
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi giorni, in questa prima edizione del 2022! 
Con l’auspicio che sarà un anno migliore per tutti, vi auguriamo buon ascolto! 
 
Sarà di circa 36 miliardi di euro l’aumento della spesa sostenuta, da parte delle aziende italiane, 
per l’energia elettrica. Uno scenario estremamente critico, come spiegato anche dal presidente 
dell’Associazione Artigiani di Trento, Marco Segatta: “Confrontando dicembre 2020 e 2021, per 
l’energia in Trentino il costo è passato da 82 euro a 288 euro. Il caro energia si sta facendo sentire 
in modo più impattante rispetto al previsto. È assolutamente necessario un intervento forte e 
diretto da parte del Governo centrale”. 
 
Lo stesso Segatta inoltre, intervenendo sui quotidiani locali rispetto ad altri argomenti, ha 
evidenziato come il 2022 dovrà essere l’anno dei giovani. “Vanno coinvolti – ha aggiunto, - e 
vogliamo far capire loro che il lavoro artigiano può essere una grande occasione, sia dal punto di 
vista economico che per le opportunità che offre. La mancanza di manodopera qualificata inoltre 
non permette di avviare il ricambio generazionale nelle aziende”. 
 
È stato approvato il nuovo Elenco prezzi provinciale 2022, che costituisce il riferimento per gli 
appalti di lavori. L’elenco rappresenta il parametro a cui riferirsi sia nella fase di progettazione e di 
affidamento lavori, sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi. 
 
Importanti novità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, risultato 
dell’incessante lavoro di dialogo e sollecitazioni portato avanti dalla nostra Associazione.  
In particolar modo, torna la possibilità di utilizzare stoviglie e posate riutilizzabili nei locali 
destinati alla vendita, mentre nei birrifici artigianali via libera al consumo di birra sul posto, 
purché nel rispetto di specifiche condizioni. 
 
Stop al traffico pesante, e dunque a veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate, sulla strada statale 
48 delle Dolomiti. Il divieto è stato istituito nel tratto di strada che va dalla zona artigianale di 
Cavalese fino ai pressi dell’impianto lavorazioni inerti della ditta Diessegi srl a Ziano. Restano 
esclusi dal provvedimento alcuni casi specifici, quindi ti invitiamo a visionare la notizia sul sito. 
 
Infine, è online il nuovo numero della nostra rivista, l’Artigianato, che potrai leggere o scaricare 
dall’apposita sezione sul portale dell’Associazione. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
La Legge di Bilancio 2022 è stata approvata. Sono particolarmente importanti le novità e le 
conferme emerse dalla discussione in Parlamento in materia di bonus edilizi e rispondono a molte 
delle sollecitazioni lanciate dalla nostra Associazione anche per il tramite della Confederazione 
nazionale. Si va dalle nuove scadenze per il Superbonus 110%, al prolungamento del bonus 
facciate anche per tutto il 2022, fino alla stabilizzazione di tutti gli altri bonus “ordinari” fino a 
fine 2024, inclusi bonus mobili e bonus verde. Maggiori informazioni sul nostro sito. 
 
Il Decreto Covid 5 gennaio 2022 ha introdotto importanti novità per fronteggiare il nuovo aumento 
dei contagi legati alla pandemia. In particolare, viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti 
coloro con più di 50 anni di età, lavoratori e non solo. Inoltre, nuove misure riguardano l’utilizzo 
del Green Pass base e rafforzato. Nell’apposita news, troverai il riassunto delle nuove misure. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News. 


