
L’aumentodeicostienergetici,balzato fino«al+500%»a luglio,«pesa
comeunmacignosui bilancidelle impresedel terziariomettendoa
seriorischio laprosecuzionedell’attività di tanteaziende.Noi
stimiamoarischio chiusura, inunorizzontetemporalechearrivaal

primosemestre2023,120mila imprese del terziario,conunrischio
occupazionedicirca360mila postidi lavoro».Lo harimarcato il
presidentediConfcommercio,Carlo Sangalli: «Nelladistribuzione
alimentarenelprimo semestredell’annoregistravamo unaumento dei

costienergetici del100%, cheda lugliobalzaal+500%.Le bollette di
alberghi,bare ristorantisonotriplicate rispettoad unanno fa.Senza
dimenticare l’impattodell’aumento deicarburanti checontinuaad
esseremoltoelevato».

pochi mesi. Sul promontorio
di Toscolano la fabbrica ha
una capacità produttiva di
122 mila tonnellate di carte
«monopatinate e bipatinate
senza legno» ed è dotata di
impianto cogenerativo a ci-
clo combinato per la produ-
zione di elettricità, ma serve
il gas per far funzionare le tur-
bine, materia prima che ha vi-
sto il suo prezzo aumentare
vertiginosamente.

Il timore è che questo previ-
sto stop di dieci giorni possa
poi ripetersi anche nei mesi
successivi fino a quando per-
sisteranno i prezzi stratosferi-
ci del gas: «Lavoro ce ne sa-
rebbe anche – commenta un
lavoratore della Cartiera di
Toscolano Maderno - ma il
futuro della produzione non

dipende certo da noi. La pre-
occupazione, al netto degli ar-
retrati di ferie da smaltire co-
sì da ridurre il numero di gior-
ni di utilizzo dell’Inps (ne re-
sterebbero solo quattro per le
festività natalizie), è che in
questo periodo di incertezza
e con il timore che la guerra

in Ucraina possa durare chis-
sà ancora per quanto tempo,
le prospettive di altri periodi
di fermo delle lavorazioni
non sono poi così campate in
aria». Giovedì 15 settembre
sono previste assemblee alla
presenza dei sindacati pro-
vinciali.  •. L.Sca.

SALÒ Il recupero post-Covid vanificato dalla morsa dei rincari. Il presidente Maroni: «Inevitabile il ritocco delle tariffe»

Canottieri Garda, di tutto per restare a galla
Il Comune stanzia
100.000 euro, la società
studia ogni possibile
soluzione per ridurre i costi

•• Entra in campo anche il
Comune di Salò per arginare
la «tempesta perfetta» che si
sta abbattendo sulle società
sportive, nello specifico alla
Canottieri Garda, dopo la
pandemia e i rincari dovuti ai
costi energetici. Al traino del-
la delibera di Consiglio comu-
nale, giovedì è stata infatti im-
pegnata la somma di 100 mi-
la euro a titolo di contributo
straordinario: «La Società

Canottieri Garda di Salò ge-
stisce gli impianti sportivi co-
munali del polo sportivo (pi-
scine-palestra) e tennis – è
motivato dal Municipio -
avendo a carico tutte le manu-
tenzioni, ordinarie e straordi-
narie, oltre che gli investi-
menti per l’ampliamento, il
rinnovamento e l'adegua-
mento delle strutture, garan-
tendo con questa modalità di
gestione il mantenimento
nel tempo del valore delle
strutture, assumendosi tutto
il rischio imprenditoriale».
La società aveva chiesto in
precedenza un contributo in
quota parte della perdita atte-

sa nell’esercizio 2022 moti-
vando non solo con la necessi-
tà di continuare la gestione
degli impianti sportivi comu-
nali ma anche l’attività sporti-
va agonistica e formativa che
la società svolge con un’im-
portante dimensione di utili-
tà collettiva.

