
 1 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edizione n.2 

del 28 ottobre 2022 

notizie dal 17 al 27 ottobre 2022 

ENERGIA 

TASK FORCE CNA EMILIA-ROMAGNA 



 2 

INDICE 

 

Le posizioni di CNA..…………………………………………………………………………………………………………… 3 

Dalla Regione Emilia-Romagna…………………………………………………………………………………………… 8 

Dall’Italia.………………………………………………………………………………………………………..………………… 11 

Dall’Europa…………………………………………………………………………………………………………………..…… 12 

Opportunità e bandi per le imprese…………………………………………………………………………………… 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE 
“ENERGIA” è un periodico della task force di CNA Emilia-Romagna, a cura di: 

Fabio Bezzi, segretario CNA Emilia-Romagna 

Anna Sandon, Stefano Ricciardi, Marcella Contini, Andrea Mareschi 

 



 3 

 

 

 

CNA NAZIONALE | 17 ottobre 2022 

Energia: situazione imprese drammatica, stop a liberalizzazione 

La situazione delle imprese rispetto al caro-energia rimane drammatica. Le bollette già 

raddoppiate un anno fa ormai sono un lontano ricordo e gli aumenti si attestano su valori 

perlomeno quadruplicati rispetto ai livelli pre-covid. Lo si legge in un comunicato della CNA. 

La crisi sta diventando strutturale e si inserisce in un contesto che ha assunto i connotati di 

una tempesta quasi perfetta. 

Dopo la crisi finanziaria e l’emergenza sanitaria, il caro-bollette potrebbe mettere in 

ginocchio il nostro sistema socioeconomico: nel prossimo inverno una impresa su cinque 

rischierà di chiudere i battenti. Purtroppo, l’impatto macroeconomico si sta aggiungendo a 

carenze storiche del sistema energetico italiano: a qualche lustro dal suo varo, il percorso di 

liberalizzazione dei mercati elettrico e gasiero mostra gravi carenze. Lo dimostrano, in questa 

fase, le situazioni di speculazione a monte e a valle del processo di vendita e di 

approvvigionamento energetico che si traducono non solo in prezzi alti ma, nei casi più gravi, 

addirittura in carenza di offerta. 

In questo contesto risulta impensabile portare a compimento la completa liberalizzazione 

del mercato elettrico per oltre due milioni di microimprese le quali, dal prossimo primo 

gennaio, dovrebbero forzatamente uscire dal mercato tutelato che, soprattutto nelle ultime 

settimane, ha rappresentato un’ancora di salvezza rispetto alle inefficienze di un mercato 

libero non concorrenziale. 

Non aiutano, purtroppo, nemmeno i ritardi dell’Unione Europea nel trovare soluzioni che 

sarebbero più efficaci e costerebbero sicuramente meno di altrettanti singoli interventi 

nazionali. 

 

CNA NAZIONALE | 17 ottobre 2022 

Investimenti e freno al caro bollette per evitare la recessione 

I venti della recessione soffiano sull’economia mondiale con l’acuirsi della crisi energetica e la 

spirale inflazionistica e sul cupo scenario incombe inoltre l’incertezza della politica monetaria 

per contrastare la corsa dei prezzi. È quanto scrive Sergio Silvestrini, Segretario Generale 

CNA, in un editoriale pubblicato sul quotidiano Il Foglio. 

La declinazione della congiuntura sull’Italia e l’Europa evidenzia che le ragioni che alimentano 

il clima recessivo sono di natura esogena. Se non si può intervenire sulle cause si devono 

adottare misure e strumenti per contrastarne gli effetti negativi. 

LE POSIZIONI DI CNA 

https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.htm
https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.htm
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A livello continentale è urgente recuperare lo spirito e le politiche sperimentate per 

fronteggiare la pandemia frenando le tentazioni individualiste che finiscono per generare 

distorsioni a un mercato interno già traballante e rendono ancora più impervio il percorso di 

modernizzazione della governance europea. Sul piano nazionale il nuovo Governo è chiamato 

ad agire immediatamente. La gelata dell’economia e l’impennata dei prezzi produrranno una 

contrazione dei consumi, la compressione del potere d’acquisto, una frenata delle 

esportazioni. Per compensare tali andamenti la strategia di politica economica è obbligata. Da 

un lato mantenere le misure di contenimento delle bollette e dall’altro accelerare gli 

investimenti pubblici e stimolare quelli privati. Gli spazi offerti dalle finanze pubbliche 

dovranno essere saldamente ancorati su queste due direttrici. Sul capitolo investimenti, il 

2023 dovrà almeno rispettare la programmazione di spesa pubblica collegata al Pnrr che si 

traduce in oltre 40 miliardi di euro. 

