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Oggetto: Aumento dei costi dell'energia

Oltre all'impatto già registrato sul potere d'acquisto dei consumatori nonché sulla sostenibilità 
finanziaria per le attività industriali, si stima che l'aumento dei costi della produzione di elettricità 
potrebbe portare già nel corso dei prossimi mesi anche a interruzioni dei flussi di energia 
transfrontalieri e a conseguenti blackout. Il rischio appare suffragato dal fermo disposto da Électricité 
de France per alcuni reattori nucleari, che prefigura la riduzione dell'esportazione di elettricità dalla 
Francia verso gli altri Stati membri.

L'impennata dei costi appare imputabile a fattori quali la diminuzione di forniture dalla Russia a 
seguito della revisione dell'accordo di transito attraverso l'Ucraina e dello stallo nell'approvazione del 
gasdotto Nord Stream 2. Si chiede tuttavia alla Commissione se riconosce anche un nesso causale 
tra la crisi energetica e l'implementazione della strategia europea del "Green Deal", con particolare 
riferimento:

1. all'incentivazione delle fonti rinnovabili nonostante l'imprevedibilità della loro capacità di 
generazione di energia, imprevedibilità che è stata peraltro comprovata dal calo di energia eolica 
registrato nel 2021 e al quale è conseguita una richiesta di gas superiore alle previsioni;

2. all'annuncio della riforma del sistema ETS configurato nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e al 
conseguente anticipo dell'ascesa del prezzo della CO2, a cui le utilities hanno risposto optando 
per il gas naturale.
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1 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Rosanna Conte (ID)


