Luce e gas, bollette sempre
più pesanti. In provincia di
Siracusa aumenti del 78,66%
Dal 2020 ad oggi, le bollette sono diventate sempre più
pesanti. Gli ultimi mesi hanno visto l’impennata inarrestabile
dei prezzi di gas e luce. Negli ultimi due anni, il prezzo
delle utenze è aumentato
prontobolletta.it).
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A determinare questo aumento, tre fattori in particolare: un
aumento della domanda del gas come fonte energetica; il
conflitto russo-ucraino e infine la scarsa quantità di energie
verdi (eolico e fotovoltaico).
Come un effetto domino, il prezzo dell’elettricità è aumentato
in modo proporzionale al gas. Il metano serve per la
produzione di energia elettrica: tramite le centrali
termoelettriche, l’energia del combustibile fossile viene
trasformata in energia elettrica. Per questa ragione, anche il
prezzo della bolletta della luce aumenta.
Ovviamente, il rincaro delle bollette grava anche sulle
imprese, in particolare sulle piccole e medie: dopo la
pandemia, la produzione delle imprese italiane è tornata ad
aumentare e l’incremento dei prezzi del gas e di elettricità
rappresenta un grande ostacolo per la crescita.
Qual è la situazione in provincia di Siracusa? Il costo medio
della bolletta del gas in provincia di Siracusa è aumentato di
circa il 6,07% dal 2020 al 2021 e del 78,66% dal 2021 al 2022.
Un aumento in linea con il resto d’Italia.
Sempre prendendo in esame i comuni della provincia di
Siracusa, il prezzo medio della bolletta del gas è passato da
€ 619,43 nel 2020 a € 657,29 nel 2021 ed a circa € 1.174,60 in
questo anno.
Il costo medio della bolletta della luce è aumentato del
33,77% dal 2021 al 2022 e del ben 84,88% dal 2021 al 2022. In

provincia di Siracusa un balzo nella bolletta: da € 328,50 in
media nel 2020 a € 439,41 nel 2021 a ben € 812,20 oggi.
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