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T
ra poche settimane, a Glasgow, partirà la conferen-
za delle Nazioni Unite sui cambiamenti climati-
ci, Cop26. I leader di tutto il mondo sono chiamati a 
tracciare una tabella di marcia con l’obiettivo di az-

zerare le emissioni nette di carbonio a livello globale, en-
tro il 2050. Ma dovranno fare i conti con il primo grande 
allarme energetico dell’era verde che si sta aprendo davan-
ti ai loro occhi: da maggio il prezzo di un paniere di petro-
lio, carbone e gas è aumentato del 95%. La Gran Bretagna, 
ospite del vertice, ha riacceso le sue centrali elettriche a 
carbone, i prezzi della benzina americana hanno raggiunto 
i 3 dollari al gallone, i blackout hanno travolto Cina e India 
e Vladimir Putin ha appena ricordato all’Europa che la sua 
fornitura di carburante dipende dalla buona volontà della 
Russia.
“The energy shock” è il titolo dell’Economist di questa set-
timana con una fiammella del gas che campeggia in coper-
tina, nella quale si intravede il celebre volto scarnificato 
ritratto ne L’urlo di Munch, ma dall’espressione ancora più 
spaventosa: a rappresentare l’ondata di panico indotta dal 

“grande shock energetico dell’era verde” che rischia di tra-
volgere il mondo.
Il panico è un segnale d’allerta: ci ricorda che la vita mo-
derna ha bisogno di enormi quantità di energia, senza le 
quali, le bollette diventano insostenibili, le case non pos-
sono più essere riscaldate e le imprese chiudono. La cer-
tezza è una sola: senza riforme rapide ci saranno più crisi 
energetiche e, forse, una rivolta popolare contro le politi-
che climatiche.
E l’Italia? L’Ocse stima un doppio rim-
balzo dell’economia italiana quest’an-
no e il prossimo, rispettivamente del 
5,9% e del 4,1% dopo il crollo dell’8,9%, 
nel 2020, legato agli effetti della pan-
demia. Ma il centro studi di Confindu-
stria e la CGIA di Mestre concordano 
nel ritenere molto probabile un dimez-
zamento di questa crescita, se non si 
corre subito ai ripari: il che significa, 
incrementare il prima possibile l’offer-
ta energetica. Paolo Pirani - segreta-
rio di UilTec, il sindacato che riunisce 
i lavoratori tessili, dell’energia e del-
la chimica afferente alla Uil - è molto 
preoccupato.
«I prezzi del petrolio sono alti e in cre-
scita ormai da molte settimane. La ra-
gione sta nello squilibrio tra la domanda 
e l’offerta: la seconda non riesce a tene-
re il passo con la prima, che si è ripresa 
rapidamente dal calo dell’anno scorso, 
dovuto alla pandemia e ai minori con-
sumi energetici». Per questa ragione, secondo Pirani, nella 
attuale fase di transizione energetica «un Green Deal troppo 
radicale nei tempi e nelle scelte dell’Europa potrebbe avere 
ricadute sulle imprese più energivore assai pesanti e di con-
seguenza impatti negativi sul lavoro». È chiaro che, nel lun-
go termine, dice, «i benefi ci del passaggio a fonti energetiche 

più pulite saranno in grado di evitare il disastro ambientale 
e potranno divenire la base per una economia e una sosteni-
bilità di diversa e migliore qualità». Ma nel frattempo, «l’ap-
provvigionamento del gas naturale deve necessariamente 
restare in campo, anziché uscire di scena perché le fonti rin-

novabili, ancora, non riescono a garanti-
re il fabbisogno di energia che la crescita 
della produzione industriale richiede».
Gli accordi internazionali degli ultimi an-
ni «segnano un percorso ineluttabile», 
spiega ancora: «Si punta, correttamente, 
alla decarbonizzazione e alla conversio-
ne alla chimica verde accanto al riuti-
lizzo di sostanze di scarto del processo 
produttivo, come pilastri essenziali del-
la trasformazione industriale». Ma al-
trettanto fondamentali per le sorti del 
nostro Paese, spiega, sono «le scelte di 
politica industriale che devono essere 
assunte, oggi, nei settori interessati dalla 
transizione energetica e le azioni conse-
guenti utili a preparare le imprese italia-
ne al futuro, favorendone competitività e 
sviluppo».
È facile prevedere che la domanda glo-
bale di petrolio «aumenti almeno per i 
prossimi vent’anni» sostiene Pirani, e 
che «il greggio resterà la fonte di ener-

gia dominante del mix energetico - nonostante l’allarme per 
il cambiamento climatico - insieme alle fonti rinnovabili». 
Dunque, è fondamentale che «l’offerta della produzione pe-
trolifera aumenti perché prezzi del petrolio troppo alti pos-
sono causare anche una crescita dell’infl azione e minacciare 
la ripresa economica». 

