
◗di Stefania Piscitello

L’ultima bolletta, quella di 
luglio, era da quasi 70mila eu-
ro. In tempi normali, prima 
della  crisi  energetica,  circa  
10mila. Così Lorella Bonacci-
ni,  della  lavanderia  Fratelli  
Bonaccini che lavora a Solie-
ra dal 1986 per alberghi, risto-
ranti, case di riposo, ha scelto 
di essere trasparente davanti 
ai propri clienti di fiducia e di 
inserire nella fattura una vo-
ce in più.

Una voce variabile che ha 
fatto la propria comparsa ad 
ottobre, quando i prezzi del 
gas hanno iniziato a galoppa-
re e che, semplificando, spie-
ga il perché anche per i clienti 
i costi sono aumentati. La sto-
ria di Lorella è una delle tan-
te, perché la crisi sta ormai 
colpendo ogni settore e ognu-
no affronta come può la situa-
zione,  cercando  soluzioni  
per tentare di rimanere a gal-
la in attesa di rivedere la luce. 

Cna lancia un allarme, l’en-
nesimo, sui costi dell’energia 
che hanno raggiunto un livel-
lo drammatico che mette a ri-
schio imprese e cittadini. «Le 
bollette, che nel luglio 2019 
pesavano sul fatturato per il 5 
per cento, a luglio 2022 sono 
arrivate al 24 per cento. 

È questo valore, oltre all’im-
porto finanziario delle bollet-
te, a fotografare una situazio-
ne nella quale numerose im-
prese lavorano oggi sottoco-
sto», interviene Cna. Sono nu-
merose le procedure di cassa 
integrazione attivate in que-
sti mesi dalle imprese energi-
vere e il rischio, ormai concre-
to, è che la platea diventi sem-
pre più larga. Ogni categoria 
è colpita: «Forni che hanno vi-
sto le bollette di luglio aumen-
tare  del  150  per  cento  dal  
2021 ad oggi – è l’analisi di 
Cna – , imprese manifatturie-
re che un anno fa spendeva-
no 17mila euro si sono viste 
recapitare fatture da 49mila 
(+180%).  E  la  differenza ad 
agosto sarà molto più eleva-
ta». 

A fare il  punto interviene 
anche Francesco Stagi, pros-
simo  segretario  provinciale  
di Cna Modena: «Non solo le 
ceramiche, ma anche le la-
vanderie, le carrozzerie, i for-
ni, le aziende di trasformazio-
ne di prodotti alimentari: so-
no tantissime le categorie col-
pite in modo incisivo dalla cri-
si energetica. Senza interven-
ti tempestivi rischiamo con-
cretamente una crisi econo-
mica più dura del 2008-2009 
e di quella legata alla pande-
mia, con gravi ripercussioni 
sociali». Stagi è chiaro: il feno-
meno ha assunto una portata 
troppo grave, e le misure del 
Governo per cercare di con-
trastarlo non sono più suffi-
cienti.  «La luce in  fondo al  

tunnel? Non si vede», così Lo-
retta Bonaccini dalla sua la-
vanderia di Soliera amareg-
giata ricorda l’ultima bolletta 
della luce da 67mila e 693 eu-
ro. 

«Un tempo – continua – pa-
gavamo 10mila euro al mese, 
a  luglio ne  abbiamo pagati  
quasi 70mila. Questo perchè 
prima il  prezzo del  gas  era  
0,26 al metro cubo, avevamo 
contratti  annuali,  il  prezzo  
era fisso. Il mese scorso abbia-
mo pagato 1,92 euro al metro 
cubo  mentre  per  agosto  la  
media  approssimativa,  da  
prendere con le pinze, è sti-
mata sui 2,8 euro al metro cu-
bo». 

Ecco perché per cercare di 
sopravvivere, e per spiegare 
ai clienti il motivo per cui i 
prezzi sono inevitabilmente 
aumentati, da ottobre Lorella 
ha inserito una nuova voce in 
fattura: «Varia ogni mese. Si 
tratta del “recupero energeti-
co”: inizialmente era al 5 per 
cento, adesso siamo al 15 per 
cento sull’imponibile. Abbia-
mo mandato una mail a tutti i 
nostri  clienti  per  spiegare.  
Non si tratta di un aumento 
di listino: l’obiettivo è seguire 
l’andamento  dei  prezzi  del  

gas. Il nostro obiettivo sareb-
be  eliminare  al  più  presto  
questa voce non appena la si-
tuazione sarà giunta a livelli 
accettabili. Però la luce in fon-
do al tunnel non si vede». 

