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eNerGiA

sono circa le sedici di merco-
ledì 8 agosto quando ricevo 
una telefonata da roma, un 

Dirigente di consip mi chiama per 
complimentarsi, è appena partito 
il fax con il quale viene ufficializ-
zata la graduatoria e quindi sono 
definite le aggiudicazioni della 5° 
edizione della gara per la som-
ministrazione gas delle pubbliche 
Amministrazioni. 
soenergy ha conquistato due dei 
sette lotti disponibili e ovviamente 
dalla telefonata ricevuta inizia un 
tam tam di telefonate con la Direzio-
ne e i vari colleghi…. l’umore è al-
tissimo e la soddisfazione massima.
ma andiamo con ordine, il tutto na-
sce qualche mese prima quando a 
marzo dopo attente valutazioni è 
redatta e presentata la nuova offer-
ta con la quale soenergy ha grandi 
speranze di aggiudicarsi nuovamen-
te la gara per la somministrazione 
di gas naturale indetta dalla società 
del ministero dell’economia e del-
le Finanze; nella seduta di apertu-
ra delle buste si evince subito che 
quest’anno sarà una lotta all’ultimo 
millesimo, si proprio così, sarà una 
manciata delle vecchie lire a divide-
re i vari fornitori. Nel frattempo però 
passano i mesi e le molteplici verifi-
che della commissione esaminatrice  

portano alla produzione di ulteriori 
documenti a giustificazione delle of-
ferte presentate. 
il 6 luglio viene pubblicato il Decreto 
legge n° 95 - il provvedimento sul-
la “spending review”- la norma che 
prescrive alle pubbliche Ammini-
strazioni una razionalizzazione dei 
propri costi ed impone gli acquisti 
tramite gli strumenti messi a dispo-
sizione da consip. il giorno succes-
sivo alla conversione in legge della 
spending review, arriva finalmente 
il fax dell’assegnazione: soenergy 
si è aggiudicata per il secondo anno 
consecutivo due dei sette lotti in cui 
è stato suddiviso il territorio italiano 
e precisamente il lotto 2 (lombardia 
e Trentino-Alto Adige) ed il lotto 3 
(emilia-romagna, Veneto e Friuli).
soenergy risulta l'unico fornitore rin-
confermato rispetto alla  precedente 
gara, è un risultato che anche per 
questa ragione, ci riempie di ulterio-
re soddisfazione.  
sono due le grandi differenze ri-
spetto alla precedente edizione: la 
prima riguarda i volumi massimi, 
quest’anno incrementati sensibil-
mente, infatti complessivamente i 
due lotti ci potrebbero portare alla 
vendita fino a 109 milioni di metri 
cubi addirittura incrementabili di un 
ulteriore 40% qualora lo ritenessimo 

necessario; la seconda differenza 
sta nel fatto che per questa edizione 
possiamo contare dell’esperienza 
maturata in un anno di duro lavoro.
la passata edizione, conclusasi il 4 
ottobre scorso, prevede un fatturato  
atteso di 51,2 milioni di euro  sulla 
base dei 1.800 pDr (punti di ricon-
segna) serviti. Un anno importante 
non solo per i numeri raggiunti, ma 
soprattutto per l’alto livello di soddi-
sfazione dimostrato dalla maggior 
parte delle pubbliche Amministra-
zioni che ci hanno scelto come loro 
fornitore. Ancora una volta soener-
gy si è distinta per l’elevato servizio 
garantito ai propri clienti incentrato 
particolarmente al rapporto diretto e 
mai impersonale.
certo è che tali risultati sono arriva-
ti solamente grazie ai precisi input 
direzionali nonché al grande impe-
gno di tutta la struttura aziendale. 
ora non ci resta che rimboccarci 
nuovamente le maniche e lavorare 
in modo coeso per raccogliere e 
gestire al meglio più ordinativi pos-
sibili.

Soenergy ancora fornitore di Gas 
per le Pubbliche Amministrazioni

di Alessandro Quaini 
 Responsabile Commerciale Soenergy area Nord Italia
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le Gare Consip 2011 e 2012Chi è CONSIP  
consip spa è la società del ministero 
dell'economia e delle Finanze deputata 
alla razionalizzazione e organizzazione 
in forma aggregata degli acquisti di beni 
e servizi per le pubbliche Amministrazio-
ni (regioni, province, comuni, Asl, Uni-
versità, ecc.). 
consip opera attraverso un modello or-
ganizzativo del tutto innovativo nella 
realtà italiana, che coniuga le esigenze 
delle amministrazioni con l'attenzione 
alle dinamiche del mercato, in un'ottica 
di massima trasparenza ed efficacia del-
le iniziative. 
Nel febbraio 2011, per la prima volta 
su tutto il territorio nazionale, consip ha 
indetto gare per la fornitura del gas me-
tano. 
soenergy si è aggiudicata sia nel 2011 
che nel 2012 due tra i più importanti lotti 
per i quali si era candidata, ovvero il lot-
to 2 (lombardia e Trentino-Alto Adige) e 
il lotto 3 (emilia-romagna, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia).
con la conversione in legge del decreto 
6 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizio-
ni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica, con invarianza dei servi-
zi ai cittadini”, la commessa è venuta ad 
assumere ovviamente un ulteriore rilievo 
vedendosi accresciuto il già importante 
ruolo di coNsip. 
il suddetto decreto rafforza infatti, con-
seguentemente, le attività delle società 
aggiudicatarie delle forniture tra cui ap-
punto soenergy.

lotti di fornitura Consip Soenergy 

2   lombardia; Trentino-Alto Adige

3   emilia-Romagna; veneto; friuli-venezia Giulia
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Agenzia di stampa ReuTeRS - 9 agosto 2012
CONSIP ASSeGNA A eNI, eNeRGeTIC, SOeNeRGy GARe PeR GAS dA 200 mlN
eni tramite la divisione Gas & power, e le utilities italiane energetic e soenergy si sono aggiudicati alcuni con-
tratti per circa 200 milioni di euro per la fornitura di gas per uso domestico e riscaldamento ad alcune ammini-
strazioni pubbliche bandita dalla consip.
lo si legge in un comunicato della società pubblica controllata dal ministero dell'economia.
l'iniziativa prevede la fornitura di un quantitativo massimo di 310 milioni di metri cubi di gas naturale, per un 
valore di circa 199,4 milioni di euro totali e permette un risparmio per le amministrazioni che può arrivare fino 
a 163 milioni di euro annui, spiega la consip.
energetic, che è partecipata dal Gruppo bancario carismi - cassa di risparmio di san miniato - e dal gruppo 
solmar, ha vinto contratti per varie amministrazioni in Valle d'Aosta, piemonte, liguria, Toscana, Umbria, mar-
che, lazio, Abruzzo e molise per un totale di circa 91 milioni di euro. 
soenergy, che fa capo soelia, multiutility del comune di Argenta nel ferrarese, si è aggiudicata due lotti per 
lombardia, Trentino Alto Adige, emilia romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia per un totale di circa 70 milioni 
di euro.
mentre a eni Gas & power sono andati i lotti 6 e 7 per campania, puglia, basilicata, calabria e sicilia per un 
totale di quasi 39 milioni.
la convenzione avrà una durata di 12 mesi, più eventuali 3 mesi di proroga.

Università
milioni mc



FocUs imprese

Il dato è significativo: al 31/12/2011 i veicoli a metano circolanti in Italia erano 749.000. Il 
metano è il gas combustibile che, oltre ad aver rivoluzionato il modo di riscaldare le nostre 
case, oggi, nel settore dei carburanti è protagonista di una crescita solo fino a 10 anni fa 
impensabile. Nel nostro Comune, due dei tre impianti presenti sono forniti direttamente dalla 
rete di distribuzione del gas di SOelIA: quello di Rinaldi a Consandolo e quello di Calderoni 
ad Argenta. 

m

di Silvia felletti

etano, tra tradizione e futuro
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Non tutti sanno che il nostro 
territorio è legato a doppio 
filo alla storia del metano. A 

consandolo negli anni '30, venne 
individuato un giacimento naturale 
che, per oltre un trentennio, ha rap-
presentato una grande opportunità 
economica e sociale per la comu-
nità locale. Al suo esaurimento, nei 
primi anni '60, l’impianto di estra-
zione esistente è stato convertito in 
via definitiva a metano per autotra-
zione, dopo essere stato impiegato, 
a seconda delle epoche storiche, 
per uso civile, militare e industriale. 
il nostro viaggio comincia dall'in-
contro con maurizio rinaldi, titola-
re dell’impianto di consandolo, e 
prosegue con Gianfranco calde-
roni, proprietario dell’impianto di 
Argenta. Abbiamo raccolto le loro 
considerazioni per avere un quadro 
d'insieme sul metano, elemento so-
speso tra tradizione e futuro e dal 
forte potenziale inespresso. 

ciò che emerge è che nonostante 
i progressi nel settore, sono ancora 
molti i pregiudizi verso questo car-
burante e per questo la sua distri-
buzione è ancora piuttosto margi-
nale. Nonostante i nuovi erogatori 
rapidi, i servizi integrati offerti pres-
so le stazioni di servizio (benzina, 
gpl, diesel, lavaggio auto, bar) e 
una capillare copertura nazionale, 
sono adesso anche in autostrada, 
il metano rimane un settore di nic-
chia, seppur in continua crescita. 
le motivazioni sono di natura eco-
nomica per il privato, e di caratte-
re ambientale invece per il settore 
pubblico, con direttive che partono 
dalla stessa comunità europea. È 
più conveniente incentivare la dif-
fusione di questo carburante puli-
to che non riparare i danni creati 
dall’inquinamento ambientale degli 
altri carburanti. 
lo stato ha capito il valore ambien-
tale di questo carburante, e grazie 

all'ampliamento 
delle reti snam 
ha potuto met-
tere in pratica 
politiche di so-
stegno per la sua 
diffusione, sia 
attraverso l'ero-
gazione di in-
centivi ai privati 
(riconfermati dal 
Decreto svilup-
po anche per il 
2013) sia man-
tenendo basse le 
accise sullo stes-

so. Un insieme di condizioni che 
hanno contribuito a fare dell'italia 
il paese più metanizzato al mondo. 
il terzo attore di questo scenario è 
costituito dalle case automobilisti-
che che, forti della crescenti age-
volazioni offerte dallo stato, hanno 
rivolto la loro attenzione al metano, 
immettendo sul mercato automobili 
già dotate d’impianto. la preroga-
tiva assoluta del metano è quella di 
essere un carburante “pulito”; che 
non ha praticamente alcun impatto 
ambientale. 
il suo valore ecologico non sta solo 
nei bassi livelli di emissione di co2, 
ma tutta la filiera è ecologica; dal-
la sua estrazione, viaggia su me-
tanodotti in forma gassosa fino  ai 
"rubinetti domestici", senza alcun 
impatto né in termini di raffinazio-
ne, né di trasporto. c’è poi un’altra 
garanzia. 
lo stato italiano, unico caso, mette 
in capo ai gestori dei distributori il 
controllo delle bombole, vietando 
loro il rifornimento alle auto con 
bombole scadute, a differenza 
dell’estero dove la responsabilità è 
dei proprietari delle auto. oltre ad 
essere pulito quindi il metano è un 
gas sicuro, grazie al ferreo sistema 
di normative e controlli imposti dal-
la legge italiana. oggi il metano 
per autotrazione è prelevato dalla 
rete pubblica, lo stesso della distri-
buzione domestica, e copre capil-
larmente tutto il territorio nazionale, 
ma la regione che la fa da padrona 
per numero di impianti è l'emilia-
romagna. 



