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L’edilizia
in Trentino... 
quale futuro
Cari colleghi 
Vorrei innanzitutto ringraziare tutti voi per la rinnovata fiducia nella mia persona per la 
conferma alla guida dell’Associazione in quello che sarà il mio ultimo mandato.
Un grazie particolare va inoltre a tutti coloro che, pur consci del tempo prezioso che 
dovranno sottrarre alle proprie aziende, si sono messi comunque a disposizione dell’As-
sociazione come membri di Giunta. 
Credo che sia sotto gli occhi di tutti che in questo periodo la situazione sia migliorata 
rispetto a qualche anno fa. 
Stiamo tutti lavorando anche se, come purtroppo spesso accade, sembra esserci qualche 
dubbio sull’immediato futuro. È un momento in cui non si vedono grandi prospettive di 
lavoro all’orizzonte, almeno nel breve periodo. 
Abbiamo comunque ricevuto rassicurazioni in merito, motivando questo momento di ral-
lentamento nella pubblicazione di gare d’appalto con il fatto che l’Agenzia provinciale per 
gli appalti è in difficoltà e non riesce far fronte in tempi rapidi alle richieste dei Comuni. 
Confidiamo sia così.
Ad ogni modo, grazie all’intervento politico, recentemente è stata data la possibilità ai 
Comuni di gestire le gare in modo autonomo, proprio per ovviare a questo problema.  
Considerando anche il fattore Olimpiadi, che rappresentano per noi un’opportunità dav-
vero unica, possiamo comunque sperare in prospettive positive. 
Affinché si concretizzino, sarà però necessario creare una sinergia con le altre categorie 
economiche e, “stando alle costole” della nostra politica, spingerla a fare scelte ed investi-
menti volti a potenziare le strutture sportive e ricettive e la viabilità, cercando di ottenere 
fondi, contributi ecc. 
Possiamo quindi confidare in qualche anno positivo, che ci garantisca lavoro nel nostro 
territorio. 
Non dobbiamo però abbassare la guardia sui sistemi di aggiudicazione, vigilando e facen-
do sì che, nel limite di quanto consentito dalle norme, si possa premiare la territorialità 
nelle aggiudicazioni.  
Io vi invito fin d’ora ad iniziare un dialogo fra imprese, costruttivo e mirato a creare delle 
aggregazioni che possano affrontare questa sfida in maniera forte e decisa, per evitare che 
i lavori più importanti finiscano alle grandi imprese fuori dal nostro territorio. 
Come ho detto con convinzione in Assemblea, dobbiamo imparare a fare squadra. Tante 
piccole formichine insieme possono fare grandi cose. 
Per questo dobbiamo trovare ed esplorare nuove forme di partenariato pubblico privato 
per la costruzione, la gestione e la manutenzione di opere ed infrastrutture. 
Questa opportunità deve spingerci a tornare a sognare. 
Credo che se avremo la forza e la volontà di fare tutto ciò insieme, dialogando con la 
politica che si sta dimostrando attenta e pronta ad ascoltarci, possiamo guardare al futuro 
con positività ed entusiasmo.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi ricordo che siamo sempre a disposizione per qualsiasi 
cosa.
Un caro saluto

EDITORIALE

Giulio Misconel 
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Assemblea Associazione Trentina
dell’Edilizia 28 giugno 2019. 
L’intervento del Presidente
Giulio Misconel

Si è svolta il 28 giugno scorso presso la sede del Gruppo Miniera San Romedio 
– Tassullo, l’Assemblea generale delle imprese aderenti all’Associazione Trentina 
dell’Edilizia.
 
Nel corso dell’assemblea, che ha registrato un’ampia partecipazione da parte degli 
imprenditori, è stato approvato il bilancio consuntivo 2018 e si è proceduto al 
rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021.

Alla guida dell’Associazione è stato confermato il Presidente uscente Giulio 
Misconel, che nel suo intervento ha illustrato i dati del bilancio territoriale 
delle imprese dell’Associazione e ha fatto una ampia panoramica sullo stato 
del comparto nella nostra Provincia. 

Nella parte pubblica dell’Assemblea hanno preso la parola, oltre al Presidente 
Misconel, il Presidente dell’Ance nazionale Gabriele Buia, il Presidente di 
Confindustria Trento Fausto Manzana e l’Assessore provinciale allo sviluppo 
economico Achille Spinelli.

Ringraziamo il Gruppo Miniera San Romedio – Tassullo per l’ospitalità riservataci.

Nell’ultima pagina riportiamo l’elenco aggiornato delle cariche sociali per il triennio 
2019-2021. 

Assemblea 
generale

EVENTI
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NOVITÀ APPORTATE ALLA LEGISLAZIONE PROVINCIALE IN 
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DALLA LEGGE PROVINCIALE 
N. 2/2019 SULLA SEMPLIFICAZIONE

Di seguito schematizziamo alcune delle novità più significative apportate dalla 
recente normativa sulla semplificazione introdotta dal legislatore provinciale.

