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RINCARI ENERGIA ELETTRICA: QUEST’ANNO LE 

IMPRESE PAGHERANNO QUASI 36 MILIARDI  

IN PIU’ 

 
Rispetto al 2019, ammonta a quasi 36 miliardi di euro l’extra costo 

che le imprese italiane sosterranno quest’anno a causa dell’aumento 

del prezzo delle tariffe elettriche. Nel giro di 3 anni, infatti,  il costo 

della bolletta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato. 

Un incremento spaventoso che, sommato al rincaro del gas, 

costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli 

impianti produttivi. 

 

I calcoli sono stati effettuati dall’Ufficio studi della CGIA che, per 

l’anno in corso, ha   ipotizzato un consumo complessivo di energia 

elettrica delle imprese pari a quello registrato nel 2019 (anno pre-

Covid). Si è inoltre stimata per il 2022 una tariffa media dell’energia 

elettrica per le imprese pari a 150 euro per MWh. E’ stata determinata 

questa soglia dal momento che nei primi 5 giorni di questo nuovo 

anno la tariffa è scesa al di sotto dei 200 euro per MWh. Si segnala, 

altresì, che le principali istituzioni prevedono una progressiva  (anche 

se non velocissima) riduzione nel corso di tutto il 2022. Si ricorda, 

infine, che nello scorso mese di dicembre il prezzo medio dell’energia 

elettrica per le imprese aveva toccato i 281 euro per MWh (media 

2021 pari a 125,5 euro per MWh) (vedi Graf. 1 e Graf. 2). 

 

A livello territoriale il rincaro maggiore graverà sulle imprese ubicate 

in Lombardia: rispetto al 2019, l’incremento del costo per l’energia 

elettrica sarà pari a 8,5 miliardi di euro. Subito dopo scorgiamo il 

Veneto con un extra costo pari a 3,9 miliardi di euro, l’Emilia 
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Romagna con 3,5 miliardi e subito dopo il Piemonte con 2,9 miliardi di 

euro. Essendo le attività economiche concentrare prevalentemente al 

Nord, saranno le attività di questa ripartizione ha subire l’ammontare 

complessivo dei rincari più importanti. A fronte di un aumento che, 

come dicevamo, sarà a livello nazionale di quasi 36 miliardi, 22 (pari 

al 61 per cento del totale nazionale) interesseranno le imprese 

settentrionali (vedi Tab. 1).  

 

I settori più “colpiti” saranno, almeno in linea teorica, quelli che 

registrano i consumi di energia elettrica più importanti. Riferendoci ai 

dati dei consumi elettrici del 2019, essi sono: 

 

 metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere, etc.); 

 commercio (negozi, botteghe, centri commerciali, etc.); 

 altri servizi (cinema, teatri, discoteche, lavanderie, parrucchieri, 

estetiste, etc.); 

 alimentari (pastifici, prosciuttifici, panifici, molini, etc.); 

 alberghi, bar e ristoranti; 

 trasporto e logistica; 

 chimica (vedi Tab. 2). 

 
Per fronteggiare questa situazione, secondo la CGIA va attuata nel 
medio periodo una strategia europea comune per stabilizzare il prezzo  
del gas sul mercato, uniformando le condizioni di approvvigionamento 

e riducendo così i differenziali di prezzo tra i paesi membri. 
Auspicando che questa fiammata si esaurisca entro la prima parte del 
2022, la situazione deve essere affrontata immediatamente con 
misure urgenti. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, infatti, il Governo 
dovrebbe incrementare le risorse già messe a disposizione con la 
legge di Bilancio 2022, mettendo a disposizione delle imprese  almeno 
1 miliardo di euro al mese fino al prossimo mese di giugno per 
calmierare gli aumenti tariffari. 
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Graf. 1 – Serie dei prezzi medi annuali dell’energia elettrica (2013-2021) 

Valori in euro per MWh 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati GME 

 

 

 

 

Graf. 2 – L’escalation dei prezzi dell’energia elettrica nel 2021 

Valori in euro per MWh 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati GME 
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Tab. 1 – Stima dei costi dell’energia elettrica per le imprese italiane rispetto al 2019 

(anno pre-Covid) 

Valori in GWh e milioni di euro 

Regioni e 
ripartizioni 

ANNO 2019 ANNO 2022 

Consumo energia 
elettrica IMPRESE 

(*) (in GWh) 

Stima costo energia 
elettrica IMPRESE 

(in milioni €) 

Stima costo energia 
elettrica IMPRESE 

(in milioni €) 

Costi addizionali 
rispetto al 2019 

(in milioni €) 

Lombardia 51.716 8.549 17.088 +8.539 

Veneto 23.715 3.920 7.836 +3.916 

Emilia R. 21.609 3.572 7.140 +3.568 

Piemonte 17.901 2.959 5.915 +2.956 

Toscana 14.103 2.331 4.660 +2.329 

Lazio 13.243 2.189 4.376 +2.187 

Puglia 11.602 1.918 3.833 +1.916 

Sicilia 10.411 1.721 3.440 +1.719 

Campania 10.085 1.667 3.332 +1.665 

Friuli V.G. 8.228 1.360 2.719 +1.359 

Sardegna 5.750 951 1.900 +949 

Trentino A.A. 5.137 849 1.698 +848 

Marche 4.890 808 1.616 +807 

Abruzzo 4.569 755 1.510 +754 

Umbria 4.104 678 1.356 +678 

Liguria 3.836 634 1.267 +633 

Calabria 2.568 424 848 +424 

Basilicata 2.148 355 710 +355 

Molise 981 162 324 +162 

Valle d'A. 738 122 244 +122 

ITALIA 217.334 35.927 71.812 +35.885 

Nord Ovest 74.191 12.264 24.514 +12.250 

Nord Est 58.690 9.702 19.392 +9.690 

Mezzogiorno 48.114 7.954 15.898 +7.944 

Centro 36.340 6.007 12.008 +6.000 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Terna, Eurostat e GME 

