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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Regola dei 95 franchi e destinatario di fattura / 

completamento contabilità analitica (calcolo dei costi)

• Sicurezza IT presso le imprese di approvvigionamento elettrico

• Prassi attuale della ElCom e prassi giudiziaria relativa alla LAEl e 

alla LEne

• Novità dell'UFE, stato attuale e prossimi passi Strategia energetica e 

revisione LAEl

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Regolamentazione Sunshine

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

• Perché facciamo ciò che facciamo?

• Indicatori scelti

• Raggruppamento
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Regolamentazione Sunshine
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Regolamentazione Sunshine
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Indicatori scelti per la prima fase test

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Costi e tariffe Qualità 

dell'approvvigionamento

Compliance

Costi di rete Disponibilità Tariffari

Tariffe della rete Conto annuale rete

Tariffe dell'energia

Costi di distribuzione

più tardi

Qualità delle prestazioni
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Indicatore Presentazione/informazione 

Costi di rete: 

• Totale costi di esercizio e del capitale 

per km LR5 e LR7

• Totale costi di esercizio e del capitale 

per kVA LR6

5 categorie:

Tariffe della rete e dell'energia

• Confronto con le categorie H2, H4, 

H6, C2, C4 (BT), C5 (MT)

Costi e utile legati alla distribuzione

Disponibilità:

• SAIDI, SAIFI

Presentazione prevista dei risultati 

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

5 Nettamente superiore alla metà

4 Superiore alla metà

3 Metà

2 Inferiore alla metà

1 Nettamente inferiore alla metà
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Presentazione prevista dei risultati (2)

Indicatore Presentazione/informazione 

Tariffari:
• pubblicazione dei file e dei fogli tariffari

• per tempo e in modo completo

Conto annuale rete:
• pubblicazione del conto annuale rete

• per tempo e in conformità con le istruzioni 

della ElCom

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

soddisfatto 
non 

soddisfatto
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Regolamentazione Sunshine

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Raggruppamento



12

Raggruppamento

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Città

Zone suburbane

Zone rurali

Montagna

Regioni turistiche
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Indicatore tariffa di utilizzazione della rete in un raffronto

globale
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Indicatori: raffronto globale e nel proprio gruppo 
Esempio «zone rurali»

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Indicatore Valore Raffronto

globale

Gruppo di raffronto

«Zone rurali»

Tariffe di rete H4 11,3 ct./kWh 5 3

Costi/km LR7 6000 fr. 2 4

Costi e utile legati 

alla distribuzione
113 fr. 4 4

SAIDI 14,5 min. 5 3

Tariffari forniti per tempo +

Conti annuali rete forniti per tempo -
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Seguito

• Prima fase test durante l'estate

 in seguito osservazioni e feedback

• Seconda fase test a fine 2015
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Regolamentazione Sunshine

Domande?

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Regola dei 95 franchi e destinatario di fattura / 

completamento contabilità analitica (calcolo dei costi)

• Sicurezza IT presso le imprese di approvvigionamento elettrico

• Prassi attuale della ElCom e prassi giudiziaria relativa alla LAEl e alla LEne

• Novità dell'UFE, stato attuale e prossimi passi Strategia energetica, revisione 

LAEl

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Regola dei 95 franchi e destinatario di fattura

• Obiettivo perseguito con la regola dei 95 franchi: regola semplice e facile     

da capire

• Necessità di precisazione viste le domande rimaste in sospeso in singoli casi 

• Al momento dell'applicazione, gli aspetti inerenti all'unità economica e 

geografica fungono da base

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Definizione di destinatario di fattura  

Un destinatario di fattura è definito come consumatore finale presso un centro 

di consumo. In questo contesto, il numero di punti di misurazione è irrilevante.

Art. 11 cpv. 1 OAEl 3a frase:

„… Un centro di consumo è l’ubicazione dell’esercizio di un consumatore finale 

costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio 

effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di 

prelievo.“

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Esempi di applicazione della nozione di destinatario di fattura 

(1)

• Una casa unifamiliare munita di una pompa di calore (due contatori) = 

1 destinatario di fattura

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Pompa

di calore
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Esempi di applicazione della nozione di destinatario di fattura

(2)

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

• Tre succursali di un'impresa = 

3 destinatari di fattura
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Esempi di applicazione della nozione di destinatario di fattura

(3)

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

• Un'azienda agricola con una stalla situata a distanza (es. A) = 

2 destinatari di fattura

Un'azienda agricola con una stalla situata nelle immediate vicinanze (es. C) = 

1 destinatario di fattura
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Esempi di applicazione della nozione di destinatario di fattura 

(4)

• Una casa plurifamiliare con 9 locatari, gestita da un'amministrazione = 

10 destinatari di fattura

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

A: amministratore

B-J : inquilini
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Esempi di applicazione della nozione di destinatario di fattura 

(5)

• Una casa plurifamiliare composta di due parti abitate tutto l'anno e di un 

appartamento di vacanza gestito dal proprietario = 

2 destinatari di fattura

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

A: proprietario

B: inquilino

C: appartamento di vacanza
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Ca. il 95 % dei gestori di rete ha trasmesso la propria contabilità analitica 2015 

entro la scadenza fissata.

Queste contabilità analitiche hanno potuto essere analizzate nel corso dello 

stesso anno.

In molti ambiti, i dati inoltrati erano di qualità notevolmente migliore rispetto agli 

anni precedenti. Rari sono ad esempio i gestori di rete che utilizzano tuttora

• un tasso d'interesse (WACC) errato o 

• un indice dei prezzi erroneo per calcolare i valori sintetici

Superate le difficoltà iniziali, grazie alla vostra collaborazione la contabilità 

analitica è diventata uno strumento molto utile.

