
Carobollette, unplaid di lanaper risparmiaresulle forniture

Gase luce,l'Abruzzotagliai consumi
Maurizio Di Biagio

E
splodonole bollettedi luce e
gaseinAbruzzo ècorsaal ri-

sparmio. C'è meno calore
nelle casedella regione e si

illumina meno gli ambienti per
far frontea una spesache negli
ultimi mesi ha eroso stipendi e
risparmi delle famiglie. Le im-
prese cercanodi razionalizzare
al massimole spese,ricorrendo
alle fasceorarie menocostose.
Lanostraregione, adetta l'inda-
gine dell'Osservatorio SOStarif-

fe. it e Tariffe.Segugio.it, è tra
quelle che,almeno per quando
riguarda il gas, ha tagliato di
più: con unsei percento in me-

no, rispetto ad ottobre 2021, le

famiglie abruzzesi,conquelledi
Emilia Romagna, Piemonte,
Trentino e Veneto, sono state
molto decise nell'applicare le
prime contromisure fatte so-

stanzialmente di puro rispar-

mio. Quando si può un buon
plaid di lanapuò rappresentare
la soluzioneideale.
L'Abruzzo già in precedenza
era tra le regioni più attente: i
suoi consumi di gaseluce infat-
ti nonsuperavanoi1.200 eurodi
media annua(1.142per l'esattez-

za, in concomitanzacon la Cam-

pania (1.159).Subasenazionale,
il calo medio del consumodi
energia elettrica è stato del-1%

mentrequellodel gasnaturaleè
stato del -4%. Perla luce,il taglio

più marcatodei consumi viene
registratoin Valle d'Aosta dove

il consumomediosi è ridotto
del3% perfamiglia.
La spesaannuale maggiore per

la fornitura di energia elettrica
viene registratain Sardegnado-
ve si toccaun piccodi 596euro.
Una spesa media particolar-
mente elevata viene registrata
anchein Sicilia,con un importo
complessivo di 564 euroa fami-
glia, e in Calabria, con 562 euro
in media. Qui l'Abruzzo, come
per il gas, figura in fondo alla
classifica dei consumi:510euro
annui di mediasuperatasolo
dallaValle D'Aosta (508 euro).
La causaprincipale di questiau-
menti in bolletta, spiegano le

due associazioni,«è la forte cre-

scita delle quotazioni delle ma-

terie prime sul mercatoall'in-
grosso e l'intervento delGover-
no è riuscito solo adattenuarei

rincari». Sulversante delmerca-

to libero invece «il taglio dei
consumi èsolo una delle opzio-
ni a disposizione degli utenti
per contrastarel'aumentodei
costi dell'energia. Perridurre le
bollette, infatti, è possibile ab-

bassare il costodell'energia elet-

trica e del gasnaturalepassan-

do alle offerte più convenienti
del mercatolibero. Su basena-

zionale, infatti, il risparmio me-

dio ottenibile con il passaggio
dal regime di maggior tutelaal
mercatolibero consenteun ri-
sparmio annualemedio di 75

eurosulle bollette di lucee gas».
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