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Ministero della Transizione Ecologica 
 
 
 
 
 
 

PIANO NAZIONALE DI CONTENIM ENTO DEI CONSUMI 
DI GAS NATURALE 

 
 

 
 

 
La riduzione dei consumi viene  promossa regolamentando il funzionamento degli 
impianti di riscaldamento e sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando 
la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione 
invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, visto il 
combinato disposto del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” 
(Allegato 2 al decreto ministeriale 18 Dicembre 2019 ), che già prevede che possano 
essere adottate, in caso di emergenza, misure di riduzione dei consumi gas per il 
riscaldamento invernale, e dell’art.2 “Disposizioni per l’adozione di misure preventive 
necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale” del decreto-legge 
n.16/2022, che consente, ai fini della sicurezza nazionali, di adottare anche in via 
preventiva ogni misura prevista dal piano di emergenza gas. 

 
In particolare, il citato DM disporrà che: 
 
 i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:   
 
 a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali 
e assimilabili;  
 
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; 

 
Si precisa che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero 
ecc.) di cui al DPR n.74/2013.  
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MISURA 

settore 
domestico 

riduzione di 15 giorni del periodo di riscaldamento, con un’ora di 
accensione in meno e 19° interni 

settore uffici e 
commercio 

abbassamento della temperatura interna da 20 a 19°C nella stagione di 
riscaldamento 
 

diminuire di un'ora al giorno l'orario di accensione dell'impianto di 
riscaldamento 

 

 
     Misure comportamentali (a costo zero)  

 
Tra i comportamenti da promuovere quelli della riduzione della temperatura e della 
durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di 
calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo 
l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di 
lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della 
lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a 
basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, 
decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine. 
 
Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali 
commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati giornalieri 
di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine per valutare la risposta 
volontaria degli utenti, utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le 
reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che 
sono costantemente monitorati. 
  
 
  Misure comportamentali (con investimento iniziale) 
 
Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono 
investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la 
sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, 
sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di 
calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli 
solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle 
a led.  
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 Conclusioni 
 
Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia 
durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di 
riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito 
misure di contenimento dei consumi nazionali di gas.  

 
Saranno al contempo organizzate le misure già previste dal Piano di emergenza gas 
nazionale, quale l’interrompibilità volontaria dei prelievi di gas e il peak shaving con 
GNL. 
 
 
 


