
 
 

 

Elezioni, Siteb: la manutenzione stradale è la “vera grande opera”  

Le richieste dell'associazione al nuovo Governo  

Pubblichiamo un contributo del Siteb in vista delle prossime 

elezioni. 

"Il tema delle opere stradali e quello, ancor più urgente, della 

manutenzione del patrimonio esistente, sembra essere uscito dai radar 

della campagna elettorale in corso. Nessuno ne parla, eppure basta fare 

un giro per le nostre principali città per accorgersi che la situazione ha 

ormai superato ogni limite. L'impegno più volte proclamato, da ultimo, 

dal precedente Governo, addirittura con una risoluzione parlamentare 

che lo impegnava a trovare risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per risolvere 

l'incertezza relativa alla competenza sulla gestione delle strade provinciali non è mai stato 

concretamente attuato.  

Sono tre i fronti su cui il Siteb è da tempo impegnato in un'opera di sensibilizzazione presso le 

Istituzioni centrali.  

In primis, c'è bisogno che dal nuovo Governo che uscirà dalla prossima tornata elettorale 

prenda avvio una seria campagna di manutenzione delle strade prima che il degrado ne 

comprometta definitivamente l'enorme valore complessivo (stimato in 5.000 miliardi di euro) e 

renda troppo oneroso e non più sostenibile economicamente il suo ripristino. Diversi ministri dei 

Trasporti che si sono succeduti negli ultimi anni hanno giustamente fatto notare che nel nostro 

Paese la vera “grande opera” che andrebbe affrontata è l'adeguata manutenzione dell'esistente; 

purtroppo, alle meritorie enunciazioni non sono seguiti i fatti e, anzi, è proseguita la graduale, ma 

inesorabile opera di distruzione del nostro patrimonio di strade, di imprese e di tecnologia.  

Inoltre, il calo registrato, soprattutto negli ultimi due anni, dalle attività di costruzione e 

manutenzione sono in parte imputabili all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; doveva 

essere lo strumento di semplificazione e trasparenza con cui rilanciare il mercato delle opere 

pubbliche in Italia, ma per il momento ha generato procedure farraginose che hanno spesso 

spaventato gli amministratori locali, provocando una situazione di empasse. Il nuovo Esecutivo 

dovrà rimettervi mano, ascoltando di più la voce delle imprese, con misure che vadano ben al di là 

dei cosiddetti “correttivi” che non hanno migliorato significativamente il quadro complessivo.  

Infine, un ultimo tema strategico per il settore, ma anche per l'ambiente: il riciclo delle 

pavimentazioni stradali. In questa pratica siamo ultimi in Europa.  

Nonostante la normativa europea spinga chiaramente verso l'economia circolare e 

l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse ambientali, la burocrazia italiana, il complesso 

regime autorizzatorio e il pregiudizio di tecnici e progettisti che curano le gare d'appalto ostacolano 

il riciclo/recupero del fresato d'asfalto, limitandone l'impiego e provocando danni al territorio e alle 

casse degli Enti pubblici.  



Chiediamo al nuovo ministero dell'Ambiente che entrerà in carica di approfondire le 

potenzialità connesse allo sviluppo del settore del recupero del fresato d'asfalto come risorsa 

economica preziosa per le Amministrazioni locali e per la comunità".  

 


