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Conflavoro PMI

Nel 2018 la Commissione europea aveva proposto di porre fi ne ai 

cambi stagionali dell’ora e con una consultazione pubblica online 
aveva chiesto ai cittadini europei di scegliere, in caso di abolizione 
del cambio orario, se preferissero mantenere per sempre l’ora solare 
o quella legale. 

Nel 2019, poi, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione 

legislativa sull’abolizione dell’ora legale con 410 voti a favore, 192 
contrari e 51 astensioni.  

Il mantenimento dell’ora legale per 12 mesi è un argomento oggetto 
di dibattito ormai da qualche anno, ma mai come oggi è ritornato 
al centro dell’attenzione, in considerazione del caro energia causato 
dalla crisi che stiamo vivendo. Soprattutto, in ordine alla valutazione 
dei benefi ci che potrebbe apportare in termini di vantaggi economici 
e risparmi energetici. 

Lo scopo dell’ora legale è, infatti, proprio quello di generare un 
risparmio energetico sfruttando la luce naturale, motivo per cui, in 
tempo di rincari dei costi energetici, si torna a parlare dell’opportunità 
di estenderla all’intero anno solare.
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È noto ad esempio che i Paesi del Nord Europa (Finlandia, Svezia, Estonia, Lituania, etc) sono 
tra i più favorevoli all’abolizione della distinzione, dal momento che la vicinanza al Polo Nord 
li porta a non beneficiare della luce naturale con il cambio dell’ora. La proposta ha subito una 
battuta d’arresto, anche a causa della pandemia.

Tuttavia gli Stati sono stati lasciati liberi di scegliere e l’Italia ha deciso di mantenere questa 

alternanza, così come la Spagna, mentre altri Paesi europei hanno scelto diversamente.

Potrebbe quindi certamente contribuire a scongiurare tutte quelle misure pratiche di 

emergenza (come la riduzione degli orari di lavoro, lo spegnimento anticipato e l’accensione 
posticipata dell’illuminazione, e nei casi peggiori eventuali distacchi) che le imprese potrebbero 
trovarsi costrette ad attuare per “tamponare” le criticità della situazione. 

Facciamo un esempio pratico. A Roma, quando l’ora solare è in vigore, il 21 dicembre (il giorno 
più corto dell’anno) il sole tramonta alle 16.42. Con quella legale diventerebbero le 17.42. È 
vero che l’alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34, anziché alle 7.34, ma è facile 
intuire come si ritarderebbe l’uso della luce artificiale in un momento in cui la gran parte delle 
attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento - generando così un risparmio in termini 
di consumi e, conseguentemente economici. 
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Le proposte di Conflavoro PMI
Prendendo come riferimento i dati Arera, per fare un esempio più pratico è sufficiente 
considerare il prezzo finale dell’energia elettrica dei consumatori industriali per il 2020, 
secondo cui il prezzo lordo pagato in media dalle imprese italiane era stato di 33,63 c€/kWh 
(con consumi fino a 20.000 kWh all’anno).

Giacché le previsioni attese stimano che i prezzi saranno a stretto giro pressoché triplicati a 
causa del caro energia, e tenendo presente l’arco temporale impattato dall’eliminazione dell’ora 
solare, si può intuire quanto mantenere l’ora legale tutto l’anno peserebbe concretamente in 
termini di risparmi per le imprese.

Proviamo ora quindi a fare un calcolo spannometrico riguardante il risparmio complessivo 

teorizzabile in Italia nel 2023 per le utenze domestiche e non domestiche. Ipotizzando che 
nel periodo in cui vige l’ora solare si applicasse invece l’ora legale (30 ottobre - 26 marzo, per 
un totale 147 giorni), si acquisterebbe un’ora di luce naturale al giorno in più, per un totale di 
147 ore.

Considerati gli attuali prezzi, determinerebbe nel nostro Paese risparmi sui consumi di 

energia ipotizzabili in 2,7 miliardi di euro per il 2023. 

Si tratta, chiaramente, di una stima basata sull’ultimo fabbisogno energetico certo (dati Terna 
al 2021) pari a 318,1 miliardi di KWh rinnovabili comprese (i primi 8 mesi del 2022 hanno già 
registrato una media di fabbisogno mensile di 25,9 miliardi di KWh) calcolati sul prezzo oggi 
nel mercato tutelato da Arera, ossia 0,51 euro/KWh calcolato al momento per il mese di ottobre 
2022. 
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Guardando alle ultime previsioni diffuse da Terna – Gestore Nazionale della RTN – lo scorso 
marzo, nel periodo di ora legale tra marzo e ottobre 2021 – quindi prima del caro energia – è 
stato stimato un risparmio di oltre 190 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia 
elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, con un ulteriore beneficio ambientale di 
riduzione di circa 200 mila tonnellate di CO2. 

Dal 2004 al 2021, sempre secondo dati Terna, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia 
dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 10,5 miliardi di kWh e ha comportato, 
in termini economici, un risparmio per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro. Un dato che oggi 
verrebbe ampiamente surclassato proprio in correlazione all’aumento incontrollato della 
materia energetica. 

A partire da tali dati, anche la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha sostenuto 
pubblicamente l’adozione dell’ora legale tutto l’anno, quantomeno come soluzione transitoria 
all’attuale crisi energetica. Insieme all’Associazione Consumerismo, Sima ha dunque lanciato 
una petizione per avanzare tale richiesta al Governo. 

Le premesse quindi fotografano ormai la certezza, ancor più che l’ipotesi, di un inverno 
drammatico e pericoloso per la tenuta economica e sociale del Paese. E come sempre, a 
pagare le conseguenze di una situazione in cui non hanno alcuna colpa saranno le nostre 
imprese e famiglie.

La proposta di un provvedimento volto a mantenere l’ora legale tutto l’anno è solo l’ultima in 
ordine di tempo avanzata da Conflavoro PMI al Governo e alle istituzioni centrali fin da ottobre 
2021, ossia fin dalle avvisaglie iniziali di un rincaro generalizzato della materia energia a danno 
di tutte le categorie economiche.

Tra le principali proposte, in primis il tetto al prezzo dell’energia – auspicabilmente di profilo 
europeo – con la compensazione dei costi extra in bolletta e l’istituzione di un fondo di 

garanzia che possa garantire un finanziamento a tasso zero per le imprese.
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