Altrettanto fondamentale sarà l’azione di stimolo agli investimenti privati, mettendo anche 

ordine nel variegato sistema degli incentivi a partire dalle procedure di assegnazione che 

sempre più spesso somigliano a una lotteria. 

 

CNA NAZIONALE | 17 ottobre 2022 

La vicepresidente Calabria a Parma: nel contrasto all’emergenza 

energetica vanno coinvolte concretamente le piccole imprese 

Caro bollette, efficienza energetica, nuove tecnologie. Queste tre sfide impegnative per 

artigiani e piccole imprese sono state al centro della 76esima assemblea annuale della CNA di 

Parma, alla quale ha tra gli altri partecipato la vicepresidente nazionale, Elena Calabria.  

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi, è stata 

la volta della presentazione dell’indagine di CNA Nazionale, dal titolo: “Caro Energia: l’avvio 

della crisi e il picco dei prezzi energetici”, a cura di Barbara Gatto, responsabile dipartimento 

Politiche ambientali CNA Nazionale. Barbara Gatto ha riportato le principali evidenze sulle 

bollette degli ultimi 18 mesi di un campione di aziende associate: il fenomeno del caro energia 

ha effetti trasversali, seppur differenziati, su tutte le tipologie di imprese. Pur con evidenti 

diversità legate al tipo di fornitura e di contratto, si può affermare che nei primi 7-8 mesi del 

2022 i costi energetici sostenuti dalle imprese sono triplicati rispetto allo stesso intervallo 

temporale del 2021, ma per alcune tipologie d’impresa sono addirittura più che quadruplicati. 

Ciò porta a riconsiderare il concetto di impresa energivora/gasivora, evidenziando l’esistenza 

di “aziende ad elevata spesa energetica” in considerazione dell’incidenza delle bollette sui 

costi totali di produzione. L’iniziativa è quindi proseguita con una conversazione su “Efficienza 

energetica, nuove tecnologie e caro bollette: le sfide future delle Pmi”, condotta dal capo 

redattore del Corriere della Sera, Stefano Agnoli, cui hanno partecipato la senatrice Silvia 

Fregolent, l’assessore allo Sviluppo economico, Green economy, Lavoro e Formazione della 

regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, di un componente del collegio di Arera, Gianni 

Castelli, e di Elena Calabria, vicepresidente nazionale della nostra Confederazione. Elena 

Calabria ha sottolineato prima di tutto l’impatto devastante che la crisi energetica sta avendo 
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sulle imprese, un impatto che arriva da lontano. “Come CNA abbiamo raccolto le 

preoccupazioni delle imprese fin dalle primissime fasi del loro emergere, poco meno di un 

anno fa, ma ora i rischi per il sistema sono sempre più preoccupanti”, ha evidenziato. In 

relazione alle politiche di contrasto alla crisi energetica, la vicepresidente nazionale della CNA, 

dopo aver ricordato come di fronte all’emergenza persistente non si può fare a meno di misure 

quali i bonus, ha presentato le principali proposte della CNA. “Non è più rinviabile – ha 

puntualizzato – una riforma della bolletta energetica attraverso la fiscalizzazione degli oneri 

generali di sistema, una misura che chiediamo da anni, per rendere la bolletta più rispondente 

a criteri di equità e per evitare il gap concorrenziale che le piccole imprese soffrono da anni 

rispetto alla concorrenza estera”. E per coinvolgere effettivamente le piccole imprese nella 

transizione energetica, Elena Calabria ha ribadito l’ambiziosa, ma percorribile nell’immediato, 

proposta della Confederazione sullo sfruttamento del potenziale rappresentato dalle sedi 

produttive delle piccole imprese per installare impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. 

Un’azione che potrebbe coinvolgere in breve tempo non meno di 125mila capannoni se fosse 

accompagnata da una effettiva semplificazione burocratica dei processi autorizzativi e 

dall’introduzione di un credito d’imposta pari al 50 per cento sulle spese sostenute per 

l’installazione degli impianti, sulla falsariga di quanto avviene già per le famiglie. 

