
 

Gentile condomino, 

La crisi che investe da molti mesi il mercato energetico nazionale, europeo e mondiale non accenna a 
placarsi. Il perdurare dello stato di guerra tra Russia e Ucraina, con le minacce di una chiusura dell’export  
gas ai paesi europei, i comportamenti speculativi sul mercato che ne derivano da parte degli operatori 
finanziari sulle maggiori piattaforme di trading europeo e la difficoltà dell’Europa di mettere in campo 
alcune misure calmieratrici del mercato stesso, fanno si che le prospettive che riguardano il mercato del 
gas per il prossimo anno termico (ottobre 2022 - settembre 2023) non siano incoraggianti. 

Si prospetta una stagione invernale particolarmente complicata che somma le prevedibili riduzioni 
contemplate dall’accordo europeo raggiunto nei giorni scorsi (-15%) a un prezzo del gas che, 
prevedibilmente, continuerà a mantenersi a un livello nettamente superiore a quanto già visto nel corso 
dell’attuale anno termico. 

Conseguentemente anche il mercato dell’energia elettrica, sempre più dipendente da quello del gas, 
subirà incrementi già oggi visibili sul mercato a termine. 

Riteniamo dunque di fare un’utile operazione di informazione e di trasparenza nei vostri confronti, 

mettendovi in condizione di avere una previsione dei futuri aumenti, al fine di predisporre, da parte 
nostra, la dovuta informazione verso i nostri associati. 

Per questo motivo abbiamo preso in considerazione i valori consuntivi espressi dal mercato negli ultimi 2 
anni termici (2020/2021 e 2021/2022) e le proiezioni del mercato a termine per l’anno termico 2022/2023. 

 

 
ANNO TERMICO 

PUN PSV 
 

€/MWh c€/smc 

2019/2020 38,74 11,01 CONSUNTIVO 

2020/2021 76,78 27,72 CONSUNTIVO 

2021/2022 309,80 129,01 CONSUNTIVO/PREVISIONALE 

2022/2023 408,00 200,57 PREVISIONALE 

 
I valori sono riferiti alle sole materie prime (gas ed energia elettrica) che si sono determinati sui mercati 
di approvvigionamento. 

Mentre i dati 2019/2020 e 2020/2021 sono dati consuntivi, quelli del 2021/2022 sono preconsuntivi in 

quanto mancano ancora 2 mesi alla conclusione dell’anno termico e quelli del 2022/2023 sono totalmente 
previsionali sulla base delle quotazioni dei mercati a termine. 

A ulteriore conferma e a Suo beneficio desideriamo farLe un semplice esempio che aiuti maggiormente 

a comprendere il difficile momento: 

 

CONDOMINIO DI CIRCA 17 FAMIGLIE 

CONSUMO ANNUO GAS: 20.000 m3
 

COSTO ATTESO ANNO TERMICO 2022/23 = + 55/60% COSTO ANNO TERMICO 2021/22. 

Nel totale aumento vanno calcolate, oltre al costo dell’energia, anche le componenti di 
trasporto, accise e IVA, che sono parte integrante della bolletta. 

 

Cordiali saluti, 

Amministrazioni Di Pasqua 
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