Il meTANO 
A CONSANdOlO

Il metano fu scoperto dal fisico Alessandro Volta nel 
1776, che ne notò la presenza nel lago Maggiore e lo ri-
levò poi nelle emissioni spontanee a Pietramala e sull’Ap-
pennino Tosco-Emiliano (fuochi di Barigazzo). Oggi è 
una delle principali fonti energetiche, ma all’inizio del 
secolo scorso veniva considerato un gas povero rispetto 
al gas distillato dal carbone, allora in uso nelle città. 
Che fosse anche presente nel sottosuolo di Consandolo 
lo si dedusse dalle bollicine che si sollevavano dal fon-
do di alcuni maceri, e specialmente dai pozzi artesiani 
perforati nel nostro territorio all’inizio del ‘900, come 
nel caso del pozzo che forniva l’acqua per l’irrigazione 
all’ortolano in zona Opera Pia.
La prova della presenza di notevoli quantità di metano 
fu l’eruzione, all’inizio degli anni ’20, di uno di questi 
pozzi al Fondo Boschetto, fenomeno che per durata e 
intensità fu ricordato a lungo. Con questi presupposti a 
metà degli anni ’30 la società S.A.R.U.F.E.N. iniziò la 
perforazione dei pozzi con esiti positivi. Da pochi anni 
in Italia si era iniziato lo sfruttamento del metano come 
prodotto secondario dei pozzi di petrolio dell’Appenni-
no piacentino. La centrale di Consandolo fu perciò fra 
le prime ad essere operativa. Verso il 1940 passò in 
gestione alla S.I.N. (Società Idrocarburi Nazionali) di 
Firenze, sotto la direzione dell’Ing. Versari, con il quale 
si avviò ad un intenso sviluppo. Prima della guerra le 
leggi sull’autarchia avevano imposto rigide limitazioni 
all’uso dei prodotti importati, quali il petrolio, favoren-
do così l’introduzione del metano come carburante. 
Con la guerra la quasi indisponibilità per gli usi civili 
dei carburanti liquidi gli fece assumere un’importanza 
strategica nel campo del trasporto e gli autoveicoli ven-
nero riconvertiti a gas. Si passò così dal serbatoio di 
benzina e gasolio alle bombole. Consandolo diventò un 
importante centro di riferimento sia per il rifornimento 
diretto alla “colonnina”, che indiretto con i “bombolai”, 
nei quali il gas compresso veniva fornito ai centri di 
consumo. Per il funzionamento degli impianti giunsero 
ingegneri, geologi, perforatori ed operai specializzati; 
molti operai locali vennero assunti ed addestrati in que-
ste nuove attività. Nel 1944, il metano, da un uso esclu-
sivamente civile divenne di interesse militare. I tedeschi, 

La centrale del metano di Consandolo negli anni '50
allora SIN Metano

Consandolo: 
pozzo in fase di trivellazione

carenti di carburante montarono 
sui loro mezzi gli impianti requisiti 
ai veicoli civili, facendo divenire la 
centrale un obiettivo militare, che 
provocò due bombardamenti aerei 
con alcuni morti e tante distruzioni.
Alla fine della guerra il gas di Con-
sandolo assunse ancor maggior 
importanza. Ragioni di interesse 
economico favorirono la metaniz-
zazione del trasporto dove possi-
bile, con un ulteriore incremento 
al servizio locale alla “colonnina” 
e alle forniture esterne. La centrale 

raggiunse il massimo della sua produttività, con una 
produzione di 500/600 m3 oraria e oltre un centinaio 
di dipendenti tra dirigenti, tecnici e impiegati.
A fine anni ’40 si passò anche alla fornitura di gas ad 
uso industriale alla fabbrica di conserve alimentari Bu-
scaroli, con una condotta di circa 1500 metri, posta 
sull’argine dell’ex Primaro. Negli anni successivi la stes-
sa condotta fornì il metano per uso domestico all’abitato 
di Consandolo. Negli anni ’50 i pozzi iniziarono ad 
esaurirsi. Il prelievo del gas dai nuovi giacimenti del 
Polesine e di Alfonsine produsse abbassamento dei ter-
reni (bradisismo), impedendo di fatto la perforazione 
di nuovi pozzi. Si perforò solo in mare a distanza dalla 
costa. Così finì l’avventura del gas a Consandolo!
La centrale si collegò allora con i nuovi metanodotti 
della SNAM, passando da attività industriale ad una 
attività commerciale di minima entità. A fine anni ’50 
subentrò SPI (Società Petrolifera Italiana) e negli anni 
’60 rilevò l’attività la ditta Rinaldi.

77
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FocUs imprese

A Consandolo il nome Rinaldi è sinonimo di metano. Alla fine degli anni '60 la famiglia del signor Maurizio rilevò il 
distributore. Un impianto storico, questo, che ha vissuto tutte le fasi del ciclo di vita del metano: la miniera, la ricerca, 
la distribuzione (in origine a domicilio a mezzo dei carri bombolai). Risale all'inizio degli anni '90 la realizzazione 
dell'officina per l'installazione degli impianti, in grado di offrire un'assistenza a 360° verso la propria utenza. 
«Giornalmente eroghiamo circa 3.000 mc di metano, spiega Rinaldi, ma il nostro potenziale e di 3 volte tanto. La 
nostra utenza è prevalentemente locale con un bacino che si estende fra Argenta, Portomaggiore, fino a Molinella. 
L’impianto è altamente performante perché preleviamo il metano direttamente dal metanodotto ad alta pressione. 
Nell’ultimo anno abbiamo registrato una crescita del 3,5 - 4%, in linea con il trend nazionale».

L’altro distributore di metano, situato ad Argenta, è di proprietà della famiglia di Gianfranco Calderoni fin dagli 
anni ’70 (in origine del padre Almo e della madre Teresa Venturini); oltre al metano, nella stazione di servizio sono 
erogati benzina, gasolio e GPL. 
Anche questa realtà ha vissuto tutte le fasi storiche proprie del metano, «da quando ci si riforniva ad Anita, con i 
carri bombolai - ricorda Calderoni - fino al boom del distributore degli anni ‘80. E guardando al futuro, afferma, 
prevedo un forte slancio del metano a sfavore della benzina, anche alla luce dell’orientamento della case automobi-
listiche. Siamo sempre attenti al rinnovamento e non escludiamo che nel futuro del nostro impianto si possa parlare 
di rifornimento di auto elettriche».

RINALDI MAURIZIO - CONSANDOLO

CALDERONI CARBURANTI - ARGENTA



Parco circolante a metano al 31/12/2011 in Italia 

CARBURANTE PREZZO MEDIO
NOVEMBRE 2012

CONSUMO MEDIO 
INDICATIVO 

PER UNA UTILITARIA

BENZINA SP 1,759    €/l 15 Km/l

GASOLIO 1,712    €/l 18 Km/l

GPL 0,872    €/l 12,4 Km/l

METANO 0,988    €/l             20

CONVENIENZA METANO 20.000 Km/anno - Durata confronto 5 anni

Benzina Gasolio GPL Metano

Costi chilometrici 11,06 €cent/Km 8,03 €cent/Km 7,29 €cent/Km 4,48 €cent/Km

Percorrenza con 1€ 9,04 Km 12,45 Km 13,72 Km 22,31 Km

Ammortamento maggiori costi 
rispetto alla versione a benzina

48.667 Km 41.321 Km 49.386 Km

2 anni 5 mesi 2 anni 1 mese 2 anni 6 mesi

fonte federmetano

Regione in esercizio in apertura 
e costruzione

Val d'Aosta 3 -
piemonte 66 7
liguria 8 -
lombardia 128 14
Veneto 127 2
Friuli-Venezia Giulia 5 2
Trentino-Alto Adige 22 4
emilia-romagna 161 17
marche 86 2
Abruzzo 19 3
molise 3 -
Toscana 88 6
Umbria 29 -
lazio 43 14
puglia 54 2
campania 54 12
basilicata 7 1
calabria 9 1
sicilia 26 3

TOTALE ITALIA 938 90
 

La Rete Distributiva al 28/09/2012 • Impianti

 CARBURANTE 1° Sem. 2011 1° Sem. 2012  Var. %

BENZINA SP 4.596 mila ton 4.132 mila ton -10,1 

GASOLIO 8.287 mila ton 7.559 mila ton - 8,8

GPL 619 mila ton 650 mila ton +5,0

METANO 434,4 mln mc 440,7 mln mc +1,4

Consumi: confronto 1° semestre 2011-2012

beNzINA
11,7 € 

GASOlIO
 9,5 €  

GPl
7 €

meTANO
5 €

A/R 
100 Km

ARGENTA BOLOGNA

Il confronto, realizzato sul sito www.metanoauto.com, mostra il risparmio effettivo nell'arco di 5 anni comprensivo 
dell'installazione dell'impianto, dei costi di revisione e degli eventuali incentivi di acquisto, riferito ad una Fiat Grande 
Punto Natural Power.

