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La crisi che ha investito i mercati dell’elettricità e del gas in Europa non ha paragoni con il recente 
passato ed ha una gravità che richiede interventi urgenti. 

L'attenuazione delle misure di contenimento della pandemia e il miglioramento delle prospettive 
economiche nel primo e secondo semestre del 2021 hanno, infatti, alimentato una spinta rialzista nei 
mercati delle materie prime energetiche che si è via via rafforzata con la ripresa della domanda. 

In Europa, temperature inferiori alle medie stagionali hanno dirottato verso i consumi parte del gas 
che, nella stagione primaverile, è solitamente destinata al riempimento degli stoccaggi; inoltre, si sono 
verificate riduzioni delle forniture dal nord Europa e minori disponibilità di GNL, in quanto parte della 
produzione del bacino atlantico è stata indirizzata verso l'Asia.

In particolare, i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre il 30% nel quarto trimestre del 2021 
rispetto al primo e, secondo l’analisi dell’Arera, “risultano sempre più correlati con il prezzo della CO2 
che, nel mese in corso, si è attestato oltre i 50 €/t CO2, anche per le attese di un possibile rafforzamento 
delle vigenti politiche comunitarie per il contenimento delle emissioni nocive dei gas serra”. Secondo 
alcune stime, ad esempio quelle di BloombergNEF, il costo di una tonnellata di anidride carbonica sul 
sistema ETS europeo potrebbe superare 100 euro nel 2030.

1. Gli incrementi dei prezzi
delle commodities
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“La risalita del prezzo del gas naturale", prosegue Arera, "ancora oggi componente principale della 
produzione elettrica del nostro Paese, e la contestuale accelerazione della crescita dei prezzi dei 
permessi di emissione di CO2, hanno determinato forti rialzi del prezzo finale dell'energia elettrica”. 

Il 2 febbraio 2022 il prezzo medio giornaliero in Italia ha raggiunto il record di 213,27 euro a megawatt/
ora. Soltanto un anno fa, nel primo trimestre 2021, il prezzo medio giornaliero dell’elettricità nel mercato 
all’ingrosso si attestava intorno ai 24,8 €/MWh. I prezzi del gas sono, invece, passati da una media del 
2020 di 10 € per megawattora a 170 €. 

Si prevede che, già dal prossimo mese di marzo, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) possa registrare un 
incremento di quasi il 50% rispetto al trimestre precedente e di oltre il 400% rispetto al corrispondente 
trimestre del 2020. Ciò, a sua volta, determinerà effetti significativi sull’andamento dell’inflazione nel 
breve termine.

Il trend rialzista dei prezzi del gas e dell'elettricità colpisce la maggior parte degli Stati europei, anche 
se in modo diverso per intensità e tempi. Di seguito (Cfr. Figura 1), un confronto delle variazioni del 
prezzo dell'energia elettrica e del gas dal 2019 al 2021 nei principali Paesi europei elaborato dalla 
Commissione nella propria COM (2021) 660 final del 13 ottobre 2021 “Tackling rising energy prices: a 
toolbox for action and support”.

Fig. 1 - Variazione dei prezzi di gas ed elettricità dal 2019 al 2021

Note:
1 Source: Hubs data and EUROSTAT (latest available data). The latest available data is September 2021 for countries with a functioning hub (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, 
ES, FR, IT, LV, LT, HU, NL, AT,PL, FI ) For the other Member States the data is from June 2021 (EUROSTAT) with the exception of SE (May 2021). 
2 Source: VAASAETT (September 2021). 
3 Source: ENTSO-E and multiple sources (September 2021). 
4 Luxembourg wholesale data is based on Germany data for electricity and the Netherlands data for gas. 5 Different proxies were used for estimating EU benchmarks 
based on the data availability
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L’accelerazione dei prezzi delle commodities riflette, da una parte, la crescita del prezzo della CO2 
(che sta incentivando la sostituzione del carbone con il gas nella produzione termoelettrica); dall'altra, 
la domanda attesa di gas per il riempimento degli stoccaggi, caratterizzati quest'anno da livelli 
storicamente bassi, in concorrenza con la domanda per la produzione elettrica nella stagione più 
calda. 

Le ripercussioni di questo trend rialzista sulle bollette di famiglie e imprese rappresenta una vera e 
propria emergenza nazionale.

Le ultime rilevazioni di Confcommercio con Nomisma energia del 31 gennaio 2022 sui prezzi medi 
nazionali delle forniture di elettricità e gas naturale evidenziano come la crescita dei prezzi registrata 
fra settembre 2021 e gennaio 2022 abbia colpito particolarmente il settore del terziario di mercato. 

Il prezzo dell’elettricità nel settore terziario aumenta di 1/3 nel periodo considerato, a 0,32 €/kWh per 
le offerte convenzionali e a 0,33 €/kWh per quelle rinnovabili. Ancora maggiore l’incremento del prezzo 
del gas, salito del 40%, a 1,2 €/Smc.

Fig. 2 Prezzo medio nazionale elettricità settore terziario

2. Impatto sul sistema produttivo
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Fig. 3 Prezzo medio nazionale gas settore terziario

Il rincaro dei prezzi internazionali dell’energia ha, infatti, determinato un sensibile incremento 
della spesa complessiva dell’elettricità per il settore terziario, con andamento al rialzo assai più 
pronunciato per le forniture a prezzo variabile, sebbene anche le offerte a prezzo fisso abbiano 
registrato sensibili aumenti. 

