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Programma

08h30 Caffé di benvenuto 
09h00 Saluto di benvenuto e introduzione 
09h05 Novità nell'ambito del potenziamento della rete 

Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
Risultati sondaggio pianificazione pluriennale reti di distribuzione 

09h35 Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di 
tariffe 

10h00 ca. Pausa 
10h30 Stato attuale della regolazione Sunshine 
10h55 Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento 

elettrico 
11h15 Novità giuridiche dalla ElCom
11h50 Attualità UFE
12h30 ca. Pranzo 
14h00 ca. Fine dell'incontro informativo 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

3

Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE
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Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE
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Potenziamenti della rete, difficoltà di approvvigionamento 
e pianificazione pluriennale

1. Potenziamenti della rete
• Dati e statistica
• Valutazione
• Nuova Istruzione 2/2015
• Elementi di rete attivi 
• Accumulatori e DSM
• Condizioni tecniche di raccordo (CTR) per impianti di produzione di 

energia (IPE)
2. Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
3. Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione

• Contesto
• Risultati del sondaggio
• Conclusione

4. Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi

1. Potenziamenti della rete
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Potenziamento della rete: principi (1/2) 

• I gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica i loro impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili e a ritirare e remunerare 
l'energia prodotta (art. 5 LAEl e art. 2 OEn).

• I costi per il potenziamento della rete in relazione agli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili sono ridistribuiti su tutti i 
consumatori finali mediante le prestazioni di servizio relative al sistema 
della società nazionale di rete (art. 22 OAEl).

Grazie a ciò si evitano gli aumenti tariffari a livello regionale (tariffe di 
rete) a carico dei consumatori finali dovuti ad ampie operazioni di 
potenziamento della rete delle energie rinnovabili. 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

7

Potenziamento della rete: principi (2/2) 

• Le condizioni (e i costi) di raccordo sono stabiliti contrattualmente dai 
produttori e dai gestori di rete (art. 2 cpv. 1 OEn).

• I produttori di energia sono tenuti a prendere, a proprie spese, 
provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche nel punto di 
immissione (art. 2 cpv. 4 OEn).

• I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti di produzione al 
punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed 
economico (art. 2 cpv. 5 OEn).

• I costi per la linea di raccordo fino al punto di immissione nonché 
eventuali costi di trasformazione sono a carico del produttore (art. 2 cpv. 
5 OEn). 
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Potenziamenti della rete: statistica 2009 – 2015  (1/3)

Evoluzione delle domande presentate 2009 – 2015:
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Potenziamenti della rete: statistica 2009 – 2015  (2/3)

Tabella delle domande evase:

totale impianti 
fotovoltaici

impianti 
eolici 

impianti 
rimanenti

Numero di decisioni 378 356 3 19 

Valore minimo potenza del generatore [kW] 13 13 3'000 22 

Valore massimo potenza del generatore  [kW] 74'000 2'038 16'000 74'000 

Somma potenza del generatore [kW] 196'922 56'680 23'000 117'242 

Costi valore minimo [CHF] 3'500 3'500 1'805'003 19'311 

Costi valore massimo [CHF] 9'262'389 372'175 9'262'389 2'117'200 

Somma costi [CHF] 43'116'660 24'433'349 13'523'872 5'159'439 

Costi relativi valore minimo [CHF/kW] 3 3 451 3 

Costi relativi valore massimo [CHF/kW] 7'418 7'418 819 1'968 

Media costi relativi [CHF/kW] 219 431 588 44 
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Potenziamenti della rete: statistica 2009 – 2015  (3/3)
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Potenziamenti della rete: valutazione (1/2)

• La ElCom valuta le domande dei gestori di rete dopo il potenziamento e 
dopo la messa in esercizio dell'impianto (o degli impianti) di produzione di 
energia.

• Già prima del potenziamento, i gestori di rete e i produttori hanno la 
possibilità, mediante richiesta scritta, di ottenere una verifica e una 
valutazione sommarie e non vincolanti da parte della Segreteria tecnica
della ElCom. La verifica sommaria non contiene tuttavia alcuna 
approvazione dei costi per il potenziamento della rete. 

• Se ritiene opportuno realizzare nel suo comprensorio un potenziamento 
maggiore e a più lungo termine, la cui portata non sarebbe necessaria in 
quel momento, il gestore di rete può presentare una domanda alla Elcom
prima della realizzazione di tale potenziamento.
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Potenziamenti della rete: valutazione (2/2)

In linea di massima la valutazione della ElCom avviene in tre fasi:

• Necessità: la necessità di un potenziamento deve essere provata in 
applicazione delle normative e delle prescrizioni riconosciute (ad es. D-
A-CH-CZ o EN 50160).

• Economicità: per variante più conveniente sotto il profilo economico si 
intende quella con i costi complessivi più bassi e che adempie le 
disposizioni di legge e le prescrizioni tecniche. Per il confronto delle 
varianti devono essere prese in considerazione le possibilità offerte dallo 
stato della tecnica. 

• Punto di immissione (punto di suddivisione dei costi): il punto di 
immissione coincide di norma con l’ultimo punto a cui sono raccordati 
anche altri utenti allacciati alla rete. 
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Potenziamenti della rete: nuova Istruzione (1/3)

La nuova Istruzione 2/2015 è stata pubblicata il 19 novembre 2015 e 
contiene essenzialmente i seguenti elementi complementari e precisazioni:

• Nel valutare la situazione, la ElCom può effettuare un sopralluogo. 

• I gestori di rete devono valutare varianti con elementi di rete attivi
(trasformatori regolabili, regolatori di tensione). Se la variante risulta 
essere quella più economica, la ElCom si baserà sui relativi costi per 
stabilire l'ammontare della rimunerazione.
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Potenziamenti della rete: nuova Istruzione (2/3)

• Devono essere presentati un conteggio dettagliato dei costi del progetto 
con i relativi giustificativi ed eventuali calcoli interni. 