Inoltro della contabilità analitica
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

• Importi diversi per gli ammortamenti e gli interessi nel resoconto 

impianti e nel calcolo dei costi

• Il riporto al periodo successivo della differenza di copertura della 

contabilità analitica 2014 deve corrispondere, nella contabilità analitica 

2015, al riporto del saldo del periodo precedente.

• Costi per le perdite di energia: 

– Scarti importanti riguardanti i dati delle perdite di energia tra il calcolo dei 

costi della rete e i prezzi di costo dell'energia 

– Costi conteggiati per le perdite di energia nettamente superiori rispetto ai 

costi di approvvigionamento

• Costi per unità fisica a determinati LR:

– in generale: i confronti costi / km di linea o kVA servono a rendere 

plausibili i dati concernenti le unità fisiche o i costi

– costi dichiarati per il LR 6 pressoché nulli o minimi; almeno dichiarare le 

perdite di energia e di regola anche gli ammortamenti e gli interessi 

Frequenti osservazioni concernenti la contabilità analitica
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Scheda del resoconto impianti storico e sintetico  

D'ora in poi non si farà più alcuna differenziazione in funzione del tasso 

d'interesse (ridotto – non ridotto)

Adeguamento della contabilità analitica I
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Scheda ricavi dei corrispettivi di utilizzazione della rete 

Sinora nessuna differenziazione tariffaria tra consumatori finali e rivenditori

Adeguamento della contabilità analitica II
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Le PSRS fanno parte dei costi di rete e non dei tributi e delle prestazioni

(cfr. Istruzione 1-2014 della ElCom, scaricabile da 
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00077/00080/00178/index.html?lang=it )

Osservazioni riguardante le fatture ai consumatori finali 

http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00077/00080/00178/index.html?lang=de
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ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Tariffe dell'energia diverse per i piccoli e grandi 

consumatori finali in regime di servizio universale

I gestori delle reti di distribuzione fissano nelle proprie zone di 

approvvigionamento una tariffa per l'elettricità uniforme per i consumatori finali 

fissi allacciati allo stesso livello di tensione, che presentano le stesse 

caratteristiche di consumo (art. 6 cpv. 3 LAEl).

Diversi gestori di rete applicano tariffe dell'energia diverse a seconda che si 

tratti di grandi consumatori finali in regime di servizio universale (ad es. con un 

consumo annuo > 100 MWh) o di piccoli consumatori finali in regime di servizio 

universale. 

La quota della tariffa relativa alla fornitura di energia può variare soltanto in 

funzione delle caratteristiche di consumo. Ad es. tariffa doppia possibile in caso 

di quota importante della fornitura di energia a tariffa bassa. 

La quantità di energia acquisita superiore a 100 MWh (soglia di entrata nel 

mercato), da sola, non è un argomento atto a giustificare prezzi dell'energia più 

bassi.



Organo di direzione informatica della Confederazione ODIC

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI

Sicurezza IT nelle AAE 

svizzere

Valentina Piffaretti, Analista MELANI



Organo di direzione informatica della Confederazione ODIC

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI

Agenda:

1. Parte Organizzazione e compito di MELANI

2. Parte Situazione attuale della minaccia
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Per entrare in argomento
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Sistemi critici per il funzionamento della società:

• Alimentazione energetica

• Farmacia e chimica

• Telecomunicazioni

• Enti finanziari e assicurativi

• Trasporti e logistica

• Sanità pubblica

• Amministrazione governativa e pubblica

Compito del Consiglio federale: 

Protezione delle infrastrutture critiche
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

• Nessun obbligo di segnalare

particolari eventi cibernetici (con

l’eccezione di alcune disposizioni

regolatorie)

• Sussidiarietà

Informazioni da fonti pubbliche e 

non (ad es. analisi tecniche, fonti del 

servizio delle informazioni e/o 

poliziesche)

Nessun potere direttivo al di fuori

dell’Amministrazione federale

Condizioni generali per MELANI
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

• Compito dello Stato: Articolo 2, 

paragrafo 2 della costituzione

federale „[…] la comune prosperità“

• La collaborazione con l’economia è 

indispensabile → Public Private 

Partnership (PPP)

Partenariato tra l‘amministrazione e 

l‘economia (PPP)



Organo di direzione informatica della Confederazione ODIC

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI

MELANI

DFF / ODIC

Direzione e strategia

GovCERT.ch

Analisi tecniche

DDPS / SIC

OIC MELANI

Analisi del servizio

di informazione

Cerchia chiusa di clienti

• Settore finanza

• Settore assicurazioni

• Settore farmaceutico e chimico

• Settore trasporti

• Settore energia

• Settore telecomunicazioni

• Settore sanità pubblica

• Settore amministrazione

pubblica

Parte pubblica

PMI e cittadini

www.melani.admin.ch

Rapporti internazionali

- Interpol

- Europol

Produttori di Software 

e di Antivirus
-Microsoft

- Google

-Avira

- F-Secure….

EGC

European

Government

CERTS

Altri organi governativi
- CPNI

- BSI

- A-SIT

- ...

