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Capitolo 1: INTRODUZIONE 

 
In quanto studente e laureando nel corso di "amministrazione finanza e controllo", è doveroso 

partire da uno dei concetti che ogni economista dovrebbe conoscere: un buon economista è 

colui che deve saper studiare il passato, analizzare il presente e prevedere, per quanto 

possibile, il futuro. 

Sulla base di questo caposaldo è stata stilata questa tesi. 

 

Infatti, lungo la narrazione di quest'opera verranno spiegati ed analizzati i fatti appartenenti al 

passato, che hanno inciso su quelli presenti per portare, infine, alla analisi delle proposte 

sviluppate per il futuro. 

 

Questo verrà descritto attraverso la spiegazione del contesto delle crisi energetiche degli anni 

'70, delle loro conseguenze e delle soluzioni adottate per superarle. 

 

Verrà analizzato poi il contesto attuale, delle cause delle crisi e delle conseguenze che hanno 

nell'economia; per poi passare ad una breve descrizione delle somiglianze e delle differenze 

tra la crisi attuale e quelle degli anni '70. 

 

Infine verranno descritte le varie soluzioni poste in atto per superare la crisi attuale e per 

evitare crisi future. 
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Capitolo 2: LE CRISI ENERGETICHE DEGLI ANNI ‘70 

 

Le crisi energetiche degli anni 70 si possono identificare in due grandi crisi: quella petrolifera 

del 1973 e quella petrolifera del 1979. La prima si è scatenata dopo un aumento del benessere 

sociale. L'Italia, infatti, era appena uscita dagli anni '60 e aveva terminato da meno di un 

decennio quel periodo che viene definito ''miracolo economico'', mentre la seconda è stata - di 

fatto – il prolungamento della prima, ma con effetti tali da modificare il sistema economico 

italiano. 

 

2.1 LA CRISI DEL 1973 

 

La crisi economica del 1973 è stata la prima che l'Italia abbia dovuto affrontare dal Dopoguerra, 

ma in una situazione "isolata". Mentre nel Dopoguerra era intervenuto il piano Marshall a 

sostegno di quei paesi devastati dal conflitto, la giovane Repubblica Italiana dovette affrontare 

la crisi energetica in una situazione di crisi internazionale e di grande concorrenza del mercato 

all'interno di quella che era un preludio di Unione Europea. 

Per capire meglio tutto ciò è opportuno però analizzare i vari contesti che fecero sì che una crisi 

del settore petrolifero si sviluppasse in una fase caratterizzata dalla presenza di una recessione 

e da un aumento della inflazione, che portò l'Italia in situazione di stagflazione. 

 

2.1.1 CONTESTO STORICO 

 

La prima crisi energetica si è sviluppata in un panorama di aumento dei consumi dovuto al 

miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie. Come riportato dagli studi statistici 

della Banca d'Italia possiamo rilevare, infatti, che il reddito medio delle famiglie ha iniziato ad 

aumentare dal 1966, data di inizio delle rilevazioni, fino a raddoppiare nel 1973. Tutto ciò ha 

permesso alle famiglie di poter acquistare beni, come televisori, frigoriferi, lavatrici, automobili 

o motorini, ecc., che prima non riuscivano a comprare a causa dell'elevato prezzo. 

L'acquisto di questo tipo di beni ha determinato un aumento della domanda di risorse per il loro 

funzionamento, comportando un aumentò della richiesta di petrolio e di combustibili fossili per 

l'Italia di allora, che produceva energia prevalentemente utilizzando centrali termoelettriche. 

Nel 1973, allo scoppio della guerra del Kippur, i Paesi arabi facenti parte dell'OPEC 

aumentarono i prezzi e ridussero le esportazioni, determinando così la crisi petrolifera che colpì 
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anche l'Italia provocando di conseguenza una crisi economica generale. 

 

 

2.1.2 CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE 

 

Relativamente al contesto economico e sociale antecedente la crisi petrolifera dobbiamo 

indagare le politiche perseguite dal governo e dalla Banca d'Italia, allora ancora unita al Tesoro. 

 

 

2.1.2.1 CONTESTO FISCALE 

 

Nei primi anni '70 il governo predispose una riforma del sistema tributario che si sostanzio nei 

seguenti punti: 

 

Introduzione di nuove imposte: 

IVA, imposta sul valore aggiunto; 

Imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, 

 

Modificazione imposte preesistenti: 

di Registro; 

Immagine 1: Mappa paesi OPEC 
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di Successione; 

Ipotecarie e Catastali; 

di Bollo; 

sul Contenzioso tributario; 

Comunali sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 

sugli spettacoli; 

Tasse sulle concessioni governative, 

 

Sostituzione imposte sui redditi reali e personali: 

IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche; 

IRPEG, imposta sul reddito delle persone giuridiche; 

ILOR, imposta locale sui redditi. 

 

Tutte le modifiche al sistema tributario entrarono in vigore il 1 Gennaio 1973 tranne quelle 

inerenti alle imposte sui redditi che entro in vigore il 1 Gennaio 1974, in piena crisi petrolifera. 

 

Le predette modifiche al sistema fiscale non sono state le uniche si sviluppo, infatti, un nuovo 

metodo di calcolo imponibile basato sui dati e non su un concordato tra il contribuente e 

l'amministrazione finanziaria. Inoltre, furono perseguiti sistemi di miglioramento del rapporto 

tra amministrazione e cittadino, anche se tali sistemi non raggiunsero gli effetti desiderati a 

causa di preconcetti presenti in ambo gli attori. 

 

Tali riforme vennero attuate allo scopo di raggiungere una migliore redistribuzione dei redditi 

e una migliore suddivisione della capacità di contribuzione della spesa pubblica da parte dei 

cittadini. 

 

Sempre le stesse riforme venivano usate per ridurre l'astio dei contribuenti nei confronti del 

fisco. Possiamo dire che i cittadini consideravano il fisco alla stregua di un 'usuraio', a cui 

versare il preteso imparando a districarsi in mezzo ad una matassa di leggi tributarie che 

regolavano la sua vita fiscale e spesso non riuscivano a comprendere su che base (imponibile, 

legislativa e motivazionale) l'erario richiedesse il pagamento delle imposte. Grazie alla riforma 

fiscale varata nei primi anni 70, il governo è riuscito a semplificare il calcolo delle imposte, 

basato su dati certi, e allo stesso tempo è riuscito a chiarire lo scopo attribuito al pagamento 

dell'imposta e la sua motivazione, come veniva auspicato da Vanoni già un decennio prima. 
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Inoltre, la riforma aveva lo scopo di migliorare i servizi dell'amministrazione pubblica, 

accrescendo le competenze degli impiegati pubblici, e migliorando i rapporti con il cittadino. 

Tutto ciò non si attuò come avrebbe voluto il fondatore della riforma, principalmente a causa 

di un mal funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Questa riforma permise però un 

miglioramento delle tempistiche del prelievo. 

 

Allo stesso tempo le varie riforme che si sono susseguite alla fine degli anni '60 e all'inizio degli 

anni '70 hanno aumentato la spesa pubblica, attraverso l'introduzione della pensione sociale, 

della modifica del modello pensionistico che passò da contributivo a retributivo, della riduzione 

degli anni lavorativi per accedere alla pensione nel settore pubblico, dell'uniformazione della 

pensione all'ultima busta paga sempre per il settore pubblico. 

 

Dopo aver spiegato come venne modificato il sistema tributario e le varie riforme fiscali, è utile 

capire come tali riforme si ripercossero sul contribuente, grazie ai seguenti grafici: 

 

1)Tendenza pressione fiscale dagli anni del miracolo economico a metà degli anni '80; 

 

2)Tendenza della quota della spesa pubblica sul PIL. 

 

  

Grafico 1: Tendenza pressione fiscale dagli anni del miracolo economico a metà degli anni '80 
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Nel 1973 come si può notare dal grafico, la pressione fiscale è aumentata leggermente, mentre 

la quota di spesa pubblica è diminuita lievemente. Tutto ciò ha comportato una riduzione del 

reddito netto ed una conseguente diminuzione dei consumi di beni e servizi. Beni e servizi che 

non possono essere identificati in 'energie e combustibili fossili', materie diventate fondamentali 

per mantenere il livello di vita che i cittadini avevano raggiunto. A tutto questo dovrà 

aggiungersi la grave situazione inflazionistica presente in Italia a causa della quale il potere 

d'acquisto della popolazione si è ridotto. 

Questa situazione andò a sterilizzare buona parte degli aumenti dei redditi prodotti dalle 

politiche degli anni precedenti. 

 

2.1.2.2 CONTESTO MONETARIO-VALUTARIO 

 

Come riportato nel paragrafo precedente, l'Italia nei primi anni '70 si trovava in una situazione 

di grave inflazione, dovuta soprattutto alle politiche monetarie messe in atto e a quelle che 

vengono definite volgarmente politiche di debito.  

La Banca d'Italia era, infatti, l'ente che dirigeva la politica monetaria del paese, ma al contempo 

Grafico 2: Tendenza della quota della spesa pubblica sul PIL 
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era anche l'ente che si premuniva di finanziare il debito pubblico attraverso l'emissione di titoli 

di stato del Tesoro. Difatti, la Banca d'Italia e il Tesoro erano due enti uniti in uno solo, e solo 

dopo gli anni '70 sono stati divisi, con il famoso 'Divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia' che ha 

permesso di ottenere una maggiore autonomia all'interno delle politiche monetarie. Per 

comprendere le manovre mosse dalla Banca d'Italia è utile soffermarsi sull'analisi delle 

politiche monetarie che venivano adoperate prima della crisi petrolifera del '73.   

 

La principale politica che la Banca d'Italia ha adottato aveva lo scopo di mantenere stabili i tassi 

d'interesse. Tale politica presentava delle criticità, quali, ad esempio, se le istituzioni avessero 

voluto aumentare l'offerta di moneta per agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese si 

sarebbe creata una riduzione del tasso d'interesse che avrebbe costretto la Banca d'Italia ad 

intervenire riportando il tasso stesso in aumento vanificando così l'intervento effettuato. Allo 

stesso modo se fosse stata attuata la strategia della riduzione dell'offerta di moneta al fine di 

ridurre il peso dell'inflazione il tasso sarebbe aumentato e la Banca d'Italia sarebbe dovuta 

intervenire in senso opposto, vanificando nuovamente qualsiasi tipo di politica monetaria. Se si 

analizza, infatti, la politica monetaria basata sulla stabilizzazione del tasso d'interesse attraverso 

l'utilizzo del modello IS-LM si può notare che la curva dell'offerta monetaria LM è 

completamente piatta e quindi che l'unico strumento per agire sul mercato è attraverso la politica 

fiscale. 

 

 

Il mantenimento di un tasso d'interesse costante va a ridurre le possibilità di investimento in 

caso il tasso d'interesse del paese di riferimento sia inferiore a quello degli altri paesi a parità 

Grafico 3: Modello IS-LM con tasso fisso 
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del tasso di cambio. Tale fattosi è realizzato quando alla fine degli anni '60 il tasso di inflazione 

è aumentato vertiginosamente in tutti gli stati e molti governi per ridurlo hanno agito 

aumentando i tassi d'interesse favorendo così un aumento degli investimenti di capitale. Infatti, 

la bilancia degli investimenti – che in Italia era sempre stata positiva - ha iniziato a diventare 

negativa. 

 

Allo stesso tempo il Tesoro emanava titoli che venivano acquistati dalla Banca d'Italia per 

finanziare il debito pubblico creato dalle politiche fiscali, andando ad aggravare la situazione 

economica interna. Tale politica andò, infatti, ad aumentare l'inflazione. 

 

A tutto questo contesto va aggiunto che all'epoca in Italia vigeva un regime di cambio fisso con 

il dollaro: cioè l'Italia era impegnata a mantenere una riserva in altra valuta (in dollaro) per una 

specifica quantità di moneta nazionale in circolazione. Il tasso di cambio rimase pressoché 

invariato dal 1949, quando si attestava a 625 lire per dollaro. Nel frattempo, nel resto del mondo, 

si sono susseguite varie fluttuazione dei tassi di cambio di alcune monete europee. Tra le 

principali fluttuazioni emergono quelle del franco (1958,1969), della sterlina (1967) e del marco 

(1960). 

 

A tali fluttuazioni non segui una fluttuazione della lira fino agli anni '70. La fluttuazione della 

lira in corrispondenza di una delle monete sopra riportate avrebbe permesso una più agevole 

soluzione della crisi inflazionistica e probabilmente energetica. 

L'astensione da parte del governo dell'attuazione della strategia della fluttuazione comportò 

l'uso di strumenti più articolati per risolvere i problemi dovuti all'aumento dell'inflazione. Il più 

importanti dei predetti complessi strumenti fu il modello Mundell-Fleming. 

Il modello Mundell-Fleming conciliava il tasso d'interesse con il tasso di cambio e con l'output 

economico. Questo modello dimostrava la necessità della interdipendenza tra le politiche 

monetaria, valutaria e fiscale. Utilizzando questo modello le istituzioni italiane iniziarono a 

prendere provvedimenti attraverso aggiustamenti monetari e fiscali per poter raggiungere 

l'equilibrio tra importazioni ed esportazioni per evitare squilibri interni. 

Questi provvedimenti però non erano idonei a risolvere i problemi manifestatisi nel sistema 

economico italiano. Fra i vari problemi spica fra tutti l'aumento delle attività produttive, il quale 

crea un forte incremento dell'offerta del mercato per far fronte alla quale il governo adotta 

politiche fiscali espansive a sostegno della domanda, aumentando le agevolazioni fiscali e 

riducendo la pressione fiscale, al fine di agevolare il reddito netto procapite. In secondo luogo, 
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al fine di equilibrare la forbice che si era creata nella bilancia dei pagamenti, riferiti al 

commercio con l'estero, venne applicata la politica monetaria espansiva in caso di avanzo e 

restrittiva in caso di disavanzo, ossia una politica che riduca il tasso di interesse quando le 

esportazioni erano superiori alle importazioni ed aumentando il tasso nel caso opposto. In tale 

scenario, in cui già era stata adottata una politica fiscale espansiva con conseguente disavanzo 

della bilancia dei pagamenti, il governo ha comunque utilizzato una politica monetaria 

espansiva comportando cosi un aumento dell'inflazione.  Il terzo problema riguardava le 

relazioni intercorrenti fra politiche fiscali e monetarie, in quanto non venivano considerati i 

limiti della politica monetaria, la quale doveva essere utilizzata per finanziare il debito pubblico 

in aumento a causa delle politiche fiscali adottate e del peggioramento della bilancia dei 

pagamenti. 

 

A sostegno di quanto esposto possono vedere il comportamento e le relazioni intercorrenti fra 

le politiche monetarie e fiscali nel modello di Mundell-Fleming della curva IS-LM-BP. 

 

Ai problemi correlati al sistema a ‘’cambio fisso’’, si è cercato di rispondere attraverso l'utilizzo 

di tre soluzioni: 

 

Il mercato della valuta a termine speciale: ossia un mercato pronti/termine speciale con le 

banche, che però andava a creare possibilità di arbitraggio tra il mercato normale e quello 

speciale, cioè la possibilità speculare acquistando una valuta in un mercato e rivendendola in 

Grafico 4: Curva IS-LM-BP 
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un altro a valore maggiore; 

La lira biglietto, ossia la differenza creatasi fra il valore della lira del mercato valutario (mercato 

esterno) e quello della lira utilizzata nel mercato interno. Nel 1974, infatti, a causa degli attacchi 

speculativi venne raggiunto uno scarto fra i due valori (cambio valutario della lira) del 18% ; 

La creazione di un doppio mercato dei cambi, ossia la creazione del mercato dei cambi ufficiale, 

cioè quello finanziario, e la creazione del mercato dei cambi libero cioè quello commerciale. 

Anche questa soluzione ha comportato l’insinuarsi di arbitraggi tra il tasso di mercato ufficiale 

e il tasso del mercato libero. Non bastasse, volendo credere che non si verificassero arbitraggi, 

in ogni caso tra i due tipi di mercato si sarebbero create discrepanze nel mercato estero dovute 

a modifiche delle politiche di importazioni ed esportazioni. 

 

A tutti questi escamotage finalizzati a mantenere il regime a ‘’cambio fisso ’’ si pose fine nel 

1973, quando si decise di lasciare fluttuare la lira. 

 

 

2.1.3 CONTESTO SOCIALE 

 

Come è stato spiegato ad inizio capitolo, tra la fine degli anni '60 e gli inizi dei '70 sono state 

varate delle riforme che hanno aumentato la spesa pubblica attraverso il passaggio dalla 

pensione contributiva a quella retributiva e varie altre riforme che hanno migliorato il beneficio 

sociale. 

Grafico 5: Cambio Lira Dollaro 
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A questi seguirono altri miglioramenti delle condizioni contrattuali dei lavoratori portati dalle 

associazioni sindacali originatisi dopo gli eventi del '68. 

Tra i vari miglioramenti, quello che più si collega al contesto economico dell’epoca è lo 

sviluppo della cosiddetta 'scala mobile' o indicizzazione salariale legata alla variazione dei 

prezzi di un paniere di beni. La ‘scala mobile’ permetteva al salario dei lavoratori di variare in 

modo proporzionale al crescere dell'inflazione. 

Ciò comportava, però, un aumento dell'inflazione causato dall'aumento dei salari come molti 

studiosi affermano. Modigliani e Padoa Schioppa, infatti, nello studio: "La politica economica 

in una economia con salari indicizzati al 100 o più" spiegano come in economia chiusa 

l'indicizzazione dei salari porti ad un aumento dei prezzi dei prodotti e, quindi, ad un aumento 

dell'inflazione con la conseguente necessità di effettuare una scelta tra aumentare il prezzo del 

lavoro a discapito del monte salari o incentivare l'occupazione mantenendo il costo del lavoro 

più basso. Questo – come scritto - avveniva in un'economia chiusa, ma anche in un’economia 

aperta. Gli studiosi sopra citati, infatti, approfondivano il loro studio aggiungendo gli effetti che 

tale politica economica ha sul mercato in economia aperta. In tale situazione si può rilevare che 

una politica di indicizzazione salariale va a creare un aumento dei prezzi del lavoro e può 

aumentare l'occupazione nel breve periodo se le esportazioni sono maggiori delle importazioni 

ed i prezzi nazionali sono più bassi di quelli esteri, ma contemporaneamente riduce l'equilibrio 

della bilancia dei pagamenti andando ad aumentare l'inflazione. Modigliani e Padoa Schioppa, 

infatti, definiscono tale situazione il ‘triangolo infernale’, in quanto la scelta della migliore 

politica economica da adottare non si divideva più tra occupazione e stabilità dei prezzi, ma 

coinvolgeva anche l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. 

Sempre Modigliani e Padoa Schioppa nello stesso studio spiega come né la politica monetaria 

né quella fiscale sono in grado di raggiungere una modifica del risultato. 

 

Quindi lo stato in cui versavano i cittadini era di un aumento del reddito, dovuto alla ‘scala 

mobile’, ma allo stesso tempo dovevano fronteggiare un aumento dell'inflazione, che spesso 

aumentava proprio a causa dell'aumento del reddito creando un circolo vizioso. 

 

A tutto ciò si aggiunse un aumento della disoccupazione che iniziò a metà degli anni '60 e si 

prorogò fino al 1972. Questo poteva essere causato dall'indicizzazione salariale che, come 

spiegato pocanzi, avrebbe aumentato l'inflazione e ridotto l'occupazione, in quanto aumentando 

il costo salariale le imprese avrebbero assunto meno personale. 
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2.1.4 CONTESTO ENERGETICO 

 

Negli anni '70, l’Italia aveva aumentato la propria richiesta energetica rispetto al decennio 

precedente, perché erano aumentati i redditi permettendo, cosi, ai cittadini di acquistare beni 

durevoli alimentati dalle risorse energetiche, aumentando il fabbisogno energetico delle case e 

delle aziende. 

 

Dalla tabella che segue è evidente che il fabbisogno energetico italiano è passato da 70 TWh 

circa nel 1963 a circa 137 TWh nel 1973, a ridosso della prima crisi petrolifera. Se si controlla 

come veniva suddivisa la produzione è possibile notare che in 10 anni l’Italia è passata da una 

pressoché autonomia energetica  ricavata per il 65% circa della produzione energetica nazionale 

da centrali idroelettriche presenti nel paese e per la restante parte veniva ricavata 

prevalentemente da centrali termoelettriche tradizionali, la cui fornitura di materia prima 

proveniva dall’estero, e da centrali geotermiche con una relativa presenza delle centrali 

elettronucleari, ad una presenza prevalente delle centrali termoelettriche tradizionali, che nel 

1973 raggiunse il 70% della  produzione energetica complessiva, mantenendosi quasi inalterata 

la produzione energetica delle centrali idroelettriche e geotermiche. 

 

 

E’ evidente dalla tabella che la maggior parte dell’energia prodotta dalle centrali termoelettriche 

veniva prodotta attraverso l'utilizzo di centrali ad olio combustibile per circa l'85%. Considerato 

che l’Italia non aveva (e non ha) giacimenti di olio combustibile tali da permetterle 

Tabella 1: Dati della produzione energetica 
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un'autonomia energetica, è facilmente intuibile che il Bel Paese sia passato da una situazione di 

quasi totale autonomia energetica del 1963 ad una situazione di quasi totale dipendenza da paesi 

esteri produttori di combustibili fossili, soprattutto di olio combustibile, come i paesi del medio 

oriente. 

 

Per quanto riguarda la tipologia di risorse usate nel riscaldamento domestico e in quello usato 

nelle attività imprenditoriali, si può notare come il primo veniva fornito da petrolio, biomassa 

solida (Legna da ardere) e gas naturale (metano), mentre il secondo da gas, oli combustibili e 

carbone. 

Mentre le risorse usate per il funzionamento sia del trasporto pubblico che di quello privato, 

come è logico che sia, dati gli anni di cui si parla, erano prevalentemente a base di olii 

combustibili. 

 

2.1.5 LA CRISI ENERGETICA DEL 1973 

 

Come riportato nel primo paragrafo di questo capitolo, la crisi 

energetica del 1973 si è sviluppata a seguito di                             una 

crisi petrolifera causata dalla riduzione delle esportazioni e 

dall’aumento dei prezzi dei paesi arabi facenti parte dell'OPEC, a 

sostegno della Siria e dell'Egitto nel conflitto israelo-arabo del 

1973, conosciuto anche come guerra del Kippur. Tale conflitto 

comportò una riduzione delle importazioni di risorse energetiche 

da parte dell'Italia e di questi paesi dipendenti dai combustibili 

forniti dai paesi arabi, comportando una crisi generalizzata in tutti 

i settori italiani. 

 

2.1.6 LE CONSEGUENZE DELLA CRISI 

 

L'Italia non verteva nelle migliori condizioni prima della crisi e i problemi insiti nel sistema 

economico italiano acuirono la crisi e a fecero sprofondare l'Italia in una situazione ancora più 

disastrosa. 

 

Una delle prime conseguenze della crisi petrolifera fu l'aumento dei prezzi dei beni petroliferi 

Immagine 2: Mappa dei 

territori contesi durante 

il conflitto 
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e di quei prodotti direttamente collegati al loro utilizzo. Oltre all'aumento dei prezzi dei prodotti 

energetici, ci fu un aumento dei prezzi di quei prodotti collegati, come allo spostamento dei 

prodotti stessi; spostamento che diventò più esoso a causa dell'aumento del carburante, che ha 

sua volta provoco l’aumento del prezzo anche delle merci che non era possibile rintracciare 

nella propria zona abitativa (ad esempio era molto difficile trovare prodotti di tipo durevole, 

quali il vestiario e simili che venivano prodotti al di fuori del proprio comune e che, quindi, 

dovevano essere trasportati nei negozi all’interno del comune aumentandone cosi il prezzo). 