Intanto, l’aumento in bolletta dei consumi elettrici e del 
gas è, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%: Questo dato 
accanto all’aumento dei prezzi dei carburanti rappresenta 
«un mix potente che si scarica sulle tasche dei lavoratori, 
oltre a danneggiare l’economia». 
E chiarisce: «Noi diciamo no a una transizione ad uso e 
consumo dei ricchi: crediamo fermamente nella necessità 
improrogabile di sostenere la transizione ma occorre far-
lo con scelte precise e risorse certe a supporto». Per que-
sta ragione, dice, «ci attendiamo risposte migliorative dal 
Governo Draghi, rispetto a quelle definite dall’Esecutivo 
precedente».
Come UilTec, aggiunge, «sentiamo la responsabilità di do-
ver contribuire alla realizzazione di un sistema energetico 
sicuro e sostenibile, che determini investimenti in ricerca, 
ammodernamento e realizzazione di nuove infrastrutture di 
sistema e che favorisca condizioni di sviluppo occupazio-
nale e di vantaggio economico per imprese e consumatori».
Mai come in questo momento, le risorse ci sono e sono im-
portanti ma devono essere collegate a un preciso piano 
strategico che tenga conto di tutti gli elementi in campo: 
«Dove questo avviene, la produttività del lavoro aumenta e 
migliorano le condizioni di benessere della comunità». 
Secondo Pirani, «sarebbe il caso di creare una struttura, 
con tecnici assunti dall’amministrazione di governo, dedi-
cata a progettare le opere infrastrutturali, materiali e im-
materiali, da realizzare con il coinvolgimento di aziende 
pubbliche e private».
Insomma, c’è molto da fare per affrancare l’Italia dalla di-
pendenza energetica da Paesi terzi: «Il sindacato può gio-
care una partita vincente», conclude Pirani, «ma è urgente 
creare un luogo che veda le forze produttive, quelle del la-
voro e le istituzioni, contribuire alle scelte strategiche della 
transizione energetica». 

«Un Green radicale 
penalizza i lavoratori 
No a una transizione 
per ricchi»

«L’offerta di petrolio non riesce a stare al passo con la domanda e i prezzi schizzano», 
spiega il segretario di UilTec. «Scelte energetiche troppo drastiche possono avere ricadute 
negative sulle imprese. Le rinnovabili ancora non garantiscono il fabbisogno»
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tare le opportunità disponibili 
oggi. Che non sono poche. Come 
ha spiegato a Verona Stefano Pa-
tuanelli, ministro dell’Agricoltura, 
«dobbiamo utilizzare i fondi del 
Pnrr, della Pac e del governo per 
far sì che il rimbalzo del merca-
to di questi giorni diventi crescita 
strutturale. Avremo a disposizio-
ne, fi no al 2027, 323 milioni di euro 
garantiti dall’Unione europea per 
fare promozione sui mercati este-
ri». In pratica, le denominazioni 
italiane potranno svolgere attivi-
tà promozionali per altri tre anni, 
oltre agli attuali cinque già previ-
sti. In cambio, l’Italia - come tut-

tro) sono lontani dai cugini france-
si (38%) e dall’Australia (76%). 
Tra gli altri grandi mercati, prezzi 
medio-bassi anche per gli ordini 
da Uk e Germania, dove 8 bottiglie 
su 10 appartengono ai segmen-
ti dal valore economico più basso. 
Secondo l’analisi dell’Osservato-
rio è necessario fare tesoro dell’e-
sperienza delle denominazioni 
piemontesi e toscane, prime tra 
tutte, Barolo e Brunello: un mo-
dello che le altre doc dovrebbero 
sforzarsi di replicare per accedere 
a segmenti di mercato più alti. 
In vista di questi obiettivi di siste-
ma, bisogna cominciare a sfrut-

Dai dati presentati nel corso del-
la edizione speciale della fi era che 
si svolge a Verona emerge che, per 
l’Italia, seconda potenza mondia-
le del vino, si prospettano ampi 
margini di crescita (fatti salvi i vi-
ni toscani e piemontesi, già in testa 
di tutte le classifi che globali). Ne-
gli Usa, per esempio, solo il 26% 
dei nostri vini è in fascia premium 
(dai 6 ai 9 euro/litro) o superpre-
mium (da 9 euro e oltre): qui la fa 
ancora da padrone la Francia, che 
il 66% del mercato premium. Stes-
so discorso vale per la Cina, dove 
ancora i vini italiani (con il 21% di 
prodotto quotato oltre i 6 euro/li-

S
arà pure che il Prosecco 
fa storcere il naso ai cul-
tori del vino più schiz-
zinosi. Eppure, per la 

crescita dell’economia agroalimen-
tare italiana, le bollicine da uve gle-
ra rappresentano una mano santa. Il 
valore delle bolle italiane, infatti, è 
quasi quadruplicato negli ultimi 10 
anni, superando nel 2020 la soglia 
dei 4 milioni di ettolitri. E questo 
grazie al Prosecco, che si consoli-
da in una fascia mediana del mer-
cato che prima neanche esisteva, 
creando una sorta di “lusso demo-
cratico”. Nel frattempo, la tipologia 
degli spumanti italiani entro 3 anni 
anni sfi orerà il miliardo di bottiglie. 
L’obiettivo dei prossimi anni sarà 
occupare anche la fascia premium, 
compresa tra 7 e 10 euro: a livello 
mondiale questo segmento riguar-
da solo il 13% delle vendite con gli 
Champagne di “primo prezzo”. Le 
linee di tendenza provengono dallo 
studio del neonato Osservatorio di 
Unione italiana vini (Uiv) realizzato 
in collaborazione con Vinitaly.  

Ha trainato le bollicine nostrane in fascia mediana, l’obiettivo adesso è occupare la fascia 
premium. Per l’Italia del vino si prospettano ampi margini di crescita sui mercati esteri 

Vit. Fer. IL PROSECCO “LUSSO” PER TUTTI
ORA PUNTA AL SALTO DI LIVELLO

ti gli stati membri dell’Ue - dovrà 
destinare almeno il 5% dei fondi 
al raggiungimento di obiettivi di 
tutela ambientale, miglioramen-
to della sostenibilità dei processi 
produttivi e risparmio energetico. 
E in attesa di conquistare sempre 
più i mercati globali, grandi cam-
biamenti sono in corso nel mer-
cato domestico. Per la prima volta 
nel corso del 2021 le donne hanno 
superato numericamente gli uo-
mini nel consumo di vino. Secon-
do l’Osservatorio Uiv lo storico 
sorpasso è garantito dalle consu-
matrici più giovani, tra i 18 e i 35 
anni.
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