• In caso di potenziamenti della rete di maggiore portata, occorre 
presentare una tabella che metta a confronto le stime dei costi fondate 
per le varianti esaminate e i possibili costi di un potenziamento 
scaglionato. 
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Potenziamenti della rete: nuova Istruzione (3/3)

• In linea di principio la ElCom applica la nuova Istruzione per le domande 
giunte a partire dal 1° gennaio 2016. 

• La condizione secondo la quale deve essere presentata almeno una 
variante con elementi di rete attivi si applica solo ai potenziamenti per i 
quali il gestore di rete ha inviato al produttore un'offerta di contratto di 
raccordo dopo il 1° gennaio 2016. Se non viene stipulato un contratto di 
raccordo, ci si basa sulla data della comunicazione della variante di 
esecuzione scelta dal gestore di rete per il produttore. 

www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzione 2/2015

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete



16

Fonte: RWTH Aquisgrana

Potenziamenti della rete: elementi di rete attivi (1/2)
Trasformatori regolabili

Valutazione regolatoria:
Da verificare come variante. Rimborsabile come potenziamento della rete se 
corrisponde alla soluzione più favorevole dal punto di vista tecnico ed 
economico. 

Flessibilizzazione dell'accoppiamento media tensione e bassa 
tensione:
Rendere più flessibile il collegamento tra media e bassa tensione:

Valutazione regolatoria:
Verifica come variante. Rimborsabile come potenziamento della rete, se 
corrisponde alla soluzione più favorevole dal punto di vista tecnico ed 
economico. 
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Potenziamenti della rete: elementi di rete attivi (2/2)
Regolatori di tensione

Regolatori di tensione nella rete a bassa o media tensione:

Valutazione regolatoria:
Verifica come variante. Rimborsabile come potenziamento della rete se 
corrisponde alla soluzione più favorevole dal punto di vista tecnico ed 
economico. 

Fonte: AEG Power Solutions 
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Potenziamenti della rete: accumulatori o Demand Side 
Management (DSM)

Rinvìo temporale dei carichi della rete mediante ripartizione dei carichi e/o 
stoccaggio intermedio dell'energia:

Valutazione regolatoria:
Non computabili come costi di rete perché 
• il controllo della strategia d'intervento è difficile 

(intervento basato sul mercato o ottimizzazione del carico massimo della rete)
• gli accumulatori decentrati e la DSM non sono né definiti né previsti esplicitamente nella 

legislazione sull'approvvigionamento elettrico e quella sull'energia
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Potenziamenti della rete: CTR per IPE (1/3)

• Nella procedura 233-00059 la ElCom ha dovuto verificare la legittimità di 
diverse disposizioni relative alle condizioni tecniche di raccordo (CTR) 
per impianti di produzione di energia (IPE). 

• Si trattava nel caso specifico di un impianto fotovoltaico con una potenza 
di allacciamento pari a ca. 650 kVA. Non è escluso che la valutazione 
per un impianto con una potenza di allacciamento inferiore sarebbe stata 
diversa. 

• Nella sua decisione del 19 novembre 2015, passata in giudicato, la 
ElCom è giunta in particolare alle seguenti conclusioni:
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Potenziamenti della rete: CTR per IPE (2/3)

• È legittima una disposizione delle CTR, secondo la quale il gestore della 
rete di distribuzione può intervenire sulla potenza utile immessa 
dall'impianto di produzione di energia in caso di guasti/disturbi nella rete.

• Il gestore della rete di distribuzione può esigere dal produttore senza 
indennizzo l'esercizio massimo o minimo dell'impianto di produzione fino 
a cos φ 0,9, nella misura in cui ciò è necessario per il mantenimento 
della tensione nel punto di immissione dell'impianto. Ulteriori 
regolamentazioni devono essere stipulate contrattualmente tra il gestore 
della rete di distribuzione e il produttore. 

• I costi delle misurazioni di controllo al momento della messa in esercizio 
dell'impianto di produzione di energia sono in linea di principio a carico 
del gestore della rete di distribuzione. 
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Potenziamenti della rete: CTR per IPE (3/3)

• Se, nell'ambito delle misurazioni di controllo, si constatano nel punto di 
immissione disturbi tecnici inammissibili provocati dall'impianto, i costi 
delle misurazioni possono essere addossati al produttore. 

• Eventuali riferimenti nelle CTR a direttive di terzi, in particolare a direttive 
estere, devono essere chiari sia in termini di contenuto che di portata. 

www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni

Documentazione del settore: Raccomandazione per l'allacciamento alla 
rete di impianti di produzione di energia AR/IPE– CH 2014
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Potenziamenti della rete, difficoltà di approvvigionamento 
e pianificazione pluriennale

1. Potenziamenti della rete
• Dati e statistica
• Valutazione
• Nuova Istruzione 2/2015
• Elementi di rete attivi 
• Accumulatori e DSM
• Condizioni tecniche di raccordo (CTR) per impianti di produzione di 

energia (IPE)
2. Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
3. Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione

• Contesto
• Risultati del sondaggio
• Conclusione

4. Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi

2. Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
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Difficoltà di approvvigionamento: cause

Prevista criticità a livello energetico e di rete (Swissgrid, 02.12.2015)

• Bassa produzione delle centrali ad acqua fluente
• Mancata disponibilità di Beznau I+II
• Basso livello di riempimento dei bacini 

di accumulazione
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Difficoltà di approvvigionamento: attori (1/2)
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Difficoltà di approvvigionamento: attori (2/2) 
Compiti della ElCom

• art. 22. cpv. 3 LAEl: osservazione e sorveglianza dei mercati dell'energia 
elettrica 

• art. 22 cpv. 4 LAEl: in caso di minaccia a medio o lungo termine propone 
al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9 LAEl

• art. 9 cpv. 1 LAEl: provvedimenti per l'aumento dell'efficienza 
dell'utilizzazione di energia elettrica, per l'acquisizione di energia 
elettrica e potenziamento delle capacità di generazione, rafforzamento e 
potenziamento delle reti elettriche. 