Inoltre, l'aumento dei prezzi alla pompa causo un iniziale riduzione e una successiva 

contrazione della vendita di autovetture, come avvenne per molti altri mercati. 

 

L'aumento dei prezzi dei prodotti fece aumentare i prezzi del paniere di beni su cui si basava la 

scala mobile, andando ad alimentare l'inflazione. Allo stesso tempo l'aumento dei prezzi degli 

olii combustibili aumentò il già negativo saldo della bilancia dei pagamenti andando ad 

incrementare il disavanzo pubblico, provocando l’aumento del rischio che la lira fluttuando si 

svalutasse alimentando ancora di più l'inflazione. 

Inflazione che ad inizio 1973 si attestava a circa l'8% e che a fine 1973 si attestò a circa il 12%,  

per peggiorare l'anno successivo arrivando a raggiungere valori pari a circa il 24%. 

 

Come scritto pocanzi il peggioramento della bilancia dei pagamenti creò tensione nel disavanzo 

Grafico 6: Inflazione 1973 

Grafico 7: Inflazione 1974 
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pubblico dello stato. Ciò fu dovuto al fatto che l'Italia, essendo dipendente in larga parte dalle 

importazioni di petrolio ed avendo un importante debito pubblico sulle spalle, rischiava di 

vedere invenduti i propri titoli di stato a causa del rischio che veniva percepito all'interno della 

comunità internazionale, creando così le basi per una svalutazione della lira e favorendo il 

peggiorare della crisi. 

 

 

 

 

2.1.7 SOLUZIONI ADOTTATE PER SUPERARE LA CRISI 

 

Fin qui si è parlato delle cause che provocarono ed alimentarono la crisi e delle sue conseguenze 

sull'economia, ma ora verranno trattate le soluzioni proposte ed utilizzate per superarla 

differenziandole per ambito di riferimento. 

 

2.1.7.1 AMBITO FISCALE, MONETARIO E VALUTARIO 

 

La riforma fiscale non è da considerarsi una soluzione, ma la sua entrata in vigore fa sì che 

alcune delle sue conseguenze vadano ad impattare sulla situazione economica post-crisi 

petrolifera. Le modifiche apportate tassando i redditi e non più gli utili ed il patrimonio hanno 

aumentato la pressione fiscale e la sua distribuzione permettendo una riduzione della domanda 

interna con collegata riduzione delle importazioni e comportando quindi miglioramento del 

saldo di conto corrente. In aggiunta a ciò vennero varate nuove restrizioni fiscali che ebbero un 

forte impatto pari a 1200 miliardi di lire. 

  

Gli economisti, al tempo, si divisero in espansionisti e restrizionisti. I primi volevano favorire 

il perseguimento di una ripresa economica attraverso la riduzione del consumo di petrolio, la 

riduzione delle importazioni e dei prodotti ad esse collegate, promuovendo la stessa operazione 

nel campo degli investimenti privati pubblici. I secondi, che temevano un aggravamento del 

disavanzo pubblico e un peggioramento della bilancia dei pagamenti, favorivano una soluzione 

graduale al contesto creatosi, mirando a contenere le pressioni sulla lira ed andando a ridurre la 

domanda, migliorando così la bilancia dei pagamenti. Fra i due orientamenti, nel 1974 

prevalsero i restrizionisti, per cui venne abbandonata la politica di controllo dei tassi d'interesse 
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effettuata dalla Banca d'Italia e vennero aumentati i vincoli ai prestiti nel settore privato con 

conseguente aumento dei tassi. Vennero, inoltre, aggiunti depositi obbligatori a fronte delle 

importazioni e su richiesta da Banca d'Italia venne messa in atto una politica fiscale più 

restrittiva finalizzata a colmare la richiesta di fondi da parte del Tesoro. 

 

Sebbene venissero svolti considerevoli interventi a sostegno della lira, all'inizio del secondo 

trimestre del 1974, la stessa aveva perso praticamente tutto il valore che aveva recuperato nel 

secondo semestre dell'anno precedente. Nonostante tutto ciò la lira non ebbe ripercussioni 

grazie alle iniziative promosse al fine di ridurre le importazioni cosicché la moneta del Bel 

Paese riuscì a raggiungere l'estate senza grosse perdite. 

 

Il connubio di politica fiscale e monetaria restrittiva permise il raggiungimento di una situazione 

di stabilità a fine del 1974. 

 

2.1.7.2 AMBITO ENERGETICO 

 

In ambito energetico abbiamo già spiegato come l'Italia non fosse pronta a una crisi energetica, 

che la colse totalmente impreparata, ma al contempo i vari governi che si susseguirono e i vari 

direttori delle Istituzioni trovarono fra le altre le seguenti soluzioni: 

 

Il ‘governo ‘’Aldo Moro ’’ che attraverso una politica filoaraba intraprese relazioni con i paesi 

arabi esportatori di greggio che si conclusero con accordi bilaterali destinati a migliorare le 

condizioni di approvvigionamento italiane e migliorare le competenze tecnologiche e strutturali 

degli altri paesi firmatari; 

 

Il rilancio delle centrali elettrotermonucleari. L'Italia era in grado di produrre circa 3 TWh di 

energia nucleare attraverso 3 impianti costruiti a metà degli anni '60, a differenza degli alleati 

europei che possedevano un numero di impianti superiore e che avevano continuato a costruirne 

di nuovi con maggiore potenza. In piena crisi petrolifera, tra il 1973 e 1974, erano presenti 7 

impianti in territorio francese, 11 in Germania e 13 in Regno Unito. 

I governi succedutisi in quel periodo e le istituzioni decisero di rilanciare l'energia nucleare 

attraverso la costruzione del quarto impianto, il quale doveva essere avviato già nel 1969, e con 

la progettazione approvata nel 1972 del quinto e del sesto impianto. Inoltre, il direttore dell'ente 

elettrico nazionale (ENEL) promosse anche l'avvio della progettazione e costruzione di due 
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ulteriori impianti. 

Le costruzioni di nuovi impianti furono soggette a varie problematiche: il fattore tempo, in 

quanto  per costruire una centrale termoelettronucleare servono circa 10 anni (rendendo, quindi, 

tale intervento inutile nel breve periodo per risolvere la crisi); fattore disapprovazione da parte 

della popolazione in riferimento dell’ubicazione della centrale nucleare; fattore difficoltà di 

reperire fondi per supportare la costruzione degli impianti nucleari, i quali avrebbero potuto 

generare guadagni solo nel lungo periodo (circa 10 anni dopo l’avvio). Venne perciò costruito 

solo il quarto sito a Caorso; 

Sviluppo di nuovi stili di vita attraverso norme che delinearono la cosiddetta austerity, con 

conseguente riduzione del consumo di carburante dovuto al divieto della circolazione dei 

veicoli in determinate giornate (in particolare festivi); 

 

 

Utilizzo di combustibili diversi per produrre energia. Dal 1973 al 1975 si iniziò ad utilizzare il 

gas in modo più massiccio rispetto a prima dato che non proveniva dalle zone colpite dal 

conflitto. In tale periodo, infatti, la produzione energetica di gas naturale è quasi raddoppiata 

(da 4,5 TWh circa a 7,7 TWh circa);  

 

Attività di ricerca di petrolio e gas all'interno dei propri confini, grazie alla quale vennero 

scoperti piccoli giacimenti di giacimenti di petrolio e di gas naturale, non sufficienti però a 

coprire il fabbisogno nazionale e non economicamente sfruttabili. 

 

Immagine 3: Centrale nucleare di Caorso 

Immagine 4: Le domeniche dell'austerity 
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Alla fine della guerra del Kippur, l'allarme di nuovi aumenti del petrolio termino, ma il prezzo 

ormai si era attestato a valori di almeno 3 volte quelli antecedenti il conflitto. 

2.2 LA CRISI DEL 1979 

 

La crisi del 1979 fu causata dalla rivoluzione iraniana e della successiva guerra fra l'Iran e l'Iraq 

guidata da Saddam Hussein nel 1980, con conseguenze che colpirono tutto l’occidente, il quale 

era composto prevalentemente da paesi importatori di oli combustibili. 

L’aumento del prezzo del greggio dettato dalla chiusura del commercio da parte dell’Iran 

durante la rivoluzione prima e la guerra poi, e la contestuale riduzione dell’offerta degli oli 

combustibili determinarono la crisi in occidente ed in Italia e il rovesciamento del governo in 

Iran. 

 

2.2.1 CONTESTO FISCALE 

 

Il contesto fiscale vigente nel periodo intercorrente fra il 1973 e il 1979 (prima e seconda crisi 

Grafico 8: Andamento prezzi del petrolio 

Immagine 5: Conflitto Iraq-Iran 
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economica) rimane pressoché inalterato: il sistema di tassazione era basato sui redditi e l’IVA 

colpiva gli acquisti. 

A tale sistema venne aggiunto una tassa sugli acquisti di valuta per ridurre il rischio di una 

svalutazione della lira. La pressione fiscale nello stesso periodo è aumentata in modo costante 

attestandosi a circa il 30% del PIL fino al 1979, quando a causa della crisi ci fu una lieve caduta 

di qualche punto percentuale. (Grafico 9) 

 

E’ evidente, dal grafico, come la spesa pubblica sia aumentata in modo irregolare, ma con balzi 

importanti che l'hanno portata da una quota del 42,5% fino a superare il 45% cessando la 

crescita nel 1979, dove si è manifestata una lieve riduzione della spesa. 

 

 

Grafico 9: Tendenza della pressione fiscale 

 

2.2.2 CONTESTO MONETARIO-VALUTARIO 

 

Durante la fine del 1973 e per tutto il 1974 la politica monetaria applicata in Italia era di tipo 

restrittivo. Questa insieme alla politica fiscale permise all'Italia di uscire da una situazione di 

crisi della bilancia commerciale, di svalutazione della lira e di aumento dell'inflazione. 

In tale contesto illudendosi che il miglioramento della situazione economica fosse stabile e 

duraturo e non conseguenza della riduzione della domanda globale dovuta all’applicazione 

delle politiche restrittive, le istituzioni decisero di adottare una politica espansiva, sia fiscale 

che monetaria, incorrendo così in un grave errore. 
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In applicazione della politica espansiva venne deciso di ridurre il tasso di sconto (tasso interno 

interbancario, tasso a cui la banca centrale concede prestiti alle banche 'private') aumentando la 

domanda di prestiti e contestualmente vennero concessi dalla banca centrale prestiti agevolati 

alle altre banche affinché queste potessero fornire finanziamenti commerciali sulla base delle 

esportazioni e venne tolto l'obbligo di deposito alle importazioni aumentando così la liquidità. 

In aggiunta a tutto ciò va fatto notare che la ripresa mondiale, avvenuta dopo più di un anno di 

recessione, e il raggiungimento del pareggio nel saldo di conto corrente portarono ad un 

aumento del PIL dell' 8%. Una volta tolte le misure restrittive e permessa una dilazione della 

riscossione delle esportazioni si ebbe un peggioramento della bilancia dei pagamenti. 

Il peggioramento della bilancia dei pagamenti e l'aumento di pressione sulla lira da un lato e la 

richiesta di un aumento salariale dall'altro portarono alla decisione dell'autorità monetaria di 

chiudere il mercato dei cambi il 20 Gennaio 1976. Questo, insieme alla continua caduta della 

lira una volta riaperto il mercato in Marzo 1976 riportarono le istituzioni a perseguire una 

politica monetaria restrittiva, eliminando tutte quelle manovre espansive messe in atto pochi 

mesi prima e riproponendo le manovre adottate durante il 1974, come, ad esempio, l'obbligo di 

costituire un deposito infruttifero della durata di 3 mesi e pari al 50% per tutte le operazioni di 

acquisto di valuta. Queste misure permisero di ristabilizzare la situazione e migliorare la 

bilancia dei pagamenti e del valore della lira nel mercato. 

Lo stesso errore commesso nel 1975 venne ripetuto a metà del 1976, quando le istituzioni 

considerarono le migliori condizioni economiche raggiunte sufficienti per poter effettuare una 

nuova politica espansiva, i cui effetti furono nascosti dalla stagionalità estiva, che ricreò le 

condizioni per un aumento delle pressioni sulla lira. Queste riportarono le autorità a reintrodurre 

i sistemi già citati precedentemente, fino al punto di richiudere il mercato dei cambi, per 

ristabilizzare l'economia. Successivamente alla riapertura del mercato avvenuta ad ottobre 1976 

si creò una nuova crisi valutaria, dovuta alle pressioni sui cambi, che vennero calmierate con 

un aumento delle restrizioni attraverso gli ormai noti metodi di politica fiscale e monetaria 

restrittive. 

 

La politica che veniva usata dall'autorità monetaria che fino a quel momento era di tipo dirigista 

- cioè si prefigurava di riuscire a gestire il mercato attraverso sistemi di fine tuning (attuando 

lievi modifiche per poter raggiungere gli obiettivi prefissati) - cambiò con l'arrivo al governo 

della Banca d'Italia del governatore Baffi, che trasformò la politica dirigista in una politica di 

tipo stabilizzatrice e per la prima volta si parlò di indipendenza della Banca d'Italia dal Tesoro. 

Tale indipendenza però non si concretizzo fin da subito, ma la Banca d’Italia oltre a rimanere 
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unita al Tesoro fino al 1981 si occupò di finanziare le richieste monetarie dovute al disavanzo 

pubblico del Tesoro. 

Sta di fatto che il passaggio da politiche di stampo dirigista a politiche di stampo stabilizzante 

fu un primo passo per portare il paese in una fase sicura dell'economia. 

 

Il tasso di inflazione che toccò punte fino al 24% durante la prima crisi si ridusse negli anni 

successivi per poi salire e di nuovo scendere confermando un andamento altalenante con picchi 

intorno al 20% e minimi pari a circa 11-12%. A pochi mesi dalla seconda crisi petrolifera e 

dall'entrata nello SME (Sistema monetario europeo) dei paesi europei, il miglioramento del 

conto corrente (che dopo anni torno positivo) e il ritorno di un ciclo espansivo dell'economia 

dei paesi europei, fecero sì che l'Italia si ritrovasse in una situazione di crescita economica tale 

da portare ad un aumento del tasso di inflazione. 

 

2.2.3 CONTESTO SOCIALE 

 

La situazione sociale in Italia alla fine della prima crisi energetica del 73 era caratterizzata dalla 

presenza della cosiddetta 'scala mobile', ossia dal sistema di indicizzazione salariale in rapporto 

all'inflazione. 

Tale sistema sopravvisse alla prima crisi e rimase in uso fino al 1992. 

Rimasero presenti, quindi, i problemi dovuti all'indicizzazione salariale, quali l'aumento 

dell'inflazione e la riduzione degli occupati. 

A tutto ciò si aggiunsero le richieste di aumenti salariali pretese nei periodi di crisi valutaria e 

nei periodi antecedenti la seconda crisi petrolifera. 

 

Va considerato che il fabbisogno di energia richiesto, seppur crescente, era minore rispetto a 

quello che le istituzioni si aspettavano e ciò permise una più facile uscita da quella che fu la 

prima crisi, non senza però il manifestarsi di danni dovuti all'aumento dei prezzi dei prodotti 

petroliferi che andarono ad incidere sulle abitudini di spesa dei consumatori. 

 

E‘ doveroso inoltre notare come la spesa riferita ai consumi delle famiglie sia aumentata in 

modo considerevole, benché inferiore alle aspettative. 
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2.2.4 CONTESTO ENERGETICO 

 

Come nella prima crisi petrolifera, anche nella seconda crisi, il fabbisogno energetico italiano 

era coperto per la maggior parte da centrali termoelettriche tradizionali che avevano come 

risorsa energetica principale l'olio combustibile. Si rappresenta però come le soluzioni 

energetiche trovate durante la prima crisi abbiano permesso una riduzione della dipendenza 

dall'olio combustibile (che comunque rimane il principale ingrediente del settore energetico 

nazionale), permettendo una migliore reazione alla seconda crisi rispetto alla prima.  

Infatti, come da tabelle sottostanti, si può notare che la richiesta totale di energia è aumentata 

rispetto al 1973: da circa 137,1 TWh a circa 174,7 TWh, però la produzione di energia creata 

utilizzando oli combustibili è passata da circa 85,7 TWh a circa 99,8 TWh, con un aumento 

rispettivamente del 25,56% per il fabbisogno energetico e del 16,45% per il fabbisogno 

energetico coperto da energia prodotta attraverso combustibili fossili. Tale dato potrebbe 

sembrare fuorviante, ma in realtà definisce come il paese sia riuscito a ridurre la sua dipendenza 

dalle importazioni di oli combustibili. L'aumento del fabbisogno, infatti, non era coperto in 

modo proporzionale da un aumento di energia prodotta dall'utilizzo di oli combustibili in 

centrali termoelettriche tradizionali.  

Ciò è comprovato da: 

 un aumento dell'energia prodotta dalle centrali idroelettriche (circa + 23% - circa 9 TWh) nel 

1979 rispetto al 1973;  

da scambi con l'estero che superano i 5 TWh; 

dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate a gas (+146%) e a carbone di provenienza 

estera +441% , che pesano sul totale della produzione di energia per circa il 41,24% del totale, 

a cui va sommata l'energia prodotta da impianti geotermici e termoelettronucleari che 

producono rispettivamente circa 1,38% e  1,45% del totale della produzione per un totale 

complessivo pari a circa il 44,07% , mentre l'energia prodotta da centrali alimentate da olio 

combustibile è pari a circa il 55,04% del totale e il restante 0,89% viene prodotto dall'utilizzo 

di derivati provenienti dai combustibili fossili in generale.  

Si evidenzia che durante la prima crisi petrolifera la produzione di energia elettrica derivante 

dalle centrali alimentate da olio combustibile era pari al 58,97 % della produzione nazionale, 

quindi, benché ci fosse un aumento della domanda di energia e della produzione di energia, 

l'Italia riuscì a ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di olio combustibile di circa 4 

punti percentuali sul totale della produzione di energia in termini assoluti. 
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Tabella 2: Produzione elettrica 

 

Nel periodo intercorrente tra la prima crisi petrolifera e la seconda, si procedette alla 

costruzione della quarta centrale nucleare, sita a Caorso che venne completata nel 1981. 

Mentre il PEN italiano prevedeva la costruzione di ulteriori 12 centrali nucleari, la burocrazia 

rallentava e aumentava gli incartamenti per la loro costruzione, portando le istituzioni a decidere 

di effettuare una modifica alle leggi e ai progetti riducendo a 6 gli impianti da costruire.  

La progettazione delle nuove centrali nucleari però si scontrò con l'opinione pubblica e i gruppi 

ambientalisti, i quali avevano timore dei possibili danni che una centrale nucleare poteva 

arrecare a causa degli agenti inquinanti e delle scorie che produceva. Le preoccupazioni 

aumentarono dopo il disastro di Seveso: un agente chimico fuoriuscì da uno stabilimento della 

società Icmesa ed inquinò l'aria, i terreni e gli specchi d'acqua causando l‘intossicazione della 

popolazione sita nelle zone circostanti e provocando danni alla fauna locale. 

Ad aggravare il pensiero comune si aggiunsero le notizie derivanti da oltre oceano che 

riportavano i vari incidenti verificatisi nelle centrali nucleari americane in quegli anni. 

  

Ulteriore deterrente alla costruzione di nuovi impianti nucleari furono gli aumenti dei costi di 

costruzione che raggiungevano il doppio di quelli riferiti alla costruzione di un impianto 

tradizionale. 

Ciò comportò come conseguenza la decisione da parte di Enel di investire ancora in centrali 

tradizionali alimentate da olio combustibile e gas. 

Anche nel suolo americano la scelta del presidente Carter cadde nella riduzione delle centrali 

atomiche, in particolare dopo l’esplosione del primo ordigno atomico indiano e valutata la 

ridotta domanda di energia rispetto alle aspettative. 

 

A tutto ciò va aggiunto che le risorse richieste per il riscaldamento privato e quelle per il 
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funzionamento aziendale si basavano sul gasolio, in quanto, la maggior parte dei riscaldamenti 

domestici funziona tramite caldaie a gasolio, benché nello stesso periodo iniziarono ad essere 

sviluppate caldaie a metano e a gas e stufe a biomassa. 

 

Per il settore del trasporto pubblico e privato la situazione rimase inalterata rispetto al 1973, e 

quindi le risorse utilizzate nel settore dei trasporti erano prevalentemente importate rilevando 

cosi la dipendenza del settore italiano da forniture estere. 

 

 

 

2.2.5 LA CRISI ENERGETICA DEL 1979 

 

Come già spiegato pocanzi, la crisi del 1979 sorse a causa della riduzione delle esportazioni 

petrolifere e all'aumento dei prezzi dell'olio combustibile durante il blocco delle esportazioni 

iraniane avvenuto con gli scontri che portarono al potere lo Ayatollah Khomeyni. Tale 

situazione fu seguita, di lì a poco, dalla guerra iraqo-iraniana o come venne chiamata dagli 

iraniani 'guerra imposta', che destabilizzò la regione ed aumentò il prezzo del greggio. 

 

2.2.6 LE CONSEGUENZE 

 

La crisi che colpì il settore energetico si trasformò in crisi economica trascinando l'Italia in 

recessione. 

L’Italia si era appena ripresa dalla crisi del 73 e stava ancora combattendo con i problemi 

strutturali insiti nel sistema economico emersi nell’Ottobre dello stesso anno. 

La crisi colpì il Bel Paese in un momento di crescita economica. Dopo anni di recessione 

mondiale e di crisi valutarie l'Italia era finalmente riuscita a stabilizzare la Lira e ad entrare in 

una fase espansiva. 

Tale florido periodo non durò a lungo, ed in breve l’Italia cadde nuovamente nella situazione 

già vissuta durante la prima crisi. 

 

Il costo dei prodotti petroliferi aumentò, favorendo così a sua volta l’incremento dei prezzi dei 

prodotti derivati, provocando così l’inflazione che sali il primo anno dal 12% circa al 19% e 

durante il secondo anno balzò a circa il 22%. 
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L'aumento dell'inflazione e l'aumento dei salari indicizzati all'inflazione comportò un aumento 

dei disoccupati che aggravò ancora di più la crisi. 

 

Allo stesso tempo gli aumenti si ripercossero anche all'interno della bilancia dei pagamenti, la 

quale negli anni precedenti era riuscita con serie difficoltà a tornare in positivo, a scapito 

dell’economia con l'estero.  

Mentre tutto ciò accadeva, la nuova crescita mondiale, successiva alla prima crisi, si fermò e 

portò molti paesi in recessione. 

Inoltre, l'entrata nello SME da parte dell'Italia permetteva alla stessa che si prefigurasse come 

obiettivo principale la lotta all'inflazione; la quale stava crescendo. 

Tutto questo portò l'Italia in una situazione di stagflazione: combinazione dell'aumento 

dell'inflazione e della pesante recessione che, bloccando l'economia, si trasformò in 

stagnazione. 

 

 

 

2.2.7 SOLUZIONE ADOTTATE PER SUPERARE LA CRISI 

 

La crisi aveva posto in luce vari problemi dell'economia italiana e della sua sostenibilità 

energetica. 

A questi problemi vennero date soluzioni anche rivoluzionarie, come il divorzio tra il Tesoro e 

la Banca d'Italia; altre volte l'innovazione tecnologica ha permesso di risolvere problemi quali 

l'aumento dell’efficientamento dei prodotti che utilizzavano petrolio o suoi derivati. 

Le soluzioni sono da dividersi in due ambiti: uno economico, legato alle politiche fiscali e 

monetarie-valutarie messe in atto ed uno energetico, legato alle politiche e alle innovazioni nel 

settore energetico. 

