
“Misure insufficienti” 
Il gas naturale in Europa 
ha raggiunto negli ultimi 
mesi del 2021 
un aumento pari 
a +723% rispetto 
al dicembre 2019, 
trasferitosi anche 
sul prezzo dell’energia 
elettrica, 
facendo lievitare i costi 
energetici 
delle imprese industriali 
nel Paese: 
dagli 8 miliardi nel 2019 
ai 37 miliardi previsti 
nel 2022, 
un incremento 
in tre anni del +368%

Caro Bollette
Approvate le nuove misure del Governo per arginare il caro bollette. 

Deluse le associazioni di categoria. Sul problema dei rincari dei costi energetici 
è intervenuto anche il presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi: 

“Mettono a rischio tutto il sistema produttivo”

n economia

I
l 2022 si è aperto del tutto in salita per le 
imprese reggiane, costrette a program-
mare le proprie attività facendo fronte 
al grave problema dei rincari dei costi 

energetici, che si aggiunge ad un ampio 
e diffuso aumento dei prezzi delle mate-
rie prime sui mercati internazionali, iniziato 
già dagli ultimi mesi del 2020. Veri e propri 
ostacoli, che minano l’importante recupe-
ro di attività registrato dal sistema produt-
tivo nell’anno scorso. 

“Il caro-energia penalizza le imprese e 
famiglie italiane”, osserva Confindustria 
che ritiene che le misure messe in atto dal 
governo con il decreto Sostegni siano in-
sufficienti. “I provvedimenti sono congiun-
turali e non strutturali: piccoli interventi 
spot senza una visione di lungo termine, 
purtroppo insufficienti a contrastare i 

fortissimi incrementi di costi che si sono 
abbattuti sui settori industriali energivori, 
con gravi conseguenze per la crescita del 
sistema Paese e per l’occupazione”.

Imprese reggiane: il costo 
dell’elettricità aumentato del 60%

Sulla base dei dati prodotti dal suo Cen-
tro Studi, Confindustria nei giorni scorsi ha 
denunciato una situazione davvero dram-
matica, con il gas naturale che in Europa 
ha raggiunto negli ultimi mesi del 2021 un 
aumento pari a +723% rispetto al dicem-
bre 2019, trasferitosi anche sul prezzo 
dell’energia elettrica, facendo lievitare i 
costi energetici delle imprese industriali 
nel Paese: dagli 8 miliardi nel 2019 ai 37 
miliardi previsti nel 2022, un incremento 
in tre anni del +368%. 
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Da quando è stato introdotto il mercato 
libero dell’energia, lo scorso anno è stato 
quello che ha visto le quotazioni più ele-
vate: da gennaio a dicembre 2021 il prez-
zo dell’energia elettrica ha raggiunto 
la media mensile più alta da quando la 
borsa italiana è stata costituita, supe-
rando 280 €/MWh con un +450%, di gran 
lunga superiore ad ogni attesa più pessi-
mistica. 
Tutto ciò significa che le imprese reggia-
ne, grandi utilizzatrici di energia elettrica, 
nel 2022 dovrebbero far fronte ad un co-
sto per il consumo di elettricità di oltre 
il 60% in più rispetto al 2021, un livello 
di prezzi davvero insostenibile se pro-
tratto per lungo tempo. 
E ciò sarà ancora più gravoso per i settori 
energivori, come la lavorazione di cemen-
to, la ceramica, la metallurgia, la chimica, 
la lavorazione della carta e del legno e la 
gomma-plastica. 
Le imprese industriali non possono infatti 
scaricare a valle questi aumenti dei prezzi 
dei maggiori costi energetici e si trovano 
costrette ad erodere sempre di più i mar-
gini operativi, andando così ad incidere 
sulla sostenibilità economica della propria 
attività, ha detto il presidente di Unindu-
stria Reggio Emilia Fabio Storchi.

CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO 

Le misure del Governo
Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato lo scorso 21 gen-
naio un decreto-legge che 
introduce misure urgenti 
per il contenimento degli 
effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico.

Interventi 
sull’elettricità 
prodotta da impianti 
a fonti rinnovabili
5,5 miliardi contro il caro bol-
lette nel primo trimestre 2022
Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto 
sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo 
dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo 
interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/mar-
zo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere 
il mondo delle imprese.