Anche le offerte relative all’elettricità completamente da fonte rinnovabile hanno seguito lo 
stesso deciso trend rialzista. 

È ancora una volta il prezzo internazionale del gas naturale a trascinare tanto gli oneri di 
riscaldamento quanto quelli per i consumi elettrici, attraverso il suo impiego quale combustibile 
da produzione elettrica. 

Nemmeno questa volta fanno eccezione le offerte di energia elettrica completamente da fonte 
rinnovabile, salite allo stesso ritmo di quelle convenzionali.
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Fig.4 Spesa annua per elettricità gennaio 2022: fisso, variabile, placet

ALBERGO RISTORANTE

BAR NEGOZIO ALIMENTARE

NEGOZIO NON ALIMENTARE
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La spesa per il gas naturale è aumentata in modo ancora più consistente, rispetto a quella relativa 
all’energia elettrica. Anche in questo caso, sono le offerte fisse ad essere più colpite, soprattutto 
quelle riguardanti il Nord del paese, dove i consumi di gas sono maggiori. 

Alberghi, ristoranti e distribuzione, ossia le utenze caratterizzate dai consumi più elevati, accusano 
anche gli incrementi percentuali di spesa più forti. L’abbassamento delle temperature invernali ha 
sostenuto la domanda di gas, proprio in concomitanza al persistere delle tensioni internazionali 
fra domanda ed offerta ed una ripresa economica che sta caratterizzando soprattutto Asia e Stati 
Uniti. 

Anche il prezzo del carbone, che a metà dicembre sembrava ripiegare, è tornato a salire. 

ALBERGO RISTORANTE

Fig. 5 Spesa annua per gas naturale (centro, nord e sud) gennaio 2022: 
fisso, variabile, placet
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Stime di Confcommercio con Nomisma energia evidenziano che, nel 2022, le imprese del terziario di 
mercato, nonostante le misure di contenimento già adottate dal Governo, dovranno sostenere un 
aumento della bolletta energetica, con una spesa complessiva per gas ed elettricità che passerà 
da 11,3 miliardi di euro del 2021 a 19,9 miliardi (+76%). 

In particolare, per l’elettricità le imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione - 
con un consumo complessivo di 22 miliardi di chilowattora - con le nuove tariffe in vigore dal 1° 
gennaio, vedranno aumentare la bolletta da 7,4 miliardi di € nel 2021 a 13,9 miliardi nel 2022. 

A questa spesa si deve poi aggiungere quella, 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. 

BAR NEGOZIO ALIMENTARE

NEGOZIO NON ALIMENTARE
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TAB. 1 – SPESA ENERGIA SETTORE COMMERCIO, ALLOGGI, RISTORAZIONE (MLD €)
2019 2020 2021 2022

Elettricità 6,3 6,0 7,4 13,9

Gas 4,2 2,9 3,9 6,0

Totale 10,5 8,9 11,3 19,9
Fonte: Confcommercio-Nomisma Energia, 18 gennaio 2022

Nel dettaglio dei singoli settori aumenti rilevanti si registrano, in particolare, per i 140 mila bar 
d’Italia, la cui bolletta elettrica passerà in media da 4 mila a 7 mila €, per salire, con il costo del 
gas, da 5 mila a 10 mila € in totale. 

Anche i quasi 200 mila ristoranti registreranno una maggiore spesa elettrica, che passerà da 7 mila 
a 12 mila € e che, con il gas, farà segnare un maggiore costo totale, che da 11 mila € salirà fino a 19 
mila €.

Per gli oltre 200 mila negozi alimentari, che usano molto l’elettricità per la refrigerazione degli 
alimenti, la bolletta elettrica passerà da 15 mila a 24 mila €, mentre i costi del gas, usato per lo più 
per il riscaldamento dei locali, passeranno da 1.300 a 2.300 €, con il totale che salirà così da 16 mila 
a 26 mila €.

I circa 440 mila negozi non alimentari, la categoria più numerosa, avranno una bolletta energetica, 
fra gas ed elettricità, che passerà da 5 mila a 7 mila €, con l’incremento maggiore dovuto all’elettricità. 

Ad aggravare la situazione è intervenuto anche l’olio combustibile, la cui quotazione, dopo mesi 
di sostanziale stabilità, è arrivata a 87 dollari per barile, un picco massimo che non si raggiungeva 
da oltre 7 anni e che registra un aumento di circa il 60% in più rispetto ad un anno fa (Figura 6).
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Fonte: Elaborazione dati U.S. Department of Energy, Energy Information Administration

Tale andamento, unito a quello esposto sul mercato del gas naturale, si è riverberato pesantemente 
sui prezzi dei carburanti, con sensibili aggravi di costo innanzitutto per le imprese di trasporto e 
logistica.

Il prezzo del gasolio diesel, impiegato dall’autotrasporto per la logistica di tutti i beni che arrivano 
ai consumatori finali, tocca oggi nuovi picchi, a 1,65 € per litro: massimo registrato da metà 2014, 
superiore di 35 centesimi rispetto ad un anno fa (Figura 7). 

Fonte: Elaborazioni dati Osservatorio Ministero Sviluppo economico

Fig. 6  Quotazioni petrolio greggio

Fig. 7  Prezzo medio mensile gasolio per autotrazione
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Per il settore dell’autotrasporto, che consuma circa 20 miliardi di litri di gasolio all’anno, questi 
aumenti significano un maggior costo su base annuale pari a 7 miliardi di €. 