Scienza e ricerca
-Università

- Scuole universitarie

professionali

FIRST

Forum of Incident Response

and Security Teams

High Tech Crime Units

- Club de Berne

http://www.melani.admin.ch/


Organo di direzione informatica della Confederazione ODIC

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI

Agenda:

1. Parte Organizzazione e compito di MELANI

2. Parte Situazione attuale della minaccia
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Evoluzione della minaccia

100 anni fa

derstandard.at

10 anni fa

augsburgerallgemeine.de

oggi

Jdpower.com

• Mezzi moderni

• Popolazione connessa

• Scarsa consapevolezza della sicurezza

domani?

infosecisland.com

http://www.jdpower.com/autos/car-photos/enlarge.aspx?imageurl=/images/vehicles/jdpa/editorial_topics/identitytheft/1200/identitytheft13.jpg&id=324&imageid=0&year=2009&make=Identity-Theft&model=Identity-Theft
http://www.jdpower.com/autos/car-photos/enlarge.aspx?imageurl=/images/vehicles/jdpa/editorial_topics/identitytheft/1200/identitytheft13.jpg&id=324&imageid=0&year=2009&make=Identity-Theft&model=Identity-Theft
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

criminale
vittima

Internet

un altro

criminale

Attacchi odierni
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Strutturazione di un attacco informatico
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Collegamento in rete e coordinazione

degli attori
Caso:

• Accesso a numeri di carte di credito grazie a SQL 

• Con altri programmi scoperta del codice PIN.

• Aumento del limite di credito prelevabile al massimo

• Produzione e distribuzione di carte di credito

Giorno X  - Attacchi coordinati su scala mondiale

• Prelievi a 135 Bancomat con altrettante carte di credito

• In 49 Paesi diversi

• Tempo impiegato: 30 min

•  Somma sottratta: 9,4 mio US$
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Denial of Service
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Attacchi ai partiti svizzeri

I quattro maggiori partiti svizzeri sono sottoposti a DDOS
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Offerta di prestazioni in Internet

Quelle: SWITCH-CERT
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Spionaggio



17

ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Spionaggio dell’AF

La mail agli impiegati del DFAE
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Spionaggio: esempi dalla Svizzera

• Pagina costruita espressamente per l’attacco. 

• Cliccando su un’immagine si attiva il download di un cavallo di 

Troia. 
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Quanto sono minacciate le PMI?
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Risposta: le PMI sono più minacciate

dei grandi imprenditori!
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Le PMI vengono bersagliate a scopo

di lucro



22

ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Lo stesso obiettivo ma «low tech»: 

social engineering

• Invenzione di uno scenario plausibile

• Ricerca di informazioni sul bersaglio (contatti diretti, Internet)

• Strumentalizzazione di eventi attuali

• Esempio recente inerente le PMI: «president scam»

La tecnologia è in costante evoluzione e l’uomo cerca di 

stare al passo. I pirati informatici sanno che l’essere umano

è l’anello debole del sistema e sfruttano la sua vulnerabilità. 
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Radar della situazione cyber / Settore

Energia
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Attacchi al settore dell’energia
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Rischi informatici nel settore

dell’energia

Gli ICS dovrebbero essere gestiti nella misura del possibile 

su reti separate senza accesso diretto a Internet per 

mantenere possibilmente ridotta la superficie di attacco 

Per quanto possibile la rete della burotica e la rete degli 

ICS devono essere completamente separate. 

Se gli elementi devono essere raggiungibili via Internet 

l’accesso deve essere particolarmente protetto . 
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Rischi informatici nel settore

dell’energia

Attraverso la manipolazione di un gran numero di 

centrali elettriche più piccole ma meno sicure

possono venire provocate oscillazioni della 

corrente elettrica, che possono portare

all’instabilità
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Conclusioni (I/II)

• La tecnologia dell’informazione è onnipresente ed è una

componente importante nel „daily business“ di molte

imprese.

• La tecnologia dell’informazione è una lama a doppio taglio: 

nuove possibilità ma anche nuove vulnerabilità.

• Le organizzazioni criminali dispongono di mezzi eccellenti e 

li utilizzano con profitto. 

• Sotto attacco è sempre ciò che porta profitto e/o permette di 

appropiarsi di informazioni (vincita di Know-How a costo

zero)
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Conclusioni (II/II)

• Ad essere attaccato è sempre l’anello più debole e sempre 

più spesso si tratta del personale interno

Le misure tecniche da sole non bastano

Le misure di protezione comprendono: misure tecniche, 

organizzative, sensibilizzazione e scambio di 

informazioni

• Ruolo degli Stati per quanto concerne la sicurezza interna: 

analizzare, informare, sensibilizzare

protezione dell’economia attraverso la sussidiarietà

• Grazie alla Public Private Partnership (PPP) è possibile

un’ottima collaborazione tra l’economia e l’amministrazione
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Necessità di supporto? Rivolgetevi a:

MELANI: www.melani.admin.ch

• «Misure di protezione dei sistemi industriali di controllo

(ICS)»: melani.admin.ch/Dienstleistungen/Checklisten und 

Anleitungen

Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su

Internet - SCOCI: www.cybercrime.ch

• Antenna per PMI e popolazione

• Formulario online per segnalazioni

AES: www.strom.ch

• Consigli per il settore «ICT Continuity»

http://www.melani.admin.ch/
http://www.cybercrime.ch/
http://www.strom.ch/
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ODIC / SIC

Centrale d’annuncio e d’analisi della sicurezza dell’informazione MELANI

Grazie mille per 

la vostra 

attenzione

Marc Henauer
Direttore Centrale d’annuncio e d’analisi 

della sicurezza dell’informazione MELANI 

OIC

Valentina Piffaretti
Analista Centrale d’annuncio e d’analisi della 

sicurezza dell’informazione MELANI OIC

Papiermühlestrasse 20

CH-3003 Bern
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Prassi attuale della ElCom e prassi giudiziaria in materia 

di LAEl e LEne

Immagine: Honoré Daumier
http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/331D024a.jpg

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione in base al loro libero 

accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali («Arealnetze»)

Agenda

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Decisione ElCom del 15 aprile 2014 (212-00057 [ex 952-13-023])

• Il richiedente chiede: 

– venga stabilito che le linee elettriche necessarie all'allacciamento delle 

sue case di montagna siano parte integrante della rete di distribuzione;

– venga stabilito che il contributo di allacciamento corrisponda ai consueti

contributi di allacciamento fatturati dal gestore della rete di distribuzione

all'interno della zona edificabile;

– che il gestore della rete di distribuzione venga obbligato a rimborsare i 

costi di realizzazione della linea a media tensione e della stazione di 

trasformazione.

