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LA RIDUZIONE DELLA BOLLETTA DEL GAS DELLA REGIONE BASILICATA 1 

 

La Misura per la riduzione del costo dell’energia è stata prevista dall’art. 12 

della LR 28/2007 (Legge Finanziaria 2008), successivamente modificato 

dall’art. 8 della LR 31/2008 (Legge Finanziaria 2009) che ha autorizzato la 

Giunta regionale ad attivare interventi in tale direzione, utilizzando la quo-

ta parte delle risorse di titolarità regionale derivanti dalle royalties petroli-

fere. La stessa LR 28/2007, all’art. 2, ha disposto la disapplicazione dell’ad-

dizionale regionale all’imposta di consumo del gas naturale usato come 

combustibile, eccetto gli usi per autotrazione (in base ai consumi, 

l’addizionale variava dal 2,5 al 4,0%). 

Le modalità operative e procedurali di attuazione della Misura sono state 

definite attraverso un apposito Disciplinare, adottato con Decreto della 

Giunta regionale n. 407 del 26 marzo 2008.  

I destinatari della Misura sono i titolari di utenze domestiche di gas natura-

le distribuito a rete, con un contratto di fornitura diretto o con un impianto 

condominiale. Ad essi, la Regione riconosce un contributo pari al 10,5% sul 

corrispettivo dovuto per le fatture emesse nell’anno dalla società venditrice, 

al netto degli importi corrispondenti alle imposte (accisa erariale e IVA) e 

ad eventuali contributi di allacciamento e indennità, interessi moratori o al-

tre prestazioni, inclusi nella bolletta. 

L’erogazione del contributo avviene attraverso l’assunzione, da parte della 

Regione, della quota del debito dell’utente nei confronti della società di ven-

dita per la parte corrispondente al contributo regionale. L’erogazione è au-

tomatica e non richiede, quindi, la presentazione di alcuna domanda da par-

te dell’utente. 

Per le famiglie in condizione di disagio economico è applicato un ulteriore 

contributo pari al 20,0% sul corrispettivo tariffario dovuto, per un totale, 

quindi, pari al 30,5% 2.In base alla normativa vigente, le famiglie in condi-

zioni di disagio economico sono quelle che presentano un valore dell’ISEE 

(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superiore a 3.961 eu-

ro annui.  

Ai fini dell’applicazione della riduzione della bolletta del gas, la Regione ha 

elevato questo limite a 5.664 euro nell’ipotesi in cui i redditi da lavoro che 

concorrono alla determinazione dell’indicatore derivino esclusivamente da 

lavoro dipendente e/o da pensione ed a 6.932 euro nell’ipotesi in cui il nucleo 

familiare sia composto da una sola persona con redditi da pensione. 

                                                 
1 La Nota è sta curata da Franco Bitetti, Coordinatore scientifico del Centro Studi Union-

camere Basilicata. 
2 In questo caso, lo sconto aggiuntivo va richiesto attraverso un’apposita domanda predi-

sposta esclusivamente mediante l’assistenza dei CAF convenzionati. 
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Con un successivo provvedimento (Deliberazione di Giunta n. 360 del 4 

marzo 2009), la Regione ha esteso i benefici della Misura anche alle famiglie 

residenti nei comuni non metanizzati (e, quindi, non titolari di utenza). In 

particolare, è stato previsto un contributo forfettario omnicomprensivo per 

ogni nucleo familiare pari al 10,50% (30,50% per le famiglie disagiate) 

dell’importo medio fatturato dalle società di vendita alle utenze beneficiarie 

nell’intera regione, maggiorato dell’1,32% (coefficiente determinato per te-

ner conto del maggior onere dovuto all’utilizzo di combustibili diversi dal 

gas metano e della diversa resa calorifica degli stessi). 

In seguito, poi, alla proroga della Misura per l’anno 2009, la Giunta regiona-

le ha adottato un nuovo Disciplinare che ha ulteriormente innalzato i limiti 

di reddito per rientrare nella condizione di disagio economico, portando a 

8.318 euro il valore dell’ISEE richiesto, indipendentemente dalla tipologia 

dei redditi che concorrono a determinarlo e dalla composizione del nucleo 

familiare.  