Azzeramento oneri di sistema
La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – 
ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli 
oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore 
a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione 
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

Contributo d’imposta per energivori
La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli 
extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.
A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento 
al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta 
dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo stra-
ordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori 
oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese so-
stenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo 
trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili
La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli 
effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata 
tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.
Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A par-
tire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da 
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse deri-
vanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché 
sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoe-
lettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per diffe-
renza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia 
affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

Fabio Storchi

n continua a pag.28
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A conti fatti, dunque, con questi rincari è 
più conveniente programmare periodi di 
chiusura temporanea, che continuare a 
produrre. 
I nostri principali concorrenti sulla scena 
europea, Germania e Francia, sono già 
intervenuti con iniziative che tendono a 
mitigare il peso delle bollette, da un lato 
azzerando quasi integralmente gli oneri 
fiscali e parafiscali, dall’altro mettendo a 
disposizione quantità di energia a prezzi 
calmierati. 

Le misure richieste
Come Sistema Confindustria, continua 
Storchi, abbiamo avan-
zato al MISE e al Ministro 
Giorgetti la richiesta di in-
tervenire con urgenza per 
dare risposte concrete e 
non più rinviabili, portan-
do una serie di proposte 
congiunturali da attuare 
subito e da condividere 
necessariamente in un ta-
volo interministeriale pres-
so Palazzo Chigi. 
Queste pro-
poste riguar-
dano prin-
c i p a l m e n t e 
l’incremento 
della produ-
zione nazio-
nale di gas, 
l ’intervento 
sulla fiscalità 
e la parafi-
scalità, l’au-

gior coraggio da parte del Governo ita-
liano per realizzare finalmente un piano 
energetico nazionale che superi la logica 
degli interventi congiunturali e che dia una 
risposta strutturale alle difficoltà che il Pa-
ese sta affrontando in questa fase.

CONFCOMMERCIO Il caro bollette 
costerà alle imprese 20 miliardi. 
Alberghi, ristoranti e bar 
i più colpiti

Il caro energia sta colpendo pesantemen-
te le imprese del commercio, della ricet-
tività e della ristorazione che nel 2022, 

nonostante le misure di conte-
nimento già adottate dal Go-
verno, dovranno sostenere un 
aumento della bolletta energe-
tica con una spesa complessiva 
per gas ed elettricità che pas-
serà da 11,3 miliardi di euro del 
2021 a 19,9 miliardi (+76%). Un 
conto salatissimo per 1 milione 
di imprese: le più colpite dalla 
pandemia e che ora rischiano in 
tantissime la chiusura anche a 

causa dei rin-
cari energe-
tici. È quanto 
emerge da 
uno studio di 
Confcommer-
cio, svolto in 
collaborazio-
ne con Nomi-
sma Energia, 
sugli effetti 
del caro-ener-

n segue da pag.27

Storchi: “Le imprese industriali non possono 
scaricare a valle gli aumenti dei prezzi dei 
maggiori costi energetici e si trovano costrette 
ad erodere sempre di più i margini operativi, 
andando così ad incidere sulla sostenibilità 
economica della propria attività. A conti fatti, 
dunque, con questi rincari è più conveniente 
programmare periodi di chiusura temporanea, 
che continuare a produrre”

mento della remunerazione del servizio 
di interrompibilità tecnica dei consumi 
di gas e quello per la sicurezza del siste-
ma elettrico. A questi si aggiunge poi la 
richiesta di intervenire attraverso indirizzi 
specifici del Gestore dei Servizi Energetici 
per la cessione di energia rinnovabile elet-
trica trasferita ai settori industriali a rischio 
chiusura ad un prezzo stabilito. Si tratta in 
generale di misure che, se realizzate, po-
trebbero avere un impatto positivo in 
termini di riduzione del costo del gas e 
dell’elettricità, pari a 7,5 miliardi di euro 
all’anno. 
Crediamo inoltre che sia necessario mag-

Il caro bollette costerà 
alle imprese 20 miliardi. 

