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Dopo due anni di crisi pandemica, la società italiana e i settori produttivi stanno oggi affrontando anche la 
grave crisi generata dal forte rincaro dei prezzi del gas (+42%, fonte Arera) e dell'elettricità (+55%). 

Le bollette stanno mettendo in ginocchio molte famiglie e imprese, e già si contano a centinaia le realtà 
aziendali a rischio chiusura per l'impossibilità di sostenere i nuovi costi dell'energia. 

La crisi in atto è figlia della dipendenza italiana dal gas, climalterante e non rinnovabile. Il metano 
consumato in Italia (74 miliardi di metri cubi, fonte IEA, dati per il 2019) è quasi tutto (94%) importato e 
viene utilizzato per il 42% nella produzione di energia elettrica, per il 39% negli usi residenziali, commerciali 
e nei servizi pubblici, per il 14% nell'industria come fonte energetica, per il 2% nei trasporti. 

Di fronte a tutto questo assistiamo sgomenti a un'azione di governo di cui non comprendiamo la visione 
strategica : invece di puntare alla rapida sostituzione del gas fossile con fonti rinnovabili in tutti i settori di 
impiego, il governo italiano reperisce ovunque risorse per sostenere i consumi di gas, invocando addirittura 
la ripresa delle estrazioni di metano dal sottosuolo nazionale, quando è certificato dal Mise che le riserve 
sono assai modeste, ed equivalenti a circa un anno di consumi nazionali. 

Ben diverso è a tale proposito l'approccio del governo tedesco, che si sta muovendo nella direzione 
opposta, agevolando al massimo le nuove installazioni a rinnovabili (eolico e solare), puntando all'efficienza 
e alla riduzione dei consumi di energia, e favorendo l'impiego di mezzi di trasporto elettrici sia per le 
persone che per le merci. 

Chiediamo quindi soluzioni ben diverse da quelle adottate finora in Italia; bisogna infatti aggredire con 
urgenza i settori di maggior impiego del gas, e a questo fine: 

- sostituire velocemente il gas con nuove installazioni di fonti rinnovabili elettriche (eolico e solare), 

- sbloccare le installazioni di impianti a rinnovabili sia in terra che in mare, invocando l'emergenza climatica 
e l'urgenza di abbattere i costi dell'energia e l'inquinamento, 

- alimentare in tutte le regioni la penetrazione del nuovo modello di comunità energetica, che mette in 
relazione produzione rinnovabile, smart-grids e consumi; 

- ridurre ed efficientare  gli usi civili dell'energia (isolamento degli edifici, pompe di calore) attraverso l'uso 
razionale, facile e controllato di incentivi come l'ecobonus, da estendere e migliorare.  

- stimolare i percorsi di efficienza e decarbonizzazione dell'energia per usi industriali (certificati bianchi); 

- favorire l'impiego di mezzi di trasporto elettrici sia per le persone che per le merci; sebbene oggi il settore 
sia in minima parte alimentato dal gas, e molto dai combustibili liquidi fossili, è facile prevedere (anzi, il 
fenomeno è già in atto) che la dipendenza nazionale dall'estero presenterà conti analoghi e necessarie 
risposte (anche per mitigare il danno climatico e sanitario del loro abuso). 

Come Gruppo scientifico Energia per l'Italia mettiamo a disposizione del governo le nostre competenze e 
chiediamo con urgenza un confronto sui temi qui solo tratteggiati. 
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