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Multe fino a 3mila euro
per chi spreca energia
>Previsto il monitoraggio dei consumi >Calcio, da oggi illuminazione tagliata
nelle varie città per scoprire chi sfora solo quattro ore per ogni partita di A

10 SCENARIO
ROMA Mentre in Europa si lavora
per istituire un tetto al prezzo
del gas, in Italia il governo mette
a pomo il piano di risparmi per
ridurre i consumi di energia.E si
studia come procedere con con-
trolli e sanzioni nelle case. Prota-
gonista della stretta sarà inevita-
bilmente il riscaldamento. Ter-
mosifoni di abitazioni corrici do-
vranno scaldare meno e per un
tempo più ridotto. E tutti saran-
no chiamati ad avere comporta-
menti più virtuosi per abbassare
la bollette del metano e della lu-
ce e contribuire a rendere in pro-
spettiva il Paese indipendente
dalle forniture russe. Anche ne-
gli stadi a partire da oggil'accxu-
sione delle luci sarà ridotta così
da non superare il tetto massi-
mo di utilizzo delle quattro ore
complessive: lo ha deliberato ie-
ri l'assemblea del 20 club di se-
rie A.

I CONTROLLI
La priva fase della strategia del
ministero - che riguarda sia il
pubblico che il privato- prevede
un grado in meno per i termosi-
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Decreto
Ucraina
Approvàto nello
scorso mese di
marzo, prevede
credìti di imposta
per l'aegtiititotai
luce e gas per le
aziendceper
le famiglie
la possibilità
dirateizzare
il pagamento
delle bollette..

Decreto
Aiuti
Approvato nel
maggio scorso,
stabilisce misure
per ridurre il caro

LUCI Ieri le 20 società di serie A hanno deciso: solo quattro ore
di illuminazione a gara. Sopra lo stadio Maradona di Napoli

energia e
semplifica
le procedure pet' la
realizzazione di
impianti perla
produzione da
fonti rinnovabili,.
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Aiuti-bis
l'arato in agosto,

rafforza il bonus

sociale luce e gas
per le famiglie

a bassa reddito

e prevede

l'azzurri mento des li

oneri eli sistema e 10

proroga dei crediti

di imposta per

l'acquistodi gas e

luce per le imprese.

Ioni: in case e uffici il termostato
dovrà calare di un grado e fer-
marsi a 19 gradi (in caso di emer-
genza più grave si potrebbe an-
che arrivare a due gradi). Ma ci
sarà anche un'ara in meno al
giorno da programmare e pro-
babihnenteun tagliodi 15glorni
per il periodo dl accensione.
Tanto che il calendario dei ri-
scaldamenti potrebbe slittare a
novembre. 1l ministro ha affer-
mam che grazie alla riduzione
delle temperature si potranno
«conseguire risparmi variabili
tra 3 e 6 miliardi di metri cubi di
gas in un anno».

Resta tuttavia il nodo dei con-
trolli. Chi dovrà. verificare il ri-
spetto delle nuove regole e a
quali sanzioni andrà incontro
chi non le rispetterà? Nell'infor-
mativa dei ministrosl dice che ci
saranno controlli a campione e
un monitoraggio della rete nei
punti di prelievo. Un ruolo do-
vrebbero averlo anchegli ammi-
nistratori di condominio, che s t-
ranno responsabilizzati per con-
tribuire a tenere i caloriferi più
bassi, Poi dovrebbero essere le
amministrazioni locali a fare le
verifiche con modalità ancora
da stabilire.

IL DECRETO
Per quanto riguarda le sanzioni,
non essendo ancora stato pub-
blicato il testo del decreto con le
nuove disposizioni, dovrebbe ar-
rivare la prossima settimana.
con l'aiuto di Confedilizia abbia-
mo provato a districarci nel gi-
nepraio della normativa e ipotiz-
zato quali potrebbero essere le
multe per chi non rispetterà i
nuovi limiti. Una ipotesi è di far
riferimento al Testo unico
sull'edilizia dei 2001. dove in rife-
rimento «al risparmio e all'uso
razionale dell'energia- si stabili-
scono per O mancato rispetto de-
gli obblighi «la sanzione ammi-
nistrativa non inferiore a 516 eu-
ro e non superiore a 2.582 euro».
Un'altra strada potrebbe invece
portare il ministero della Transi-
zione ecologica a rifarsi a un de-
cretocherecepisce una direttiva
europea sull'efficienza energeti-
ca nell'edilizia del 2005. In que-
sto caso «il proprietario o tl con-
duttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condomi-
nio, o l'eventuale terzo che se ne
è assunta la responsabilità» che
non rispetta gli obblighi per la
manutenzione degli Impianti
termici per la climatizzazione
Invernale -è punito con la san-
zione amministrativa non infe-
riore a 500 euro e non superiore
a 3000 curo». Anche una volta
stabilite le sanzioni, resta co-
munque il problema di chi an-
drà a controllar  nelle case.

LE QUOTAZIONI
Intanto il gas sul mercato di Am-
sterdam continua ad arretrare.
spinto giù soprattutto dalla pro-
spettiva di un tetto ai prezzi in
arrivo. Ieri in chiusura si è regi-
strato un calo dell'Il% a 214 euro
(dopo aver toccato 206 curo).
quasi il 40% in meno dal picco di
341 curo di una settimane fa.
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Multe fino a 3mila ei u-o
per chi , Areca merci»
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