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Un anno fa, proprio in queste righe, scrivevo dell'aumento spropositato che stavano prendendo i

prezzi di Gas ed Energia Elettrica. Era un articolo che decisi di scrivere perchè l'aumento dei prezzi

si presentava in modo anomalo, già da Giugno 2021, nonostante il lento rientro alla normalità dopo

la crisi pandemica e senza guerre o eventi geopolitici di alcun rilievo.

Ma prima di vedere le cause di questa "follia" tutta europea, vediamo in breve cosa sta succedendo.

ENERGIA ELETTRICA 2004-2020

In Italia il costo all'ingrosso dell'energia elettrica degli ultimi 15 anni, identificato con l'acronimo

PUN (Prezzo Unico Nazionale) è stato di circa 60 Euro per Megawattora (€/MWh).

Tale valore è pubblicato dal GME, il Gestore dei Mercati Elettrici, nei dati di sintesi annuale dal

2004 al 2021 ( Link qui GME Statistiche/ME/DatiSintesi ), che per comodità riporto qui sotto.

GME - Statistiche Elet MPE-MGP 2004-2021

ELECTROYOU.IT

ENERGIA, IL SUICIDIO DELL'EUROPA 1

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.

https://mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx
http://www.electroyou.it/image.php?id=20552
http://www.electroyou.it/image.php?id=20552


Poi, come potete vedere, nel 2021 è successo qualcosa di anomalo...

ENERGIA ELETTRICA 2021

Ecco quindi la bella sorpresa che ci regala il 2021: un prezzo medio di 125 €/MWh, ossia più del

doppio di quanto visto negli ultimi 15/16 anni.

Ma quand'è arrivato questo aumento nel prezzo del kWh?

Lo vediamo con la sintesi mensile dell'anno 2021: qualcosa di strano è accaduta già in Aprile

(quando i prezzi sarebbero dovuti scendere) e si è consolidata a giugno, finché in autunno, come

avevo anticipato nell'articolo dell'agosto 2021, ci si è presentato un prezzo oltre il triplo della media

degli ultimi anni.

A dicembre 2021, con 281€/MWh, abbiamo persino superato il quadruplo del prezzo storico.

ESCALATION 2022

Nei primi mesi del 2022 si era visto un momento di assestamento con valori ancora accettabili

che facevano ben sperare, poi invece durante l'anno i prezzi dell'energia elettrica hanno continuato

a crescere tanto che ad agosto abbiamo superato il 400 €/MWh e stiamo puntando ai 500

€/MWh.

GME - Statistiche Elet Sintesi Mensile 2021
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Quel che è peggio sono i "futures" dell'energia elettrica, cioè il mercato a termine (MTE) dove le

proiezioni per il 4° Trimestre 2022 ci mostrano prezzi di 600€/MWh.

Stiamo cioè vedendo prezzi pari a dieci volte quanto si è pagato per gli ultimi 15 anni !!!

GAS 2011-2021

Stessa storia "ovviamente" anche sul gas. Dico ovviamente perché in realtà è proprio l'aumento dei

prezzi del metano che ha causato l'aumento dell'energia elettrica. Questo perché in Italia il "mezzo"

principale per produrre l'elettricità è proprio il Gas.

Come avevo scritto nell'Agosto scorso, mentre il prezzo "storico" del gas è sempre oscillato attorno

ai 24€/MWh, nel 2021 si sono viste cose dell'altro mondo, con prezzi che sono arrivati a 112

€/MWh.

GME - Prezzo Energia Elettrica 2021-2022
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Come sempre, per i dettagli, vi rimando al sito del GME: mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/

StatMGP-GAS

GAS 2022

Anche per il Gas, come per l'energia elettrica, il 2022 è iniziato con qualche segnale incoraggiante

ma purtroppo con l'estate ecco le brutte notizie ed la ripresa nel corso ascendente ed

"estremamente accentuato", con un prezzo medio che dai 86€ di gennaio è arrivato a 174€/MWh

a luglio, sfociando persino ai 238€ del 20 agosto.

GME - Statistiche - MGP-GAS 2011-2021
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In pratica anche con il metano il prezzo è decuplicato, come per l'energia elettrica.

Catastrofe 2022

Come avevo già scritto nel 2021, tutta l'economia è collegata ai prodotti energetici; dalla passata

di pomodoro al viaggio in tram, dalla carta al riscaldamento, dalla scuola all'illuminazione delle

strade, dall'industria all'agricoltura in serra, e che più ne ha più ne metta.

Per chi fosse interessato lascio il link all'articolo Energia: rincari oltre ogni limite

Ora, in vista di questo aumento dei prezzi di Energia Elettrica e Gas, come potranno sopravvivere

famiglie ed imprese italiane? E come faranno famiglie ed imprese dell'Unione Europea, prima tra

tutte quelle tedesche?

Come può funzionare la nostra economia con i prezzi energetici aumentati di 8 o 10 volte?

E' sostenibile ?

GME Situazione MP-GAS 20 Agosto 2022
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Suicidio Europeo

Ora, senza fare ricerche troppo dettagliate, si può notare come in altri luoghi, ad esempio negli

Stati Uniti, non si registrano questi aumenti così esorbitanti nel costo del gas (e di riflesso anche

dell'energia elettrica).

Come si spiega quindi questa escalation dei prezzi?

Energia Elettrica - Mercato del giorno prima 21 Agosto
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Non sono un professionista di materie prime "energetiche", ma a questo punto ci vuole poco capire

che le cause non vadano cercate su fattori esogeni, cioè esterni (all'unione europea), ma piuttosto

a fattori endogeni. : a fare 1+1 e si scopre che tutto ha origine dalle politiche, a dir poco suicide,

avviate dalla Commissione Europea, i cui errori stanno cadendo come macigni sulle spalle dei

cittadini del vecchio continente. Qui non si tratta di guerre o di aumento di consumi per la "ripresa"

(ma quale ripresa !?!?!).

Qui si tratta di aver (1) sostituito i contratti a lungo termine con contrattazioni giornaliere (vedi

borsa di Amsterdam) e (2) gravato le fonti energetiche tradizionali da assurde tassazioni "green"

(vedi quote CO2) che non servono assolutamente a niente, se non ad aumentare i prezzi a scapito

dei consumatori ma senza apportare nessun vantaggio.

Un suicidio totale dell'Europa che distruggerà quello che resta delle nostre industrie e soprattutto

dell'ancora molto osannato (nel mondo) Made in Italy.

A questo punto sono proprio curioso di vedere se questa ulteriore mazzata, tutta originata da

Bruxelles, potrà essere l'occasione per un risveglio dell'Italia e per fare pulizia dall'impreparazione

di chi dovrebbe fare i nostri interessi.

LINK UTILI

Intervista ad un ex dirigente ENI sulla rete LA7

Intervista ad Salvatore Carollo ex-dirigente ENI

Bruxelles_-_Palace_Berlaymont.jpg
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Radio Radio - Video Youtube

Intervista a Sergio Giraldo

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/

index.php?title=UsersPages:M_dalpra:energia-il-suicidio-dell-europa"
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