Lorella ha aperto l’attività 
nel 1986 e come tanti ne è cer-
ta: un periodo così nero non 
si è mai visto prima. «C’è da di-
re – aggiunge – che veniamo 
già dal periodo del Covid, du-
rante il quale abbiamo dovu-
to tenere chiuso per un po’. 
Poi abbiamo riaperto ma so-
lo per la case di riposo. Ades-
so, i prezzi sono insostenibili. 
La vediamo molto grigia, non 
so cosa aspettarmi dai prossi-
mi  mesi.  La  situazione  è  
drammatica». 

E Cna continua, ricordan-
do come le bollette ormai per-
sino almeno tre o quattro vol-
te di più sui costi aziendali. 
C’è poi lo spettro del raziona-
mento con il rischio di un ral-
lentamento  dell’attività  di  
quelle imprese che finora so-
no riuscite a lavorare. 

«Occorrono interventi im-
mediati, di emergenza, in at-
tesa di una più ampia strate-
gia energetica che dovrà esse-
re portata avanti dal nuovo 
governo. Alcune azioni posso-

no e debbono essere imme-
diatamente realizzate, su tut-
te la fissazione di un tetto na-
zionale al costo di gas ed ener-
gia  elettrica,  ma  anche  lo  
sganciamento  del  prezzo  
dell’elettricità da quello del 
gas».Cna prosegue mettendo 
le proprie proposte sul piat-
to: «La costituzione, con gli 
extra profitti delle società ero-
gatrici di energia e con altre ri-
sorse, di un fondo per inden-
nizzare le imprese, quindi la 
riduzione al 3 per cento dell’i-
va su energia elettrica e gas 
per tutelare i consumatori pri-
vati,  e  l’introduzione di  un  
meccanismo di  silenzio  as-
senso  per  l’installazione  di  
impianti fotovoltaici per age-
volarne e velocizzarne la rea-
lizzazione».

Da Cna chiedono infine di 
implementare  le  attività  
estrattive di pozzi e rigassifi-
catori ma anche, ovviamen-
te, la messa a disposizione di 
incentivi  per  l’installazione  
di impianti fotovoltaici e geo-
termici nelle imprese. Perché 
di fronte agli aumenti spropo-
sitati del costo del gas, una 
delle vie percorribili è quella 
delle energie sostenibili. ●
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di Giovanni Medici

«A pagare il prezzo più sa-
lato della crisi energetica ri-
schiano di essere in primo 
luogo i lavoratori e le loro fa-
miglie». La Filctem Cgil Mo-
dena con il suo segretario Fa-
bio Digiuseppe esprime for-
te preoccupazione per la cri-
si che si sta determinando in 
particolare nel settore cera-
mico, che già registra alcune 
aziende della provincia po-
sticipare la ripresa produtti-
va, mentre diverse imprese 
stanno avviando procedure 
di richiesta per l’attivazione 
della Cig. 

«Individuare  strumenti,  
come gli ammortizzatori so-
ciali, che salvaguardino po-
sti di lavoro è certamente im-
portante, ma questo – dice 
Digiuseppe – non può farci 
ignorare il rischio che, affi-
dandosi  soltanto  a  questi  
strumenti, siano proprio i la-
voratori e le lavoratrici a pa-
gare il prezzo più alto di que-
sta crisi, in un contesto che 
vede  l’inflazione  schizzare  
verso l’alto». La Filctem Cgil 

Modena chiede dunque «un 
forte e immediato interven-
to del Governo e di tutti gli at-
tori, istituzionali e non, coin-
volti. 

La campagna elettorale e 
le mancate decisione a livel-
lo europeo sul tetto del prez-
zo del gas non possono giu-
stificare l’attuale immobili-
smo. Se non si agisce imme-
diatamente, ad esempio rive-
dendo la tassazione sugli ex-

tra-profitti del settore ener-
getico,  il  costo  sociale  
dell’attuale crisi rischia di 
diventare  pesantissimo:  
quest’ultimo  aspetto  ri-
chiama anche le imprese 
del territorio a un forte sen-
so di responsabilità». 

«Gli interventi emergen-
ziali di questi mesi sono sta-
ti  positivi,  ma  non  suffi-
cienti: serve un nuovo de-
creto  per  consolidare  gli  

aiuti  e  attuare  interventi  
strutturali, nella consapevo-
lezza  che  l’impennata  dei  
prezzi è destinata a durare». 
Così dice invece la segreta-
ria generale della Cisl Emilia 
Centrale  Rosamaria  Papa-
leo. 

«Con l’inflazione che an-
che a Modena viaggia ormai 
oltre l’8%, ci aspetta un au-
tunno  tra  i  più  complessi  
che abbiamo mai dovuto af-
frontare – prevede Papaleo – 
Purtroppo  a  livello  locale  
possiamo fare poco. Per que-
sto il Governo deve adottare 
subito un nuovo provvedi-
mento per sostenere lavora-
tori e pensionati, famiglie e 
imprese. Servono compen-
sazioni immediate e soluzio-
ni nuove, con controlli rigo-
rosi sugli speculatori, limiti 
al costo europeo di importa-
zione del gas, ma anche un 
tetto sociale al costo dell’e-
lettricità. 

