
 

Prima di descrivere brevemente i risultati conseguiti dal nostro Consorzio, data anche la 

specificità dell’anno appena trascorso per le conseguenze della pandemia da SARS Covid-

19,  credo possa essere utile per tutti una riflessione più ampia sui mercati energetici. 

 
Nel 2020 è proseguita, rafforzandosi nel contesto di emergenza sanitaria, la flessione delle 

quotazioni del greggio e dei suoi derivati, attestatesi sul livello più basso dal 2005, con il Brent 

a 41,75 $/bbl (-35%), il gasolio a 359,90 $/MT (-38%) e l’olio combustibile a 312,20 $/MT 

(-7%). L’andamento infra-annuale mostra, ad eccezione del mese di gennaio, prezzi 

costantemente al di sotto dei livelli del 2019, in progressiva riduzione fino ad aprile, quando 

toccano valori tra i più bassi di sempre (emblematico, in tal senso, il crollo registrato nella 

giornata del 20 aprile 2020 dal greggio statunitense WTI, quotato a prezzi negativi sul prodotto 

futures di maggio), e in progressiva ripresa nei mesi successivi. D’altro canto il carbone, dopo 

aver già perso il 33% del suo valore nel 2019, scende a 50,21 $/MT ai minimi dal 2004 (-

19%), con dinamiche mensili più attenuate rispetto agli altri combustibili, sia nella fase 

discendente del primo quadrimestre che nella successiva risalita. Ad oggi, i mercati futures 

prospettano per il 2021 prezzi che, sebbene in rialzo, risulterebbero per il Brent e i suoi derivati 

superiori solo ai minimi del 2020.  

In lieve apprezzamento, invece, l’euro nei confronti del dollaro (media 2020 pari 1,14 

USD/EUR, +2% con oscillazione da 1,11 a gennaio e 1,22 a dicembre ) che non subisce i 

drastici cali congiunturali della prima parte dell’anno e da agosto in poi supera sempre i livelli 

del 2019 (+7%). Il rialzo annuale del tasso di cambio favorisce una lieve intensificazione della 

dinamica ribassista delle commodities nella loro conversione in moneta europea. 

 

Gli effetti della pandemia osservati sulle quotazioni dei combustibili e del gas, oltre che sulla 

domanda di energia, hanno avuto forti ripercussioni anche sui prezzi elettrici. Questi ultimi, 

anch’essi al secondo forte ribasso consecutivo, si posizionano al minimo storico di 38,92 €/ 

MWh in Italia (-26%) e si allineano a 30/34 €/MWh (-17/29%) sulle altre borse elettriche 

centro-europee e su quella spagnola, con Francia, Spagna e Germania ai minimi dal 2005 o 

a ridosso di essi. Il 2020 si connota inoltre per una elevata convergenza delle quotazioni 

elettriche. In ottica prospettica, anche nel settore elettrico, i mercati futures evidenziano una 

ripresa dei prezzi per il 2021, segnalando un spread atteso sostanzialmente azzerato tra Italia 

e Francia. 

 

 
Relativamente al gas, le quotazioni sui principali hub europei, più che dimezzate negli ultimi 

due anni e alla seconda flessione in doppia cifra consecutiva, si portano tutte ai minimi storici. 

Il contesto 

internazionale 



Il prezzo al PSV1 (Punto di Scambio Virtuale) scende a 10,55 €/MWh (-35%) e il TTF2 (Title 

Transfer Facility) a 9,39 €/MWh (-31%), con lo spread tra le due quotazioni anch’esso in calo 

sul livello più basso dal 2014 (1,16 €/MWh, - 1,54 €/MWh) e negativo nel mese di ottobre (-

0,31 €/MWh), come di rado accaduto in passato. Al pari del greggio, entrambi i riferimenti 

registrano una progressiva discesa da dicembre 2019 che li porta a toccare, in primavera, i 

livelli più bassi di sempre. Più intensa, invece, la successiva risalita che, ininterrotta fino a fine 

anno, porta il PSV a dicembre su un livello superiore a quello osservato nello stesso mese 

del 2019. 

 

Andando più nel dettaglio del mercato italiano emerge che, nel peculiare scenario 

internazionale che ha caratterizzato il 2020, il Prezzo Unico Nazionale (Pun) tocca il valore 

più basso mai registrato dall’avvio della borsa elettrica, pari a 38,92 €/MWh, (-13,41 €/MWh, 

-25,6% rispetto al 2019) seguendo come detto una tendenza comune a tutte le principali 

quotazioni elettriche europee, dalle quali l’Italia riduce significativamente il suo differenziale, 

sceso sulla frontiera francese al livello più basso dal 2005.  

