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Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Bologna, 14/01/2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti 

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

I sottoscritti Consiglieri

Premesso che

- Gli aumenti dei prezzi di energia, gas e materie prime, insieme alle difficoltà di 
approvvigionamento e alla ripresa dell'inflazione, stanno mettendo in seria 
difficoltà le imprese di numerosi settori produttivi;

- Secondo le stime, ammonta a quasi 36 mld di euro il rincaro della bolletta che le 
imprese dovranno pagare quest’anno a causa degli aumenti dei prezzi 
dell’energia. Costi raddoppiati per l’elettricità rispetto al 2019, prima della 
pandemia, che, sommati al rincaro del gas, costringerà molte attività a chiudere 
almeno temporaneamente gli impianti;

- Per alcune filiere il costo dell’energia ha raggiunto livelli insostenibili, al punto 
che i prezzi di molti prodotti oggi coprono a stento i costi dell’energia. Il rischio è 
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da un lato non avere la possibilità di presentare il listino prezzi 2022 con un 
effetto a catena sul prodotto finito, dall’altro, nel medio termine, è non riuscire 
ad agganciare la ripresa post pandemia;

Evidenziato che 

- La positiva situazione dell’industria italiana delle piastrelle, che ha chiuso il 2021 
con un forte incremento di produzione, vendite ed export, tale da superare i 
livelli pre-pandemia, si scontra ora con i fortissimi rialzi nei costi di tutti i fattori 
produttivi, energia in primis. La manifattura, che stava ripartendo, rischia, a 
fronte di oscillazioni dei prezzi di elettricità anche del 20% nell’arco di poche ore, 
che diventi impossibile programmare l’attività. 

- Il settore ceramico in Italia è per il 90% insediato in Emilia-Romagna, tra il 
distretto industriale di Sassuolo e quello artistico di Faenza;

- La forte domanda di ceramica proviene da tutti i paesi del mondo; anche in Italia 
il mercato è ritornato a crescere dopo vent’anni: il preconsuntivo 2021 elaborato 
da Prometeia sui dati del settore evidenzia volumi di vendite intorno ai 458 
milioni di metri quadrati (+12% rispetto al 2019), derivanti da esportazioni 
nell’ordine di 367 milioni di metri quadrati (+13%) e vendite sul mercato 
domestico per oltre 91 milioni di metri quadrati (+9%). Le performance più 
positive sono quelle di Stati Uniti, Germania, Belgio e Paesi Bassi. La produzione 
2021 è attesa oltre i 430 milioni di metri quadrati, in crescita del 25% circa sui 
dati del 2020.

Sottolineato che 

- sono già diverse le industrie ceramiche emiliano-romagnole che hanno deciso di 
frenare la produzione perché non è più conveniente: c’è chi fa cassa integrazione 
speciale, chi prolunga le ferie dei dipendenti, chi ha anticipato interventi di 
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manutenzione sugli impianti a gennaio per prendere tempo, ma la situazione sta 
diventando gravissima. Tutti i prezzi dei listini sono oggetto di revisione, ma 
riversare i rincari sui prodotti e sui clienti diventerà controproducente e rischia di 
compromettere la ripresa; 

- La bolletta energetica dell’industria ceramica italiana, che era di 250 milioni nel 
2021, oggi si approssima al miliardo: il prezzo medio del gas era di 20- 25 centesimi 
a metro cubo, arrivando in pochi mesi a 180 centesimi, occorre dunque fronteggiare 
aumenti del 500% per il gas e l’energia elettrica ed il costo del cartone triplicato 

Dato atto che 

- Tutti i settori produttivi sono in forte difficoltà;

- Confcommercio stima che la crisi dei mercati del gas e dell’elettricità, unita 
all'inflazione del primi mesi del prossimo anno, porterà a un caro bollette di 11 
miliardi per le famiglie, mentre imprese ed esercenti nel 2022 dovranno affrontare 
un aumento del 40% dei costi da sostenere

- Artigiani e Pmi pagano il prezzo dell’energia il 35% in più della media europea e 
quattro volte superiore a quello delle grandi imprese a causa del meccanismo 
‘meno consumi, più paghi’ applicato agli oneri parafiscali in bolletta, che gonfia 
del 35% il costo finale dell’energia per le  piccole imprese. 

- Considerando che i prezzi dell’energia non sono destinati a scendere per un 
paese importatore di energia come l’Italia, non è più rinviabile un intervento 
strutturale sulla composizione delle bollette: è fondamentale che il governo 
adotti tutte le misure necessarie a sterilizzare, il più possibile, questi rincari e 
azzerare o ridurre fortemente il peso fiscale sui costi energetici. 
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Evidenziato che
Per fronteggiare questa situazione occorre certamente nel medio periodo una strategia 
europea comune per stabilizzare il prezzo del gas sul mercato, uniformando le condizioni di 
approvvigionamento e riducendo così i differenziali di prezzo tra i paesi membri.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Quali iniziative intenda adottare nei confronti del Governo sul tema del caro 
energia relativamente alle difficoltà che le imprese oggi evidenziano, ad iniziare da 
quelle più energivore, ma consapevoli che il problema è generalizzato e riguarda  
tutti i settori produttivi .

I Consiglieri

Manuela Rontini

Palma Costi

Gianni Bessi
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