9

Autovetture
680.994

Autobus                      
3.543

Trasporto merci
64.533

Totale
749.070

Km/Kg
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cAsA

AGevOlAzIONI fISCAlI
per il recupero edilizio 
e la riqualificazione energetica 

Sino al prossimo 30 giugno 2013, secondo quanto previsto dal decreto Sviluppo, i lavori di recupero 
edilizio realizzati nelle abitazioni e quelli finalizzati al risparmio energetico effettuati anche in fabbri-
cati diversi, consentono di usufruire di importanti agevolazioni fiscali. le disposizioni che disciplinano 
l’argomento non sono sempre di facile lettura, anche per effetto delle numerose modifiche normative e 
dei molteplici interventi dell’Agenzia delle entrate (circolari e risoluzioni). di seguito riportiamo alcune 
linee guida sui temi di maggior interesse per le famiglie che desiderano investire nel miglioramento 
delle proprie abitazioni e quindi delle proprie condizioni abitative.

I SOGGETTI - Casi più frequenti
l'agevolazione va suddivisa fra tutti i soggetti 
che hanno sostenuto la spesa. 
• proprietario, nudo proprietario, il titolare di 

un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) 
dell’immobile (possessore). 

• l’inquilino, comodatario con contratto di af-
fitto o di comodato registrato (Detentore).

• i familiari conviventi del possessore o del 
detentore dell’immobile sul quale vengono 
effettuati i lavori (Detentore).

• il promissario acquirente, a seguito di com-
promesso di vendita, che sia stato immes-
so anticipatamente nel possesso materiale 
dell’immobile (Detentore).

deTRAzIONI PeR ReCuPeRO edIlIzIO deGlI ImmObIlI AbITATIvI
le detrazioni per il recupero degli immobili ad uso abitativo, entrate in vigore nel 1998, 
e più volte prorogate nel corso degli anni, a decorrere dal primo gennaio di quest'anno 
sono state inserite a regime nel sistema tributario italiano (art. 16 bis del D.p.r. 917/86) e non sa-
ranno più soggette alle consuete proroghe annuali. Il decreto Sviluppo 83/2012 ha 
previsto che, per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie dal 26 giugno 
2012 al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta dal 36% al 50%, e raddop-
pia il limite massimo di spesa da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. 
la detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 anni, e spetta fino a concorrenza 
dell’IRPef dovuta per ciascun anno. In caso di incapienza la detrazione si perde.

Tra le novità introdotte in materia di recupero edilizio negli 
ultimi due anni segnaliamo: 

• abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di ini-
zio lavori al centro operativo di pescara e di indicazione 
del costo della manodopera in fattura;

• riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta 
d’acconto sui bonifici che banche e poste hanno l’obbligo 
di operare;

• introduzione della facoltà riconosciuta al venditore, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti 
i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo 
di godimento della detrazione, di scegliere se continuare 
ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasfe-
rire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;

• l’obbligo per i contribuenti di ripartire l’importo detraibile 
in 10 quote annuali; dal 2012 per i contribuenti di 75 e 80 

anni non è più possibile ripartire la detrazione, 
rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
• estensione dell’agevolazione agli interventi 
per ricostruzione o ripristino di immobili danneg-
giati a seguito di eventi calamitosi, in caso di ina-
gibilità dichiarata.

eSemPIO calcolo della detrazione
spesa sostenuta nel 2012 (dopo il 25 giugno) € 30.000
Detrazione spettante € 15.000 (30.000 € x 50%)
risparmio annuo € 1.500 per 10 anni

SPECIALE 
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interventi realizzati su SINGOLE UNITà ImmObILIArI rESIdENzIALI, ANcHe 
rUrAli, e sulle loro perTiNeNze o sulle loro pArTI COmUNI  per i quali è possibile 
richiedere la detrazione di imposta.
• manutenzione straordinaria. opere e modifiche necessarie per rinnovare e so-

stituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici. la manutenzione straordinaria si differenzia da quella 
ordinaria perché, oltre a conservare l’organismo edilizio, prevede anche la sosTiTU-
zioNe Di pArTi Delle sTrUTTUre e moDiFicHe iNTerNe eD esTerNe All’eDiFicio, 
ANcHe Di cArATTere iNNoVATiVo, FiNAlizzATe A mANTeNere iN eFFicieNzA eD 
ADeGUAre All’Uso correNTe l’eDiFicio e le siNGole UNiTà immobiliAri, Nel 
rispeTTo DellA sUperFicie, DellA VolUmeTriA e DellA DesTiNAzioNe D’Uso. 

  Alcuni esempi tratti da documentazione dell'Agenzia delle entrate:
• realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari
• realizzazione e integrazione dei servizi tecnologici
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
• rifacimento di scale e rampe
• consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta
• sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
• ripristino e sostituzione del tetto
• realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali
• sostituzione di tramezzi interni
• realizzazione di chiusure o aperture interne
• rifacimento di vespai e scannafossi
• realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi 
 o di superfici utili (quali centrali termiche, impianti di ascensori,scale di sicurezza, canne fumarie)
• interventi finalizzati al risparmio energetico.

• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e 

montacarichi 
• Interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robo-

tica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 
3, della legge 104/1992. la detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi 
sugli immobili.

• Interventi di bonifica dall’amianto
• Opere volte ad evitare gli infortuni domestici, attraverso interventi sugli immobili (ad esempio non 

spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradiziona-
le cucina a gas). l’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realiz-
zati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). 

   Tra le opere agevolabili rientrano: 
• l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
• il montaggio di vetri anti-infortunio
• l’installazione del corrimano.

• Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte 
di terzi.  rientrano tra queste misure: 
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
• porte blindate o rinforzate
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
• apposizione di saracinesche
• tapparelle metalliche con bloccaggi
• vetri antisfondamento
• casseforti a muro
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
• apparecchi antifurto e relative centraline.

I principali INTeRveNTI AGevOlAbIlI 
in dettaglio
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• Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acusti-
co, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e an-
tisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per 
la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimo-
nio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

• Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di 
eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

• Interventi di mANUTENzIONE OrdINArIA rEALIzzATI SOLO SULLE pArTI COmUNI dI EdIfI-
CI rESIdENzIALI (CONdOmINIALI). interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. Tutti gli interventi di ricorrente esecuzione necessari per mantenere in buono stato di 
conservazione gli edifici, senza comportare modifiche alle caratteristiche originarie, nonché quelli rivolti a 
mantenere in efficienza e integrare gli impianti tecnologici esistenti
• sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione
• rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
• rivestimenti e tinteggiatura esterni senza modificare le condizioni preesistenti (oggetti, ornamenti, materiali e 

colori)
• riparazioni di balconi e terrazze e relative pavimentazioni
• riparazione di recinzioni
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modificare la tipologia di infisso
• sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle imperme-

abilizzazioni
• sostituzione di singoli elementi di impianti tecnologici (ad esempio, un elemento facente parte dell’impianto di 

riscaldamento)
• riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque)
• riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
• tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni
• rifacimento di intonaci interni
• impermeabilizzazioni di tetti e terrazze
• verniciatura delle porte dei garage.

• realizzazione o acquisto di parcheggi, box auto, autorimesse, garage o posti auto. la 
detrazione compete anche agli acquirenti di box o posti auto già realizzati, da destinare a pertinenza di 
un’abitazione esistente. la detrazione si calcola sul totale delle spese sostenute dal costruttore, oltre alle spese 
accessorie (progettazione dei lavori, relazione di conformità, iVA, imposta di bollo, diritti vari, oneri di urba-
nizzazione, ecc.). È necessario il pagamento con bonifico.

• Acquisto o assegnazione di unità immobiliari ad uso abitativo ubicate in edifici ristruttu-
rati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative 
edilizie. la detrazione del 36% si applica su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare 
acquistata, entro l’importo massimo di 48.000 euro. la stipula degli atti di vendita o di assegnazione  deve 
essere effettuata entro i 6 mesi successivi dalla data di ultimazione dei lavori. Non è necessario il pagamento 
con bonifico.

recUpero eDilizio

in dettaglio

12
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Verificare che:
1. la tipologia del fabbricato rientri tra quelli previsti (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze).

2. la persona che intende eseguire i lavori sia un possessore (proprietario o titolare di diritti reale sull’immobile) 
o un detentore con valido titolo (contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato, preliminare 
registrato che preveda l’immissione nel possesso, familiare convivente).

3. la persona che sostiene la spesa, abbia sufficiente capienza ai fini irpeF (riesca cioè a recuperare la detra-
zione fiscale negli anni di riferimento).

ImPORTANTe RISPeTTARe le fORmAlITÀ

1. munirsi delle eventuali autorizzazioni edilizie richieste per la tipologia di intervento da effettuare.

2. effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. dal bonifico devono risultare: 
• la causale del versamento 
• il codice fiscale del soggetto beneficiario o di tutti i beneficiari della detrazione
• il numero di partita iVA o il codice fiscale del beneficiario del pagamento (l’impresa esecutrice dei lavori). 
• 

3. Riportare nella dichiarazione dei redditi (modello unico o 730) i dati catastali dell’immobile.

4. Conservare, ed esibire a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, tutta la documentazione prevista:
• le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione vigente in relazione al tipo di intervento da rea-

lizzare (DiA/sciA, concessione edilizia, ...) oppure, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo 
abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio lavori e attestare 
che i lavori rientrano tra quelli agevolabili, ai sensi della normativa edilizia vigente; 

• la domanda di accatastamento, nel caso di immobili non ancora censiti in catasto; 
• le ricevute di pagamento dell'ici/imU, qualora dovuta; 
• la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione 

delle spese, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali; 
• la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile, qualora i lavori siano eseguiti dal detentore 

(locatario o comodatario), se diverso dai familiari conviventi; 
• la comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all'A.s.l., qualora sia obbligatoria secondo 

le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei cantieri (D.lgs. 81/2008); 
• le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (per le quali è stato abrogato l'ob-

bligo di distinta indicazione del costo della manodopera); 
• le ricevute dei bonifici di pagamento delle spese sostenute.

