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Edilizia, la conferma di Confartigianato
«Pesano i rincari delle materie prime»
Superhomis del 110% si sin

rivelando un portentoso stru-
mento per consentire al set-
tore edile di trainare la ripre-
sa economica nel settore po-
st-pandemia. Tuttavia, l'in-
cremento dei prezzi delle ma-
terie prime rischia di ridurre
l'impatto di queste agevola-
zioni che, per forza di cose,
sono a tempo determinato. E
quindi importante program-
mare nel migliore dei modi il
futuro, anche nell'ottica di
quanto previsto dal Film,: co-
sì Francesco Sgherza. presi-
dente di Con l'artigianato Im-
prese Puglia, al margine del
convegno promosso da Con-
fartigianato in collaborazio-
ne con Staff Network riell'a m-
bito del Sale Pari 2021: -Prirr
e Superbonus: quale futuro
per le eostruzioni'?-.

Superbonus del 110%, an-
che grazie alle semplificazio-

ni introdotte con il decre-
to-legge 77 del 31 maggio
scorso, ha incentivato la do-
manda di manutenzione e F -
qualific2zione degli immobi-
h.

2n base ai dati elaborati dal
Centro studi Confartigiana-
to Imprese Puglia, tenendo
conto delle pratiche trasmes-
se a Enea (e Ministero della
transizione ecologica), al 30
settembre scorso in ltalia le
assevei azioni (ovvei o i docu-
menti rilasciato da un profes-
sionista per certiricare il pos-
sesso di determinati requisiti
al fine di accedere a delle de-
trazioni fiscali) sono già
46.19),il totale degli investi-
menti ammessi a detrazione
ammonta a 7.495.428.323 cu-
ro, mentre quelli relativi a la-
vori c,'oneinsi annuessi a de-
trazione sorio pari a
5,114.321.404 curo ovvero il
68%.
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Secondo l'analisi di Confar- do, in percentuali che oscilla-
tigianato, in Puglia, le asseve-
razioni sono 2,950, lt totale
degli investimenti ammessi a
detrazione a 11111-1011 U2 a
429.531.724 curo, mentre
quelli relativi a lavar i già con-
clusi ammessi a detrazione
sono pari a 288,544,374 curo,
Sempre in Puglia, l'investi-

mento medio per i condomi-
ni è stato di (352.845 curo,
quello per gli edifici unitami-
Ilari di 98,185 curo e quello
per le unita abitative lunzio-
rial indipendenti di
56.137 curo,

-Gli strumenti. di agevola-
zione hanno sicuramente fat-
to l'il tatare le nostre imprese
edili e artigiane, letteralmen-
te massacrate da un anno di
pandemia, Altrettanto vero
e, però, che gli incrementi dei
costi del legno, ferro, plasti-
ca, vetro e resine che si sono
verificati nell'ultimo peno-

li Superbonus
del 110%,
anche grazie
alle
semplificazio-
ni introdotte
con il
decreto-legge
77 del 31
maggio
scorso, ha
Incentivato la
domanda di
manutenzio-
ne e
riqualificazio-
ne degli
immobili

no dal +20% al +80% hanno
messo in grandissima diffi-
coltà le aziende, costrette a ri-
vedere i margini operativi
preventivati qualche mese
prinla, rendendo arduo ri-
spettare i tetti previsti per le
varie voci del bonus, con il SE-
rin rischio di bloccare miglia-
ia di contratti e di lav ori. Di
sicuro - ria concluso Sgberza

il futuro delle costruzioni
passa attraverso la svolta
"green" che gli ecobonus
stanno contribuendo a conso-
Mare, Non pin consumo di
suolo, ma recupero e valoriz-
zazione dell'esistente e ap-
proccio ecocompa ti bile ed
ecosostenibile: sono queste
le strade da percorrere per
una ripresa stabile e duratu-
ra del coni parto».
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«Anche in Puglia
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la ripresa ma
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Edilizia ok ma preoccupano i rincari
delle materie prime

BARI – “Il Superbonus del 110% si sta rivelando un

portentoso strumento per consentire al settore edile di

trainare la ripresa economica nel settore post-pandemia.

Tuttavia, l’incremento dei prezzi delle materie prime rischia di

ridurre l’impatto di queste agevolazioni che, per forza di cose,

sono a tempo determinato. È quindi importante

programmare nel migliore dei modi il futuro, anche nell’ottica

di quanto previsto dal PNRR”, così Francesco Sgherza,

Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine del

convegno promosso da Confartigianato in collaborazione

con Staff Network nell’ambito del SAIE Bari 2021: “Pnrr e

Superbonus: quale futuro per le costruzioni?”.

Il Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni

introdotte con il decreto-legge 77 del 31 maggio scorso, ha

incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione

degli immobili. In base ai dati elaborati dal Centro studi di

Confartigianato Imprese Puglia, tenendo conto delle pratiche

trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al

30 settembre scorso in Italia le asseverazioni (ovvero i

documenti rilasciato da un professionista per certificare il

possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle

detrazioni fiscali) sono già 46.195, il totale degli investimenti

ammessi a detrazione ammonta a 7.495.428.323 euro,

mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione

sono pari a 5.114.321.404 euro ovvero il 68 per cento.

Secondo l’analisi di Confartigianato, in Puglia, le

asseverazioni sono 2.980, il totale degli investimenti

ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre

quelli relativi a lavori già conclusi ammessi a detrazione

sono pari a 288.544.374 euro.

Sempre in Puglia, l’investimento medio per i condomini è

stato di 652.849 euro, quello per gli edifici unifamiliari di
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Edilizia: ripresa in Puglia grazie a Superbonus, ma
pesano rincari su materie prime
“Il Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso strumento per consentire al settore edile di

trainare la ripresa economica nel settore post-pandemia. Tuttavia, l’incremento dei prezzi delle

materie prime rischia di ridurre l’impatto di queste agevolazioni che, per forza di cose, sono a tempo

determinato”.

Così Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine del convegno

promosso da Confartigianato in collaborazione con Staff Network nell’ambito del SAIE Bari 2021. Il

Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte con il decreto-legge 77 del 31

maggio scorso, ha incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione degli immobili.

In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, tenendo conto delle

pratiche trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al 30 settembre scorso in Italia i

documenti rilasciati da un professionista per certificare il possesso di determinati requisiti al fine di

accedere a delle detrazioni fiscali, sono già 46.195. Sempre in Puglia, l’investimento medio per i

condomini è stato di 652.849 euro, quello per gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le

unità abitative funzionalmente indipendenti di 96.137 euro. “Gli strumenti di agevolazione – spiega

Sgherza – hanno sicuramente fatto rifiatare le nostre imprese edili e artigiane, letteralmente

massacrate da un anno di pandemia. Altrettanto vero è, però, che gli incrementi dei costi del legno,

ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati nell’ultimo periodo, in percentuali che oscillano

dal +20% al +80% hanno messo in grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini

operativi preventivati qualche mese prima, rendendo arduo rispettare i tetti previsti per le varie voci

del bonus, con il serio rischio di bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro – ha concluso

Sgherza – il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta ‘green’ che gli Ecobonus stanno

contribuendo a consolidare”.
Chiara Curci

inserito in Attualità, Economia e Lavoro il 10 Ottobre 2021 alle 11:53
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Maltempo, nuova allerta meteo gialla su Bari e
provincia

Strade inondate dall’acqua anche nel quartiere Fieristico dove si sta
svolgendo il Saie, salone dedicato ad architetti, ingegneri ed edilizia

L’autunno è ormai arrivato e ha portato con sé un’ondata di maltempo su Bari e provincia. Nelle

scorse ore un violento nubifragio ha causato danni e disagi nel capoluogo pugliese provocando

allagamenti in vari quartieri. Strade inondate dall’acqua anche nel quartiere Fieristico dove si sta

svolgendo il Saie, salone dedicato ad architetti, ingegneri ed edilizia. Nelle scorse ore la Polizia

Locale ha disposto la chiusura dei sottopassi La Rotella (zona industriale) e strada torrente del San

Paolo direzione Fesca per allagamento. In queste ore la Protezione Civile regionale ha diramato

un’allerta meteo gialla. Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con

quantitativi cumulati da deboli a moderati.