A tale proposito, va precisato che il contributo regionale è cumulabile al bo-

nus sulla bolletta del gas introdotto nel 2009 dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per le famiglie a basso reddito e quelle numerose. Il bonus, in 

particolare, può essere richiesto dai nuclei familiari che presentano un 

ISEE non superiore a 7.500 euro (fino a 3 figli a carico) e non superiore a 

20.000 euro per le famiglie numerose (oltre 3 figli a carico).Il valore del bo-

nus è differenziato in base alla tipologia di utilizzo del gas, alla zona clima-

tica di residenza e al numero di componenti del nucleo familiare, e consente 

un risparmio medio di circa il 15% sulla spesa annua per la fornitura di gas 

naturale, al netto delle imposte.  

Per le famiglie lucane disagiate, già beneficiarie del contributo regionale, lo 

sconto complessivo potrebbe raggiungere, quindi, il 50% circa dell’importo 

tariffario medio della bolletta 

Il Disciplinare per l’attuazione della Misura nel 2009, inoltre, ha esteso il 

contributo forfettario riconosciuto alle famiglie disagiate residenti nei co-

muni non metanizzati anche a quelle residenti in altri comuni e non titolari 

di una utenza gas 3. 

Il prospetto seguente sintetizza le tipologie di beneficiari della Misura, 

l’entità degli sconti e i requisiti di accesso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Si tratta, in particolare, di nuclei familiari residenti nelle frazioni e nelle zone rurali di 

comuni metanizzati non raggiunte dalla rete gas. 
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Prospetto 1 

La Misura regionale per la riduzione del costo dell’energia 

 

10,50%  - residenza in Basilicata

 titolari di

utenze gas

30,50%  - residenza in Basilicata

 - reddito ISEE non superiore a 8.318 €

11,82% (*)  - residenza in comune non metanizzato

non titolari

di utenze gas

31,82% (*)  - residenza in Basilicata

 - reddito ISEE non superiore a 8.318 €

 (*) contributo forfettario calcolato sul costo medio della bolletta pagata 

 da tutte le utenze domestiche della regione

beneficiari requisiti
entità del 

contributo

 
 

Ai fini dell’attuazione della Misura, le società di vendita del gas operanti 

nel mercato delle utenze domestiche in Basilicata sono invitate ad aderire 

all’iniziativa mediante apposito avviso pubblico, che fissa modalità e condi-

zioni di adesione. Ciascuna società interessata è tenuta a trasmettere alla 

Regione i dati relativi alla propria utenza (numero dei contratti di fornitu-

ra, ammontare dei consumi di gas in m3, importi fatturati al netto delle im-

poste e di eventuali contributi e/o more). Non essendoci alcun obbligo di 

adesione, può verificarsi il caso in cui una o più società di vendita rimanga-

no escluse dal programma, impendendo così alle utenze domestiche fornite 

di beneficiare del contributo regionale. 

Dopo due anni di applicazione della Misura, è possibile tentare un primo bi-

lancio di questa esperienza, utilizzando l’ampia mole di dati raccolti dal-

l’Ufficio Energia della  Regione Basilicata, cui è stata assegnata la gestione 

dell’intervento. 

Per il 2008, in particolare, sono disponibili i dati completi, dettagliati a li-

vello comunale, relativi a: 

- le società di vendita aderenti alla Misura; 

- i titolari di utenze domestiche beneficiarie del contributo regionale, con 

l’indicazione di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di di-

sagio economico; 

- i consumi di gas naturale (in m3) di queste utenze; 

- gli importi fatturati (al netto delle imposte) per tali consumi; 

- l’ammontare dei contributi regionali erogati. 
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1. Le società aderenti al Programma e il “grado di copertura” del mercato 

delle utenze domestiche 

 

Alla Misura per la riduzione del costo dell’energia hanno aderito, nel 2008, 

10 società di vendita di gas naturale (3 delle quali con sede in Basilicata), 

operanti in 119 comuni lucani, per un numero complessivo di utenze dome-

stiche fornite di 159.379, che costituiscono, quindi, l’universo dei beneficiari 

dello sconto regionale sulla bolletta. 

