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Il mondo dell'edilizia
chiede un'accelerazione
COSTRUZIONI / Il settore ha presentato un piano per la ripartenza

A partire da oggi, anche in
materia di cantieri, il Ticino
si allinea al resto della Sviz-
zera. Nel frattempo, la Socie-
tà Svizzera degli impresari
costruttori e Infra Suisse han-
no presentato un piano in
cinque punti per uscire dalla
crisi causata dal coronavirus,
ponendo allo stesso tempo
alcune richieste concrete al-
le autorità così come ai com-
mittenti pubblici di tutti i li-
velli federali.

Secondo le due associazio-
ni, anche senza ulteriori de-
biti pubblici indefiniti e con
investimenti orientati alle
necessità, l'edilizia può con-
tribuire in modo significati-
vo ad attenuare la recessio-
ne, a preservare i posti di la-
voro e a garantire il benesse-
re. Per fare ciò è però neces-
saria un'accelerazione e
un'intensificazione dei lavo-
ri, soprattutto nella pianifi-
cazione dei progetti, nelle

Le misure
di allentamento
sono da attuare non
appena la situazione
lo consente

procedure per le licenze di
costruzione, nelle aggiudica-
zioni dei lavori fino alla rea-
lizzazione dei progetti di co-
struzione. Nel comunicato le
due associazioni spiegano
dunque che la via d'uscita
dalla difficile situazione eco-
nomica nel settore edile non
è quindi lastricata di costosi
programmi di impulso o di
salvataggio dall'effetto tardi-
vo, ma richiede una notevo-
le accelerazione e intensifi-
cazione dei lavori comunque
necessari per ammodernare
il parco immobiliare e man-
tenere le infrastrutture. Co-

me detto, la Società Svizzera
degli impresari costruttori
e Infra Suisse hanno quindi
presentato un piano in 5 pun-
ti. Innanzitutto viene chiesto
che i bandi di concorso e le
aggiudicazioni di progetti
(pronti perla costruzione, in
corso oppure nuovi) siano ac-
celerati. Nel piano per la ri-
partenza viene inoltre chie-
sto di accelerare anche le pro-
cedure per le licenze di co-
struzione nei Comuni e nei
cantoni.

Più in generale, viene infi-
ne chiesto, nel rispetto delle
disposizioni di protezione
per il contenimento del co-
ronavirus, di poter continua-
re a lavorare sui cantieri con
il minor numero di restrizio-
ni possibile. Secondo le due
associazioni le misure di al-
lentamento possibili e sensa-
te devono essere attuate im-
mediatamente, non appena
la situazione pandemica lo
consente.


