzi delle materie 
prime attraverso l’introduzione di un meccanismo di compensazione che vada nella 
direzione intrapresa con lo stanziamento economico approvato con l’emendamento 
per riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali, da applicare a tutti i lavori 
in corso programmati. 

 