AlCuNI CONSIGlI  
PeR NON COmmeTTeRe eRRORI PRImA dI INIzIARe I lAvORI 
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Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione 
sarà invece sostituita con la detra-
zione fiscale del 36% prevista per 
le spese di recupero edilizio che, 
dal 2012, non ha più scadenza.
Tra le recenti novità si ricordano le 
seguenti:
• dal 2012, la detrazione è stata 

estesa alle spese per interventi di 
sostituzione di scaldacqua tradi-
zionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzio-
ne di acqua calda sanitaria

• dal 14 maggio 2011 è stato 
eliminato l’obbligo di indicare 
il costo della manodopera, in 
maniera distinta, nella fattura 
emessa dall’impresa che esegue 
i lavori.

l’agevolazione consiste nel ricono-
scimento di detrazioni d’imposta 

nella misura del 55% delle spese 
sostenute, da ripartire in 10 rate 
annuali.
si tratta di riduzioni dall’irpef (im-
posta sul reddito delle persone fisi-
che) e dall’ires (imposta sul reddito 
delle società) concesse per inter-
venti che aumentino il livello di 
efficienza energetica degli edifici 
esistenti e che riguardino, in parti-
colare, le spese sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno 

energetico per il riscaldamento;
• il miglioramento termico dell’edi-

ficio (finestre, comprensive di in-
fissi, coibentazioni, pavimenti);

• l’installazione di pannelli solari 
per la produzione di acqua cal-
da;

• la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale.

la detrazione del 55% si applica 
anche agli immobili diversi da 
quelli abitativi e alla spesa soste-
nuta da parte di imprese (compre-
se le società). in questo caso non 
è obbligatorio che il pagamento 
avvenga tramite bonifico.
per poter fruire dell’agevolazione 
è indispensabile che gli interventi 
siano eseguiti su unità immobiliari 
e su edifici esistenti, di qualunque 
categoria catastale, anche se rura-
li, compresi quelli  strumentali (per 
l’attività d’impresa o professiona-
le). la prova dell’esistenza dell’edi-
ficio può essere fornita o dalla sua 
iscrizione in catasto, oppure dalla 
richiesta di accatastamento. Non 
sono agevolabili le spese sostenu-
te nella fase di costruzione dell’im-
mobile. 

deTRAzIONI d'ImPOSTA PeR INTeRveNTI 

dI RIQuAlIfICAzIONe eNeRGeTICA

dOCumeNTAzIONe dA TRASmeTTeRe e CONSeRvARe PeR GlI INTeRveNTI eNeRGeTICI
oltre alle fatture, bonifici, e altri documenti già previsti per gli interventi di recupero edilizio

Tipo di intervento Asseverazione 
da conservare

Certificazione energetica 
da trasmettere all’eNeA

Scheda informativa 
da trasmettere all’eNeA

riqualificazione energetica 
di edifici esistenti (co. 344)

SI SI  SI Allegato e

involucro edifici (pareti, finestre, 
compresi gli infissi) (co. 345)

SI  
per la sostituzione di infissi basta 
la certificazione del produttore

SI     
(non serve per 

la sostituzione di infissi) 

SI Allegato e
per la sostituzione 
di infissi Allegato F

installazione di pannelli solari 
per acqua calda (co. 346)

SI No SI Allegato F

sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale 
(co. 347)

SI  
per impianti dipotenza <100 kw 
basta certificazione del produttore

No SI Allegato e

la detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energeti-
ca negli edifici, consentita nel limite del 55% della spesa sostenuta, 
è stata prorogata al 30 giugno 2013. 

AdemPImeNTI
occorre trasmettere all'eNeA, in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it entro novanta giorni dalla 
fine dei lavori: 
1. copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (ove richiesto vedi tabella);
2. la scheda informativa (allegato e /f del decreto), relativa agli interventi realizzati. 
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o 
postale, indicando, causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita 
iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effet-
tuato i lavori).

È necessario conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazio-
ne relativa agli interventi realizzati come indicato nella tabella seguente.

riQUAliFicAzioNe eNerGeTicA AA

B

C

D

E

F

F

SPECIALE 
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riqualificazione energetica di edifici esistenti (co. 344) 
Detrazione massima 100.000 € (55% di 181.818,18 €)
si intendono tutti quegli interventi quelli che permettono il raggiungimento di un indice di presta-
zione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del 
ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008. per questa tipologia di intervento non 
sono stabiliti quali opere o impianti occorre realizzare. pertanto, la categoria degli “interventi di 
riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, 
che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica 
richiesta dalla norma. 
Involucro edifici - pareti, finestre, compresi gli infissi (co. 345)
Detrazione massima 60.000 € (55% di 109.090,90 €)
si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache 
orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume 
riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano precisi requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore). 
in questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano 
l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza 
termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno 
effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto 
quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Installazione di pannelli solari per acqua calda (co. 346)
Detrazione massima 60.000 € (55% di 109.090,90 €)
si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. sono assimi-
labili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. se, 
invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, 
possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.in 
questi casi la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia 
termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (co. 347) 
Detrazione massima 30.000 € (55% di 54.545,45 €) 
si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie 
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e 
impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione 
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.per fruire 
dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, per-
tanto, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Nell’ambito sia della sostituzio-
ne, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione 
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di 
calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione 
degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calo-
re, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa 
dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

lA SOSTITuzIONe dI INfISSI  (su singole unità immobiliari)

Tipologia detrazioni 50% (ex36%) detrazioni 55% 

sostituzione serramenti esterni 
senza modifica della tipologia di infisso

No 
(manutenzione ordinaria)     -

sostituzione serramenti esterni con modifica 
di materiale o tipologia di infisso

SI 
(manutenzione straordinaria)

SI, in alternativa al 50%(ex 36%) se 
rispettati i requisiti di trasmittanza termica

sostituzione serramenti nell’ambito 
di interventi di restauro e risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia

SI SI, in alternativa al 50%(ex 36%) se 
rispettati i requisiti di trasmittanza termica

Per approfondimenti rivolgersi al proprio consulente fiscale, ai CAF, alle associazioni di categoria o all'Agenzia delle 
Entrate. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile scaricare le guide in merito alle Agevolazioni fiscali inerenti le 
Ristrutturazioni edilizie e la Riqualificazione energetica degli edifici.

I principali INTeRveNTI AGevOlAbIlI 

in dettaglio

uN eSemPIO dI INTReCCIO TRA le vARIe AGevOlAzIONI
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Le "regole" per una corretta raccolta differenziata possono non essere immediate. Pur apprez-
zati l'impegno e la buona volontà degli utenti, il conferimento della plastica in particolare non 
risulta sempre corretto; ciò è tuttavia in gran parte riconducibile ad un sistema di sovvenziona-
mento della filiera del recupero che mostra evidenti il segno del tempo e non si dimostra più al 
passo con la crescente sensibilità ambientale dei cittadini. 

PlASTICA, COSA NON vA

AmbieNTe e serVizi

la plastica è un universo articolato di materiali, tan-
to che sarebbe più corretto parlare di “plastiche”; 
ognuna di queste presenta caratteristiche esteriori e 

di composizione molto diverse dipendentemente dallo 
specifico utilizzo. 
l’attuale sistema di remunerazione della plastica rac-
colta in modo differenziato, risulta tuttavia basato non 
tanto sull’effettiva riciclabilità di quanto conferito da-
gli utenti, ma sui contributi versati obbligatoriamente a 
coreplA da parte dei produttori degli imballaggi in 
plastica; coreplA è il consorzio nazionale costituito 
appunto con finalità del recupero e dell'avvio al riciclo 
degli imballaggi in plastica.
per imballaggi si intendono bottiglie, flaconi, contenito-
ri e vaschette per alimenti, anche in polistirolo, sacchet-
ti, cassette etc., e solo questi sono considerati idonei ai 
fini della raccolta differenziata.
Ne consegue che tutta la plastica che non costituisce 
imballaggio, tra questa anche frazioni tecnicamente 
recuperabili, viene considerata estranea ed il supera-
mento di una sua determinata percentuale comporta il 
mancato pagamento di tutta la partita.
come gestore soeliA si trova quindi a dover dire ai 
cittadini di buttare nel cassonetto nero dell'indifferen-
ziato molti oggetti composti da plastiche assolutamente 
riciclabili, ma che non sono imballaggio. Quelli rappre-
sentati nella pagina a fianco ne costituiscono solo una 
piccola parte, palesando in maniera persino imbaraz-
zante i limiti dell'attuale sistema nazionale di avvio a 
recupero.

per cercare di ovviare almeno in parte a detti limi-
ti, da luglio 2012 soeliA ha attivato la raccolta 
finalizzata al riciclo dei rifiuti ingombranti in plasti-
ca, quali tubi in gomma o pVc, tapparelle, arredo 
giardino, grandi contenitori, etc. che quindi posso-
no essere direttamente ritirati a domicilio chiaman-
do il numero verde 800 979 075 oppure portati 
presso la stazione ecologica di via bandissolo.
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17,65%
18,27%

23,57%

27,88%

per beneficiare dei contributi di coreplA, la frazione estranea nella plastica raccolta da soeliA, non deve su-
perare in peso una determinata percentuale; tale limite risultava al 20% per il triennio 2008-2010, al 17% per il 
2011, al 16% per il 2012. come può evincersi dalla rappresentazione, negli anni 2011 e 2012 la percentuale 
media di frazione estranea, come rilevata dai periodici campionamenti, ha purtroppo ampiamente superato i sud-
detti limiti, determinando il mancato pagamento da parte di coreplA dei materiali conferiti.

• bottiglie in plastica di acqua minerale, bibite e olio
• Flaconi di prodotti per l'igiene della casa e della persona
• Flaconi per alimenti e cosmetici 
• Film d’imballaggio per raggruppare bottiglie o altri prodotti
• sacchetti e buste dei negozi e supermercati
• Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi
• Vaschette portauova in plastica
• Vaschette e barattoli di gelati
• contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
• confezioni rigide per dolciumi 
• Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in polistirolo espanso
• buste e sacchetti per alimenti in genere 
• reti per frutta e verdura
• contenitori vari per alimenti per animali
• barattoli per confezionamento 
• coperchi in plastica
• blister e contenitori rigidi e sagomati
• scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento
• Film d’imballaggio e  film “a bolle” pluriball

Per la plastica, la raccolta differenziata riguarda solo quella degli imballaggi: l’imballaggio 
è un manufatto espressamente concepito per contenere, proteggere, trasportare delle merci.