• Il gestore della rete di distribuzione chiede una decisione in merito alla 

questione della competenza ElCom.

Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• In merito alle proprie competenze la ElCom decide quanto segue:

– Per principio è data la competenza della ElCom in merito alla questione

del corrispettivo di utilizzazione della rete di distribuzione e, quindi, anche

in merito al punto di allacciamento.

– La competenza in materia di fissazione dei contributi di 

allacciamento alla rete e dei contributi per i costi di rete viene invece

negata con la decisione.

• Ricorso al Tribunale amministrativo federale non accolto: Decisione

confermata in tutti i punti (decisione A-2580/2014 del 28 maggio 2015).

• Non appena la decisione sarà passata in giudicato, la ElCom porterà avanti 

la procedura di verifica del punto di allacciamento alla rete e di 

eventuale verifica del corrispettivo di utilizzazione della rete, a 

condizione che la linea di allacciamento sia parte integrante delle rete

di distribuzione della controparte.

Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali (Arealnetze)

Agenda

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Decisione ElCom del 16 gennaio 2014 (236-00079 [ex 943-13-089])

• Il richiedente chiede che, in merito all'allacciamento di un impianto 

fotovoltaico, venga fissata la variante più idonea sotto il profilo tecnico ed 

economico.

• Le varianti in discussione sono due:

– Collegamento diretto dell'impianto fotovoltaico alla stazione di 

trasformazione con un cavo di diametro pari a 3x150/150 mm2. La linea 

elettrica verrebbe fatta passare attraverso una condotta vuota, già 

esistente. Per l'utilizzazione della condotta vuota il gestore di rete chiede 

un contributo pari a fr. 45'000.-

– Potenziamento con un cavo di diametro di 3x150/150 mm2. 

In aggiunta, cabina di distribuzione nei pressi dell'impiano fotovoltaico, 

alla quale verrebbero allacciati ulteriori utenti.

Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi 

elettrici vuota. Prassi ElCom

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Variante A:

• Variante B:

Potenziamento della rete – caso di una condotta vuota

Prassi ElCom

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Decisione ElCom:

• nel raffronto dei costi delle diverse varianti occorre considerare soltanto i 

costi effettivi;

• il contributo di utilizzazione della condotta vuota richiesto dal gestore della 

rete di distribuzione non va considerato in quanto l'infrastruttura esiste già;

• la variante che prevede l'allacciamento diretto alla stazione di 

trasformazione con utilizzo della condotta vuota, senza contributo di 

utilizzazione, risulta più economica.

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Potenziamento della rete – caso di una condotta vuota

Prassi ElCom
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Decisione del TAF del 13 novembre 2014 (A-0857/2014)

• I costi di realizzazione di una linea di raccordo ai sensi dell'articolo 2 

capoverso 5 OEn sono tutti i costi che insorgono per poter raccordare un 

impianto produttore alla rete di distribuzione, a prescindere dal momento in 

cui tali costi insorgono.

• I costi per l'utilizzazione di una condotta vuota sono a carico del richiedente.

• I costi di raccordo sono disciplinati in primo luogo dalle parti 

(art.  2 cpv. 1 OEn).

• La modifica della variante con accordo sul pagamento per l'utilizzazione 

della condotta vuota conduce a un intervento nella libertà contrattuale delle 

parti ad opera della ElCom.

• Il richiedente tuttavia non può nemmeno essere obbligato a utilizzare la 

condotta vuota dietro pagamento.

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Potenziamento della rete – caso di una condotta vuota

Prassi del Tribunale amministrativo federale (TAF)
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• Non è possibile determinare la variante economicamente più conveniente 

finché non vi è un accordo tra le parti in merito alle condizioni di messa a 

disposizione della condotta vuota.

• Non è chiaro se le parti giungono a un accordo e a quanto ammontano i costi 

effettivi della variante «condotta vuota».

• Non è chiaro se è necessario posare una nuova condotta per allacciare 

l'impianto fotovoltaico mediante la condotta vuota esistente e, nel contempo, 

procedere al cablaggio della linea aerea sostenuta dal gestore di rete, oppure 

se entrambe le linee possono essere posate nella stessa condotta vuota.  

 Il dossier è ritrasmesso alla ElCom per chiarire le circostanze

 Svolgimento di una procedura di conciliazione tra le parti

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete

Potenziamento della rete – caso di una condotta vuota

Prassi del Tribunale amministrativo federale (TAF)
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali (Arealnetze)

Agenda
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Decisione ElCom dell’11 marzo 2014 (212-00035 [ex 952-11-088])

• La rete di distribuzione dell'impresa di approvvigionamento elettrico 1 

(livello di rete 7) viene alimentata con energia elettrica mediante 224 

stazioni di trasformazione.

• Tutte le stazioni di trasformazione sono allacciate alla rete a media tensione 

di 16 kV (livello di rete 5) dell'impresa di approvvigionamento elettrico 2.

• 25 stazioni di trasformazione sono/erano di proprietà di consumatori finali. 

L'impresa di approvvigionamento elettrico 1 acquista la stazione di 

trasformazione interessata nel caso concreto da un consumatore finale.