Chiediamo  l’esenzione  
Iva almeno sui beni di largo 
consumo, come pane, pasta 
e latte». 
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«Se la situazione continua di questo passo – 
Amedeo Faenza, vice presidente vicario di Fede-
ralberghi Emilia Romagna fa il punto – c’è chi sa-
rà costretto a chiudere». I dati nazionali – rispet-
to ai quali come conferma Faenza, anche quelli 
di Modena sono in linea se non più “neri” – par-
lano di bollette per il mese di luglio 2022 tre vol-
te superiori rispetto al 2021. Alternative per gli 
albergatori, secondo Faenza, al momento nes-
suna: «Non possiamo togliere o ridurre i servizi. 
Significherebbe non fare arrivare la gente. Il no-
stro settore sta facendo gli ultimi conti per capi-
re come affrontare i prossimi mesi. Temo che 
molti saranno costretti a chiudere». 
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A novembre dello scorso an-
no sul tetto della Trenton a Fras-
sinoro è stato inaugurato un im-
pianto fotovoltaico che consen-
te all’azienda – che crea alberi 
motore e bracci per il solleva-
mento di macchine per movi-
mento  terra  –  di  produrre  
320mila kilowattora l’anno. «Si-
curamente  avere  questo  im-
pianto è stato un plus, è inutile 
nasconderlo. Ma non è suffi-
ciente, specie di fronte ai rinca-
ri di questo periodo. Noi abbia-
mo tre stabilimenti, di cui due 
produttivi ed uno di stoccag-
gio»,  così  Carlotta  Giovetti  ,  
Ceo dell’impresa . 

L’impianto è stato inaugura-
to  alla  fine  dell’anno  scorso:  
«Prima che scoppiasse la “me-
ga bolla”. Siamo stati fortunati, 
lo ammetto. Se pensassi di do-
verlo installare adesso, sareb-
be sicuramente molto più com-
plesso.  So  di  diversi  colleghi  
che  si  stanno  informando,  
adesso con la penuria dei mate-
riali e l’aumento di costi è tutto 
più difficile». 

L’impianto che si  trova sul  
tetto dello stabilimento di Fras-

sinoro  è  capace  di  erogare  
320mila kilowattora all’anno, 
tanta elettricità quanta ne ba-
sterebbe per  dare  energia  a  
100 abitazioni, evitando la pro-
duzione di 170 tonnellate di 
CO2. 

«Lo abbiamo realizzato in-
sieme ad Ali Energia, consu-
lente conosciuto in occasione 
di un business day organizza-
to da Cna ormai diversi anni 
fa. Ali è diventato il nostro con-
sulente e ne è nata una colla-
borazione. L’impianto fotovol-

taico rientrava nei nostri pro-
getti aziendali». E così Ali si è 
occupata  della  costruzione  
del sistema lì, sullo stabilimen-
to di montagna. Montagna da 
cui Giovetti, imprenditrice illu-
minata, non vuole spostare la 
propria azienda. 

«Con Ali – continua – abbia-
mo stipulato un accordo che 
prevede l’acquisto dell’elettri-
cità prodotta dall’impianto ad 
un prezzo fisso per 12 anni, un 
periodo al termine del quale 
l’impianto  diventerà  di  pro-
prietà di Trenton. Per noi è sta-
to molto utile, perché tutta la 
manutenzione è a carico loro, 
che riescono anche a monito-
rare la produzione di energia. 
È stato un buon investimento, 
poi certo adesso non è suffi-
ciente. Ma al di là della parte 
economica è un plus per l’am-
biente. Domani (oggi per chi 
legge,  ndr),  avremo una call  
conference in cui proveremo a 
trovare altre possibilità». 

Affidarsi  ad un consulente 
energetico, prima che la crisi 
avanzasse e si svelasse in tutta 
la propria dirompenza, è stato 

dunque provvidenziale per l’a-
zienda  di  Giovetti.  «Quello  
dell’energia – ammette la gio-
vane imprenditrice – è un set-
tore complicato, è una selva. 
Noi siamo stati molto fortuna-
ti». Anche a fronte della crisi de-
gli ultimi mesi, è ormai sem-
pre più chiaro come sia neces-
sario investire sempre più nel-
le energie rinnovabili. «Non co-
me è stato fatto finora – com-
menta Giovetti – ma occorre 
metterci  mano  seriamente.  
Noi imprenditori possiamo fa-
re la nostra parte a casa nostra, 
ma non si può pensare che la 
cosa sia a macchia di leopar-
do. Occorre che lo stato, la pro-
vincia,  la  regione  investano  
sulle infrastrutture». 