SUBAPPALTO Contratti sottoscritti prima del 
26 giugno 2019 e bandi o 
lettere di invito datati dopo il 
26 giugno 2019

È consentito affidare 
lavorazioni in subappalto 
anche a imprese che hanno 
concorso alla medesima gara

PROCEDURE 
NEGOZIATE

Appalti di importo 
compreso tra 40.000 Euro 
e 200.000 Euro

È possibile la consultazione 
di tre operatori economici, 
in aggiunta alle ordinarie 
modalità

CAUZIONE 
DEFINITIVA

Bandi o lettere di invito datati 
dopo il 26 giugno 2019

Non è più richiesta la 
cauzione definitiva per appalti 
sottosoglia che prevedono 
il pagamento in un’unica 
soluzione

VERIFICHE IN FASE 
DI GARA

Bandi o lettere di invito datati 
dopo il 26 giugno 2019

Si sottopone a verifica 
solo l’aggiudicatario e un 
campione individuato di volta 
in volta dal bando di gara

Per il 26 settembre è in programma un incontro presso l’Associazione, riservato 
alle imprese iscritte, nel corso del quale tali novità verranno illustrate nel dettaglio 
e saranno altresì illustrate le analoghe novità apportate, sempre in tema di 
semplificazione, dal legislatore della Provincia di Bolzano.

APPALTI PUBBLICI



N.10  ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL’EDILIZIA, SETTEMBRE 2019

FORMATEVI

FormATEvi è un nuovo servizio in materia di formazione, dedicato al personale 
delle Imprese aderenti. Si tratta di brevi seminari aventi ad oggetto tematiche molto 
concrete, in gran parte oggetto di quesiti frequenti presentati ai nostri Uffici, su temi 
e problematiche che si incontrano quotidianamente nella normale gestione delle 
attività aziendali. Oltre all’utilità pratica di questi incontri, intendiamo valorizzare 
l’opportunità di incontro tra gli operatori delle diverse imprese, anche al fine di 
condividere soluzioni di problemi comuni o riflessioni che potrebbero rivelarsi di 
comune interesse.
Gli incontri, ciascuno della durata di un paio d’ore, sono tenuti dai nostri funzionari 
presso la sede dell’Associazione e sono gratuiti. Unica condizione è l’essere in regola 
con il versamento dei contributi associativi. Dell’organizzazione di nuovi eventi di 
formazione diamo notizia nell’apposita sezione del sito www.ancetrento.it
Ad oggi sono stati organizzati i seguenti FormATEvi:

• ultime novità fiscali per il settore edile - 8 agosto 2019

• cassa integrazione guadagni - 30 maggio 2019

• criteri ambientali minimi (c.a.m.) - 7 maggio 2019

• raggruppamenti temporanei di imprese (r.t.i.) - 4 marzo 2019

• terre e rocce da scavo - 31 gennaio 2019

• subappalto - 14 gennaio 2019

• elenco prezzi della provincia autonoma di trento - 12 ottobre 2018

• il documento di gara unico europeo d.g.u.e. - 19 settembre 2018
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I DATI DEL SETTORE

Sono dati incoraggianti quelli più recenti che riguardano l’edilizia trentina.
La Cassa Edile di Trento registra infatti dati positivi dall’inizio dell’anno APE 
in corso (cioè dal 1° ottobre 2018).
Dopo quasi un decennio di continui decrementi in tutti gli indicatori del settore, 
e con un 2018 (periodo 1.10.2017-30.9.2018) che ha registrato solo un leggero 
incremento nelle ore lavorate (rispettivamente 8.285.000 contro 8.211.000 ore 
nel 2017),  l’anno in corso sta invece registrando una significativa inversione 
di tendenza.
I dati ufficiali disponibili (fonte Cassa Edile di Trento) riguardano il periodo 
ottobre 2018-luglio 2019 e mostrano un incremento del 6,78% delle ore 
lavorate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un aumento del 
9,96% del numero dei lavoratori e un decremento del 19,44% delle ore di cassa 
integrazione. 
Anche il numero di imprese registrate in Cassa edile è in aumento del 7,18%.
Non sono naturalmente dati definitivi, occorrerà infatti attendere quelli relativi 
al periodo agosto-settembre, che dovrebbero tuttavia risultare in linea con 
l’andamento dei primi dieci mesi.
Sono dati che, certamente, sono ancora molto distanti dall’andamento che il 
settore registrava fino al 2007 e dai dati che sta registrando il vicino Alto Adige, 
che oramai ha recuperato i livelli precrisi. 
Tuttavia, sono numeri che paiono confermare l’arrestarsi della continua e 
strisciante erosione del comparto e che, quanto meno, stanno a testimoniare 
una marcata inversione di tendenza, giustificando il cauto ottimismo del quale 
anche il Presidente parla nel suo editoriale in questo numero.

