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RAZIONAMENTO GAS – QUESTIONARIO
CONFINDUSTRIA
Scadenza 3 settembre 2022
Gentili Associati,
come probabilmente avrete appreso dagli organi di stampa è attualmente allo studio della Commissione
Europea una proposta di Regolamento, concernente “Misure coordinate di riduzione della domanda di
gas”.
Questo provvedimento stabilisce che ciascuno Stato membro debba ridurre - tra il 1° agosto 2022 e il 31
marzo 2023 - la propria domanda di gas del 15% rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni,
attraverso misure volontarie di riduzione. Tale riduzione, tuttavia, diventerebbe obbligatoria in caso di
attivazione dello stato di allerta unionale (c.d. “Union alert” che si attiva quando almeno 5 Stati Membri
comunicano alla Commissione di aver dichiarato lo stato di emergenza). Nella proposta di Regolamento sono
previste una serie di esenzioni e deroghe, al fine di considerare le peculiarità dei singoli paesi membri, che
dovrebbero contenere il contributo per l’Italia intorno al 7%.
Considerando che ogni Paese dovrà predisporre un piano di intervento entro il mese di ottobre 2022,
Confindustria ha ritenuto opportuno attivarsi preventivamente, con la collaborazione di Snam Rete Gas ed
ENEA, per raccogliere attraverso un questionario una serie di informazioni rilevanti sui principali settori
industriali che consentiranno al Comitato Tecnico per la Sicurezza Gas di disporre di una base informativa
adeguata alla costruzione del piano.
A tal fine, vi chiediamo cortesemente di partecipare alla raccolta dati collegandovi al portale
https://form.jotform.com/222141945833051 per la compilazione del questionario.
L’indagine sarà attiva fino al 3 settembre 2022. Pur comprendendo le difficoltà oggettive a partecipare,
legate al periodo di ferie, anche alla luce delle numerose segnalazioni di criticità che stanno arrivando ai
nostri uffici, vi invitiamo a fare il possibile per rispondere al questionario proposto perché le informazioni di
base sono indispensabili per predisporre un piano di intervento che tenga in debita considerazione le
esigenze del nostro settore che è senza dubbio fra quelli maggiormente esposti a queste problematiche.
Il Direttore
Davide Calderone

Cordiali saluti.
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