Grafico 10: Inflazione 1979 
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2.2.7.1 AMBITO ECONOMICO 

 

Una delle prime soluzioni proposte fu il controllo dell'inflazione che con l'entrata dell'Italia 

nello SME diventava uno degli scopi principali delle politiche economiche italiane.  

Le istituzioni adottarono fra le prime soluzioni il cosiddetto 'Divorzio tra Banca d'Italia e 

Tesoro', al fine di controllare l’inflazione ed effettuare quelle politiche strutturali di cui l'Italia 

aveva bisogno.  

Infatti, dopo la seconda crisi energetica la risposta dell'Italia non fu così reattiva rispetto a quelle 

dei paesi europei e ciò provocò un aumento del disavanzo estero che si protrasse per più di un 

decennio. 

 

Le politiche monetarie che si attuarono erano destinate a ridurre il credito privato. 

Infatti, per ridurre l'inflazione vennero aumentati i tassi d'interesse. 

L'inflazione si ridusse in 3 anni di 10 punti percentuali passando dal 22% di picco del 1980 al 

12% del 1983, mentre già l'anno successivo l'inflazione minima si attesto ad un livello di poco 

inferiore al 9%. 

 

Al contempo si tolsero le restrizioni al mercato dei capitali, con conseguente aumento degli 

investimenti esteri in Italia, permettendo un miglioramento della situazione finanziaria 

nazionale, rendendo, così, più semplice l'aumento del tasso d'interesse della Banca d'Italia e 

favorendo una sua separazione più agevole dal Tesoro. Tali politiche permisero anche una 

riduzione del rischio di svalutazione della lira. 

La nuova politica monetaria, infatti, permise un più facile controllo delle modifiche nella 

valutazione del valore della lira. 

 

2.2.7.2 AMBITO ENERGETICO 

 

Le soluzioni adottate in ambito energetico si possono considerare di due tipi:  

le politiche intraprese nel settore energetico;  

le innovazioni tecnologiche, che hanno permesso una più rapida uscita dalla situazione di crisi. 
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Politiche del settore energetico: 

La migliore unione dei paesi membri della CEE permise all’Italia di diventare un soggetto con 

capacità di rapportarsi con gli stati arabi e dell'OPEC al fine di concludere accordi per poter 

ricevere forniture petrolifere ad un prezzo vantaggioso così come per gli altri stati facenti parte 

della Comunità; 

Lo sviluppo di accordi bilaterali tra il governo italiano e stati medio-orientali e nord-africani, 

permise lo scambio prodotti petroliferi a prezzi vantaggiosi in cambio di conoscenze così come 

venne attuato dal Governo Moro anni prima; 

Lo sviluppo del programma nucleare, che si era fermato, anche se il programma era stato 

indebolito a causa delle proteste e delle condizioni finanziarie del paese; 

Politiche di austerity simili a quelle della prima crisi. 

 

Alcune di queste soluzioni comportarono però lo sviluppo di rapporti con paesi contrapposti 

agli Stati Uniti, rischiando così di inimicarsi gli americani e, quindi, l’Italia cercò di mantenere 

i rapporti sicuri da entrambi i blocchi. 

 

Inoltre, il programma nucleare si arricchì del completamento del quarto impianto di Caorso nel 

1981. 

Successivamente ai fatti di Chernobyl del 26 Aprile 1986, (quando il reattore numero 4 della 

Centrale nucleare sita in Pryp"jat' esplose causando il rilascio di radiazioni e di una nube 

radioattiva che raggiunse tutta l'Europa compresa l'Italia), il programma nucleare venne 

dapprima sospeso e nel 2011 con un referendum venne accantonato. 

 

Le politiche d’innovazione tecnologica si possono elencare in: 

La ricerca di nuovi giacimenti petroliferi condotti da molti stati, che condusse alla più 

importante scoperta di un giacimento di petrolio nel mare del Nord, che permise all’Inghilterra 

di diventare indipendente dalle importazioni di risorse petrolifere estere; 

Lo sviluppo di macchinari più efficienti per la produzione dei beni. L'avanzamento tecnologico 

permise la riduzione dei consumi elettrici, mantenendo lo stesso quantitativo di merce prodotta; 

Lo sviluppo di beni dedicati al mercato al consumo meno energivori; 

Lo sviluppo di automobili e di motori con consumi più ridotti, con conseguente miglioramento 

della situazione economica delle famiglie italiane. Tale sviluppo migliorò anche la situazione 

della bilancia commerciale di quei paesi che producevano i suddetti beni, come l'Italia e il 

Giappone; 
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L'utilizzo di giacimenti, che prima della crisi sarebbero stati economicamente non utilizzabili, 

ma che sono stati rivalutati proprio per evitare l’utilizzo e l’importazione del petrolio il cui 

prezzo - causa crisi - era salito alle stelle; 

La riduzione del costo del greggio. L'aumento del costo del greggio fu seguito da alcune 

riduzioni dovute all'aumento dell'offerta proposta da alcuni paesi, dalle scoperte di nuovi 

giacimenti, oltre che a nuovi macchinari dediti all'estrazione e alla riduzione della domanda 

dovuta al miglior efficientamento energetico dei paesi occidentali; 

Lo sviluppo nuove tecnologie che permise l'utilizzo di nuove fonti di energie, quali quelle solari, 

fotovoltaiche ed eoliche. 

 

Le predette soluzioni permisero all'Italia di uscire dalla situazione critica nel settore energetico, 

ma a causa della conformazione geografica del Bel Paese della stessa non riuscì a dare quello 

strappo energetico con l'estero per poter dipendere meno da risorse di altri stati e quindi non 

essere in balia di crisi esterne. 

 

2.3 CONCLUSIONI 

 

Le soluzioni sopra esposte permisero nel complesso di superare con alcune difficolta le crisi 

subite dall'Italia, senza però mettere sul tavolo alcuni dei problemi principali insiti nel sistema 

italiano, come la dipendenza energetica da terzi paesi, delle conseguenze che tale dipendenza 

crea all’economia, dell’assenza di controllo sull'inflazione e dell'uso eccessivo del debito 

pubblico per finanziare la domanda. 
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Capitolo 3: LA CRISI ATTUALE 

 
La crisi attuale si sviluppa successivamente ad un insieme di crisi che hanno colpito l'Italia in 

un breve lasso di tempo, non permettendo al sistema stato di riuscire a rispondere in maniera 

ottimale. 

Il Governo è riuscito solo a trovare dei compromessi per poter superare e/o ridurre le 

conseguenze delle varie crisi. In questo contesto si trova l’odierna crisi energetica che iniziò a 

produrre degli effetti già a fine 2020 per aggravarsi negli anni successivi e sino ai giorni nostri. 

 

3.1 CONTESTO STORICO 

 
L'Italia ha affrontato varie crisi da quando è entrata nell'Unione monetaria europea: 

 

− La prima fu la crisi del 2007-2008, chiamata anche “crisi dei mutui subprime”. Tale 

crisi non era altro che una bolla nel settore degli immobili statunitensi che si allargò a 

tutto il settore finanziario, portando in recessione prima gli Stati Uniti e successivamente 

l'Unione Europea. Le conseguenze di questa crisi furono un aumento degli interessi, un 

aumento della difficoltà nella concessione del credito e uno stato depressivo morale e 

Immagine 6: Lehman Brothers 
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monetario della popolazione, causato dall’aumento delle perdite di lavoro, delle perdite 

dei risparmi e delle perdite dei risparmi investiti in fondi pensione. 

 

− La seconda – collegata alla prima - fu la crisi del 2010, chiamata anche “crisi del debito 

sovrano europeo”, che si scatenò a causa di un aumento dei debiti pubblici dei paesi 

europei, i quali superarono un rapporto debito/Pil del 100%, riducendo la fiducia dei 

mercati, i quali a loro volta richiesero un aumento dei tassi dei titoli di stato. In questo 

panorama scoppiò il caso “Grecia”, il cui governo aveva falsificato i bilanci di stato, in 

modo che risultassero rispettate le richieste di Bruxelles. A causa di ciò, i titoli di stato 

greci vennero declassificati a titoli 'junk' o spazzatura. Molti stati europei erano in 

possesso di tali titoli e perciò subirono la crisi che, nata come una crisi nazionale 

proseguì come una crisi sistemica dell’Unione Europea. Le conseguenze furono un 

aumento dei tassi dei titoli di stato e un aumento delle policy di controllo da parte delle 

autorità finanziarie e dei governi dell’unione. 

 

Grafico 11: Crisi del debito sovrano 
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− La terza crisi, di cui si parla di meno, ma che rallentò l'economia mondiale, colpendo 

duramente i mercati e peggiorando le condizioni in cui verteva anche  l'Italia, fu la 

cosiddetta 'Crisi del dragone', meglio conosciuta come “turbolenza del mercato 

cinese”, avvenuta tra il 2015 e il 2016. 

− La quarta ed ultima crisi che l'Italia si trovò ad affrontare fu la crisi pandemica: 

 

− La crisi pandemica, a sua volta, si può suddividere in: 

 

− Crisi sanitaria: la crisi da Sars Cov 2 colpì direttamente le strutture sanitarie, 

evidenziando come il paese fosse impreparato a possibili epidemie e pandemie 

e, soprattutto, come mancassero strumenti e risorse nei centri sanitari per 

combattere il virus. A tali mancanze si sopperì attraverso dei fondi stanziati, in 

via emergenziale, dal governo; 

 

 

 

Grafico 12: Crisi del dragone cinese 

Immagine 7: 

Coronavirus 
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− Crisi economica, causata dalle strategie 

perseguite dal governo per ridurre il numero 

di casi covid. Tali strategie si dividevano tra 

i lockdown generali e le restrizioni 

predisposte per ridurre i contatti e, quindi, il 

contagio. Queste strategie comportarono 

una riduzione dell'attività commerciale e 

lavorativa, causando un aumento del debito 

pubblico per sostenere le aziende e i 

lavoratori, cercando di ridurre il più 

possibile il peggioramento del mercato interno; 

− Crisi del debito, il sostegno del governo a tutte le parti colpite dalla crisi 

pandemica, sostanziatosi principalmente nella costituzione di agevolazioni e 

sussidi garantiti alle imprese colpite dalle restrizioni, comportò un aumento del 

debito ed una riduzione del gettito fiscale. Tale situazione si concretizzò in una 

crescita del rischio default dell'economia italiana. Il debito, infatti, aumenò di 

circa il 21%, mentre l'agenzia di rating Fitch declassava il rating dei titoli italiani 

da BBB a BBB-.  Durante una comunicazione stampa, inoltre, la presidente della 

BCE Christine Lagarde aveva derubricato l'epidemia da Covid e la crisi 

collegata ad un problema limitato allo stato italiano, motivando così l’inerzia 

dell’istituzione europea nell’eseguire un intervento immediato da parte della 

BCE. 

 

Grafico 13: Crisi pandemica e PIL 

Grafico 14: Debito pubblico 
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− Crisi occupazionale, causata dalla chiusura di molte aziende, dal fallimento di 

altre aziende e dalla minore richiesta di lavoratori, soprattutto stagionali, in 

presenza di un aumento delle restrizioni; 

− Crisi attuale, perché la situazione pandemica non è ancora terminata, anche se 

ormai il coronavirus è diventato endemico, meno letale e pressocché innocuo. 

 

Questo susseguirsi di crisi ha portato i vari governi e istituzioni ad intervenire nell'economia 

con politiche atte a ridurre i rischi corsi dal nostro paese. 

Gli interventi governativi possono essere suddivisi in base allo scopo perseguito in: 

 

- interventi finalizzati a ridurre l'inflazione ed il debito, che vennero effettuati durante la crisi 

dei mutui subprime per ridurre i prestiti ed aumentare le restrizioni al finanziamento privato; 

 

- interventi finalizzati a produrre liquidità per finanziare il debito pubblico, che vennero 

utilizzati dalla BCE per acquistare titoli di stato dei paesi in crisi, anche attraverso l'utilizzo del 

quantitative easing; 

 

-  interventi finalizzati a favorire ed incrementare l’accesso al credito da parte degli stati e dei 

privati, i quali sfruttavano l’andamento al ribasso dei  tassi d'interesse permettendo, così, di 

promuovere e/o finanziare le attività produttive, dimmodo da raggiungere un più veloce 

superamento della crisi; 

 

- interventi finalizzati ad aumentare il gettito fiscale: introduzione dell'IMU, aumento dell'età 

Grafico 15: Disoccupazione 
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pensionabile, passaggio da pensione retributiva a pensione contributiva; 

 

- interventi a sostegno dei contribuenti più poveri e dei disoccupati: vennero varate varie 

agevolazioni fiscali e sussidi come, per esempio, il reddito di cittadinanza per coloro che 

percepiscono un reddito annuo bassissimo o che non hanno reddito.; 

 

 - interventi a sostegno della ristrutturazione edile:  vennero varate e aumentate le agevolazioni 

a scopo di permettere una ripresa del settore edilizio ed immobiliare, per mezzo di bonus e 

detrazioni studiate ad hoc per agevolare la riqualificazione degli immobili; 

 

- interventi a sostegno delle aziende e dei lavoratori dipendenti che hanno subito le conseguenze 

della pandemia, attraverso sussidi e agevolazioni, quali ad esempio la CIGS (cassa integrazione 

straordinaria); 

 

- interventi a sostegno della ripresa economica dei singoli stati, attraverso l'uso di risorse 

finanziarie, in parte a fondo perduto ed in parte a tassi agevolati. Tali risorse andranno 

successivamente a finanziare i piani, che hanno come scopo la ripartenza dell'economia dei 

singoli stati attraverso lo sviluppo di innovazioni e tecnologie, come, ad esempio, la 

digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, innovazione di tecnologie ed 

impianti riferiti alle energie rinnovabili, ecc. 

 

I citati interventi permisero di stabilizzare l'economia nelle crisi che ha attraversato ( e che 

ancora attraversa), ma ha creato anche effetti indesiderati nel mercato, quali ad esempio 

l’aumento del debito pubblico. 

 

L’evoluzione delle strategie politiche adottate in ambito delle risorse energetiche in 

Italia 

Dal 1992 l'Italia non sfrutta più le centrali nucleari per la produzione di energia e nel 2011 

l’Italia abrogò le norme che consentivano l’uso dell’energia atomica. 

Avvenne anche un cambiamento legato al tipo di risorse fossili utilizzate nella produzione 

elettrica, passando dalla prevalenza di energia prodotta tramite centrali petrolifere alla 

prevalenza di energia prodotta tramite centrali a gas naturale. L'energia prodotta da oli 

combustibili, infatti, passò dal 55,84% del 1980 al 1,99 % del 2015, mentre la produzione 
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energetica attraverso gas naturale, gas d'acciaieria, gas da cokeria e gas d'altoforno passò dal 

6,47% del 1980 al 39,96% del 2015. Aumentò la produzione di energia proveniente da impianti 

rinnovabili ( la quale nel 2015 raggiunse il 13,35%) e la produzione da centrali geotermiche, le 

quali raddoppiarono la produzione (da circa 2,6 TWh del 1980 a circa 6,2 TWh del 2015).  

 

L’aumento dei prezzi dovuto all’incremento della domanda nel contestuale momento di 

riduzione della offerta di  risorse energetiche che il nostro Paese sta subendo in questo periodo,  

si può dividere in 3 cause: 

 

− La prima: forte aumento della domanda di prodotti idonei ad essere impiegati nei nuovi 

sistemi energetici a ridotte emissioni sviluppatasi durante la ripresa dalla crisi provocata 

dal Covid, e contestuale riduzione dell’offerta dovuta alla difficoltà riscontrata nella 

produzione e nella modalità rallentata di scambio dei prodotti commerciali. E’ da 

considerarsi molto importante il dibattimento avvenuto durante la COP26, dove la Cina 

e l'India affermarono, di non essere in grado di rispettare la scadenza prevista , 

rispettivamente del 2050 per la Cina e del 2060 per l’India, per raggiungere la neutralità 

climatica. Le due nazione promossero l’impegno di raggiungere il predetto obbiettivo 

entro il  2060 per quanto riguarda la Cina e il 2070 per quanto riguarda l'India. Ciò ha 

portato ad un aumento della richiesta di combustibili utili alla cosiddetta ‘transizione 

energetica’, come ad esempio il gas, da parte dei paesi sopraccitati e di quei paesi, che 

ancora usano in prevalenza centrali termoelettriche tradizionali a carbone o/e ad olio 

combustibile; 

 

− La seconda: un aumento del costo dei certificati di  emissione di CO2 che viene versato 

all’Unione Europea per ogni tonnellata di CO2 emessa: nel 2017 una tonnellata di CO2 

emessa veniva valutata a 4,00 euro circa, mentre nel 2021 già a quasi 60,00 euro. 

 

− La terza: lo scoppio della guerra russo-ucraina, che portò ad un aumento del prezzo 

dell’energia ulteriore e ad una riduzione dei fornitori causata dalle sanzioni e 

dall'embargo proposto dall'Europa e dai paesi occidentali alle risorse provenienti dalla 

Russia.  
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3.2 CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE 
 

L'Italia aveva subito varie crisi prima di quella attuale, aumentando i sussidi, le agevolazioni 

fiscali a favore dei disoccupati, dei ceti deboli, al fine di limitare i problemi sociali. In tutto 

questo panorama si presentò anche un problema energetico dovuto alla crisi energetica, che 

evidenziò il problema dell'Italia derivante dalla dipendenza energetica da altri paesi. 

 

 

3.2.1 CONTESTO FISCALE 
 

Per poter trattare il contesto fiscale vanno considerate le singole politiche adottate dai vari 

governi durante le crisi economiche, studiate per superare i gravi periodi di criticità economica, 

ma anche funzionali a migliorare il proprio consenso elettorale, senza dimenticare che le 

politiche fiscali promulgate dai governi dovevano essere formulate in modo da autofinanziarsi, 

evitando di incidere nel bilancio dello stato attraverso le sovvenzioni pubbliche per evitare di 

essere vincolate ai regolamenti di Bruxelles.. 

 

Allo scopo di superare la crisi del debito sovrano europeo, il neonato governo tecnico “ Monti” 

decise di instaurare delle nuove tasse: 

 

− L'IMU, che andrà a sostituire l'ICI e che si applicherà su tutti gli immobili, andando a 

limitare gli acquisti di immobili, la loro costruzione e rimpinguando le casse dello stato, 

permettendo una migliore stabilità del debito pubblico; 

− La tassa sulle autovetture cosiddetta superbollo, che andrà a colpire tutte le vetture 

superiori a una determinata potenza (185KW) riducendo le vendite di veicoli che 

superavano quell’indice; 

− La tassa di stazionamento per imbarcazioni, che imponeva la tassazione sull'utilizzo 

dell'ormeggio di una barca, la quale portò ad uno spostamento delle imbarcazioni verso 

l'estero, causando una modifica della tassa: da tassa sullo stazionamento a tassa sul 

possesso di imbarcazioni, riducendo le vendite di imbarcazioni. 

 

Infine, il governo aumentò varie imposte già presenti nell'economia del paese, come: 

 

− L’IVA, che passò dal 21% al 22%, allo scopo di far crescere gli introiti e sostenere il 

debito pubblico italiano andando a ridurre i consumi e il potere di acquisto dei cittadini; 

− Le accise sui carburanti, che furono aumentate più volte come per l'IVA, a sostegno del 



39 
 

debito pubblico italiano, le quali diminuiranno il potere di acquisto delle famiglie e delle 

imprese. 

 

Allo stesso tempo, il governo aumentò l'età pensionabile e ridusse le pensioni, diminuendo 

ancor più la capacità di acquisto delle famiglie. L'aumento dell'età pensionabile e le riduzioni 

delle pensioni colpirono i consumi non solo dei neopensionati, ma anche quelli degli altri 

cittadini, che a parità di reddito, hanno aumentato la quota di reddito destinata al risparmio a 

scapito di quella destinata al consumo. Come veniva suggerito da Modigliani, infatti, le persone 

agiscono in modo che i propri consumi rimangano stabili nel tempo e, quindi, decidono di 

risparmiare o di consumare in base alle aspettative di reddito future. 

 

Tali politiche accentuarono l'opera della crisi facendo entrare l'Italia in una spirale recessiva, 

dovuta alla riduzione della domanda. 

 

Il governo tecnico cadde a seguito delle dimissioni del presidente del consiglio, Mario Monti.  

Venne, quindi, eletto un nuovo governo attraverso una fiducia votata da entrambi gli 

schieramenti politici, i quali - benché fossero opposti - decisero attraverso dei compromessi, di 

appoggiare il nuovo governo “Letta”. 

 

Nacque, così, un governo che avrebbe dovuto agire in favore della riduzione delle politiche 

restrittive: scopo raggiunto attraverso l’esenzione dall’applicazione dell’IMU sulla prima casa. 

La carica di Presidente del Consiglio fu di nuovo libera dopo un anno, quando i due 

schieramenti politici sostenitori del governo “Letta”, si divisero, formando altri partiti, alcuni 

dei quali diedero il proprio consenso ad instaurare il nuovo governo guidato da Matteo Renzi. 

 

Il governo “Renzi” si preoccupò di ridurre le politiche fiscali restrittive messe in atto dal 

governo Monti, attraverso la riduzione delle tasse: 

 

− Abolizione TASI sulla prima casa; 

− Esenzione dell'IMU su terreni agricoli e montani; 

− Riduzione dell'IRES al 24%; 

− Riduzione dei contributi per le nuove assunzioni; 

− Superammortamento per l'acquisto di determinati beni strumentali; 
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− Sviluppo misure Ecobonus e Sisma bonus; 

− Mantenimento percentuali IVA e accise inalterate; 

 

Allo stesso tempo aumentavano le prestazioni verso i cittadini, instaurando il bonus di 80 euro. 

Bonus che venne fornito ai lavoratori dipendenti, permettendo così un miglioramento della 

domanda conseguente all'aumento del reddito. 

 

Il governo Renzi terminò il suo operato, quando a seguito dell'esito di un referendum, il 

Presidente del Consiglio si dimise e lasciò il posto al governo “Gentiloni”, che portò l'Italia alla 

fine della legislatura senza interventi di rilievo nel sistema economico. 

 

Nel 2018 le nuove elezioni portarono ad un governo presieduto da Giuseppe Conte. Questo 

governo produsse varie politiche fiscali, fra le quali le principali sono: 

 

− Reddito di cittadinanza: un sussidio in favore di coloro che sono in cerca di 

occupazione. Questo sussidio venne e viene percepito in misura maggiore dalla fascia 

povera della popolazione e presentò dei vantaggi nel ridurre la povertà di tale fascia. A 

seguito della pandemia, tale sussidio, permise di creare un sistema di sostentamento per 

le famiglie che non avevano e non hanno un'entrata stabile. Il reddito di cittadinanza 

presentava e presenta dei problemi, quali: - la riduzione dell'offerta di lavoro con il 

conseguente rischio dell’aumento della disoccupazione. Tale situazione deriva 

soprattutto dal fatto che il sostegno veniva e viene ricevuto a volte da chi non dovrebbe 

riceverlo, a causa di controlli imprecisi e superficiali. Inoltre l’emissione del reddito di 

cittadinanza provoca inevitabilmente l’ aumento della spesa pubblica, oltre alla 

riduzione della capacità di assumere personale a breve termine o con contratti a part-

time da parte delle aziende dovuta al fatto che il reddito di cittadinanza veniva e viene 

considerato non uno strumento momentaneo, ma fisso e – quindi -più vantaggioso 

rispetto alla precarietà del lavoro che caratterizza questo periodo storico. 

