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Numero 11/13  

Prezzi dell'energia elettrica in Lombardia:  
rilevazione trimestrale, aprile 2013  

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi dell'energia elettrica nella regione Lombardia.  

RILEVAZIONE APRILE 2013  

 

Energia elettrica - Da produttore / grossista a utente non domestico 

Prezzo prevalente della componente energia "franco centrale" in Lombardia  
per contratti della durata di 12 e 24 mesi attivati con decorrenza dal 1° aprile 2013  

VOLUME 
MWH / 

ANNO (A) 
TENSIONE 

DURATA 
MESI TIPOLOGIA CONTRATTI 

PREZZO FISSO (b) in € / MWh  

CONTRATTI 

PREZZO VARIABILE (c) in € / MWh  

F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

fino  
a 300  

 
BT 

12  mono-
orario  

(d)  

I  84,76     II  85,44     

24  III  87,69     IV  n.d.     

12  

multi-
orario  

(e)  

V   89,12  88,14  71,30  VI   88,08  88,97  69,87  

24  VII   90,87  89,23  72,62  VIII   n.d.  n.d.  n.d.  

da 301  
a 1200 

MT 

12  IX   84,81  83,28  67,33  X   83,92  83,24  65,78  

24  XI   88,39  86,35  68,54  XII   n.d.  n.d.  n.d.  

(a) MWh:  1 Megawattora = 1.000 chilowattora (kWh)  

(b) prezzo fisso: corrispettivo bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura   

(c) prezzo variabile: corrispettivo unitario aggiornato periodicamente, valorizzazione al primo mese  
di decorrenza della fornitura (P1) - comprende anche il corrispettivo a sconto  
rispetto alle condizioni economiche stabilite dell'AEEG per il mercato della maggior tutela  

(d) prezzo monorario:  corrispettivo unitario, uguale in tutte le fasce orarie  

(e) prezzo multiorario: corrispettivo unitario, differenziato nelle tre fasce orarie definite da AEEG (del. 181/2006 e s.i.m.)  
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Il prezzo della componente energia "franco centrale" comprende:  

corrispettivo di energia:  costo di generazione  

oneri di sbilanciamento:  copertura della penale addebitata al fornitore per bilanciare le differenze  
tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete  

oneri di CO2:  copertura della penale addebitata al fornitore sulla base della Direttiva 2003/87/CE in 
materia di emissioni di CO2  

il prezzo non comprende: perdite di rete, oneri di commercializzazione al dettaglio, oneri di dispacciamento, 
oneri di trasporto, componenti A e UC, imposte  

 
Dopo la contrazione congiunturale dei prezzi dell'energia osservata in 
apertura d'anno, si conferma anche nella rilevazione di aprile 2013 la 
tendenza al rientro che ha caratterizzato gli andamenti più recenti.  
Benché prezzi più contenuti si traducano in un alleggerimento dei costi di 
fornitura sostenuti dalle Pmi, giova sottolineare che tale orientamento al 
ribasso si innesta in una fase di forte sofferenza per l'economia nazionale. 
Tutti gli indicatori congiunturali suggeriscono infatti un deterioramento dei 
fondamentali: non si arresta la caduta dei consumi delle famiglie, il cui clima 
di fiducia si colloca su nuovi minimi storici, mentre sul versante delle imprese 
si osserva una caduta della produzione industriale di portata tale da far 
configurare una situazione di eccesso di capacità produttiva inutilizzata di 
carattere strutturale.  
D'altra parte, non si affievoliscono le tensioni sui mercati a monte: il prezzo 
del petrolio, seppur in flessione nel corso dei primi mesi dell'anno, non scende 
sotto il pavimento dei 100 dollari al barile.  
I prezzi monorari relativi al secondo trimestre 2013 sono significativamente 
più contenuti di quelli registrati un anno fa, mentre per i prezzi multiorari la 
dimensione dell'arretramento varia in funzione della fascia oraria interessata e 
tende a essere maggiore nelle ore diurne (fascia F1).  

COMMENTO  

 

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno - Prezzo monorario, contratti a 12 mesi  

In particolare, per le Pmi in bassa tensione e con consumi inferiori ai 300 MWh/anno il prezzo fisso e quello 
variabile sono in ribasso rispettivamente del 3,5% e del 5,4% rispetto al primo trimestre 2013: il fisso si 
colloca su un livello di 84,7 euro/MWh, mentre il variabile si posiziona poco al di sopra degli 85 euro/MWh. 
In confronto allo stesso periodo dello scorso anno (aprile 2012) la riduzione è ancora più accentuata: -8,5% 
per il corrispettivo fisso, -7,4% per quello variabile.  
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PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno - Prezzi fissi, contratti a 12 e 24 mesi  
 
Come da attese, la rilevazione di aprile 2013 mostra prezzi fissi dei contratti a 24 mesi su livelli superiori ai 
prezzi, sempre fissi, dei contratti a 12 mesi: tale scostamento è più accentuato nel caso delle forniture 
monorarie (3 euro/MWh) e più contenuto nei contratti a prezzo multiorario (1,8 euro/MWh nelle ore diurne, 
1,1 euro/MWh in quelle serali, 1,3 euro/MWh nella fascia notturna).  

