
 

Napoli; Crisi del gas, ARTE rilancia gli acquisti centralizzati

  

Napoli. Nell’incontro che si è tenuto il 14 Settembre a Napoli tra
il Ministro Luigi Di Maio ed una delegazione di ARTE, associazione
nazionale più rappresentativa degli operatori del settore dell’energia
elettrica e del gas, composta dal Presidente Marco Ferraresi di Arcadia
Energia, Diego Pellegrino di Eroga Energia Srl, Antonio Alfano di Alfano
energia SpA, Antonio Vitale di Enega SpA e l’Avvocato Mario Italiano, è
stata presentata una proposta volta a fronteggiare il vertiginoso aumento
del prezzo del gas e dell’energia elettrica. La soluzione prospettata,
illustrata nel dettaglio da Mario Italiano, consisterebbe nell’introduzione di
un meccanismo di centralizzazione degli acquisti dei quantitativi di gas
necessari al fabbisogno nazionale, attraverso l’Acquirente Unico o altro
Ente a partecipazione pubblica, sulla base di un prezzo in grado di
garantire i costi effettivi sostenuti dalle società fornitrici unitamente ad
un’equa remunerazione. Misura che troverebbe un’applicazione
transitoria sino a quando il mercato non si sarà nuovamente
stabilizzato. Altra emergenza emersa nell’incontro e che necessità di una
soluzione nell’immediato per evitare il default di molti operatori, è il forte
inasprimento del sistema delle garanzie che quest’ultimi devono prestare
verso il mercato causato dalla contrazione dei prezzi e dalle possibilità di
rateizzazione concesse ai clienti finali. Verificata la fattibilità delle proposte,
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il Ministro Di Maio ha sollecitato il Governo, attraverso il Viceministro
dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, ad approfondire la
percorribilità delle misure correttive indicate da strutturare in un apposito
provvedimento. Le proposte avanzate da ARTE, già in corso di
elaborazione presso gli uffici ministeriali, saranno approfondite nell’ambito
della riunione che si svolgerà il giorno 19 Settembre, in modalità call
conference, tra il Viceministro Castelli e la delegazione di ARTE. 
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