D'altra parte, sul fronte dei carburanti alternativi, la crescita vertiginosa dei prezzi del metano, 
che in un anno sono più che raddoppiati (Figura 8), rende, di fatto, economicamente inutilizzabile 
la soluzione del gas naturale liquefatto, unica alternativa al gasolio nel trasporto pesante, con 
tanti veicoli con tale alimentazione, sostenibili e di recente acquisto, costretti paradossalmente a 
rimanere fermi nei piazzali delle imprese.

Fonte: Assogasmetano

Da non trascurare, infine, le crescenti criticità sul fronte dei prezzi dell’additivo AdBlue necessario 
per consentire il funzionamento dei catalizzatori SCR montati sui veicoli a gasolio più puliti, per 
rispettare i più stringenti limiti emissivi stabiliti dalle ultime categorie Euro. 

La produzione di tale additivo impiega, come materia prima e fonte energetica, proprio il gas 
naturale e, per questo motivo, anche i prezzi dell’additivo hanno subìto, nel corso dell’ultimo 
anno, incrementi superiori al 100%.

Si tratta complessivamente di aumenti insostenibili per tutta la filiera del trasporto, che, se 
non sterilizzati, sono destinati ad incidere sull’inflazione e ad indebolire, conseguentemente, la 
dinamica dei consumi e le prospettive di crescita economica.

Fig. 8 Prezzo medio mensile Metano per autotrazione
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3. Gli interventi del Governo: un 
quadro di sintesi

Le misure sino ad oggi adottate dal Governo per contrastare gli effetti degli aumenti dei prezzi 
del settore elettrico e del gas naturale si sostanziano, in via prioritaria, in una diminuzione 
compensativa degli oneri di sistema in favore di imprese e famiglie. 

Un primo intervento è stato operato a fine giugno 2021 (Cfr. articolo 5-bis del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) attraverso lo 
stanziamento di 1,2 miliardi di € dal fondo aste della CO2 e, successivamente, a fine settembre 
(Cfr. decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130), attraverso lo stanziamento aggiuntivo di ulteriori 
3,5 miliardi di €.

Un terzo rilevante intervento – di importo complessivo stimato intorno ai 5 miliardi di euro - è 
contenuto nella legge di bilancio per il 2022 (Cfr. articolo 1, commi da 503 a 506, legge 30 dicembre 
2021, n. 234), che, tra le altre cose:
• sterilizza, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 

applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri 
usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

• riduce al 5%, per il medesimo periodo, le aliquote IVA applicate alle somministrazioni di gas 
metano usato per combustione per gli usi civili e industriali.

Sempre allo scopo di contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore del gas naturale, l’articolo 1, comma 507 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha affidato 
all’Arera il compito di ridurre, per il medesimo primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri 
generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. 

Da ultimo deve essere segnalato il recente decreto Sostegni-ter (Cfr. decreto legge 27 gennaio 
2022, n. 4), che:
• ha introdotto uno speciale credito di imposta del 20% in favore delle imprese a forte 

consumo di energia;
• ha posto un tetto al prezzo di cessione dell’elettricità prodotta da impianti rinnovabili;
• ha annullato, con uno stanziamento pari a 1.200 milioni di euro, le aliquote relative agli oneri 

generali di sistema – limitatamente al primo trimestre 2022 – per le 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.
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Tutte le misure sino ad oggi adottate si muovono certamente nella giusta direzione, anche se 
la risposta del Governo risulta ancora, nel suo complesso, largamente insufficiente rispetto alla 
gravità ed alla pervasività della crisi che stiamo vivendo.

Resta, infatti, ancora confermata la necessità di un piano d’azione più ampio e strutturale, che 
vada oltre la logica dell’emergenza e che sappia affrontare e risolvere il tema della dipendenza 
dalle forniture estere, che rende l’Italia intrinsecamente più vulnerabile e soggetta a forti 
oscillazioni dei prezzi delle commodities. 

Colpisce e preoccupa, d’altra parte, la totale assenza di specifici interventi volti a sterilizzare 
gli impatti del caro carburanti sul settore dei trasporti e della logistica e, più in generale, 
sull’inflazione e sulle prospettive di crescita economica.

Da questo punto di vista, infatti, gli interventi del recente decreto Sostegni-ter dedicati alla 
riduzione dei “Sussidi dannosi per l’ambiente”, vanno, invece, nella direzione opposta, eliminando 
alcune agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici, che erano state introdotte per 
alleviare lo svantaggio competitivo sofferto da alcuni comparti dei trasporti in Italia, a causa del 
più elevato livello della tassazione (Figura 9).

Fig. 9 – Livelli delle accise sul gasolio EU27 (luglio 2021)

Fonte: Elaborazione dati Commissione europea DG TAXUD
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4. Le riforme necessarie
Numerose, e tutte urgenti, le riforme necessarie.

Occorre prioritariamente risolvere i limiti dell’attuale configurazione del sistema di prelievo, 
che, ancora oggi, pone a carico degli utenti finali il costo degli oneri generali di sistema, ovvero 
degli incentivi economici alla produzione da fonti rinnovabili, alla cogenerazione, alle industrie 
energivore ed ai costi fissi connessi, tra l’altro, allo smantellamento delle centrali elettronucleari 
dismesse.

Tali oneri ammontano a circa 15 miliardi di euro annui cui si aggiungono, da gennaio 2022, 
ulteriori 2 miliardi di euro (capacity market), necessari per assicurare la sicurezza e la stabilità 
del sistema energetico. 