• art. 20 cpv. 4 LAEl: espropriazioni su mandato di Swissgrid

• art. 5 cpv. 2-3 OAEl: decisione di stipula del contratto tra Swissgrid e 
gestore di rete, produttore o altro partecipante per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare un regolamento per la riduzione 
automatica del carico e l'adeguamento della produzione nelle centrali 
elettriche. 
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Difficoltà di approvvigionamento: provvedimenti adottati 
(1/2)

Provvedimenti tecnici Swissgrid:

• Installazione provvisoria per la stazione di trasformazione a 380/220 kV
di Laufenburg

• Produzione della centrale Illwerke (AT) incanalata sulla rete svizzera a 
220 kV

• Nuova configurazione dello stato di commutazione normale con 
TransnetBW

• Importazione massima livello di rete a 220-kV

• Uso della stazione di trasformazione di emergenza di Tierfehd come 
stazione di trasformazione di collegamento

• Esercizio parallelo di stazioni di trasformazione a 380/110-kV
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Difficoltà di approvvigionamento: provvedimenti adottati 
(2/2)

Provvedimenti di mercato ElCom/Swissgrid:

• Nessuna offerta di prodotti mensili per l'esportazione

• Impiego di centrali estere per il redispatch

• Aumento del massimale di costo per l'energia di regolazione terziaria

• Sfruttamento della NTC al confine settentrionale

• Nuova messa in esercizio della centrale di Beznau II (23.12.15)

• Acquisto anticipato di prodotti di PSRS fino ad aprile 2016

• Adeguamento di contratti di redispatch per la riserva di energia
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28

Difficoltà di approvvigionamento: necessità di interventi 
per il futuro

• Chiarimento di ruoli e responsabilità

• Verifica di ulteriori provvedimenti immediati sulla rete

• Stato del potenziamento della rete «Rete strategica 2025»

• Piano di acquisizione di PSRS

• Regolamentazione contrattuale delle riduzioni del carico manuali in caso 
di squilibrio

• Verifica di un «opzione importazione fisica dall'Italia»

• Verifica di «prodotti di transito»

• Analisi della «System Adequacy CH» a lungo termine
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Potenziamenti della rete, difficoltà di approvvigionamento 
e pianificazione pluriennale

1. Potenziamenti della rete
• Dati e statistica
• Valutazione
• Nuova Istruzione 2/2015
• Elementi di rete attivi 
• Accumulatori e DSM
• Condizioni tecniche di raccordo (CTR) per impianti di produzione di 

energia (IPE)
2. Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
3. Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione

• Contesto
• Risultati del sondaggio
• Conclusione

4. Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi

3. Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione
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Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione: 
contesto

• Nell'autunno dello scorso anno, la Segreteria tecnica della ElCom ha 
effettuato un sondaggio in merito alla pianificazione pluriennale presso i 
gestori della rete di distribuzione del livello di rete 3. 

• Il sondaggio aveva lo scopo di ottenere dai gestori di rete informazioni 
più precise sul modo di procedere nell'allestimento dei piani pluriennali ai 
sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LAEl. In virtù dell'articolo 6 capoverso 1 
lettera a OAEl, i gestori delle reti di distribuzione con tensione pari o 
inferiore a 36 kV sono esentati da tale obbligo.

• Inoltre, il sondaggio chiedeva ai gestori di rete di fornire ragguagli sui 
settori in cui, a loro modo di vedere, si celano rischi e problemi per il 
futuro approvvigionamento elettrico. 
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Pianificazione pluriennale gestori di rete: risultati del 
sondaggio (1/3)

• Nella maggior parte dei casi i piani pluriennali servono solo per scopi 
interni. 

• I gestori di rete che non elaborano piani pluriennali, o possiedono solo 
pochi elementi della linea (esercitati soprattutto anche da terzi) o le linee 
servono solamente al trasporto dell'energia prodotta nelle centrali 
elettriche. 

• I piani pluriennali dei gestori della rete di distribuzione interpellati 
includono, di regola, sia elementi di linea con tensione > 36 kV, sia 
elementi di linea con tensione < 36 kV. 
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Pianificazione pluriennale gestori di rete: risultati del 
sondaggio (2/3)

• La maggior parte dei piani pluriennali viene aggiornata annualmente e 
copre un orizzonte temporale di 2–10 anni.

• Nella maggioranza dei casi, i piani pluriennali sono strettamente 
connessi con la pianificazione finanziaria. 

• Nei loro piani pluriennali, la maggior parte dei gestori di rete persegue 
l'obiettivo strategico di fornire (almeno) la medesima qualità a costi 
minori. 

• Al livello di rete 3 i gestori di rete applicano fondamentalmente il modello 
di sicurezza N-1; il fabbisogno di potenziamento della rete viene 
determinato principalmente sulla base del carico della rete. 
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Pianificazione pluriennale gestori di rete: risultati del 
sondaggio (3/3)

• Secondo le risposte al sondaggio, in passato per i gestori di rete la 
computabilità dei costi dei progetti di potenziamento è stata 
generalmente chiara; in caso contrario si è preso contatto con la ElCom. 
Anche per i futuri progetti di potenziamento, la maggioranza dei gestori 
di rete ritiene che la computabilità dei costi sia chiara. 

• La pianificazione pluriennale al livello di rete 3 viene coordinata con 
quella dei gestori di rete confinanti in modo sistematico oppure caso per 
caso. In parte vengono addirittura definite reti obiettivo che includono più 
gestori. 
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Pianificazione pluriennale reti di distribuzione: conclusioni

• La ElCom constata che nella maggioranza dei casi i gestori di rete, 
nell'allestimento dei loro piani pluriennali, si attengono alle disposizioni di 
legge. 

• Sulla base delle risposte ricevute, la ElCom ritiene quindi che 
attualmente non sia necessario intervenire per quanto riguarda la 
procedura di allestimento dei piani pluriennali. 

