
 

 

Prezzi dell'energia: presentato un pacchetto di misure in risposta alla situazione eccezionale e alle 

sue ripercussioni 

 

Per rispondere all'impennata mondiale dei prezzi dell’energia e per aiutare le imprese e i cittadini 

europei la Commissione ha adottato il 13 ottobre 2021 una comunicazione che prevede pacchetto 

di misure d'intervento e di sostegno in questo ambito.  

Le misure del pacchetto sono finalizzate a dare una risposta tempestiva ai picchi odierni dei prezzi 

dell'energia, allo stesso tempo contribuiranno a una transizione energetica equa e sostenibile in 

tutta Europa, anche sotto il profilo economico, e a una maggiore indipendenza energetica. 

 

Nello specifico sono state prese misure immediate per tutelare i consumatori e le imprese al fine di: 

• offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà 

energetica; 

• autorizzare proroghe temporanee per il pagamento delle bollette; 

• introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie 

vulnerabili; 

• predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete; 

• fornire aiuti alle imprese e alle industrie; 

• intensificare il dialogo internazionale nel settore dell'energia; 

• indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia; 

• agevolare l'accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e 

predisporre misure di accompagnamento. 

 

Inoltre, sono previste misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente 

destinate a: 

• potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza 

energetica; 

• sviluppare la capacità di stoccaggio dell'energia;  

• istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del gas e 

forniscano consulenza agli Stati membri circa l'impostazione dei loro piani di azione 

preventivi e piani di emergenza; 

• sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l'acquisto di stock di gas da 

parte degli Stati membri; 

• rafforzare 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. 

 

Per l’UE la transizione all'energia pulita è la scelta migliore per evitare futuri shock come quello 

attuale e pertanto deve essere accelerata. Grazie al NextGenerationEU, 36 miliardi di € sono già stati 

destinati alle energie pulite, dall’idrogeno all’energia eolica offshore. 



In base all’attuale assetto del mercato, il gas determina ancora il prezzo complessivo dell'energia 

elettrica. L’attuale modello di fissazione dei prezzi basato sul prezzo marginale è il più efficiente, ma 

sarebbero utili ulteriori analisi.  

La crisi ha evidenziato anche l’importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato UE del 

gas. L’UE è in grado di stoccare oltre il 20% del gas che consuma ogni anno, però non tutti gli Stati 

membri dispongono di impianti appositi, in più l’uso e gli obblighi di manutenzione differiscono da 

paese a paese. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-

eventi/notizie/prezzi-dellenergia-la-commissione-presenta-un-pacchetto-di-misure_it  
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