A tirare un sospiro di sollievo per l’arrivo del maltempo sono invece gli agricoltori. Coldiretti Puglia ha

infatti sottolineato l’importanza delle piogge autunnali. “Non solo danni – affermano – dopo un lungo

periodo di siccità la pioggia salva la stagione della raccolta dei funghi e scatta la corsa a trombette,

chiodini e porcini nei boschi italiani”. Coldiretti evidenzia un ritardo dell’inizio delle attività di raccolta

lungo la Penisola dopo un settembre dominato da caldo e siccità che ha lasciato a secco gli

appassionati della raccolta e quelli della tavola. La situazione è tuttavia a macchia di leopardo con i

segnali più positivi che arrivano dalla fascia appenninica e da alcuni territori del Nord Italia ma si

attendono i riscontri delle recenti precipitazioni nei boschi segnati da una estate secca e feriti dagli

incendi.
Chiara Curci

inserito in Ambiente e Territorio, Attualità il 10 Ottobre 2021 alle 11:52
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Presentato a Casa Moderna Vortex Edge, il
primo simulatore virtuale di macchine da
cantiere
Presentato a Casa Moderna Vortex Edge, il primo simulatore virtuale di macchine da
cantiere

Cronaca Via della Vecchia Filatura, 10/1

"Un progetto pilota da portare in tutta Italia", così il direttore di ANCE nazionale,
Massimiliano Musmeci, inaugurando, questo pomeriggio, nello stand del Cefs di Udine, il
Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, una delle grandi attrazioni di questa
edizione della 68° Fiera della Casa Moderna

“Come ANCE nazionale abbiamo creduto da subito e con convinzione nella validità di questo
Simulatore Macchine da Cantiere, di cui il Centro Edile per la Formazione e Sicurezza di
Udine – Cefs – si è dotato, primo in Italia. L’auspicio è ora di potere estendere questo progetto
pilota a tutte le territoriali italiane depositarie della formazione e della sicurezza delle
maestranze edili”.    

Lo ha dichiarato il direttore di ANCE nazionale, Massimiliano Musmeci, inaugurando,
questo pomeriggio, nello stand del Cefs di Udine, il Simulatore macchine da cantiere
Vortex Edge, una delle grandi attrazioni di questa edizione della 68° Fiera della Casa
Moderna che ha chiuso i battenti oggi a Torreano di Martignacco.  

La stazione virtuale
Si tratta di una stazione di lavoro virtuale per imparare a “guidare” attrezzature da
cantiere come gru, escavatore e pala meccanica. Uno strumento di apprendimento in
più per le nuove leve del comparto delle costruzioni, ma anche un ausilio per le imprese
del territorio, che possono utilizzarlo per aggiornare le competenze delle risorse umane
già impiegate.  

Nel suo intervento Angela Martina, presidente del Cefs di Udine, si è complimentata con il
Comune di Martignacco e la Fiera per essere riusciti ad organizzare un evento di livello
nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia. “In una manifestazione dedicata alla casa
e all’edilizia ci tenevamo in particolar modo ad esserci per testimoniare il clima di
rinnovata fiducia che si è tornato a respirare nel comparto edile. Siamo peraltro
oltremodo felici che il nostro stand abbia suscitato, anche grazie al Simulatore, tanto
interesse. Crediamo di aver centrato appieno lo scopo che ci eravamo prefissi di far
conoscere l’edilizia del futuro coinvolgendo nuove leve in un settore che attrae
investimenti e risorse ma che è alla ricerca di tecnici e maestranze da impiegare per un
lavoro sicuro e appagante”.   

Alla inaugurazione sono intervenuti pure l’assessore al Comune di Martignacco, Giulio
Merluzzi, il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, il vice‐presidente
del Cefs Claudio Stacul, e, in rappresentanza di Udine e Gorizia Fiere, il presidente di
Confartigianato Graziano Tilatti.  

All’incontro era presente anche il giovane 17enne friulano Martin Moro, dell’impresa
Costruzioni Screm di Paularo, iscritto alla Cassa Edile di Udine che è arrivato ai primi posti
nel concorso nazionale Casse edili awards nella categoria “giovane promessa” e premiato
al SAIE di Bari l’8 ottobre 2021 da Luca Abete.  

Nel corso di questo week‐end il Simulatore macchine da cantiere è stato pure ‘terreno di
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gioco’ del concorso, promosso dal Cefs, per il titolo di “miglior escavatorista virtuale
dell’anno”. Alla fine si è aggiudicato la gara Gentjan Mola ﴾Impresa Cicuttin﴿, davanti a
Gabriele Tilli ﴾impresa Cicuttin﴿ e Federico Cicchetto ﴾allievo Cefs Udine﴿.  

Si parla di
I più letti
In Evidenza
Potrebbe interessarti

Football news:
Allenatore Polacco Souza: Lewandowski è uno dei giocatori più intelligenti con cui ho
lavorato. E ' molto esigente con me
Marco Verratti: Messi è il miglior giocatore del mondo. Quando giochi con lui, dimentichi
la sua età
Robbie Fowler: il Liverpool deve rendere Salah il giocatore più pagato del club. È uno dei
migliori al mondo
Simeone ha ammesso di lasciare L'Atletico dopo la sconfitta in finale di Champions
League 2016: tra 10 minuti devi raggiungere i giornalisti assetati di sangue. L'allenatore
Dell'Atlético Diego Simeone ha Intervistato Vicente Del Bosque, ex allenatore del Real
Madrid. Hai avuto un momento di debolezza quando hai pensato di lasciare L'Atlético
Robbie Savage: Ronaldo sarà il migliore nella storia, segnando 20 gol in Premier League, e
messi avrà problemi in campionato 1
Capo della Liga: lasciare Messi non è colpa mia. Abbiamo bisogno di regole, altrimenti
sarà come nel PSG‐guadagnare 400 milioni, spendere 600 per gli stipendi
Karl‐Heinz Rummenigge: Bisogno di ФФП 3.0 Con un elenco specifico di sanzioni, fino
all'esclusione dalla Champions League
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Domenica, 10 Ottobre 2021  Nuvoloso o molto nuvoloso  Accedi

CRONACA VIA DELLA VECCHIA FILATURA, 10/1

Presentato a Casa Moderna Vortex Edge, il primo simulatore virtuale di
macchine da cantiere
"Un progetto pilota da portare in tutta Italia", così il direttore di ANCE nazionale, Massimiliano Musmeci, inaugurando, questo pomeriggio, nello stand del Cefs di Udine, il

Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, una delle grandi attrazioni di questa edizione della 68° Fiera della Casa Moderna

Redazionale
10 ottobre 2021 19:38

ome ANCE nazionale abbiamo creduto da subito e con convinzione nella validità di questo Simulatore Macchine da Cantiere,

di cui il Centro Edile per la Formazione e Sicurezza di Udine – Cefs – si è dotato, primo in Italia. L’auspicio è ora di potere

estendere questo progetto pilota a tutte le territoriali italiane depositarie della formazione e della sicurezza delle maestranze edili”.    

Lo ha dichiarato il direttore di ANCE nazionale, Massimiliano Musmeci, inaugurando, questo pomeriggio, nello stand del Cefs di Udine, il

Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, una delle grandi attrazioni di questa edizione della 68° Fiera della Casa Moderna che ha

chiuso i battenti oggi a Torreano di Martignacco.  

La stazione virtuale

Si tratta di una stazione di lavoro virtuale per imparare a “guidare” attrezzature da cantiere come gru, escavatore e pala meccanica. Uno

strumento di apprendimento in più per le nuove leve del comparto delle costruzioni, ma anche un ausilio per le imprese del territorio, che

L'inaugurazione
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possono utilizzarlo per aggiornare le competenze delle risorse umane già impiegate.  

Nel suo intervento Angela Martina, presidente del Cefs di Udine, si è complimentata con il Comune di Martignacco e la Fiera per essere

riusciti ad organizzare un evento di livello nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia. “In una manifestazione dedicata alla casa e all’edilizia

ci tenevamo in particolar modo ad esserci per testimoniare il clima di rinnovata fiducia che si è tornato a respirare nel comparto edile. Siamo

peraltro oltremodo felici che il nostro stand abbia suscitato, anche grazie al Simulatore, tanto interesse. Crediamo di aver centrato appieno lo

scopo che ci eravamo prefissi di far conoscere l’edilizia del futuro coinvolgendo nuove leve in un settore che attrae investimenti e risorse ma

che è alla ricerca di tecnici e maestranze da impiegare per un lavoro sicuro e appagante”.   

Alla inaugurazione sono intervenuti pure l’assessore al Comune di Martignacco, Giulio Merluzzi, il direttore generale di Confindustria Udine,

Michele Nencioni, il vice-presidente del Cefs Claudio Stacul, e, in rappresentanza di Udine e Gorizia Fiere, il presidente di Confartigianato

Graziano Tilatti.  

All’incontro era presente anche il giovane 17enne friulano Martin Moro, dell’impresa Costruzioni Screm di Paularo, iscritto alla Cassa Edile di

Udine che è arrivato ai primi posti nel concorso nazionale Casse edili awards nella categoria “giovane promessa” e premiato al SAIE di Bari l’8

ottobre 2021 da Luca Abete.  

Nel corso di questo week-end il Simulatore macchine da cantiere è stato pure ‘terreno di gioco’ del concorso, promosso dal Cefs, per il titolo

di “miglior escavatorista virtuale dell’anno”. Alla fine si è aggiudicato la gara Gentjan Mola (Impresa Cicuttin), davanti a Gabriele Tilli (impresa

Cicuttin) e Federico Cicchetto (allievo Cefs Udine).  