• Per questa stazione di trasformazione acquistata da un consumatore finale, 

l'impresa di approvvigionamento elettrico 2 fattura all'impresa di 

approvvigionamento elettrico 1 il prodotto di rete media tensione per 

consumatori finali.

Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra 

gestori di rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra 

gestori di rete
224 trasformatori di 16kV (LR 6)

di cui 25 di proprietà di 

consumatori finali

GRD 1
(LR 7; locale)

GRD (LR 5; 

regionale)

Trasformatore nuovo acquistato da GRD 1

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• L'impresa di approvvigionamento elettrico 1 chiede tra l'altro alla ElCom 

l'aggregazione dei punti di trasferimento dell'energia elettrica di questo 

trasformatore con gli altri punti di trasferimento e il conteggio in base al 

prodotto di rete per i gestori della rete di distribuzione valido in quel 

momento.

• Aggregazione di punti di trasferimento = misurazione simultanea con altri 

punti di trasferimento

• Aggregazione di punti di trasferimento: non disciplinata dalla legge

• Condizione per il diritto alla misurazione simultanea nei punti di 

trasferimento allo stesso livello di rete secondo la documentazione 

settoriale:

– la rete a valle deve costituire un'unità di rete indipendente

– la rete a valle deve trovarsi in un'unità regionale interconnessa

– a parità di condizioni di prelievo, ai consumatori finali devono essere 

conteggiati gli stessi costi di utilizzazione della rete

Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra 

gestori di rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Nessun passaggio da un gestore di rete di distribuzione a monte a un gestore di rete di 

distribuzione a valle perché:

– l'impresa di approvvigionamento elettrico 1, attraverso l'acquisto della stazione di 

trasformazione, diventa sì titolare dell'allacciamento ma non gestore di rete al livello 

di rete 6;

– attraverso la stazione di trasformazione solo un titolare dell'allacciamento è 

allacciato alla rete dell'impresa di approvvigionamento elettrico 2;

– per determinare le tariffe di utilizzazione della rete non è importante chi è il titolare 

dell'impianto.

 La stazione di trasformazione è considerata un investimento del cliente. Non sono 

soddisfatte le condizioni per la misurazione simultanea con altri punti di trasferimento 

dell'energia elettrica.

 La fatturazione di un prodotto di rete MT per consumatori finali è conforme alla 

legislazione sull'approvvigionamento elettrico.

Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra 

gestori di rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali (Arealnetze)

Agenda

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Calcolo dei prezzi di costo per il servizio universale 

• Gestori rete di distribuzione: differenziazione tra centrali elettriche e 

acquisizione per servizio universale e commercio

• ElCom: presa in conto proporzionale dell'intero portafoglio per calcolare i 

prezzi di costo (Istruzione ElCom 3/2012 e prassi in materia)

 Decisione parziale della ElCom del 22 gennaio 2015, 211-00008 (ex 957-

09-127), www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni > Per tema > 

Tariffe

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Impianti di produzione, partecipazioni, contratti a lungo termine

suddivisione commercio e servizio universale

secondo gestori rete di distribuzione

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete



20

Calcolo del prezzo dell'energia per il servizio universale 

secondo la ElCom

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Costi di acquisizione dell'energia

• Articolo 6 LAEl: tariffe «adeguate»

- prezzi orientati ai costi di acquisto

- tutela del consumatore finale nel servizio universale

- divieto di sovvenzionamento trasversale

- partecipazione ai vantaggi tariffari di mercato (art. 6 cpv. 5 LAEl)

• Articolo 4 OAEl: concretizzazione «adeguatezza»

- «modello orientato ai costi»

- prezzi di costo (produzione efficiente) + contratti d'acquisto a lungo

termine

- altre posizioni di costo

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Costi di acquisto dell'energia

Procedura GRD: attribuzione quantitativi di energia servizio 

universale/commercio

- nessuna partecipazione ai vantaggi di mercato

- sovvenzionamento trasversale (ad es. approvv. centrale elettirca. Y

ct./kWh  vs. commercio centrale elettrica Y-1 ct./kWh)

- discriminazione clienti finali in regime di servizio universale

- in contraddizione con il principio di tutela (LAEl)

Procedura ElCom: visione globale

- presa in conto di tutte le fonti di acquisto 

- garanzia della traslazione dei vantaggi di mercato

- impedire il sovvenzionamento trasversale

- la procedura corrisponde alla soluzione adottata dalla branca

- la struttura giuridica non è importante

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi 

in termini di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali (Arealnetze)

Agenda

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh per centro 

di consumo (art. 13 cpv. 1, art. 6 cpv. 2 e 6 LAEl, art. 11 OAEl)

• centro di consumo: esercizio costituente un'unità economica e geografica, 

con un consumo annuo proprio effettivo (art. 11 cpv. 1 OAEl)

• unità geografica: gli edifici e gli impianti devono trovarsi nelle immediate 

vicinanze

• unità economica: imprese con strutture giuridiche indipendenti (personalità 

giuridica propria)

– persona fisica o giuridica

– gruppo ai sensi dell'art. 963 CO (decisioni ElCom del 19.9 e del 

17.10.2013 [ex 233-00011]). 

Accesso alla rete

Presupposti

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Nessun contratto di fornitura scritto, negoziato individualmente (art. 11 

cpv. 2 OAEl)

• Comunicazione al gestore di rete entro il 31 ottobre per l'accesso alla rete a 

partire dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 11 cpv. 2 OAEl).