Considerato che in 97 dei 119 comuni non risultano presenti altre società di 

vendita oltre quelle aderenti al Programma e che nei restanti 22 comuni la 

maggior parte delle società aderenti sono diretta emanazione delle società 

concessionarie del servizio di distribuzione (che, prima del processo di libe-

ralizzazione, avevano anche l’esclusiva dell’attività di vendita), si può ra-

gionevolmente ipotizzare che le utenze beneficiarie rappresentino la quasi 

totalità di quelle esistenti nei comuni interessati. 

numero comuni

di utenze serviti

 Eni (Italgas) 76.595 30

 Enelenergia 39.748 50

 Cosvim Energia 10.648 16

 Salerno Energia 10.031 12

 Eon Vendita 9.315 12

 Basengas 6.065 1

 Sidigas 4.579 8

 Soldogas 1.682 2

 GasNatural 512 3

 Blue Energy Gas 204 4

 totale 159.379

Fonte: ns. elab. su dati Ufficio Energia

 Tab. 1 - Società di vendita del gas che hanno 

aderito al Programma regionale nel 2008

 

Dei 12 comuni esclusi dal Programma, 7 sono quelli non ancora metanizzati 

(Anzi, Calciano, Calvello, San Chirico Raparo, Castronuovo Sant’Andrea, 

Laurenzana e Roccanova); nei restanti 5 (Maratea, Nemoli, Rivello, Trec-

china e Viggiano), invece, è mancata l’adesione all’iniziativa da parte delle 

società di vendita ivi operanti (la SICME Energy a Viggiano e la Phlogas 

negli altri). 

In ogni caso, il Programma ha raggiunto quasi il 96% della popolazione 

complessiva residente nella regione, cui si è aggiunto – nel secondo anno di 

attuazione – l’1,8% della popolazione residente nei comuni non metanizzati 

che, come indicato in precedenza, hanno beneficiato di un contributo forfet-

tario sui consumi energetici. 
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comuni popolaz. comuni popolaz.

 Comuni interessati 119 562.995 83,2 95,6

 Comuni esclusi 12 25.884 8,4 4,4

 di cui:

 - non metanizzati 7 10.741 4,9 1,8

 - nessuna società aderente 5 15.143 3,5 2,6

 totale 143 588.879 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Ufficio Energia

% su totalevalori assoluti

Tab. 2 - Numero di comuni interessati e non al Programma

regionale di riduzione della bolletta del gas nel 2008

 

 

Con riferimento alle società di vendita, si può osservare come la quota di 

mercato del principale attore (Eni), misurata in termini di volumi di gas di-

stribuito, raggiunge il 55%; il secondo operatore, in ordine di importanza, è 

Enelenergia con una quota del 23%, mentre i tre fornitori di scala locale 

(Cosvim Energia, Basengas e Soldogas) concentrano – insieme – il 10% del-

le vendite al dettaglio complessive. 

Graf. 1 - Quote di mercato nella vendita al dettaglio di gas 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

Dalla banca dati dell’Ufficio Energia è possibile ricavare anche il numero 

dei fornitori presenti in ciascun comune della regione, con le relative quote 

di vendita, che può essere interpretato come un indicatore del “grado di 

apertura” del mercato a seguito dell’avvio del processo di liberalizzazione 

dell’attività di vendita al dettaglio.  
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Considerando le sole società di vendita che hanno aderito alla Misura di ri-

duzione della bolletta del gas, soltanto in 16 dei 119 comuni complessiva-

mente interessati al Programma si registra la presenza di più di un fornito-

re, ma con quote di mercato fortemente concentrate nell’operatore principa-

le. 

numero

comuni 1° fornitore 2° fornitore 3° fornitore

 comuni con 1 fornitore 103 100,0            -            -

 comuni con 2 fornitori 14 96,8 3,2            -

 comuni con 3 fornitori 2 97,4 2,5 0,1

 totale 119

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

quote di vendita dei fornitori

Tab. 3 - Comuni e società di vendita del gas aderenti al Programma

 

Il quadro non si modifica sostanzialmente se si tiene conto anche delle altre 

società di vendita che, sulla base dei dati forniti dall’Autorità dell’Energia, 

risulterebbero presenti nei 119 comuni a fine 2008. Si tratta, in particolare, 

di 11 fornitori di scala nazionale, che operano prevalentemente sul mercato 

libero e che, anche per tale ragione, non dovrebbero raggiungere un numero 

significativo di utenze domestiche 4. 