 

CNA EMILIA-ROMAGNA | 17 ottobre 2022 

Assemblea annuale di CNA Parma, Cavini: investimenti e freno al caro 

bollette per evitare la recessione 

“Sono convintissimo che le proposte che CNA ha già fatto, insieme a quelle che farà al nuovo 

Governo, siano indispensabili per fare in modo che le imprese rimangano aperte. I dati del 

nostro centro studi raccontano un rischio concreto di chiusura per il 13% delle attività. Ma 

indipendentemente dal numero di imprese che purtroppo chiuderanno, dobbiamo pensare 

non solo al fatto che quell’attività non riaprirà più, ma soprattutto a tutti i dipendenti che 

perderanno il lavoro e le dirette conseguenze per le famiglie di quelle persone”. 

Con questo allarme il presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini, ha concluso la 76esima 

Assemblea annuale di CNA Parma “Emergenza energetica e sfide per le PMI” che si è tenuta 

venerdì 14 ottobre a Parma, un momento di confronto e di analisi focalizzato sulla crisi 

energetica e sul preoccupante impatto che sta compromettendo l’attesa ripartenza 

economica, dopo anni pesantemente segnati dall’emergenza sanitaria. 

L’Assemblea è stata introdotta dal presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi, il quale ha 

espresso forte preoccupazione: “ci troviamo nel bel mezzo della più grave crisi energetica che 

il nostro Paese si sia trovato ad affrontare dal dopoguerra ad oggi. Il caro-bollette sta avendo 

effetti devastanti per le aziende. Una nostra ricerca ha evidenziato che nei primi sette mesi di 

quest’anno l’aumento del costo dell’energia è nell’ordine del 300%, ma è un dato che è già 

superato dagli eventi e siamo già a percentuali maggiori”. Successivamente ha avuto luogo la 

conversazione “Efficienza energetica, nuove tecnologie e caro bollette: le sfide future delle 

Pmi” a cui hanno preso parte: la senatrice Silvia Fregolent, l’assessore allo sviluppo economico 
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e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, la 

vicepresidente nazionale di CNA Elena Calabria e il componente del collegio di Arera, Gianni 

Castelli. A condurre la conversazione, il caporedattore del Corriere della Sera, Stefano Agnoli. 

 

 

  GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEL PRESIDENTE CAVINI  

 

 

 

Nel corso delle sue conclusioni, il presidente regionale Paolo Cavini ha, inoltre, informato i 

presenti sull’ultima iniziativa di CNA Emilia-Romagna: la costituzione di una speciale task force 

sui temi dell’energia con l’obiettivo di fornire a tutti gli attori del Sistema CNA  informazioni 

aggiornate e affidabili sia sulle posizioni espresse dalla Confederazione, sia sul dibattito 

politico espresso su ciascuno dei tre livelli maggiormente condizionanti nel dibattito 

energetico: europeo, nazionale e regionale. Infine, in stretta collaborazione con l’Osservatorio 

ripartenza di CNA Emilia-Romagna, verranno fornite anche informazioni aggiornate sui bandi 

e le opportunità per le imprese in merito ai temi energetici. 

“La situazione è così grave che va affrontata certamente con la politica, ma non solo – 

conclude Cavini -. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti e tutti possiamo fare la nostra parte. Noi 

ci siamo, tutta la comunità di artigiani e di piccole imprese è pronta. Ci possiamo salvare 

soltanto insieme: CNA non vuole che nessuno sia lasciato indietro”. 

 

CNA NAZIONALE | 21 ottobre 2022 

Caro-energia, Costantini al Tg5: realizzare con urgenza l’intesa europea 

Il caro-energia mette in ginocchio famiglie e imprese. Una lavanderia, per esempio, destina 

circa il 40% del suo bilancio alle spese energetiche. “Confidiamo che l’intesa in extremis al 

Consiglio Europeo sia realizzata con urgenza, in particolare per l’erogazione delle risorse alle 

imprese e per introdurre un tetto al prezzo del gas e dell’energia elettrica”. Così il presidente 

di CNA, Dario Costantini, in un’intervista al Tg5.  

 

 

   GUARDA IL SERVIZIO DEL TG5 DELLE ORE 20,00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUqO1NnaB34
https://youtu.be/Xx3AJgNL_nE
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CNA NAZIONALE | 25 ottobre 2022 

Costantini: “Apprezziamo centralità imprese e priorità al caro-bollette” 

“Valutiamo positivamente la centralità delle imprese nell’agenda di Governo indicata dal 

Presidente del consiglio Giorgia Meloni nel discorso alla Camera con una particolare 

attenzione al ruolo degli autonomi e delle piccole imprese quali asse portante dell’economia 

italiana”. È quanto afferma il Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini, commentando 

l’intervento del Presidente del consiglio. “La Confederazione inoltre apprezza l’annuncio del 

Premier sulla prossima manovra che avrà come priorità un robusto intervento per contrastare 

il caro-energia, anche rinviando altre misure”. 