«Nell’ultimoperiodocaratte-
rizzato da una progressiva
normalizzazione delle attivi-
tà – è l’analisi del presidente
della Canottieri Garda Mar-
co Maroni - le iscrizioni alle
nostre attività sportive si so-
no avvicinate ai numeri
pre-covid, anche grazie alla

buona stagione estiva e al fat-
to che ci siamo impegnati
molto sulla qualità dell’offer-
ta. Purtroppo, in concomitan-
za con un miglioramento sul
fronte Covid è sopraggiunto
l’aumento spropositato dei
costi energetici, che sta met-
tendo in ginocchio tutti i ge-
stori di impianti sportivi, in
particolare di piscine». Co-
me pensate di fronteggiare i
rincari delle utenze energeti-
che? «Da parte nostra stia-
mo mettendo in atto tutti i
possibili accorgimenti per ri-
durre ed efficientare i consu-
mi, ma questi sono evidente-
mente insufficienti. Abbia-

mo quindi predisposto un
progetto complessivo di ri-
qualificazione energetica
dell’impianto natatorio, che
prevede il rifacimento dell’i-
solamento della copertura,
l’installazione di pannelli fo-
tovoltaici e la sostituzione
delle caldaie. Abbiamo sotto-
posto questo progetto all’am-
ministrazione comunale di
Salò che in modo apprezzabi-
le si è impegnata a farsene ca-
rico e a realizzarlo in tempi
ragionevolmente brevi, utiliz-
zando anche i contributi di
un bando regionale apposito
che finanzia questi interventi
sulle piscine».

Nell’eventualità di ipoteti-
che chiusure degli impianti,
quanti collaboratori sarebbe-
ro coinvolti? «Si tratta dal no-
stro punto di vista dell’estre-
ma ratio e stiamo facendo tut-
to il possibile perché questo
non accada. Se dovesse acca-
dere, i collaboratori coinvol-
ti, tra fissi e occasionali, sa-
rebbero oltre cinquanta».

Le tariffe? «A fronte dell’au-
mento generalizzato dei co-
sti, in particolare energetici e
con l’inflazione all’8%, abbia-
mo dovuto necessariamente
procedere ad un ritocco delle
tariffe dei nostri servizi, cer-
cando di farlo in modo seletti-
vo per non penalizzare le atti-
vità rivolte alle fasce più debo-
li. Questi aumenti comun-
que coprono soltanto in ma-
niera parziale l’aumento dei
costi». •. l.Sca.

•• I costi energetici arrivati
alle stelle pongono seri pro-
blemi alle famiglie, alle azien-
de e agli enti pubblici. Di
fronte a questo panorama a
tinte fosche c’è chi rimane in
attesa degli sviluppi futuri, e
altri che si rimboccano le ma-
niche e cercano strade da per-
correre per far fronte alle cri-
ticità.

Fra questi ultimi c’è il comu-
ne di Cazzago San Martino
che sta lavorando ad un pro-
getto sinergico. L'energia
elettrica costa sempre di più,
cosa può fare il Comune di
Cazzago San Martino per af-
frontare la situazione? - si so-
no chiesti gli amministratori
-. Una possibilità è quella di
creare una Comunità di Ener-
gia Rinnovabile. Un modello
innovativo di gestione dell’e-
nergia, tra l'altro già ampia-
mente diffuso in Nord Euro-
pa. E così il Consiglio comu-
nale, a tal proposito, ha dato
mandato al sindaco Fabrizio
Scuri di verificare l'interesse
di privati e aziende ad aderi-
re al progetto.

«Stiamo verificando l’inte-
resse della comunità su que-
sta idea- sottolinea il primo
cittadino di Cazzago - Sto
sondando le varie imprese e
probabilmente ci sarà un in-
contro ai primi di ottobre nel
quale si chiarirà in cosa consi-
ste questo progetto. Si tratta
di un’opportunità per tutti:

cittadini e aziende che mette
in sinergia l’energia prodot-
ta. Per esempio, il sabato le
imprese che non lavorano,
possono cedere l’energia da
loro prodotta alla comunità.
Il meccanismo è interessan-
te. L’idea nasce da una delibe-
ra della Regione Lombardia
di febbraio, che faceva segui-
to a quella europea recepita
dal nostro governo naziona-
le. In questo progetto ci cre-
diamo molto. Stiamo lavo-
rando sodo per dargli corpo e
realizzarlo. Del resto il pro-
getto va presentato a Regio-
ne Lombardia entro la fine di
quest’anno, in modo da rice-
vere l'eventuale finanziamen-
to».

