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La nostra città e le sue storie

‰‰ Le bollette di luce e gas
sono alle stelle e i commer-
cianti rischiano di finire in
ginocchio, schiacciati dal
peso dei rincari.

Non è certo un quadro ro-
seo quello che emerge a li-
vello locale, così come nel
resto d'Italia, sugli effetti del
caro energia. Bar, ristoranti,
alberghi, negozi di alimenta-
ri, supermercati e gelatai so-
no tra le attività che in que-
sto momento stanno pagan-
do il prezzo più alto, ma il
problema dei rincari tocca
trasversalmente tutto il
mondo del commercio.

Dati allarmanti
Le bollette negli ultimi do-

dici mesi sono aumentate in
maniera esponenziale. In al-
cuni casi i rincari hanno toc-
cato il 150 per cento.

«Le bollette dell'elettricità
sono cresciute di una per-
centuale compresa tra il
cento e il centocinquanta
per cento rispetto a un anno
fa - conferma Stefano Muna-
ri, presidente degli alimen-
taristi di Ascom - Ad esem-
pio, nel supermercato che si
trova in Ghiaia, nel giugno
2021 per la bolletta dell'elet-
tricità avevamo speso 14mi-
la euro, quella di quest'anno
tocca invece i 30mila euro.
E' un costo insostenibile,
anche perché la prospettiva
è che i rincari siano di lunga
durata e che proseguano an-
che nel 2023».

«Guadagni azzerati»
A questi aumenti, con l'ar-

rivo del freddo si aggiunge-
ranno quelli legati al teleri-
scaldamento, così come ac-
caduto nei mesi scorsi. «Per
resistere siamo riusciti a ot-
tenere una riduzione dell'af-
fitto della sede, ma non è
sufficiente - prosegue lo
stesso Munari - ormai stia-

mo azzerando i nostri gua-
dagni». Fondamentale inve-
stire sulla sostenibilità e sul-
la riduzione degli sprechi
energetici. «Stiamo com-
piendo investimenti sul fo-
tovoltaico - sottolinea lo
stesso Munari - e su altri pic-
coli interventi, come la chiu-
sura dei banchi frigo con ve-
tri, per ottenere dei risparmi
energetici».

Parole ribadite da altri col-
leghi che parlano di «cifre
impossibili». «Anche perché
- precisano - contempora-
neamente all’aumento del
costo dell’energia, è cresciu-
ta l'inflazione, ma anche i
prezzi delle materie prime e
dei prodotti finiti».

«Non si investe più»
Non va meglio nei bar e ri-

storanti, «strozzati» dal caro
bollette. «I costi per l'energia
sono lievitati esponenzial-
mente nonostante i consu-
mi siano calati - osserva Ugo
Bertolotti, presidente della
Fipe di Parma, la Federazio-
ne dei pubblici esercizi di
Ascom - . Se prendiamo co-
me esempio ottobre 2019,
un collega che allora consu-
mava 5.200 kilowatt di ener-
gia elettrica pagava una bol-
letta di 1.400 euro. Oggi paga
1.900 euro per un consumo
di 3.900 kilowatt. Simile la si-
tuazione per le bollette del
gas, anch'esse rincarate in
maniera molto consistente
rispetto al recente passato».
Secondo Bertolotti una solu-
zione potrebbe essere quella
di togliere l'Iva. «Come Fipe
- continua - stiamo chieden-
do al governo nuovi inter-
venti consistenti per aiutare
la categoria».

L'aumento delle spese ha
ridotto all'osso i margini di
guadagno. «Ormai gli im-
prenditori non riescono più
a mettere da parte qualcosa

per effettuare investimenti
sui propri locali - prosegue
Bertolotti - e anche i bandi
previsti dal governo spesso
sono troppo complicati e
con spese di istruttoria esa-
gerate».