Tra i principali passaggi dell’intervento anche l’obiettivo di ridurre progressivamente il cuneo 

fiscale e l’estensione al lavoro autonomo del sistema di tutele oggi previste per i lavoratori 

dipendenti. “Confidiamo nella rapida attuazione delle misure per sostenere le imprese che 

stanno soffrendo a causa della difficile congiuntura economica – ha concluso Costantini – e 

nell’avvio di un confronto costante e concreto con le parti sociali per dare una prospettiva di 

crescita al Paese”. 

 

CNA NAZIONALE | 25 ottobre 2022 

Costantini: “Apprezziamo centralità imprese e priorità al caro-bollette” 

Claudio Giovine, direttore della divisione economica e sociale di CNA, intervenendo a Radio 

InBlu, descrive la drammatica situazione che le imprese stanno affrontando a causa del caro-

energia. 

“L’aumento dei costi energetici grava non solo sulle imprese energivore, che hanno grandi 

consumi di gas ed elettricità, ma anche sulle micro, piccole e medie imprese. Per queste il 

costo delle bollette sta diventato oggettivamente insostenibile”. Così esordisce Giovine, che 

prosegue: “nell’arco degli ultimi otto mesi gli aumenti hanno raggiunto il 200-300% in 

relazione ai contratti applicati. Questo fenomeno, come è evidente, fa crescere a dismisura il 

peso della componente energia nei costi d’impresa. Purtroppo – continua – l’aumento dei 

costi energetici non può essere traslato sui prezzi, da qui l’allarme di CNA rispetto alla capacità 

del sistema impresa di resistere per superare una situazione in cui si lavora senza margini, 

senza guadagno. Per questa ragione molte imprese si stanno interrogando sulla convenienza 

di restare aperte e continuare a produrre. Da questo quadro derivano le nostre richieste, più 

volte presentate al Governo: prima fra tutte facilitare l’autoproduzione energetica per 

consentire alle imprese di abbattere i costi e continuare l’attività”. 

 

   

  ASCOLTA L’INTERVISTA COMPLETA 

 

https://www.governo.it/it/articolo/le-dichiarazioni-programmatiche-del-governo-meloni/20770
https://soundcloud.com/cnanazionale/25-10-22_claudio-giovine-a-radio-in-blu-0845?si=3d7ee26bd20946eea47f0f68ea2b44fc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 18 ottobre 2022 

Crisi energia: il secondo incontro del tavolo regionale per contrastare e 

ridurre l’impatto dei costi su imprese e lavoratori 

Le prime mosse del Tavolo strategico per la gestione della crisi energetica con sindacati, 

imprese e professionisti. Come durante il Covid, richieste al Governo di moratoria sui mutui e 

ammortizzatori sociali straordinari, ma anche per emanare al più presto i provvedimenti attesi 

su aree idonee agli “impianti verdi” e sugli incentivi per le rinnovabili. 

Una serie di misure concrete per contrastare e ridurre l’impatto dei costi economici e sociali 

dovuti all’emergenza del caro-energia e per venire incontro in modo tempestivo alle esigenze 

di aziende, lavoratori e professionisti, nonché per accelerare investimenti e impiego delle 

energie rinnovabili. 

Un tavolo strategico per la gestione della crisi energetica con associazioni di impresa, 

professioni e organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima per 

monitorare l’impatto dei costi sul sistema regionale delle imprese e del lavoro dove sono state 

definite le richieste prioritarie al Governo nazionale e le azioni da mettere in campo a livello 

regionale, ribadendo l’importanza primaria dell’iniziativa assunta dal Governo italiano in sede 

europea in materia di approvvigionamento e contenimento del prezzo del gas, contrasto alla 

speculazione. 

Misure regionali. Primo obiettivo è concludere l’iter del Piano triennale di attuazione 2022-

2024 del Piano Energetico Regionale 2030, già approvato dalla Giunta e ora inviato 

all’Assemblea legislativa, ma anche accelerare  sulle Comunità energetiche (è stato istituito a 

inizio ottobre il tavolo dedicato che si riunirà per la prima volta  questa settimana), mentre 

entro fine mese sarà costituita una task force che dovrà semplificare, omogeneizzare e 

accelerare i procedimenti autorizzativi per impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, 

biometano da scarti eccetera). 

Allo stesso tempo si procederà alla stabilizzazione e semplificazione del quadro normativo 

regionale, operando una revisione in materia di fonti rinnovabili per facilitare la diffusione 

degli impianti. Anche in questo caso, nei prossimi giorni sarà attivato un tavolo specifico per 

approntare una proposta organica. 