Se hai un dubbio preferisci l'indifferenziato

Questo Sì

Questo NO

12,38%

2008

2009
2010

2011

2012

* Fonte coreplA

SE TROVI UNO DI qUESTI SIMBOLI
LA PLASTICA è RICICLABILE *

PvC 
polivincilcloruro

PeT 
polietilentereftalato

HdPe 
polietilene ad alta densità

ldPe 
polietilene a bassa intensità

PP 
polipropilene

PS 
polistirolo

PeT 
1

HdPe 
2

PvC 
3

ldPe 
4

PP 
5

PS 
6

frazione considerata estranea da CORePlA 
nella plastica raccolta nel Comune di Argenta
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Fin dai tempi più remoti la pia-
nura padana, e più precisa-
mente la Valle del po, fu ogget-

to di contesa del popolo etrusco, 
celtico e romano per la possibilità 
di sfruttare un terreno reso fertile 
e produttivo dalla presenza di una 
rete idrografica molto vivace.
Tuttavia, l’instabilità geomorfologi-
ca che ne derivava, causava for-
ti disagi alle comunità insediate,  
inducendole a perfezionarsi per 

rendere la loro convivenza con 
un territorio tanto ostile meno dif-
ficoltosa, e anche la realtà argen-
tana, inserita appieno in questo 
contesto, fu condizionata da tali 
difficoltà.

la presenza nel terri-
torio ferrarese di due 

fiumi di notevole importanza, il po 
e il reno, e dei loro numerosi af-
fluenti, è stata determinante per lo 
sviluppo dell’uomo in questa zona. 
Nel ii secolo a.c. fece la sua com-
parsa nel panorama idrografico 
padano il sandalo, un fiume che 
secondo gli studiosi si sarebbe di-
ramato in corrispondenza di una 
località chiamata Trigaboli (l’attua-
le cona-codrea), insieme agli altri 
due rami indicati da polibio nelle 

sue Storie dell’Olana e del Padoa. 
scendendo infatti da quel punto e 
immettendosi in quello che secon-
do alcuni si può ritenere l’antico 
messanico di plinio (attuale reno), 
il sandalo collegava quest’ultimo 
al po, e il reno prese giustappunto 
il nome di padoreno.
Nell’argentano, dove la presenza 
dell’antico fiume è sostenuta da 
storici tra cui l’Aleotti e il bertoldi, 
la localizzazione di un primitivo 
insediamento umano, da una par-
te o dall’altra del fiume, è sempre 
stata una questione controversa. 

A tal proposito, il rin-
venimento di materiali 

provenienti da un villaggio palafit-
ticolo in località boccagrande nel-
la ex Valle del mantello, risalenti 
alla prima età del Ferro, così come 
quello di due fibule villanoviane, 
emerse nell’anno 1864 in località 
sant'Antonio presso Argenta, en-
trambe poste sulla riva sinistra del 
fiume, ne farebbero supporre una 
primigenia frequentazione.
Quando nel 190 a.c., in seguito 
ai frequenti scontri, i romani stipu-
larono finalmente una pace con i 
Galli, definendo quale parte del 
territorio destinare ai loro coloni, 

Pianta di Argenta del 1767.
 Probabile castrum adiacente alla fossa marina.

ArGeNTA nelle TeSI di lAuReA

luNGO Il CORSO 
dell'ANTICO meSSANICO 
dI PlINIO, l'ATTuAle ReNO, 
SI RISCOPRe Il SuGGeSTIvO 
PASSATO dellA SOCIeTÀ 
ARGeNTANA IN ePOCA 
ROmANA 

Ripercorriamo la storia 
di Argenta attraverso 
le ricerche degli studenti 
universitari del nostro territorio

ARGeNTA 
ROmANA
Ipotesi 
di localizzazione  
di un castrum

Tra il Po 
e il Reno

I primi 
insediamenti

dalla Tesi di laurea in lettere moderne 
di marianna mantovani 
discussa a marzo 2012 

presso la facoltà di
 lettere e filosofia di ferrara 

Marianna Mantovani 

Guarda l'intervista a marianna, 
realizzata da 

Open media educational.
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scelsero l’area posta sulla riva de-
stra dell’antico reno, perché me-
glio si adattava alla sistemazione 
centuriale e dunque alle pratiche 
colturali. il popolo romano inter-
venne in misura considerevole 
nell’odierna regione dell’emilia-
romagna: oltre alla realizzazione 
della Via emilia, ideata da marco 
emilio lepido per collegare pia-
cenza con rimini e completata nel 
187 a.c., si annovera il sistema 
di centuriazione agricola, abitual-
mente usato dai romani per la si-
stemazione dei terreni. 
Attestazioni certe di centuriazione 
provengono dall’assetto di cla-
terna e budrio, entrambe poste a 
sud di Argenta e, come dimostrato 
da Gianluca bottazzi in Storia di 
Bagnacavallo del 1994, il retico-
lo centuriale realizzato alla destra 
del reno proseguirebbe fino al 
limite massimo naturale imposto 
proprio dal fiume. il popolo roma-
no aveva messo gli occhi su questa 
regione per necessità di terre da 
adibire a coltivazione, ma anche 
perché questa zona era ritenuta 
ponte di slancio verso l'europa. 
Un momento cruciale per la storia 
del Delta padano, e quindi an-
che per il territorio argentano, è 
il i secolo a.c., quando ottaviano 
Augusto decise di stazionare una 
delle due flotte imperiali a classe 

di ravenna. Questo fatto fu di stra-
ordinaria importanza e fu carico 
di ripercussioni a livello sociale e 
demico nell’intero territorio. 

la classis ravennatis 
prevedeva, difatti, che 

i militari impiegati nella flotta stessa 
risiedessero in loco e dunque, nel 
vicino entroterra, agevolati anche 
dal fatto che l’ambiente forniva loro 
tutti i mezzi necessari per le attività 
quotidiane e la loro sopravvivenza.
in questo momento storico doveva 
essere piuttosto intenso il transito 
fluviale, testimoniato, oltre che ne-

gli scritti di storici come strabone e 
polibio, anche nel ritrovamento nel 
1981 a Valle ponti, nei pressi di 
comacchio, di una nave romana 
contenente ancora tutto il carico di 
merci.
Argenta, che da sempre è stata un 
punto nevralgico per la sua centra-
lità geografica, non deve essere 
passata inosservata agli occhi dei 
classiari. A dimostrazione di que-
sto, la vicinanza dell’importante 
centro di Vicus Aventia, l’attuale 
Voghenza che divenne sede di fun-
zionari imperiali e di cui si è trova-

La classis 
ravennatis
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ArGeNTA nelle TeSI di lAuReA

ta una necropoli integra, nonché il 
fatto che tra il ii e il iii secolo d.c. i 
classiari si diffusero capillarmente 
in tutto il territorio e che proprio 
ad Argenta furono trovate due ste-

le, chiaramente riferite 
a classiari (con precisi 

riferimenti nel testo al nome della 
nave sulla quale avevano presta-
to servizio, all’origine e al legame 
parentale).
Questi importantissimi marmi lapi-
dei, rinvenuti presso l’attuale pie-
ve di san Giorgio, il luogo sacro 
definito monasterium dall’anonimo 
ravennate alla fine del Vi secolo, 
situata sulla riva destra dell’anti-
co padoreno, hanno fatto discute-
re molto gli studiosi circa la loro 
provenienza. li si considera, come 
già sosteneva il bertoldi, marmi ar-
gentani, ma è ancora largamente 
avvalorata l’ipotesi che provenga-
no da altrove.
se i luoghi di sepoltura, nel mon-
do romano, erano comunemente 
situati fuori dai centri abitati e al 
limite di vie principali, l’ipotesi che 
i classiari ad Argenta, la cui pre-
senza si palesa con il ritrovamento 
delle lapidi, risiedessero dall’altra 
parte del fiume, lontano quindi dal 

luogo di ritrovamento delle stesse, 
è piuttosto plausibile. se poi una 
parte - la riva destra del fiume - si 
è accertata come zona adibita a 
coltivazione con la presenza di 
luogo di culto, il sacellum, sicura-
mente pagano, posto al termine di 
una strada principale, l’attuale via 
cardinala, l’altra parte - la riva si-
nistra del fiume - potrebbe essere 
analizzata in virtù di zona poten-
zialmente occupabile dai militari 
tenendo presente che, del resto, 
questa sponda aveva già ospitato, 
molti secoli prima, diversi nuclei 
abitativi. 

Quando i militari ro-
mani occupavano un 

territorio, erano soliti costruire un 
castrum, una sorta di fortificazio-
ne che avrebbe dovuto ospitare 
le milizie per la durata del servi-
zio e anche dopo. la forma tipica 
basilare del castrum prevedeva la 
presenza di due strade principali, 
il cardo maximus e il decumanus 
maximus incrociate perpendico-
larmente a formare una croce nel 
territorio e dall’analisi delle carte 
catastali di Argenta risulta eviden-
te un’area perfettamente quadran-
golare che risponderebbe alla pre-

cisa conformazione di un castrum 
romano.   
Tale conformazione si riscontrereb-
be nella zona di Argenta compre-
sa tra via roma, via circonvalla-
zione, via matteotti e via Trieste. 
Quest’area, divisa dalle via seli-
ciata e via borgo seliciata, rispon-
derebbe proprio alle caratteristi-
che di costruzione di un castrum.
inoltre, a supportare l’ipotesi della 
presenza di castrum romano, esat-
tamente in quel punto, è la certez-
za della posizione ideale in cui si 
sarebbe trovato, fino alla realiz-
zazione del drizzagno sul finire 
del Xiii secolo. esso si trovava, e 
si trova ad oggi, laddove il fiume 
svoltava bruscamente a sud e il 
sito sarebbe stato in effetti ottimale 
per controllare le risalite fluviali.
Nonostante la scarsità di elementi 
a favore di tale ricostruzione, che 
appare tutt’altro che infondata, 
la presenza di un castrum ad Ar-
genta è comunque affermata dallo 
storico e umanista Flavio biondo, il 
quale sostiene che nel 604 l’esar-
ca smaragdo, per proteggere il 
territorio dalle incursioni longo-
barde, cinse Argenta e Ferrara da 
mura. l’esistenza di un castrum di 

