Aumenti luce e gas 2018. Scopriamo insieme i motivi.
+5,3% per l’energia elettrica, + 5% per il gas. Vediamo nel dettaglio la concomitanza di fattori
che hanno portato ad un rincaro in bolletta.
L’ARERA ha comunicato un imminente rincaro bollette. L’energia elettrica aumenterà nel 2018 del 5,3%,
mentre il gas aumenterà del 5%.
I fattori che hanno contribuito al rialzo, determinando una crescita dei prezzi all’ingrosso nel corso dell’ultimo
trimestre, sono molteplici.
Nel caso dell’energia elettrica a contribuire al rincaro sono:
- La ripresa dei consumi, con conseguente innalzamento della domanda. Un fattore che di per sé sarebbe
positivo ma che, d’altro canto, ha contribuito alla risalita dei prezzi all’ingrosso
- L’indisponibilità prolungata di alcuni impianti nucleari francesi. Un fattore che ha influenzato dapprima i
mercati d’oltralpe per poi estendersi anche alle quotazioni italiane.
- Alcune limitazioni dei transiti di elettricità lungo la rete italiana con conseguente riduzione complessiva
dell’efficienza del sistema
- Minore disponibilità della generazione idroelettrica nazionale, in conseguenza della siccità dello scorso
anno
- Aumento della componente legata al dispacciamento, degli oneri legati alle risorse interrompibili per la
sicurezza del sistema elettrico e dei costi per le unità essenziali alla sicurezza, così come previsto
dall’ARERA.
Nel caso invece del gas l’aumento è essenzialmente determinato delle dinamiche legate alla stagione
invernale, con conseguente incremento della domanda. Ulteriori fattori di rincaro sono poi determinati da una
temporanea riduzione della capacità di utilizzo del gasdotto TENP ed un incremento della componente
relativa al trasporto, in parte controbilanciato dall’azzeramento della componente per la gradualità
nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela.
La possibilità di mitigare questi rincari può essere ottenuta mediante una valutazione attenta delle proprie
condizioni di fornitura. Utilità, per esempio, mette a vostra disposizione un servizio di consulenza
personalizzata e gratuita a cura di un nostro ferente commerciale, con cui potrete analizzare l’attuale quadro
di spesa ed individuare l’offerta più adatta a voi. Clicca qui per richiedere una valutazione gratuita.