Previsto anche il coinvolgimento delle multiutilites per una governance partecipata 

attraverso cui realizzare investimenti per la riconversione energetica e rafforzare il rapporto 

col territorio e la responsabilità sociale. 

Entro novembre 2022 saranno poi emanati i primi bandi regionali a sostegno alle comunità 

energetiche rinnovabili, della riqualificazione energetica, per l’utilizzo di fonti rinnovabili e 

l’adeguamento sismico di edifici pubblici, nonché per Pmi e Terzo settore con analoghe 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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finalità.  

Infine, previsti l’avvio di una gara per la scelta del gestore di un Fondo energia rivolto alle 

imprese, con l’obiettivo di garantirne la massima capillarità in rapporto alle diverse tipologie 

di impresa e l’applicazione del previsto accordo con Cassa Depositi e Prestiti per il lancio di 

obbligazioni verdi (Basket/Green Bond). 

Richieste al Governo. In analogia con quanto previsto per fronteggiare la pandemia, oltre alla 

moratoria per la restituzione delle quote degli ammortamenti dei mutui per garantire liquidità 

a imprese e famiglie, sono state richieste al Governo misure straordinarie per ammortizzatori 

sociali a favore delle diverse categorie di imprese, che prevedano inoltre l’incremento degli 

importi massimi mensili e l’incentivazione di percorsi formativi con attenzione ai processi di 

transizione ecologica. 

Richiesti inoltre aiuti straordinari di Stato; accelerazione emanazione dei Decreti ministeriali 

per definire le aree idonee agli “impianti verdi”, per incentivi al fotovoltaico, per sostenere le 

Comunità energetiche rinnovabili e l’accelerazione di misure annunciate dal Pnrr su idrogeno 

in aree industriali dismesse. 

Inoltre, il tavolo regionale ha richiesto al Governo la promozione di modelli di comunità 

energetica che valorizzino la forma cooperativa; piena attuazione della normativa in merito 

alla tassazione degli extraprofitti, anche in relazione alle nuove disposizioni europee; 

stabilizzazione della misura di riduzione dell’Iva al 5% e relativa estensione anche all’energia 

elettrica; accelerazione dei tempi di rilascio dei permessi e di connessione alla rete degli 

impianti fotovoltaici e ammodernamento delle infrastrutture della rete di distribuzione 

elettrica. 

Infine, tra le richieste, maggiore trasparenza sui costi per l’acquisto di energia e gas; 

disaccoppiamento del costo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da quello del 

gas nonché rafforzamento del credito d’imposta per le imprese non energivore e, in caso di 

interruzione delle forniture, autorizzazione per l’utilizzo temporaneo di combustibili diversi 

dal gas metano nei processi produttivi. 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 19 ottobre 2022 

Pubblicato il rapporto sull'Idrogeno verde in Emilia-Romagna  

Si intitola Scenari e prospettive dell’idrogeno verde in Emilia-Romagna il documento redatto 

da Art-ER, Clust-ER Green Tech e Nomisma dedicato a questa nuovo vettore energetico si è 

posto l'obiettivo di ampliare il quadro conoscitivo, intervistare i principali attori e 

comprendere meglio potenzialità e limiti per i diversi sistemi produttivi. 

Nell'introduzione l'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla scrive: "La transizione 

ecologica non può prescindere dall’idrogeno verde. Lo ha indicato chiaramente l’Europa, che 

ha individuato nell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili un vettore 

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ed emissioni zero 

entro il 2050. Anche la transizione ecologica italiana fa affidamento sulla diffusione 
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dell’idrogeno verde, tanto che il PNRR mette a disposizione 3,6 miliardi per gli investimenti 

sulla filiera dell’idrogeno". 

Interesse dalla filiera della mobilità e della logistica. Nel rapporto si legge che in "Emilia-

Romagna, sulla base di un’indagine qualitativa rivolta ad un campione di 45 imprese 

innovative, l’interesse nei confronti del vettore energetico idrogeno verde trova al momento 

una prima filiera di interesse nella mobilità, soprattutto trasporto pubblico locale e logistica, 

quindi negli usi industriali per la produzione di energia, soprattutto nelle industrie hard to 

abate. Nella filiera della mobilità, in particolare, alcune aziende regionali nella 

componentistica delle stazioni di rifornimento occupano posizioni di leadership". 