© Riproduzione riservata
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Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Puglia >SAIE Bari, Fragasso (Ance Bari-Bat) e Bonerba (Ance Puglia)

A  APUGLIAITALIA

Venerdì, 8 ottobre 2021

SAIE Bari, Fragasso (Ance Bari-Bat) e Bonerba
(Ance Puglia)
Gli interventi di Beppe Fragasso (ANCE Bari-Bat) e Nicola Bonerba
(ANCE Puglia) al SAIE Bari sulla qualità dell'abitare e sul Piano Casa
regionale.

In occasione del convegno 'Come

cambia la qualità dell'abitare:

città, quartieri e case nel 2030' di

Federcostruzioni, tenutosi al Saie

Bari, il presidente di Ance Bari e

Bat Beppe Fragasso ha dichiarato

che "Il PNRR è sicuramente un

incentivo importante, sia dal

punto di vista pubblico che

privato".

"A livello pubblico - ha precisato

Fragasso - vorrà dire mettere

mano, ad esempio, ai viadotti che,

anche nel nostro territorio, sono

fatiscenti, spesso al centro di

incidenti e frane, cosi come a

linee ferroviarie, infrastrutture

stradali e autostradali, oltre che a

scuole e ospedali, molto spesso

con più di 70 anni di vita. Il fatto

che alcuni di questi edifici siano

monumenti nazionali, non deve

impedire di fare interventi

strutturali, energetici e di

efficientamento che li rendano

più idonei a ospitare le funzioni

- +
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che li caratterizzano. Sul fronte privato, invece, queste

risorse saranno occasione per valorizzare il patrimonio del

singolo di cui gode di riflesso anche la comunità".

“In questo momento di rilancio

per il settore - ha

aggiunto Fragasso - è

necessario pensare alla

qualificazione delle imprese:

superbonus 110%, bonus

facciate, ecobonus e sismabonus hanno prodotto grande attenzione ed

elevati investimenti nel settore, ma anche l’ingresso nel mercato

dell’edilizia privata di imprese improvvisate che, da come montano le

impalcature, vestono gli operai o si muovono nei confronti del rispetto

delle nostre città, ci accorgiamo non essere qualificate".

"Quindi, è urgente - ha concluso Fragasso - non solo qualificare gli

operatori attraverso le nostre scuole di formazione, ma anche le

imprese in quanto tali che non devono rispondere a soli principi economico-finanziari, ma anche di

conoscenza, sicurezza e storia del patrimonio edilizio su cui si interviene”.

Sull’incontro, invece, tenutosi tra Regione Puglia e Ance Puglia sul Piano Casa, il presidente

dell’ANCE Puglia Nicola Bonerba, ha ribadito la sua contrarietà alla previsione normativa che, riguardo

alle aree standard da cedere, imporrebbe il loro calcolo sulla complessiva volumetria dell’intervento

da realizzare e il loro reperimento nel lotto d’intervento, non consentendo più la monetizzazione delle

stesse.

"Valutiamo positivamente l’incontro avuto col governatore Emiliano - ha

detto Bonerba - attento e costruttivo nell’ascolto delle nostre istanze. In

particolare, abbiamo fatto presente la necessità di abrogare l’art.18 della

legge regionale 25/2021 che ha introdotto una severa limitazione al Piano

Casa".

"Questa previsione - ha aggiunto Bonerba - comporterebbe grosse

difficoltà per gli interventi di dimensioni modeste, non potendo reperire

delle aree a standard all’interno del lotto medesimo e né potendo più

monetizzarle. Peraltro, anche i Comuni si troveranno in difficoltà, in quanto

titolari di aree a standard molto frammentate e dovendo rinunciare alle

risorse derivanti dalle monetizzazioni".

"Infine - ha concluso Bonerba - siamo dell’idea che occorre salvaguardare gli investimenti già fatti da

parte di tanti operatori economici, nei confronti dei quali garantire e mantenere la certezza delle

regole. È anche questo il motivo per cui abbiamo rappresentato al governatore la necessità di

un’ulteriore proroga del Piano Casa, che dia certezza agli investimenti e non sia oggetto di eventuali

ricorsi, anche considerando i benefici ad esso collegati".

(gelormini@gmail.com)
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Cronaca

Pioggia a Bari, Fiera del Levante
inondata: figuraccia durante il salone

dell’edilizia
 Di  Eleonora Francklin  - 9 Ott 2021

In questi giorni alla Fiera del Levante si sta svolgendo il SAIE 2021, la fiera delle

costruzioni. Un salone dell’edilizia di rilevanza nazionale che ha attirato a Bari

architetti, ingegneri e imprese edili di tutta Italia.

Purtroppo, però, come ogni barese conosce da tempo, quando a Bari piove, la Fiera

si trasforma in un vero e proprio lago artificiale. Lo sanno tutti perché, prima che

arrivasse il covid quando ancora si organizzava la campionaria, se pioveva si rischiava

di dover camminare in pozzanghere alte diverse centimetri.

Questo, infatti, è ciò che è capitato da ieri sera fino a questa mattina, dove una

incessante pioggia si è abbattuta su Bari. I progettisti della Fiera non hanno fatto una

bella figura davanti ai colleghi accorsi a Bari per il salone dell’edilizia.
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09 OTTOBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

Bari per ore sotto la pioggia: sabato 9 ottobre la città si è svegliata

con un acquazzone proseguito senza sosta per tutta la mattinata,

creando non pochi disagi ad automobilisti e pedoni. La copiosa

quantità d'acqua che sin dall'alba è caduta in città, ha infatti

provocato allagamenti in strade e piazze, costringendo vigili del

fuoco e polizia locale a intervenire per garantire la sicurezza.

▲ In via Capruzzi un lago davanti al nuovo ingresso della stazione 

"Il quartiere dove si sono riscontrate maggiori problematiche è

San Girolamo - spiegano dal comando provinciale dei vigili del

BariSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI TEMPO LIBERO SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Maltempo, a Bari ore
di pioggia:
allagamenti e strade
chiuse. Allerta gialla
della Protezione
civile
di Natale Cassano

Tra San Paolo, Zona industriale e San Girolamo i maggiori problemi alla circolazione

▲ Il sottopasso di via La Rotella chiuso dalla tarda serata di ieri 

VIDEO DEL GIORNO

Green pass, la vicequestora Schilirò
insiste: "È illegittimo, viola la
Costituzione"

Leggi anche

Bari, cade un albero sul cancello
della Re David: scuola chiusa per
verifica danni

Bari, 'Raccontastorie' memoria di
Carrassi: "Quando via Giulio
Petroni era un deserto e qui
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fuoco - Abbiamo ricevuto segnalazione dai proprietari di ville che

hanno iniziato a vedere le loro case invase dall'acqua". Causa

principale degli allagamenti sono i tombini otturati, che i pompieri

stanno facendo sgorgare per permettere all'acqua piovana di

defluire.

La situazione non è andata meglio per il traffico, con alcune strade

chiuse proprio a causa degli allagamenti. È il caso del sottopasso di

via La Rotella nella zona industriale dove - come avviene in

occasione di piogge particolarmente intense, il livello dell'acqua è

salito a tal punto da non essere più percorribile già dalla serata di

venerdì. Sul posto sono intervenuti quindi gli agenti della polizia

locale, chiudendolo al traffico.

▲ Il blocco della polizia locale in strada Torrente 

Stesso discorso per strada Torrente, nel quartiere San Paolo, al

momento chiusa alle auto in direzione del quartiere Fesca per

allagamento. Il traffico viene fatto defluire nelle strade circostanti,

creando pesanti disagi agli automobilisti. Gli allagamenti non

hanno risparmiato neanche la Fiera del Levante, con gli ingressi e i

viali completamente invasi dall'acqua. Nella struttura, oltretutto,

è in corso l'ultima giornata di incontri del Saie, la Fiera delle

costruzioni, con focus e dimostrazioni dedicati a progettazione,

edilizia, impianti.

Secondo gli esperti meteo gli acquazzoni proseguiranno per tutta

la giornata di sabato 9 ottobre anche nelle altre province pugliesi

dove anche la temperatura ha registrato un netto calo. Brindisi

venerdì 8 è stata la provincia maggiormente colpita dal maltempo,

con pioggia caduta che ha raggiunto i 65mm. La situazione non

migliorerà nella giornata di domenica: sono ancora previste

copiose precipitazioni in tutta la Puglia, tanto che la Protezione

civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico per tutta

la giornata.
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Sabato, 9 Ottobre 2021  Coperto con pioggia debole  Accedi

CRONACA

Mattinata con nubifragio su Bari: allagamenti in città, dalla Fiera alle
periferie. Incidente in Tangenziale a Japigia
Strade inondate dall'acqua anche nel quartiere Fieristico dove si sta svolgendo il Saie, salone dedicato ad architetti, ingegneri ed edilizia

Redazione
09 ottobre 2021 10:48

attinata di pioggia e disagi a Bari: un nubifragio si è abbattuto dalle prime ore sulla città ha provocato allagamenti e disagi in vari

quartieri. Strade inondate dall'acqua anche nel quartiere Fieristico dove si sta svolgendo il Saie, salone dedicato ad architetti, ingegneri

ed edilizia.