Giovetti  riflette  anche  sul  
prossimo futuro: «Sarà sicura-
mente un anno pieno di sfide e 
con tante incognite. Da alcuni 
punti di vista, vedo che c’è mol-
ta incertezza su cosa ci aspet-
ta, anche da parte di molti col-
leghi, indipendentemente dal-
le previsioni». ●

 S.P.
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Impensabile
ridurre
i servizi
I nostri 
clienti
andrebbero
altrove

Il report Cna
L’associazione
interviene
facendo 
il punto 
e sollecitando
interventi
mentre Lorella
Bonaccini
che ha 
una lavanderia
racconta
il suo caso

Carlotta Giovetti: «L’impianto non è sufficiente, ma è un “plus”» 

Il racconto: «Bolletta da 70mila euro nel mese di luglio» 

Faenza: «Situazione tragica»

Dalla parte dei lettori

Alberghi a rischio
«Servono interventi
oppure si chiude»

Cgil: «Le ceramiche in difficoltà
Sempre più richieste di cassa»
Papaleo (Cisl): «L’impennata non si fermerà, urge decreto ad hoc»
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«Nel gennaio di quest’anno – così Beatrice De Maio, consi-
gliera Modena Sociale – ho presentato un’interrogazione in 
consiglio per chiedere al sindaco e alla giunta quali provvedi-
menti intendessero richiedere a Regione e Governo per salva-
guardare un settore così importante. Da allora i costi dell’ener-
gia sono ulteriormente aumentati ed in particolare quello del 
gas metano è addirittura raddoppiato». Continua: «La mozio-
ne è stata discussa il 7 marzo ma da allora, la situazione si è ul-
teriormente aggravata, senza che dal governo e dagli enti pre-
posti siano arrivati provvedimenti incisivi». 

De Maio (Modena Sociale):
«Gli enti agiscano subito»
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L’azienda
Ha tre 
stabilimenti
e l’anno
scorso
ha installato
l’impianto
che eroga
320mila 
kilowattora 
l’anno

Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione nazionale Pd e candida-
to alla Camera alle prossime elezioni, sprona il governo ad attuare misure 
urgenti per contrastare la crisi energetica. «Non possiamo attendere – 
questo l’appello – o sarà la fine per tante aziende e famiglie, schiacciate 
dal peso di un aumento dei costi di gas ed elettricità divenuti ormai inso-
stenibili».

La storia

Vaccari (PD): «Forte
preoccupazione
in Emilia Romagna»

La Lega chiede di sospendere fino alla fine dell’emergen-
za tutti i limiti imposti per il riscaldamento domestico nei 
Comuni di pianura. «Si palesa il rischio che si possano ave-
re importanti razionamenti: c'è la necessità di venire incon-
tro alla popolazione affinché possa riuscire a utilizzare tutti i 
mezzi possibili per il riscaldamento domestico».

La proposta
Lega: «Basta limiti 
alle altre fonti 
di riscaldamento»

I dati
Si evita
la produzione
di 170 
tonnellate
di CO2
e si produce
l’elettricità
che potrebbe
bastare
a 100 case

Trenton sfrutta il fotovoltaico
«Così proviamo a resistere»

L’intervento

Ci sono ceramiche che hanno deciso di fare domanda di 
attivare la cassa integrazione per evitare di riaccendere su-
bito i forni quando il prezzo del gas è ai massimi di sempre; 
ci sono lavanderie industriali che si sono ritrovate con bol-
lette di sette volte superiori a quella dello scorso anno; ci 
sono hotel che non toglieranno servizi ma potrebbero an-
che chiudere non appena terminerà il flusso di turisti esti-
vi. E ancora: ci sono forni e negozi, aziende e commercian-
ti che soffrono per l’esplosione dei costi energetici. Siamo 
in una fase drammatica per l’economia e di conseguenza 
per le famiglie modenesi. La Gazzetta è pronta a fare la pro-
pria parte, raccontando le situazioni di disagio e tenendo 
costantemente alta l’attenzione sui problemi di tutti affin-
ché la crisi non debba erodere le piccole conquiste econo-
miche ritrovate dopo il periodo della pandemia, che ha fat-
to aumentare l’inflazione e ora anche i costi delle materie 
prime. Inviateci le vostre bollette via mail o su whatsapp, 
racconteremo le storie e cercheremo di sollecitare le solu-
zioni.  

Maxi bollette, è allarme
«Crisi peggiore del 2008»

Inviateci le vostre fatture pazze
del 2022 e dell’anno scorso
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