Criticità più economiche che tecnologiche. Le imprese intervistate hanno evidenziato che uno 

degli aspetti più critici da affrontare per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde non è 

strettamente legato alla tecnologia, ma rimane quello della sostenibilità economica, in quanto 

la produzione di idrogeno verde comporta non solo ingenti investimenti in conto capitale 

(elettrolizzatori) ma anche elevati costi operativi, legati al costo dell’energia elettrica. 

Le stime sui consumi al 2030 e 2050. Secondo i diversi scenari disegnati al 2030 l’incidenza 

dell’idrogeno sui consumi energetici regionali finali è "piuttosto ridotta, 2% e 

4% rispettivamente nello scenario base e ambizioso. Nello scenario base, l’idrogeno arriva a 

coprire l’8,5% dei consumi finali solo nel 2050, mentre in quello ambizioso, già al 2040 

l’incidenza dell’idrogeno sui consumi finali è del 9,5%, per raggiungere il 31% nel 2050". 

Secondo questi scenari previsionali e la roadmap delle possibili filiere, a livello regionale la 

transizione verso l’idrogeno può già partire grazie alla possibilità di veicolarlo in forma 

miscelata nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale esistenti. Le aziende pubbliche 

di trasporto potranno nel breve termine avviare una domanda di idrogeno rinnovando la flotta 

autobus extraurbani (o mini-flotte) o treni (in particolare in tratte non elettrificabili) 

sostituendo mezzi tradizionali a combustibili fossili con mezzi ad idrogeno disponibili già sul 

mercato. 

Il rapporto si articola in un monitoraggio sulle misure di supporto allo sviluppo dell’idrogeno 

a livello europeo e nazionale. Segue il capitolo dedicato agli scenari previsionali del mercato 

dell’idrogeno in Emilia-Romagna che si articola in tre parti: Distribuzione settoriale dei 

consumi dell’idrogeno, confronto internazionale; sviluppo dell’idrogeno a livello nazionale e 

regionale; considerazioni sullo scenario regionale. La parte finale è dedicata all'indagine 

qualitativa nelle imprese innovative Emiliano-Romagnole.  

 

 

  SCARICA IL RAPPORTO 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1swP01ujHWL94WP8qfyqjSqTCaqZRWB9N/view
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24 ottobre 2022 

Decreto energia primo impegno del governo Meloni: le misure attese 

Fra i primissimi impegni del governo Meloni, insediatosi da pochi giorni, c'è il nuovo Decreto 

bollette, per far fronte al caro energia ed ammortizzare il costo del rincaro delle tariffe per 

famiglie ed imprese. Qualcosa è stato già anticipato dal governo Draghi nell'ultimo CdM prima 

del passaggio di consegne al nuovo esecutivo, con la proroga del taglio delle accise di 30 

centesimi al litro sino al 18 novembre. 

Fra le misure da estendere sino a dicembre vi sono gli aiuti alle imprese, nella forma 

potenziata prevista dal decreto aiuti Ter. Il credito d'imposta era stato già potenziato dal 

precedente decreto per renderlo accessibile alle PMI, alle imprese artigiane ed alle piccole 

attività commerciali, quelle cioè con contatore a partire dai 4,5 kW rispetto ai 16,5 kW previsti 

in precedenza. Per le imprese dovrebbero poi essere prorogate anche le garanzie statali 

rilasciate da Sace per i finanziamenti richiesti per il pagamento delle fatture energetiche. 

Fra le novità di questo decreto c'è invece il bonus sociale senza Isee, che nasce da una 

esigenza: pagare il bonus a tutti coloro che ne hanno bisogno in modo semplice e 

soprattutto automatico. Il problema del mancato utilizzo dei fondi era stato messo in luce più 

volte dal Ministro Giorgetti, quando era al MISE, e quindi l'obiettivo sarebbe arrivare a quelle 

famiglie che, pur avendone diritto, non hanno presentato la domanda per il bonus sociale nei 

mesi scorsi, perché non a conoscenza del loro diritto a percepire il contributo. La ratio resta 

quella di distribuire il bonus a chi ha più bisogno (famiglie con Isee inferiore ai 12 mila euro), 

ma senza necessità di fare domanda e senza obbligo di presentare l'Isee, usando meccanismi 

automatici che raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. 

