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Sistema casa
Bonus idrico
alle famiglie,
imprese
mobilitate

Le imprese delle filiere di
ceramica, rubinetteria e
arredobagno si attivano in
vista del decollo del bonus,
attesi ricavi in crescita del 15%

—a pagina 12

Bonus idrico, imprese mobilitate
Per la ceramica attesi ricavi su del 15%

SISTEMA CASA

Il nuovo incentivo interessa
tre comparti che da anni
investono in innovazione

I130% dei consumi medi
giornalieri di acqua
proviene dai vasi sanitari

Giovanna Mancini

È uno degli incentivi che in queste
settimane ha fatto più parlare di sé,
tra quelli inseriti nella nuova legge di
Bilancio. Eppure il cosiddetto bonus
idrico è il risultato di un lungo lavoro
di lobby da parte di tre filiere produt-
tive italiane (rubinetterie, ceramica
sanitaria e arredobagno), finalizzato
sia a rilanciare il mercato delle indu-
strie coinvolte, sia a riqualificare il
patrimonio edilizio italiano, abbat-
tendo gli sprechi di risorse preziose
come l'acqua.

Il bonus prevede un contributo di
1.000 euro, da utilizzare entro 1131 di-
cembre prossimo, per l'installazione
di vasi sanitari in ceramica a scarico
ridotto (non superiore a sei litri di ac-
qua) e di rubinetterie sanitarie, soffio-
ni e colonne doccia a portata ridotta.
Una misura che può rappresentare
una leva strategica di ripresa, in que-
sta fase difficile del mercato, tanto per
i produttori di rubinetti (una filiera

che, assieme a quella delle valvole, va-
le circa 9 miliardi di fatturato e occupa
3omila addetti), quanto quelli di cera-
mica sanitaria (oltre 3o aziende con-
centrate per la quasi totalità nel di-
stretto di Civita Castellana nel Viter-
bese, con 339 milioni di euro di fattu-
rato e oltre 2.600 dipendenti) e quelli
di arredobagno (quasi mille aziende
e 2omila dipendenti, per un fatturato
di 2,8 miliardi di euro nel 2019). Il sen-
so del provvedimento è infatti incen-
tivare la sostituzione dei vecchi appa-
recchi e sistemi, in gran parte obsoleti
e inefficienti, con soluzioni innovati-
ve e sostenibili, su cui le imprese del
made in Italy stanno investendo da
diversi anni.

Il percorso parte da lontano, spiega
Augusto Ciarrocchi, vice-presidente
di Confindustria Ceramica, citando
uno studio del Cresme del 2013, se-
condo cui in Italia ilio%dei consumi
medi giornalieri di acqua di un citta-
dino sono rappresentati dagli scarichi
dei vasi sanitari che, in tutto il Paese,
sono oltre 57 milioni e consumano
annualmente 1,4 miliardi di metri cu-
bi di acqua, pari a un costo di 2,4 mi-
liardi di euro. Oltre la metà di questi
sanitari è stato posato prima del1990,
quando gli apparecchi sanitari utiliz-
zavano 12-15 litri per ogni scarico, si
legge nello studio. Il Cresme calcola
che la sostituzione di 28,4 milioni di
vasi precedenti al 1990 con nuovi ap-
parecchi a scarico massimo di sei litri
comporterebbe un risparmio di acqua
pari a4l4 milioni di metri cubi l'anno,
ovvero 665 milioni di euro in meno di
consumi per le famiglie italiane e una

riduzione di 2,9 milioni di tonnellate
di CO2 per minore uso di energia elet-
trica. «Questi numeri fanno capire
che il tema del risparmio idrico è al-
trettanto importante di quello ener-
getico o della sicurezza antisismica,
per i quali da tempo il governo ha,
giustamente, introdotto incentivi fi-
scali - osserva Ciarrocchi-. Lo spreco
e la scarsità di acquapotabile in estate
sono uno dei problemi più gravi del-
l'Italia, ancora sottovalutato. Questo
provvedimento dà la possibilità di ri-
sparmiare tonnellate di acqua, grazie
a sistemi innovativi su cui le nostre
aziende investono da anni».

Senza contare che, in una fase co-
me quella attuale, in cui la spesa degli
italiani per la casa sta aumentando
anche come effetto indiretto della
pandemia e delle restrizioni a essa
connesse, il nuovo incentivo fiscale
potrà dare una spinta al rilancio delle
filiere interessate: «Non abbiamo fat-
to una stima dell'impatto, ma credo
che possa portare un incremento di
ricavi del 10-15% per quanto riguarda
il comparto dei sanitari», aggiunge
Ciarrocchi. Dello stesso avviso Mauri-
zio Bellosta, vice-presidente di Avr-
Anima, l'associazione cherappresen-
ta i produttori di valvole e rubinette-
ria: «Credo che oggi l'attenzione al-
l'ambiente e allatutela delle risorse sia
un dovere etico per qualunque im-
prenditore, a maggior ragione se i
suoi prodotti possono incidere sulla
riduzione dei consumi di un bene pre-
zioso come l'acqua - dice Bellosta -.
Inoltre è un risultato importante per
il settore della rubinetteria sanitaria
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italiana, che da anni hanno intrapreso
la strada della sostenibilità e dell'in-
novazione». È interessante, aggiunge
Bellosta, che la misura introdotta dal
governo è frutto della di un lavoro di
sinergia tra comparti diversi.

Le possibili ricadute industriali del
nuovo incentivo interessano anche il

RISPARMIO

Dalla sostituzione
dei vasi sanitari

obsoleti,
risparmio idrico di

414 milioni di
metri cubi l'anno

settore dell'arredobagno, che com-
prende produttori di arredi, accessori,
cabine, sedute, rubinetti, termoarredi
e vasche. «L'aspetto produttivo e
commerciale è importante per le no-
stre aziende - spiega Elio Vismara,
presidente di Assobagno-Federle-
gnoArredo - ma allabase c'è un tema

di sostenibilità ambientale, che è
prioritaria per il nostro settore. Le due
cose sono strettamente connesse». E
un ottimo segnale, al di là dell'aspetto
industriale, aggiunge Vismara: «un
modo per portare il tema dell'impatto
ambientale in ambito domestico, nel-
la vita quotidiana di tutti noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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