Graf. 2 – Comuni in base al numero di fornitori di gas presenti (2008) 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia e AEEG 

 

                                                 
4 A livello nazionale, la quota di utenze domestiche passate al mercato libero si attesta in-

torno al 5,8%; ma nelle regioni meridionali le percentuali sono molto più basse. 
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I comuni con più di un fornitore sono 32 su 119; nella maggior parte dei ca-

si (17 comuni) se ne contano 2, mentre soltanto in 5 comuni (coincidenti con 

i capoluoghi di provincia e alcuni centri a forte densità industriale) il mer-

cato, dal lato dell’offerta, si presenta abbastanza ampio, con più di 3 forni-

tori. 
 

 

2. Profili di consumo e costo del gas nel mercato delle utenze domestiche   
 

Prima di valutare gli effetti che la Misura ha prodotto in termini di rispar-

mio sulla bolletta pagata dalle famiglie lucane, è opportuna una breve ana-

lisi dei consumi e dei costi del gas naturale nel mercato delle utenze dome-

stiche a livello locale. 

Le 159 mila utenze interessate al Programma regionale hanno consumato, 

nel 2008, un volume complessivo di gas pari a 147 milioni di metri cubi 5, 

per un consumo medio unitario di 922 m3/anno. 

I consumi unitari presentano un’elevata variabilità a livello territoriale, 

con un range compreso tra i 1.433 m3 consumati da una utenza domestica 

residente nel comune capoluogo ed i 397 m3 consumati da un’utenza dome-

stica nel comune di Corleto Perticara. 

Graf. 3 - Consumi medi annui di gas (in m3) per utenza nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 

                                                 
5 Va sottolineata la sostanziale coincidenza di questo dato con quello risultante dalle stati-

stiche dell’Autorità per l’Energia che, sempre per il 2008, indica un ammontare di vendite 

finali alle utenze domestiche in Basilicata pari a 148 milioni di m3 (cfr. AEEG, “Relazione 

annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”, luglio 2009). 
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Molteplici sono i fattori alla base di tale fenomeno: 

- le diverse condizioni climatiche a livello territoriale e, quindi, il maggio-

re/minore utilizzo del gas per il riscaldamento delle abitazioni; 

- la diversa diffusione di fonti energetiche alternative/complementari al 

gas per gli usi domestici 6;  

- le diverse consuetudini di consumo (e di risparmio) energetico, legate 

anche alle tipologie dei nuclei familiari: 

- la diversa incidenza delle utenze condominiali nei vari comuni (riscal-

damenti centralizzati) 7. 

 Potenza 1.433  Grumento N. 505

 Pignola 1.245  Cirigliano 496

 Avigliano 1.203  Guardia P. 477

 Genzano di L. 1.140  Carbone 472

 Irsina 1.132  Balvano 462

 Banzi 1.104  Missanello 454

 Venosa 1.087  Fardella 418

 San Severino L. 1.065  S. Paolo A. 414

 Vaglio 1.064  San Mauro F. 405

 Maschito 1.047  Corleto P. 386

 Matera 907

 media regionale 922

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Tab. 4 - Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base 

al consumo medio annuo di gas per utenza (mc)

 

Per quanto riguarda invece il prezzo del gas alla clientela, desumibile dagli 

importi fatturati dalle società di vendita, quello medio per metro cubo, al 

netto delle imposte, si attestava – nel 2008 – a 0,49 Euro. Per un consumo 

medio per utenza di 922 m3/annui di gas, il costo della bolletta raggiungeva, 

quindi, i 448 Euro. Considerato, inoltre, che le imposte (accisa erariale e 

IVA) rappresentano il 30% circa della bolletta, si può quantificare un costo 

complessivo intorno ai 640 Euro per il profilo di consumo individuato. 