Alberghi, ristoranti e bar i più colpiti 
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gia sulle imprese del terziario.
Con le nuove tariffe in vigore dal 1 genna-
io, La bolletta dell’elettricità passerà da 7,4 
miliardi di euro nel 2021 a 13,9 nel 2022. A 
questa spesa si deve poi aggiungere quel-
la, altrettanto pesante, per il gas che, con 
un consumo complessivo di 5 miliardi di 
metri cubi, vedrà la bolletta aumentare da 
3,9 miliardi nel 2021 a 6 miliardi nel 2022.
Si tratta di aumenti insostenibili destina-
ti ad incidere sull’inflazione e ad indebo-
lire la dinamica dei consumi, sostengo-
no alla Confcommercio. Per contrastare il 
“caro bollette”, servono misure strutturali. 
In particolare, per l’organizzazione occorre 
affrontare il tema della riduzione della di-
pendenza dalle forniture estere. Inoltre, va 
avviata la riforma della struttura della bol-
letta elettrica, anche affrontando il nodo 
degli oneri generali di sistema.

COLDIRETTI I rincari strozzano 
l’agricoltura e i costi volano 
L’allarme arriva anche da Coldiretti, che 
denuncia aumenti a valanga, dai concimi al 
gasolio per i tratto-
ri fino al riscalda-
mento delle serre.
Dall’aumento del 
30% dei costi per 
produrre il grano 
per la pasta ai rin-
cari del 12% per 
quelli dell’olio ex-
travergine d’oliva, 
fino ai ritardi negli 
accordi di filiera sul 
prezzo del pomo-
doro riconosciuto 

agli agricoltori. E’ l’allarme lanciato dalla 
Coldiretti in merito agli effetti del caro 
bolletta sul settore agroalimentare. A inci-
dere sono il prezzo del carburante, pra-
ticamente raddoppiato nel giro di pochi 
mesi, il costo dell’energia e i rincari di 
vetro (+15%) e carta (+70%) necessari per 
imbottigliamento e confezionamento.

Il balzo dei beni energetici si trasferisce a 
valanga sui bilanci delle imprese agricole 
strozzate da aumenti dei costi di produ-
zione non compensati da prezzi di vendi-
ta adeguati. E’ quanto emerge dall’analisi 
della Coldiretti: il caro bollette colpisce sia 
le attività agricole ma anche la trasforma-
zione, la distribuzione ed i trasporti. Per le 
operazioni colturali gli agricoltori sono sta-
ti costretti ad affrontare rincari dei prezzi 
fino al 50% per il gasolio necessario per le 
attività che comprendono l’estirpatura, la 
rullatura, la semina e la concimazione. Inol-
tre l’impennata del costo del gas, utilizzato 
nel processo di produzione dei fertilizzan-
ti, ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi dei 

concimi, con l’urea passata da 350 euro 
a 850 euro a tonnellata (+143%), il fosfato 
biammonico Dap raddoppiato (+100%) da 
350 a 700 euro a tonnellata, mentre prodot-
ti di estrazione come il perfosfato minerale 
registrano +65%. Non si sottraggono ai 
rincari anche i fertilizzanti a base di azoto, 
fosforo e potassio che subiscono anch’essi 
una forte impennata (+60%). L’aumento dei 
costi riguarda anche l’alimentazione del 
bestiame, il riscaldamento delle serre per 
fiori e ortaggi ma ad aumentare sono pure 
i costi per l’essiccazione dei foraggi, delle 
macchine agricole e dei pezzi di ricambio 
per i quali si stanno verificando addirittura 
preoccupanti ritardi nelle consegne. 

Il rincaro dell’energia – continua la Col-
diretti – si abbatte poi sui costi di produ-
zione come quello per gli imballaggi, dal-
la plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio 
per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al 
legno per i pallet da trasporti e alla carta 
per le etichette dei prodotti che incidono 
su diverse filiere, dalle confezioni di latte, 

alle bottiglie per olio, 
succhi e passate, alle 
retine per gli agrumi ai 
barattoli smaltati per i 
legumi. Serve respon-
sabilità da parte dell’in-
tera filiera alimentare 
con accordi tra agricol-
tura, industria e distri-
buzione per garantire 
una più equa ripartizio-
ne del valore per salva-
re aziende agricole e 
stalle. n
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