Secondo Confcommercio, è necessario avviare da subito una riforma più organica delle modalità 
di calcolo della bolletta energetica, anche in un'ottica di progressivo trasferimento degli oneri 
generali di sistema alla fiscalità generale. 

Servono poi misure regolatorie che assicurino mercati concorrenziali, prezzi accessibili, 
sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento, 
realizzando un modello di transizione energetica che consenta di coniugare innovazione 
tecnologica, rispetto dell'ambiente e benefici occupazionali ed economici per cittadini ed imprese.

Questi interventi dovranno essere accompagnati da investimenti importanti per la diversificazione 
delle forniture di energia, al fine di accrescere l’indipendenza del nostro Paese dall’estero e di 
incentivare l’efficienza energetica.

Sul fronte del preoccupante rincaro dei prezzi dei carburanti, andrà attivata la leva fiscale per 
sterilizzarne gli impatti sulla filiera dei trasporti e su tutto il sistema economico. Dovrà anche 
essere sostenuta l’intermodalità, per una maggiore efficienza energetica del comparto.

È poi necessario un percorso di transizione energetica, che consenta di tenere insieme innovazione 
tecnologica, rispetto dell’ambiente, benefici occupazionali ed economici per cittadini e imprese. 
E va attentamente valutato l’impatto del pacchetto europeo “Fit for 55”: vi è il rischio che, in 
assenza di correttivi, i costi della transizione risultino insostenibili per le imprese.

Di seguito, un’analisi di dettaglio degli interventi di breve e medio periodo, che si renderebbero 
necessari per mitigare prima, e risolvere poi, i nodi che ancora attanagliano il sistema energetico 
e che sono alla base dell’incremento dei prezzi delle commodities.
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4.1 Riforma della struttura della bolletta elettrica

La dipendenza del nostro sistema energetico dai prezzi internazionali delle materie prime – 
oltre a rendere l’Italia intrinsecamente più vulnerabile – rende più manifesti i limiti dell’attuale 
configurazione del sistema di prelievo, che, ancora oggi, pone a carico degli utenti finali il costo 
degli incentivi economici alla produzione da fonti rinnovabili (oneri generali di sistema). 

Tali oneri, a partire dal 2015, hanno avuto un ammontare stabile quantificabile in circa 15 miliardi 
di euro annui, arrivando a pesare quasi per un quarto sul totale della bolletta. 

Il prelievo in bolletta di un gettito imponente e fondamentalmente estraneo alla fornitura 
in senso stretto di energia elettrica rende il prezzo della commodity anelastico rispetto alle 
variazioni di mercato, ostacola la concorrenzialità e pone seri problemi di equità distributiva.

Questi oneri vengono pagati per oltre 11,5 miliardi di euro dai consumatori non domestici. 
All’interno di tale tipologia di utenza, le piccole imprese (utenze in bassa e media tensione), che 
versano circa 6 miliardi, sono gravate per circa la metà del gettito richiesto agli usi produttivi, a 
fronte di solo il 36% dei volumi di energia prelevati. 

È, quindi, assolutamente necessario trovare ulteriori idonee coperture per il finanziamento degli 
oneri generali di sistema.

Vista l’entità complessiva di questi oneri, potrebbe essere opportuno procedere in modo 
graduale, valutando l’ipotesi di espungere dalla bolletta elettrica – strutturalmente - gli oneri 
non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi 
di contrasto alla povertà energetica.

Tra le voci da eliminare, in particolare, la componente AESOS, relativa agli sgravi in favore delle 
imprese energivore, che, secondo la stima del Ministero dello Sviluppo economico, dovrebbero 
valere circa 1,7 miliardi di euro all’anno.

Dovrebbero, altresì, essere eliminate le quote di oneri generali di sistema relative alla componente 
A2RIM per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari 
dismesse; alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti 
(attualmente pari a circa 200 milioni di euro all’anno, ma in possibile crescita in relazione 
all’andamento delle attività di smantellamento); alla componente A4RIM per la copertura dei 
costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto 
alla società RFI (pari a circa 250 milioni di euro all’anno); alla componente AmctRIM per il 
finanziamento delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali 
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (pari a circa 50 milioni di euro all’anno). 
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Tali trasferimenti consentirebbero una riduzione strutturale degli oneri generali stimabile 
intorno ai 2,2 miliardi di euro all’anno. A parziale copertura degli interventi di riduzione degli 
oneri generali di sistema, si potrebbe destinare la raccolta delle imposte con finalità simili a 
quelle delle attività finanziate dagli stessi. 

Per esempio, il gettito derivante della vendita delle quote di emissione di CO2, che confluisce 
nel bilancio dello Stato, potrebbe essere impiegato per la copertura della spesa necessaria per 
l’incentivazione delle fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, 
che, appunto, stabilisce che almeno la metà dei proventi delle aste per la vendita delle quote di 
emissione di CO2 siano utilizzati in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. Sul punto 
la stessa Commissione europea, nella propria COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 “Tackling 
rising energy prices: a toolbox for action and support”, evidenzia come tali misure immediate 
potrebbero essere in parte finanziate dalle entrate generate dalle aste delle quote, imposte e 
tasse dell'EU ETS.

4.2 La riduzione delle imposte sull’elettricità

Altra direzione che potrebbe assumere la doverosa azione riformatrice del Governo è la revisione 
dell'imposta sul valore aggiunto sull'energia elettrica e sul gas (attualmente la media elettrica 
è 10% e quella del gas il 15%), prevedendo una riduzione strutturale – e non una tantum – 
dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle 
accise.