 

 
 
 
 
 

CONTRATTI A 12 MESI: PREZZI FISSI VS PREZZI INDICIZZATI  
 
Mettendo a confronto i prezzi fissi e variabili dei contratti a 12 mesi, si evince come per tutte le tipologie di 
consumo (impresa allacciata in BT con un consumo annuo inferiore a 300 MWh e impresa in MT con un 
volume di prelievo compreso tra 301 e 1200 MWh/anno) i prezzi variabili alla partenza siano allineati o di 
poco inferiori ai prezzi fissi.  
Per le aziende allacciate in BT i prezzi variabili alla partenza (P1) delle forniture multiorarie si collocano su 
un livello dell'1,2% e del 2% inferiori rispettivamente per la fascia F1 e F3. Nel caso della MT lo scarto in 
favore del prezzo variabile è mediamente maggiore dell'1%.  
 

 
 
 



———    N. 11, GIUGNO 2013    ——— 

———    OSSERVATORIO NUOVE TECNOLOGIE    pag. 38    ——— 

PMI ALLACCIATE IN BASSA TENSIONE - PREZZO FISSO, CONTRATTI A 12 MESI 
 
Coerentemente con quanto osservato nelle precedenti rilevazioni, nel secondo trimestre del 2013 prosegue la 
chiusura dei differenziali dei prezzi tra le fasce diurne e serali e quelle notturne.  
Per la prima volta dall'avvio del monitoraggio i corrispettivi relativi alle ore diurne (F1) e serali (F2) sono 
giunti quasi alla parità, posizionandosi su un valore prossimo ai 90 euro/MWh.  
Contestualmente, si riduce anche la distanza tra il prezzo delle ore diurne (F1) e notturne (F3). Un dato 
illustra significativamente l'evoluzione del fenomeno: tre anni fa (rilevazione dell'aprile 2010) il differenziale 
era di oltre 40 euro/MWh, oggi la distanza si è più che dimezzata, poco sotto i 18 euro/MWh. 

 
 
Una tale evoluzione dei prezzi si riscontra anche per la MT. Per quest'ultima si sottolinea come rispetto a un 
anno fa i prezzi in F3 si collocano su livelli significativamente più contenuti (-12% sul fisso, -17,5% sul 
variabile).  
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Numero 12/13  

Prezzi del gas naturale in Lombardia:  
rilevazione trimestrale, aprile 2013  

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi del gas naturale nella regione Lombardia.  

RILEVAZIONE APRILE 2013 

 

Gas naturale - Da produttore / grossista a utente non domestico 

Prezzo prevalente * della componente "materia prima"  
per contratti della durata di 12 e 24 mesi attivati con decorrenza dal 1° aprile 2013 

CONTRATTI  CLASSI DI CONSUMO 
(MGL MC/ANNO)  

DURATA  
IN MESI  

(a) PREZZO FISSO  
 

€/SMC  

(b) PREZZO  
VARIABILE  

€/SMC  

(c) PREZZO  
A SCONTO AEEG  

€/SMC  

P0 P1 P1 

I  
da 5 a 50  

12  0,3881  0,4356  0,3736  

II  24  0,3866  n.d.  n.d.  

III  
da 51 a 200 

12  0,3799  n.d. n.d.  

IV  24  0,3875  n.d. n.d. 

 
* Prezzo praticato per contratti che escludono penali di supero della capacità giornaliera impegnata  
 e/o dei consumi invernali rispetto a quanto preventivato nel contratto   

(a) prezzo fisso: corrispettivo unitario espresso in euro/Smc  
bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura (P0)  

(b) prezzo variabile: corrispettivo unitario espresso in euro/Smc aggiornato periodicamente  

(c) prezzo a sconto AEEG:  corrispettivo unitario espresso in euro/Smc aggiornato indicizzato 
secondo le condizioni stabilite da AEEG per il servizio di tutela  

articolazione prezzo:  monomia - corrispettivo unitario applicato ai volumi prelevati  
espresso in euro/Smc  

 

Il prezzo della componente "materia prima" non comprende:  
oneri di commercializzazione di vendita al dettaglio; oneri di trasporto; oneri di stoccaggio;  
oneri di distribuzione; altri oneri; imposte  
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Prezzi fissi a 12 mesi del gas naturale praticati sul mercato libero  
 
La rilevazione del secondo trimestre 2013 evidenzia una riduzione dei pezzi fissi a 12 mesi rispetto alla 
precedente rilevazione. In confronto a gennaio 2013, i prezzi fissi per il profilo fino a 50 mgl/Smc/anno si 
contraggono di circa il 5%; la riduzione è pari a poco meno del 7% per i prezzi fissi praticati al profilo  
51-200 mgl/Smc/anno.  
Rispetto a un anno fa, la diminuzione si attesta intorno al 5% per entrambi i profili di consumo, mentre 
risulta pari al 10% in confronto al massimo storico registrato nel quarto trimestre 2012. 
 

 
 
 

Prezzi fissi del gas naturale praticati sul mercato libero vs condizioni di tutela (aprile 2013)  
 
Il confronto tra prezzi fissi a 12 e 24 mesi rivela che i contratti a più lunga durata registrano prezzi 
moderatamente più elevati per il profilo 51-200 mgl/mc. Nel complesso si osserva come i prezzi fissi 
risultino allineati alle condizioni della tutela (componente CCI) definite dall'AEEG per il secondo trimestre 
dell'anno.  
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