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Caro Greener,

eccoci nuovamente con il nostro report aggiornato, per raccontare in modo

chiaro e semplice quello che sta succedendo nel mercato elettrico e come

questo impatta sulle nostre bollette.

Negli ultimi mesi abbiamo parlato della gravità della situazione e del fatto

che l’andamento rialzista dei prezzi dell’energia non sembra volersi

arrestare. Infatti, ad agosto 2022 abbiamo raggiunto il record assoluto

della storia del mercato libero dell’energia.

PREZZI ENERGIA: UN DISASTRO
PREANNUNCIATO!
AGGIORNAMENTI DAL MONDO GREENIUS

Andamento Mercato Elettrico - PUN (€/MWh)

Il grafico parla da solo. Non serve essere degli esperti di economia o di

statistica per capire che gli aumenti sono vertiginosi. Il mese di luglio ha

visto un’impennata del 63% rispetto al mese di giugno, mentre il mese di

agosto (Record assoluto per il PUN che ha registrato un prezzo di 0,54315

€/kWh) ha subito un rialzo del 23% rispetto a luglio e del 100,2% rispetto a

giugno (esatto: in soli due mesi il prezzo dell’energia è più che raddoppiato). 

Settembre ha chiuso a 0,42992 €/kWh, riportandosi ai livelli di luglio, ma

rimanendo comunque un prezzo decisamente molto alto.



Mese di Forniura Costo Bolletta

Giugno 2022 450€

Luglio 2022 690€

Agosto 2022 810€

Settembre 2022 680€

I nuovi livelli raggiunti sono allarmanti, soprattutto perché li abbiamo iniziati

a percepire all’interno delle nostre bollette. I consumi di luglio e agosto

sono già stati fatturati, e sicuramente ti sarai accorto del pesante rialzo, ad

ottobre arriveranno invece i consumi di settembre, e, guardando il

grafico, sai già cosa aspettarti.

Se ancora non è chiara la situazione burrascosa che stiamo vivendo in

questo periodo, proviamo a riprendere l’esempio che abbiamo fatto nel

report precedente (ma con i dati aggiornati).

Di seguito riportiamo la tabella con il costo mensile della bolletta per un

consumo di 1.000 kWh/mese:

Insomma, ci attende un autunno molto rigido ed un inverno anche peggiore

se all’orizzonte non iniziamo a scrutare una soluzione che ci possa far

invertire la rotta di questo trend di mercato sempre più drammatico.

Cosa intende fare il Governo?

Per il momento si segue la linea lasciata da Draghi, cioè continuare con i

bonus e i tagli di Oneri di Sistema, IVA, Ecc.

Nel frattempo si valutano nuove strade come il tetto al prezzo del gas (price

cap) ed il disaccoppiamento del prezzo del gas.



Il Price Cap: cioè stabilire un tetto massimo per l’acquisto del Gas.

Tematica tra le più discusse e che divide ancora parecchio l’opinione

degli Stati europei.

Disaccoppiamento del Prezzo del Gas: come abbiamo detto poco fa,

gran parte dell’energia elettrica prodotta in Italia arriva da centrali a

gas. Non solo: il gas è anche la fonte di riferimento con cui viene

stabilito il prezzo dell’energia sul mercato italiano. Cioè, per esempio,

l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico (che dovrebbe essere tra

le fonti più economiche), ci costa esattamente come l’energia prodotta

dalle centrali a gas. Questo ovviamente era conveniente fintanto che il

prezzo del gas era basso, ma ora, ovviamente non lo è più. Il

disaccoppiamento ci permetterebbe di pagare l’energia in base al suo

costo di produzione effettivo, portandoci così ad un’immediata

riduzione dei prezzi.

Queste due tematiche discusse tanto nel Parlamento italiano quanto in

quello europeo, sono due manovre che permetterebbero di ridurre il prezzo

del gas e dell’energia, già nel breve periodo. 

Le due tematiche sono abbastanza complesse e bisognerebbe conoscere a

fondo le dinamiche del mercato elettrico, ma per semplificare i concetti,

senza renderli troppo banali, dobbiamo prima di tutto capire cosa c’entra il

prezzo del gas con quello dell’energia.

In Italia, oltre il 40% dell’energia elettrica, viene prodotta da centrali a Gas. È

ovvio quindi che più aumenta il costo della materia prima (cioè, in questo

caso il gas) e più aumenta quello dell’energia che viene prodotta dalle

centrali. Ed ecco che introduciamo le due manovre:

Per il momento però, non è ancora nulla di definito e l’unica cosa che

possiamo fare è quella di aspettare che prendano delle decisioni definitive.

Una logorante attesa che appesantisce sempre di più le nostre bollette e

mette in ginocchio aziende e privati cittadini.

…Cos’è il Price Cap e il Disaccoppiamento? E cosa c’entra il Gas con
i prezzi dell’Energia?



I costi sempre più alti, sono sempre più insostenibili sia per i privati che per

le aziende. In questo momento di crisi, Greenius cerca di supportare al

meglio delle proprie possibilità i suoi preziosi Greeners e si impegna al 110%

per garantire il servizio di fornitura e l’assistenza clienti più veloce e

precisa che si possa ottenere.

Vorremmo fare di più, ma come puoi aver capito da questo report, è fuori

dalle nostre competenze andare oltre a quello che stiamo già facendo. Ora

più che mai, è fondamentale essere consapevoli dei propri consumi e fare

la massima attenzione agli sprechi.

Come sempre, sarà nostra premura tenerti aggiornato sugli sviluppi del

mercato e saremo sempre al tuo fianco per chiarire eventuali dubbi e

trovare delle soluzioni in caso di necessità.
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A presto!

Il Team di Greenius!

Il disastro che avevamo preannunciato nei mesi scorsi, ormai è
realtà!


