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Una mazzata in famiglia 
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Energia bene di lusso! 
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Almeno il doppio

«Prezzo al kWh»

Dal terzo trimestre del 2021 i prezzi al dettaglio dell’energia elettrica
sono progressivamente aumentati  



Mai come oggi

Fonte: Arera, 2022  

Consumatore domestico tipo per l’’energia elettrica: 
residente consumo annuo di 2.700 kWh e 
potenza impegnata pari a 3 kW 



Anche il gas alle stelle 

Intervento sull’IVA

Consumatore domestico tipo per il gas naturale: 
riscaldamento individuale consumo annuo pari a 
1.400 mc 

Analoga dinamica per il gas naturale 



7

Il superamento delle tutele di prezzo, previsto dopo molto dibattere dalla legge per il
mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017), ha già riguardato de facto un’ampia
fascia della popolazione italiana

(Verso il mercato libero…)  



Energia elettrica Gas naturale

Fonte: Relazioni  annuali,  Rapporti  annuali  di Monitoraggio Retail Arera

VERSO IL MERCATO LIBER

* Settembre 2021
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(Una dinamica chiara) 



È andata meglio sul mercato libero 

Fonte: Failella e Lavecchia, 2022

Andamento dei prezzi finali dell’elettricità per tipo di 
mercato (indice 2015=100)



Quindi un aiuto dal mercato?



Sarebbe potuta andar peggio

Risultati vanno letti alla luce dei limiti nella disponibilità dei 
dati: a cominciare dall’aumentata platea dei percettori del 
bonus elettricità e gas; inoltre gli aumenti dei prezzi imputati 
riguardano le sole famiglie nel  mercato  tutelato

I risultati andrebbero considerati come «un limite superiore»

Energia 1/2022



La bolletta, 
infarcita 
di componenti 
slegate 
dai consumi, 
arriva dopo 
che il consumo 
è avvenuto

Distruzione della domanda

Fonte: elaborazioni Staffetta Quotidiana su dati Gme, Alba Soluzioni, Pegas e Ice

Perché e da quando? 



Il risparmio mancato 

(Ultra)risparmio e sprechi 

Le cicale e le stelle 



C’è chi non può farne a meno  

Se non a caro prezzo 



Lo spettro di un’economia di guerra 1/2

Fonte: Staffetta Quotidiana, 2022 

Dimenticato il metano per auto

Data l’ampiezza del parco 
automobilistico circolante in 
Italia, inevitabile intervento 
calmieratane  



Vecchi ricordi… 

Lo spettro di un’economia di guerra 2/2

Nuova stagflazione?



L’inimmaginato… 1/2

Fonte: FEEM, 2022 

O quasi



Fonte: FEEM, 2022 

L’inimmaginato… 2/2

58 miliardi di mc nei prossimi 13 mesi,
ma il consumo annuo atteso è di 
(almeno) 70 Gmc
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