localizzazione del castrum

Il castrum
di Argenta

Le stele
funerarie 
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bIONdO flAvIO • (1392 – 1463) storico e umanista italiano del rinascimento. 
Fu il primo a coniare il termine medio evo e ad analizzare gli antichi monumenti 
di roma con vero e proprio metodo archeologico. ricevette un’educazione accu-
ratissima e si impiegò presto nell’attività di scrittore. compose opere di carattere 
antiquario, storico e linguistico. 
CARdO mAXImuS • uno degli assi principali della centuriazione romana e dell'ur-
banistica cittadina. Nel territorio, presentava un andamento nord-sud e si incrocia-
va, creando un angolo retto, con il deCumANuS mAXImuS, l’altro principale asse 
con direzione est-ovest. 
CASTRum • castro in italiano, struttura fortificata costruita per ospitare una guarni-
gione di soldati. sorgeva solitamente in un luogo strategico, in posizione elevata e 
facilmente difendibile.
CeNTuRIAzIONe • centuriatio o castramentatio, sistema con cui i romani organiz-
zavano il territorio agricolo, basato sullo schema già adottato nei castra e nella 
fondazione di nuove città. si caratterizzava per la regolare disposizione, secondo 
un reticolo ortogonale, di strade, canali e appezzamenti agricoli destinati all'asse-
gnazione a nuovi coloni (spesso legionari a riposo).
ClASSIS RAveNNATIS • successivamente rinominata classis praetoria ravennatis 
pia Vindex, flotta imperiale romana istituita dall’ imperatore Augusto intorno al 27 
a.c. con sede a ravenna, era la seconda flotta dell'impero per importanza. Aveva 
il compito di sorvegliare la parte orientale del mediterraneo.
demICO • dicesi di un centro abitativo che, pur essendo la frazione di un insedia-
mento urbano o un centro abitato, mantiene una sua autonomia o distaccamento. 
dRIzzAGNO • tratto di letto artificiale, scavato in linea retta lungo la corda di 
un’ansa, del primitivo letto naturale di un fiume, in modo da ottenere un accorcia-
mento dell’alveo. 
fIbulA • tipico oggetto dell’abbigliamento e dell’ornamento antico  che ha la fun-
zione dello spillo di sicurezza. È generalmente di bronzo, ma può essere anche 
d’oro, d’argento e di ferro. presente in molteplici forme e misure, possiede due 
elementi costanti: l’ardiglione (spillo) e l’arco che lo tiene fermo.
lePIdO mARCO emIlIO • (… – 152 a.c.) politico e generale romano, fu esponente 
della famiglia dei lepidi. ricoprì svariate cariche pubbliche, fu eletto console due 
volte e pontefice massimo nel 179 a.c. È noto per aver ideato e nominato la via 
emilia, che attraversando l’emilia-romagna orizzontalmente, collega rimini con 
piacenza.
mONASTeRIum • oltre ad indicare un vero e proprio monastero, il termine può 
riferirsi anche ad una semplice chiesa rurale.
POlIbIO • (206 a.c. – 124 a.c.) storico greco antico del mondo mediterraneo. 
studiò in modo particolare il sorgere della potenza della repubblica romana, che 
attribuì all'onestà dei romani e all'eccellenza delle loro istituzioni civiche e militari. 
la sua opera principale, le storie, narra la storia di roma dal 220 a.c. al 146 a.c. 
ed è molto importante per il resoconto relativo alla seconda Guerra punica e alla 
Terza Guerra punica. Dei quaranta libri che costituivano l’intera opera possediamo 
solo i primi cinque, molti frammenti ed epitomi.
SACellum • nell'architettura cristiana con il termine sacello si indica una chiesa o 
una cappella di piccole dimensioni.
SmARAGdO • (... – 611) patrizio bizantino, fu nominato due volte esarca di ra-
venna. il titolo di esarca deriva dal greco e indica un amministratore di grado 
superiore, organizzatore di grandi raggruppamenti territoriali.
STRAbONe • (58 a.c. – 21-25 a.c.) geografo greco antico. la sua opera princi-
pale, Geografia, in diciassette libri, doveva essere uno strumento utile alla società 
del suo tempo e in modo particolare ai governanti che la amministravano ed anche 
un libro gradevole e coinvolgente. ci è pervenuto per intero, salvo alcune lacune 
al libro Vii.
TRIGAbOlI • dal celtico gabelo, corso d’acqua, quindi con senso di “trivio, dira-
mazione di acque”.

Glossario
Vii secolo è confermata non solo 
da quanto scritto dal biondo, ma 
anche da numerosi documenti 
di età medievale, che parlano di 
extra castrum, iuxta castrum, in 
castro, dall’esistenza non trascu-

rabile della chiesa di 
santa maria in castro 

o della seliciata, distrutta durante 
la seconda Guerra mondiale e 
più ricostruita. inoltre, molto altro 
accerta, senza ombra di dubbio, 
la presenza qui di un castrum 
precedente al castrum novum del 
borgo superiore e se un castrum 
bizantino c’era, non poteva che 
essere questo, ancora esistente 
ed accertato nell’Xi secolo. resta 
il dubbio se smaragdo abbia co-
struito ex novo il castrum oppure 
abbia ripristinato uno preesisten-
te romano. le evidenti differenze 
strutturali tra il castrum argentae 
e il castrum ferrariensis, entrambi 
edificati da smaragdo - il primo 
con scheletro elementare e poco 
articolato, il secondo con appa-
rato a pettine e decisamente più 
complesso - tradiscono inevitabil-
mente un trascorso differente e 
suggeriscono l’identificazione di 
due assetti territoriali caratterizza-
ti da esperienze diverse.
Ad Argenta, le mancate ricogni-
zioni in loco arrecano un grosso 
deficit alla ricostruzione dei fatti, 
la quale deve basarsi quasi esclu-
sivamente sull’interpretazione di 
documenti indiretti e di carte ca-
tastali. 

le mappe, supporti 
preziosi che non dan-

no spazio a libera elaborazione 
dei dati e fortunatamente a com-
pleta disposizione degli studiosi, 
offrono continui spunti di ricerca e 
osservazione. si può ritenere che, 
così come gli scavi effettuati presso 
la pieve di san Giorgio, il sito di 
palmanova, l’area dell’ex-corona, 
le vie Vinarola e Aleotti hanno for-
nito informazioni di fondamentale 
importanza per ricostruire la storia 
di Argenta e del suo territorio per il 
periodo altomedievale e posterio-
re. Nuovi scavi ed indagini, chia-
ramente di carattere archeologico, 
presso quella che è attualmente la 

zona del borgo seliciata, potreb-
bero fornire spunti ulteriori e con-
ferme maggiori che porterebbero, 
indubbiamente, ad una più solida 
conoscenza della società argenta-

na di epoca romana e aiuterebbe-
ro, forse, ad inquadrare un altro 
tassello nel complicato ed enigma-
tico mosaico che è quello della lun-
ga vita della nostra cittadina.

Santa Maria 
della Seliciata

Spunti
di ricerca



Branca Lupetti
bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni

Branca Esploratori
ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni

Branca Rover
ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni

Branca Senior
uomini e donne dai 19 anni

Una proposta per tUtti!
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spAzio UNDer 18

SCOuTISmO
Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani
Scout! Sicuramente avrete sentito parlare di Scout almeno una volta nella vostra vita, forse ne 
avete avvistato qualcuno girovagare in città o in mezzo alla natura selvaggia, o magari ne co-
noscete uno in carne e ossa! questo perché gli Scout sono tanti, in Italia e in tutto il mondo. E da 
qualche anno siamo anche ad Argenta! 

in italia esistono due grandi asso-
ciazioni scout: l’AGesci (asso-
ciazione guide e scouts cattolici 

italiani) e il cNGei (corpo naziona-
le giovani esploratori ed esploratri-
ci italiani). presente ad Argenta, il 
cNGei è un’associazione laica che 
educa insieme ragazze e ragazzi 
diversi per nazionalità, etnia e reli-
gione, in un percorso di conoscen-
za, confronto e arricchimento di sé. 
il movimento scout conta più di qua-
ranta milioni di iscritti sparsi in tutto 
il mondo ed è una delle più grandi 
organizzazioni di educazione non 
formale. scopo dello scoutismo, 
fondato sul volontariato, è quello di 
educare i giovani in modo che pos-
sano essere cittadini attivi e respon-
sabili. il principio fondamentale su 
cui si basa il metodo scout è quello 
dell’imparare facendo, che viene 
realizzato con i ragazzi attraverso 
attività all'aria aperta, giochi, abi-
lità manuali, contatto con la natura 
e con la propria realtà, avventura, 
servizio verso i più piccoli e verso il 
prossimo. 
lo scoutismo - o scouting - è un mo-
vimento mondiale nato nel 1907 da 
un'idea di sir robert baden-powell 
di Gilwell, noto a tutti gli scout del 
mondo semplicemente come b.p.

Nella foto sopra, il gruppo 
del campo invernale 

a Montemerlo (PD), Gennaio 2012. 
A sinistra, il distintivo scout creato 

per festeggiare il centenario 
dell'Associazione CNGEI 

che ricorre proprio nel 2012.



il Gruppo Argenta1 degli scout laici del cNGei è 
composto da un branco di 56 lupetti suddivisi  in 6 
mute, gruppi che prendono il nome da uno dei possi-
bili colori che può assumere il pelo del lupo (bianchi, 
neri, rossi, pezzati, bruni…) con un capo branco e 
diversi Vicecapi. 
A seguire il percorso, c’è un reparto di recente for-
mazione composto da 10 esploratori ed esploratri-
ci, con un capo reparto ed un Vice capo reparto. 
crescendo in età, c’è una compagnia composta da 
12 rover con il capo compagnia ed il suo Vice. per 
concludere c’è anche il clan, che al momento è com-
posto da 6 adulti - senior - che si mettono al servizio 
del percorso educativo delle diverse unità, guidati 
da un coordinatore senior.
Questi sono i numeri dell’associazione di volontaria-
to educativo scout che si è ricostituita ad Argenta, 
dopo la prima esperienza degli anni 20 tragicamen-
te conclusasi con l’uccisione di don minzoni ed un 
ritorno della sua presenza sul territorio dal 1955 agli 
anni ’70. 
oggi conta un centinaio di iscritti e, seguendo le 
indicazioni del suo fondatore baden powell, si mette 
al sevizio delle necessità del territorio per cercare 
di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo ha 
trovato”.