• Per il momento la ElCom raccomanda ai gestori di rete, come schema 
provvisorio, il documento settoriale «Mehrjahrespläne für Netze NE2 und 
NE3» dell'AES. In caso di incertezze sulla computabilità dei costi delle 
diverse varianti di un progetto di potenziamento, si raccomanda di 
mettersi in contatto con la Segreteria tecnica della ElCom.
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Potenziamenti della rete, difficoltà di approvvigionamento 
e pianificazione pluriennale

1. Potenziamenti della rete
• Dati e statistica
• Valutazione
• Nuova Istruzione 2/2015
• Elementi di rete attivi 
• Accumulatori e DSM
• Condizioni tecniche di raccordo (CTR) per impianti di produzione di 

energia (IPE)
2. Difficoltà di approvvigionamento inverno 2015/16 
3. Pianificazione pluriennale gestori reti di distribuzione

• Contesto
• Risultati del sondaggio
• Conclusione

4. Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi4. Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi
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Strategia Reti elettriche: fattore dei costi aggiuntivi

Domanda posta:
In che modo, nell'ambito di procedure di autorizzazione, si può già tenere 
conto del probabile quadro regolatorio relativo al fattore dei costi aggiuntivi 
(< 3) sostenuto dagli Uffici federali e dall'AES?

Contesto
Nel quadro della «Strategia Reti elettriche», la legge sugli impianti elettrici 
(art. 15c) prevede le seguenti disposizioni sul cablaggio:

• Le linee con una tensione nominale inferiore a 220 kV vanno posate come 
cavi interrati, sempreché ciò sia possibile da un punto di vista tecnico-
operativo e che i costi complessivi non superino di un determinato fattore i 
costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea. 
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Strategia Reti elettriche : fattore dei costi aggiuntivi

• Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3,0. Esso viene 
definito dal Consiglio federale assieme a un metodo di calcolo unitario per 
il confronto dei costi. 

Risposta:
Questo eventuale fattore dei costi aggiuntivi non trova ancora applicazione 
nella prassi della ElCom, poiché quest'ultima può basarsi soltanto sul diritto 
vigente. 

Nell'ambito di procedure di autorizzazione si applicano in linea di principio i 
criteri dello schema di valutazione per linee di trasporto.

www.bfe.admin.ch >Temi > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche > 
Linea aerea o cavo interrato
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Domande?
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Grazie per l’attenzione

Contatto per i potenziamenti della rete:
netzverstaerkungen@elcom.admin.ch
info@elcom.admin.ch

Webseite:
www.elcom.admin.ch

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE
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• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe
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Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni 
in materia di tariffe

• Principi della computabilità 

• Fatturazione delle prestazioni interne e pubblicazione delle tariffe

• Energia

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Computabilità degli investimenti

In generale vale quanto segue:
• Sono computabili i costi di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 

cpv. 1 LAEl)

La legge si applica a prescindere dal fatto che si tratta di tecnologia «vecchia» 
o «nuova»

L'efficienza energetica non conta ai fini della computabilità dei costi di rete: 
• l'efficienza energetica non è un criterio secondo l'art. 15 cpv. 1 LAEl; 
• la separazione tra rete ed energia è sancita nell'art. 10 LAEl (unbundling).

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Computabilità degli ammortamenti straordinari (1/2)

Casi con possibili ammortamenti straordinari:

1. Impianto distrutto

2. Impianto non più utilizzato 

3. Sostituzione anticipata di un impianto funzionante a causa di una 
necessaria modifica del sistema

Ammortamento straordinario con incidenza sulle tariffe nei casi da 1 a 3

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Computabilità degli ammortamenti straordinari (2/2)

Casi con possibili ammortamenti straordinari, continuazione:

4. Sostituzione anticipata di un impianto funzionante senza necessità di una 
modifica del sistema
a) I costi di esercizio e del capitale (inclusi gli ammortamenti straordinari) 

relativi alla rete diminuiscono con la sostituzione; 
b) I costi di esercizio e del capitale (inclusi gli ammortamenti straordinari) 

relativi alla rete non diminuiscono; 
c) Nessuna diminuzione dei costi d’esercizio e del capitale (come b), 

tuttavia i costi esterni alla rete diminuiscono (ad es. risparmi energetici).

Ammortamento straordinario con incidenza sulle tariffe nel caso 4a

Ammortamento straordinario senza incidenza sulle tariffe nei casi
• 4b (inefficiente) e 
• 4c (unbundling)

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Ammortamento lineare a partire dalla messa in esercizio

Ammortamento lineare durante la durata di utilizzazione (art. 13 cpv. 2 OAEl)

L'ammortamento dell'impianto inizia dal momento della messa in esercizio
• già nel primo anno di utilizzazione
• la data di registrazione non è determinante

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

valore di 
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ammortamento non lineare

ammortamento lineare

messa in esercizio durata d’ammortamento
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Perdita di valore totale e smantellamento

Gli ammortamenti e interessi devono essere determinati sulla base dei costi 
iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti (art. 15 cpv. 3 
LAEl):

• Cancellare gli impianti dalla contabilità nel caso di perdita di valore totale

• I costi di smantellamento dei vecchi impianti e gli impianti provvisori 
costituiscono dei costi computabili nell'anno dello smantellamento e non 
possono essere conteggiati nei costi iniziali di acquisto e di costruzione del 
nuovo impianto (caso pendente davanti al TAF)

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Fatturazione delle prestazioni interne e pubblicazione 
delle tariffe

• Nessun utile addizionale in caso di fatturazione delle prestazioni interne.
L'utile viene determinato mediante il WACC. Non sono ammessi utili 
supplementari ad es. in caso di

– prestazioni all'interno dell'impresa
– vendita di energia legata alle perdite attive dall’energia alla rete

• Avviso fuorviante sul foglio tariffario:

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

Le tariffe per l'utilizzazione della rete sono verificate regolarmente 
dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom)

Produzione propria 0% #BEZUG!
Acquisto (incl. energia di compensazione) 100% 7.33
- Perdite di rete proprie -4% 10.90
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Riversamento (ripartizione) [Wälzung]

Con l'utilizzo di NeCalc sono possibili malintesi nella determinazione della 
quota da riversare a partire dal livello di rete 5

Da verificare se la vostra azienda ripercuote i costi del livello di rete 5 e  
se necessario rivolgersi alla ElCom

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Prezzi di costo dell’energia

Molte domande sulle tariffe dell'energia sono in sospeso, come
• WACC della produzione 
• regola dei 95 franchi 
• ripartizione dei costi dell'energia elettrica, provenienti dalla produzione 

propria e dagli acquisti, tra i consumatori finali del servizio universale e i 
clienti sul mercato 

Procedura su tali questioni in corso presso il TF e quindi sospensione di 
tutte le procedure in merito.

