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I CONSIGLI di METANODOTTI

PREZZI PAZZI dell’ENERGIA e...
SOLUZIONI MAGICHE?

A

Non credere a tutto ciò che vedi, anche il sale sembra zucchero

vevamo già anticipato lo scorso marzo che le bollette quest’autunno sarebbero state molto più “pesanti” di
sempre visto che c’erano forti incrementi dell’indicatore
“TTF” che determina appunto i prezzi all’ingrosso per il gas (ma
con forti ripercussioni anche sull’energia elettrica).
Ciò è stato poi puntualmente confermato e purtroppo i provvedimenti governativi (“dell’ultimo minuto”, visto che sono usciti a fine
settembre per le variazioni dei prezzi dal primo ottobre) hanno
solo in parte contenuto gli aumenti. Completiamo il quadro con le
previsioni per il prosieguo dell’inverno (cioè l’aggiornamento dei
prezzi luce e gas che scatterà dal primo di gennaio): al momento
“si vedono” ulteriori aumenti nonostante talune positive notizie,
quali le nuove forniture di gas dalla Russia , ecc., ecc.
Ovviamente i prezzi dell’energia in crescita contribuiscono anche
ad un aumento generalizzato dei prezzi di tantissimi altri prodotti,
sia alimentari che di altro genere; e a tutto ciò per di più si aggiungono problemi di mancanze visto che capita spesso di sentirsi dire
“la merce non è arrivata, ci sono problemi con le consegne”.
Ma le entrate, cioè i salari e gli stipendi, sono aumentati? Si sente
tanto parlare di fortunato periodo di crescita economica che non
si vedeva da tempo… ma stiamo attenti che l’unico “boom” non sia
quello del nostro portafoglio perché non riusciamo a sostenere
tutte le spese da fare !
E allora? Ancora una volta sembra quanto mai importante essere
capaci di ragionare con la “saggezza di un tempo”, senza abbatterci ma avendo ben presente che, come dicevano i nonni, “per

pagare ci vogliono i soldi” ! Dunque cominciamo a fare bene i conti:
parlando di bollette, se lo scorso inverno per gas e luce abbiamo
speso ad esempio 1.000 Euro proviamo a riflettere che quest’anno
ci serviranno 1.600 Euro cioè 600 Euro in più. Stesso discorso per
gli acquisti di tanti altri prodotti che hanno avuto forti incrementi
(carburanti ma anche, purtroppo, prodotti alimentari).
Non esistono “soluzioni magiche” e, contro il nostro interesse, vi
diciamo che resta solo da fare un uso più ragionato delle risorse:
meno gas, meno corrente elettrica, in qualsiasi modo sia possibile
farlo (un caminetto od una stufa a legna o pellet è sicuramente
una “fortuna” da sfruttare al meglio!). Anche se tutto ciò fa poco
“crescita” almeno si deve cercare di arrivare alla primavera senza
aver prosciugato i risparmi o, addirittura, con difficoltà tali da non
riuscire a far fronte ai pagamenti. Pensare poi di cambiare Fornitore per cercare di risparmiare richiede, come noto, particolare
attenzione: vale, ancor più di sempre, il consiglio di scegliere operatori se possibile consigliati da persone di fiducia e da chi è già
loro Cliente e, soprattutto, valutando che sia garantita la fatturazione veloce e precisa, sui consumi reali così da non avere brutte
sorprese... magari proprio a ridosso di Natale!
Altro importante consiglio: riteniamo non sia proprio il momento giusto per scegliere prezzi fissi; infatti, i valori proposti oggi,
sebbene possano sembrare convenienti, potranno risultare facilmente alti tra qualche mese (anche gli esperti sono molto concordi
nel ritenere che i livelli si abbasseranno molto già a partire dalla
prossima primavera).

Metanodotti, forte della oltre trentennale esperienza nel settore energetico,
segue da sempre questi fenomeni con estrema attenzione e competenza.
Per conoscere le nostre proposte di fornitura gas e/o energia elettrica, siamo presenti nel nostro ufficio.
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