− Quota 100: un’agevolazione che permetteva a coloro che avevano i requisiti (e lo 

desideravano) di andare in pensione anticipatamente, avendo 62 anni di età e 38 anni di 

anzianità lavorativa, con una pensione inferiore a quella che avrebbero ricevuto con il 

sistema tradizionale, in cui il lavoratore doveva andare in pensione al compimento dei 

42 anni e 6 mesi di anzianità lavorativa o 66 anni e 7 mesi di età. Il vantaggio che si 
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prefissava questo tipo di politica era una migliore rotazione del personale, cioè un più 

facile passaggio generazionale tra coloro che andavano in pensione e i nuovi assunti. Il 

problema principale di questa politica era rappresentato dalla riluttanza ad aderire alla 

pensione anticipata da parte dei lavoratori ancora in forze, inficiando, quindi il progetto 

di favorire il ricambio generazionale auspicato, ma provocando comunque un aumento 

della spesa pubblica a copertura di tale politica sulle pensioni; 

− La flat tax per le partite iva che utilizzavano il regime forfetario: una riduzione delle 

tasse per quelle aziende che rispettavano i limiti di fatturato previsti dalla legge, che 

potevano accettare di pagare una flat tax al 15% rispetto all'Irpef tradizionale, a patto di 

non portare in detrazioni le spese sopportate durante l’esercizio, come, ad esempio, le 

spese ammortizzabili. Questa politica avvantaggiava quelle partite iva che avevano un 

fatturato molto basso o quelle persone che avevano un doppio lavoro (lavoro dipendente 

e partita iva), permettendo loro di andare a ridurre la complessità dell'imposizione e di 

ridurre lievemente la propria tassazione. Il principale problema fu la riduzione del 

gettito fiscale.  

 

Il governo Conte II ha dovuto principalmente rispondere alla crisi collegata alla pandemia di 

Sars Cov 2, scoppiata in Cina a Gennaio 2020 e che raggiunse l'Italia a fine Febbraio in quel di 

Codogno, città lombarda in provincia di Lodi, e in quel di Vò, città veneta in provincia di 

Padova.  

Le politiche perseguite dal governo per far fronte alla crisi dovuta al Covid si sostanziarono 

nell’istituzione dei seguenti sistemi: 

 

− Cassa integrazione: a fronte delle chiusure effettuate, il governo decise di ampliare ed 

aumentare la cassa integrazione guadagni (CIG) in modo da poter sostenere la domanda 

di mercato senza andare a colpire le aziende – costrette alla chiusura imposta dal 

Governo- le quali non erano preparate per fronteggiare i costi salariali senza un’entrata. 

Questa politica permise di mantenere il più possibile la forza lavoro delle aziende senza 

far loro subire una spesa copiosa per sostenere il peso dei salari, a fronte di nessuna 

entrata (ovviamente in riferimento alle aziende che non potevano continuare i processi 

di produzione e vendita); 

− Bonus: alle categorie che non hanno potuto percepire un reddito nei mesi di lockdown, 

venne concesso un bonus, il cui valore cambiava in base a diversi fattori, come, ad 

esempio, la tipologia di lavoro, il reddito prodotto nello stesso periodo dell'anno 
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precedente, la perdita subita nei mesi di Marzo e Aprile 2020, poi rinnovato per il mese 

di Maggio. Questo bonus serviva a mantenere quella quota di popolazione, che non era 

raggiunta dalla CIG e che aveva bisogno di un sostegno al reddito nei mesi di lockdown. 

Questa, come quella precedente, fu una politica di sostegno della domanda interna; 

− Agevolazioni per prestiti, vennero varate misure a sostegno del credito finanziario verso 

le imprese, permettendo a queste ultime di poter gestire meglio i problemi legati al 

lockdown e agli investimenti obbligati dal governo per poter svolgere le mansioni 

lavorative in sicurezza. Questa politica non si può considerare propriamente fiscale, in 

quanto agiva sulla possibilità delle aziende di ricevere prestiti a tassi agevolati, grazie 

alle garanzie fornite dalla Cassa depositi e prestiti. Questo intervento permise un 

migliore accesso al credito e, quindi, una riduzione dei costi di finanziamento subiti 

delle aziende; 

− Agevolazioni sottoforma di fondi destinati alle aziende e ai settori che avevano subito 

gli effetti delle chiusure; 

− Possibilità di richiedere la sospensione del mutuo, riducendo le spese mensili sul 

reddito, già diminuito a causa dell'emergenza; 

− Bonus ricevuti dai cittadini per effettuare acquisti e il pagamento di spese specifiche, 

destinato al rilancio economico di specifici settori (Bonus vacanze per il settore turismo) 

o al sostegno di categorie che non avevano avuto i vantaggi della sospensione dei mutui 

(Bonus affitti/locazioni-per il settore immobiliare); 

− il Superbonus 110%: era un 'bonus' che permetteva ai proprietari di immobili di 

ristrutturare il proprio immobile rendendolo antisismico e migliorando la sua classe 

energetica, utilizzando pannelli fotovoltaici, accumulatori e caldaie di ultima 

generazione. Questo bonus era ed è volto a migliorare e rivalutare il patrimonio 

immobiliare del paese, migliorando anche i consumi e l'efficientamento energetico del 

settore residenziale. Tutto ciò portò ad un aumento della domanda di prodotti destinati 

ai lavori di ristrutturazione, aumentando il prezzo del prodotto e riducendo di 

conseguenza il vantaggio creato. Allo stesso tempo iniziarono a sorgere, però, le frodi 

legate al Superbonus e al collegato credito d'imposta. 

 

Le politiche descritte furono adottate ( e parzialmente ancora lo sono) per  permettere un 

superamento dello stato di emergenza, in cui si trovava e trova l'economia italiana. La crisi non 

interessava solo il settore sanitario, ma anche quello economico. Queste misure, seppur non 
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sufficienti a coprire le perdite, riuscirono comunque a far superare all’Italia il primo anno di 

emergenza pandemica. Questo comporto, però, un aumento del debito pubblico (dal 134,6% 

del PIL del 2019 al 155,6% del PIL in Dicembre 2020) e una riduzione del PIL di 6 punti 

percentuali rispetto al PIL del 2019. 

 

Successivamente alle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio, Conte, venne formato 

un nuovo governo, a cui a capo sedette e siede tutt’oggi Mario Draghi, con l'appoggio di 

un'ampia maggioranza. 

 

Il governo Draghi decise di proseguire le politiche dei precedenti governi mantenendo le 

agevolazioni e i sussidi sviluppati e incrementando le nuove politiche espansive con 

conseguente attuazione del progetto PNRR, finalizzato all’accesso ai fondi del Next generation 

EU anche conosciuto come Recovery Fund. Un intervento fra tutti fu l'aumento dei controlli 

per la richiesta del Superbonus 110 e la sua proroga fino a Gennaio 2022 per effettuare i lavori 

di adeguamento sismico degli edifici e fino al 30 Giugno, con percentuale di completamento 

dei lavori pari al 30%, per la parte legata alla riclassificazione energetica detta ‘Ecobonus’. 

 

Il mantenimento delle politiche espansive da parte del governo permise la ripartenza del paese 

con conseguente aumento del PIL, che superò le aspettative attestandosi sopra il 6% nel 2021, 

e comportando la riduzione del rapporto debito/PIL, che diminuì di circa 5 punti percentuali 

arrivando al 150,4% del 2021. L'aumento del PIL provocò, però, l’aumento dell'inflazione, la 

quale iniziò a salire passando da uno 0,68% ad inizio anno 2021 ad un 3,9% a fine anno 2021, 

con una media annua del 1,88% ed un aumento pressoché costante di mezzo punto percentuale 

negli ultimi mesi dell'anno. 

 

 

Grafico 16: Inflazione 2021 
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In questo contesto, sono stati concessi dei fondi destinati alla riduzione del costo delle utenze 

sostenuto dalle famiglie e dalle imprese. Tale riduzione delle fatture delle utenzwe si qualificava 

nella riduzione delle tasse presenti in “bolletta”; nell'eliminazione degli oneri di sistema; infine, 

nel blocco del prezzo fino al secondo trimestre del 2022, per un costo sostenuto dalle casse 

dello stato di circa 3,8 miliardi. 

 

Queste furono le principali politiche che si susseguirono dalla crisi del 2008 a quella che ancora 

ci occupa, andando a formare il contesto fiscale in cui si trova l'Italia attualmente. 

 

 

 

3.2.2 CONTESTO MONETARIO E VALUTARIO 
 

E’ bene evidenziare, come le istituzioni italiane non possano più 

effettuare manovre di tipo monetario, in quanto la politica 

monetaria viene decisa dalla BCE (Banca Centrale Europea), la 

quale ha come funzione principale la stabilizzazione dei prezzi 

e, quindi, il controllo dell’inflazione. 

L’Italia, infatti, non ha più la propria moneta, ma ha adottato 

l’euro – entrando nell’Unione Monetaria Europea -già nel 2001. 

L’impossibilità per il Bel Paese di coniare la propria moneta 

comportava l’impossibilità per l’Italia di gestire l’inflazione, la quale veniva e viene gestita 

dalla Banca Centrale Europea. 

 

Perciò la crisi del 2008 fu affrontata dalla Banca Centrale Europea attraverso una riduzione dei 

tassi, i quali furono abbassati più volte passando, durante la crisi finanziaria del 2008, dal 3,75% 

fino al 1% nel 2009, ed utilizzando un sistema di prestiti a breve-medio termine a favore delle 

banche, con interessi pari alla media del tasso delle operazioni di rifinanziamento avvenute 

nello stesso periodo dell’anno precedente. Questi sistemi permisero di ridurre in parte gli effetti 

della crisi, ma allo stesso tempo iniziò a svilupparsi una nuova situazione di allarme: a fine 

anno 2009 scoppiò il caso “Grecia” che trasformò la già delicata situazione europea in una crisi 

ancora più grave. 

 

La crisi del debito sovrano creò vari problemi alle istituzioni europee, soprattutto alla BCE, a 

cui fu permesso l'acquisto di titoli di stato solo nel 2010. Gli interventi furono limitati dalla 

Germania. Nello stesso periodo venne istituito il MES, il ‘meccanismo salva stati’ che agisce 

Immagine 8: BCE 
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nello stesso modo di un fondo, prevedendo la destinazione di somme ai paesi in crisi e ricevendo 

in cambio l’impegno da parte loro di raggiungere degli obiettivi economici prefissati, in modo 

di stabilizzare l'economia. Tali obiettivi vengono poi sottoposti al controllo di un ‘organismo’ 

chiamato Troika: organo di cui fanno parte funzionari della Commissione Europea, della BCE 

e del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il MES andò a sostituire il vecchio EFSF: un'altra 

tipologia di fondo destinato agli stati in difficoltà. 

 

In Aprile del 2011, alla presenza di queste manovre, la BCE decise di aumentare i tassi passando 

dal 1% al 1,25% per poi essere alzati fino all’1,5% a Luglio, andando così a creare nuova 

pressione sul mercato dei finanziamenti. 

 

A Novembre dello stesso anno fu incaricato alla presidenza della BCE Mario Draghi, che 

ridusse i tassi di interesse al 1% prima della fine dell'anno. A questa manovra seguirono varie 

politiche monetarie espansive, come le operazioni di LTRO (piano di rifinanziamento  a medio-

lungo termine - 3 anni), come la riduzione del coefficiente di riserva monetaria all’ 1%, che 

prendevano come esempio le operazioni messe in atto dalla Federal Reserve americana. 

 

Nel 2012 la crisi si acuì a causa del rischio default di Cipro e del rischio default del sistema 

bancario spagnolo. In tale scenario il presidente della BCE decise di avviare delle transazioni 

di acquisto dei titoli di stato dei paesi dell’Unione Europea, attraverso operazioni LTRO e 

operazioni TLTRO (operazioni di sostegno al credito privato). 

Vennero effettuate operazioni di acquisto che portarono la BCE ad espandere il proprio attivo 

fino a raggiungere i 3000 mld di euro, la somma più alta mai registrata nella storia della BCE. 

 

I predetti interventi non ebbero grande successo, soprattutto il TLTRO, per cui il presidente 

della BCE decise di effettuare un nuovo intervento: favorire l’acquisto di titoli del debito 

pubblico/stato per 60 mld al mese attraverso lo strumento del Quantitative easing, che venne 

prolungato fino alla fine del 2019. Venne deciso, inoltre, di ridurre i tassi sui depositi bancari 

presso la BCE fino allo -0,4%. Quantitative easing e taglio dei tassi sui depositi permisero il 

superamento della “crisi del debito sovrano” e della successiva “crisi del dragone cinese” e la 

stabilizzazione del tasso di inflazione che si attesto su una media dell’ 1,78% nel 2018. 

 

Verso la fine del 2019 l'incarico di presidente della Banca Centrale Europea venne dato a 

Christine Lagarde, già direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale. 
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Nel suo operato mantenne gli interventi predisposti dall'ex-presidente della BCE, Mario Draghi, 

nei primi mesi del 2020, fino a quando non si ritrovò ad affrontare la nuova crisi dovuta alla 

pandemia, che colpi duramente l'area euro. 

Durante gli inizi della crisi pandemica, la presidente della BCE compì uno scivolone 

comunicativo con gli intervistatori, insinuando che un’ eventuale crisi italiana dovuta alla 

pandemia non avrebbe interessato la banca centrale, la quale, quindi, non avrebbe attuato 

provvedimenti a sostegno dell'economia italiana, creando così il panico nei mercati 

provocandone il crollo, come avvenne, ad esempio, per piazza affari che perse in un giorno il 

16,9% di capitalizzazione. Successivamente, ritrattò quanto detto e cercò di mettere a posto il 

problema che lei stessa aveva creato. La BCE decise, inoltre, di agire più attivamente contro la 

crisi pandemica attivando nuovi quantitative easing e mantenendo tassi più bassi. A questi 

provvedimenti si aggiunsero quelli del governo Conte II, il quale instaurò un’ agevolazione nel 

richiedere finanziamenti da parte delle imprese, attraverso la creazione di una garanzia da parte 

della Cassa Depositi e Prestiti. 

Attualmente, gli aumenti dell'inflazione susseguitisi nel 2021 e poi nel 2022 e attestatisi al 

7,44% a Marzo, furono così gravi da allarmare i vertici della BCE. Portandola a decidere di 

comunicare la sua intenzione di effettuare interventi aumentando i tassi di interesse. I primi 

aumenti dei tassi furono programmati per l'estate 2022, e poi per l’ autunno. Il programma meso 

in atto dalla Bce terminava con l’ acquisto dei titoli di stato di nuova emissione, mantenendo 

però gli acquisti di titoli per un valore pari a quelli rimborsati a scadenza. 

 

Per quanto riguarda la politica valutaria, non ci furono modifiche al tasso di cambio dell'euro, 

tali da poter essere considerate rilevanti. Molto più interessante è la politica applicata sul tasso 

d'interesse dei titoli, che permettono un aumento degli investimenti da parte di fondi esteri o 

una loro riduzione. Infatti, i quantitative easing e i vari LTRO permisero di ridurre i tassi 

d'interesse sui titoli, riducendo gli interessi che l'Italia pagava verso gli investitori, ma allo 

stesso tempo aveva comunque tassi d'interesse maggiori rispetto ad altri stati, come la 

Germania, attirando cosi nuovi investimenti. 

 

Da notare che durante il 2021 e l'inizio dell'anno in corso la bilancia dei pagamenti risulta avere 

recuperato il terreno perso durante la crisi pandemica tornando ad essere uno dei motori 

trainanti dell'economia. 

 

 



47 
 

3.3 CONTESTO SOCIALE 
 

Le varie crisi che si sono susseguite hanno ridotto il reddito reale dei cittadini italiani, infatti, 

come dimostra il grafico, dal 2007 al 2021 il reddito delle famiglie si è ridotto del 8%. Questo 

trend negativo è iniziato con la crisi dei mutui subprime, per poi ridursi con le manovre 

economiche effettuate dalla BCE ed è tornato ad aumentare nel 2020 con la crisi pandemica, 

per poi migliorare l'anno successivo. Nel 2021 ci fu un aumento del reddito dovuto alla 

ripartenza di alcuni settori, benché il reddito familiare fosse inferiore rispetto al 2007: ci fu un 

aumento delle richieste di prodotti sempre più sostenibili ed ecocompatibili che solitamente 

avevano un prezzo più elevato rispetto al periodo precedenti,  dovuto all'utilizzo di nuove 

tecnologie che riducono il costo di produzione ed ad un aumento dell'elasticità della domanda. 

Tali aumenti sono supportati anche da alcune politiche del governo e dell'Unione Europea, che 

spingono per la transizione energetica, permettendo all'Europa di raggiungere la neutralità 

climatica rispettando le date poste come obiettivo per il raggiungimento di essa. 

 

Le politiche adottate per superare le varie crisi hanno ampliato le differenze tra i redditi della 

popolazione più ricca e quelli della popolazione più povera, portando l'indice di Gini a toccare 

il 38,8% durante la crisi pandemica nel 2020, in crescita di 4 punti percentuali rispetto all'anno 

precedente, e portandolo a raggiungere il 41,1% alla fine del periodo di lockdown dello stesso 

anno, per poi calare successivamente. Ciò risulto preoccupante dato che l'indice di Gini misura 

il grado di disuguaglianza dei redditi di un paese: con 0 si ha la perfetta distribuzione del reddito 

a tutti i cittadini; con 1 si ha la minore distribuzione del reddito. Quindi con 0 si ha il grado più 

elevato di uguaglianza dei redditi e con 1 si ha il grado più elevato di disuguaglianza dei redditi. 

Durante la crisi pandemica sono aumentati i poveri passando dal 6,4 % di famiglie povere 

registrate nel 2019, al 7,7% nel 2020 e dal 7,7 % di individui poveri al 9,4%. Questo dato è 

rimasto pressoché stabile lungo tutto il 2021, benché fossero state sviluppate politiche espansive 

e benché sembrasse iniziare una fase di ripartenza dopo la crisi da coronavirus. Probabilmente 

fu l’inflazione a mantenere l’indice di Gini più elevato e, quindi, ad incrementare il divario 

sociale creatosi durante la pandemia. 

 

La politica adottata attraverso l’applicazione del Superbonus 110% ebbe delle ripercussioni 

sulla distribuzione del reddito, in quanto, come viene descritto in un articolo della Voce.info, i 

fondi usati per finanziare il bonus vennero utilizzati per una quota pari a circa il 10% delle 

risorse da parte della popolazione più ricca (pari circa all’ 1% dei cittadini), oltre che 
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ripercuotersi anche sulle casse dello Stato. 

 

3.4 CONTESTO ENERGETICO 
 

Per poter contestualizzare l’evoluzione energetica in rapporto alle crisi economiche succedutesi 

dal 1979 in poi e comprendere le politiche attuate in materia di reperimento delle risorse 

energetiche, è doveroso analizzare i seguenti fatti: 

 

- in primo luogo va ricordato come, successivamente al disastro di Chernobyl avvenuto 

nel 1986, in Italia venne deciso di dismettere gli impianti nucleari in funzione, e a 

seguito del disastro avvenuto alla centrale di Fukushima Dai-ichi in Giappone del 2011, 

venne deciso di abrogare il programma nucleare italiano. La dismissione degli impianti 

nucleari portò, inoltre, ad una riduzione della produzione energetica; 

 

- successivamente alla seconda crisi petrolifera del 1979 vennero sviluppati nuovi sistemi 

ed impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Tali impianti 

erano costituiti da centrali elettriche produttrici di energia ricavata da fonti non 

esauribili, quali il sole ed il vento. Questi impianti riscontrarono grande successo in 

Italia, soprattutto successivamente alla decisione di dismettere gli impianti nucleari. 

Come dimostra la tabella sottostante, infatti, gli impianti nucleari terminarono di 

produrre energia nel 1987, mentre nel 1992 iniziò a produrre energia il primo impianto 

alimentato da fonti rinnovabili; 

 

- Negli anni ’80, lo sviluppo economico e tecnologico comportò un aumento della 

domanda di energia, dovuta all’incremento dell’uso di elettrodomestici nelle case e ad 

un accrescimento della domanda da parte delle aziende che iniziarono a dimostrarsi più 

energivore. Le varie modifiche nello scenario economico portarono, infatti, ad un 

aumento del reddito medio annuo delle famiglie, che passò da 12.856.000 Lire nel 1980 

(circa 29.750 euro calcolato al 2008) a circa 32.148 euro nel 2008, anno in cui scoppio 

la crisi dei mutui. Gli importi appena citati derivano dai conteggi effettuati prima 

calcolando l'inflazione intercorsa dal 1980 al 2002 (anno scelto perché fu l'anno ufficiale 

dell’ entrata in circolazione dell'euro nei paesi aderenti all'EMU), applicandola al 

reddito medio delle famiglie del 1980; successivamente applicando il tasso di cambio 

pari a 1936,27 Lire per un Euro ed infine riaggiustando il dato all'inflazione subita 

dall'Italia dal 2002 al 2008( data scelta perché fu l'anno della famosa crisi finanziaria). 
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Da tali valutazioni è emerso chiaramente che negli anni ’80 il potere di acquisto prodotto 

dai redditi delle famiglie eguagliava quello prodotto nel 2008; mentre nell’ultimo 

decennio del secolo il potere di acquisto diminuì fino all'entrata nell'EMU  da parte 

dell’Italia nei primi anni 2000. Ciò fa capire come le famiglie hanno potuto acquistare 

dispositivi sempre più energivori, come lavastoviglie, lavatrici, forni e anche computer, 

che hanno aumentato la domanda di elettricità residenziale. Allo stesso tempo sono 

aumentate le imprese che richiedono maggiore energia per il funzionamento dei propri 

macchinari. A tutto ciò si aggiunge anche la richiesta di risorse per il riscaldamento 

residenziale e per i trasporti. 

 

Le modifiche intervenute in Italia con la dismissione degli impianti nucleari hanno portato ad 

un aumento delle importazioni estere e di quella di combustibili fossili, per essere assorbiti 

successivamente dalle energie rinnovabili. 

 

Tali modifiche apportate al settore energetico italiano incrementarono il fabbisogno energetico 

dell'Italia da circa 175 TWh nel 1980 a quasi 340 TWh nel 2007 e 339 TWh nel 2008, che 

furono i valori più alti mai registrati nella storia italiana, per poi passare a circa 301 TWh nel 

2020 in piena pandemia e a 318 TWh nel 2021. Le aspettative sul fabbisogno energetico per il 

2022 sono in aumento rispetto all'anno precedente.  

 

Rispetto al 1980 la formula di produzione dell'energia odierna è differente: negli anni '80 si 

profilò una riduzione del peso dell'energia prodotta da risorse petrolifere, rimanendo però la 

principale risorsa nella produzione elettrica nazionale, che passo da circa il 55,8% al 46,2%, 

mentre il peso dell'energia ricavata dalle altre tipologie di centrali rimase pressoché identico, 

tranne per quanto riguarda l'energia nucleare che, come già detto, aveva iniziato la procedura 

di dismissione. Questo comportò un aumento dell'approvvigionamento estero da parte 

dell'Italia, che aumento l’importazione da circa 6 TWh del 1980, a circa 34 TWh nel 1990 

raggiungendo una percentuale di incremento pari al 569% e un peso sul fabbisogno nazionale 

pari a circa 14,75%. 

La composizione dei metodi di produzione energetica attuale rivela una prevalenza delle 

centrali termoelettriche tradizionali alimentate a gas, che è pari al 42,9% del fabbisogno totale, 

a fronte delle fonti rinnovabili, che ricoprono circa il 35% del totale fabbisogno; mentre il 

restante 11% viene importato dall'estero. Tutto ciò fa notare come la produzione elettrica 

prevalente sia cambiata: vi è stato un passaggio dall’uso delle centrali ad olio combustibile a 
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quelle a gas, favorendo anche l’evoluzione degli impianti eolici e fotovoltaici, che negli ultimi 

30 anni sono riusciti ad occupare circa il 13% del fabbisogno totale. 