Focus
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Ha preso avvio oltre un anno fa, il processo di complessiva riforma di tutta la 
normativa del sistema associativo confederale.
Nel luglio del 2018, l’Assemblea dell’ANCE nazionale adottava il nuovo Statuto 
nazionale, adeguato allo Statuto confederale e contenente altresì le disposizioni 
obbligatorie che devono essere recepite negli Statuti e Regolamenti territoriali.
Nel dicembre scorso, l’Assemblea dell’ANCE nazionale adottava altresì il 
Regolamento tipo per le Sezioni edili (delle territoriali di Confindustria) e le 
Linee guida per lo statuto dei Collegi autonomi.
A seguito dell’adozione dei suddetti Regolamento tipo per le Sezioni edili e Linee 
guida per i Collegi autonomi, tutte le territoriali del sistema ANCE sono state 
chiamate ad avviare l’iter per l’adeguamento dei propri Regolamenti/Statuti.
Nello specifico, l’iter prevede che il nuovo Statuto, adeguato alle Linee guida 
nazionali, sia approvato preliminarmente dalla Giunta di ANCE Trento, per poi 
essere sottoposto al parere di conformità del Comitato di implementazione della 
riforma dell’ANCE nazionale.
Nella riunione dello scorso 27 agosto, la Giunta ha approvato il nuovo 
Statuto, che è stato quindi inviato in sede nazionale per ricevere il prescritto 
parere di conformità.

ANCE Trento è uno dei protagonisti e dei promotori della costituzione 
dell’Associazione Polo Edilizia 4.0.
L’Associazione sarà formalmente costituita con atto notarile il prossimo 1° 
ottobre, avrà la forma dell’associazione riconosciuta, senza fini di lucro, e avrà 
sede a Rovereto.
I soggetti fondatori, oltre all’Associazione Trentina dell’Edilizia-ANCE Trento, 
saranno l’Associazione Artigiani del Trentino, il Collegio dei Geometri, il 
Collegio dei Periti industriali, Confindustria Trento, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – CNR Ivalsa, la Federazione Trentina della Cooperazione, 
Green Building Council Italia, Habitech, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine 
degli Ingegneri.
L’Associazione Polo Edilizia 4.0, si pone i seguenti obiettivi:
• promuovere la ricerca e lo sviluppo dei processi innovativi e sostenibili per il 

settore dell’edilizia, articolato in tutte le fasi di vita degli edifici (concezione, 
programmazione, realizzazione, esercizio, decostruzione);

• favorire l’evoluzione del settore, a beneficio di tutti gli Associati e della 
collettività;

• promuovere dialoghi e scambi scientifici con altre associazioni, istituti, enti a 
livello regionale, nazionale e internazionale secondo un modello collaborativo.

NUOVO STATUTO

POLO EDILIZIA 4.0
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L’Assemblea dell’Associazione del 28 giugno scorso ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 
2019-2021. 

GIUNTA
Misconel Giulio (Presidente)  Misconel S.r.l. - Cavalese
Basso Andrea (Vicepresidente) Basso geom. Luigi S.r.l. - Trento
Benoni Mirto (Vicepresidente) Martinelli e Benoni – Ronzo Chienis
Bertò Massimo Costruzioni I.C.E.S S.r.l. – Ton
Boscaro Marco  AR Boscaro S.r.l.- Trento
Burlon Stefano Burlon S.r.l. – Telve Valsugana
Carli Lucio Impresa Costruzioni Bassosarca S.a.s. - Arco
Casarotto Elio Costruzioni Casarotto S.r.l. – Castel Ivano
Conci Luca INCO S.r.l. – San Cristoforo
Covi Matteo Covi Costruzioni S.r.l. - Taio
Dalbon Mirko Dalbon Costruzioni S.r.l. – Tione di Trento
Debiasi Giovanni    Costruzioni Debiasi S.r.l. – Riva del Garda 
Gadotti Giuseppe (Presidente Cassa Edile) Gadotti F.lli S.r.l. - Trento
Gherardi Luca  Collini Lavori S.p.A. -Milano 
Libardoni Stefano Libardoni Costruzioni S.r.l. – Levico Terme 
Mazzel Giorgio Costruzioni Mazzel S.r.l. – Vigo di Fassa  
Paoli Diego Nord Costruzioni S.r.l. - Lavis
Pretti Geremia Pretti e Scalfi S.p.A. – Tione di Trento 
Tomasini Stefano (Presidente Centrofor) Idrotech S.r.l. - Trento
Tomasoni Angelo  Georocce di Tomasoni Angelo S.n.c. - Ala
Vanzo Morena Edilvanzo S.r.l. - Cavalese
Vulcan Alessio Vulcan S.r.l. - Lavis
Zulberti Ivan Ediltione S.p.A. – Tione di Trento

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
Componenti effettivi:
Quaresima Giulio (Presidente)
Seppi Roberto
Viola Marilena

Componenti supplenti:
Mochen Nadia
Valentini Nicola

RINNOVO
DEGLI ORGANI SOCIALI

La Giunta dell’Associazione, acciò delegata dall’Assemblea, ha nominato Tesoriere, per il 
triennio 2019-2021, Stefano Libardoni