Dall’aggiornamento operato a gennaio 2022 dall’Autorità per l’energia emerge come la componente 
fiscale (pari a 2,89 centesimi di euro per le imposte che comprendono l'Iva e le accise) pesi per 
il 12,6% del totale della bolletta. 
Tale incidenza – va detto – è ben più elevata per le imprese del terziario. Nostre rilevazioni di fine 
gennaio 2022, condotte con Nomisma Energia, evidenziano per le nostre categorie un peso della 
sola Iva pari al 18% e delle altre imposte compreso tra il 4,3%, per le offerte in fornitura variabile, 
e il 4,1 %, per le fisse (Cfr. Fig. 10).
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Figura 10 - Composizione della spesa annua stimata dell'offerta di fornitura 
elettricità settore terziario 

Fonte: elaborazione Confcommercio – Nomisma Energia, gennaio 2022

 
Stessa strada della diminuzione del carico fiscale ha percorso la Spagna, che ha annunciato 
di aver ridotto temporaneamente l’Iva sull’elettricità dal 21% al 10% per la maggior parte dei 
consumatori.

4.3 Ridurre la dipendenza dall’estero del nostro Paese 
anche attraverso la valorizzazione della produzione 
di gas naturale nazionale

Come il resto d'Europa, l'Italia è fortemente dipendente per il suo approvvigionamento energetico 
dai paesi esteri, in particolare dalla Russia, ma anche da paesi dell'Africa settentrionale (Algeria, 
Libia) e da alcuni paesi europei (Norvegia, Olanda). 
Negli ultimi 40 anni, inoltre, la situazione non è migliorata significativamente e nel 2018 il nostro 
Paese risultava ancora dipendente per il 78% dall'energia di importazione.

Occorre allora ridurre la dipendenza dall’estero del nostro Paese, anche attraverso la 
valorizzazione della produzione di gas naturale nazionale, aumentando l’estrazione di gas dai 
giacimenti italiani già esistenti, senza quindi avviare nuove trivellazioni. Recenti studi evidenziano, 
infatti, la possibilità di sfruttare più efficacemente i giacimenti già attivi, in modo da triplicare la 
quota nazionale da poco più di quattro a circa tredici miliardi di metri cubi all’anno. 
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L’impatto sulla riduzione dei prezzi – pur se non significativo – sarebbe, comunque, cospicuo e la 
nuova offerta di origine nazionale permetterebbe anche di ridurre, almeno in parte, le tensioni 
di mercato.

Stime di Nomisma energia evidenziano un costo di estrazione pari a 5 centesimi al metro cubo, 
a fronte del prezzo di mercato del gas che l’Italia importa da Paesi remotissimi comprensivo fra 
i 50 e i 70 centesimi al metro cubo. 

Per ridurre la dipendenza dall’estero del nostro Paese è, inoltre, urgente accelerare in modo 
significativo il tasso d'installazione delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture necessarie 
per la decarbonizzazione, attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la 
pianificazione dell'installazione di nuovi impianti in aree idonee, nonché mediante nuovi incentivi 
con programmazione di lungo termine, coperti, almeno parzialmente, dal PNRR e dai proventi 
delle aste ETS.

Occorre, infine, ridurre la dipendenza del nostro Paese, in termini sia di energia sia di materie 
prime, agendo sui seguenti, ulteriori fronti:

• diversificando le fonti di approvvigionamento;
• rafforzando la sicurezza e la resilienza del sistema energetico, con riferimento agli impianti, 

alle reti e alle riserve strategiche; 
• potenziando gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza 

energetica e velocizzando le aste e le procedure di autorizzazione delle rinnovabili;
• indirizzando gli investimenti nello sviluppo della capacità di stoccaggio dell'energia, anche 

mediante batterie e idrogeno, al fine di promuovere l'aumento della quota di rinnovabili;
• rafforzando il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia, facilitando la scelta e il cambio 

di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a una comunità 
energetica.

4.4 Valutare forme di prelievo una tantum per quei 
produttori  di energia che hanno realizzato 
extraprofitti a seguito degli incrementi dei prezzi 
dell’energia 

Occorre valutare la possibilità di istituire forme di prelievo una tantum di una parte degli extra 
profitti realizzati dalle società energetiche a seguito degli incrementi dei prezzi dell’energia. 

In particolare, la produzione di energia idroelettrica - che copre circa la metà della produzione 
energetica italiana da rinnovabili – è realizzata da impianti in concessione (le grandi dighe alpine) 
per la stragrande maggioranza già completamente ammortizzati.
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Si tratta, in sostanza, di energia prodotta a costi ridotti, circa 10 euro per megawatt/ora, e poi 
rivenduta sul mercato ai prezzi correnti, che, nei momenti di picco, arrivano intorno a 150 euro. 

Con queste quotazioni, i gestori di questi impianti ottengono enormi extra profitti che, secondo 
stime di Nomisma energia, sono quantificabili in circa 4 miliardi di euro l’anno.

4.5 Promuovere una revisione delle regole del mercato 
elettrico da sviluppare su base europea 

Occorre promuovere una revisione delle regole del mercato elettrico da sviluppare su base 
europea, per consentire ai consumatori di beneficiare degli investimenti e dei minori costi 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Due le direttrici principali da percorrere:

• incoraggiare la stipula di accordi di acquisto di energia rinnovabile a lungo termine. Tali 
accordi possono fornire vantaggi sia agli utenti industriali di elettricità che ai produttori di 
energia rinnovabile e, più in generale, potrebbero produrre una maggior stabilizzazione del 
mercato e, quindi, dei prezzi;

• favorire la cooperazione internazionale sulla fornitura, il trasporto e il consumo di gas 
naturale, promuovendo accordi con i principali paesi produttori e consumatori di gas naturale 
per facilitarne la distribuzione e il commercio.