Non è invece previsto il pagamento di un altro bonus una tantum da 150 euro contro 

l'inflazione, perché l'obiettivo è tenere maggiori risorse per la legge di Bilancio 2023, che 

rappresenta il battesimo del fuoco del nuovo esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

DALL’ITALIA 
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18 ottobre 2022 

Nuove regole per il gas 

Il 18 ottobre la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento d’emergenza per 

far fronte ai prezzi elevati del gas nell’Unione Europea e garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. La proposta contiene indicazioni 

per coordinare gli acquisti di gas, condividere gli stoccaggi in caso d’emergenza, limitare i 

prezzi sulla borsa del gas Title transfer facility (Ttf) di Amsterdam (il riferimento usato per 

fissare i prezzi dei contratti di fornitura). In particolare, Bruxelles chiede che nel 2023 i paesi 

dell’Unione Europea comprino in comune almeno il 15 per cento del gas, per negoziare prezzi 

migliori ed evitare che si facciano concorrenza tra loro sul mercato mondiale. Entro il 31 marzo 

2023, inoltre, si dovrebbe creare un nuovo indice che permetta di stabilire il prezzo del gas 

naturale liquefatto. A breve termine è previsto anche un meccanismo temporaneo di 

correzione dei prezzi per evitare rialzi e ribassi eccessivi sul mercato Ttf.  

La proposta della Commissione europea è stata presa in esame nel vertice dei capi di stato e 

di governo. Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, dopo undici ore di trattative, i paesi dell’Unione 

non hanno trovato un accordo sulle indicazioni di Bruxelles, ma hanno chiesto alla 

commissione di esplorare “urgentemente” misure di cui alcuni paesi – soprattutto la Germania 

– non volevano sentir parlare. Un risultato che lascia spazio per ulteriori negoziati. Non c’è 

ancora traccia del tetto al prezzo del gas naturale chiesto da mesi da diversi paesi, tra cui 

l’Italia. È stata accolta invece la proposta di Bruxelles di un price cap dinamico, una fascia di 

oscillazione del prezzo, che riguarderà i singoli mercati nazionali e quindi sarà diversa a 

seconda del paese. Il contenimento dei prezzi del Ttf si potrà attivare solo in condizioni 

d’emergenza e per periodi limitati, ma per ora non c’è nessun obbligo. La condizione posta dai 

capi di stato è che si studino attentamente gli effetti di queste misure sui contratti di fornitura 

esistenti. Si prenderà in esame anche la possibilità d’imporre un limite al prezzo del gas usato 

per produrre energia elettrica, un sistema già introdotto in Spagna e Portogallo. Non ci sono 

accenni alla creazione di fondi a sostegno dei paesi in difficoltà. Inoltre, Bruxelles ha proposto 

di rafforzare la capacità finanziaria di RePowerEU, il piano dell’Unione per ridurre rapidamente 

la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde. 

La crisi energetica è oggi la più grave minaccia all’economia europea, perché alimenta 

l’inflazione e mette in seria difficoltà sia le famiglie sia le aziende, in particolare il ricco settore 

manifatturiero. Risposte efficaci, decise e soprattutto comuni a tutta l’Unione europea 

sarebbero il rimedio migliore, ma finora sono arrivati provvedimenti limitati, perché sull’unità 

politica prevalgono gli interessi economici (e i timori) dei singoli paesi. In ogni caso le misure 

prese all’insegna di una maggiore unità e solidarietà nell’Unione (gli acquisti in comune, 

anche se limitati allo stoccaggio, e per certi versi il tetto dinamico al prezzo del gas) saranno 

probabilmente quelle che nel breve e medio periodo alleggeriranno le bollette.  

DALL’EUROPA 
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17-27 ottobre 2022 

Notizie brevi dall’Europa 

Un bilancio 2023 concentrato su Ucraina, energia e pandemia - La guerra della Russia contro 

l'Ucraina e la crisi dei prezzi dell'energia dovrebbero essere le priorità per il bilancio 2023 

dell'Unione europea, secondo la posizione adottata dal Parlamento europeo mercoledì 19 

ottobre in vista dei negoziati con il Consiglio. Il Parlamento ha chiesto un bilancio da 187,3 

miliardi, annullando quasi tutti i tagli effettuati dal Consiglio (oltre 1,6 miliardi). L'Ucraina è la 

principale beneficiaria della posizione del Parlamento europeo con 853 milioni per il sostegno 

ai giovani e ai ricercatori, 250 milioni per gli aiuti umanitari, 100 milioni per il fondo asilo e 

migrazione, 25 milioni per la gestione delle frontiere. Il Parlamento ha anche aumentato gli 

stanziamenti per lo "strumento di vicinato” per i paesi meridionale e orientale confinanti con 

l'Ue di 162 milioni e il Fondo europeo per la difesa e la mobilità militare di 80 milioni di euro. 

