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FONTI RINNOVABILI :  
LA VERA SOLUZIONE ALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA 

 

 

 
 

 
Senza le fonti rinnovabili, secondo gli esperti, il conto per famiglie e imprese sarebbe ancora più pesante, 
perché il gas è il principale responsabile degli aumenti indiscriminati delle utenze energetiche. 
’Italia produce metà della propria energia con il gas, del quale importa circa il 90%. Sebbene questo 
combustibile fossile rimanga nello scenario attuale ancora imprescindibile e sia al centro di numerose 
ricerche per ottimizzarne il consumo, esso rappresenta solamente un 
metodo di transizione verso un utilizzo sempre maggiore delle 
rinnovabili, le quali entro una decina d’anni permetteranno 
la generazione di energia a costi molto inferiori rispetto a quelli 
sostenuti con gli idrocarburi. 
 
Se il nostro Paese non avesse intrapreso dieci anni fa uno sviluppo 
massivo delle rinnovabili, l’aumento del prezzo che stiamo vivendo di 
energia elettrica sarebbe ulteriormente maggiorato del 10-15%. 
Oggi è necessario completare l’opera di sostegno alla realizzazione di 
mini-centrali per l’autoconsumo residenziale e delle aziende private, 
quindi iniziative regolamentari come le Comunità energetiche 
rappresentano passaggi fondamentali. Per ottenere il risultato 
previsto dalla Comunità Europea, tuttavia, è necessario anche 
investire in sistemi di smart energy storage distribuiti e interconnessi, sia privati che di rete, in grado di 
evitare sprechi e rendere la disponibilità di energia quanto più accessibile durante l’intero arco della 
giornata.   
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Informazioni su GreenFlex 
Dal 2009, GreenFlex è il partner chiave nella trasformazione energetica, ambientale e sociale delle organizzazioni per consentire loro 
di cambiare rotta verso un'economia che crea e preserva più di quanto distrugge. Grazie a un modello multi-expertise che combina 
consulenza, supporto operativo, strumenti digitali e finanziamenti, GreenFlex accelera la trasformazione dei suoi 750 clienti e li 
supporta dalla progettazione delle roadmap all’implementazione operativa e al monitoraggio a lungo termine. I team di GreenFlex 
combinano le loro competenze per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica 
e consentire alle aziende e al territorio di creare valore economico, ambientale e sociale. 
GreenFlex è entrata a far parte di TotalEnergies nel 2017 all'interno della divisione Gas, Renewables & Power e ha più di 500 
dipendenti distribuiti in 20 uffici in Europa. 
Maggiori informazioni sul nostro sito web  

 

https://www.greenflex.com/
https://www.greenflex.com/it/
https://www.linkedin.com/company/greenflex-italy/mycompany/

