
 

COMUNICATO STAMPA 

Nel 2018 spesi 417 euro per l’energia elettrica e 762 euro per il gas 
 

Bollette: ogni famiglia italiana paga in media 1.200 euro l’anno  
   

I consumi elettrici maggiori in Sardegna, in Emilia Romagna le bollette del gas più salate 
 
Milano, febbraio 2019. Quanto hanno speso nel 2018 le famiglie* italiane per pagare le bollette di luce e 
gas? Molto: in media circa 1.200 euro. A fare qualche calcolo ha pensato l’Osservatorio sull’energia di 
Facile.it che, analizzando un campione di oltre 63mila contratti raccolti nel corso del 2018, ha potuto 
stimare con buona precisione il peso che hanno le bollette sui budget dei consumatori italiani.  

Nello specifico, per l’energia elettrica una famiglia media italiana lo scorso anno ha pagato 417 euro, 
mentre per il gas ha speso 762 euro. 

«Nonostante il passaggio obbligatorio dal mercato tutelato a quello libero sia stato rimandato al 2020, è 
importante valutare sin da subito e con attenzione la propria bolletta di luce e gas», spiega Silvia Rossi, 
Responsabile Energia di Facile.it. «Cambiare regime può consentire di ridurre sensibilmente il costo delle 
utenze domestiche, con un risparmio che può arrivare al 25% per l’energia elettrica e al 15% per quanto 
riguarda il gas.». 

Le bollette dell’energia elettrica e del gas sono considerate dagli italiani una delle spese che incidono 
maggiormente sul budget familiare e, secondo una recente indagine** realizzata da mUp Reasearch per 
Facile.it, sono più di 17 milioni i consumatori che nel 2019 cercheranno di cambiare fornitore per ridurre i 
costi.  

Tornando all’analisi, per verificare il risparmio Facile.it ha simulato il costo di una bolletta luce e gas 
utilizzando la migliore tariffa mercato libero 2018, in fascia monoraria, disponibile sul comparatore. A 
parità di consumi, la stessa famiglia avrebbe speso per la bolletta elettrica 305 euro l’anno - con un 
risparmio di 112 euro rispetto al mercato tutelato - mentre per il gas avrebbe pagato 639 euro, con una 
riduzione della bolletta pari a 123 euro. 

Energia elettrica; in Sardegna i consumi maggiori 

Essendo la tariffa dell’energia elettrica nel mercato tutelato uguale in tutta la Penisola, la differenza 
dell’importo totale della bolletta tra una regione e l’altra è legata in modo diretto al consumo di KWh 
annuo per nucleo. Analizzando i contratti raccolti nel 2018 da Facile.it emerge che la regione con i valori più 
alti di consumo (e quindi i costi maggiori in bolletta) risulta essere la Sardegna; nell’Isola una famiglia media 
consuma 2.334 KWh e paga, sotto regime tutelato, 502 euro l’anno. Seguono in classifica le famiglie del 
Veneto, con un consumo di 2.134 KWh e una bolletta annua di 460 euro e quelle della Sicilia, dove il 
consumo medio è di 2.079 KWh e il costo della bolletta elettrica pari a 448 euro l’anno. 

Sul fronte opposto, invece, le regioni dove sono stati stimati i consumi di energia mediamente più bassi per 
famiglia sono la Toscana (1.727 KWh e una bolletta di 378 euro), la Liguria (1.736 KWh e un costo annuo di 
380 euro) e l’Abruzzo (1.824 KWh, spesa annua 394 euro).   

Bolletta del gas, Emilia-Romagna in testa 

La tariffa del gas nel mercato tutelato, a differenza di quanto avviene per l’energia elettrica, varia a seconda 
delle aree del Paese. È proprio la tariffa base che, insieme al consumo di gas per nucleo, contribuisce a 
determinare le differenze territoriali del costo della bolletta.   

Dall’analisi dei contratti emerge che i cittadini che nel 2018 hanno pagato il conto più alto sono quelli 
dell’Emilia-Romagna; qui una famiglia media spende 863 euro l’anno. Seguono le famiglie del Veneto (841 
euro l’anno) e quelle del Friuli-Venezia Giulia (830 euro). 

https://www.facile.it/


 
Guardando la graduatoria nel senso opposto, invece, si trovano la Liguria, regione dove una famiglia media 
paga solo 617 euro l’anno e la Calabria, dove il costo della bolletta è pari a 653 euro l’anno per nucleo 
familiare. 

 

Regione 
Costo annuo bolletta 

elettrica per famiglia tipo 
(2018) 

Costo annuo bolletta gas per 
famiglia tipo 

(2018) 

ABRUZZO € 394 € 801 

BASILICATA € 400 € 745 

CALABRIA € 402 € 653 

CAMPANIA € 436 € 679 

EMILIA ROMAGNA € 433 € 863 

FRIULI VENEZIA GIULIA € 443 € 830 

LAZIO € 440 € 716 

LIGURIA € 380 € 617 

LOMBARDIA € 417 € 770 

MARCHE € 416 € 822 

MOLISE nd nd 

PIEMONTE € 402 € 812 

PUGLIA € 425 € 725 

SARDEGNA € 502 - 

SICILIA € 448 € 670 

TOSCANA € 378 € 816 

TRENTO ALTO ADIGE nd nd 

UMBRIA € 400 € 733 

VALLE D'AOSTA nd nd 

VENETO € 460 € 841 

ITALIA € 417 € 762 
 

 

* Per il calcolo della bolletta elettrica è stata considerata una famiglia media italiana composta da 2,7 individui, con un consumo annuo di 1.924 

KWh in fascia monoraria e in mercato tutelato, potenza 3kW. Per la bolletta del gas, stessa famiglia media italiana con un consumo annuo di 865 

Scm in regime tutelato. 

** Metodologia: n. 1.023 interviste CAWI con individui in età 18 anni ed oltre su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta in 

età 18-74 anni + n.411 interviste CAWI ad un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni, rappresentativo della popolazione dell’area 

metropolitana di Milano. Indagine condotta a novembre 2018. 
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