«Alberghi, forte impatto»
Emio Incerti, presidente di

Federalberghi, è chiaro:
«L'impatto è notevole, an-
che perché gli alberghi in
molti casi sono strutture di
grandi dimensioni - dichiara
-. Molti colleghi spendono il
doppio rispetto al passato e
anche a livello legislativo è
stato disatteso quanto era
stato stabilito. Il governo in-
fatti ha previsto la possibilità
per le imprese di rateizzare
fino a 24 mesi le bollette di
maggio e giugno, ma le uti-
lity non hanno recepito que-
sta legge, rimbalzandola su-
gli istituti bancari e facendo,
di fatto, cadere la sua effica-
cia». «Gli aumenti dell'ener-
gia - continua Incerti - arri-
vano proprio nel momento
in cui stiamo riscuotendo
ottime performance legate
all'aumento dei turisti».

«Gelatai penalizzati»
Anche il gelato non si salva

dal caro bollette. «La mia
bolletta dell'elettricità a giu-
gno 2021 ammontava a 650
euro - spiega Carlo Sapona-
ra, presidente del gruppo ge-
latai di Ascom e titolare della
gelateria «Martino» di via
Montanara - quella di que-
st'anno, con consumi pres-
soché identici, circa duemila
euro. La spesa si è triplicata,
ma ho deciso di non fare au-
menti, venendo incontro al-
la clientela. L'anno prossi-
mo valuteremo il da farsi
una volta quantificate entra-
te e uscite».
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Questa sera
«Loro, Vincenti
per tutta la vita»
in piazzale Picelli

‰‰ Si terrà questa sera alle 21 in piazzale Picelli «¡LORO! –
Vincenti per tutta la vita» di Patrizio Dall’Argine e Veronica
Ambrosini, a cura di AICVAS e Centro Studi Movimenti, in
collaborazione con Teatro Medico Ipnotico con il sostegno
del Comune di Parma. Lo spettacolo è un adattamento
teatrale per burattini tratto dal libro di Marco Severo.

Allarme «Siamo in ginocchio, urgono interventi concreti del governo per calmierare la spesa»

Bollette, la rabbia dei commercianti:
«Costi triplicati, salasso insostenibile»

Dall'alto
Stefano
Munari,
p re s i d e n t e
alimentaristi
Ascom,
Carlo
Saponara,
p re s i d e n t e
del gruppo
gelatai,
Emio Incerti,
presidente di
F e d e r a l b e rg h i ,
e Ugo
Bertolotti,
p re s i d e n t e
della Fipe.

Carlo Saponara:
La bolletta elettrica
nel giro di un anno
è passata da 650
a duemila euro

Ugo Bertolotti:
Siamo «strozzati»
dagli aumenti,
i nostri ricavi
si sono azzerati

‰‰ Le bollette, assieme all'inflazione, con-
tinuano ad essere la principale emergenza
del Paese, per colpa dei rincari record. Un
salasso che colpisce le famiglie, costrette
a pagare una bolletta complessiva più alta
- in media - del 65 per cento rispetto al
2021. Nello specifico, se i rincari doves-
sero rimanere su questi livelli fino a fine
anno, la spesa totale per il gas di una
famiglia media potrebbe arrivare a circa
1.780 euro (+56 per cento rispetto al
2021), mentre per l’energia elettrica il con-
to salirebbe a quasi 1.150 euro (+82 per
cento rispetto al 2021).
Il Codacons ha elaborato uno studio per
capire come questi rincari (assieme a
quelli legati all'inflazione) si riflettano sui
bilanci familiari. «Oggi il tasso di inflazione
acquisita per il 2022 è pari secondo l’Istat
al +6,7% - spiega l’associazione - Questo
significa che, a parità di consumi, gli ita-
liani subiscono nel corso dell’anno un ag-
gravio di spesa pari a complessi +53,5
miliardi di euro per l’acquisto di beni e
servizi rispetto al 2021, a causa proprio
dell’aumento di prezzi e tariffe. Solo per la
spesa alimentare, le famiglie spendono in
totale quasi 10,9 miliardi di euro in più e
per la voce trasporti si parla in media di
481 euro annui in più rispetto al 2021».
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Famiglie in sofferenza
Rincari di luce e gas
oltre il 65 per cento
rispetto a un anno fa

Forti rincari
Nell'arco di dodici mesi
il costo dell'energia
ha subito aumenti
esponenziali