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE
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• Stato attuale della regolazione Sunshine
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Regolazione Sunshine

Definizione

Con regolazione Sunshine la ElCom intende un approccio regolatorio
multidimensionale che comprende il confronto tra aziende sulla base di 
indicatori e la pubblicazione dei relativi risultati. 

Obiettivi
Portare luce nel settore soggetto a 
regolazione: la trasparenza rende visibile 
la qualità dell'approvvigionamento 
elettrico e dà al GRD un incentivo al 
miglioramento.

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: 1a fase di test e questionario su 
varietà dei prodotti e previste interruzioni di energia elettrica

Prima fase di test
Invio dei risultati nel luglio 2015
Indicatori relativi a costi di rete, tariffe, qualità dell'approvvigionamento e compliance
Calcolo dei valori mediani: ponderati in base al numero di abitanti

Feedback relativi alla prima fase di test
Solo 100 gestori di rete si sono espressi
Molte idee di miglioramento preziose e utili
Contatti con rappresentanti del settore

Questionario sulla varietà dei prodotti e sulle previste interruzioni di energia 
elettrica
Raccolta di informazioni verso la fine del 2015
Circa l'85 % dei gestori ha risposto

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: raggruppamento e indicatori della 
1a fase di test 

Formazione dei gruppi: numero di abitanti per ettaro di superficie
d'insediamento 

Qualità dell'approvvigionamento 
Valori medi SAIDI/SAIFI 2013
Valori medi SAIDI/SAIFI 2010- 2013

Costi di rete
Valori mediani, ponderati in base al numero di abitanti, dei costi del capitale e 
dei costi d'esercizio per km (LR 5 + 7) e kVA (LR 6)

Tariffe
Valori mediani, ponderati in base al numero di abitanti, delle tariffe dell'energia 
e di rete

Compliance
Rispetto delle scadenze

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: i principali cambiamenti a seguito 
dei feedback relativi alla 1a fase di test (1/2)

Correzioni
Considerare i trasformatori su palo al livello di rete 6

Formazione dei gruppi
D'ora in poi la densità energetica viene impiegata per la formazione dei gruppi 
(raggruppamento), tuttavia solo per i costi e le tariffe di rete
Nessun raggruppamento per le tariffe dell'energia
D'ora in poi la zona turistica è considerata anche per i costi di rete e non solo 
per le tariffe di rete

Adeguamenti
Profili di consumo: d'ora in poi H7 e C6 invece di H6 e C5
Categorizzazione 1 – 5: forchetta della rappresentazione dei costi di rete
Considerazione dei vantaggi delle concessioni con le centrali elettriche

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: i principali cambiamenti a seguito 
dei feedback relativi alla 1a fase di test (2/2)

Adeguamenti (continuazione)

Nuova base di calcolo dei costi di rete

costi del capitale (posizione 100; come prima) 
+ costi di esercizio (posizione 200; come prima)
+ costi per la metrologia e l’informazione (posizione 500; nuovo) 
+ costi amministrativi (posizione 600; senza 600.1b e 600.4; nuovo) 
– altri ricavi (posizione 900; nuovo)
= somma dei costi di rete del livello di rete corrispondente

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete 
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Regolazione Sunshine: 2a fase di test – Formazione dei 
gruppi (raggruppamento) (1/2)

Ancora: densità abitativa
Numero di abitanti per ettaro di superficie d'insediamento in tutti i Comuni 
approvvigionati
- densità abitativa elevata (città):                  > 44 abitanti/ha di sup. d'insediamento 
- densità abitativa media (zone suburbane): 25 – 44 abitanti/ha di sup. d'insediamento 
- zone rurali (campagna):                              < 25 abitanti/ha di sup. d'insediamento 
- regioni di montagna (montagna):                zona rurale e regioni di montagna (UST)
- zona turistica:                                              zona di montagna e turistica (UST)

Novità: densità energetica per costi e tariffe di rete
Considerazione dell'energia prelevata dai clienti finali e dai rivenditori 
(livelli di rete 5 - 7) per chilometro:

Limite a 300 MWh/km
Categorie: alta/bassa 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete 
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Regolazione Sunshine: 2a fase di test – Formazione dei 
gruppi (raggruppamento) (2/2)

Formazione dei gruppi (raggruppamento) e numero di gestori di rete per 
gruppo
Costi/tariffe di rete:

SAIDI, SAIFI

Tariffe dell'energia, qualità del servizio:
Confronto con tutti i gestori di rete

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete 

Limite : 300 MWh/km

densità 
d'insediamento 

elevata

densità 
d'insediamento 

media
zone rurali regioni di 

montagna zone turistiche

alta 21 94 39 34 ←(11)

bassa (4)→ 95 158 157 41

densità d'insediamento 
elevata

densità 
d'insediamento 

media
zone rurali regioni di 

montagna

14 40 10 21
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Regolazione Sunshine: 2a fase di test – indicatori (1/2)

Qualità dell'approvvigionamento 
Valori medi SAIDI/SAIFI 2014 e valori medi SAIDI/SAIFI 2010 – 2014 
(interruzioni non pianificate e loro durata complessiva)
Formazione dei gruppi (raggruppamenti) in base alla densità abitativa
Differenze con la prima fase di test: nessuna categorizzazione

Costi di rete
Valori mediani dei costi di rete non ponderati per km (LR 5 + 7) e kVA (LR 6)
Differenze rispetto alla prima fase di test:
• Zona turistica
• Adeguamenti della definizione dei costi
• Valori mediani non più ponderati (focus: aziende)
• Forchetta più ampia per la categorizzazione (categorie 1 – 5)

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete 
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Regolazione Sunshine: 2a fase di test – indicatori (2/2)