La dinamica ribassista del Pun, cominciata già a partire dal secondo semestre 2019 in 

corrispondenza dell’avvio del trend discendente delle quotazioni del gas, si acuisce nel 

contesto dell’ emergenza sanitaria, con i consumi e il costo del gas ai minimi storici, 

raggiungendo il suo picco nei mesi di aprile e maggio quando pesano con maggior forza sulla 

domanda gli effetti delle misure restrittive imposte a gran parte delle attività produttive. 

Contribuisce alla riduzione, inoltre, una elevata disponibilità di offerta rinnovabile. All’interno 

di questo scenario primi segnali di ripresa si osservano in Italia a dicembre, quando il prezzo 

torna ad essere superiore all’anno precedente, in un contesto caratterizzato da una forte 

contrazione dell’offerta rinnovabile, domanda al primo lieve aumento da oltre un anno e 

prezzo del gas ai massimi da giugno 2019. 

 
Gli acquisti nazionali di energia elettrica scendono a 271,6 TWh (-6,3% sul 2019). 

In termini di fonti, la riduzione delle vendite nazionali si concentra sugli impianti a fonte 

tradizionale (140,5 TWh, -8,8%), tra cui quelli a carbone, quasi dimezzati (7,1 TWh, -47,9%), 

scendono al nuovo minimo storico, anche in corrispondenza di costi di emissione 

praticamente allineati al massimo del 2019. Significative le vendite degli impianti a fonte 

rinnovabile (95,9 TWh, +0,4%), tra le quali la forte riduzione dei volumi eolici (-8,1%), appare 

compensata dalla crescita degli impianti idroelettrici (+1,6%) e solari (+5,7%). 

 
1 Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), 
presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso 
nella RN. 
2 TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più 
grandi e liquidi dell'Europa continentale. Situato nei Paesi Bassi, grazie alla localizzazione centrale 
permette un trasferimento del gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran 
Bretagna. 

Il mercato elettrico 

italiano 



Supera così il 40% la quota di mercato delle vendite rinnovabili (40,1%) di cui oltre la metà 

resta relativa agli impianti idroelettrici (20,3%) e il 10,3% a impianti solari.  

 

Nel Mercato a Termine dell’energia elettrica la quotazione Forward per l’anno 2021 baseload 

chiude il periodo di contrattazione a 51,90 €/MWh, mostrando aspettative di una risalita dei 

prezzi sui livelli del 2019. 

 
Nel 2020 i consumi di gas naturale tornano a scendere, attestandosi a 70.721 milioni di mc 

(-4,4%), livello più basso degli ultimi quattro anni, ma comunque superiore al minimo toccato 

nel 2014. La riduzione dei consumi appare concentrata nella prima parte dell’anno, in 

particolare nei mesi caratterizzati dal lockdown nazionale indotto dall’emergenza sanitaria, 

mentre nella seconda parte si osserva una graduale ripresa, culminata a dicembre con una 

crescita del 10% su base annua. Tali dinamiche, annuali e mensili, riflettono quanto osservato 

nei settori termoelettrico e industriale, i cui consumi scendono rispettivamente a 24.428 milioni 

di mc (-5,7%) e 13.202 milioni di mc (-6,1%). Minore il calo registrato dai consumi del settore 

civile, a 30.976 milioni di mc (-2,4%), che, tuttavia, scendono sui livelli tra i più bassi di sempre. 

Nel generale contesto di bassa domanda che accomuna tutti i settori, anche in ambito 

internazionale, nel nostro sistema si osserva, lato offerta, una consistente contrazione delle 

importazioni di gas naturale; in calo sia i flussi attraverso gasdotto che tramite rigassificatori 

GNL (-10%), in significativa flessione negli ultimi cinque mesi del 2020. 

 
La quotazione del gas naturale al PSV tocca il minimo storico di 10,55 €/MWh, inferiore di 

circa 6 €/MWh al 2019 (-35%) e di oltre 5 €/MWh al precedente minimo registrato nel 2016 

(15,85 €/MWh). La dinamica ribassista appare concentrata nel primo semestre del 2020 ed 

in particolare nel mese di giugno, quando la quotazione raggiunge i livelli più bassi di sempre 

(6 €/MWh); i prezzi risultano successivamente in progressiva risalita, con un picco a 16,54 

€/MWh nel mese di dicembre, massimo da giugno del 2019. Analoghi sviluppi per le 

quotazioni dei principali hub europei, con il riferimento al TTF che aggiorna anch’esso il 

minimo assoluto a 9,39 €/MWh (-4 €/MWh, -31%), riducendo lo spread PSV-TTF a 1,16 

€/MWh, il più basso dal 2013 (era a 2,70 €/MWh nel 2019). 