Un incidente ha provocato anche rallentamenti e traffico sulla Statale 16 all'altezza di Japigia, in direzione nord. Sul posto è intervenuta la

Polizia Locale. 

© Riproduzione riservata
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L’assenza di manutenzione nella Fiera del Levante di Bari continua a far discutere. Le
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precipitazioni moderate di questa mattina hanno provocato disagi a lavoratori e visitatori del
salone dell’edilizia Saie. Il tour della desolazione continua con una normalissima pioggia
autunnale.

La vetrina nazionale Saie come un boomerang ha mostrato tutti i limiti del quartiere fieristico. In
pochi minuti diverse zone sono state al limite dalla praticabilità costringendo anche il bistro
del birrificio alla chiusura. “Un salone dell’edilizia di rilevanza nazionale che ha richiamato a
Bari architetti, ingegneri e imprese edili di tutta Italia. Una splendida figura di Bari e della Fiera”,
il commento polemico dell’ex consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

Senza la cura di stand, strade e verde il futuro appare ancora più incerto. “E’ bastato
pochissimo per far allegare tutte le strade. La rete delle acqua bianche c’è solo che non viene
fatta la manutenzione. Il livello dell’acqua ha raggiunto le pedane adesso abbiamo dovuto
chiudere nonostante la buona affluenza”, lo sfogo di uno dei cinque imprenditori rimasti in
Fiera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i
bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. 
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La moto di Alex Marquez alla Fiera SAIE
Per i visitatori della Fiera Saie sarà una sorpresa poter toccare
con mano la moto di Alex Marquez, una Honda del team LCR
con la quale il pilota corre al Moto Mondiale 2021. La moto,
sponsorizzata da Draco, è l'icona alla quale si ispira il concorso
indetto dall'azienda "Vinci la MotoGP con Draco". Il concorso
mette in palio come primo premio due pass per accedere
al paddock dell'autodromo di Misano (23 e 24 ottobre] e
come secondo premio, due biglietti per assistere alla gara in
occasione di MotoGP di Misano di domenica. Per partecipare e
sperare di vincere basterà registrarsi presso lo stand.
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Anche in Puglia l’edilizia
traina la ripresa ma
pesano i rincari delle
materie prime

9 Ottobre 2021

PUGLIA – “Il Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso

strumento per consentire al settore edile di trainare la ripresa

economica nel settore post-pandemia. Tuttavia, l’incremento dei

prezzi delle materie prime rischia di ridurre l’impatto di queste

agevolazioni che, per forza di cose, sono a tempo determinato. È

quindi importante programmare nel migliore dei modi il futuro, anche

nell’ottica di quanto previsto dal PNRR”, così Francesco Sgherza,

Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine del convegno

promosso da Confartigianato in collaborazione con Staff Network

nell’ambito del SAIE Bari 2021: “PNRR e Superbonus: quale futuro per

le costruzioni?”.
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Il Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte

con il decreto-legge 77 del 31 maggio scorso, ha incentivato la

domanda di manutenzione e riqualificazione degli immobili.

In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese

Puglia, tenendo conto delle pratiche trasmesse a Enea (e Ministero

della transizione ecologica), al 30 settembre scorso in Italia le

asseverazioni (ovvero i documenti rilasciato da un professionista per

certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle

detrazioni fiscali) sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi

a detrazione ammonta a 7.495.428.323 euro, mentre quelli relativi a

lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 5.114.321.404 euro

ovvero il 68 per cento.

Secondo l’analisi di Confartigianato, in Puglia, le

asseverazioni sono 2.980, il totale degli investimenti

ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre quelli

relativi a lavori già conclusi ammessi a detrazione sono pari a

288.544.374 euro.

Sempre in Puglia, l’investimento medio per i condomini è stato di

652.849 euro, quello per gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello

per le unità abitative funzionalmente indipendenti di 96.137 euro.

“Gli strumenti di agevolazione hanno sicuramente fatto rifiatare le

nostre imprese edili e artigiane, letteralmente massacrate da un anno

di pandemia. Altrettanto vero è, però, che gli incrementi dei costi del

legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati nell’ultimo

periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo

in grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini

operativi preventivati qualche mese prima, rendendo arduo rispettare

i tetti previsti per le varie voci del bonus, con il serio rischio di

bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro – ha concluso

Sgherza – il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta ‘green’

che gli Ecobonus stanno contribuendo a consolidare. Non più consumo

di suolo, ma recupero e valorizzazione dell’esistente e approccio

ecocompatibile ed ecosostenibile: sono queste le strade da percorrere

per una ripresa stabile e duratura del comparto”.

 

ULTIME NOTIZIE

Bar Italia

GALLIPOLI ( Lecce ) - Il Quantaltro è pronto ad

ospitare Notti Magiche! Il Dinner & Show più italiano

del mondo apre la stagione autunnale...

9 Ottobre 2021

Saturday Cena spettacolo

9 Ottobre 2021

Giornata morti sul lavoro ANMIL.

Paolo Capone, Leader UGL:

“Sicurezza dei...

9 Ottobre 2021

Travolto da un’auto, corsa in

ospedale per un ciclista 70enne:

portato...

9 Ottobre 2021

Agenti notano lo scambio droga-

soldi tra i vicoli del centro,

finiscono...

9 Ottobre 2021

Load more 

3 / 3

    CORRIERESALENTINO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 100



.

1

    GIORNALEDIPUGLIA.COM(WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2021

SAIE BARI: "ANCHE IN PUGLIA L'EDILIZIA TRAINA LA RIPRESA MA PESANO I RINCARI
DELLE MATERIE PRIME"

SAIE Bari: "Anche in Puglia l'edilizia traina la ripresa ma pesano i rincari delle materie
prime"
SAIE Bari: "Anche in Puglia l'edilizia traina la ripresa ma pesano i rincari delle materie
prime"
10/09/2021 01:05:00 PM Bari , Territorio
BARI - "II Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso strumento per consentire al
settore edile di trainare la ripresa economica nel settore post-pandemia. Tuttavia,
l'incremento dei prezzi delle materie prime rischia di ridurre l'impatto di queste
agevolazioni che, per forza di cose, sono a tempo determinato. E quindi importante
programmare nel migliore dei modi il futuro, anche nell'ottica di quanto previsto dal
PNRR", così Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine
del convegno promosso da Confartigianato in collaborazione con Staff Network nell'ambito
del SAIE Bari 2021: "PNRR e Superbonus: quale futuro per le costruzioni?".
II Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte con il decreto-legge 77
del 31 maggio scorso, ha incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione degli
immobili.
In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, tenendo conto
delle pratiche trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al 30 settembre
scorso in Italia le asseverazioni (ovvero i documenti rilasciato da un professionista per
certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle detrazioni fiscali)
sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 7.495.428.323
euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 5.114.321.404
euro ovvero il 68 per cento. Secondo l'analisi di Confartigianato, in Puglia, le asseverazioni
sono 2.980, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro,
mentre quelli relativi a lavori già conclusi ammessi a detrazione sono pari a 288.544.374
euro.
Sempre in Puglia, l'investimento medio per i condomini è stato di 652.849 euro, quello per
gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le unità abitative funzionalmente
indipendenti di 96.137 euro.
"Gli strumenti di agevolazione hanno sicuramente fatto rifiatare le nostre imprese edili e
artigiane, letteralmente massacrate da un anno di pandemia. Altrettanto vero è, però, che
gli incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati
nell'ultimo periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo in
grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini operativi preventivati
qualche mese prima, rendendo arduo rispettare i tetti previsti per le varie voci del bonus,
con il serio rischio di bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro - ha concluso
Sgherza - il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta 'green' che gli Ecobonus
stanno contribuendo a consolidare. Non più consumo di suolo, ma recupero e
valorizzazione dell'esistente e approccio ecocompatibile ed ecosostenibile: sono queste le
strade da percorrere per una ripresa stabile e duratura del comparto".
Post correlati

[ SAIE BARI: "ANCHE IN PUGLIA L'EDILIZIA TRAINA LA RIPRESA MA PESANO I RINCARI
DELLE MATERIE PRIME" ]
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 Home / Tendenze / Casa Moderna verso lo sprint finale
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Oggi presidio in piazza Unità. Due cortei in programma
lunedì 11 renderanno complicato muoversi in città
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Casa Moderna verso lo sprint
finale
Domenica 10 ottobre ultimo giorno in Fiera a
Udine per l'appuntamento, che ha suscitato
interesse e partecipazione

09 ottobre 2021

"Con un bilancio molto positivo, Casa Moderna arriva allo sprint finale della
giornata domani (domenica 10 ottobre) che concluderà una regata di nove giorni
pieni di interesse, di motivata partecipazione, di condivisione degli obiettivi e dei
valori a cui stiamo lavorando per dare a questa manifestazione un ruolo centrale
nella filiera legno-arredo-casa- design. La strada sulla quale quest’anno abbiamo
seminato coinvolgendo operatori, categorie, istituzioni e grandi brand regionali
presenti in fiera insieme a tante aziende che da anni sono nostri espositori –
afferma l’Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere Lucio Gomiero - porta a
una Casa Moderna dove la commercializzazione finale è affiancata e sostenuta
da ricerca, produzione, sostenibilità, design e sicurezza".