  
(*) Utenze non domestiche al netto dei settori permeati dalla PA (Amministrazione pubblica/difesa; 

sanità/assistenza sociale; illuminazione pubblica; istruzione). 
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Tab. 2 – I consumi elettrici in Italia: più del 70% sono delle imprese 

Valori in GWh e composizione % 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (GW/h) ANNO 2019 Inc. % su totale 

Attività manifatturiere 114.412 37,9% 

 Metallurgia 22.339 7,4% 
 Alimentari 13.456 4,5% 
 Chimica 11.591 3,8% 
 Prodotti in metallo 9.167 3,0% 
 Ceramiche, vetrarie, cemento, calce e gesso e altri minerali non met. nca 8.902 2,9% 
 Plastica e Gomma 8.567 2,8% 
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 8.243 2,7% 
 Cartaria 7.346 2,4% 
 Coke e prod petroliferi 6.035 2,0% 
 Tessile, abbigliamento e pelli 5.279 1,7% 
 Mezzi di trasporto 3.629 1,2% 
 Legno e mobilio 3.111 1,0% 
 Macchinari e apparecchiature 2.540 0,8% 
 Farmaceutica 2.070 0,7% 
 Altre manifatturiere 1.306 0,4% 
 Stampa 830 0,3% 
Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento 8.159 2,7% 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3.425 1,1% 

Costruzioni 1.889 0,6% 

Estrazioni di materiali da cava e miniere 1.055 0,3% 

Servizi, di cui: 101.223 33,5% 

 Commercio 21.385 7,1% 
 Altri servizi (intrattenimento, beni per uso personale, a imprese e persone...) 14.462 4,8% 
 Alberghi, ristoranti e bar 13.345 4,4% 
 Trasporto e magazzinaggio 11.725 3,9% 
 Attività professionali, scientifiche e tecniche 10.520 3,5% 
 Illuminazione pubblica (*) 5.929 2,0% 
 Sanità e assistenza sociale (*) 5.888 2,0% 
 Informazione e comunicazione 5.213 1,7% 
 Amministrazione pubblica e difesa (*) 4.678 1,6% 
 Istruzione (*) 2.387 0,8% 
 Finanza e assicurazione 2.347 0,8% 
 Immobiliare 2.181 0,7% 
 Servizi veterinari 965 0,3% 
 Servizi rete autostradale 199 0,1% 

Agricoltura 6.052 2,0% 

      

(A) TOTALE NON DOMESTICO 236.216 78,3% 

   di cui IMPRESE (*) 217.334 72,0% 

(B) DOMESTICO 65.588 21,7% 

TOTALE CONSUMI ELETTRICI (A+B) 301.804 100,0% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Terna 

(*) Consumi delle imprese calcolati al netto di alcuni settori permeati dalla PA (Amministrazione pubblica/difesa; 

sanità/assistenza sociale; illuminazione pubblica; istruzione).  

 

 

 



Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre – CGIa  

Via Torre Belfredo 81/e – 30174 Venezia-Mestre – www.cgiamestre.com 
6 

 

 

Nota metodologica 

Le stime sono state costruite a partire dai dati sui consumi energetici delle imprese nel 2019 

(anno prima del Covid) ipotizzando per l’anno in corso (il 2022) gli stessi consumi del 2019. 

La stima della bolletta dell’energia elettrica per le imprese nel 2019 (pari a 36 miliardi di euro al 

netto dell’IVA) è frutto di un calcolo che tiene conto dei prezzi medi ponderati per classe di 

consumo energetico ricavati dal database Eurostat per le utenze non domestiche su base 

semestrale. 

La stima dei costi dell’energia elettrica relativa al 2022 è stata costruita ipotizzando, per il 2022, 

un Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio pari a 150 euro per MWh; il PUN è il prezzo di riferimento 

dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana ed è monitorato dalle statistiche del GME 

(Gestore dei Mercati Elettrici); in questa stima un tale incremento rispetto al 2019 (+187% per il 

PUN che nell’anno pre-Covid si attestava a 52 euro per MWh), si traduce in una crescita 

percentuale “leggermente” inferiore della bolletta dell’energia elettrica delle imprese che 

comunque raddoppierebbe (+100%) toccando i 72 miliardi di euro in quanto l’aumento del prezzo 

della materia prima impatta su una parte e non su tutto il costo complessivo della bolletta (che 

comprende anche costi di commercializzazione, trasmissione, oneri, margini ecc.).   

La previsione di un prezzo medio di 150 euro per MWh per il 2022 è superiore al prezzo medio del 

2021 (125 euro per MWh), un anno che si è tuttavia caratterizzato per la fiammata dei prezzi 

nell’ultimo trimestre con valori che hanno sfondato abbondantemente i 200 euro per MWh; 

addirittura 281 euro per MWh nel mese di dicembre del 2021. 

In questo lavoro si è scelto un prezzo medio di 150 euro per MWh dal momento che nei primi 

giorni di gennaio del 2022 il prezzo è rientrato al di sotto dei 200 euro per MWh e che le principali 

istituzioni prevedono una progressiva (anche se non velocissima) riduzione dei prezzi nel corso del 

2022. Tuttavia, nell’ipotesi avversa di un prezzo medio di 200 euro per MWh nel 2022 l’impatto 

sulle imprese sarebbe ancora più drammatico con una bolletta dell’energia elettrica che 

supererebbe i 90 miliardi di euro (+150% rispetto al 2019).      

 

 

 
 

 

 