Ma cosa sono le comunità
energetiche rinnovabili? Si
tratta di dar vita ad una sorta
di associazione fra enti pub-
blici locali, aziende, attività
commerciali, cittadini priva-
ti. Bisogna poi dotarsi di in-
frastrutture atte alla produ-
zione di energia da fonti rin-
novabili. Il tutto con un pia-
no d'opera che ruota attorno
alla condivisione. Una sorta
di scambio energetico a livel-
lo locale fra i vari soggetti. In
tal modo si riduce la dipen-
denza energetica dal sistema
elettrico nazionale, rispar-
miando.  •.

L’INIZIATIVA/1 Domani riunione per la Cer

Rudiano, insieme
alla ricerca
di una soluzione
Trenta privati e una decina di ditte
Obiettivo: risparmi fino al 40%

Massimiliano Magli

•• Passa per il concetto di
comunità il futuro energeti-
co di Rudiano e lo sarà sem-
pre più per vari centri abitati
della Lombardia. La normati-
va incentivante per le Cer
(Comunità di energia rinno-
vabile) è quanto mai utile in
questo drammatico momen-
to, in cui guerra e speculazio-
ni post Covid fanno lievitare
le bollette.

Domani, alle 18, la sala consi-
liare comunale accoglierà l'in-
contro con chi ha già aderito
alla comunità: una decina di
imprese e una trentina di cit-
tadini privati. Sono tanti, vi-
sta la freschezza del progetto,
e potranno soltanto crescere.
«L'ambito ideale è il territo-
rio del Comune, ma possono
iscriversi anche cittadini non
rudianesi - spiega il sindaco
Alfredo Bonetti, che insieme
al tecnico Roberto Gregori e
all'assessore Mauro Barucco
presenteranno la serata -. E'
una questione di comodità e
di identità locale, ma in real-
tà il riferimento è la cabina
primaria e la nostra è su Chia-
ri per cui già i clarensi potreb-
bero partecipare. Ma noi au-
spichiamo che ogni Comune
possa attivarsi in comunità».

Le procedure di iscrizione
al Gse sono ancora in corso e,
manco a dirlo, sono un deli-
rio di burocrazia, alla faccia
della semplificazione. Ma Ru-
diano è ormai in corsa. Gli

sgravi in bolletta potranno
raggiungere il 40 per cento.
In pratica è come un condo-
minio: una volta all'anno ver-
ranno conteggiati i kilowatt
che sono stati consumati nel-
la comunità. Ognuno avrà un
incentivo di 11 centesimi per
kilowatt non consumato ma
consumato da altri della co-
munità. Per i kilowatt ceduti
in rete si potranno invece
creare sistemi di accumulo o
contrattare con altri operato-
ri la cessione.

Il«condominio» avrà un am-
ministratore che, secondo re-
golamento, approverà la di-
stribuzione dei ricavi della co-
munità. «Nei ricavi sono rico-
nosciute anche politiche in-
centivanti per famiglie pove-
re. Chi si iscrive infatti non
deve essere necessariamente
dotato di fotovoltaico. Il mec-
canismo di redistribuzione
dei cosiddetti utili è inoltre
etico: le aziende energivore
avranno il beneficio di avere
energia a buon prezzo e salva
dalle speculazioni, ma non
potranno ricevere la stessa ri-
compensa delle famiglie e
delle realtà meno energivo-
re».

Dalle prime simulazioni al-
cuneaziende hanno già verifi-
cato risparmi anche per 50
mila euro all'anno. •.

L’INIZIATIVA/2 Il via del Consiglio comunale

Cazzago punta
sulla sinergia
che dà speranza
Il sindaco sonda imprese e famiglie
«Nasce la Comunità energetica»

FabrizioScuri

Fausto Scolari

Per ottenere
i finanziamenti
il progetto
va presentato
in Regione
entro fine anno

AlfredoBonetti

Ognuno ha
un incentivo
di 11 centesimi
a kilowatt non
consumato, ma
utilizzato da altri

IlpresidenteMarcoMaroni

LasededellaCartieradiToscolanoMaderno

CONFCOMMERCIO
«I rincarimacigni

per il terziario»
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