4.6 Portare a compimento il percorso di transizione 
energetica coniugando sostenibilità ambientale, 
economica e sociale 

L’obiettivo della Commissione di rendere l’Europa il primo continente al mondo neutrale dal 
punto di vista climatico entro il 2050 è ambizioso.

Così come ambizioso è il percorso di transizione energetica avviato con il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, che ben si inserisce nel solco delineato dal programma Next Generation Eu. Un piano 
di misure e investimenti volto a sviluppare una strategia complessiva di adattamento resiliente 
alle mutate condizioni climatico-ambientali, che punta alla realizzazione di infrastrutture e 
servizi ecosistemici e, al tempo stesso, a ridurre l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente.
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Confidiamo che il cantiere di questa importante riforma proceda in modo graduale e progressivo 
e si sorregga su un processo strutturato di analisi costi e benefici che sappia misurare gli effettivi 
impatti sui diversi comparti economici e, soprattutto, che preveda l’accompagnamento delle 
imprese lungo questo cammino con strumenti incentivanti e misure alternative e compensative.

È, infatti, necessario un percorso di transizione energetica che consenta di tenere insieme 
innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente, benefici occupazionali ed economici per cittadini 
e imprese. 

E va attentamente valutato l’impatto del pacchetto europeo “Fit for 55”: vi è il rischio che, in 
assenza di correttivi, i costi della transizione risultino insostenibili per le imprese, danneggiando 
l’inclusione sociale e aumentando la povertà energetica per le fasce più deboli della popolazione.

A questo proposito, nel settore dei trasporti la proposta di revisione della tassazione sui 
prodotti energetici suscita gravi preoccupazioni, specialmente se letta tenendo conto, da un 
lato, della eccellenza nazionale nel trasporto marittimo e, dall’altro, del nostro già elevato livello 
di tassazione sul comparto della mobilità. 

Invero, a fronte del significativo differenziale esistente tra i livelli nazionali delle accise e quelli 
minimi stabiliti dall’Europa (per il gasolio 617,4 € per 1000 litri, contro 330 €), ogni eventuale 
ulteriore tassazione decisa a livello Unionale dovrà applicarsi soltanto su tali livelli minimi, 
nell’ottica di giungere a un progressivo riassorbimento del differenziale sofferto in Italia. 

La prevista eliminazione del beneficio del gasolio commerciale in Italia - con un’accisa pari a 
403,22 €/1000 litri - con gli elevati livelli delle accise ordinarie, comporterebbe nel trasporto 
merci su strada un incremento di costo pari a circa 650 milioni di euro su base annua, che, 
peraltro, colpirebbe esclusivamente i veicoli più puliti, di categoria Euro 5 e 6, che oggi accedono 
al beneficio. Indesiderate penalizzazioni per il cluster marittimo nazionale potranno, inoltre, 
discendere dall’intendimento della proposta di superare alcune esenzioni dalla tassazione, che 
sono attualmente riconosciute al trasporto via mare, in considerazione delle migliori prestazioni 
ambientali.

Analoghi effetti sul trasporto stradale e marittimo genererà la proposta di inclusione nel 
meccanismo di Negoziazione delle Quote di Emissione (ETS). 

Per il trasporto su gomma gli effetti, se non saranno assorbiti dal differenziale esistente tra i 
livelli delle accise praticati e le soglie minime europee, si tradurranno in ulteriori maggiori costi 
del carburante, stimabili, per il gasolio, in 0,26 € per litro di prodotto. Tenendo conto dei consumi 
e delle percorrenze medie dei diversi veicoli, un simile incremento comporterebbe:
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• per ciascun veicolo pesante merci Euro 6 in conto terzi, un aggravio di costi annui pari a € 
9.438; 

• per ciascun furgone un maggiore costo annuo di € 1.430;
• per ciascun autobus euro 6 un maggiore costo annuo di € 3.900;
• per ciascun’auto euro 6 un maggiore costo annuo di € 260.

Infine, prendendo in considerazione i consumi di benzina e gasolio per autotrazione complessivi 
in Italia – pari, nel 2019, rispettivamente a 7.338.000 e a 23.797.000 di tonnellate - a fronte delle 
conseguenti emissioni di CO2, il costo totale annuo generato dalle quote ETS sul sistema dei 
trasporti su strada ammonterebbe a circa 10 MLD di euro, di cui oltre 5 MLD a carico delle 
imprese di autotrasporto merci. Un maggior onere che si scaricherebbe su un comparto che 
contribuisce già in maniera significativa alle finanze statali. 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, si stima che la piena entrata in vigore del sistema 
ETS potrebbe comportare, per una nave traghetto impegnata nei collegamenti con le isole 
maggiori, un incremento del costo del carburante nell’ordine del 40%, a dispetto delle priorità 
da perseguire a tutela della continuità territoriale del Paese.

Questi incrementi di costo penalizzeranno le imprese del settore, ma anche, inevitabilmente, le 
imprese e i cittadini utenti. 