 

 

La pre citata evoluzione - che ha permesso di utilizzare risorse meno inquinanti e di aumentare 

contestualmente l'efficientamento energetico- fa parte di un piano italiano utilizzato per 

raggiungere gli obiettivi descritti nel protocollo di Tokyo del 1997, poi aggiornato in base alle 

scelte adottate dall’Unione Europea finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

merito alla neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo della neutralità climatica prende il 

nome di PNIEC o Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, e venne aggiornato dopo 

la crisi pandemica del 2020. Il PNIEC prevede lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile, 

di sistemi di accumulo, di impianti di pompaggi, di efficientamento energetico, di ricerca di 

energie rinnovabili e di varie agevolazioni in favore del settore pubblico e privato. Vennero, 

infatti, erogate varie agevolazioni, come, ad esempio, quella ai comuni per l'efficientamento 

energetico o i bonus edilizi per l'efficientamento energetico e l'installazione di impianti 

fotovoltaici negli immobili anche ad uso privato. L’Europa è stata ed è la leader nella ricerca e 

lo sviluppo di nuove forme di energia rinnovabile ed è in prima linea nel settore automotive, 

dove i gruppi europei sono leader nell'innovazione in campo automobilistico e in quello dei 

trasporti, come viene descritto nella ' Balance Scoreboard' sulla ricerca e lo sviluppo europeo. 

Tutto ciò è confermato dalla grande presenza di brevetti in questo campo, che certifica 

l'importanza del settore privato nel campo dell'innovazione e dello sviluppo. In questa 

situazione, l'Italia si classifica tra le prime nazioni europee per l'innovazione nel settore 

energetico, soprattutto nel campo delle smart-grid, cioè delle infrastrutture elettriche ed 

intelligenti da applicare nel campo dei trasporti. La ricerca e lo sviluppo,  

inoltre, hanno permesso le creazioni di nuovi metodi per la produzione energetica, come la 

capacità di sfruttamento delle maree, lo stoccaggio della CO2 utilizzata nella produzione di gas 

rinnovabili, lo sviluppo di sistemi di produzione di idrogeno attraverso l'uso del surplus di 

energia (power2gas) e lo sviluppo di biocarburanti.  
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E’ evidente l'aumento intercorso tra 1980 e il 2020 del fabbisogno energetico, che ha quasi 

raddoppiato la richiesta di energia elettrica, ma va considerato che l'innovazione nel campo 

tecnologico e della capacità di consumo dei beni ha permesso una riduzione rilevante 

dell'energia richiesta, che sarebbe stata considerevolmente maggiore se tale innovazione non 

fosse intervenuta efficientando il consumo energetico. 

 

Alcune manovre ed agevolazioni, come, ad esempio, l'ecobonus (diventato superbonus dopo la 

crisi pandemica), furono accettate dall'Unione Europea al fine di rendere più efficiente il 

comparto domestico e ridurre le emissioni e i consumi derivanti dall’impiego di combustibili 

fossili. 

Tutto ciò ha permesso di diminuire le importazioni di risorse e aumentare l'indipendenza 

dell'Italia dai paesi fornitori, rispettando le condizioni a breve termine poste dal Piano europeo 

per un’Europa più verde. 

 

Inoltre, è doveroso fare il punto sui consumi derivanti dal riscaldamento domestico e dal 

funzionamento degli impianti e dei macchinari aziendali. Le famiglie consumano, infatti, in 

Tabella 3: Fabbisogno energetico 



52 
 

media 1400mc di gas naturale l'anno per un fabbisogno totale di circa 16 Mtep (milioni di 

tonnellate di petrolio equivalente) (dati anno 2019), circa 6 Mtep di risorse quali biomasse e 

poco meno di 2 Mtep rispettivamente per il GPL, il gasolio e altre risorse, comportando 

l'utilizzo di risorse fossili per un totale di 26 Mtep ad uso abitativo; mentre per il settore 

imprenditoriale la risorsa più consumata è il petrolio con circa 52 Mtep., a cui seguono il gas 

con circa 37 Mtep e i combustibili fossili solidi per circa 2 Mtep. 

 

A tutto questo va aggiunta la domanda di carburanti per il trasporto privato, che è formata 

prevalentemente da prodotti petroliferi, per una richiesta totale tra benzina e gasolio di circa 19 

Mtep, mentre segue molto distaccato il GPL con all'incirca 2 Mtep e il metano con meno di 1 

Mtep. 

 

Il fabbisogno nazionale di gas nel 2019 quindi fu pari a circa 74.318 milioni di metri cubi ed a 

duna produzione energetica equivalente a circa 769,7 TWh; il fabbisogno di GNL (gas naturale 

liquefatto) fu pari a circa 13.971 milioni di metri cubi ed ad una produzione energetica 

equivalente a circa 148 TWh. 

Il fabbisogno di petrolio e prodotti petroliferi, invece, si attestò su un totale di 59.929 Ktep e su 

una produzione energetica equivalente a circa 696TWh. 

 

Nel 2020 la richiesta di energia si ridusse considerevolmente a causa delle chiusure imposte dal 

governo, causate dello stato pandemico, a cui l'Europa in risposta promulgò la creazione di un 

fondo chiamato Next Generation EU, conosciuto anche come 'Recovery fund', che permise e 

permette a tutt’oggi - a seguito della presentazione di un piano destinato alla ripresa economica 

dalla pandemia attraverso lo sviluppo di settori e di progetti e attraverso l'utilizzo di tecnologie 

ad alto vantaggio competitivo, come, ad esempio avvenne per il settore energetico, per quello 

automotive e per quello digitale – di ottenere fondi da destinare alla ripartenza economica. 

In Italia – in applicazione del Recovery Fund – venne adottato il ‘Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza’ ( PNRR). I fondi destinati alla ripresa ammontavano ad euro 806,9 miliardi, i quali 

vennero divisi tra i vari paesi dell'Unione Europea ed elargiti in quote annuali. L'Italia ottenne 

una parte considerevole dei fondi europei, pari a circa 223 miliardi di euro (circa il 27,7% del 

totale), così divisi: circa 100 miliardi di euro a fondo perduto e circa 123 miliardi di euro 

sottoforma di finanziamenti. Questi fondi vennero e vengono utilizzati dall'Italia per il 

perseguimento di vari scopi, seguendo le indicazioni dell'UE attraverso il PNRR. 

Gli obiettivi del PNRR italiano si sostanziano nel raggiungimento del l progetto di un nuovo 
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‘Green Deal’ europeo. 

Di questi fondi europei, l'Italia ha deciso di investirne, attraverso il PNRR, circa il 27% del 

totale (quasi 60 miliardi di euro), nella cosiddetta 'Transizione ecologica e rivoluzione verde' e 

circa l’ 11%, (circa 25 miliardi), in infrastrutture per una mobilità sostenibile. I fondi furono e 

sono destinati, infatti: 

− allo sviluppo dell'economia circolare e dell'agricoltura sostenibile; 

− alla creazione di impianti di energia rinnovabile, di produzione di idrogeno ed alla 

creazione di una rete per la mobilità sostenibile e la sua agevolazione; 

− all'efficientamento energetico e alla riqualificazione degli edifici; 

− alla tutela dell'acqua e dell'ambiente. 

 

Allo scopo della transizione energetica, l'Unione Europea, e l'Italia con essa, ha vagliato come 

risorsa utile il gas naturale, il cui uso permette la riduzione delle emissioni e soprattutto è una 

risorsa facilmente riconvertibile: gli impianti a gas, infatti, possono utilizzare anche il biogas, 

le miscele di biogas e le miscele di gas con l'idrogeno. Mentre è stato reinserito l'utilizzo di 

energia nucleare come risorsa con basse emissioni e utile come il gas a fare da ponte nella 

transizione energetica. 

 

L'Unione Europea decise, inoltre, di porre il divieto alla vendita di veicoli endotermici, quali 

macchine a benzina, diesel, gas e metano, dopo il 2035, creando di fatto una panoramica di 

aumento della richiesta di energia, per la ricarica di veicoli elettrici oltre che l’aumento della 

richiesta e, quindi, della produzione di idrogeno, che richiederà la creazione e l'ampliamento 

degli impianti rinnovabili, di centrali a gas e di quelle nucleari. 

Il citato divieto creerà, inoltre, particolari problemi all'economia italiana, che produce e 

commercia automobili endotermiche e ricambi, rischiando di aumentare ancor più la 

disoccupazione. Il passaggio da un parco auto prevalentemente endotermico a quello elettrico 

rischia di consegnare la nostra industria automotive al mercato cinese, che è leader mondiale 

nella produzione di batterie a litio e possiede la maggior parte delle miniere che forniscono i 

cosiddetti ‘metalli rari’ utili alla costruzione dei circuiti e delle predette batterie. 

 

 

3.5 LA CRISI ENERGETICA ATTUALE 
 

Come spiegato precedentemente la crisi attuale si sviluppa a causa di tre fattori: 
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1-l’aumento considerevole della richiesta di risorse energetiche impiegate a sostenere la forte 

domanda di beni scatenatasi a seguito della ripartenza conseguente alla crisi pandemica, il quale 

provocò una incapacità da parte dei paesi fornitori di risorse energetiche di rispondere alla forte 

domanda, trovandosi così di fatto nella situazione in cui l’offerta non era in grado di sostenere 

la domanda; 

 

2-l 'aumento del costo dei permessi concessi a fronte dell’emissione di C02, che si riflettono 

inevitabilmente sull'aumento del prezzo delle risorse energetiche; 

 

3- lo scoppio della guerra Risso-Ucraina, che causò l'erogazione di sanzioni da parte 

dell’Europa nei confronti della Russia, oltre che la valutazione di istituire l’ embargo dei 

prodotti russi, fra i quali le risorse energetiche come il gas, il petrolio, ect.. 

 

Come spiegato, già nel 2021 si era entrati in una situazione di crisi e lo scoppio della guerra nel 

febbraio 2022, con le conseguenti sanzioni, ha causato un aggravamento della situazione, 

soprattutto perché le sanzioni e gli embarghi posti verso i prodotti russi creano un problema di 

approvvigionamento di risorse energetiche da parte dei paesi europei e dell’Italia stessa, ove di 

fatto molte aziende rischiano la chiusura a causa della scarsità delle risorse energetiche e del 

loro aumento dei prezzi, dato che la Russia è uno dei principali fornitori di gas e petrolio.   

 

Tutto ciò è ancora più evidente nel Bel Paese, in quanto viene rifornito dalla Russia (dati 2019) 

per circa 32,5 miliardi di metri cubi di gas, per circa 4,5 milioni di tonnellate di combustibili 

solidi e per circa 11,5 milioni di tonnellate di greggio e suoi derivati. Tali importazioni pesano 

sul bilancio del fabbisogno di risorse rispettivamente per il 43, 85% del gas, il 43,2% per i solidi 

e per 14,56% per il greggio e suoi derivati (rilevante parte ricoprono i semilavorati petroliferi e 

il greggio rispettivamente il 76,1% e il 14,4% delle importazioni di questi prodotti). 

 

 

3.6 CONSEGUENZE PRIMA DELLA GUERRA 
 
Ovviamente, l'aumento della domanda e la riduzione dell'offerta, ha avuto come esito un 

aumento dei prezzi delle risorse energetiche e dell'energia e, quindi, dei beni. Questo soprattutto 

in un paese come l'Italia, che dipende per circa il 64,4% da combustibili fossili; per la quota 
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energia per una cifra vicina al 100%; per la quota trasporti e dipende per circa 64 Mtep per la 

quota destinata agli usi domestici, aziendali e non energetici. 

 

Questo aumento di prezzo ha portato le aziende ad aumentare il prezzo dei prodotti e dei 

trasporti. 

 

Tutto ciò ha comportato una diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, che hanno subito 

un aumento dell’inflazione a fine 2021 pari al 3,9%. Inflazione trainata dall'aumento del prezzo 

dei fattori energetici che a fine 2021 rispetto al prezzo di Dicembre 2020 è aumentato di circa 

il 30% (dati Dicembre 2021 ISTAT). Allo stesso tempo il prezzo del mercato di un Mwh di 

energia elettrica è passato da circa 60 euro a più di 280 euro, mentre il prezzo di mercato del 

gas è aumentato da poco meno di 20 euro a Mwh a più di 110 euro a Mwh a dicembre del 

2021.In questa prospettiva il governo italiano è intervenuto una prima volta a Dicembre 2021 

riducendo le tasse e alcuni costi di componenti energetiche, come gli oneri di sistema, riferiti 

all’emissione delle fatture delle utenze. 

 

Altro fattore trainante dell'inflazione fu proprio il superbonus 110%, il quale creò un aumento 

della domanda di prodotti legati al settore delle costruzioni, agli impianti per l'efficientamento 

energetico e alla produzione energetica diffusa. Infatti, i costi nel settore delle costruzioni 

residenziali raggiunsero un aumento pari al 5% rispetto all'anno precedente. 

A questo vanno aggiunti gli effetti delle politiche fiscali messi in atto a sostegno dell'economia 

durante la pandemia e la riduzione del PIL causata dalle chiusure imposte per tenere sotto 

controllo la situazione pandemica, con il conseguente del debito pubblico del 22,3% nel 2020, 

poi ridotto nel 2021, anche grazie alle riaperture ed ad un aumento del PIL, del 4,9 %. 

 Allo stesso tempo anche la pressione fiscale presenta un lieve aumento pari ad un 0,6%, che 

va a colpire nuovamente il reddito familiare e la capacità di acquisto delle famiglie a scapito 

dei consumi. 

 

3.7 CRISI ENERGETICA DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA 
 
Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha iniziato a instaurare sanzioni 

contro la Russia, per punirla per l’invasione di un altro paese sovrano. Le sanzioni, però, erano 

e sono un'arma a doppio taglio, in quanto quelle applicate ai prodotti russi e alla economia russa 

non fanno altro che aumentare il prezzo dei prodotti importati dalla Russia, tra i quali le risorse 
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energetiche, come il gas e il petrolio. In questo contesto di riduzione dei rapporti tra i paesi 

europei e la Russia si sono sviluppati nuovi 'corridoi' di approvvigionamento di risorse 

energetiche, causando un aumento del prezzo di tali risorse dovuto all'aumento della domanda 

e ad una riduzione dell'offerta globale. Riduzione data dalla chiusura dei rapporti con uno dei 

principali fornitori di risorse energetiche, quale la Russia. Inoltre, le proposte di embargo del 

petrolio e del gas russo non fanno altro che causare un ulteriore aumento dei prezzi del gas 

dovuto all'aumento della richiesta diretta verso altri paesi fornitori di tale risorsa. 

 

Tutto questo viene amplificato dalla catena del valore dei vari prodotti e servizi. 

E’ impossibile non tener conto del fatto che ogni bene e servizio per essere prodotto ha bisogno 

di elettricità, per esempio per il funzionamento dei macchinari o per il costo delle bollette pagate 

per le utenze dei locali ove si trova l'azienda, o per il fatto che ogni bene o servizio viene di 

trasportato per essere utilizzato e fruito ed ha comunque una componente di trasporto che andrà 

a colpire il prezzo finale. 

 

Tutto ciò ha fatto sì che l'inflazione schizzasse a quasi il 6,5% nel mese di Marzo 2022, 

attestandosi ad Aprile 2022 al 5,96%, dato che si trova in lieve calo rispetto ai mesi precedenti. 

Calo dovuto principalmente all'attivazione del cosiddetto 'Bonus energia (gas e luce)' che 

interviene sulle bollette annullando, da Gennaio fino a Giugno 2022, gli aumenti intervenuti sui 

prezzi. 

Immagine 9: Guerra in Ucraina 
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Alla crisi energetica si aggiunsero le dichiarazioni della BCE, che già ad inizio 2022 aveva 

ribadito che avrebbe agito sui tassi per ridurre l'inflazione dell'Euro Zona a partire dal mese di 

luglio 2022. Mentre alcuni membri del consiglio direttivo dell'UE hanno affermato di aspettarsi 

un ulteriore aumento autunnale dei tassi che porterebbe il tasso interbancario allo 0%, 

prospettando una politica monetaria restrittiva per questa estate. 

Alle predette dichiarazioni ne fece seguito un’ulteriore con cui venne affermato che durante 

l'estate ci sarebbe stato un aumento dei tassi di interesse e il blocco dell’acquisto dei titoli di 

stato da pare della BCE, pur continuando a reinvestire il capitale rimborsato dai titoli di stato 

in scadenza nel quadro del PAA (programma di acquisto di attività), prevedendo una politica 

monetaria ancora più restrittiva. Questo ha creato tensione nei mercati, soprattutto quello 

italiano, che a fronte di un aumento del debito pubblico a causa della pandemia e dell'aumento 

dei tassi di interesse interbancari rischia di vedere più difficoltosa la vendita dei propri titoli di 

stato sul mercato. Inoltre, successivamente al comunicato stampa, il differenziale tra i titoli di 

stato italiani e quelli tedeschi è aumentato toccando i 230 punti base. 

Allo stesso tempo, la direzione europea richiese che venissero apportate delle modifiche in 

alcune tematiche statali italiane per poter usufruire di tutti i fondi forniti dal 'Next Generation' 

in modo ottimale. 

Successivamente alla guerra russo-ucraina iniziarono (e continuano) a presentarsi problemi di 

accesso ai prodotti alimentari primari, quali il grano e l'olio, che rischiano di trasformarsi in una 

crisi alimentare globale. Infatti, la guerra in corso, in soli 3 mesi, ha comportato l’aumento dei 

prezzi del grano del 36% circa e l’ aumenta delle altre materie prime alimentari, benché l'Unione 

Europea non soffra profondamente del blocco del grano ucraino e russo dato che riesce a 

produrre internamente tali materie prime in percentuali che vanno dal 82% per il grano destinato 

alla pasta, al 93% per quello destinato agli allevamenti, al 142% per quello destinato alla 

panificazione. Ancora una volta però il problema di dipendenza da altre nazioni colpisce l'Italia 

che importa circa il 64% del grano destinato alla panificazione e il 53% del grano destinato alla 

alimentazione animale. 

Tutto ciò comporta un ulteriore aumento dell'inflazione e una riduzione ulteriore del potere di 

acquisto delle famiglie italiane. 
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Capitolo 4: LE DIFFERENZE E LE SOMIGLIANZE TRA LE CRISI 

ENERGETICHE DEGLI ANNI '70 E QUELLA ATTUALE 
 
In questo capitolo tratteremo ed elencheremo le principali differenze e le principali somiglianze 

tra le crisi energetiche vissute negli anni '70 e quella che stiamo vivendo oggi. 

 

4.1 LE COMPONENTI TIPICHE DELLA CRISI 
 
Analizzando le crisi degli anni '70 è possibile intravedere diverse componenti che agirono in 

modo diverso sulla situazione creatasi, prima nel 1973 e poi nel 1979: 

 

− la componente monetaria, volta al finanziamento del debito pubblico attraverso 

l'acquisto da parte della Banca d’Italia di titoli di stato emessi dal Tesoro; 

 

− la componente valutaria, collegata alla precedente, che si concretizza nella 

svalutazione monetaria della Lira, sottoposta a molte pressioni; 

 

− la componente fiscale, dovuta all’intervento del governo che aumentò la pressione 

fiscale; 

 

− la componente inflazionistica, venutasi a costituire dall’insieme delle varie politiche 

monetarie e fiscali che, messe in atto per ridurre il peso dell'inflazione, si rivelarono 

incapaci di raggiungere tale scopo, aumentando invece l’inflazione; 

 

− la componente militare, in quanto le crisi nacquero sostanzialmente a causa 

dell’instaurazione di una guerra, per poi protrattasi trasformarsi in crisi economiche ed 

energetiche; 
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− la componente energetica, in quanto vennero colpite le forniture di risorse energetiche, 

in particolare l’olio combustibile, che ebbe come conseguenza l’aumento del prezzo 

dell'energia e dei derivati petroliferi; 

 

− componente occupazionale: la riduzione della domanda, l'aumento dei prezzi e 

l'aumento del costo salariale dovuto alla scala mobile ebbero come conseguenza un 

aumento della disoccupazione, che peggiorò la situazione economica interna; 

 

− componente della pluricriticità: la crisi energetica si formò in presenza di altre crisi, 

come quella valutaria; 

 

− componente recessiva: la componente energetica insieme ad altre componenti, come 

quella valutaria, si unirono portando la nazione in una situazione di recessione causata 

dall'aumento dei prezzi, l'aumento del debito, l'aumento dell'imposizione e il 

peggioramento della bilancia dei pagamenti: tutti fattori che ridussero 

complessivamente il potere d'acquisto delle famiglie diminuendo la domanda globale. 

 

Queste componenti si scatenarono dando vita ad una stagflazione che perdurò, per un paio di 

anni a seguito della prima crisi petrolifera, per poi protrarre nel tempo alcuni strascichi dovuti 

al mantenimento di alcune politiche economiche perseguite dalle istituzioni al tempo, e per 

alcuni anni nel caso della seconda crisi petrolifera, che venne superata migliorando i rapporti 

con i paesi fornitori ed entrando nello SME, il quale permise migliori condizioni nella 

contrattazione con i fornitori, eliminando le norme che limitavano le azioni di politica monetaria 

da parte della BI e la messa in opera di politiche dedite al superamento della crisi e alla riduzione 

della dipendenza energetica dell’Italia. 

 

L’analisi della crisi attua permette di evidenziare la presenza delle seguenti componenti: 

 

− Fiscale: sono state promulgate agevolazioni e fondi per la ripresa dell'economia italiana, 

come il superbonus 110% che prevede lo sviluppo dell'efficienza energetica nel settore 

domestico, oltre all’accesso ai fondi del Next Generation EU. Dopo l’attuazione di tali  

misure, però, alla fine del 2021 la pressione fiscale si è rivelata in lieve aumento; 
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− Debitoria, la già critica situazione italiana in termini di debito pubblico è molto 

peggiorata a causa della crisi pandemica, aumentando in modo esponenziale arrivando 

a superare il 150%; 

 

− Inflazionistica, durante la crisi è aumentata l'inflazione trainata dall'aumento dei prezzi 

del settore energetico e dalla ripresa economica succeduto al periodo di chiusura sofferto 

durante la pandemia; 

 

− Ambientale, oggi più che in passato si parla di tutela dell’ambiente e di riduzione 

dell’inquinamento e delle emissioni, così da modificare il modo di concepire le nuove 

infrastrutture, le nuove centrali energetiche, le case e l'approccio stesso verso l'ambiente; 

 

− Militare, dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con catastrofici effetti 

economici sui mercati; 

 

− Europea, anche se le crisi degli anni '70 colpiscono l'Europa, oltre che il resto del 

mondo, non possono considerarsi europee perché all'epoca non esisteva un organismo 

che potesse gestire e prendere le decisioni riguardo alle politiche monetarie e valutarie 

di tutti gli stati facenti parte dell'Unione Europea e che, quindi, potesse gestire la crisi. 

