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Costi dell'elettricità
e nodi strutturali
da sciogliere
Le conseguenze della guerra ucraina/1

Marco Granelli

1 conflitto in Ucraina sta aggravando l'impatto dei rincari di energia
e materie prime che si sono già manifestati lo scorso anno. Tra
giugno 2021 e giugno 2022, i prezzi dell'energia sono aumentati del
108% e, in particolare, l'elettricità è rincarata del ioo per cento.
Nell'ultimo anno le piccole imprese italiane hanno pagato per
l'energia elettrica un maggiore costo di'60 miliardi rispetto alla

media dei competitor tedeschi e francesi. A questo boom ha contribuito
una tassazione sull'energia superiore del 51,1%alla media dell'Ue a 27.
Il governo ha fatto molto per attenuare le conseguenze dei rincari. Ma è
difficile poter affrontare una crisi energetica di queste dimensioni senza
interventi coordinati a livello europeo. Al tempo stesso in Italia
dobbiamo risolvere i vecchi, storici nodi della politica energetica. È il
caso dei maggiori costi dell'energia pagati dalle piccole imprese, anche a
causa di un assurdo meccanismo di tassazione che impone maggiori
oneri in bolletta alle imprese che consumano meno, in barba al principio
"chi inquina paga". Il tema energia va affrontato in modo strutturale, in
funzione della necessità di alleggerire il peso della bolletta, innanzitutto
con un intervento sulla formazione del prezzo nei mercati all'ingrosso, e
di reperire risorse per finanziare il processo di transizione ecologica e
decarbonizzazione. Si tratta di un aspetto fondamentale anche per il
sistema delle piccole imprese che vanno sostenute nella diversificazione
delle fonti di approvvigionamento, incrementando l'autoconsumo e
animando le Comunità energetiche rinnovabili. La transizione green
esige di affrontare anche gli interventi a sostegno della riqualificazione
eco-compatibile degli edifici e di rendere equilibrate, certe e stabili le
politiche di risparmio ed efficienza energetica nel residenziale e nelle
attività produttive. I bonus edilizia hanno offerto un innegabile
contributo, oltre che alla transizione ecologica, al rilancio del settore
costruzioni. Secondo i dati dell'Ufficio studi di Confartigianato, nel 2021,
il valore della produzione nelle costruzioni è aumentato di quasi il 25%
rispetto al 2020, per una cifra pari a quasi 4o miliardi di euro. Ma l'effetto
migliore ottenuto con la spinta dei bonus edilizia lo si vede
sull'occupazione. Secondo Confartigianato, infatti, tra il primo trimestre
2020 e il primo trimestre 2022, le costruzioni hanno fatto registrare
l'aumento di 176mila addetti, a fronte del calo generalizzato di addetti
nei servizi, nella manifattura e nell'agricoltura.
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