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Caro Greener, 

Greenews è il report mensile di Greenius dove al suo interno trovi tutte le

novità dal mondo dell'energia e del gas. Riportiamo l'andamento

aggiornato dei prezzi, le novità normative, assieme alle nostre spiegazioni e

interpretazioni, per spiegare in modo chiaro e semplice l'impatto che queste

hanno all'interno delle nostre bollette.

Molto spesso le informazioni mediatiche sono poco chiare e confuse e, dopo

l'uscita di una notizia, ci capita spesso di chiederci: "E quindi?" - "Quanto

mi costerà?/Quanto risparmierò?"

All'interno di Greenews ci impegniamo a darti queste risposte.

Siamo fermamente convinti che l'informazione sia alla base per

comprendere meglio quello che succede nel mondo dell'energia e del gas e

quale impatto questo ha sui nostri consumi e sui nostri costi.

Il Team di Greenius ti augura quindi, una Buona Lettura

L'Amministratore

Anacleto Piddiu



Continua la discesa del prezzo dell’energia che chiude a 161,07 €/MWh

(7,69 % in meno rispetto gennaio). È il secondo mese consecutivo che

registriamo un prezzo inferiore ai 200 €/MWh, non accadeva da settembre

2021. 

Certo, non siamo ancora ai livelli pre-crisi, ma siamo ben distanti dai picchi

vertiginosi di pochi mesi fa. Il 2023 sarà ancora un anno incerto e l’instabilità

economica manterrà la sua ombra su tutto il mercato, ma la speranza c’è e

sembrerebbe che si cominci ad intravedere la luce in fondo al tunnel.
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Andamento Mercato Elettrico - PUN (€/MWh)

Andamento Mercato Gas- PSV (€/smc)



Il prezzo supera i 180€/MWh per più di tre giorni consecutivi.

La differenza di prezzo tra il TTF e il GNL (Gas Naturale Liquefatto)

supera i 35€/MWh.

Come ben sappiamo, i prezzi dell’energia sono fortemente condizionati da

quelli del gas, infatti, anche qui, il mese di febbraio ha registrato un calo del

PSV (Punto di Scambio Virtuale) del 16,44%, rispetto a gennaio.

Il Price Cap entra in scena

Il 15 febbraio è entrato in vigore ufficialmente il Price Cap europeo sul

prezzo del gas. Ricordiamo che il Price Cap è il meccanismo che serve a

porre un limite al prezzo del gas, stabilito dall’Unione Europea.

Come funziona questo meccanismo? 

Prima di tutto bisogna chiarire che il tetto è fissato sul TTF (Title Transfer

Facility), cioè sulla principale borsa europea con sede in Olanda. La soglia

stabilita è di 180€/MWh e si attiva solo al verificarsi di queste due

condizioni:

Quali ripercussioni ha il Price Cap sulle bollette?

Nel breve periodo possiamo dire, nessuna, se non a tendere. Prima di tutto,

come mostrato già in tabella, il prezzo del gas è abbondantemente sotto

soglia e speriamo che ci rimanga ed in secondo luogo il meccanismo, così

com’è strutturato, rende il tetto modulabile. Cioè, se la differenza tra TTF e

GNL non è maggiore a 35€/MWh, il prezzo può tranquillamente salire al di

sopra dei 180€/MWh. Tuttavia, se il mercato continua sul trend di fine 2022

e inizio 2023 non c’è da preoccuparsi. 



PSV (Punto di Scambio Virtuale), è il principale punto di incontro tra

domanda e offerta del mercato del gas in Italia, qui si definisce il prezzo

del gas all'ingrosso da cui i fornitori valutano il prezzo della materia

prima gas da applicare ai clienti finali.

TTF (Title Transfer Facility), è un mercato virtuale per lo scambio del

gas naturale con sede in Olanda ed è uno dei principali mercati di

riferimento per lo scambio del gas all'ingrosso in Europa.

PSV e TTF: Facciamo chiarezza

Da diverso tempo ormai, i vari fornitori propongono esclusivamente ai

clienti, offerte a prezzo variabile. È bene capire quindi la differenza tra i

principali indici di mercato a cui si fa riferimento e di cui si sente spesso

parlare.

Gli indici di riferimento sono il PSV ed il TTF.

Sul TTF, le quantità di gas che vengono scambiate sono maggiori rispetto al

PSV, quindi il prezzo che si forma può variare tra l’uno e l’altro. Entrambi

gli indici sono presi come riferimento dai fornitori che vendono gas in Italia,

ma la differenza di prezzo tra loro, solitamente varia di pochi centesimi e si

alternano spesso come convenienza, il che rende difficile prevedere se in

futuro sarà più conveniente il TTF o il PSV, tuttavia, come accennato poco

fa, la differenza è di pochi centesimi quindi è spesso trascurabile.

I nuovi accordi del Governo per l’import di Gas

A quanto pare, il Governo punta a far diventare l'Italia il nuovo hub europeo

per energia e gas. L’obiettivo principale è quello di toglierci dalla

dipendenza Russa entro il 2024/25. Per riuscirci, è necessario trovare tra i

50 ed i 70 miliardi di metri cubi annui da altri Paesi. Per farlo sarà

necessario agire su più fronti, come per esempio, rafforzando il gasdotto

proveniente dall’Azerbaigian (Tab, che passa dalla Libia), con il supporto dei 



Paesi limitrofi. Ma la vera differenza, la farà l’accordo preso con l’Algeria,

che prevede un massiccio aumento delle importazioni tramite il gasdotto

collegato con la Sardegna.

Grazie a questi accordi, l'Italia riuscirebbe a soddisfare il proprio

fabbisogno nazionale e anche a fornire altri Paesi europei, tra cui la

Germania, Austria, Ungheria e Polonia. L’Accordo tra i Governi è rafforzato

anche da quelli privati presi con l’Eni, che prevede un aumento della

fornitura di gas destinato all’Italia.

Insomma, una manovra molto importante che prevede ingenti investimenti.

Tuttavia, se c’è una cosa che dovremmo aver imparato dalla vicenda Russa

è il fatto che un’economia non può essere dipendente per quasi il 50% del

suo fabbisogno di gas da un unico fornitore. Spostare questa dipendenza

in un Paese che non è famoso per la sua democrazia e stabilità politica,

lascia perplessi ancora molte persone. Non ci resta che seguire

attentamente gli sviluppi e sperare che questa si riveli effettivamente una

mossa vincente.

Per febbraio è tutto, ci vediamo all’appuntamento del prossimo mese.

Il team di Greenius

Greenius Srl
Via Quarto dei Mille 126, 47522 Cesena (FC)

info@greenius.it
+39 0547 48 38 48

www.greenius.it