Oggi, invece, l’organismo con capacità di intervento per arginare situazioni di crisi è la 

BCE, la quale può intervenire attivamente nei seguenti ambiti: 

 

− Monetario: la BCE, infatti, gestisce la politica monetaria degli stati membri 

dell'EMU, mantenendo stabile la dinamica dei prezzi rispetto al potere d'acquisto; 

 

− Valutario, la BCE gestisce la tematica valutaria analizzando e decidendo le politiche 

da adottare per mantenere stabile il valore della moneta nel mercato valutario; 

 

− Alimentare: la guerra in Ucraina ha ridotto il commercio di materie prime alimentari, 

come il mais, di cui l'Ucraina e la Russia sono importanti produttori ed esportatori, 

andando a creare una possibile crisi alimentare; 
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− Recessiva: in quanto dovuta alla presenza della crisi pandemica avvenuta poco tempo 

prima rispetto a quella energetica, che ha ridotto il PIL ed ha creato una riduzione del 

potere di acquisto delle famiglie andando ad impattare negativamente sulla situazione 

economica del paese; 

 

− Espansiva: dovuta all'applicazione di politiche economiche volte a ridurre, annullare e 

migliorare la situazione economica successiva alla crisi pandemica; 

 

− Occupazionale: in quanto la pandemia da coronavirus ha causato la chiusura di varie 

imprese, andando ad incrementare la disoccupazione; mentre durante il 2021 e l'inizio 

di quest'anno è aumentata la domanda di lavoro da parte delle aziende, che però non ha 

avuto un accoglimento da parte dei lavoratori, a causa della impreparazione, oltre al 

fatto che l'esistenza di sussidi e agevolazioni hanno ridotto la ricerca e la definizione di 

contratti non più attraenti; 

 

− Pluricriticità: crisi sviluppatasi contestualmente alla presenza di un’altra crisi, come 

quella pandemica; 

 

− Energetica: causata in prima battuta dall'aumento della domanda, quale conseguenza 

della ripresa della produzione industriale avvenuta dopo la crisi da Sars-Cov2, e 

successivamente alimentata dall'aumento dei costi delle emissioni di CO2 e dalla 

concretizzazione degli obiettivi climatici al COP26 ed, infine, aggravata dalla guerra in 

Ucraina che, di fatto, ha portato il mercato delle risorse energetiche in defibrillazione, 

aumentandone il prezzo, e definendo la creazione di sanzioni da parte dell’Europa nei 

confronti della Russia e ipotizzando anche un eventuale embargo alle merci energetiche 

russe che, inavvertitamente, creerà una diminuzione dell'offerta energetica globale e un 

conseguente aumento del prezzo dell'energia. 

 

4.2 LE SOMIGLIANZE FRA LE CRISI 
 
Come si può notare le crisi degli anni'70 e l'attuale hanno varie componenti che le accomunano: 

quali: 

 

- l'inflazione: elemento che era intrinseco nelle crisi degli anni '70 (in quanto dovuto ad un 
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aumento del costo della vita legato a varie cause, fra le quali l’ aumento della domanda di beni 

e servizi dovuta all’aumento del reddito familiare, l'indicizzazione salariale legata all'inflazione 

e successivamente le crisi petrolifere che portarono all’aumento del prezzo di tutti i prodotti, 

dovuto all'aumento del costo relativo all'energia), così come oggi, perché causato da un aumento 

della domanda globale successivo alla crisi pandemica e ad una riduzione dell'offerta causata 

dalle chiusure delle imprese sempre dovuta alla crisi pandemica, a cui si aggiungono poi le 

politiche che hanno favorito l’aumento dell’inflazione di alcuni settori e la guerra Russo – 

Ucraina. 

 

Fiscale: benché siano state messe in atto politiche opposte: più restrittive negli anni '70 e più 

espansive oggi, tutte le crisi hanno subito la presenza di una politica fiscale. 

 

Monetaria:  tutte le crisi ebbero come causa e furono causa di politiche monetarie che negli 

anni '70 determinarono una lunga instabilità economica dell'Italia, mentre attualmente le 

politiche si fondano su un aumento dei controlli per mantenere la stabilità dei prezzi e, quindi, 

del potere di acquisto, riducendo però la possibilità di finanziamento del debito e aumentando 

contestualmente l'esosità del costo finanziario dei prestiti del settore privato con la relativa 

diminuzione della domanda di prestiti. 

 

Recessiva: le crisi hanno causato una riduzione dei consumi e della relativa domanda, che negli 

anni '70 si manifestò in una stagnazione che, a causa dell'inflazione, si trasformò in una 

stagflazione; attualmente, invece, si tratta di una recessione legata all'aumento dei prezzi, che 

non si è ancora manifestata integralmente come tale, grazie alle politiche perseguite dalle 

istituzioni che hanno ridotto gli effetti della crisi sull'economia. 

 

Occupazionale: la crisi degli anni '70 ebbe anche un risvolto occupazionale prevalentemente 

dovuto alla riduzione della domanda globale, la quale causò una riduzione dell'offerta, che portò 

ad un aumento della disoccupazione. Questo può presentarsi anche nella situazione attuale, 

perché una riduzione della domanda dovuta all'aumento dei prezzi può portare a quello che 

avvenne negli anni '70. Inoltre,  la crisi pandemica ha già creato un fattore aggiuntivo di 

aumento della disoccupazione, causato dalla chiusura e dal fallimento delle imprese che nel 

2021 non è stato riassorbito con la ripartenza del paese. 

 

Militare, le crisi degli anni '70 hanno come innesco la guerra del Kippur e quella iraqo-iraniana, 
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che produsse successivamente i vari effetti energetici ed economici, mentre l'odierna ha come 

supplemento alla crisi energetica iniziata a causa della ripresa economica successiva alla 

pandemia, la guerra russo-ucraina. 

 

Pluricriticità, tutte le crisi si sono formate successivamente ad altre crisi che hanno colpito 

altri settori dell'economia italiana e che si ripercuotono tutte nel settore energetico, creando così 

una crisi energetica, in quanto, tutte le crisi hanno come riflesso principale la riduzione 

dell'offerta energetica e l'aumento dei prezzi dei fattori energetici e conseguentemente dei 

prodotti. 

 

4.3 LE DIFFERENZE DELLA CRISI ATTUALE CON QUELLA DEGLI ANNI 

‘70 
 

Come si può notare dall'analisi di cui sopra, ci sono vari elementi che differiscono nettamente 

tra la crisi attuale e quella degli anni '70: 

 

- Il primo e più evidente è la presenza dell'Italia all'interno dell'Unione Monetaria 

Europea e dell'U. E.. Situazione che limita profondamente la capacità del Paese di 

gestire la crisi, in quanto l’Italia non detiene più una propria capacità di determinare la 

politica monetaria interna, ma tale politica è posta sotto controllo della BCE, che decide 

in base al suo scopo principale, e cioè quello di mantenere la stabilità dei prezzi dell'area 

euro, riducendo, cosi, le armi utilizzabili dai singoli paesi in caso di crisi, ma allo stesso 

tempo permettendo ai vari paesi di mantenere l'inflazione sotto controllo e possedere 

una moneta più forte dal punto di vista valutario. L’entrata nell’Unione Europea ha 

determinato ulteriori vincoli, cosiddetti di bilancio, alle politiche fiscali che potevano 

essere perseguite dai vari governi, limitando ulteriormente le possibili soluzioni ad 

eventuali crisi. Ciò allo scopo di preservare tutta l'Unione dal rischio di default di alcuni 

paesi che non rispettano tali criteri; 

 

- Il secondo è l’aumento del debito pubblico, che benché negli anni ‘70 aumentò, non 

crebbe mai così vertiginosamente come negli anni che precedettero la crisi attuale che 

vede diminuito il PIL di circa un 6%, ed una lievitazione debito pubblico di circa un 

20%, il tutto in un solo anno; 
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- La terza differenza consiste, nella crisi attuale, nella sussistenza di fasi recessive 

dell'economia, principalmente dovute dalla crisi pandemica, e fasi espansive causate 

dalle riforme varate a favore di un rilancio economico post pandemia, che causarono 

una riduzione della domanda, e un aumento sproporzionato della stessa poi; 

 

- La quarta differenza è costituita dall’aumentata percezione delle dinamiche ambientali, 

che hanno come causa l'uomo, creando un movimento globale di protesta contro tutto 

quello che può arrecare danno all'ambiente. Tutto ciò ha comportato un cambiamento 

epocale rispetto agli anni'70, che vede nei nuovi modelli di vita a basso consumo ed a 

zero inquinamento la risposta alle domande poste in atto dalle nuove generazioni; 

 

- Quinto punto: differisce pure il tipo di guerra creatasi. Quella attuale non è una guerra 

che colpisce indirettamente l'Europa, come potevano essere le guerre caratterizzanti le 

crisi precedenti, ma che colpisce una regione a confine con gli stati facenti parte 

dell’U.E.: l’Ucraina, causando una maggiore sensibilità delle tematiche sociali 

all'interno dei paesi dell'unione e creando gli estremi per una separazione tra le risorse 

russe e il mercato europeo. 

 

- Da ultimo, differisce anche dal punto di vista della crisi alimentare, in quanto la guerra 

ha ridotto le esportazioni provenienti dai due paesi belligeranti, che hanno causato una 

riduzione dell'offerta globale di prodotti necessari alla sopravvivvenza e portando quei 

paesi che ne hanno bisogno al rischio di finire all'interno di una delle peggiori crisi 

alimentari della storia. 

 

4.4 CONCLUSIONI 
 
La crisi attuale e quelle degli anni '70 hanno molti elementi in comune, che possono tornare 

utili nel prendere delle decisioni per superare l'attuale crisi e ridurne gli effetti. 

 

Ciò nonostante la crisi attuale ha anche molti elementi diversi da quelle degli anni '70, che 

portano effetti, i quali presi singolarmente hanno un impatto ridotto, ma nel loro insieme 

possono mutare le conseguenze della crisi e quindi limitare le possibilità di prevederne gli effetti 

futuri. 
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Tra gli elementi divergenti, i più imprevedibili sono: 

 

− quello militare, legato alla durata della guerra; ad una sua possibile escalation con la 

concreta possibilità dell’entrata in guerra di ulteriori paesi; al modo in cui può finire la 

guerra; a come verranno finanziati i lavori di ricostruzione e al modo di approcciarsi ad 

una nuova stabilità geopolitica soprattutto in Europa; 

 

− quello energetico, legato inizialmente al tema militare, ma che si modifica e si 

modificherà in base alle decisioni della Commissione Europea e alle variazioni della 

domanda, in base alle innovazioni e allo sviluppo di tecnologie per ridurre la dipendenza 

dai combustibili fossili russi ed in base alle scelte volte a stabilizzare i nuovi equilibri 

geopolitici; 

 

− quello ambientale, che si lega a quello energetico e che richiede una riduzione delle 

emissioni di CO2 e dell'inquinamento, per permettere alle prossime generazioni di 

vivere in un mondo più sostenibile; 

 

− quello monetario e valutario, che di per se non sono imprevedibili, ma le cui politiche 

vengono decise dalla BCE in base al raggiungimento dei propri scopi e non possono 

essere controllate dai singoli stati; 

 

− quello sociale, legato ai fattori appena descritti e che, a causa della guerra e della crisi 

energetica, pone a rischio milioni di posti di lavoro e portando inevitabilmente così allo 

sviluppo di tensioni sociali. 

 

Questi elementi collegati a quelli di cui abbiamo più volte parlato nei paragrafi e nei capitoli 

precedenti possono alterare in modo più o meno variabile le politiche adottate ed influenzare 

quelle adottande per superare le difficolta portate dalla crisi e/o per raggiungere una soluzione 

che garantisca la fuoriuscita del paese dalla predetta crisi. 
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Capitolo 5: LE ASPETTATIVE RIGUARDO L’EVOLUZIONE 

DEI FATTORI NON CONTROLLABILI 
 
Come spiegato nel precedente capitolo la crisi attuale presenta degli elementi 

incontrollabili, perché esterni ed immodificabili dalle politiche attuate dalle istituzioni. 

Tra questi il prosieguo della guerra in Ucraina, il rispetto dei 'patti climatici', il futuro 

sviluppo della domanda e dell'offerta globale di risorse energetiche in funzione della 

guerra, le politiche monetarie e valutarie adottate dalla BCE ed, infine, la reazione della 

domanda e dell'offerta di lavoro. 

 

5.1 IL PROSIEGUO DELLA GUERRA IN UCRAINA 
 
In questo paragrafo analizzeremo tre diversi scenari, che andrebbero a modificare l'esito 

economico di qualsiasi politica messa in atto dal governo o dalle istituzioni. 

 

− La guerra termina in breve tempo, fatto che ci si auspica avvenga, oltre che a livello 

economico anche al livello umano.  Questo scenario prevede la fine delle 'ostilità' tra la 

Russia e l'Ucraina arrivando ad una pace raggiunta attraverso la vittoria di uno o dell'altro 

contendente oppure attraverso un negoziato che porti alla pace. Questo scenario è a sua 

volta divisibile, in  ulteriori scenari: 

 

a- in caso di vittoria della Russia, molto probabilmente verranno sviluppati nuovi 

pacchetti sanzionatori e forse un embargo totale ai prodotti russi. In questo 

sottoscenario il rischio è quello di vedere un innalzamento dei prezzi dei prodotti 

energetici andando ad alimentare l'inflazione e subendo un aumento generale dei 

prezzi dei prodotti e dei servizi. Analizzando questo scenario attraveso la curva 

IS-LM potremmo osservare che le nuove sanzioni ed il possibile embargo 

potrebbero produrre restrizioni all'economia a causa della riduzione della 

domanda, la quale diminuirebbe proporzionalmente alla perdita di potere di 

acquisto del redditto delle famiglie e all’aumento del costo delle utenze, mentre 

l'offerta ridurrebbe la propria produzione a causa dell'aumento dei costi e della  



67 
 

diminuzione degli acquisti, riducendosi di conseguenza la domanda di lavoro. 

Tutto ciò, porterebbe ad una riduzione ulteriore del numero di occupati, benché 

vi possa essere un incremento dell'offerta di lavoro. Il tutto con danni aggiuntivi 

all'economia e la molto probabile conseguenza dell’instaurarsi di un periodo di 

stagflazione.  

b- Integrazione delle politiche decise dalla BCE: allo scenario appena è ipotizzabile 

aggiungere le politiche che potrebbero essere messe in atto dalle istituzioni, come 

la BCE. Infatti, la BCE cercherebbe, probabilmente, di aumentare ulteriormente 

i tassi per mantenere sotto controllo l'inflazione, causando però, una riduzione 

delle linee di credito o più precisamente della domanda di prestiti andando a 

ridurre gli investimenti nel settore privato e rischiando di bloccare lo sviluppo e 

la ricerca anche in quei settori ad alto vantaggio economico ed ad alto impatto 

ambientale. 

 

-  c. Scenario in cui l'Unione Europea decidesse di non effettuare l'embargo totale e/o 

di instaurare nuove sanzioni, ma si limitasse ad applicare le sanzioni già predisposte, 

continuando ad acquistare le risorse russe fino a fine 2024, è molto probabile che i 

prezzi si mantengano stabili evitando così aumenti ulteriori dell’inflazione. 

 

- d. Vittoria dell'Ucraina, molto probabilmente non verrebbero sviluppati nuovi 

pacchetti sanzionatori, ma è possibile che il Cremlino decida di ridurre o bloccare 

l'afflusso di gas verso l'Europa, andando a delineare lo scenario già ipotizzato pocanzi. 

Grafico 17: Modello IS-LM con variazione del reddito e del tasso 
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In questo scenario vanno aggiunti gli aiuti, che verrebbero offerti dagli stati 

dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti all’Ucraina per la ricostruzione del Paese. 

Aiuti che andrebbero a colpire anche l'economia italiana sia in negativo:  finanziando 

la ricostruzione dell'Ucraina si ridurrebbero le risorse per finanziare le politiche 

nazionali, sia in positivo: potrebbero migliorare i collegamenti fra i due stati 

favorendo lo sviluppo di collaborazioni; 

 

- e. Pace raggiunta attraverso un negoziato: il raggiungimento di un compromesso da 

entrambe le parti permetterà il mantenimento dello status quo, evitando il blocco delle 

importazioni di risorse dalla Russia, quanto meno, fino al termine del 2024. In questo 

scenario come in quello precedente si devono considerare le spese per la ricostruzione 

dell'Ucraina, che porta degli svantaggi, ma anche diversi benefici. 

 

− La guerra proseguirà per un periodo di tempo indeterminato: in questo caso il 

protrarsi della guerra senza alcun vincitore o negoziato può portare ad aumentare i 

pacchetti sanzionatori proposti dall'Unione Europea e con conseguente realizzazione 

dello scenario ipotizzato con la “ vittoria della Russia”, ma in misura ridotta. Inoltre, è 

molto probabile che l'Unione Europea promulghi nuove sanzioni se col prolungarsi della 

guerra, la Russia inizi ad avere una posizione dominante rispetto all'Ucraina, in quanto 

tuttora sta avanzando nei territori a sud-est dell'Ucraina: un'avanzata definita dal direttore 

dell'ISPI Paolo Magri: 'Lenta e inesorabile'.  

 

− La guerra proseguirà in un escalation al livello mondiale: questo è lo scenario più 

estremo ed è quello cui si spera non si arrivi mai. In questo ultimo scenario si verificherà 

un embargo totale delle merci russe e, quindi, una riduzione dell'economia, anche se in 

questo scenario è sicuro che l'economia è l'ultimo dei problemi.  

 

Dalle analisi prodotto analisi si può capire come il miglior scenario per evitare 

l’aggravarsi della la crisi economica sia quello in cui la guerra finisca nel più breve tempo 

possibile attraverso una negoziazione. 

 

5.2 IL RISPETTO DEI PATTI CLIMATICI 

 
L’Italia, insieme agli altri paesi europei, ha deciso di sviluppare un piano per rispettare 
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l'agenda del “green deal” europeo e raggiungere gli obiettivi energetici e sulle emissioni 

di Co2. Il piano italiano chiamato Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 

prevede la riduzione delle emissioni da 520 a 328 milioni di tonnellate di CO2 entro il 

2030, l'eliminazione degli impianti a carbone entro il 2025 e lo sviluppo di impianti 

rinnovabili che producano la maggior parte dell'energia richiesta dalla nazione. 

Successivamente alla crisi pandemica sono stati varati dei fondi europei per permettere la 

ripartenza dell'economia degli stati membri, il cosiddetto Next Generation EU, che 

andranno impiegati secondo il piano presentato in Commissione Europea, che in Italia 

viene chiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l’impiego 

di circa un terzo dei fondi del Next Generation EU nei settori dello sviluppo, ricerca e 

costruzione di impianti rinnovabili, di impianti di accumulo, di impianti ad idrogeno e di 

tipo power to gas, di infrastrutture e trasporti sostenibili. Questo piano prevede però 

obiettivi più stringenti per permettere all'Unione Europea di raggiungere gli obiettivi del 

nuovo Green deal, aggiornato post pandemia. Tali obiettivi si identificano con la 

riduzione a 256 milioni di tonnellate di CO2 emesse dall'Italia entro il 2030, la produzione 

del 32% del fabbisogno totale di energia attraverso impianti rinnovabili, l'aumento 

dell'efficientamento energetico di almeno il 32,5% e la riduzione di energia primaria al 

45% rispetto allo scenario del 2007. 

 

 

Immagine 10: Obiettivo sviluppo sostenibile 
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Gli obiettivi vennero stabiliti prima della crisi energetica e soprattutto prima dello scoppio 

della guerra in Ucraina e, pertanto, sarà molto difficile mantenere inalterati i tempi entro 

cui raggiungerli ed essere certi della capacità di raggiungerli. 

Di seguito si ipotizzano i due scenari che prevedono il raggiungimento degli obiettivi ed 

il raggiungimento in tempi diversi da quelli attualmente imposti. 

 

− Il primo, come detto prevede il rispetto degli obiettivi posti dal PNRR: in questo scenario 

è probabile che ci sia un aumento dei prezzi dovuti all'aumento della domanda di risorse 

energetiche destinate alla transizione ecologica, come il gas ed il nucleare, allo stesso 

tempo aumenteranno i costi per la costruzione di impianti rinnovabili, dovuto 

all’incremento della domanda e alla riduzione di materie prime per la fabbricazione di 

impianti rinnovabili con il conseguente aumento dei prezzi delle stesse, che si 

aggiungeranno alla crisi attuale. A questo vanno aggiunte le problematiche relative alla 

guerra, che potrebbero costringere l’Italia ad utilizzare impianti a carbone, che erano tati 

bloccati, rischiando di non rispettare gli obiettivi prefissati e quindi di essere sanzionato; 

 

− Il secondo, come spiegato pocanzi, è lo scenario in cui gli obiettivi e le condizioni non 

siano cosi granitiche: in questo caso la transizione produrrebbe comunque un aumento 

dei prezzi dei prodotti energetici, ma in maniera minore e soprattutto permetterebbe un 

più agevole allontanamento dei paesi europei dal mercato delle risorse energetiche russe, 

stabilizzando al contempo i prezzi energetici durante la crisi ed evitando il pagamento di 

sanzioni. 

Anche in questo caso è molto probabile che l'Europa mantenga le condizioni e gli obiettivi 

preposti dal 'green deal', giustificando tale rigidità con l’emissione dei fondi forniti ai 

paesi europei dal Next Generation EU e dal RepowerEU. 

 

5.3 LA DOMANDA E L’OFFERTA GLOBALE DI ENERGIA 

 
Dopo la crisi da coronavirus, che ha causato una riduzione della domanda energetica, c'è 

stato un aumento della domanda globale, appoggiata dall'aumento della richiesta 

energetica dei paesi asiatici (paesi produttori della maggior parte degli elementi per ' 

l'industria rinnovabile', come batterie, circuiti, pannelli fotovoltaici, etc) dovuto 

all'aumento della domanda di prodotti atti alla transizione ecologica pervenute dai paesi 

occidentali. A tale aumento si aggiunge l'aumento del prezzo legato alla riduzione 
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dell'offerta di beni energetici e l’insorgere della guerra tra l'Ucraina e la Russia, che ha 

portato ad un ulteriore incertezza nei mercati energetici ed ad un aumento dei prezzi 

dell’energia. 

 

L’oscillazione della domanda e dell’offerta di energia conseguente alla crisi dettata dalla 

pandemia può creare i seguenti scenari: 

 

-la domanda di energia viene ridotta o calmierata, permettendo una più facile 

redistribuzione dell'offerta e di conseguenza una più agevole risposta alla crisi. In questo 

caso i prezzi dei prodotti energetici, e quindi anche di tutti i prodotti, si ridurrebbe 

permettendo un parziale rientro dell'inflazione. 

 

− l’ aumento dell'offerta o della produzione di risorse energetiche, comporterebbe una 

lieve riduzione del prezzo ed una più facile risposta alla domanda. Questo può essere 

raggiungibile attraverso: il rinvenimento di nuove fonti energetiche, come ad esempio 

nuovi giacimenti di gas, l'ampliamento dell'offerta di energie rinnovabili, l'aumento 

dell'uso di giacimenti già esistenti; 

 

− l’aumento della domanda legato, ad esempio, all'aumento della richiesta da parte dei 

settori industriali e residenziali asiatici, oppure all'aumento del fabbisogno dei paesi che 

hanno visto una ripartenza successivamente alla crisi pandemica. Questo aumento della 

domanda può portare ad un ulteriore aumento del prezzo e ad un aggravamento della 

situazione generale; 

 

− riduzione dell'offerta dovuta a varie cause, ad esempio alla riduzione della produzione 

di energia da fonti rinnovabili dovuta all'assenza di sole o di aria, o alla riduzione del 

numero di fornitori di risorse energetica, dovuta ad esempio da fattori esterni come la 

guerra in Ucraina. Queste riduzioni dell'offerta portano ad un aumento dei prezzi ed a un 

conseguente aumento dell'inflazione causando un peggioramento della situazione 

economica. 

