
AUMENTI DELLE TARIFFE 2023 E CONSIGLI PER AZZERARE GLI SPRECHI 

 

Aumento costo energia elettrica 2023 

 

La tendenza generale all’aumento dei prezzi dell’energia in Europa - e non solo - era ormai evidente 

già a partire dalla metà del 2021. Poiché il mercato nazionale dell'elettricità è strettamente legato a 

quello europeo, la Svizzera non poteva essere risparmiata da quest’onda al rialzo: molte società di 

fornitura di energia elettrica, a causa dei prezzi di mercato più elevati, hanno ora costi di 

approvvigionamento energetico più alti, che vanno a ripercuotersi sui costi dell’elettricità per i 

consumatori finali. 

La società Energia del Moesano SA, che acquista e rivende l’energia elettrica ai Comuni della Regione 

Moesa, è riuscita solo parzialmente a contenere il rincaro dei prezzi. Infatti, in rapporto al 2022, il 

prezzo medio dell’energia fornita al nostro Comune il prossimo anno aumenterà del 220%. 

Facendo capo ai fondi di riserva, il Municipio ha deciso per un aumento delle tariffe dell’energia 

elettrica del 190%, mentre ha lasciato invariata la tariffa di rete. Per contro, la tassa base per le utenze 

con un consumo fino a 50 MWh è stata ridotta da fr. 17.- a fr. 12 mensili per l’abbonamento CASA e 

da fr. 30.- a fr. 12.- mensili per l’abbonamento COMM.   

Alla luce di quanto esposto un nucleo familiare con un consumo annuo di 13’000 chilowattora, l’anno 

prossimo pagherà 22.6 centesimi per chilowattora (cts/kWh), ovvero circa 9 cts/kWh in più rispetto al 

2022 (+66%). La fattura annuale sarà quindi pari a 2’938 franchi contro fr. 1'776.- del 2022 (+1’162 

franchi). 

A titolo di paragone per lo stesso nucleo famigliare il prezzo medio dalle aziende elettriche del Canton 

Grigioni ammonta a 23.7 cts/kWh, mentre per quelle del Canton Ticino ammonta a 25.7 cts/kWh.  

 

Evitare gli sprechi 

 

Considerando anche gli aumenti delle bollette, resta valido, soprattutto in questo momento storico, 

evitare gli sprechi energetici. Significa risparmiare risorse e avere un minore impatto ambientale. 

Sul sito www.zero-spreco.ch si trovano interessanti consigli su come evitare inutili consumi di energia. 

I 5 più importanti consigli per risparmiare: 

 

Abbassare il riscaldamento 

La temperatura di casa non dovrebbe mai superare i 20 °C. Una riduzione di 1 °C vi fa risparmiare 

fino al 10% di energia di riscaldamento. 

Cucinare usando il coperchio 

Quando si cucina, gran parte dell’energia va persa con l’evaporazione. Coprite sempre le pentole con 

un coperchio in modo da trattenere l’energia. Inoltre, il cibo si cuoce più velocemente. 

Spegnere le luci 

La luce accesa in una stanza vuota è un inutile sperpero di energia. Quando uscite dalla stanza, 

spegnetela. 

Spegnere gli apparecchi nel modo giusto 

I computer, i televisori e le macchine da caffè consumano energia anche quando sono in modalità 

stand-by e riposo. Spegnete quindi completamente questi apparecchi. 

Preferire la doccia al bagno 

Una doccia breve e non troppo calda vi fa risparmiare molta acqua calda. Una temperatura dell’acqua 

di circa 37 °C è ideale per il corpo e per il risparmio energetico. 

Usare gli apparecchi elettrici in modo efficiente 

Dal congelatore in cantina alla lampada in solaio: al giorno d’oggi, un’economia domestica non 

funziona quasi più senza elettricità e racchiude un enorme potenziale di risparmio energetico 

attraverso tutte le classi energetiche degli elettrodomestici. Osservate i consigli, consumate meno 

elettricità e riducete le vostre spese. 
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