• Nessun motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LAEl, ossia:

L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci 

giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, qualora il gestore 

dimostri che:

a. ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;

b. non vi è capacità libera disponibile;

c. in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete non è concessa la 

reciprocità da parte dello Stato estero; o

d. sussiste un'eccezione secondo l'articolo 17 capoverso 6 (merchant   

line)

 Domande e risposte relative all'accesso alla rete del settembre 2013 nonché 

Newsletter 04/2013, www.elcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter

Accesso alla rete

Presupposti

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Decisioni della ElCom del 13 novembre 2014

(233-00041 e 233-00042); attualmente pendenti dinanzi al TAF

• Comunità di lavoro chiedono l'accesso alla rete per punti di misurazione del cantiere

AlpTransit. Il gestore di rete nega l'accesso alla rete adducendo che i punti di 

misurazione in questione sono oggetto di un contratto con la AlpTransit Gottardo SA.

• Una società semplice (comunità di lavoro, ARGE) ai sensi dell'articolo 530 segg. CO 

può costituire un'unità economica ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 OAEl anche se non 

dispone di personalità giuridica, se: 

– non si è in presenza di un raggruppamento «sciolto», ossia la società semplice non 

può essere sciolta/chiusa in modo semplice 

 sono determinanti i rapporti interni;

– il raggruppamento non serve all'aggregazione del consumo di energia elettrica

(neanche come scopo parziale).

Accesso alla rete

Peculiarità nel caso delle comunità di lavoro

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Nel caso concreto ARGE ha bisogno di energia elettrica per l'esercizio dei 

propri impianti al fine di poter onorare gli impegni contrattuali; è pertanto 

un  consumatore finale con consumo di energia elettrica proprio.

• Un contratto di fornitura di energia esistente tra chi ordina (AlpTransit 

Gottardo SA) e il gestore di rete, ripreso nel contratto d'appalto,

nel caso concreto relativamente ad ARGE non è considerato un 

contratto di fornitura negoziato individualmente ai sensi dell'art. 11 cpv. 

2 OAEl.

 Diritto di accesso alla rete

• Ricorso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Accesso alla rete

Peculiarità nel caso delle comunità di lavoro

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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1. Competenza in materia di costi di allacciamento alla rete

2. Potenziamento della rete – caso di una condotta per cavi elettrici vuota

3. Fatturazione corrispettivi di utilizzazione della rete tra gestori di rete

4. Traslazione proporzionale, ai consumatori finali, dei vantaggi in termini 

di costo dei gestori della rete di distribuzione

in base al loro libero accesso alla rete

5. Accesso alla rete

6. Reti locali (Arealnetze)

Agenda

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• Il TF conferma di principio la prassi della ElCom

• La decisione verte unicamente sugli aspetti della prassi ElCom che vanno 

trattati secondo il ricorso 

• Non viene data risposta a tutte le domande riguardanti le reti locali

Principi:

• Applicabilità della LAEl anche ai consumatori finali allacciati a una rete 

locale. 

• Il diritto sull'approvvigionamento elettrico non disciplina in modo esaustivo 

l'approvvigionamento elettrico nella sua globalità.

• Se non disposto altrimenti nella legge, continuano ad essere ammesse le 

soluzioni contrattuali volte a regolare i rapporti giuridici tra i gestori di reti di 

distribuzione, i gestori di reti locali e i consumatori finali.

• Nessun corrispettivo per l'utilizzazione della rete locale secondo la LAEl e,

in mancanza di accordi contrattuali diversi, in aggiunta all'affitto.

• Il divieto di aggregazione si applica anche alla rete locale.

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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• TF, decisione del 9 febbraio 2015 (2C-300/2014), scaricabile da www.bger.ch > 

Giurisprudenza (gratuito) > Altre decisioni dal 2000

• TAF, decisione del 18 febbraio 2014 (A-6689/2012), scaricabile da 

www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > Ricerca: A-

6689/2012 

• ElCom, decisione del 15 novembre 2012 (922-10-006; v. decisioni precedenti, 

d), scaricabile da ww.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni

• ElCom, decisioni del 13 dicembre 2012 (952-11-062, passata in giudicato, f, e 

952-11-063, pendente dinanzi al TF, d), scaricabili da www.elcom.admin.ch > 

Documentazione > Decisioni

• ElCom, Newsletter 8/2012 del 3 dicembre 2012, scaricabile da 

www.elcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter

Reti locali

Documentazione

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Grazie

per l'attenzione! 

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom

Effingerstrasse 39

3003 Berna

info@elcom.admin.ch

www.elcom.admin.ch

ElCom: incontro informativo 2015 per i gestori di rete
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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Legge 

sull'approvv. 

del gas

Strategia energetica 2050: prima fase

Strategia energetica 2050

Prima fase Seconda fase

(dal 2021)

Primo

pacchetto di 

misure

Transizione da un 

sistema di 

promozione a un 

sistema di 

incentivazione

Piano d'azione

Ricerca coordinata

in campo 

energetico

Strategia

Reti 

elettriche

Prospettive 

energetiche 

2050

Iniziativa

parlamenta

re

12.400

Negoziati con l'UE per

accordo sull'energia elettrica

Revisione

LAEl

Seconda

tappa d’apertura 

del mercato

conclusa
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Decisioni del Consiglio nazionale: 

in linea con il Consiglio federale

Il Consiglio nazionale si è allineato alle posizioni del Consiglio federale 

in particolare nei seguenti settori chiave:

 Obiettivi di consumo e di potenziamento (CN: «valori di riferimento»)