I capitoli “energia e clima” del bilancio dell'Ue sono stati aumentati per un importo di 533 

milioni con l'obiettivo di incrementare l'indipendenza energetica e sostenere cittadini e Pmi 

di fronte al caro bollette. 

Rinviata al 9 novembre la proposta sulla riforma del Patto di stabilità - La Commissione 

europea ha deciso di rinviare al 9 novembre la proposta di revisione del quadro di regole del 

Patto di stabilità e crescita, che era attesa per la fine di questo mese. In realtà, è dal 2020 che 

si aspetta la riforma del Patto di stabilità. Le regole sono state di fatto sospese per la pandemia 

e le incertezze legate alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Anche se rimangono divisioni 

tra i governi, la Commissione dovrebbe optare per un allentamento significativo delle regole 

sulla riduzione del debito. Secondo Handelsblatt, Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni 

dovrebbero proporre un nuovo regime con dei piani individuali di quattro anni, costruiti su 

misura dei singoli paesi, con un percorso di rientro del debito più lento. In cambio, i governi 

dovranno impegnarsi a realizzare riforme strutturali sul modello dei PNRR per ottenere i fondi 

del Recovery fund. Se un governo devia dal percorso concordato, la Commissione avrà 

l'obbligo di avviare procedure per deficit eccessivo e sottoporre il paese a stretta sorveglianza. 

Tuttavia, ci sarà la possibilità di estendere il periodo di quattro anni di altri tre anni, nel caso 

in cui sia giustificato. La Commissione, infine, dovrebbe differenziare gli sforzi da realizzare a 

seconda del livello di debito. I paesi con un debito sopra il 90 per cento del pil sarebbero 

considerati ad "alto rischio" con la necessità di realizzare sforzi maggiori verso l'obiettivo del 

60 per cento rispetto ai paesi a "medio rischio". 

Mobilità elettrica: il Parlamento europeo vuole stazioni di ricarica ogni 60 chilometri - 

Mercoledì 19 ottobre, il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione per i negoziati con 

il Consiglio sulle regole relative al dispiegamento delle stazioni di ricarica e dei carburanti 

alternativi per veicoli, camion, treni e aerei nell'ambito del pacchetto “Fit for 55”. Una delle 

principali richieste è di installare stazioni di ricarica ogni 60 chilometri lungo i principali assi 

stradali dell'Ue. I deputati hanno chiesto di fissare obiettivi minimi obbligatori per le 

infrastrutture per i carburanti alternativi: gli stati membri dovrebbero presentare le loro 

strategie nazionali entro il 2024. 
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CONFIDI  

Da ACT Artigiancredito un prodotto per l’efficientamento energetico 

I soggetti ammissibili per questo prodotto sono le micro imprese, le piccole e media imprese 

e le Mid-Cap iscritte al registro delle imprese socie di ACT (che rispettino i requisiti per 

beneficiare della Garanzia Diretta FDG a valere sul Temporary Crisis Framework). 

Si tratta di un prodotto che vede tra le finalità ammissibili investimenti per: 

• Efficientamento energetico 

• Diversificazione della produzione 

• Diversificazione del consumo energetico 

È previsto un importo massimo di 150 mila euro per una durata fissa di 60 mesi (comprensivi 

di preammortamento massimo di 3 mesi).  

La garanzia diretta del fondo di garanzia è del 90% concessa a valore sul TCF. 

Riferimenti: 

Scheda tecnica del prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÀ E BANDI PER LE IMPRESE 

https://www.dropbox.com/s/w1h9dlcmmse2r3p/ACT%20scheda%20tecnica%20efficientamento%20energetico.pdf?dl=0
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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FONTI. Per questo lavoro di analisi e di informazione, il gruppo di lavoro di CNA Emilia-

Romagna, si avvale soltanto di fonti ufficiali, certe ed affidabili. Oltre ai siti istituzionali del 

Parlamento europeo, della Commissione europea, del Governo e dei Ministeri nazionali e 

della Regione Emilia-Romagna vengono analizzati i siti e le newsletter delle principali testate 

italiane ed estere e i documenti presenti nelle rispettive aree riservate o altri documenti 

riservati alla stampa.  

Alcuni dei contenuti riportati in questo bollettino informativo sono protetti da copyright o non 

sono liberamente distribuibili; pertanto, il presente documento è da considerarsi strettamente 

confidenziale e ne è vietata la divulgazione in ogni sua forma, anche parziale. 

 

 

Piacenza Parma Reggio Emilia 

Modena Bologna Imola 

Ferrara Ravenna Forlì-Cesena 

Rimini 
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