A livello territoriale, il prezzo unitario del gas varia dai 0,41 Euro per m3 

del comune di Ripacandida ai 0,83 Euro per m3 del comune di Calvera; al di 

sopra delle media regionale, in particolare, si colloca il 61% circa dei comu-

ni (il maggiore “addensamento” riguarda la fascia di prezzo compresa tra 

0,50 e 0,60 Euro per m3). Ciò significa che il prezzo annuo per un consumo 

medio di 922 m3 di gas può variare da circa 370 Euro a circa 760 Euro. 

                                                 
6 Ad esempio, l’utilizzo di caldaie elettriche per l’acqua sanitaria. 
7 Una maggiore presenza di utenze condominiali in un comune innalza, evidentemente, 

l’indice di consumo medio di gas nel comune stesso. Va comunque osservato che l’incidenza 

di utenze condominiali è, nel complesso, assolutamente modesta. 
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Graf. 4 - Prezzo medio di un m3 di gas nei comuni lucani (2008) 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 

 Calvera 0,83  Brienza 0,45

 Fardella 0,79  Satriano di L. 0,45

 Chiaromonte 0,77  Rionero in V. 0,45

 Sant'Angelo Le Fratte 0,76  Trivogno 0,45

 Corleto P. 0,70  Pomarico 0,45

 Carbone 0,64  Baragiano 0,44

 Nova Siri 0,63  Venosa 0,44

 Colobraro 0,62  Ginestra 0,44

 Lagonegro 0,61  Miglionico 0,44

 Teana 0,61  Ripacandida 0,41

 Matera 0,48

 media regionale 0,49

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Tab. 5 - Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base 

al costo medio annuo di un mc di gas (Euro)

 

La variabilità territoriale del prezzo unitario del gas dipende da due fattori 

fondamentali: 

- l’ambito tariffario in cui ricade ciascun comune;  

- il livello di consumo medio per utenza in ciascun comune. 

Circa il primo fattore, va osservato che i costi di distribuzione del gas, fino 

all’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario a partire da luglio 2009, 

venivano definiti con riferimento a ciascuna località servita (ambito tariffa-

rio) sulla base di parametri specifici relativi al numero di utenti, alla quan-
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tità di gas immesso nella rete nel corso dell’anno termico, alla lunghezza 

della rete, alla popolazione e alla dislocazione geografica della località 

(montagna, collina, pianura) 8.  

Il prezzo unitario del gas varia non soltanto in funzione dell’ambito tariffa-

rio ma anche dei volumi medi prelevati dalle utenze in ciascun comune, per 

effetto del meccanismo degli “scaglioni di consumo”. Al crescere dei prelievi, 

infatti, diminuisce l’incidenza del costo dei servizi di distribuzione 9; in altri 

termini, esiste una relazione inversa tra consumi e costi, come è ben evi-

denziato nel grafico seguente, per cui nelle località dove maggiore è il con-

sumo medio più basso è il prezzo di un metro cubo di gas (e viceversa), a 

parità di altre condizioni. 

Graf. 5 - Consumi medi annui e costo medio di un m3 di gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

La spesa annua della bolletta del gas, quindi, è molto differenziata a livello 

territoriale, riflettendo sia il diverso ammontare medio dei consumi, sia il 

diverso costo unitario del gas. 

Il valore più elevato si registra, in particolare, nel comune capoluogo, dove 

ogni utenza domestica – nel 2008 – ha speso mediamente circa 658 Euro di 

bolletta, sempre al netto delle imposte; chiude la graduatoria della spesa il 

                                                 
8 Un ulteriore elemento di differenziazione territoriale del prezzo del gas, anche all’interno 

dello stesso ambito tariffario, è rappresentato, inoltre, da due fattori correttivi applicati al-

la quota variabile del costo di vendita: il coefficiente di altitudine “M”, correlato alla quota 

altimetrica e alla zona climatica del comune servito, e il potere calorifico superiore “PCS” 

del gas immesso, che individua il quantitativo di energia utilizzabile per ogni singolo metro 

cubo (quantitativo che si riduce al crescere dell’altitudine). 
9 In particolare, l’aliquota applicata alla quota variabile della tariffa di distribuzione è re-

gressiva rispetto ai consumi. 
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comune di S. Mauro Forte dove, invece, il costo della bolletta non ha supe-

rato i 230 Euro. 