 

Gli scenari appena descritti sono complementari: cioè potrebbe realizzarsene uno solo o 

anche tutti. E’ molto probabile, infatti,  che si verifichi il quarto a causa delle sanzioni, 

ma è altamente probabile che si verifichino anche il primo ed il secondo, dovuti, 
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rispettivamente alla calmierazione del prezzo del gas richiesta dall'Europa da un possibile 

'austerity' simile a quella degli anni '70 e dalla possibilità data dal Recovery fund di 

ampliare la produzione di energia rinnovabile, dalla possibilità di utilizzare i giacimenti 

italiani, che come spiegato pocanzi, hanno ridotto le estrazioni negli ultimi anni, ed infine 

da possibili scoperte ,energetiche, ad esempio nel campo della fusione a freddo. 

 

5.4 LA POLITICA MONETARIA E VALUTARIA DELLA BCE 

 

La politica monetaria e valutaria, che viene perseguita dalla BCE, è prevedibile e le 

continue comunicazioni fornite dai dirigenti della Banca Centrale permettono di sapere 

in anticipo le mosse di politica economica messe in atto dalla Banca. Purtroppo però, pur 

essendo prevedibili le politiche che la BCE potrebbe dottare, non sono controllabili dai 

singoli stati, in quanto la BCE si occupa prevalentemente di salvaguardare il potere di 

acquisto dell'euro, ma non si occupa delle possibili conseguenze che le sue politiche 

producono nei singoli stati. 

 

Ed è qui che si delineano due scenari: 

 

− Il primo vede applicate politiche economiche restrittive, come quelle che verranno 

applicata durante l'estate; 

 

− Il secondo vede applicate politiche economiche espansive, come quelle che hanno 

delineato l'economia dopo la crisi pandemica e che potrebbero essere usate negli anni a 

venire per ridurre gli effetti della crisi e migliorare gli investimenti. 

 

Le decisioni adottate e comunicate dalla BCE  hanno un rilevante impatto sui sistemi 

economici interni ai singoli paesi. Ad esempio, l’applicazione dell’aumento dei tassi di 

interesse previsto per questa estate porterà ad una possibile diminuzione dell'inflazione, 

ma ridurrà in modo cospicuo l'accesso al credito riducendo cosi gli investimenti delle 

aziende, anche di quelli rivolti allo sviluppo degli impianti eco-sostenibili.  

Se l'intervento sembra utile alla stabilizzazione dei prezzi per ridurre la crisi, 

contemporaneamente, pero, riduce le possibilità di provvedere alla costruzione di una 

maggiore autonomia energetica. Allo stesso tempo, un tipo di intervento restrittivo in un 
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momento di crisi può creare gli estremi per una situazione di recessione causata appunto 

da una riduzione dei finanziamenti e da una conseguente diminuzione degli investimenti, 

bloccando, così, lo sviluppo e fermando l'economia. 

 

L’utilizzo di una politica espansiva potrebbe essere previsto in una fase successiva, in cui 

l'economia si sia già stabilizzata e ci sia bisogno di effettuare nuovi investimenti, ma 

sempre con il rischio che nel lungo periodo tale politica espansiva possa portare 

all’aumento dell’inflazione. 

 

 

5.5 LA REAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DI LAVORO 
 

 

La domanda di lavoro nel 2021 e nel 2022 è in realtà aumentata, complice la ripartenza 

successiva alla crisi da coronavirus. Questo ha comportato un aumento degli occupati 

concentrato principalmente verso figure lavorative con maggiori conoscenze. I dati forniti 

dall'ISTAT sul mercato del lavoro nel 3° trimestre del 2021, infatti, specificano che sono 

aumentati gli occupati con un diploma pari al 2,3 % e del 2% per chi è in possesso di una 

laurea. Differenti sono i tipi di contratti di lavoro conclusi: la maggior parte delle 

variazioni è avvenuta per il tipo di contratto di lavoro, ove ha avuto gioco forza quello a  

tempo determinato (aumentato del 13%). Inoltre vi è stato un aumento medio totale  

dell’1,2% delle retribuzioni per quasi tutti i settori rispetto al 2020. 

L'offerta di lavoro è in aumento come dimostrato dalla diminuzione del tasso di inattività 

che è passato dal 36,3% di marzo 2021 al 34,5 % di marzo 2022, dimostrando l'aumento 

della richiesta di occupazione dovuta anche all'aumento del costo della vita.  
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Tutto ciò ci porta in una situazione in cui è molto probabile che aumenti il tasso di 

occupazione, andando a  riempire i posti ancora vacanti nei vari settori. Infatti, benché 

l'offerta sia aumentata, non è riuscita a fornire la manodopera richiesta dalla domanda di 

vari settori economici. 

 

Da notare come il reddito di cittadinanza non abbia impattato sull'offerta di lavoro, benché 

non abbia neppure semplificato e agevolato l'incontro di domanda e offerta. 

I fondi destinati dalla legge al reddito di cittadinanza, agli strumenti per permettere un più 

facile ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, non hanno portato ad un aumento 

sostanziale dei posti di lavoro, bensì ad un aumento delle persone in cerca di occupazione 

ed in attesa di risposta delle domande effettuate, aumentate quasi del 10% dal 2020 al 

2021. 

E’ molto probabile, quindi, che al prolungarsi della crisi, aumenti il numero di occupati e 

l'offerta di lavoro a parità di domanda. In merito, invece, al valore della retribuzione, 

possiamo pensare che rimanga stabile con possibili lievi aumenti per professioni ad alta 

specializzazione. 

Se, invece, l’Unione Europea instaurasse l’embargo immediato a tutti i prodotti e risorse 

energetiche russi, si potrebbe verificare un aumento della disoccupazione dovuto 

all’aumento delle chiusure delle aziende, che non riuscirebbero a sopravvivere 

all’aumento dei prezzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

dell'anno precedente. 

Grafico 18: Disoccupazione 
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Capitolo 6: LE SANZIONI EUROPEE 

 
Nello scenario bellico che vede coinvolti direttamente la Russia e l’Ucraina, ma indirettamente 

l’Europa, meritano di essere studiate le sanzioni che l’Europa ha applicato ed intende applicare 

alla Russia, per aver invaso uno stato sovrano e per rallentare l’invasione in Ucraina, e le 

ripercussioni che tali sanzioni avrebbero nell’Europa.  

Le sanzioni decise dall’Europa si sostanziano nel: 

 

6.1 BLOCCO DELLE MERCI E DEI CAPITALI RUSSI 
 

Attualmente, l'Unione Europea ha colpito -tramite sanzioni personali e pubbliche- varie società, 

vari personaggi pubblici e politici di origine russa, come, ad esempio, le disponibilità private di 

vari oligarchi russi detenute in paesi europei, come il blocco delle importazioni di prodotti e 

materie per l'industria metallurgica provenienti dalla Russia, nonché il blocco del mercato verso 

la Russia come, ad esempio, quello delle automobili e della moda; ha bloccato la trasmissione 

di varie emittenti tv russe; ha espulso varie banche russe dal sistema di pagamento 'Swift'; ha 

vietato il movimento di capitali da e verso la Russia; ha vietato lo scambio di valute tra soggetti 

russi e istituzioni europee, oltre a varie altre sanzioni che hanno più o meno lo stesso scopo, 

cioè indebolire l'economia russa, in modo da ridurre le risorse economiche russe finalizzate a 

finanziare la guerra per ottenere come diretta conseguenza l’arresto del conflitto. 

Queste sanzioni hanno avuto, ed hanno, il più grande impatto nella storia dell'Unione Europea, 

come dice la stessa Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e il 

Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Ma da un analisi fornita dall'ISPI (Istituto 

per gli studi di politiche internazionali), possiamo vedere come in realtà il colpo all'economia 

dell' “orso” russo c'è stato, ma molto meno forte di quello che si pensava. Infatti, come riporta 

l'ISPI, le sanzioni sono state applicate da meno del 30% delle nazioni del mondo per un mercato 

che vale circa il 55% del mercato mondiale.  Inoltre non sono state emesse sanzioni verso quei 

paesi che hanno deciso di non sanzionare la Russia, permettendo così alla Russia di poterle 

aggirare. E’ di facile comprensione che in tale scenario è difficile creare un effettivo blocco 

dell’economia russa. L’attuale mancanza di un embargo verso le risorse energetiche russe, 

inoltre, non fa che diminuire l'efficacia di queste sanzioni, dato che la maggior parte delle 

importazioni dalla Russia fanno parte del settore energetico. Quindi, benché le sanzioni abbiano 

avuto un impatto pesante sull'economia russa, queste non bastano per fermare il conflitto. Allo 

stesso tempo, il Cremlino ha deciso di imporre delle condizioni sulle esportazioni di gas 
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andando così ad aggirare le sanzioni e/o riducendone l'impatto, come l’imposizione del 

pagamento delle forniture energetiche in rubli. 

Inoltre, il mancato embargo ai prodotti energetici ha permesso un aumento dei ricavi russi dalla 

vendita di quest'ultimi, dovuto principalmente all'aumento del prezzo e alla chiusura di nuovi 

contratti a prezzi inferiori di quelli del mercato, spingendo la Russia al contempo a sviluppare 

nuove linee di fornitura verso altri stati. 

 

Le conseguenze delle sanzioni applicate alla Russia sul mercato italiano sono state le seguenti:  

- un aumento dell'inflazione legato alla riduzione delle importazioni di merci, tra le quali i 

metalli; una riduzione della crescita del PIL, che era previsto in crescita per circa il 4%, ma che, 

causa della guerra, si prevede non supererà il 2%; una riduzione degli investimenti legata al 

divieto di percepire investimenti da soggetti russi che avevano investito i propri capitali in 

aziende ed immobili italiani; una riduzione delle vendite del mercato del lusso italiano causate 

dalle sanzioni europee e le contro-sanzioni russe, come quello nautico, automobilistico e della 

moda,  vedeva fra i migliori clienti gli oligarchi russi. 

Queste conseguenze sono comunque lievi rispetto a quelle che subiremmo con un embargo 

totale del mercato russo, una su tutte: l’aumento della disoccupazione. 

 

6.2 IL POSSIBILE EMBARGO AL PETROLIO E AL GAS RUSSO 

 
L'Unione Europea ha deciso di indebolire l'economia russa colpendo anche le risorse 

energetiche esportate in Europa. Infatti, con il sesto pacchetto di sanzioni, ha deciso di colpire 

le esportazioni petrolifere russe, vietandone l'importazione via mare ai vari paesi dell'Unione 

Europea. Ciò comporta un blocco delle importazioni di prodotti petroliferi, bloccando in parte 

anche le importazioni italiane di olii combustibili e derivati, provocando un ulteriore aumento 

del prezzo del greggio e dei carburanti che saranno destinati a salire. Benché questa sanzione 

sia diretta a danneggiare profondamente l'economia russa, non è sufficiente perché va ad 

attaccare solo i prodotti trasportati attraverso vettori marittimi, senza colpire le importazioni 

che avvengono attraverso gli oleodotti. Questo perché in commissione europea sono stati 

rilasciati pareri negativi ad un embargo totale dei prodotti petroliferi, in quanto alcuni stati 

europei dipendono per quasi l'80% dalle importazioni petrolifere di Mosca. 

L’Europa sta valutando di applicare un embargo al 90% del petrolio russo entro fine 2022. Dai 

dati forniti dal ministero della transizione ecologica in Aprile del corrente anno risulta essere 

stato importato dalla Russia circa il 15% del totale del greggio totale e circa una media del 30% 
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di tutti i derivati petroliferi di importazione. 

 

In caso di embargo del gas la situazione peggiorerebbe molto per l'economia italiana. 

L'Italia, infatti, dipende da Mosca per circa il 40% delle forniture di gas, il che vuol dire ridurre 

di circa il 15% del fabbisogno energetico richiesto, oltre che ridurre un altrettanto quantitativo 

il fabbisogno termico. 

Ovviamente l'embargo porterebbe ad un aumento del prezzo del gas e, quindi, anche 

dell'inflazione, aggravando la situazione economica italiana.  

Con l’embargo la Russia sarebbe costretta a far fronte ad un duro colpo, che peggiorerebbe in 

modo radicale la situazione economica interna. 

 

Questa misura per ora non è stata adottata, ma l’Europa ha disposto il termine alle importazioni 

di gas russo entro fine 2024. L’Europa ha, per ora, evitato l’embargo, in quanto molte Queste 

nazioni europee sono dipendenti dalle forniture di gas di Mosca, prime tra tutte la Germania, 

l'Italia e la Spagna. 

 

Le conseguenze di un embargo o, comunque, di un blocco alle importazioni petrolifere e di gas 

è stato analizzato in un articolo di Pasquale Capretta e Stefano Di Colli sul sito “lavoce.info”, 

dove vengono sviluppati due scenari: uno avverso, relativo al perdurare della guerra e del 

blocco alle importazioni fino alla fine del 2022; ed uno severo, relativo al prolungamento del 

conflitto e del blocco alle importazioni anche per tutto il 2023. 

 

Il primo scenario, che prevede anche il mantenimento della stabilità dei prezzi previsti per il 

secondo semestre del 2022, troverebbe come risultato una riduzione del PIL nel 2022 dello 

0,3% ed un ulteriore riduzione dello 0,6% nel 2023, prolungando, così, la crisi. 
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Il secondo scenario, che prevede, invece, un aumento dei prezzi del petrolio e del gas durante 

il secondo semestre del 2022 e durante il 2023, avrebbe come risultato una riduzione del PIL 

dello 0,4% nel 2022 ed un abbassamento ulteriore dell’1,7% nel 2023, prolungando ed 

aggravando la crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19: PIL Italia 
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Capitolo 7: PROPOSTE ADOTTATE E IPOTIZZATE PER 

SUPERARE LA CRISI 

 
A fronte della crisi descritta sono state adottate varie misure per ridurne gli effetti e cercare di 

superarla. Inoltre, sono state proposte varie soluzioni che hanno diverse conseguenze in termini 

economici. 

 

7.1 LE PROPOSTE ADOTTATE 
 

LA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE  
 

La prima soluzione adottata è stata la riduzione delle voci presenti in bolletta (quali oneri di 

sistema, tasse…) attraverso l'utilizzo di fondi da parte del governo. Soluzione che permise una 

riduzione del costo dell'energia per le famiglie e le imprese diminuendo, così, pure gli effetti 

della crisi e cercando di mantenere inalterata la capacità del di potere di acquisto. Tale soluzione 

riguardò la riduzione degli oneri di sistema, composti: dalle spese per le agevolazioni riferite 

agli impianti rinnovabili, dalle spese per le agevolazioni in favore delle industrie cosiddette 

energivore, dalle spese per la dismissione degli impianti nucleari, ed infine, dalle imposte 

applicate sull'imponibile, quali l'IVA, portandola dal 10% per uso residenziale e dal 22% per 

uso industriale- al 5%. Questa politica venne instaurata verso fine del 2021 per abbattere 

l'aumento del costo dell'energia e del gas, per cui era stato previsto un ulteriore aumento del 

costo dell'energia pari al 55% e del costo del gas pari al 41,8% ad inizio del 2022. Questo 

intervento rientra in quegli interventi di politica fiscale, sottoforma di agevolazioni, diretti a 

favorire l'espansione economica o, come in questo caso, diretti a ridurre le restrizioni causate 

dalla crisi. 

 

Tale politica ebbe un’importante ripercussione per quanto riguarda la stabilizzazione 

dell'economia. Infatti, il primo utilizzo avvenne a Dicembre 2021, scongiurando un aumento 

delle bollette che avrebbe ridotto il potere di acquisto delle famiglie in uno dei periodi più 

proliferi per il commercio, evitando così danni all'economia. Questo ha permesso di mantenere 

pressoché inalterati i prezzi dei prodotti e l'occupazione. 

 

Allo stesso tempo l'utilizzo delle agevolazioni ha ridotto la possibilità di utilizzare i fondi per 

altri scopi e compromettendo anche le  risorse destinate alle politiche di bilancio descritte nel 
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documento di economia e finanza 2021. 

 

Una manovra di questo tipo, seppur molto utile al fine di ridurre gli effetti della crisi 

nell'immediato, in realtà è destinata a procrastinare i suoi effetti nel tempo, rischiando, così, di 

peggiorare la situazione finanziaria a causa della riduzione delle risorse, che potevano essere 

destinate ad altri scopi, oltre che alla compromissione della liquidità dello stato con il rischio di 

costringere l’Italia a cercare le risorse all'esterno. 

 

L'INTERVENTO AVVENUTO CON IL PRIMO DECRETO SUL CARO ENERGIA 

DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA 
 

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il governo italiano ha deciso di intervenire per ridurre 

gli effetti del caro energia attraverso vari provvedimenti contenuti nel decreto n. 17 del 1 Marzo 

2022, che prolungava gli effetti relativi alla riduzione degli oneri di sistema e l'abbassamento 

dell'IVA fino al termine del secondo trimestre del 2022. 

Tra i vari provvedimenti, quelli che segnano un maggiore effetto sull'economia sono: 

 

− la riduzione delle tariffe energetiche per le famiglie definite economicamente 

svantaggiate, permettendo un risparmio per quei nuclei famigliari che si trovano in una 

situazione sfavorevole; 

 

− la costituzione di un credito di imposta da concedere alle imprese cosiddette energivore 

e ad alto consumo di gas, che rispettano specifici requisiti, permettendo loro di ridurre 

i costi evitando l’aumento dei prezzi e la chiusura temporanea degli stabilimenti; 

 

− la creazione di contributi sotto forma di credito di imposta per quelle aziende facenti 

parte del comparto autotrasporti, permettendo loro di ridurre i costi di trasporto; 

 

− la semplificazione per le costruzioni di impianti rinnovabili, alleggerendo la burocrazia 

e velocizzando le pratiche per la loro costruzione; 

 

− l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e riduzione dei consumi energetici 

all'interno di essi;  

 

− la ripresa del funzionamento delle estrazioni di gas. 
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Successivamente, verso la fine del mese di Marzo è stato varato il decreto legge n. 21, in cui 

vengono incrementati e prolungati molti dei provvedimenti intrapresi nel precedente decreto e 

aggiunti vari provvedimenti a sostegno dell'economia, tra i quali: 

 

− la riduzione delle accise e delle imposte sui carburanti, con l'aggiunta del cosiddetto 

bonus carburante, che prevede la non imponibilità a livello fiscale del buono carburante 

fornito dal datore di lavoro al dipendente. Questa misura ha permesso di stabilizzare i 

prezzi dei prodotti, soprattutto quelli trasportati via 'gomma', e di attenuare la crisi. 

L'abbassamento del costo finale dei carburanti, infatti, ha permesso di evitare un 

ulteriore abbassamento del potere di acquisto delle famiglie; 

 

− la rateizzazione delle bollette riferite alle utenze domestiche, permettendo la riduzione 

del peso di tali bollette nel breve termine, sperando in un miglioramento economico nel 

lungo termine; 

 

− lo sviluppo di impianti e sistemi di produzione di biogas; 

 

− il supporto alle imprese che sono in difficolta a causa della crisi energetica; 

 

− il supporto al settore agricolo, che ha vissuto oltre all’aumento dei costi dei carburanti, 

dei costi dell'energia e delle sementi, anche una crisi dovuta alla siccità durante i mesi 

invernali, intaccando la produttività delle coltivazioni; 

 

− l’instaurazione di un fondo finanziato da un'imposta (detta volgarmente imposta sugli 

extra-profitti), che colpiva i profitti superiori a quelli dell'anno precedente per le aziende 

energetiche in generale, permettendo così il finanziamento di parte dei provvedimenti 

messi in atto; 

 

− Inoltre, vennero promulgate norme idonee ad introdurre il PNRR. 

 

A fine Aprile 2022 fu emanato un altro decreto, il n. 36, che prevedeva l'ampliamento e il 

prolungamento delle norme messe in vigore nel decreto di Marzo oltre a presentare norme atte 

a permettere l'utilizzo dei fondi del PNRR. Tale decreto conteneva dei provvedimenti dediti 
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allo sviluppo di impianti di produzione del cosiddetto idrogeno verde, cioè idrogeno prodotto 

attraverso il procedimento di elettrolisi dell'acqua: elettrolisi prodotta dall'uso di elettricità 

fornita da centrali o impianti rinnovabili. 

 

A questi decreti se ne aggiunse uno datato 17 Maggio, il n. 50, che sanciva, come i precedenti, 

il prolungamento e l'ampliamento degli effetti dei provvedimenti precedenti, ed inoltre, 

aggiungeva delle norme rivolte:  all'instaurazione di fondi una tantum da devolvere ai 

dipendenti, ai liberi professionisti ed agli autonomi in risposta dell'aumento del 'caro bollette', 

alla proroga del termine per l'utilizzo dei bonus edilizi (es. Superbonus 110), alla 

semplificazione per la costruzione di nuovi impianti di rigassificazione, alla modifica della 

gestione dei rifiuti romana, ed infine, alle agevolazioni per i cittadini che sfruttano il trasporto 

pubblico per i propri spostamenti. 

 

Questi interventi, come quello della riduzione del costo dell'energia spiegato pocanzi, hanno 

tutti come scopo la riduzione degli effetti della crisi attraverso politiche fiscali prevalentemente 

sottoforma di sussidi o di agevolazioni, che - come spiegato in precedenza- sono utili a ridurre 

gli effetti della crisi, ma non sono idonei a superarli. Anzi, rischiano nel lungo termine di 

trasformarsi in problemi di finanziamento e di riduzione delle altre politiche di bilancio 

programmate. Perciò, benché siano utili per stabilizzare l'economia nel breve termine, non sono 

da utilizzare nel lungo termine, perché potrebbero alterare la percezione della crisi e creare 

problemi all'economia nazionale. 

Allo stesso tempo sono stati presentati, in misura minoritaria, altri interventi legati alle politiche 

energetiche dedite alle creazioni e allo sviluppo di impianti rinnovabili, all'utilizzo di giacimenti 

di risorse italiane e ad una proroga delle riforme dedite alla riclassificazione energetica o 

all'efficientamento energetico degli edifici. Tali interventi pongono delle basi più durature al 

superamento della crisi. Infatti, la semplificazione nella costruzione di impianti rinnovabili 

permette un più agile superamento della crisi creatasi dall'aumento della domanda mondiale di 

combustibili fossili, di cui il nostro paese è importatore. Inoltre, lo sviluppo e la costruzione di 

impianti rinnovabili, l’ampliamento della rosa dei fornitori e l’aumento delle forniture 

provenienti da altri paesi, permetterà, entrò la fine del secondo semestre del 2024, di superare 

la dipendenza dal gas di Mosca, come viene chiesto anche dall'Europa. 
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IL PNRR 

 
Come già più volte riportato, il PNRR è un piano destinato a 'spendere' i fondi del Next 

Generation EU forniti dall'Unione Europea per superare la crisi pandemica. Questi fondi sono 

stati divisi in varie aree dedite allo sviluppo di determinati settori, considerati ad alto vantaggio 

competitivo. Tra questi è presente il settore energetico, in cui verranno stanziati più del 30% 

dei fondi del PNRR, per la costruzione e lo sviluppo di impianti rinnovabili, per lo sviluppo di 

impianti per la produzione di idrogeno verde e lo sviluppo di una rete infrastrutturale sostenibile 

che permetta lo sviluppo e la creazione di un sistema di trasporti sostenibile. Si stima che per 

rispettare i termini entro cui raggiungere gli obiettivi bisognerà installare un totale di 65 GW di 

nuovi impianti rinnovabili, pari a circa 6 GW all'anno di nuove attivazioni fino al 2030. 

 

Quei fondi del piano destinati alla tematica ambientale permetteranno un superamento più 

agevole della crisi in atto e un miglioramento dell'autonomia italiana per quanto riguarda il 

settore energetico. Allo stesso tempo dovrebbero ridurre ulteriori aumenti del debito, dato che 

i fondi vengono erogati per una parte come investimenti a fondo perduto e una parte come 

prestiti a tassi relativamente bassi. Quindi, le tematiche energetiche affrontate dal piano, ora più 

che mai, sono un'arma contro la crisi energetica esistente e anche contro quelle future. 