Anche la giornata conclusiva, con stand aperti dalle 10 alle 20, riserva diversi
appuntamenti, fortemente declinati alla sicurezza e alla formazione professionale.
Nello stand del Cefs (padiglione 6) , infatti, proseguiranno fin dalla mattinata le
selezioni per la finale dell’Escavatorista dell’anno, il Recrutering Day e, alle 15.30,
l’inaugurazione del Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, primo in Italia,
che ha fatto la sua comparsa proprio nello stand del Centro Edile per la
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ECONOMIA

Maarmo apre a
Villotta di Chions

Nuovo atelier artigianale per
la start up innovativa nel
settore del termo-arredo di
design

Generali racconta i
suoi 190 anni di
storia

Inaugurata la nuova sede
dell’Archivio, nei rinnovati
spazi di palazzo Berlam, a
Trieste

Arredamento,
nuova sede per
Martinel

Dopo 80 anni, l'azienda si
sposta a Poincicco di
Zoppola, lungo la statale 13

POLITICA

'Green Pass, se c'è
il rischio caos il
problema sono i
no vax'

Liva (Pd): "Il Governo trovi
soluzioni, ma Fedriga che lo
sostiene faccia la sua parte"

Formazione e Sicurezza.

A inaugurare la stazione di lavoro virtuale interverranno l’assessore regionale al
Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, il Direttore nazionale
dell’ANCE, Massimiliano Musmeci e la Presidente del Cefs e di Ance Udine,
Angela Martina. Sarà presente anche il giovane 17enne friulano Martin Moro,
dell’impresa Costruzioni Screm di Paularo, arrivato ai primi posti nel concorso
nazionale Casse edili awards nella categoria “giovane promessa” e premiato al
Saie di Bari da Luca Abete.
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Arlecchino, un treno
senza tempo



Digitalizzazione: le
scelte giuste per
innovare

La linea ferroviaria ad alta capacità
Napoli-Bari modello di infrastruttura
sostenibile
RFI ha ricevuto una certificazione platinum per una tratta e il premio Pimby Green
per tutto il collegamento. Investimento totale da 6,2 miliardi, primi già benefici dal
2023

di Vincenzo Rutigliano

Infrastrutture

9 ottobre 2021

(Imagoeconomica)

La linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari modello di infrastruttura

realizzata secondo misure e principi di sostenibilità e transizione

sostenibile. Per uno dei suoi lotti e per l’opera nella sua totalità, RFI ha

infatti «ricevuto - ha sottolineato il presidente della società di

infrastruttura del gruppo FS, Anna Masutti - una certificazione platinum

per la tratta Telesino - San Lorenzo, e il premio Pimby Green per tutto il

collegamento».

Mobilità sostenibile

RFI - ha spiegato Masutti, intervenendo al convegno sulla mobilità

sostenibile organizzato dalla sua società nell’ambito del SAIE-Bari, il

Salone Internazionale dell'Edilizia terminato il 9 ottobre alla fiera del

Levante - «è chiamata ad applicare misure e principi di sostenibilità. Si

tratta di un impegno che stiamo adottando alla luce del PNRR, ma anche

dell’Agenda 2030. Il 45% delle risorse del PNRR sono destinate al Sud: sarà
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completato il raddoppio della linea Adriatica, mentre verranno ridotti i

tempi sulla tratta Lecce-Bologna. L’alta velocità consentirà di collegare in

tre ore Roma e Bari, mentre la tratta Napoli-Bari sarà percorribile in due

ore».

L’opera

La realizzazione dell’opera - 6,2 miliardi di euro di investimenti, 121

kilometri a doppio binario, 63 dei quali in galleria, 25 nuovi viadotti, 14

nuove stazioni, velocità massima 250 km./h - produrrà i primi benefici sui

tempi di percorrenza già nel 2023, senza dover attendere il suo totale

completamento, nel 2027. L’opera infatti procede secondo il

cronoprogramma, ha detto al convegno il commissario di Governo della

Bari-Napoli, Roberto Pagone: «Due lotti sono già stati completati, altri sei

sono in costruzione ed entro la fine dell’anno partiranno i cantieri per gli

ultimi due». Dunque entro il 2021 verranno aperti anche i cantieri dei lotti

Orsara - Bovino e Hirpinia - Orsara (28 km per un investimento

complessivo di 1,5 miliardi di euro), altre tappe verso il completamento

della linea. A metà giugno è stata infatti aggiudicata, per un valore a base

di gara pari a circa 430 milioni di euro, la penultima tratta, la Orsara –

Bovino, intervento quasi tutto in galleria che interessa la parte terminale

della direttrice Napoli – Bari, a cavallo tra le province di Avellino e Foggia,

e che è strategica nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani,

regionali e di lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il

potenziamento. A settembre 2020 era stata poi aggiudicata la tratta Telese

– San Lorenzo Maggiore – Vitulano, e tre mesi dopo consegnati i lavori

delle tratte Frasso – Telese e Apice – Hirpinia.
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sabato, ottobre 9, 2021  
   

Attualità  NOTIZIE  

Anche in Puglia l’edilizia traina la ripresa
ma pesano i rincari delle materie prime
  9 ottobre 2021   Redazione Jo Tv   edilizia

“Il Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso strumento per consentire al settore
edile di trainare la ripresa economica nel settore post-pandemia. Tuttavia, l’incremento dei
prezzi delle materie prime rischia di ridurre l’impatto di queste agevolazioni che, per forza
di cose, sono a tempo determinato. È quindi importante programmare nel migliore dei
modi il futuro, anche nell’ottica di quanto previsto dal PNRR”, così Francesco Sgherza,
Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine del convegno promosso da
Confartigianato in collaborazione con Staff Network nell’ambito del SAIE Bari 2021: “PNRR
e Superbonus: quale futuro per le costruzioni?”.

Il Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte con il decreto-legge 77
del 31 maggio scorso, ha incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione degli
immobili.
In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, tenendo conto
delle pratiche trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al 30 settembre
scorso in Italia le asseverazioni (ovvero i documenti rilasciato da un professionista per
certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle detrazioni fiscali)
sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a
7.495.428.323 euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono
pari a 5.114.321.404 euro ovvero il 68 per cento.
Secondo l’analisi di Confartigianato, in Puglia, le asseverazioni sono 2.980, il totale degli

Ultimo: Anche in Puglia l’edilizia traina la ripresa ma pesano i rincari delle materie prime
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← UGLM: inibizione accesso al lavoro al personale di Acciaierie d’Italia privo
di Green Pass
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Anche in Puglia l’edilizia
traina la ripresa ma
pesano i rincari delle
materie prime 9 ottobre
2021

UGLM: inibizione
accesso al lavoro al

Social Archivio notizie

Selezion
a mese

investimenti ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre quelli relativi a
lavori già conclusi ammessi a detrazione sono pari a 288.544.374 euro.
Sempre in Puglia, l’investimento medio per i condomini è stato di 652.849 euro, quello per
gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le unità abitative funzionalmente
indipendenti di 96.137 euro.

“Gli strumenti di agevolazione hanno sicuramente fatto rifiatare le nostre imprese edili e
artigiane, letteralmente massacrate da un anno di pandemia. Altrettanto vero è, però, che
gli incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati
nell’ultimo periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo in
grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini operativi preventivati
qualche mese prima, rendendo arduo rispettare i tetti previsti per le varie voci del bonus,
con il serio rischio di bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro – ha concluso
Sgherza – il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta ‘green’ che gli Ecobonus
stanno contribuendo a consolidare. Non più consumo di suolo, ma recupero e
valorizzazione dell’esistente e approccio ecocompatibile ed ecosostenibile: sono queste le
strade da percorrere per una ripresa stabile e duratura del comparto”.
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La linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari modello di
infrastruttura sostenibile

 Il Sole 24 Ore  Un'ora fa  di Vincenzo Rutigliano

La linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari modello di infrastruttura realizzata secondo misure e principi di sostenibilità e transizione
sostenibile. Per uno dei suoi lotti e per l’opera nella sua totalità, RFI ha infatti «ricevuto - ha sottolineato il presidente della società di infrastruttura
del gruppo FS, Anna Masutti - una certificazione platinum per la tratta Telesino - San Lorenzo, e il premio Pimby Green per tutto il
collegamento».