ARGeNTA 1G
Ru
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l’avventura nel mondo scout per chi comincia da 
bambino (8-11 anni) è ambientata nella Giungla di 
r. Kipling  Il Libro della Giungla - Le Storie di Mow-
gli. e questo è il motivo per cui gli scout più piccoli 
si chiamano lupetti! 
la branca l è la più ricca di simboli e di “scoutese”, 
proprio per trasmettere ai bambini profondi valori 
educativi attraverso il gioco e l’amatissima ambien-
tazione della Giungla: il branco si ritroverà  così al 
sabato pomeriggio in Tana - sede scout, dove i lupet-
ti insieme ai Vecchi lupi - i capi scout - giocheran-
no e faranno attività, crescendo insieme e cercando 
ognuno di lasciare la propria traccia, cioè cercando 
di essere di buon esempio per gli altri. 
Tutto il metodo scout della branca lupetti può essere 
riassunto con una sola frase di bp: "tutto col gioco, 
niente per gioco!". 

l Branca 
Bimbi Sperduti
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branca e sta per branca esploratori ed esploratrici, 
ovvero ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni, che 
rimangono nella branca per 4 anni all’interno del 
cammino scout. 
il punto di forza della branca e è il condire tutte le 
attività con l’avventura; per questo le attività si svolo-
gno prevalentemente all’aria aperta, a contatto con 
l’ambiente e con la natura, ideale per lo svolgimento 
di ogni attività e gioco. 
il  reparto ha una propria sede di ritrovo, ma non 
tutte le attività vengono svolte in gruppo. 
Gli esploratori sono infatti riuniti in piccoli gruppi 
detti pattuglie composte da una decina di ragazzi e  
nominate con nomi di animali. 
le prime due pattuglie del nostro reparto di Argenta 
sono pattuglia Delfini composta da ragazze e pattu-
glia Falchi composta da ragazzi!

i rover sono gli scout di un età particolare ed im-
portante (16-19 anni) e la compagnia è un gruppo 
misto che, costruendo un cammino comune, si con-
fronta con le esperienze che sceglie di fare e dove 
il capo è  un componente del gruppo che condivide 
con loro le avventure.  il cammino non è solo quel-
lo intellettuale, ma ha anche forti momenti di strada 
(Hike) in cui si possono sperimentare i propri limiti e 
conoscere posti sempre diversi e nuovi.
È il punto forte della branca r, tanto è vero che il 
saluto ufficiale è proprio: “buona strada!”. Questo 
cammino tocca tutte le parti della vita: culturale, so-
ciale, spirituale, personale e  decidere cosa fare e 
come organizzare le attività è un processo altamente 
democratico dove si apprende ad agire nel rispetto 
delle regole comuni. 
particolare importanza ha la sensibilità del “servi-
zio”, inteso come  dono disinteressato del proprio 
impegno personale, questo spirito di servizio è con-
siderato il vero motore del metodo scout iniziato da 
bp e che punta a formare il “buon cittadino” che 
partecipa attivamente alla vita sociale per “rendere 
il mondo un po’ migliore di come lo ha trovato”.

e

R

Branca 
Esploratori 
Ed esploratrici

Branca  
rover

spAzio UNDer 18
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Laboratori didattici, visite ai musei, giochi, le-
zioni di ecologia, di storia, feste di comunità. 
Un'edizione sorprendente quella di settembre 
2012 con oltre mille partecipanti in tutto il Co-
mune di Argenta. 
Un risultato possibile grazie alla collaudata for-
mula che vede ogni anno la collaborazione tra 
SOELIA, Terre Srl, tutte le Scuole, il Comune di 
Argenta, i Consigli di Partecipazione e volontari 
ai quali si è aggiunta la nuova sezione argenta-
na di Legambiente e degli Scout CNGEI. 

AmbieNTe e AssociAzioNi

967
tra studenti

 e insegnanti 
60

Scout Gruppo 
Argenta1

120
volontari 

nel territorio

Un calendario davvero articolato per rispondere 
alle esigenze di tutti i partecipanti, dai più piccoli 
delle scuole materne ai sette plessi delle scuole 

elementari fino ad intere comunità di cittadini come è 
successo a santa maria codifiume con l'iniziativa "cac-
cia la cartaccia". 
sono state realizzate numerose attività di educazione 
ambientale, tanti laboratori sul tema della raccolta dif-
ferenziata e del rispetto per l’ambiente. l’offerta didatti-
ca delle educatrici di Terre srl, che da sempre supporta 
l'iniziativa puliamo il mondo, si è arricchita quest'anno 
della partecipazione del gruppo scout cNGei e dei vo-
lontari della sezione argentana di legambiente e sono 
stati coinvolti anche alcuni studenti di liceo ed ipsiA. 
Divisi in gruppi, i ragazzi hanno raccolto oltre 17.000 
mozziconi di sigaretta, ripulendo il centro cittadino. 
Novità di quest’anno, l’adesione di tutte le scuole dell'in-
fanzia del comune di Argenta, che attraverso una breve 
storia animata hanno cominciato così a riconoscere i 
diversi materiali. Formula vincente di puliamo il mondo 
è, da sempre, l'unione del gioco al momento educati-
vo. l’esempio è infatti fondamentale per fissare le buone 
abitudini quotidiane; in questo modo anche i più piccoli 
hanno imparato a classificare i rifiuti. 
Amore per l'ambiente che passa anche attraverso la co-
noscenza del proprio territorio e della propria storia, 
per questo alcune classi hanno visitato il museo civico 
e il convento dei cappuccini. 

Puliamo il mondo



dal figurativo dei primi anni - una “bella mano” 
dal segno preciso - all’informale di oggi. 
un percorso fuori dagli schemi, legato dal filo 
del talento unito alla preparazione.

AlfRedO CIllANI

Irriverente 
al conformismo
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cUlTUrA e persoNAGGi

l'ironia, l’irriverenza al conformismo, un intelligente 
e delicato sarcasmo sono alcune delle cifre intellet-
tuali che connotano l’alchimia creativa di Alfredo 

cillani.
Nato ad Argenta, ha sempre vissuto e lavorato qui. il 
suo studio è il suo tempio. e qui, si può dire, consacra 
le ore alla pittura. 
Da sempre appassionato di disegno, fin da quando, 
bambino, alle scuole elementari, tratteggiava cavalli. 
Nel tempo, le sue passioni, i suoi interessi, hanno at-
traversato vari stili e diverse forme. Dalla ricerca per la 
purezza del segno negli anni del liceo artistico, all’ec-
centricità del polimaterico in quelli dell’Accademia, per 
approdare ad una “quiete paesaggistica” negli anni 
successivi. chi è argentano non può non ricordare le 
tre tavole imponenti, ora proprietà di qualche estima-
tore, esposte nel vecchio locale di eros sangiorgi, Arx 
cinta.
ciò che colpisce della sua notevole produzione è la 
plastica ecletticità della sua immaginazione. la spe-
rimentazione che innerva il suo lavoro lo ha portato 
ad indagare il mondo della classicità, il figurativo, in 
particolar modo il ritratto (per cui molto ha lavorato). È 
tuttavia, nella sua inconsueta non adesione ai canoni, 
che emerge forse il tratto saliente della sua pittura. Di 
qui l’interesse per l’informale e le sue criptiche gram-
matiche.
Allergico alle interpretazioni delle parole, affida total-
mente al quadro la sua emotività, le sue riflessioni. A chi 

gli chiede “cos’hai voluto interpretare con quest’ope-
ra?” certamente non si dilungherebbe in estenuanti ese-
gesi, ma risponderebbe semplicemente: «Quello che 
ho da dire lo esprimo così, se ci fossero parole, allora 
userei quelle e non avrei bisogno del quadro».
schivo, sempre ironico, la sua arte è delicata, ma allo 
stesso tempo incisiva, potente. la raffinatezza e l’equi-
librio, come si vede nelle sue forme, essenziali fino alle 
monocromie, uniti alla conoscenza, quella tecnica del 
disegno e quella della storia dell’arte, lo distinguono in 

a cura di Adamo Antonellini



l'ARTISTA
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maniera inequivocabile 
e lo elevano nel novero 
degli artisti.
le sue opere sono co-
nosciute soprattutto al di 
fuori di Argenta, ma an-
che nel nostro territorio 
ha potuto mostrare il pro-
prio talento. esposizio-
ni collettive e personali 
hanno testimoniato il la-
voro di ricerca artistica, 
ed è inoltre attivo anche 
nell’ambito illustrativo, 
settore che lo ha visto fir-
mare pannelli decorativi 
di forte impatto anche 
per manifestazioni e atti-
vità commerciali.
Tra le sue attività c’è anche l’insegnamento. Ha già 
all’attivo corsi di disegno e pittura rivolti agli adulti, in 
collaborazione con la biblioteca di Argenta.
È opinione comune che chiunque possa esprimersi at-
traverso il linguaggio artistico-pittorico, mentre non è 
così ovvio ad esempio per la musica o per il canto o 
ancora per la danza. Valorizzare la preparazione, 
unita al talento, sembra un canone ormai desueto, ma 
recuperarlo è un’operazione necessaria e utile: tra le 
risorse “autentiche” di un territorio, queste, più di tante 
altre, vanno riconosciute e valorizzate.

Alfredo cillani nasce ad Argenta nel 1966. Frequenta il 
liceo Artistico e si diploma all'Accademia di belle Arti di 
ravenna nel 1988. il suo interesse è inizialmente rivolto 
alla pittura figurativa, con particolare attenzione per il 
ritratto. Nel corso degli anni la sua ricerca estetica muta 
radicalmente per approdare ad una pittura più gestuale, 
informale e minimalista. 
Gianfranco Vanni scrive di lui: “Ha una bella mano, 
come si diceva una volta, un segno preciso, un'ottima 
conoscenza dell'anatomia e, per questo motivo, l'ho 
sempre considerato un bravo disegnatore figurativo. 
Grande perciò è stata la sorpresa quando, nella pri-
mavera del 2008, visitando la sua mostra allestita nei 
bellissimi spazi del centro culturale di Argenta il mer-
cato (nella foto in altro un momento dell’inaugurazione, 
ndr.) ho visto la sua ultima produzione. sono opere dove 
l'aspetto figurativo è assente o ridotto ai minimi termini; 
sagome dalle linee incerte, ombre sfuggenti. A dominare 
lo spazio nella tela è il colore, dato a volte con toni ter-
rosi e bruni ora azzurrati e liquidi. campiture larghe che 
si sovrappongono e si sfaldano, colature volute e sapi-
enti, delicati equilibri dove nulla è lasciato al caso. Dip-
inti che rimandano alle esperienze dell'arte statunitense 
degli anni cinquanta. Da rothko a Newman”. 
È a quest’ultimo periodo che fanno riferimento le opere 
che pubblichiamo in queste pagine.

Home Gallery 
Via XXV Aprile, 13 Argenta - Tel. 0532 805171

www.alfredocillani.com info@alfredocillani.com
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sporT e socieTà

manca pochissimo al compleanno della Società ciclistica Santa maria 
Codifiume. Cinquanta candeline per cinquant'anni di emozioni pure, 
vere, reali. un cammino lungo, anche faticoso, con quella maglia di 
lana nel cuore, oggi di acrilico, che in fondo significa sempre la stessa 
cosa, amore e dedizione per il mondo delle due ruote e per tutto ciò 
che vi gira intorno. 

Un gruppo di appassionati 
dello sport e in particolar 
modo del ciclismo che ha 

mantenuto in vita questa realtà 
dal lontano 1964. Gino man-
ferrari, Giancarlo Nardi, sartini 
Almo  e Gualandi Dario sono stati 
i primi a dare il via alle pedalate 
in bianco e in nero, ma che negli 
anni a venire ne hanno viste di tut-
ti i colori. 
Nel Gruppo sportivo santa ma-
ria codifiume sono passati tanti 
ciclisti, ragazzi appassionati che 
hanno gareggiato e poi hanno 
smesso, e altri che quel sogno non 
l’hanno chiuso nel cassetto. 

