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PREZZI FORNITURA ELETTRICA PER IL 2016 

 

 

Permane sempre la quotazione bassa dei prezzi dell’energia elettrica per 
l’anno 2016, pur se da dieci giorni i prezzi sono saliti fino a lambire il livello 
di 48 euro/MWh 

Pertanto, per chi acquista energia elettrica, occorre attendere al fine di 
capire cosa stia accadendo e comunque cercando di puntare al momento nel 
quale i prezzi ridiscenderanno al livello almeno di 46 euro/MWh.  

Nell’imminente futuro potrebbe avere influenza anche l’entrata operativa 
del “market coupling”  (dal prossimo 24 febbraio 2015) vale a dire un 
meccanismo di “accoppiamento prezzo o price coupling” decentralizzato, il 
quale determina i programmi transfrontalieri attraverso un algoritmo 
comune e procedure coordinate e di software che riflettono pienamente le 
norme di abbinamento (“matching”) locali,  le curve locali della domanda e 
dell’offerta e la struttura zonale in Italia, Francia Germania e Slovenia. 

Il tutto per la promozione di attività volte ad una maggiore integrazione del 
mercato elettrico italiano con quelli dei paesi vicini ed un conseguente 
maggior controllo dei prezzi e della loro trasparenza. 
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PREZZI FORNITURA GAS NATURALE PER IL 2016 

 

I prezzi del gas naturale per l’anno 2016 sono saliti negli ultimi dieci giorni, 
pur se rimangono sempre più bassi rispetto all’ultima settimana di 
dicembre 2014 ed ai livelli che volevano far credere allora per il 2015 e 
2016. 

Gli operatori di mercato si sono fermati, specialmente nei casi di richieste 
con prezzi obiettivo che si attestino tra 22,5 e 23 ceuro/m3 . 

Purtroppo, al momento i future del TTF sul 2016 quotano verso 24 
ceuro/m3, quindi almeno il 12% in più rispetto a fine gennaio scorso. 

Sull’anno termico siamo sempre intorno a 24 ceuro/m3. 

TTF AL 27 GENNAIO 2015  TTF AL 12 FEBBRAIO 2015  VARIAZIONE IN 15 GIORNI 

  EURO/MWh cEURO/m3   EURO/MWh cEURO/m3 EURO/MWh cEURO/m3 % 

terzo trim 2015 18,88 19,98 terzo trim 2015 21,74 23,01 terzo trim 2015 2,86 3,03 15% 

quarto trim 2015 20,32 21,51 quarto trim 2015 23,08 24,43 quarto trim 2015 2,76 2,92 14% 

primo trim 2016 20,99 22,21 primo trim 2016 23,83 25,22 primo trim 2016 2,84 3,01 14% 
secondo trim 
2016 19,26 20,38 

secondo trim 
2016 21,83 23,10 

secondo trim 
2016 2,57 2,72 13% 

terzo trim 2016 19,26 20,38 terzo trim 2016 21,83 23,10 terzo trim 2016 2,57 2,72 13% 

                    

Cal 2016 20,08 21,25 Cal 2016 22,54 23,85 Cal 2016 2,46 2,60 12% 

Nota 
Ai valori di materia prima sopra riportati va aggiunto il ricarico o spread applicato dai Grossisti ed oggi variabile tra 2,5 e 2,8 cEuro/m3   

 

Sia per speculazioni di mercato sia per emotività legata alla situazione in 
Ucraina, converrebbe attendere prima di definire un contratto a prezzo 
fisso, valutando comunque offerte a TTF + spread, onde avere alcuni 
elementi reali specifici del mercato. 

 
 
 