Tariffe
Valori mediani ponderati per tariffe di rete e dell'energia (focus: cliente finale)
Differenza rispetto alla prima fase di test: nessun gruppo di confronto per le 
tariffe dell'energia

Varietà dei prodotti e qualità del servizio
Numero di prodotti e possibilità di combinazione
Interruzioni previste: tipo e contenuto delle informazioni, periodo dell'annuncio

Compliance
Rispetto delle scadenze per l’inoltro della contabilità analitica per le tariffe 2016, 
dei fogli tariffari 2016 e del conto annuale 2014

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete 
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Regolazione Sunshine: risultati della 2a fase di test –
qualità dell'approvvigionamento

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: risultati della 2a fase di test – costi 
di rete livello di rete 7
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Regolazione Sunshine: risultati della 2a fase di test – costi 
di rete livello di rete 7

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: risultati della 2a fase di test  –
varietà dei prodotti

28%

17%

21%

22%

12%

Varietà dei prodotti

1 prodotto

2 prodotti

3 prodotti

4 prodotti

≥ 5 prodotti
58%

42%

Qualsiasi combinazione di prodotti

No

Sì

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Regolazione Sunshine: ulteriore procedura e scadenze

Ulteriore procedura e pianificazione delle scadenze

• È nuovamente possibile trasmettere un feedback entro la fine di giugno 2016 
(per e-mail a sunshine@elcom.admin.ch)

• Valutazione dei feedback in estate
• Rapporto di valutazione all'attenzione della Commissione
• Decisione della Commissione probabilmente nell'autunno 2016

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web: 
www.elcom.admin.ch

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Domande?

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico
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Sunshine dal punto di vista 
delle imprese di 
approvvigionamento 
elettrico

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Agenda

• Novità nell'ambito del potenziamento della rete

• Computabilità delle nuove tecnologie e osservazioni in materia di tariffe

• Stato attuale della regolazione Sunshine

• Sunshine dal punto di vista delle imprese di approvvigionamento elettrico

• Novità giuridiche dalla ElCom

• Attualità UFE
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• Novità giuridiche dalla ElCom
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1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)

2. Metrologia

3. Consumo proprio

4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione

5. Zone di approvvigionamento separate con lo stesso gestore di rete 

Agenda

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete

1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)
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Image : http://hawi-energy.fr

Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica immessa 
proveniente da impianti senza RIC (art. 7 cpv. 2 LEne) (1/2)

• Oggetto di controversia è l'ammontare della rimunerazione del gestore di 
rete per la ripresa di energia proveniente da un impianto fotovoltaico che 
si trova in lista d'attesa per la RIC.

• art. 7 cpv. 2 LEne: La rimunerazione si fonda su prezzi d’acquisto di 
energia equivalente orientati al mercato.

• art. 2b OEn: La rimunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione 
dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l’acquisto di energia 
equivalente.

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica immessa 
proveniente da impianti senza RIC (art. 7 cpv. 2 LEne) (2/2)

• prezzi d’acquisto orientati al mercato = effettivi costi d’acquisto del gestore di 
rete presse i suoi fornitori (i costi di produzione propria incluse le partecipazioni 
a centrali di produzione sono irrilevanti)

• L’energia equivalente è l’energia proveniente da fonti non ripercorribili, vale a 
dire «energia grigia», prelevata nello stesso momento

Riferimento per la rimunerazione è quindi il prezzo che il gestore di 
rete dovrebbe pagare per il prelievo, nello stesso momento, di energia 
grigia sulla base del suo portafoglio di acquisto.

• La raccomandazione dell’UFE (H4–8%) non è applicata dalla ElCom.

• Il plusvalore ecologico non è incluso nella rimunerazione.

Decisione della ElCom del 19.04.2016, 220-00007, consultabile
su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)

2. Metrologia

3. Consumo proprio

4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione

5. Zone di approvvigionamento separate con lo stesso gestore di rete 

Agenda

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Metrologia (1/5)
Situazione di partenza e oggetto della procedura

Decisione della ElCom del 15.10.2015, 233-00056, consultabile sul sito 
www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni

• Anche terzi, con l’approvazione del gestore di rete, possono fornire 
prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi 
(art. 8 cpv. 2 OAEl).

• Molti gestori di rete esternalizzano la metrologia e ricevono i relativi 
servizi da fornitori esterni per tutto il comprensorio.

Concorrenza

• Nell’ambito dei servizi di metrologia, la concorrenza non avviene per 
singoli produttori o consumatori finali.

I gestori di rete non concedono l’approvazione

• I produttori possono scegliere liberamente i loro fornitori di servizi di 
metrologia?

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Metrologia (2/5)
Decisione e motivazione

• La ElCom è giunta alla conclusione che nell'ambito della metrologia il 
legislatore non ha previsto nessuna concorrenza. Pertanto il produttore 
non ha alcun diritto all'acquisto di servizi di metrologia presso un terzo.

• Questione di fondo: è necessario prescrivere la concorrenza per legge 
oppure vi è più concorrenza quando non vi è alcuna regolamentazione 
da parte del legislatore?

• Dal punto di vista tecnico, la concorrenza è possibile nell'ambito della 
metrologia. Alcuni gestori di rete esternalizzano i servizi di metrologia.

• Dal punto di vista economico, tutto gioca a favore della concorrenza. La 
metrologia non è un monopolio naturale come la rete elettrica. 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Metrologia (3/5)
Decisione e motivazione

• La concorrenza deve essere prescritta per legge. Le conseguenze 
economiche di una liberalizzazione sono notevoli:

– sono interessati numerosi consumatori finali, produttori e gestori di 
rete;

– interessi finanziari considerevoli;
– devono essere disciplinati i processi tecnici e le interfacce.

Questi aspetti vanno discussi e decisi democraticamente.

• Senza una regolamentazione prescritta dalla legge, non è possibile far 
valere in giudizio la concorrenza nel settore della metrologia (nessun 
obbligo a contrarre per il gestore di rete).

• Nell'ambito della metrologia la libertà economica non crea mercato. I 
diritti fondamentali sono diritti alla difesa e non costituiscono una base 
per rivendicazioni.