 Utilizzazione delle energie rinnovabili: dichiarazione di un interesse 

nazionale

 Aumento del supplemento rete massimo a 2,3 ct./kWh

 Inasprimento delle prescrizioni sulle emissioni di  CO2 per le  

automobili

 Divieto di ritrattare elementi combustibili esausti

 Divieto di rilasciare autorizzazioni di massima per nuove centrali 

nucleari
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Decisioni del Consiglio nazionale: 

sistema di rimunerazione a copertura dei costi

Modello del Consiglio federale:

 per i piccoli produttori garanzia di ritiro sussidiaria a prezzi di 

mercato

 trasformazione dell'attuale RIC in un sistema di rimunerazione a 

copertura dei costi con commercializzazione diretta 

Modello del Consiglio nazionale:

 obbligo per i gestori di rete di ritirare elettricità prodotta a partire da 

fonti rinnovabili, a prezzo fissati dal Consiglio federale, orientati ai 

clienti finali

 sistema di premi d'immissione con commercializzazione diretta 

ottimale
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Decisioni del Consiglio nazionale:

incentivazione di impianti idroelettrici

Centrali idroelettriche 

(senza impianti di 

pompaggio-turbinaggio)

Nuovi impianti ampliamenti consistenti o 

rinnovamenti di impianti 

esistenti

potenza > 10 MW
contributo all'investimento, max. 40% 

dei costi d'investimento computabili

potenza 1 MW – 10 MW

vengono presi in conto premi 

d'immissione, costi di 

produzione fino a 20 ct. / kWh contributo all'investimento, 

max. 60% dei costi 

d'investimento computabili
potenza 300 kW – 1 MW

in presenza di un'eccezione ai 

sensi dell'art. 19 cpv. 3ter 

Avamprogetto LEne: vengono 

presi in conto premi 

d'immissione, costi di 

produzione fino a 20 ct. / kWh 
potenza < 300 kW

in presenza di un'eccezione ai 

sensi dell'art. 19 cpv. 3ter 

avamprogetto LEne: 

contributo all'investimento, 

max. 60% dei costi 

d'investimento computabili
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Decisioni del Consiglio nazionale:

obiettivi di efficienza energetica

Consiglio federale Consiglio nazionale

Soggetto

determinante

Fornitore di en. elettrica Gestore di rete

Obiettivo di 

risparmio

obiettivo di risparmio 

relativo, in % delle vendite 

dell'anno precedente

obiettivo di consumo 

assoluto, corretto sulla 

base di fattori non 

influenzabili

Verifica basata su misure, tramite 

«Certificati bianchi»

rilevamento del 

consumo di elettricità 

sulla base di misurazioni

Incentivo sanzione incl. obbligo di 

versamento supplementare 

per certificati in caso di non 

raggiungimento degli 

obiettivi

bonus / malus; senza 

tenere conto 

dell'obiettivo mancato 

nel periodo successivo
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Decisioni del Consiglio nazionale: 

abbandono del nucleare / piano di esercizio a lungo termine

Centrali nucleari

nuove esistenti

Iniziativa 

popolare
n

e
s
s
u

n
a

 n
u

o
v
a

 a
u

to
ri
z
z
a

z
io

n
e durata d'esercizio limitata a 45 anni 

(Beznau I: un anno dopo l'accettazione 

dell'iniziativa)

Consiglio 

federale

disattivazione al termine della fase di 

esercizio definita in base a criteri di 

sicurezza tecnica

Consiglio 

nazionale

- piano di esercizio a lungo termine a 

partire da 40 - 50 anni di attività

- centrale nucleare con più di 40 anni: 

durata d'esercizio limitata a 60 anni
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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Legge 

sull'approvv. 

del gas

Strategia energetica 2050: la seconda fase

Strategia energetica 2050

Prima fase Seconda fase

(dal 2021)

Primo

pacchetto di 

misure

Transizione da un 

sistema di 

promozione a un 

sistema di 

incentivazione

Piano d'azione

Ricerca coordinata

in campo 

energetico

Strategia

Reti 

elettriche

Prospettive 

energetiche 

2050

Iniziativa

parlamenta

re

12.400

Negoziati con l'UE 

accordo sull'energia elettrica

Revisione

LAEl

Seconda

tappa apertura 

del mercato

conclusa
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Strategia energetica 2050: seconda fase

KELS – dalla promozione all'incentivazione

• articolo costituzionale: tasse d'incentivazione su en. elettrica, 

combustibili e carburanti

• le economie domestiche e imprese a basso consumo di energia 

vengono ricompensate poiché si vedono rimborsare più denaro rispetto 

alle tasse che hanno versato per il clima e l'energia elettrica 

• un elevato consumo di energia implica invece un aggravio netto 

supplementare 

• durante una fase transitoria vi è la possibilità di utilizzare, a tempo 

determinato, gli introiti delle tasse sul clima e l'energia per le attuali 

attività di promozione

• 13 marzo 2015: avvio consultazione (fino al 12.6.2015)
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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Revisione LAEl: obiettivi dei lavori

• La legge va adeguata alle esigenze attuali e future della regolazione 

del mercato elettrico (nel rispetto del principio di sussidiarietà)

• I lavori preparatori dovranno fornire un'adeguata panoramica di tutte le 

aree tematiche determinanti

• Gli input pervenuti dopo l'avvio dei lavori sottolineano la necessità di 

riforma

• I lavori devono essere coordinati con importanti riforme (SE 2050, 

apertura auspicata del mercato elettrico, ev. accordo sull'energia 

elettrica con l'UE)

• Maggiore chiarezza e (condizioni quadro chiare) ed eliminazione di 

lacune legislative
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Principali temi dei lavori preparatori 1/2

• Come viene attuato in modo sistematico il divieto di discriminazione (p. es. 

nel caso degli accumulatori, priorità al servizio universale)?