 

Dal punto di vista lavorativo, la creazione di nuovi impianti rinnovabili e la ricerca e lo sviluppo 

nel settore energetico offriranno la possibilità di nuova occupazione. 

 

 

 

 

LA RICERCA DI NUOVI FORNITORI DI GAS 

 
Durante la primavera del 2022 ci sono state varie riunioni tra il governo italiano e quelli di altri 

paesi, quali l'Azerbaigian, l'Algeria e, infine, il Congo. Incontri finalizzati a sviluppare rapporti 

bilaterali per la fornitura di risorse energetiche, prevalentemente di gas, che dovrebbero 

permettere di ridurre la dipendenza da Mosca. 
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Questa mossa segue quelle proposte dall'Unione Europea di differenziare l'approvvigionamento 

per ridurre le importazioni russe, ed è utile per ridurre le possibili evenienze che un embargo 

alla Russia o 'una chiusura dei rubinetti' da parte di Mosca potrebbero creare. Infatti, l'aver 

aumentato le forniture e il numero di fornitori dovrebbe aver ridotto il rischio di un 'black-out' 

generale dovuto alla chiusura delle importazioni di gas dalla Russia. Più difficile è, invece, la 

questione “prezzo”. E’ molto probabile che l'ampliamento delle forniture derivanti da altri paesi 

non vada ad interferire sul prezzo, che è destinato a variare comunque in base alla variazione 

della domanda globale.  

 

 

 

 

 

L'UTILIZZO DI GIACIMENTI DI GAS NAZIONALI 
 

Il governo ha deciso di riattivare l'estrazione di gas dai giacimenti italiani, che era stata ridotta 

nel corso del decennio precedente a causa dell'elevato costo rispetto al costo del gas importato, 

permettendo, così, di aumentare la fornitura di gas alle centrali italiane, di ridurre la dipendenza 

da Mosca e di contenere gli effetti che la presente crisi ha sull'economia italiana. 

 

 

LO SVILUPPO DELL'IDROGENO COME RISORSA ENERGETICA 

Immagine 11: Mappa gasdotti e rigassificatori Italia 
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Come descritto in precedenza, lo sviluppo e la creazione di impianti di produzione di idrogeno, 

e tra questi quelli di idrogeno verde, permetteranno una riduzione dell'uso di gas per il 

riscaldamento. Infatti, sono già presenti sul mercato caldaie ad idrogeno. Inoltre gli impianti di 

produzione di idrogeno permetterebbero di superare il problema dei tempi di ricarica delle auto 

elettriche favorendo lo sviluppo e il commercio di veicoli ad idrogeno.  

La riduzione dell’uso del gas naturale verrà agevolata attraverso la miscelazione di questo 

all’idrogeno, trasportata per mezzo della rete di tubature nazionale già esistente. 

 

Da questo punto di vista l'idrogeno è forse una delle risorse migliori per superare la crisi 

energetica e quella climatica. Di contro, però, la produzione di idrogeno ha un costo elevato 

(pari a circa 60 Kw per kg prodotto con le tecnologie tradizionali e di 15 Kw per Kg prodotto 

con le tecnologie di nuova generazione) che rischierebbe di aumentare il costo della fornitura 

di gas, ma allo stesso tempo permetterebbe di rendere meno vulnerabile tale costo alle 

variazioni del mercato in caso di crisi. 

Inoltre, sono stati sviluppati sistemi di produzione di idrogeno detti power to gas, da cui 

l'idrogeno viene prodotto da elettrolisi sfruttando l'eccesso di corrente non utilizzato, andando 

a ridurre, così, il costo di produzione. 

 

Con riferimento al carburante, invece, l’idrogeno permetterebbe di effettuare il pieno, come in 

una macchina tradizionale, in pochi minuti e percorrere in media le stesse distanze percorse da 

veicoli endotermici e contemporaneamente permetterebbe di avere l'efficienza energetica e 

ambientale pari a quella fornita da una vettura elettrica. Questo però comporta un costo 

maggiore di acquisto del veicolo oltre che di rifornimento rispetto al costo di acquisto e di 

rifornimento del veicolo elettrico. Infatti, un pieno di idrogeno sulla Toyota Mirai permette di 

effettuare circa 650 km al costo di quasi 75 euro e la vettura costa intorno ai 65.000 euro; mentre 

per avere le stesse caratteristiche su un’auto elettrica si dovrebbero spendere circa 50.000 euro 

per il veicolo, ma con un’ inferiore autonomia che si aggira a circa la metà dei km percorribili 

con un pieno di idrogeno. 

 

Quindi l'idrogeno sembra essere una delle risorse migliori da utilizzare per superare la presente 

crisi. 
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REPOWER EU 
 

Il RepowerEu è un Fondo europeo destinato a migliorare e a velocizzare la transizione ecologica 

verso un’economia ad impatto zero e soprattutto ad aumentare l'autonomia dalle risorse Russe. 

Questo fondo è destinato a finanziare la transizione energetica attraverso l’ampliamento dei 

provvedimenti formulati all’interno del PNRR. 

 

LE ENERGIE RINNOVABILI e L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
Lo sviluppo di impianti rinnovabili, come descritto in precedenza, diventa risorsa utile a 

superare la crisi attuale, permettendo la riduzione della dipendenza dell'Italia dagli altri paesi e 

favorendo, quindi, una riduzione del prezzo dell'energia che si tradurrebbe in un miglioramento 

del potere di acquisto delle famiglie oltre che in un possibile miglioramento dal punto di vista 

economico. Infatti, l'inflazione causata dall'aumento dei prezzi energetici potrebbe stabilizzarsi 

riducendo l'inflazione e migliorando la situazione economica. 

 

Di contro, le risorse destinate allo sviluppo degli impianti rinnovabili ed i progetti messi in atto 

non sono sufficienti a ridurre a zero la domanda di risorse fossili nei confronti di paesi esteri. 

Inoltre, le costruzioni di tali impianti sono state dilazionate in vari anni al fine di non accrescere 

troppo i costi, limitando l'impatto a breve termine che avranno sull'economia. 

 

Allo stesso tempo, il miglioramento dell'efficientamento energetico degli immobili dato dalle 

varie politiche messe in atto (Superbonus 110) ha permesso e permetterà una riduzione della 

richiesta energetica nazionale, migliorando ulteriormente la situazione economica. 

 

COSTRUZIONE DI ACCOMULATORI E DI SISTEMI DI ACCOMULAZIONE 

 
A causa dei diversi fabbisogni orari di energia durante il giorno, essa, soprattutto se prodotta 

attraverso impianti rinnovabili (che non producono energia in maniera continua), deve essere 

stoccata per poter rispondere alle richieste della rete ed è per questo che bisogna installare degli 

impianti di accumulo e di pompaggio, ossia dei sistemi che effettuano il ricircolo dell’acqua 

all’interno di una diga per permettere la produzione di energia, che poi viene rilasciata nella 

rete al momento opportuno in base alla richiesta. 

 

L'AUMENTO DI TERMOVALORIZZATORI PRESENTI SUL TERRITORIO 
 



87 
 

Di recente è stato approvato un provvedimento per permettere la costruzione di un nuovo 

termovalorizzatore a Roma, in modo di ridurre l'inquinamento prodotto dalla mala gestio dei 

rifiuti lasciati per le strade. Questo impianto dovrebbe produrre energia, diminuendo 

l’inquinamento del suolo e favorendo la costruzione di linee di teleriscaldamento collegate al 

termovalorizzatore. Inoltre, se come proposto verrà costruito un termovalorizzatore aggiornato 

agli ultimi modelli, questo permetterà la produzione di energia producendo meno inquinanti dei 

termovalorizzatori più datati.  

Ciò dovrebbe anche ridurre il costo dell'energia e del riscaldamento per i cittadini della zona. 

 

Ma un termovalorizzatore, anche se è di nuova generazione, inquina lo stesso, come spiegato 

da una ricerca condotta da ZeroWaste Europa in collaborazione con ToxicoWatch, la quale ha 

rilevato che gli organismi animali e vegetali presenti in vicinanza di un termovalorizzatore, per 

precisione quello di Pilsen costruito nel 2015 in Repubblica Ceca, presentano dei livelli sopra 

la norma rispetto all’emissione di varie sostanze tossiche, alcune anche cancerogene, 

specificando che il problema non è causato dalle emissioni aeree singole del termovalorizzatore, 

che in effetti sono all'interno dei parametri, ma dell'accumulo di tali emissioni che vengono 

assorbite da piante e animali. 

 

Quindi, per quanto un aumento di termovalorizzatori possa giovare per il settore energetica, 

permettendo di concludere anche il percorso di riciclo dei rifiuti bruciando quelli non riciclabili, 

potrebbe diventare controproducente a livello ambientale e allo scopo di raggiungere un 

abbattimento delle emissioni e dell'inquinamento. A questo bisogna aggiungere il rischio 

dovuto all’accumulo delle emissioni di agenti tossici che si creerebbe se un termovalorizzatore 

venisse costruito nelle vicinanze di un centro abitato. 

 

L'AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE E LA RIDUZIONE DELL'ACQUISTO 

DEI TITOLI DA PARTE DELLA BCE 

 
La BCE ha deciso di combattere l'aumento dell'inflazione aumentando gli interessi e smettendo 

di acquistare altri titoli di stato, permettendo un miglioramento della situazione inflazionistica 

europea. Questo ha fatto impazzire i mercati facendo arrivare lo spread a 230 con le 

conseguenze di una riduzione degli investimenti e conseguentemente del commercio; il rischio 

di un peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie; l'aumento dei tassi e 

l’aumento collegato dei costi dei mutui; l'aumento del rischio del mercato titoli di stato italiano 
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e, infine, il rischio di entrare in una nuova recessione. 

 

LA RICHIESTA EUROPEA DI AUMENTARE LE RISERVE DI GAS 

 
L'Unione Europea ha richiesto ai propri stati membri di aumentare le proprie scorte di gas e di 

mantenerle ad un livello superiore al 80% per ridurre l’importazione ed evitare il rischio black-

out in caso di chiusura dei rubinetti da parte di Mosca. In questo modo si è salvaguardato il 

funzionamento energetico delle nazioni, riducendo il rischio black-out e perciò anche il rischio 

chiusura delle aziende e l'aumento della disoccupazione. Tale aumento della capacità di 

immagazzinare gas è stato possibile anche grazie all’aumento delle importazioni del gas da 

Mosca nei periodi in cui il prezzo del gas offerto dal Cremlino era minore rispetto al prezzo 

spot del mercato europeo. 

 

 

7.2 LE PROPOSTE IPOTIZZATE 

 
Le soluzioni ipotizzate sono quelle proposte da varie fonti che vengono discusse in trasmissioni 

televisive, dai giornalisti nelle testate dei giornali e negli uffici delle istituzioni di cui abbiamo 

avuto notizia, come la riattivazione di centrali a carbone o la creazione di nuovi programmi 

nucleari per far fronte alla crisi energetica. 

 

 

LA RIATTIVAZIONE DELLE CENTRALI A CARBONE 

 
Tanto discussa, ma attualmente non presente in nessun decreto è la proposta di riattivazione 

delle centrali a carbone. La riattivazione delle centrali a carbone permetterebbe di ridurre la 

fornitura di gas russo e di stabilizzare i prezzi energetici, ma ha un problema alla base: la 

dipendenza dalle importazioni di gas russo pari al 30% circa, si  porterebbe alla dipendenza di 

combustibile solido pari al 50% circa. Inoltre, il mercato del carbone, di cui fanno ampio uso i 

paesi emergenti, tra cui l’India e la Cina, ha comunque subito un incremento del prezzo legato 

all'aumento della domanda globale e, quindi, la riattivazione delle centrali a carbone sarebbe 

praticamente inutile dal punto di vista economico. 
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LA CREAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA NUCLEARE 
 

Dalla prima crisi petrolifera, in Italia, si è discusso sull’opportunità dell’uso delle centrali 

nucleari. Venne fatto anche un referendum per l'abolizione del programma nucleare fino a che 

lo sviluppo tecnologico e le evidenze scientifiche sulla sicurezza, fornite anche a livello 

europeo, non consentano l'attuazione di un nuovo programma nucleare più sicuro. 

Attualmente la creazione di un nuovo programma nucleare è rilanciata da più parti, da partiti, 

ministri, istituti di ricerca etc…, che specificano come la costruzione di centrali nucleari di 

ultima generazione, e che sono entrate tra le fonti utili alla transizione ecologica europea, 

possono ridurre la dipendenza da Mosca e soprattutto aumentare l'autonomia dell'Italia e ridurre 

gli effetti della crisi economica. 

Ovviamente, ciò che viene espresso è corretto dal punto di vista energetico. Infatti, si ridurrebbe 

la dipendenza da Mosca e da altri stati fornitori di risorse energetiche, ma si diventerebbe 

dipendenti dagli stati produttori di Uranio, che però sono numerosi. I principali stati produttori 

di uranio sono il Kazakistan, il Canada e l'Australia, alcuni stati dell'Africa e dell'Asia e seguono 

a distanza la Russia, la Cina e l'Ucraina. 

Dal punto di vista economico, invece, dobbiamo considerare che l'aumento dei prezzi avvenuto 

a causa dell'aumento della domanda globale e dei tumulti ripetutisi in Kazakistan, ha prodotto 

l’incremento anche del costo dell'uranio, che è comunque di molto inferiore rispetto ai massimi 

storici, benché di fatto sia raddoppiato in meno di 2 anni. Dall’analisi di un impianto nucleare 

francese, emerge che il costo medio dell'energia prodotta era pari a circa 50 euro a Mwh 

precedentemente alla crisi, mentre oggi a causa della manutenzione degli impianti che si 

protrarrà per 6 mesi, il costo dell'energia è aumentato fino a toccare il valore massimo di 3000 

euro a Mwh. 

Ai costi del carburante nucleare dobbiamo sommare anche i costi di costruzione di una centrale, 

che attualmente si aggirano intorno ai 10 miliardi, così che la costruzione di una centrale risulti 

esosa soprattutto nel periodo che stiamo attraversando. Inoltre, il tempo che intercorre tra 

l'inizio dei lavori e la loro conclusione, affinché la centrale possa essere operativa è di circa 10-

15 anni: periodo troppo lungo che non permette di sfruttare i benefici che porterebbe sul piano 

energetico nel breve periodo e che quindi vede ridursi l'utilità dell'impianto per combattere la 

crisi odierna. 

 

Differente è la situazione se si tratta di costruzione di un impianto, per permettere una migliore 

transizione ecologica, come previsto dall'Unione Europea, che ha inserito l'energia nucleare tra 
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le fonti idonee alla transizione ecologica, ed una riduzione dell'inquinamento e della dipendenza 

italiana dagli altri combustibili fossili. 

Le emissioni prodotte di CO2 sono nulle, mentre per quanto riguarda l'inquinamento solido 

prodotto è pari agli scarti: cosiddette scorie nucleari che, come accertato dall'Europa, vanno 

riciclate in sicurezza per evitare di avere un impatto sull'ambiente. In Italia sono presenti in dei 

siti di smaltimento di scorie nucleari provenienti dai vecchi impianti e dalla dismissione di 

apparecchiature medicali e tecniche.  Per quanto riguarda la sicurezza si dovrebbero installare 

impianti di ultima generazione che sono anche i più sicuri. Sta di fatto che rimarrà, comunque, 

un fattore di rischio dovuto a possibili errori umani e ad eventi catastrofici non prevedibili, ma 

che risulta presente anche in assenza di impianti in Italia, in quanto a poca distanza dai confini 

italiani sono presenti vari reattori nucleari che possono, a causa di eventi catastrofici o per errore 

umano, rilasciare radioattività ed inquinamento anche nel territorio italiano. 

 

Quindi la creazione di un nuovo programma nucleare è utile per rendere meno dipendente 

l'Italia dagli altri paesi nel campo energetico e per favorire la transizione ecologica a lungo 

termine, ma non ha superare la crisi odierna. 

 

L'AUMENTO DEI SALARI PER AUMENTARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE 

FAMIGLIE 

 
Alcuni giornali hanno parlato ultimamente di aumentare i salari da parte delle imprese, cosi da 

rispondere agli aumenti intervenuti sui prezzi per migliorare la situazione economica. Questo 

aumento però può andare a creare diversi problemi: 

 

− Il  primo è dovuto alla riduzione della domanda di lavoro da parte delle imprese costrette 

a sostenere il costo dell’aumento dei salari, o addirittura – in caso di peggioramento 

della situazione economica- il licenziamento dei dipendenti da parte delle aziende; 

 

− Il secondo è dovuto alle imprese che, subendo gli aumenti dei salari, aumentano i prezzi 

dei servizi e dei beni colpendo i consumatori finali e, quindi, peggiorando così la 

situazione economica; 

 

− Terzo ed ultimo problema è l’aumento dei salari dovuto all'aumento dell'inflazione. In 

tal caso si tratta di indicizzazione dei salari, che comunque produce le medesime 
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conseguenze di cui ai precedenti punti. 

 

 

Quindi un aumento dei salari finanziato dalle imprese potrebbe peggiorare la situazione invece 

che migliorarla. Differente è il caso in cui la retribuzione netta aumenti riducendo il cosiddetto 

cuneo fiscale, che è formato da vari contributi pagati dal datore per trattamenti previdenziali 

del dipendente, che permette un aumento del reddito netto dei dipendenti senza che l'impresa 

subisca un aumento dei costi e tutto ciò che ad esso è collegato. Inoltre, anche gli effetti 

sull'inflazione sarebbero più contenuti. Tutto ciò però andrà a ridurre le disponibilità dello stato, 

che, infatti, utilizza quei contributi e imposte pagate all'interno di quella somma chiamata scudo 

fiscale per finanziare le politiche assistenziali e previdenziali, riducendo cosi 'i servizi' pubblici 

offerti. 

 

LA PROPOSTA EUROPEA PER RIDURRE IL PREZZO AL CONSUMO 

 
È abbastanza recente la proposta europea, introdotta da alcuni stati, di instaurare un prezzo 

massimo per il gas, in modo da ridurre il peso degli aumenti sui cittadini e migliorare la 

situazione economica. Tutto ciò di fatto andrebbe a migliorare la situazione reddituale delle 

imprese e delle famiglie, ma con il rischio di creare dei problemi verso le imprese fornitrici di 

energia, che hanno avuto ampi guadagni ad inizio della crisi, ma che rischiano di dover 

acquistare il gas a prezzi superiori a quelli a cui venderanno il prodotto al consumatore.  

 

LA MODIFICA DEL PREZZO SU CUI SI BASANO I CONTRATTI DI FORNITURA 

DEL GAS 

 

È notizia recente, che il prezzo su cui si basano i contratti di fornitura sia calcolato sulla base 

del prezzo TTF (Title Transfer Facility, uno dei mercati di riferimento per la vendita del gas) 

olandese, che risulta più alto di quello PSV (Punto di scambio virtuale, che è un prezzo basato 

sull’incontro della domanda e dell’offerta del gas in Italia). E’ stata proposta, quindi, una 

modifica dedicata a basare i contratti sul prezzo PSV, anziché sul prezzo TTF. Questa modifica, 

però, non tiene conto del fatto che durante il primo semestre del 2022 i due prezzi risultavano 

pressocché identici e, anzi, sono state più volte rilevati valori del TTF inferiori rispetto a quelli 

del PSV. 

 

IL PIANO IN 10 PUNTI DELLA IEA PER RIDURRE LA DIPENDENZA EUROPEA 
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DALLA RUSSIA 

 
Il piano dell’Agenzia Internazionale per le energie propose il seguente piano sviluppato nei 

seguenti 10 punti: 

 
− Non concludere nuovi contratti con la Russia, cosicché a fine 2022 non verranno 

rinnovate il 12% delle forniture verso l'Europa; 

 

− Rimpiazzare il gas proveniente dalla Russia con quello proveniente da altri stati; 

 

− Introdurre l'obbligo di mantenere un minimo di riserve di gas, che l’Europa ha già 

richiesto; 

 

− Accelerare lo sviluppo e la costruzione di nuovi progetti rinnovabili. L'Italia ha 

promulgato vari decreti per velocizzare la costruzione di impianti rinnovabili, mentre 

l'Europa ha favorito lo sviluppo di tali impianti attraverso l'uso del PNRR; 

 

− Massimizzare la produzione attraverso l’uso di risorse energetiche a basse emissioni 

esistenti, quali bioenergetici e nucleari. L'Europa ha inserito le centrali nucleari tra gli 

impianti atti alla transizione ecologica, mentre la produzione energetica proveniente da 

questo tipo di centrali e da quelle bioenergetiche non è aumentata, anzi è diminuita a 

causa della messa in manutenzione delle centrali francesi; 

 

− Adottare misure per ridurre l'aumento dei prezzi da parte dei consumatori più 

vulnerabili. L'Italia ha agito per ridurre il costo delle bollette sul consumatore e sulle 

aziende, mentre a livello europeo, si pensa di mettere un limite al prezzo del gas; 

 

− Velocizzare il cambio delle pompe di calore a gas e dei boiler a gas con quelli elettrici; 

 

− Accelerare l'efficientamento energetico degli edifici. A tale scopo l'Italia ha prolungato 

il termine di applicazione dei bonus edilizi, tra i quali il Superbonus 110; 

 

− Incoraggiare gli aggiustamenti dei termostati dei consumatori, effettuati tramite 

campagne di sensibilizzazione per ridurre il consumo; 
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− Flessibilizzare il sistema di approvvigionamento dell'elettricità. 
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Capitolo 8: CONCLUSIONE 

 

Questa crisi, come quelle passate, è e sarà un’occasione per ridurre la dipendenza dell’Italia 

dalle importazioni di risorse energetiche provenienti da altri stati. E’, quindi, necessario 

effettuare delle proposte ambiziose ed attuarle, per poter definirsi definitivamente chiuso un 

capitolo della storia energetica italiana, lasciata in balia delle forniture estere e quindi di crisi 

causate all’estero. 

In conclusione, è doveroso ricordare quanto riportato nell'introduzione su come si deve 

comportare un bravo economista: un bravo economista deve saper studiare il passato, perché 

attraverso lo studio del passato si imparano a riconoscere le caratteristiche, i pattern e le 

informazioni su crisi e avvenimenti economici; deve saper analizzare il presente, perché 

attraverso l'analisi del presente si possono riconoscere le informazioni studiate in passato e il 

contesto economico attuale e, benché sia molto difficile, prevedere il futuro. Infatti, attraverso 

l'analisi del contesto attuale e lo studio del passato si possono riuscire ad identificare dei pattern, 

delle caratteristiche, che ci permettono di identificare e prevedere alcuni avvenimenti futuri. 

Ciò però non è stato fatto sul piano energetico. Se fossero state studiate adeguatamente le crisi 

degli anni '70 gli economisti avrebbero capito che, essendo l'Italia principalmente un paese 

importatore di risorse energetiche- non si doveva far dipendere il sistema energetico nazionale 

per quasi il 40% dell'elettricità e per la maggior parte degli usi industriali e abitativo, da un'unica 

risorsa e, soprattutto, per il 50% di quella risorsa, da un'unica fornitura. 

 

Infine, ci si auspica che dallo studio delle crisi degli anni ’20 e dei giorni nostri, sia possibile 

imparare ad affrontare eventuali crisi future. 
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dal 7 febbraio 1946 al 28 dicembre 2001'  di Facquis del 9 Maggio 2019 sul sito: 
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− Tabella 1: Dati della produzione energetica, dalle tabelle dei dati storici forniti dalla società Terna sul suo 

sito all'indirizzo: https://download.terna.it/terna/0000/0837/47.PDF 
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