Graf. 6 - Spesa media annua per la bolletta del gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 

 

 Potenza 658  Craco 281

 Pignola 588  Oliveto L. 280

 S. Severino L. 587  Grumento N. 280

 Genzano di L. 568  Cirigliano 278

 Avigliano 562  Corleto P. 272

 Francavilla 562  Missanello 272

 Banzi 553  Balvano 262

 Irsina 546  San Paolo A. 249

 Oppido L. 496  Castelgrande 241

 Latronico 496  San Mauro F. 230

 Matera 439

 media regionale 448

(*) al netto delle imposte

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Tab. 6 - Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base al costo

medio annuo (*) della bolletta del gas per utenza (Euro)

 
 

In poco più della metà dei comuni lucani, la spesa media annua è compresa 

tra i 350 e i 450 Euro; mentre al di sopra di quest’ultima soglia si concentra 

quasi il 22% dei comuni (cfr. graf. 7).  
 



 12

Graf. 7 - Distribuzione % dei comuni lucani in base al costo  

medio annuo della bolletta del gas (in Euro)  
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 

 

3. L’impatto della Misura regionale per la riduzione della bolletta del gas  

 

La bolletta complessiva del gas, nel 2008, è costata 71,4 milioni di Euro (al 

netto delle imposte) alle 159 mila utenze domestiche lucane. 

A fronte di tale costo, la Regione ha erogato un contributo (nella forma di 

uno sconto sulla bolletta) di 8,4 milioni di Euro, pari all’11,7% dell’intero 

importo fatturato dalle società di vendita. In particolare, 148 mila delle 159 

mila utenze hanno beneficiato di uno sconto del 10,5%, le restanti 11 mila 

di uno sconto del 30,5%, in quanto coincidenti con nuclei familiari in condi-

zioni di disagio economico. 

Il prospetto seguente quantifica il risparmio monetario conseguito da una 

utenza “tipo” con un profilo di consumo pari a 922 m3/annui di gas. 

A fronte di un esborso complessivo stimabile intorno ai 640 Euro (conside-

rando un’incidenza media delle imposte sul costo della bolletta del 30% cir-

ca), il risparmio è stato nell’ordine di 47 Euro annui per le utenze non disa-

giate e di 137 Euro annui per quelle disagiate. 

Dal punto di vista territoriale, l’entità assoluta del risparmio garantito dal 

contributo regionale a ciascuna utenza domestica è risultata molto diffe-

renziata, per effetto evidentemente dell’ampia varietà dei profili di consu-

mo e dei corrispondenti costi, oltreché della diversa incidenza delle utenze 

disagiate in ciascun comune. 
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Prospetto 2 

Sconto regionale sulla bolletta del gas   

per un profilo medio regionale di consumo  

consumo spesa spesa

annuo annua totale (*)

contributo - 47 €

regionale

- 137 €

(*) stima del costo della bolletta comprensivo delle imposte

640 €

10,5%

30,5%

922 mc 448 €

 
 

Nel complesso, a fronte di un risparmio medio per utenza, a livello regiona-

le, di 53 Euro annui, le utenze del comune capoluogo hanno beneficiato di 

uno sconto di 75 Euro, quelle di Castelgrande (ultimo comune nella gradua-

toria dei risparmi) di appena 26 Euro. Il grafico seguente, che sintetizza la 

distribuzione territoriale dei risparmi conseguiti, è quasi perfettamente so-

vrapponibile a quello relativo alla spesa media (graf. 6). 

Graf. 8 – Risparmio medio per utenza sulla bolletta del gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 
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 Potenza 75  Missanello 34

 Irsina 74  Castelluccio S. 34

 Pignola 72  Guardia P. 34

 Genzano di Lucania 71  Oliveto L. 34

 S. Severino Lucano 66  Corleto P. 32

 Banzi 65  San Paolo A. 31

 Avigliano 65  Balvano 31

 Francavilla 64  Cirigliano 29

 Maschito 63  San Mauro F. 27

 Valsinni 62  Castelgrande 26

 Matera 52

 media regionale 53

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Tab. 7 - Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base al risparmio

medio annuo per utenza sulla bolletta del gas (Euro)

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


