
RiscaldamentoStangatagasolio
perpiùdi unafamigliasucinque
Il prezzomediodelcombustibilehatoccatoil massimostorico
w diMatteo Scardigli

GrossetoComeprevistodal
Piano per il risparmio gas,
adottato lo scorso6 settem-
bre, il Mite (ministero della
Transizioneecologica)hava-
rato il 6 ottobre il decretomi-
nisteriale conlemisuredicon-
tenimento peril riscaldamen-
to invernalepergliedifici resi-
denziali, uffici e commercio.
Il provvedimento definisce i
nuovi limiti temporali dieser-

cizio degli impianti termici di
climatizzazione alimentati a
gasnaturalee la riduzione di
un grado dei valori massimi
delle temperature degli am-
bienti riscaldati.

Conseguenzadella nuova
normadovràessereunrispar-

mio per lo Stato in termini di
approvvigionamento, ma
uno studio dell’osservatorio
Sostariffe.it eSegugio.it stima
anche un consistenterispar-

mio per le famiglie italiane.
Più di unafamiglia grosseta-

na su cinque, invece, subirà
unastangatasenzapreceden-
ti.

Il decretoprevedecheilpe-

riodo di accensionedegli im-
pianti siaridotto di un’ora al

giornoecheil periododi fun-
zionamento dellastagionein-
vernale sia accorciatodi 15
giorni, posticipandodi 8gior-

ni ladatadiinizio e anticipan-

do di 7 giorni ladatadi fine. I

primi grossetani a toccare
con mano lanovità sarannoi
residentidellazonaclimatica
E(adArcidosso,CasteldelPia-
no, Castell’Azzara,Mancia-
no, MassaMarittima, Monte-
rotondo Marittimo, Montieri,
Pitigliano,Roccalbegna,Roc-
castrada, SantaFiora,Scansa-
no, Seggiano,Sempronianoe
Soranoi riscaldamentisi pos-
sono accenderedadopodo-
mani).

L'analisi dell’osservatorio
hastimato i risparmiper i tre

consumatori- tipo: single,
coppiaefamiglia.Conl'entra-

ta in vigoredelle nuoverego-

le, lo studiorivelache unsin-
gle potrà ridurre i consumidi
gas di circa 80 Smc( lo stan-
dard metrocubo),conun ri-
sparmio corrispondente in
bolletta di163euro.Unacop-

pia invece,dovrebbeassiste-

re auncalodeipropri consu-
mi dicirca 100Smcdigas,con
unrisparmio corrispondente

in fattura di 204euro.Saran-
no le famiglie,però,abenefi-
ciare in misuramaggioredal
giro di vite delgovernosui ri-
scaldamenti. Lafamiglia- tipo
compostadaquattromembri
potrà risparmiare ben 130
Smcdigas,tagliandolaspesa
annuadi 265euro.

Il risparmioèfrutto – inpri-
mis – di un minor consumo
(l’impianto restaaccesoper
menooree,dovendoraggiun-

gere unatemperaturapiù bas-
sa, “ fatica” meno),combina-
to con un buon isolamento
termico (beatochihamessoil
“ cappotto” all’immobile) e
una maggioreattenzionealle
buone pratiche(come ricor-
dare cheanchelacottura dei
cibi e la produzionedi acqua
calda sanitaria incidono sui
consumi complessividi gas);
altri “ trucchi” possonoessere
l’installazionediuntermosta-

to smartcomandabile da re-
moto eladotazionedivalvole
termostatiche sui caloriferi.
Ma soprattutto è calcolato
sull’attivazionedellamigliore
offertagasdisponibilequesto
mesee sulla massimizzazio-

ne dell’efficienzadellacalda-
ia.
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Obiettivo, quest ultimo,
che prevedelamanutenzione
periodica oppure la sostitu-

zione dell elettrodomestico
(magari approfittando delle

detrazioni fiscali) con una di
classe energetica migliore. An-
che perché, secondo i dati

Siert ( il sistema informativo
sull efficienza energetica di
Regione Toscana, che com-
prende tra le altre cose il

catasto degli impiantidi cli-
matizzazione)la provincia di
Grosseto continua ad avere

abbondanza di caldaie anti-
quate e dannose, trale peggio-

ri in Toscana.

In aggiunta, maremmani e

amiatini detengono anche i

recorddicaldaie aGple gaso-
lio: il 21 per centodeltotale de-

gli impianti( rispettivamente
17,8 e3,2 per cento). E questo

principalmenteperché la rete

del gas metano si scontra con
ladistribuzione delle abitazio-

ni sul territorio, e bombole e

serbatoi possono costituire

una validaalternativa.

Nel secondo trimestre del
2022 (aprile, maggio e giu-
gno),però, stando ai dati del

Miteil prezzomedio del gaso-

lio per riscaldamento ha rag-
giunto il massimo storico di
1.856,86 euroogni millelitri, e
nel trimestresuccessivo (lu-
glio, agosto e settembre) ha
subito un lieve calo a

1.844,80. Nell ultima settima-
na (da lunedì 10 a lunedì 17),

addirittura, ha toccato il pic-
co assoluto: 1.911,04 euro

ognimille litri, con un aumen-
to dello 0,85 per centorispet-

to aisette giorni precedenti.
Aumentidovutisenza dub-

bio alla guerra in Ucraina
( l approvvigionamentonazio-

nale proviene in gran parte

dallaRussia),maanche dall I-
va al 22 per cento: sempre fer-
ma restandol accisaal valore

di 403,21 euro, l imposta sul

valore aggiunto ha toccato
quota 334,84 nel secondo tri-
mestre e 332,67 nel terzo;

344,61 nell ultima settimana.
Il rifornimento di un serba-

toio di 1.000 litridi Gpl, infine,

rispettandole normedi sicu-
rezza che impongono di la-
sciarevuoto il 20%, costa inve-
ce tra i450 e i 550 euro. l
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In provincia le caldaie

più antiquate di tutta

la Toscana e anche meno

performanti, la rete

metano non è capillare

Siert

È ilsistema

informativo
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energetica

di Regione

Toscana

e catasto

degli impianti

di

climatizzazione
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e nell ultima
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QUANTO COSTAIL GASOLIOPER IL RISCALDAMENTO

PREZZO* IVA ACCISA

PRIMOTRIMESTRE 1.591,90 287,07 403,21

SECONDOTRIMESTRE 1.856,86 334,84 403,21

TERZOTRIMESTRE 1.844,80 332,67 403,21

ULTIMASETTIMANA** 1.911,04 344,61 403,21

comprensivodiIva,ogni mille litri

** media settimanaledei prezzi dalgiorno 10/10/2022 al giorno 16/ 10/ 2022
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