Video: Legge riordino, via libera dal consiglio regionale del Piemonte (Agenzia Vista)

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Riproduci nuovamente video

Migranti, Della Vedova: "Muri non funzionano. Bene il no della Commissione Ue" (Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2021 "Erigere muri per
fermare le persone è inumano e non funziona. Bene ha fatto la Commissione a dire che non ci sarà alcun finanziamento in questo senso. Mi
rivolgo ai sovranisti italiani: cosa pensate di mettere, un muro del mediterraneo?" così il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della
Vedova a margine del lancio della campagna referendaria nelle piazze per il referendum sulla legalizzazione della cannabis al Pantheon.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Agenzia Vista

Legalizzazione cannabis, Della Vedova: "Online grande risultato, avanti con le firme in piazza" (Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2021 "Il
riscontro delle firme online è stato straordinario. Ma è importante, visto che il governo ha prorogato fino a fine ottobre la possibilità di
raccogliere le firme, continuare la raccolta nelle piazze per testimoniare il fatto che non è stata solo una fiammata del web ma una volontà
degli italiani" così il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova a margine del lancio della campagna referendaria nelle piazze per
il referendum sulla legalizzazione della cannabis al Pantheon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Agenzia Vista

Vaccini, Rezza: "Per ora non si pensa a una terza dose per tutti" (Agenzia Vista) Roma, 8 ottobre 2021 "Quanto alla terza dose, la cosiddetta
dose booster, l'orientamento è di offrire questa possibilità alle persone molto anziane e alle persone che risiedono nelle Rsa. È possibile che a
breve venga emanata una nuova circolare che riguardi anche i pazienti iper fragili ma non si pensa per il momento ad un richiamo
generalizzato su tutta la popolazione" così il Direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute alla conferenza
stampa di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Agenzia Vista

RFI - ha spiegato Masutti, intervenendo al convegno sulla mobilità sostenibile organizzato dalla sua società nell’ambito del SAIE-Bari, il Salone
Internazionale dell'Edilizia terminato il 9 ottobre alla fiera del Levante - «è chiamata ad applicare misure e principi di sostenibilità. Si tratta di un
impegno che stiamo adottando alla luce del PNRR, ma anche dell’Agenda 2030. Il 45% delle risorse del PNRR sono destinate al Sud: sarà
completato il raddoppio della linea Adriatica, mentre verranno ridotti i tempi sulla tratta Lecce-Bologna. L’alta velocità consentirà di collegare in tre
ore Roma e Bari, mentre la tratta Napoli-Bari sarà percorribile in due ore».

La realizzazione dell’opera - 6,2 miliardi di euro di investimenti, 121 kilometri a doppio binario, 63 dei quali in galleria, 25 nuovi viadotti, 14 nuove
stazioni, velocità massima 250 km./h - produrrà i primi benefici sui tempi di percorrenza già nel 2023, senza dover attendere il suo totale
completamento, nel 2027. L’opera infatti procede secondo il cronoprogramma, ha detto al convegno il commissario di Governo della Bari-Napoli,
Roberto Pagone: «Due lotti sono già stati completati, altri sei sono in costruzione ed entro la fine dell’anno partiranno i cantieri per gli ultimi due».
Dunque entro il 2021 verranno aperti anche i cantieri dei lotti Orsara - Bovino e Hirpinia - Orsara (28 km per un investimento complessivo di 1,5
miliardi di euro), altre tappe verso il completamento della linea. A metà giugno è stata infatti aggiudicata, per un valore a base di gara pari a circa
430 milioni di euro, la penultima tratta, la Orsara – Bovino, intervento quasi tutto in galleria che interessa la parte terminale della direttrice Napoli
– Bari, a cavallo tra le province di Avellino e Foggia, e che è strategica nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani, regionali e di
lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il potenziamento. A settembre 2020 era stata poi aggiudicata la tratta Telese – San
Lorenzo Maggiore – Vitulano, e tre mesi dopo consegnati i lavori delle tratte Frasso – Telese e Apice – Hirpinia.
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Edilizia, un anno ok per le aziende
L'84% riuscirà a chiudere in positivo

L'84% e sicuro di chiudere Fan-
no col segno pile, l'8fî", preve-
de an boom del settore nei
prossimi 3 anni. A certificare il
ttaolmentea positivo dell'edilizia
- nonostante alcune problema-
tiche come il costo delle mate-
rie prime o la burocrazia so-
no le aziende pugliesi. Impre-
se che mostra no grande soddi-
sfazione per iI portafoglio ordi-
ni: c adeguato per il 92%, cioè
più della media ia_aziona.lc che
Si attesta al l' ̀i:3">-

l.e previsioni pressoché to-
talmente positive arrivano dal-
la seconda giornata di Saie, l,a
Fiera delle Costruzioni che ve-
drà la gi(trnata conclusiva oggi
a Bari. Archiviato il complica-
tissimo 2020 a causa della pan-
dc:inia. i1 settore edile gode di
un rimbalzo anche nella no-
stra regione. Secondo l'Osser-
vatorio Saie. realizzato da Se-
llai' su un panel di aziende pu-
gliesi di produzione, distribu-
zione e servizi per il settore
delle costruziuiii (edilizia e im-
pianti), la filiera ha ritrovato
un ,tirande. ottimismo sia per
l'immediato futuro sia per i
prossimi tre anni. L' le misaurE.

Osservatorio Saie:
le imprese
sono soddisfatte
degli ordini
e delle misure
governative

governative, dal Superbontis
1101., agli altri incentivi, hanno
certamente alimentato la fichi-
can Per esempio, hen S ;azien-
de su 10 (54°e) si aspettano di
chiudere l'anno in corso in po-
sitivo. Stessa percentuale,. 81%
per chi h convinto di chiudere
il quadrimestre in crescita ri-
spetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, più della tale-
dia nazionale che si ernia tal
75%h. Un ftrtulo elle si prospet-
ta roseo ma anche il presente
dell'edilizia pugliese sorride: il
9211 degli intervistati is soddi-
sfatto giù adesso del proprio
portafoglio ordini. Nove punti
percentuali in pii] rispetto alla
media nazionale,

Coolie detto. gli incentivi
hanno contribuito a questa ri-
presa entusiasmante del com-
parto. I preferiti dalle aziende
pugliesi sono il Bonus ristrut-
turazione e l'licobeinus, giudi-
cati positivamente dall'SO''
seguiti dal Superhonus i10°t7
i74`)e) Ne emerge che i fattura-
ti di aziende su IO (u2'r1) sono
stati inflitta-mini daquesto in-
centivo, molto più che rispetto
a febbraio (40%). Tra gli aspet-
ti più apprezzati spiccano l'ac-

cesso Lillra sconto in fatture e al-
la cessione del credito, ma le
aziende vorrebbero soprattut-
to un Iter burocratico più sem-
plice e rapido unii norma più
chiara oltre che requisiti d'ac-
Cesso meno stringenti.

Molto interessante fa parai
relativa al Pnrr che ha stanzia-
to circa la mieta del totale delle
risorse per l'edilizia da spende-
re nell'efficienza energetica e
nell'edilizia scolastica, coti
l'obiettivo di rendere le 
strutture italiane più moder-
ne. digitali e sostenibili. Cosa
ne pensano le aziende pug) lesi
del Pi ano? Sono pronte a sfrut-
tarne le opportunità? Solo cir-
ca i su it (15%) dichiara di co-
noscerlo nel dettaglio tua ei so-
no alcune parti che destano
più interesse di altre. Per il
54`i`b delle aziende ad aiutare
maggiormente la filiera saran-
no incentivi e bonus relativi
all'efficientamento energetico
e messa in sicurezza dei patri-
monio edilizio privato e pub-
blico.

Capitolo più ostico. Orullo
che riguarda le problematiche
conce per esempio il costo ciel-
le materie prime che su queste

pagine spesso è stato trattato,
Anche nelle risposte all'Osser-
vatorio emerge che la tiliera
edile pugliese può e deve fare
di più superandogliele critici-
la che ne frenano ïl potenziale,
Spaventano la burocrazia e i
tempi giudiziari in caso di con-
troversia (83°M seguiti dal co-
sto di acquisto delle materie'
prime (t,f)'-,'ï), il tema più senti-
to nell'era post locltdown
dell'economia mondiale e
dall'incertezza normativa
(5Sl%). Pc'r superare questi
ostacoli. negli ultimi anni l'edi-
lizia ee stata oggetto di diversi
interventi pubblici e in ']colti si
augurano di proseguire lungo
questo percorso.

