
Crescono i consumi elettrici in Italia  

Nel 2007, nei 111 Comuni capoluogo di provincia, sono cresciuti in media di 51,4 kWh per abitante 

  

Secondo uno studio dell'Istat (Osservatorio ambientale sulle città), i cui dati 
sono stati elaborati dalla Western Co (azienda attiva nella progettazione e 
produzione di sistemi di ottimizzazione dell'energia solare fotovoltaica), il 
consumo di energia elettrica degli italiani è in aumento. Nel 2007, nei 111 
Comuni capoluogo di provincia, il consumo pro-capite per uso domestico è 
cresciuto in media di 51,4 kWh per abitante, raggiungendo il valore di 1.202 
kWh pro capite pari, in termini percentuali, a un incremento del 4,5%. In termini 
assoluti, il Comune con il più basso consumo pro-capite è risultato essere 
Campobasso, con 896,1 kWh per abitante, mentre Olbia quello con il livello di 
consumo più alto, pari a 1.791,2 kWh per abitante.  

"I dati del 2006 avevano registrato una flessione media a livello nazionale, confermando una tendenza generale verso una 
maggiore consapevolezza nell'utilizzo dell'energia elettrica”, ha dichiarato il presidente della Western Co., Giovanni Cimini. “Nel 
2007 si è invece riscontrata la tendenza opposta eccezion fatta per i quindici Comuni capoluogo, i cui abitanti hanno dimostrato, 
encomiabilmente, una maggiore propensione verso la sostenibilità ambientale”. 

La top ten 

In termini di aumento la classifica vede al primo posto Bergamo con +225,4 kWh per abitante rispetto al 2006 seguita da 
Bologna (+193,6), Lecco (+183,1), Biella (+166,8), Cuneo (+164,1), Genova (+158,9), Padova (+151,0), Varese (+147,3), 
Alessandria (+144,4) e Novara (+144,3). Il consumo pro capite è diminuito soltanto in 15 Comuni capoluogo. Si tratta di Sanluri 
con -94,1 kWh per abitante, Torino con -77,8, Roma con -77,6, Carbonia con -76,8, Verona con -69,2, Parma con -48, Gorizia 
con -45,4, Vicenza con -29,6, Cremona con -21,3, Vercelli con -18,2, Sondrio con -17,3, Lanusei con -16,5, Oristano con -7, 
Tempio Pausania con -5,3, Villacidro con -1,5.  
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