
di Marco Capponi

L
o scorso ottobre, quan-
do di guerra in Euro-
pa non si parlava se
non nei manuali di sto-
ria, il presidente

dell'Associazione Nazionale Pon-
teggiatori, Claudio Polonia, lan-
ciò un allarme all'epoca rimasto
sotto traccia: in un solo anno i
prezzi al metro quadro dei pon-
teggi erano aumentati del 400%.
Il responsabile, secondo lui, era
uno soltanto: «Lo Stato italiano»,
che avrebbe messo in campo mi-
sure di incentivo edilizio e bonus
senza pianificazione.
Oggi, a oltre otto mesi di distan-
za, la profezia di Polonia è sotto
gli occhi di tutti. La tabella in pa-
rina, elaborata dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (An-
ce), mostra come nei primi mesi
del 2022 i materiali perle costru-
zioni abbiano vissuto aumenti di
prezzo da capogiro: nel primo tri-
mestre I'incremento annuo del
ferro è stato del 40%, quello del
pvc del 61%, il bitume del 45%. Il
tutto do io che già nel 2021 i tre
materias avevano visto già il lo-
ro costo crescere del 54%, 89% e
35%. In totale, la media dei rinca-
ri è superiore al 40% solo nel
2022, che si somma al +65%
dell'anno precedente. Senza con-
tare che in particolare dopo lo
scoppio della guerra in Ucraina,
le due fonti di energia principali
per l'edilizia (e non solo), gas ed
energia elettrica, sono cresciuti
entrambi a tripla cifra.

La guerra ha fatto detonare
una situazione già complessa, in
cui si intrecciano la repentina ri-
presa dell'economia post-Covid
e, soprattutto in Italia, il boom
dei bonus edilizi, tra cui il più im-
portante è l'ormai noto Superbo-
nus 110%. «Una prima impenna-
ta dei prezzi», commenta Federi-

COSTRUZIONI Nell'edilizia la media dei rincari è di oltre i140%. La guerra
ha esasperato una situazione già in tensione per il boom di domande
legate al Superbonus. E nel caos normativo la speculazione si fa spazio
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+ Ferro - acciaio tondo per cemento armato +54% +40% +57%
+ Polietilene (HDPE) +75% +13%
+ Polietilene (LDPE) +97% +21%
+ Polipropilene +79% +24%
+ PVC +89% +61%
+ Polistirene +61% +39%
+ Rame +46% +27%
+ Petrolio +55% +68%
+ Gasolio +52% +88%
+ Bitume +35% +45% +48%
+ Legname di conifera piallato grezzo, Italia (€/mc) +84% +39%
+ Gas Naturale +394% +429%
+ Energia Elettrica +221°! +319%

Fonte: Elaborazione Anca su dati Meta! Bulletin, Prometeia e Argus
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ea Brancaccio, neo-presidente di
Ance, «è derivata dalla ripresa
successiva alle ondate di Covid,
con la ripartenza di Cina e Usa:
la guerra è solo l'ultimo tassello
di un'escalation partita ben pri-
ma». E nel marasma si annida lo
spettro della speculazione. «Non
si può escludere che per alcuni
rincari esista un fattore specula-
tivo», commenta Brancaccio,
«per questo sono necessarie azio-
ni condivise a livello internazio-
nale: l'Italia da sola non può bloc-
carla», anche perché «è quasi im-
possibile risalire all'origine del fe-
nomeno».

Dal canto suo, Ance sta lavoran-
do a stretto contatto con il gover-
no per tenere sotto controllo l'in-
flazione dei materiali edili. Rinca-
ri talmente eccezionali, ricorda
Brancaccio, «che, per fare un
esempio, una gara Eli è passata
dai 412 milioni di euro dicembre
ai 613 milioni di metà giugno».
Nel 2022, «grazie a un proficuo la-
voro di collaborazione con il mini-
stero delle Infrastrutture-Mims
e alla sensibilità dell'esecutivo è
stato emanato il decreto Aiuti
che prevedel'obbligodi aggiorna-
re i prezzi per tutti i lavori. Si
tratta di un importante passo in

avanti. Ora però bisogna lavora-
re per rendere operativa questa
norma», evidenzia la presidente
di Ance, chiedendo al contempo
«una revisione dei prezzi struttu-
rale ed equa, sul modello di quan-
to fatto in Francia e in molti altri
Paesi nei quali si interviene subi-
to e in modo automatico con ogni
oscillazione rilevante dei costi».

L'altro elemento chiave, moti-
vo per cui già mesi prima del con-
flitto varie associazioni denuncia-
vano il rischio dei rincari, è lega-
to appunto ai bonus. Una voce cri-
tica è quella di Fabrizio Capaccio-

li, amministratore delegato di
Asacert, organismo di ispezione,
valutazione e certificazione dei
cantieri. «Con il Superbonus
110%., spiega, «è stato chiesto al
comparto dell'edilizia di aire in
tempo brevissimo con un'eleva-
tissima iniezione di denaro pub-
blico'.. Le imprese pertanto non
hanno avuto il tempo di program-
mare la loro attività su orizzonti
più lunghi, «e l'intero sistema è
stato intasato dalla domanda di
aziende che richiedevano il bo-
nus». Risultato: troppa domanda
senza più offerta, e quindi boom
dei prezzi. «Noi attualmente ci
troviamo a controllare posatori
che installano materiali non cer-
tificati, e questo perché i materia-
li proprio non ci sono», precisa Ca-
paccioli, che poi conferma: «Nel
momento in cui la disponibilità
manca, arriva la speculazione».
Un fenomeno «evidente», chiosa
il numero uno di Asacert, anche
se «è difficile trovare i responsabi-
li: quando un'impresa vede l'op-
portunità di aumentare i profitti
può ragionare in modo speculati-
vo». La colpa, conclude, è «della
politica: nel momento in cui na-
sceva lo strumento del Superbo-
nus l'orizzonte di pianificazione
doveva essere impostato su lun-
ghe distanze, magari 10 anni. In-
vece si è preteso di fare tutto in
un anno e mezzo: i produttori, su
tempi così brevi e domande altis-
sime, alzano i prezzi». E chi ci ri-
mette «è ancora lo Stato, quello
stesso Stato che paga il 110%».
(riproduzione riservata)
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