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Prezzi gas PSV Day Ahead – Anno Termico 2021
01.10.2021
• Il basso riempimento degli stoccaggi europei e l'incertezza sui volumi di gas
provenienti dalla Russia sono i principali fattori che stanno guidando al rialzo
le quotazioni. In ottobre è atteso un significativo calo dei flussi di gas russo
nell'Europa nordoccidentale.
• Fino al 6.10 la riduzione di prenotazione di capacità gas da parte della Russia
sui metanodotti continentali e limitati arrivi di navi GNL in Europa sono
notizie che fanno salire il prezzo del gas fino a quasi 125 eurocent al mc.
10.10.2021
• Raggiunto tale record, i rumours della seconda settimana di ottobre
segnalano che la Danimarca acconsente al riempimento di gas del Nord
Stream 2 e la Russia con Putin promette di aumentare le forniture anche
attraverso la Ucraina. Così il prezzo del gas scende verso valori di 70
eurocent al mc.
12.10.2021
• Dopo il 12 ottobre torna l’allarme sugli stoccaggi europei bassi e le
temperature previste sotto la media fanno ricrescere il prezzo del gas.
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15.10.2021
• Il 15.10 si apprende la notizia relativa a un non aumento di capacità di
transito fissato da Gazprom verso l’Europa. Il mercato schizza nuovamente
sopra i 100 eurocent al mc.

5

Prezzi gas PSV Day Ahead – Anno Termico 2021
16.10.2021
• Nella seconda metà di ottobre sembra alzarsi il livello
dello stoccaggio europeo e sono in aumento le navi
GNL che dagli USA arrivano in Europa. Queste notizie
danno respiro al mercato e si va verso l’inizio di
novembre con una situazione in discesa, con il prezzo
del gas al 31.10 a circa 65 eurocent al mc.
09.11.2021
• Ma, dopo il 5 novembre torna a crescere il prezzo del
gas. C’è delusione sulla quantità di gas che Gazprom
esporta verso l’Europa. Sono meno delle aspettative.
• Inoltre la Bielorussa minaccia di interrompere la
fornitura di gas verso l’Europa nel caso di inasprimento
di sanzioni per via dell’assembramento di persone ai
confini con la Polonia.
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18.11.2021
• Ulteriori aumenti nella seconda metà di novembre per
via del rifiuto da parte dell’ente certificatore del Nord
stream 2 di dare il via alla sua operatività. In questo
caso non sarebbe un problema politico ma “regolatorio».
In ogni caso il prezzo del gas sale, sino ai 100 eurocent
al mc del 18.11.
• Nonostante il GNL proveniente dagli USA preferisca la
rotta europea, il prezzo del gas continua a salire sulla
crescita del valore della CO2 e per il ritardo dell’avvio
del North stream. Anche la bassa piovosità dell’autunno
crea allarme per la quota di energia prevista
dall’idroelettrico che dovrà essere soddisfatta dal gas.
01.12.2021
• Inizia dicembre e anche il nuovo governo tedesco
appena insediato conferma le complicazioni sul NS-2 e
politicamente garantirà il passaggio di gas attraverso
l’Ucraina anche a scapito dell’avvio del NS-2!
• Il prezzo del gas è così tornato ai giorni ns. sopra quota
125 eurocent al mc!!!
federmetano.it
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Grazie per l’attenzione
Iscrivetevi alla ns. newsletter
Connect with us
#ilmetanociguida
#versounmondomigliore
Via L. Bizzarri, 9 - Calderara di Reno
Tel. 051.400357 - Fax 051.401317