Infine, un interrogativo
quanto miti attuale: quante
aziende investono in innova-
zione'? Più di due aziende su
tre, circa il 73%, con una picco-
la quota (3%) dal dica innovati-
vo che investe addirittura oltre
il 30% del fatturato. In genera-
le, la filiera punta soprattutto
u c: nnettivita/5C, sicurezza

inlormatica. clou<i computing
4.'Sinlulaziope,

A.Pig.
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Edilizia, un anno ok per le aziende
L'84% riuscirà a chiudere in positivo

1.34 .̀.,,il è sicuro di chiudere l'an-
no coi segno pnr, preve-
de un boom del settore nei
prossimi 3 anni. A certificare
momento positivo dell'edilizia
- nonostante alcune problema-
tiche conte il costo delle mate-
rie prime o la burocrazia ocrazia - so-
no le aziende pugliesi. Impre-
se che mostra no grand e soddi-
sfazione per il portafoglio ordi-
ni: è adegualo per il 92 %. cioè
più della media nazionale che
si attesta all'8:3%_

Le previsioni pressoché to-
ta lrnente positive arrivano dal-
la seconda giornata di Saie, la
Fiera delle Costruzioni che ve-
drà la giornata conclusiva oggi
a Bari. Archiviato il complica-
tissimo 2020 a causa della pan-
demia, ïl settore edile gode di
unr-rimbalzo (~rilial alz, _ anch% nella n r
stra regione. Secondo l'Osser-
vatorio  Saie, realizzato da Se-
ntir su un panel di aziende pu-
gliesi di produzione, distribu-
zione e servizi per il settore
delle costi uzioni (edilizia e im-
pianti), la filiera ha ritrovato
un grande ottimismo sia per
l'immediato futuro sia per i
prossimi tre anni. E le Inisure.

Osservatorio Saie:
le imprese
sono soddisfatte
degli ordini
e delle misure
governative

governative, dal Superbonus
110',!,, agli alai i racenti'vd, hanno
certamente alimentato la fidu-
cia. Per esempio, ben S azien-
de su IO (S-}(i) si aspettano di
chiudere Panno in corso in po-
sitivo. Stessa percentuale. 81%,
per chi r= convinto di chiudere
il quadrirnestre sra crescita ri-
spetto allo stesso periodo
deli anno scorso, più della me-
dia nazionale che si renna al
75%. Un tu turo che si prospet-
ta ta rcaseel ma anche il presente
dell'edilizia pugliese sorride: il
92% degli intervistati ë soddi-
sfatto gia adesso del proprio
portafoglio ordini, Nove punti
percentuali in più rispetto alla
inedia nazionale,
Come dettogli incentivi

hanno contribuito a questa i-i-
presa cnrusiaasma,nte del com-

patto. 1 preferiti dalle aziende
pugliesi sono il Bonus ristrut-
turazione 

ut
turaziont• c l't?cohonus, giudi-
cati positivamente dall'S'0%,
seguiti dal Superbc,nu5 110"b
(74%). Ne emerge che i fattura-
ti di aziende su 10 (52"t ) sono
stati infiUetizati da questo in-
centivo, nroitcs più elle rispetto
a febbraio (49%). Tra aspet-
ti più apprezzati spiccano l'ac-

cesso allo sentito in fattura e al-
la cessione del credito, ma le
aziende vorrebbero soprattut-
to un iter burocratico più sem-
plice e rapido, una norma più
chiara oltre che requisiti d'ac-
cesso meno stringenti.

Molto interessante la parte
relativa al Pnrr elle ha stanzia-
to circa la meta del totale delle
risorse per l'edilizia da spende-
re nell'efficienza energetica e
nell'edilizia scolastica, con
l'obiettivo di rendere le infra-
strutture italiane più moder-
ne, digitali e sostenibili. Cosa
ne pensano le aziende pugliesi
del Piano'? Sono proate a sfrut-
tarne, le opportunitd? Solo cir-
ca i sei IO (151/4) dichiara di co-
noscerlo nel dettaglio nia ci So-
no alcune parti che destatilo
più interesse eli altre. Per il
:,4% delle aziende ad aiutare
maggiormente la fulcri] saran-
no incentivi e bonus relativi
al l'efficientamento energetico
e messa in sicurezza del patri-
monio edilizio privato ca pub-
blico.

Capitolo più ostico. Quello

che riguarda le problematiche
come per esempio il costo del-

le materie prime che s i queste
pagine spesso è stato trattato,
Anche nelle risposte all'Osser-
vatorio emerge che la filiera
edile pugliese ptio e deve tare
di più superando quelle critici-
tà che ne frenano il potenziale.
Spaventane) la burocrazia e i
tempi giudiziari ili caso di con-
troversia (8 ') seguiti dal co-
sto di acquisto delle materie
prime (6(n,), il rana più senti-
to nell'era. post loeldown
dell'economia mondiale e
dall'incertezza normativa
(55%). Per superare questi
ostacoli. negli ultimi anni l'edi-
lizia e stata oggetto eli diversi
interventi pubblici e in molti si
augurano di proseguire lungo
questo pet'eorso.

infine, un interrogativo
quanto mai attuale: quante
aziende investono in innova-
zione'? Più di due aziende su
tre, circa il 73%, 5, con ulna picco-
la quota (3%) dal dita innovatl-
vo che investe addirittura oltre
il 30% del fatturato. hi genera-
le, la filiera punta soprattutto
su connetti`,ltfi¡3C.,, sicurezza
informatica, cloud computing
esiniulazioiic,

A.Pig.
Cc RIPROO{FZIDNE R1S$RVATn

t
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II Sud si difende meglio
ma la Puglia c in difficoltà
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Home > Economia > Superbonus 110%, non si ferma la corsa dell’edilizia

Superbonus 110%, non si ferma la corsa
dell’edilizia
Continuano a crescere gli interventi
9 Ottobre 2021 - Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2021

Non si ferma lo sprint della filiera edile nel 2021. Investimenti, prestiti alle

imprese e alle famiglie, interventi realizzati grazie al Superbonus 110%: è un

quadro molto positivo per l’intero sistema quello tracciato dai dati elaborati

da ANCE e presentati in occasione del convegno inaugurale di SAIE Bari

2021, la Fiera delle Costruzioni (fino al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera

del Levante), dal titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri

incentivi fiscali”. Per imprese, associazioni, istituzioni e professionisti il

convegno d’apertura è stato un’importante momento di dialogo e

approfondimento per delineare il futuro del comparto.

Superbonus 110%, vola l’edilizia

Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche a settembre la sua

ottima performance: gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 46.195

per un valore di 7,5 miliardi di euro (ovvero circa 8,2 miliardi di euro come

ammontare ammesso a detrazione, considerando l’aliquota del 110%). Solo

nell’ultimo mese si è registrato un consistente aumento del +24,4% nel

numero e del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9mila interventi in più per 1,8

miliardi di euro. Una dinamica che testimonia il forte appeal della misura,

sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021

(convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della

scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.

In termini di numero, gli interventi riguardano prevalentemente edifici

unifamiliari (51,2% del totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%).

Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai condomini, pari, oggi,

al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello degli interventi

sui condomini, che appare ancora più evidente in termini di importo,

raggiungendo un’incidenza del 47,7% dell’ammontare complessivo. Si tratta,

ovviamente, di lavori con importo medio importante (quasi 560mila euro), se
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raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90/100mila euro).

Passando alla distribuzione regionale, salde nelle prime posizioni per

valore Lombardia (6.384 interventi, per un importo di 1.127milioni di euro ),

Lazio (4.583, 747 milioni di euro   e Veneto (5.780, 732 milioni di euro   ).

Il convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE  è stato il primo degli

oltre 100 appuntamenti formativi della Fiera delle

Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal

Superbonus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore, come

l’innovazione tecnologica, l’integrazione edificio-impianto, la

digitalizzazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità, in una

manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire – progettazione,

edilizia, impianti.

“Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà

grande entusiasmo – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche

Nuove e Senaf, società organizzatrice di SAIE. I numeri raccontano un settore

in fiducia e l’aria che si respira qui a SAIE lo conferma. La nostra è una fiera

storica, che da sempre rappresenta per imprese, professionisti e associazioni

del settore non solo una vetrina per farsi conoscere ma anche per stringere e

consolidare rapporti commerciali duraturi e ascoltare tutte le voci della

filiera. La storia da sola però non basta. Per questo abbiamo creato una

manifestazione innovativa, che mostra le eccellenze del Made in Italy

dell’edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità e

sull’integrazione edificio-impianto. E l’abbiamo fatto puntando di nuovo su

Bari e sul mercato del centro-sud Italia, in alternanza all’edizione bolognese,

per sostenere al meglio un nuovo sviluppo dell’intero sistema nazionale delle

costruzioni: un mondo che sta cambiando pelle e di cui SAIE vuole essere il

suo punto fermo, il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da

prendere e sulle opportunità da cavalcare.”

“Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi

opportunità di sviluppo – ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance

Puglia. Un ruolo importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario

strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare

certezza alla proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile per

il Paese e per il nostro settore.”

“Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come

dell’intero Paese, con un peso specifico importante da un punto di vista

economico e occupazionale – ha commentato Eugenio Di Sciascio, Vice

Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il settore edile dovrà guardare

sempre di più alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica come elementi

imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le

amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo

fronte, dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere

insieme la legittima propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la

salvaguardia del territorio, attraverso procedure che favoriscono la

riqualificazione dell’esistente rispetto alle nuove edificazioni. Quindi il SAIE
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rappresenta uno spazio ideale per il confronto e il dibattito su questi temi,

consapevoli che le sfide che ci attendono si vinceranno non solo con le risorse

del PNRR ma soprattutto con la formazione, l’innovazione e la creatività.”

“Il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire

il settore delle costruzioni, quindi nella legge di Bilancio stiamo valutando in

che modo possano e debbano essere prorogati”, ma “dobbiamo ricordare che

sono uno strumento molto costoso” e “non sostenibile alla lunga” Così il

Ministro dell’Economia Daniele Franco, anticipando che la misura non potrà

essere prorogata all’infinito.

Tag:  Bonus fiscali
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 Home / News / Casa Moderna verso lo sprint finale, bilancio positivo

Dalla maglia rosa al
fiocco azzurro: il Rosso di
Buja nuovamente papà
Dopo il trionfo nelle Tre Valli
Varesine, Alessandro De Marchi
festeggia la nascita di Giovanni

Il meteo di oggi

Casa Moderna verso lo sprint
finale, bilancio positivo
Domani chiuderà l'esposizione alla Fiera di Udine.
Stand aperti dalle 10 alle 20

09 ottobre 2021

«Con un bilancio molto positivo, Casa Moderna arriva allo sprint finale della
giornata domani (domenica 10 ottobre) che concluderà una regata di 9 giorni
pieni di interesse, di motivata partecipazione, di condivisione degli obiettivi e dei
valori a cui stiamo lavorando per dare a questa manifestazione un ruolo centrale
nella filiera legno-arredo-casa- design. La strada sulla quale quest’anno abbiamo
seminato coinvolgendo operatori, categorie, istituzioni e grandi brand regionali
presenti in fiera insieme a tante aziende che da anni sono nostri espositori –
afferma l’Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere Lucio Gomiero - porta ad
una Casa Moderna dove la commercializzazione finale è affiancata e sostenuta
da ricerca, produzione, sostenibilità, design e sicurezza».

Anche la giornata conclusiva, con stand aperti dalle 10 alle 20, riserva diversi
appuntamenti, fortemente declinati alla sicurezza e alla formazione
 professionale. Nello stand del Cefs (padiglione 6) , infatti, proseguiranno fin dalla
mattinata le selezioni per la finale  dell’Escavatorista dell’anno, il Recrutering Day
e, alle 15.30, l’inaugurazione del Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge,
primo in Italia, che ha fatto la sua comparsa proprio nello stand del Centro Edile per
la Formazione e Sicurezza.
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Ad inaugurare la stazione di lavoro virtuale  interverranno l’assessore regionale al
Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, il Direttore nazionale
dell’ANCE, Massimiliano Musmeci e la Presidente del Cefs e di ANCE
Udine, Angela Martina. Sarà presente anche il giovane 17enne friulano Martin
Moro, dell’impresa Costruzioni Screm di Paularo, arrivato ai primi posti nel
concorso nazionale Casse edili awards nella categoria “giovane promessa” e
premiato al SAIE di Bari da Luca Abete.

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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SAIE Bari: "Anche in Puglia l'edilizia traina
la ripresa ma pesano i rincari delle materie
prime"

BARI – “Il Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso strumento per consentire al
settore edile di trainare la ripresa economica nel settore post‐pandemia. Tuttavia,
l’incremento dei prezzi delle materie prime rischia di ridurre l’impatto di queste
agevolazioni che, per forza di cose, sono a tempo determinato. È quindi importante
programmare nel migliore dei modi il futuro, anche nell’ottica di quanto previsto dal
PNRR”, così Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine
del convegno promosso da Confartigianato in collaborazione con Staff Network
nell’ambito del SAIE Bari 2021: “PNRR e Superbonus: quale futuro per le costruzioni?”.

Il Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte con il decreto‐legge
77 del 31 maggio scorso, ha incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione
degli immobili.

In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, tenendo
conto delle pratiche trasmesse a Enea ﴾e Ministero della transizione ecologica﴿, al 30
settembre scorso in Italia le asseverazioni ﴾ovvero i documenti rilasciato da un
professionista per certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle
detrazioni fiscali﴿ sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi a detrazione
ammonta a 7.495.428.323 euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a
detrazione sono pari a 5.114.321.404 euro ovvero il 68 per cento. Secondo l’analisi di
Confartigianato, in Puglia, le asseverazioni sono 2.980, il totale degli investimenti ammessi
a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre quelli relativi a lavori già conclusi
ammessi a detrazione sono pari a 288.544.374 euro.

Sempre in Puglia, l’investimento medio per i condomini è stato di 652.849 euro, quello per
gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le unità abitative funzionalmente
indipendenti di 96.137 euro.

“Gli strumenti di agevolazione hanno sicuramente fatto rifiatare le nostre imprese edili e
artigiane, letteralmente massacrate da un anno di pandemia. Altrettanto vero è, però, che
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gli incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati
nell’ultimo periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo in
grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini operativi preventivati
qualche mese prima, rendendo arduo rispettare i tetti previsti per le varie voci del bonus,
con il serio rischio di bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro – ha concluso
Sgherza – il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta ‘green’ che gli Ecobonus
stanno contribuendo a consolidare. Non più consumo di suolo, ma recupero e
valorizzazione dell’esistente e approccio ecocompatibile ed ecosostenibile: sono queste le
strade da percorrere per una ripresa stabile e duratura del comparto”.

Football news:
Turam sulla lotta contro il razzismo: i giocatori bianchi possono fare molto per questo. Se
non fai nulla, allora lo accetti
Tutta la bellezza di settembre: paesaggi con golf e IRONMAN, 110 mila sul calcio
studentesco, Messi e ronaldo di nuovo nelle vicinanze
Kuman vuole firmare havbek al Barça. Van de Beck, Ndombele, Kessieux e Brozović sono
nella lista dei candidati
Francesco Totti: il calcio era intessuto per amore ai miei tempi. Ora è più business‐vai
dove guadagnerai di più
Il pallone D'Oro‐2021 srotolato fino a 30 candidati. Un sacco di italiani, 5 persone da Man
City e Chelsea, e il favorito è ancora messi
Ruslan Malinovsky: Miranchuk è un bravo ragazzo, molto timido. Iniziare in Italia non è
facile, soprattutto in Atalanta
Messi about PSG in Champions League: la squadra ha i mezzi per vincere. Ma siamo un
passo indietro rispetto agli altri top club ‐ hanno più esperienza

Lirica: Teatro alla Scala
lunedì torna pieno con
'Il barbiere di Siviglia'
0:0 Comments

Scuola, genitori
Articolo 26: "Tamponi
gratuiti per votare in
presenza per Consigli
Istituto"
0:0 Comments

Crazy Bob a Tarvisio.
11‐13 marzo 2022
0:0 Comments

Catanzaro, si fingeva
cieca da oltre 20 anni
ma faceva la spesa al
mercato. I carabinieri le
sequestrano oltre 200
mila euro
0:0 Comments

Referendum cannabis,
al via la raccolta firme
nelle piazze. Della
Vedova: "Legalizzare si
può"
0:0 Comments

Catania, uomo trovato
morto e con ferite
d’arma da taglio in
garage: indagini in
corso
0:0 Comments

La Cina vuole la
riunificazione con
Taiwan
0:0 Comments

Le donne guidano
onda del cinema
balcanico, tra festival e
premi
0:0 Comments

Inchiesta Lobby Nera,
Bastoni: “Orgoglioso di
partecipare alle
iniziative dell’estrema
destra”
0:0 Comments

Draghi fa di testa sua
sulle riaperture,
tensioni nel Cts:
Speranza ci mette una
“toppa” | Retroscena
0:0 Comments

Mose, ancora
incompleto dopo 6
miliardi e 18 anni. Ma
l’Italia a Dubai tenta di
venderlo come “opera
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Superbonus 110% | non si ferma la corsa
dell’edilizia

Non si ferma lo sprint della filiera edile nel 2021. Investimenti, prestiti alle imprese e alle

...
Autore : quifinanza

Superbonus 110%, non si ferma la corsa dell’edilizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Non si ferma

lo sprint della filiera edile nel 2021. Investimenti, prestiti alle imprese e alle famiglie, interventi

realizzati grazie al Superbonus 110%: è un quadro molto positivo per l’intero sistema quello

tracciato dai dati elaborati da ANCE e presentati in occasione del convegno inaugurale di SAIE

Bari 2021, la Fiera delle Costruzioni (fino al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante), dal

titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”. Per imprese,

associazioni, istituzioni e professionisti il convegno d’apertura è stato un’importante momento di

dialogo e approfondimento per delineare il futuro del comparto. Superbonus 110%, vola l’edilizia

Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche ...
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