• L'attuale sistema di regolazione delle prestazioni di servizio relative al 

sistema può reggere alle sfide del futuro (p. es. abolizione del trattamento 

preferenziale per le energie rinnovabili, pooling dell'energia di regolazione)?

• Quali sono i futuri ruoli e obblighi degli operatori di mercato (p. es. per quanto 

riguarda le flessibilità nelle rete di distribuzione)?

• Come devono essere regolate le reti locali e come deve essere valutata una 

liberalizzazione (parziale) della metrologia?

• Che caratteristiche ha un potenziamento della rete ottimale dal punto di vista 

dell'economia pubblica e quali esigenze di regolazione si pongono (incl. 

chiarimento della computabilità dei costi di componenti di smart grid e 

sicurezza dei dati)?
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Principali temi dei lavori preparatori 2/2

• Gli attuali contributi per i costi di rete e per i costi di potenziamento 

sono trasparenti e aderenti al principio di causalità?

• Occorre una maggiore partecipazione ai costi di utilizzazione della 

rete da parte dei produttori? Occorre una maggiore differenziazione 

(temporale) per i grandi consumatori con misurazione del profilo di 

carico?

• L'attuale suddivisione in tariffe di base, tariffe di potenza e tariffe di 

lavoro è ottimale?

• Nel contesto dei considerevoli investimenti che dovranno essere 

effettuati fino al 2050: per un'elevata efficienza dei costi, 

un'adeguata regolazione per incentivi può risultare interessante? 
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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 sviluppo della rete tempestivo e in funzione del fabbisogno 

a garanzia della sicurezza di approvvigionamento – la rete 

giusta al momento giusto

 vincoli per il rilevamento del fabbisogno di ampliamento e 

potenziamento delle reti elettriche svizzere

 ottimizzazione delle procedure di autorizzazione per progetti

di elettrodotti

 criteri e vincoli per decidere se optare per "un cavo interrato

o una linea aerea"

 aumentare il grado di accettazione e la trasparenza in vista 

della realizzazione di progetti di elettrodotti

La consultazione si è conclusa il 16 marzo 2015 

Strategia Reti elettriche
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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Smart Grid – Obiettivi di una roadmap nazionale

Concentrazione: - raggruppa le conoscenze tecniche

Visione: - favorisce l'instaurarsi di conoscenze di base condivise in 

materia di Smart Grid

Sviluppo: - offre una linea guida / individua il fabbisogno d'intervento 

- dà avvio a una procedura coordinata per poter realizzare la visione

Obiettivi

2013 2050

sistema

sicurointelligente

economicoefficiente

sistema

efficiente

sicuro

economico
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Smart Grid

• Le Smart Grid sono reti elettriche che, grazie all'applicazione di tecniche di 

misurazione, d'informazione e di comunicazione garantiscono lo scambio 

intelligente di energia elettrica:

Tecnologie: 

• Normativa in materia di potenza reattiva 

• trasformatori di rete locale regolabili      

• gestione dell'immissione in rete («regolazione»)     

• Smart metering (utile netto / nessun influsso esterno)

• accumulatori di energia elettrica (batterie):

– non redditizie per la sola rete 

– rilevante in una fase precoce in caso di consumo proprio

• Roadmap: nessun vincolo in materia di tecnologie/soluzioni = decisione gestori 

rete di distribuzione 

combinabili
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Smart Grid

Flessibilità

(Produzione, consumo e accumulatori di energia elettrica)

• Necessarie regole per possibili flessibilità – domanda: chi regola/guida quando? 

• Gestione del consumo e centrali virtuali in futuro orientate al mercato (DSM, Smart 

Home, Smart Markets)

• Il gestore della rete di distribuzione deve poter intervenire se la sicurezza della rete 

non è più garantita.

Protezione dei dati/Sicurezza dei dati

• La sicurezza è importante - anche per lo Smart Metering. L'UFE elabora proposte 

per una normativa nazionale in materia di sicurezza dei dati

• La protezione dei dati è un tema centrale. L'UFE elabora proposte per una 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati
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Agenda

1. SE 2050: stato attuale

2. SE 2050, seconda fase: dalla promozione all'incentivazione

3. Revisione LAEl

4. Strategia Reti elettriche

5. Smart Grid / Smart Metering

6. 2a tappa di apertura del mercato
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2a tappa di apertura del mercato

Consumatori finali 

a partire da 100 MWh

possibilità di scelta servizio universale 

o mercato (una tantum)

Consumatori finali fino a 100 MWh

tutti con servizio universale 

(= monopolio parziale)

Consumatori finali 

a partire da 100 MWh

tutti sul mercato

Consumatori finali fino a 100 MWh

possibilità di scelta servizio universale 

 o mercato

Prima fase (apertura parziale) Seconda fase (apertura totale)
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In totale sono state inoltrate 140 prese di posizione:

• SÌ: grandi consumatori, industria e camere di commercio (tra cui anche 

Economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, 5 Cantoni) sono 

favorevoli (senza riserve o tuttalpiù con riserve minime) all'apertura totale 

del mercato.

• NO: Sindacati, PS, Partito dei Verdi, città, Comuni, 4 Cantoni e 15 

rappresentanti del settore elettrico la respingono.

• SÌ, MA: la maggioranza (tra cui 17 Cantoni, 5 partiti e 16 rappresentanti 

del settore elettrico, 4 organizzazioni ambientaliste) accetta l'apertura del 

mercato soltanto a determinate condizioni che, non potendo essere 

soddisfatte dal decreto federale, presuppongono delle modifiche di legge.

2a tappa di apertura del mercato: esiti della consultazione
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Grazie per l'attenzione! 
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