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Metrologia (4/5)
Decisione e motivazione

• I gestori di rete possono negare la loro approvazione al cambiamento del 
fornitore di servizi di metrologia secondo l'art. 8 cpv. 2 OAEl anche senza 
indicarne la ragione. 

• Storicamente il legislatore intende la metrologia come un settore della 
rete regolato e non come un settore della concorrenza. 

• Vedi anche proposta del CN Jürg Grossen e interrogazione Aline Trede; il 
Consiglio federale ha espresso la sua intenzione di esaminare la 
questione della liberalizzazione della metrologia nell'ambito della 
revisione della LAEl. 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Metrologia (5/5)
Revisione LAEl

• La liberalizzazione della metrologia rientra nell'ambito della revisione 
della LAEl.

• La ElCom sostiene la concorrenza nel settore della metrologia nel quadro 
della revisione della LAEl.
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1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)

2. Metrologia

3. Consumo proprio 

4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione

5. Zone di approvvigionamento separate con lo stesso gestore di rete 

Agenda
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Consumo proprio (1/4)
Principio

• Dal 1° gennaio 2014 i produttori possono consumare l'energia prodotta 
nel luogo di produzione (art. 2 cpv. 2bis OEn e art. 7a cpv. 4bis LEne).

• Nel luogo di produzione = a valle dello stesso punto di raccordo alla rete.

• Solo quando si utilizza la rete del gestore di rete non vi è più consumo 
proprio. 

• Il consumo proprio è possibile anche in presenza di diversi consumatori 
finali riuniti in una comunità di consumo proprio (ad es. casa 
plurifamiliare) o in presenza di diversi edifici. 

• Il consumo dei centri di consumo (ad es. appartamenti in case 
plurifamiliari) continua ad essere misurato separatamente.

• Il consumo proprio deve avvenire al momento della produzione (nessun 
saldo).

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Consumo proprio (2/4)
Principio

• Gruppi di clienti propri per i consumatori finali sono ammessi se i profili di 
consumo (acquisto dalla rete) differiscono considerevolmente tra loro. 

• In caso di impianti con potenza di raccordo <10 kVA è determinante solo 
la caratteristica di consumo (acquisto dalla rete e produzione propria) 
(art. 18 cpv. 1bis OAEl).

• Per il consumo proprio non devono essere versati nessun corrispettivo 
per l'utilizzazione della rete, nessun contributo RIC o PSRS generali e 
nessun tributo a enti pubblici.

• Il legislatore è consapevole del fatto che con questa soluzione i costi di 
rete non sarebbero eventualmente più sostenuti secondo il principio di 
causalità. Una soluzione va elaborata nell'ambito della Strategia 
energetica 2050. 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Consumo proprio (3/4)
Domande frequenti

I gestori delle reti di distribuzione o i consumatori propri si rivolgono spesso 
alla Segreteria tecnica della ElCom per domande concernenti il consumo 
proprio. I temi più richiesti sono i seguenti: 

• raccordi; 

• contatori in case plurifamiliari; 

• categoria di clienti per produttori i cui impianti hanno una potenza di 
raccordo > 10 kVA. 
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Consumo prorio (4/4)
Direttiva UFE

«Aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio secondo l'articolo 7 
capoverso 2bis e l'articolo 7a capoverso 4bis della legge sull'energia 
(LEne; RS 730.0)» del dicembre 2014, versione 1.1

www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Energia 
elettrica da fonti rinnovabili > Condizioni di raccordo per produttori 
indipendenti > Regolamento delle condizioni di raccordo per produttori 
indipendenti e ulteriori informazioni

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)

2. Metrologia

3. Consumo proprio 

4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione

5. Zone di approvvigionamento separate con lo stesso gestore di rete 

Agenda
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4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione
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Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI 
nell'ambito di procedure di autorizzazione  (1/3)

• Costruzione della linea: 
– Piano settoriale Elettrodotti (PSE):
– Procedura di rinuncia PSE;
– Procedura di approvazione dei piani (PAP)

• Le diverse autorità rappresentano interessi specifici. 

• Nell'ambito delle procedure, interessi in parte contradditori devono essere 
conciliati tra loro, ad es.: 

– variante più conveniente sul piano tecnico ed economico; 
– pianificazione del territorio, in particolare in merito all’ubicazione 

vincolata degli impianti; 
– sicurezza degli impianti elettrici; 
– ambiente e paesaggio. 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI 
nell'ambito di procedure di autorizzazione (2/3)

• Le diverse legislazioni hanno lo stesso valore. 

• La ElCom viene consultata: 
nell'ambito delle procedure relative a Piani settoriale Elettrodotti 
(PSE); 
Nell'ambito di importanti procedure di approvazione dei piani per 
impianti elettrici (PAP). 

• Obiettivo: ampia ponderazione di interessi già nel PSE e nella PAP, anche in 
considerazione di aspetti economici.

• Una volta realizzato l'impianto, la ElCom verifica, nell'ambito della 
computabilità dei costi, solo le modalità di attuazione e non la variante scelta.

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI 
nell'ambito di procedure di autorizzazione (3/3)

Strumenti ausiliari: 

• ARE, UFAM, ElCom, ESTI, Swissgrid e AES sono rappresentati nel 
gruppo di lavoro dell'UFE che elabora le seguenti direttive:

– Direttiva per lo svolgimento delle procedure – procedura relativa a 
piani settoriali per impianti elettrici 

– Direttiva per lo svolgimento delle procedure – procedura di 
approvazione dei piani per impianti elettrici 

• UFE, ESTI ed ElCom stanno elaborando un accordo sulla consultazione 
reciproca nel quadro del PSE e della PAP. 
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88

1. Ammontare della rimunerazione per l'energia elettrica al di fuori della RIC
(cosiddetto prezzo di acquisto orientato al mercato)

2. Metrologia

3. Consumo proprio 

4. Scambio di informazioni tra ElCom, UFE, ARE ed ESTI
nell'ambito di procedure di autorizzazione

5. Zone di approvvigionamento separate con lo stesso gestore di rete 

Agenda
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Tariffe nel caso di comprensori d'approvvigionamento 
territorialmente separati e aventi lo stesso gestore di rete (1/2)
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Tariffe nel caso di comprensori d'approvvigionamento 
territorialmente separati e aventi lo stesso gestore di rete (2/2) 

Comunicazione della Segreteria tecnica del novembre 2015 «Tariffe 
nel caso di comprensori d'approvvigionamento territorialmente 
separati e aventi lo stesso gestore di rete», consultabile sul sito: 
www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicazioni

• art. 5 cpv. 1 LAEl: I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete 
che operano sul loro territorio.

