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Riscaldamenti in Emilia-Romagna,
quando è possibile accendere i
termosifoni
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Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato il «Piano nazionale di
contenimento dei consumi di gas naturale». Un primo disegno per contingentare i
consumi energetici, alla luce degli sconvolgimenti apportati dalla guerra in Ucraina sui
prezzi del gas. Entro fine settembre, entrano in vigore nuove regole per l’utilizzo degli
impianti di riscaldamento in tutto il Paese. 
Vengono modificate le date di inizio e di fine della stagione termica, in cui è consentito
l’uso dei termosifoni, e le ore di riscaldamento concesse in una giornata. Secondo Mattia
Boscherini, presidente di Anaci Emilia-Romagna, «il piano può essere utile, ma rischia
di essere solo un palliativo di fronte a problemi molto più complessi». L’amministratore
condominiale ha aiutato a rispondere ad alcune domande per far chiarezza su come
cambiano le regole a partire da questo mese.

Quali sono le principali modifiche apportate dal piano?
«Secondo quanto stabilito dal Mite, il riscaldamento dovrà abbassarsi di un grado e questo
inverno i termosifoni andranno tenuti accesi almeno due settimane in meno rispetto agli
anni passati (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di
fine esercizio)».

A quali unità si applica il piano?
«Il piano riguarda impianti di riscaldamento sia ad uso residenziale, che commerciale,
inclusi uffici della pubblica amministrazione e privati. Si applica in tutto il Paese. La
stretta sui riscaldamenti non riguarda però le cosiddette utenze sensibili, come ospedali e
case di ricovero».

Quale temperatura massima va tenuta nei locali commerciali?
«La temperatura massima sarà di 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali,
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artigianali e assimilabili».

E nelle abitazioni private?
«Nelle abitazioni la temperatura non dovrà superare i 19 gradi. Va detto che è consentita
una tolleranza di sforamento all’incirca di 2 gradi»

Quali criticità possono emergere nell’applicare la norma?
«Per prima cosa, esiste un problema pratico: la presenza di persone anziane, malate, o
neonati all’intento delle abitazioni private sarà sicuramente una situazione che verrà
segnalata e andrà attenzionata. L’amministratore condominiale deve applicare le norme,
ma sarà destinatario di una serie di lamentele da parte dei consumatori. In secondo luogo,
nei condomini energivori e con forte dispersione energetica, per garantire ad ogni unità
immobiliare il riscaldamento, l’impianto dovrà essere tarato su temperature maggiori di
quelle consentite. Perciò ci saranno sicuramente abitazioni in cui la temperatura potenziale
disponibile sarà notevolmente superiore a quella massima richiesta dal legislatore. Starà
all’utente regolarsi».

Come verrà verificato che i limiti alle temperature vengano rispettati in abitazioni
private?
«Non è chiaro chi e come debba verificare il rispetto della disposizione. Di fatto, è
materialmente impossibile controllare tutti i domicili. La norma va letta e interpretata con
senso di responsabilità civico dai consumatori».

In base a quale criterio è stata definita la riduzione dei periodi di accensione?
«La distinzione è stata fatta per zone climatiche. Sono sei in tutto quelle individuate. La
zona A (comuni con gradi-giorno inferiori a 600), B (tra 600 e 900); C (tra 901 e 1400), D
(tra 1401 e 2100), E (tra 2101 e 3000) ed F (comuni con gradi-giorno superiori a 3000)».
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Come cambiano date e orari di accensione dei riscaldamenti in Emilia-Romagna? 
«I comuni dell’Emilia-Romagna si trovano per la maggior parte in zona E, ossia nelle aree
che hanno diritto a 13 ore giornaliere di riscaldamento dal 22 ottobre al 7 aprile. Chi abita
a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Cesena, Ravenna e Rimini
dovrà quindi rispettare questi limiti. Fa eccezione la zona appenninica, da Piacenza a
Bologna, che rientra in zona F: non avrà dunque alcuna limitazione nelle date e orari di
accensione del riscaldamento. Alcune aree della regione, come ad esempio il comune di
Forlì, rientrano invece nella zona D, con accensione posticipata all’8 di novembre (ed
abbreviata anch’essa fino al 7 aprile). I termosifoni si potranno quindi accendere con 8
giorni di ritardo rispetto agli scorsi anni. La durata giornaliera si abbassa di un’ora,
pertanto avremo 11 ore giornaliere di accensione in zona D, e 13 in zona E”.

Qual è lo scopo della misura?
«La misura vuole mitigare gli effetti sulla bolletta del rincaro del gas, effetto diretto
dell’aggressione russa in Ucraina, che pesa direttamente su cittadini e imprese. Ma la
riduzione dei consumi energetici, che risponde alla proposta presentata dalla Commissione
europea, mira anche ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico
dell’Ue”.

Quanto gas si potrà risparmiare con questo sacrificio?
«Con questa modulazione, secondo le stime del Ministero, sono in tutto 3.182.809.794 gli
standard metri cubi di gas risparmiabili».

Quali altre ombre si addensano sul riscaldamento delle unità abitative durante
l’inverno?
«Nonostante la limitazione dei consumi e delle fasce orarie di accensione, non tutti
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avranno la disponibilità economica per affrontare il caro bollette, visto il triplicare dei
costi. Il rischio di distacchi di fornitura, in caso di morosità, è quello che temono di più gli
amministratori condominiali, preoccupati di non riuscire a pagare l’energia. Il dato
positivo, pur legato a motivi negativi come il surriscaldamento globale, è che gli inverni
sempre meno rigidi hanno portato ad abbassare i consumi di gas. Con un inverno molto
rigido, si presenterebbe la tempesta perfetta».

La newsletter del Corriere di Bologna

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis
alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella
di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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