4.7 Una riflessione sul nucleare

È oggi urgente aprire una seria riflessione sull’importanza di diversificare le fonti energetiche e 
di ripensare il nostro mix energetico incentrato, allo stato attuale, sul gas naturale. 

Questa riflessione deve indurci anche a tornare a ragionare sul nucleare, che peraltro la 
Commissione europea ha recentemente proposto di ricomprendere nella nuova tassonomia 
sulla base della considerazione che gli investimenti privati in questo settore possono svolgere 
un ruolo importante nella transizione ecologica, consentendoci di abbandonare più rapidamente 
attività inquinanti, come la produzione di carbone, a favore delle fonti rinnovabili di energia, che 
saranno la base principale di un futuro a impatto climatico zero.

Tuttavia non dobbiamo riferirci al nucleare utilizzato oggi. Una fonte energetica dalle enormi 
esternalità ambientali, prima di tutto, perché le centrali nucleari odierne si sono rivelate, a 
differenza di quello che si credeva, incapaci di gestire un combustibile dal lunghissimo ciclo di 
vita e dal difficile trattamento. 
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Ma ci sono anche esternalità economiche. Bisogna evidenziare, ad esempio, che la produzione di 
elettricità dall’atomo, andando a includere lo smantellamento delle centrali e lo smaltimento delle 
scorie, costa più delle altre fonti, come dimostrato da studi del Mit di Boston, dal Dipartimento 
dell’energia USA e dall’agenzia di rating Moody’s. 

Le scorie che si generano nel ciclo di produzione, poi, devono essere collocate in spazi adeguati 
a livello geologico, con ovvie difficoltà tecniche, nonché con inevitabili impatti sociali sui territori 
interessati. 

Tutte queste esternalità, però, non possono bloccare gli investimenti nella ricerca e i passi 
concreti che già sono stati fatti per un nucleare diverso, di ultima generazione, in grado di 
avviare l’industrializzazione del processo di fusione a confinamento magnetico: una strada che 
può portare a una fonte energetica pulita, sicura e virtualmente inesauribile, senza emissione di 
gas serra e senza scorie radioattive da dover collocare e smaltire. 

La ricerca in questo settore può cambiare il paradigma della generazione di energia. 

4.8 Gli interventi prioritari per i trasporti 

A fronte della crescita significativa dei prezzi dei carburanti e delle preoccupanti previsioni 
rispetto alla sua durata, appare necessario intervenire con urgenza, attraverso la leva fiscale, 
per attenuarne gli impatti sui trasporti e sull’intera economia.

Il peso del prelievo fiscale (Figura 11) fornisce, a riguardo, ampi margini di manovra.
 

Fig. 11 – Il peso delle diverse componenti del prezzo del gasolio
  

Fonte: Elaborazione dati Osservatorio Ministero Sviluppo Economico
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In considerazione di ciò, un primo intervento da poter fare consiste nel ridurre, in risposta 
all’emergenza, ma nell’ottica strutturale di un riallineamento della tassazione a livello europeo, 
le accise sui carburanti e le imposte sul valore aggiunto, eliminando, anche in questo caso, 
l’applicazione dell’Iva sulle accise.

Andrebbero, poi, introdotti, per fronteggiare la penalizzazione subita dai veicoli più puliti, crediti 
d’imposta per gli acquisti del GNL e dell’additivo AdBlue.

Infine, andrebbe promossa l’efficienza energetica e la sostenibilità del comparto, contribuendo, 
con maggiore determinazione, alla decarbonizzazione del settore, attraverso il supporto 
all’intermodalità. 

In particolare, andrebbero resi strutturali e modificati in alcuni aspetti operativi gli incentivi 
esistenti per il trasporto combinato via mare (Marebonus) e via ferro (Ferrobonus), individuando 
soluzioni che facilitino il ricorso, da parte degli autotrasportatori, a queste modalità a minor 
consumo energetico e meno impattanti.

4.9 Le riforme necessarie: un quadro di sintesi

In estrema sintesi, in seguito, gli interventi che, ad avviso di Confcommercio, potrebbero essere 
assunti per ridurre e, possibilmente, stabilizzare i prezzi dell’energia.

A breve termine

• Provvedere, come già fatto per il terzo e il quarto trimestre del 2021 e per il primo trimestre 
del 2022, alla sterilizzazione di una parte degli oneri di sistema, valutando un prossimo 
riordino complessivo della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre 
voci in bolletta.

• Riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione 
strutturale – e non una tantum, come avvenuto in precedenza – dell'imposta sul valore 
aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise.

• Rendere strutturale l’utilizzo del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle 
quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese 
e valutando anche altre soluzioni una tantum, come quella della compartecipazione dei 
produttori di energia che stanno realizzando extraprofitti.

• Accelerare in modo significativo il tasso d'installazione delle fonti rinnovabili e delle 
infrastrutture necessarie per la decarbonizzazione, attraverso la semplificazione dei 
procedimenti autorizzativi e la pianificazione dell'installazione di nuovi impianti e aree 
idonee, nonché mediante nuovi incentivi con programmazione di lungo termine, coperti, 
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almeno parzialmente, dal PNRR e da proventi delle aste ETS.
• Attivare la leva fiscale per ridurre l’impatto del caro carburanti su tutta la filiera del trasporto 

e della logistica e, attraverso di essa, sull’intera economia.
• Promuovere l’intermodalità nel settore dei trasporti, nell’ottica della maggiore efficienza 

energetica e della sostenibilità, rendendo strutturali e rivedendo, in alcuni meccanismi 
operativi, gli attuali incentivi per il trasporto combinato marittimo e ferroviario.