Qualcuno ha partecipato al Giro 
d’italia e il salto nel professioni-
smo l’ha fatto; qualcun altro in-
vece, si è fermato un po’ prima 
e ha cominciato a lavorare e a 
mettere su famiglia. Altri invece 
hanno scelto di dedicare il loro 
tempo ai giovani atleti, molti dei 
quali sono oggi dirigenti e diret-
tori sportivi di questa squadra e 
che cercano di conservare ancora 
oggi l’esperienza e i valori di una 
volta coniugandoli alle esigenze 
del presente.
se il Gruppo sportivo santa ma-
ria codifiume ha raccolto nel tem-
po tanti brillanti risultati è anche 

grazie a tutto questo, perché nel 
ciclismo di santa maria codifiu-
me tutti hanno un valore e un'im-
portanza. l’augurio è di arrivare 
ai cento anni. l’augurio più vero 
è quello di riuscire a trasmettere 
ai ciclisti, ai ragazzi, che vivono 
il ciclismo a codifiume, tutti quei 
valori che hanno riempito la vali-
gia metaforica della nostra festa 
2012.
Qualcuno ha parlato di rispetto, 
qualcuno di fatica, altri di impe-
gno. più di tutto, sopra ogni cosa, 
c’è il cuore… perciò speriamo 
che batta sempre forte, e di fare 
il bene di questi ragazzi, sempre.

50 anni in bianconero  
mezzo secolo di storia a pedali a Santa maria Codifiume

di marco zambardi - Presidente G. S. Codifiume

Da sinistra: 
Nardi Fausto, Gnaccarini Francesco, Zambardi Claudio, 

Zambardi Claudio, Giancarlo (?), Mazzoni Oliver, Coati Ermanno
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sono già trascorsi diversi mesi 
dalla rinascita del Gruppo 
sportivo santa maria codi-

fiume. Un nuovo progetto che ha 
investito soprattutto sul mondo dei 
più piccoli. si tratta della categoria 
“giovanissimi”, dai 6 ai 12 anni, 
che affiancheranno le altre catego-
rie già consolidate negli anni pas-
sati, quella degli esordienti - dai 13 
ai 14 anni - e degli allievi - 15 e 
16 anni.
i dirigenti della società, insieme ai 
direttori sportivi, hanno fortemente 
voluto l’ingresso della società nel 
settore giovanile, per il modo di 
fare ciclismo che valorizza mag-
giormente l’aspetto ludico e non 
coinvolge i ragazzi esclusivamente 
dal punto di vista agonistico. 
Tra i principali scopi che il team 
persegue, spicca infatti il senso di 
aggregazione e di partecipazione, 
quello che nel gergo si chiama “fare 
gruppo”. e proprio questa filosofia 
ha permesso negli anni, e permette 
ancora adesso alla società di co-
difiume, di realizzare un ventaglio 
di eventi che non richiamano esclu-
sivamente allo sport, ma anche ad 
altre iniziative di volontariato. 
la società collabora, infatti, con al-

tre associazioni territoriali per even-
ti solidali, culturali ed ecologici. 
correre in bicicletta non vuol dire 
soltanto saltare in sella, non signi-
fica arrivare primi al traguardo e 
vincere una medaglia. 
Fare ciclismo a santa maria co-
difiume vuol dire prima di tutto 
imparare a rispettare gli altri e 
le regole della convivenza. Vuol 
dire impegnarsi, rispondere delle 
proprie azioni e partecipare con 
la consapevolezza di non essere 
un numero, avendo il coraggio di 
esporsi e di provare a vincere come 
a perdere, con correttezza e lealtà 
sportiva.

Un modus operandi che proviene 
anche dalla sempre più massiccia 
adesione di famiglie, atleti, soci 
e simpatizzanti che sono entrati a 
far parte di questa società. i mini 
atleti della società, ossia i giovanis-
simi, contano infatti 25 presenze; i 
più grandi, tra esordienti ed allievi 
sono 11 e il gruppo che si muove 
intorno ad essi arriva a circa 90 
persone. 
Un gruppo sempre in crescita ed in 
evoluzione, che continua la sua atti-
vità di promozione e di formazione 
alla disciplina del ciclismo e che si 
spera possa consolidarsi sempre 
più nel tempo.

Ripartire 
dai più piccoli

Fila in alto, da sinistra: Chiccoli Federico,Gozzi Tommaso, Giglioli Matteo, 
Gardi Martina, Buriani Matilde, Bahssin Abderrahman, Sarti Mattia 
Fila centrale, da sinistra: Ceccherini Filippo, Mutu Angelo, Benasciutti Ilaria, 
Mantovani Filippo, Mazzoni Alex
Fila in basso, da sinistra: Castelli Emanuele, Benasciutti Mirco, Morelli Diego.
Sotto: Benasciutti Mirco in prima linea durante una gara.



CONveNTO deI CAPuuCCINI  
Tel. 0532 330 254

eCOmuSeO di ARGeNTA
Tel. 0532 808 058 / info@vallidiargenta.org 

eVeNTi di iNVerNo
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Argenta che c'era - Argenta che c'è 
SALA VOLTINI
Dal 6 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 - ingresso gratuito
dal lunedì al venerdi: 8.30-12.30, 14.00-19.00
martedì e giovedì: 20.30-23.00
sabato 8.30-12-30, 15.00-18.00
domenica 15.00-18.00

3° Mostra presepistica
ChIeSA DI SAN LOreNzO
Dal 6 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 - ingresso gratuito
dal lunedì al venerdi: 8.30-12.30, 14.00-19.00
martedì e giovedì: 20.30-23.00
sabato: 8.30-12.30, 15.00-18.00
domenica 15.00-18.00
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CeNTRO CulTuRAle meRCATO 
Tel. 0532 330 276 / 800 111 760

Rassegna "Guida all'ascolto"  
11 gennaio 2013 - 15 febbraio 2013 ore 21.00 
Ingresso gratuito

Un pomeriggio all'opera - Sala Piccolo Teatro
30 Dicembre ore 15.30 "Tosca" di Giacomo Puccini
con Antonia Cigrone, Stefano Secco, Giorgio Surian, Valerio Galli, 
Mario Corradi, Igor Mitoraj. Orchestra e Coro del Festival Puccini. 
rassegna promossa da: Mercato Centro Culturale, 
Sala “Piccolo Teatro” Mediateca Comunale, Assessorato alla Cultura 
Ingresso riservato ai soci della Mediateca 

Un viaggio di molte miglia comincia con un unico passo
Lao Tse

ARGENTA - CENTRO  
Giocargenta - Dal 6 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 
ingresso gratuito

Chiamatemi Signor Maiale
Centro socio-culturale “Torre del Primaro”
14, 15, 16 Dicembre
Tel. 0532 804854

eveNTI NeI PAeSI
I.A.T. 800 111 760 - ufficio Associazioni 0532 330 228

LO SCHIACCIANOCI - Balletto di Mosca “La Classique”
domenica 16 dicembre ore 21
GOSPEL DI NATALE - Earl Bynum Group & Cora Sister Armstrong
venerdì 21 dicembre ore 21
MIND JUGGLER - Francesco Tesei 
venerdì 4 gennaio ore 21
LA VERA STORIA DI TRAVIATA - Corrado Augias
venerdì 18 gennaio ore 21
ANTIGONE OVVERO UNA STRATEGIA DEL RITO - Le Belle Bandiere - Brescia
mercoledì 23 gennaio ore 21
TEATRO INVITO "LA COLONNA INFAME”
martedì 29 gennaio ore 21 in occasione della giornata della memoria 
concerto teatrale ba-rock da Alessandro Manzoni
IL SOSIA DI LUI... - Paolo Cevoli
mercoledì 6 febbraio ore 21
SINDROME DA MUSICAL - Manuel Frattini 
sabato 16 febbraio ore 21 - anteprima nazionale 
ANIMA ERRANTE - Maddalena Crippa     
martedì 5 marzo ore 21
UNO SPETTACOLO SCIUÈ SCIUÈ - Compagnia il Dirigibile 
venerdì 8 marzo ore 21
FESTIVAL CROSSROADS JAZZ E ALTRO IN EMILIA-ROMAGNA 
marzo data da definire ore 21
ALDA MERINI: PAROLE, IMMAGINI E SUONI VESTITI DI MISTICA FOLLIA...
Manuela Tadini, enrico Intra, Giselda ranieri 
venerdì 22 marzo ore 21 in occasione della giornata della poesia
IL GOVERNO DEL CORPO - Lucia Poli
venerdì 19 aprile ore 21

TeATRO deI fluTTuANTI
Tel. 0532 805344 - 333 5369324 - 0544 971958 

ESCURSIONE IN GOLF CAR 
Domenica 10 febbraio 2013 ore 10.00
ESCURSIONE A PIEDI
Domenica 27 gennaio 2013 ore 10.00
ESCURSIONE IN BICI
Domenica 24 febbraio ore 10.00 
Prenotazione obbligatoria

SUDOKU LA GhIGLIOTTINA

VIVERE 
PIOGGIA
VACANZA
TIPO
NERA

MURO
STRUMENTO
TECNICO
RIPRODUZIONE 
TIMBRO

In ogni sezione si dovrà scrivere una cifra da 1 a 9. 
L’obiettivo finale è quello di riempire la griglia in modo 
che in tutte le righe, in tutte le colonne e in ogni sezione 
3x3 compaiano una sola volta i numeri da 1 a 9.

Scopo del gioco è trovare la parola che lega quelle elencate.

Soluzioni: 1. GIORNATA 2. SUONO

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _

la parola è:

la parola è:
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lA pAGiNA Di GHeTTi
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TuTTI I gIornILA PISTA è APerTA TuTTI I gIornI
dAL 6 dIcembre AL 6 gennAIo
dalle 10 alle 12 (nei feriali solo su prenotazione per le scuole)
dalle 14 alle 19 e dalle 20 alle 23
AncHe IL 25 dIcembre e IL 1° gennAIo

COMUNE DI 
ARGENTA

h
info : Comune di Argenta
tel. 0532.330220-221
turismo@comune.argenta.fe.it

www.portaleargenta.it
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mercati+mercatini
spettacoli giochi
golositA’ mostre
NEGOZI APERTI
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