CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 35
AUMENTO DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: IL GOVERNO
ADOTTI LE MISURE NECESSARIE PER AIUTARE FAMIGLIE E
IMPRESE
presentata l’11 gennaio 2022 dai Consiglieri Michieletto, Vianello, Valdegamberi,
Barbisan, Bet, Corsi, Pan, Sandonà, Sponda, Favero, Finco, Rizzotto, Scatto,
Zecchinato e Dolfin

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO che il recente aumento dei costi dell’energia elettrica e del
gas sta determinando gravi conseguenze sotto numerosi punti di vista; sulle
famiglie, già pesantemente colpite dalla crisi legata alle negative conseguenze
della pandemia, sulle imprese, impegnate a garantire una adeguata ripresa dopo il
durissimo periodo legato al Covid con l’aumento del tasso di inflazione che
denota un considerevole aumento con altrettante negative ricadute;
CONSIDERATO CHE:
- la revisione al rialzo dei costi dell’energia ha compreso persino la
prosecuzione dell’attività di numerose aziende, dato che i costi per garantire la
produzione, in certi settori, sono persino superiori dei profitti che deriverebbero
dalla vendita dei prodotti da essa derivante;
- la situazione del caro energia è tanto preoccupante che il Governo è
intervenuto con alcune disposizioni per cercare di calmierare, anche se
parzialmente, i rincari, anche allo scopo di non compromettere la ripresa
economica in atto;
VALUTATO CHE:
- contestualmente al rincaro dell’energia, emerge come gli investimenti finora
effettuati, anche a livello europeo, sulla transizione energetica e l’adozione di
politiche finalizzate alla implementazione di politiche così dette “green”, non
abbiano assolutamente dato i risultati attesi, tanto che, a solo titolo d’esempio, la
Germania ha aumentato nel 2021 del 26% la produzione elettrica da carbone
rispetto al 2020, mentre quella dell’eolico, nello stesso periodo, è scesa dell’8%;

- la transizione green, qualora non sia accompagnata con gradualità da adeguati
investimenti e strumenti di correzione, nei vari settori economici dall’industria
siderurgica all’automotive, sta determinando un aumento dei prezzi che finisce
inesorabilmente per riversarsi sia sulla produzione, fortemente penalizzata, sia
sulle famiglie e sui consumatori finali;
- in una recente intervista apparsa su un quotidiano nazionale e poi ripresa
anche a livello locale, il Presidente di Confindustria Veneto ha evidenziato come i
tempi della transizione energetica non paiono realistici e compatibili con le
necessità dell’economia;
tutto ciò premesso,
evidenzia
la necessità da parte del Governo di adottare interventi urgenti ed immediati
finalizzati a ridurre i rincari energetici, anche valutando la possibilità di attingere
ad eventuali riserve ovvero con interventi come l’estrazione di idrocarburi o il
sostegno alla immissione in rete di biogas e biometano prodotti in loco;
auspica
una revisione, da parte delle istituzioni europee, delle decisioni assunte in questi
ultimi anni relativamente alla transizione energetica, valutando un aggiornamento
delle principiali disposizioni coerente con le attuali priorità in grado di assicurare
politiche ambientali sostenibili ma in tempi e con modalità adeguati anche ai costi
che le aziende e le famiglie si ritrovano oggi a sostenere per far fronte
all’emergenza in atto;
dispone l’invio
della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente
del Parlamento Europeo.
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