A medio termine

• Avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri 
generali del sistema elettrico, valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e 
provvedendo al relativo finanziamento tramite l’istituzione di un apposito Fondo da gestire 
secondo le regole di finanza pubblica.

• Ridurre la dipendenza dall’estero del nostro Paese:
1. valorizzando la produzione di gas naturale nazionale ed aumentando l’estrazione di gas 

dai giacimenti italiani già esistenti;
2. diversificando le fonti di approvvigionamento;
3. rafforzando la sicurezza e la resilienza del sistema energetico, con riferimento agli 

impianti, alle reti e alle riserve strategiche; 
4. potenziando gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e 

nell'efficienza energetica e velocizzando le aste e le procedure di autorizzazione delle 
rinnovabili;

5. indirizzando gli investimenti nello sviluppo della capacità di stoccaggio dell'energia, 
anche mediante batterie e idrogeno, al fine di promuovere l'aumento della quota di 
rinnovabili;

6. rafforzando il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia, facilitando la scelta e il 
cambio di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a 
una comunità energetica.

• Promuovere una revisione delle regole del mercato elettrico da sviluppare su base europea, 
per consentire ai consumatori di beneficiare degli investimenti e dei minori costi dell'energia 
prodotta da fonti rinnovabili. A tal fine, occorrerà:
1. incoraggiare la stipula di accordi di acquisto di energia rinnovabile a lungo termine. Tali 

accordi possono fornire vantaggi sia agli utenti industriali di elettricità che ai produttori 
di energia rinnovabile e, più in generale, potrebbero produrre una maggior stabilizzazione 
del mercato e, quindi, dei prezzi;

2. favorire la cooperazione internazionale sulla fornitura, il trasporto e il consumo di gas 
naturale, promuovendo accordi con i principali Paesi produttori e consumatori di gas 
naturale per facilitarne la distribuzione e il commercio.

• Promuovere la modifica di alcune disposizioni contenute nel pacchetto europeo “Fit for 
55”, perseguendo gli obiettivi climatici tenendo sempre insieme innovazione tecnologica, 
rispetto dell’ambiente, benefici occupazionali ed economici per cittadini e imprese. In caso 
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contrario, i costi della transizione risulteranno insostenibili per le imprese, danneggiando 
l’inclusione sociale, aumentando la povertà energetica e penalizzando in maniera significativa 
alcuni settori strategici, esposti alla concorrenza internazionale, come i trasporti ed i loro 
utilizzatori. 

• Approfondire l'analisi del tema del nucleare di quarta generazione: un nucleare diverso, in 
grado di avviare l’industrializzazione del processo di fusione a confinamento magnetico, una 
strada che potrebbe portare a una fonte energetica pulita, sicura e virtualmente inesauribile, 
senza emissione di gas serra e senza scorie radioattive da dover collocare e smaltire.

5. Osservatorio Confcommercio 
sull’Energia (OCEN)
La crisi che ha investito i mercati dell’elettricità e del gas naturale in Italia ed in Europa in 
questi mesi ha prodotto una spinta rialzista dei prezzi delle materie prime energetiche senza 
precedenti, la quale, a sua volta, ha determinato aggiustamenti di forte intensità nelle tariffe al 
consumo sia di gas che di elettricità.

Comprendere le dinamiche di questi mercati, prevederne gli andamenti ed ipotizzare i possibili 
incrementi dei prezzi di materie prime e tariffe diventa, quindi, una priorità per Confcommercio. 

Per tale ragione abbiamo pensato di avviare una collaborazione con Nomisma Energia ed istituire 
un nuovo Osservatorio confederale sull’energia (OCEN).

OCEN si comporrà di due sezioni, micro e macro, e del focus carburanti.

• OCEN Micro - Comparazione dei prezzi dell’elettricità e del gas praticati sul mercato libero e 
sul tutelato per alcune categorie di consumo rappresentative del terziario di mercato. I report, 
a cadenza trimestrale, prenderanno a riferimento 5 categorie di consumo (ristorazione; bar; 
negozi alimentari; negozi non alimentari; alberghi) e confronteranno i prezzi del tutelato e 
quelli disponibili sul mercato libero, effettuando analisi del passato e previsioni a tre anni del 
futuro andamento. Il report comprenderà, inoltre, l’andamento delle principali componenti 
dei prezzi: oneri di sistema, trasporto, tasse e prezzo dell’energia elettrica e del gas. Questa 
sezione comprenderà anche una valutazione delle variazioni di spesa per gas ed elettricità 
per un paio di tipologie di famiglie.
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• OCEN Macro - Monitoraggio trimestrale degli effetti delle variazioni delle tariffe di energia 
elettrica e gas distinto in riferimento a due principali temi:
1. effetti sulla spesa annuale delle famiglie e sulla loro capacità di spesa per consumi, in 

termini di miliardi di € per trimestre;
2. effetti sui costi delle imprese in termini di maggiori costi in miliardi di € per i principali 

comparti (ristorazione; bar; negozi alimentari; negozi non alimentari; alberghi).

• FOCUS autotrasporto – troveranno spazio conteggi e considerazioni sulla variazione dei 
prezzi dei carburanti, con la valutazione degli impatti sui costi di un’azienda rappresentativa 
dell’autotrasporto e del settore nel complesso, di una famiglia media e del settore famiglie nel 
complesso, con evidenziazione della variazione di gettito per le pubbliche amministrazioni.
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