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Le principali borse elettriche europee mostrano una generale tendenza rialzista su base mensile, più 

intensa per quel che riguarda i riferimenti di Epex (DE/CH/FR 30/32 €/MWh, +19/+21%), cui 

sfugge esclusivamente il prezzo spot di Nord Pool che aggiorna il minimo degli ultimi tre anni in 

virtù di elevate flessioni congiunturale e tendenziale (14 €/MWh, -35/-43%). In Italia, mentre il 

PUN descrive un lieve incremento mensile, il prezzo della zona Nord – riferimento per il market 

coupling – si mantiene sostanzialmente stabile a 48 €/MWh, riducendo in un siffatto contesto lo 

spread dalle altre quotazioni dell’IBMC1 (+16 €/MWh medio). Si registra, peraltro, un aumento del 

livello di allineamento tra l’Italia e le borse estere integrate in coupling, che in particolare sulla 

direttrice IT-FR assume il valore del 5% (+3 p.p.). Quanto ai mercati future, le quotazioni 

corrispondenti vengono generalmente rivalutate al rialzo, con valori di prossima consegna che solo 

in certi casi superano quelli attuali; fa eccezione anche in questo caso il pool scandinavo, che per il 

prossimo mese prevede un ulteriore deprezzamento (12 €/MWh circa).  

Figura 1: Borse elettriche, quotazioni mensili spot e a termine. Media aritmetica         Fonte: Thomson-Reuters 

 

Degli 89,5 TWh scambiati sulle borse oggetto di analisi, il 36% circa risulta appannaggio di Epex 

Spot, volumi in aumento tendenziale del 10%, cui contribuisce maggiormente il segmento francese 

(9 TWh, +67%). L’altra quota più consistente risulta detenuta dalla borsa scandinava, la cui 

tendenza mensile sembra contribuire al deciso calo osservato nel corrispondente prezzo spot (26 

TWh, -3%, +7%). In aumento su base annua anche le due borse mediterranee che mantengono 

sostanzialmente inalterata la loro reciproca distanza (Spagna/Italia 15/16,5 TWh, +10/+1%).  

Figura 2: Borse europee, volumi annuali e mensili sui mercati spot                        Fonte: Thomson-Reuters 
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