 

Venendo nello specifico al nostro Consorzio, per quanto concerne il contratto per l’energia 

elettrica i soci nel 2020 sono stati 225 per un volume annuo complessivo di 308 GWh (-12% 

sul 2019) 

La dinamica dei consumi ha evidentemente risentito fortemente della fase di lock down con 

variazioni rispetto al 2019 che hanno toccato il –34,4% ad aprile per riportarsi sostanzialmente 

in linea con l’anno precedente nel mese di dicembre (-0,8%). 

Il contratto 

dell’energia elettrica 

Il mercato del gas 

naturale italiano 



Il contratto, stipulato nell’autunno 2018 e terminato lo scorso 31 dicembre, caratterizzato da 

prezzi al 50% fissi e al 50% indicizzati PUN, nonostante la parte fissa che ha chiaramente 

mitigato l’effetto del crollo delle quotazioni spot (per altro conciso con i mesi di minor 

consumo), ha comunque beneficiato di una riduzione media ponderata sui volumi acquistati 

di quasi 4 Euro/MWh rispetto all’anno precedente (-6%) attestandosi a 59,89 Euro/MWh. 

Nel mese di aprile, il Consorzio ha inoltre sfruttato la situazione congiunturale che influenzava 

anche le quotazioni forward dell’energia per concludere la gara per il nuovo contratto in vigore 

dal 01/01/2021. 

La gara, a cui sono stati invitati 26 fornitori di cui 11 hanno presentato offerta conforme alla 

nostra RdO, ha portato alla fine di Aprile al rinnovo con Green Network con un contratto 

biennale (2021-2022): il  processo di selezione si è basato sulle condizioni economiche 

proposte e sulle opzioni di costruzione del “pacchetto contrattuale” nel suo complesso, con 

particolare riferimento alla predisposizione di un mix di prezzo che da un lato garantisca 

flessibilità e possibilità di adattamento ai possibili scenari di mercato e dall’altro non preveda 

vincoli di volumi anche in considerazione della fase storica che stiamo affrontando. 

Il contratto si caratterizza per: 

• Durata biennale: le quotazioni forward per l’anno 2021 e 2022 si sono 

sensibilmente abbassate anche come effetto del crollo della domanda 

conseguente alla crisi da Covid-19. Inoltre un orizzonte temporale maggiore di 12 

mesi consente di operare meglio sul mercato a termine con operazioni di fixing e/o 

defixing; 

• Mix di prezzo determinando inizialmente una parte a fissa e una parte variabile 

legata al PUN: ad oggi il Consorzio ha operato il fixing per il 50% del volume 

previsivo per l’anno 2021 e per un 25% per l’anno 2022. 

• Opzioni di fixing e defixing: in base a criteri predeterminati sarà possibile (anche 

per ogni singola impresa) modificare il mix di prezzo operando azioni di fissaggio o 

defissaggio dei prezzi base anche per periodi parziali. 

Ad oggi, le opzioni di fixing già esercitate e la previsione di andamento del PUN, portano ad 

una stima di riduzione del prezzo nell’ordine del -15% rispetto al 2020. 

 

Per quanto concerne la fornitura di gas metano lo scorso mese di ottobre ha avuto avvio il 

nuovo contratto. 

Il precedente, in vigore fino al mese di settembre, era caratterizzato da un prezzo fissato per 

il 50% al valore di 24,60 cent/mc e per il restante 50% indicizzato al TTF. 

L’andamento della parte indicizzata al TTF (passata da un massimo di 15,119 cent€/smc di 

gennaio ad un minimo di 5,065 cent€/smc a giugno) ha determinato un prezzo medio, fino a 

settembre, di 17,811 cent/smc. 

Il contratto del gas 

metano 



L’attuale contratto, valido fino al 30/09/2022, replica la medesima formulazione di base ma 

con la componente a prezzo fisso diminuita a 14,90 cent/smc (-40%). 

Analogamente a quanto accaduto per l’energia, il contratto è stato negoziato nella primavera 

dello scorso anno con un panel molto ampio di partecipanti alla gara (16) e, in conclusione di 

una lunga trattativa, il Consiglio ha scelto la proposta di Vivigas. 

Il prezzo medio consuntivato, alla luce delle nuove condizioni, riferito all’ultimo trimestre è 

stato di 15,725 cent/smc 

 

Per chiudere, riepilogo i dati che riguardano il nostro Consorzio (fra parentesi sono riportati i 

corrispondenti dati al 31/12/2019): 

• Soci iscritti al 31 dicembre 2020: 246 (239) 

• Energia acquistata nel 2020: 308 GWh (370) 

• Gas metano acquistato nel 2020: 42,3 Ml mc (44)  

 

I numeri del 

Consorzio 


