Leggero aumento dei prezzi dell’energia elettrica, stabili quelli del gas
Nella prima metà del 2019, i prezzi medi dell'energia elettrica domestica in Unione Europea (UE) sono
leggermente aumentati rispetto alla prima metà del 2018 (€20 per 100 kWh), attestandosi a €21 per 100
kWh. I prezzi medi del gas in UE sono rimasti stabili e si sono attestati a €6 per 100 kWh nella prima metà del
2019.
Le tasse e i prelievi hanno rappresentato oltre un terzo (37%) delle bollette dell'energia elettrica addebitate
alle famiglie in UE nella prima metà del 2019. Per le bollette del gas, la quota corrispondente era del 27%.
Il più grande calo dei prezzi dell'energia elettrica in Danimarca, il più alto aumento nei Paesi Bassi
Tra la prima metà del 2018 e la prima metà del 2019, si sono osservati i maggiori cali dei prezzi dell'energia
elettrica domestica, in valuta nazionale, in Danimarca (-4,3%) e Portogallo (-4,1%), seguiti da Polonia (-3,1%)
e Grecia (-1,3%). Per contro, l'incremento maggiore è stato registrato nei Paesi Bassi (+20,3%), davanti a Cipro
(+16,4%), Lituania (+14,4%) e Repubblica Ceca (+12,0%).
Espressi in euro, i prezzi medi dell'energia elettrica domestica nella prima metà del 2019 sono stati più bassi
in Bulgaria (€9,9 per 100 kWh), Ungheria (€11,2) e Lituania (€12,5) e più alti in Germania (€30,9), Danimarca
(€29,8) e Belgio (€28,4).
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La fonte dati può essere trovata qui.

Il più grande calo dei prezzi del gas in Danimarca, il più alto aumento in Bulgaria
Tra la prima metà del 2018 e la prima metà del 2019, si sono osservate le maggiori diminuzioni dei prezzi del
gas per uso domestico, nelle valute nazionali, in Danimarca (-1,7%), Ungheria (-1,6%) e Austria (-1,3%). Al
contrario, l'incremento maggiore è stato registrato in Bulgaria (+18,3%), davanti a Lettonia (+15,8%) ed
Estonia (+14,2%).
Espressi in euro, i prezzi medi del gas per uso domestico nella prima metà del 2019 sono stati i più bassi in
Ungheria e Romania (entrambi €3,5 per 100 kWh) e Croazia (€3,8) e i più alti in Svezia (€11,8), Paesi Bassi
(€9,2) e Danimarca (€8,6).
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Cipro, Malta e Finlandia non hanno segnalato i prezzi
del gas

La fonte dati può essere trovata qui.

Per maggiori informazioni visita gli articoli Statistics Explained Statistiche sui prezzi dell'energia elettrica e
Statistiche sui prezzi del gas naturale.
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