• La solidarietà dei prezzi (art. 6 cpv. 3 LAEl, art. 14 cpv. 3 lett. c LAEl) vale 
su tutta la rete del gestore.

• Tariffe unitarie
• Inoltro di un calcolo dei costi (art. 6, art. 11 LAEl)

alla ElCom.
• Sono fatti salvi i casi speciali in presenza di concessioni (art. 14 cpv. 5 

LAEI).

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Domande?

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
Effingerstrasse 39
3003 Bern

info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch

Grazie per l'attenzione! 

Incontro informativo 2016 per i gestori di rete
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AGENDA
1. Strategia energetica 2050 (SE 2050): stato attuale
2. Strategia Reti elettriche
3. Revisione LAEl
4. Seconda tappa di apertura del mercato
5. Negoziati con l'UE 
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PRINCIPALI CONTENUTI DELLA SE 2050
PROCEDURA GRADUALE

Legge 
sull'approvvigio-
namento del gas

Strategia energetica 2050
Prima fase Seconda fase

(dal 2021)

Primo
pacchetto di 

misure

Passaggio da un 
sistema di 
promozione a un 
sistema 
d’incentivazione

Piano d’azione
ricerca energetica

coordinata

Strategia
Reti 

elettriche

Prospettive 
energetiche 

2050

Iniziativa
parlament.

12.400

Negoziati con l'UE 
per un accordo sull’energia 

elettrica

Revisione
LAEl

Seconda
tappa di apertura 

del mercato
già concluso
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APPROVAZIONE DI ENTRAMBE LE CAMERE 
EFFICIENZA ENERGETICA: OBIETTIVI/VALORI DI 
RIFERIMENTO

Consumo energetico medio pro capite 
rispetto al valore registrato nel 2000
- 16% nel 2020
- 43% nel 2035

Consumo di energia elettrica medio pro 
capite rispetto al valore registrato nel 
2000
- 3% nel 2020
- 13% nel 2035

Legge sull'energia attualmente in vigore:
Il consumo energetico finale delle economie 
domestiche private deve essere stabilizzato entro il 
2030 almeno al suo livello al momento dell'entrata 
in vigore della presente disposizione (1.1.2009).
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APPROVAZIONE DI ENTRAMBE LE CAMERE 
ENERGIE RINNOVABILI: OBIETTIVI/VALORI DI 
RIFERIMENTO

Produzione media indigena di energia da 
fonti rinnovabili senza energia idroelettrica

4’400 GWh nel 2020
14’500 GWh (CS: 11’400 GWh) nel 2035

Energia idroelettrica
37’400 GWh nel 2035

Legge sull'energia attualmente in vigore:
Produzione media indigena di energia da fonti 
rinnovabili senza energia idroelettrica
+ 5’400 GWh nel 2030 rispetto al valore registrato nel 
2000
Energia idroelettrica
+ 2’000 GWh nel 2030 rispetto al valore registrato nel 
2000
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APPROVAZIONE DI ENTRAMBE LE CAMERE
SUPPLEMENTO DI RETE

Supplemento per promuovere la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, l'efficienza energetica e i 
risanamenti delle acque

ora 2,3 ct./kWh
incl. 0,2 ct. per premi di mercato alle 
grandi centrali idroelettriche esistenti

Legge sull'energia attualmente in vigore:
Importo massimo: 1,5 ct./kWh, dall’1.1.2016 sono 
riscossi 1,3 ct./kWh

Fonte illustrazione: beobachter.ch

Rimunerazioni a copertura 
dei costi immissione in …

Rimunerazoni uniche 
fotovoltaico 0.2 

Rp./kWh

Contributi investimento in 
piccoli impianti idroelettrici e a

biomassa 
< 0.1 Rp./kWh

Contributi investimento in nuovi 
grandi impianti idroelettrici

0.1 Rp./kWh

Premio mercato attuali 
grandi impianti 

idroelettrici
0.2 Rp./kWh

Risanamento acque 
0.1 Rp./kWh

Rimborso supplemento rete 
0.2 Rp./kWh

Gare pubbliche 0.1 Rp./kWh
Contributi sondaggi geotermia e relative garanzie  

0.07 Rp./kWh
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APPROVAZIONE DI ENTRAMBE LE CAMERE
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Energie rinnovabili: abbreviazione e 
semplificazione delle procedure

i Cantoni devono prevedere procedure di 
autorizzazione rapide 
sportello unico presso la Confederazione
termine per la perizia della Commissione 
federale per la protezione della natura e del 
paesaggio

Reti: accelerazione delle procedure
riduzione della durata delle procedure di 
ricorso attraverso la limitazione delle 
possibilità di accesso al TF
termini ordinatori (scadenze predefinite) per le 
procedure del piano settoriale e di 
approvazione dei piani

Fonte illustrazione: beobachter.ch
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APPROVAZIONE DI ENTRAMBE LE CAMERE
SMART METERING

Presupposti per l’introduzione dello 
smart metering

condizioni quadro chiare per l’introduzione 
dello smart metering
anche, in particolare, dei sistemi di comando 
e regolazione intelligenti
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DIVERGENZE FRA LE DUE CAMERE
ENERGIA NUCLEARE

Nessuna nuova autorizzazione di 
massima per centrali nucleari

nessun divieto di una determinata 
tecnologia
la ricerca continua ad essere consentita e 
promossa

Divieto di ritrattare elementi combustibili 
esausti
Legge sull'energia nucleare attualmente in vigore:
licenze d'esercizio a tempo indeterminato; moratoria 
sull'esportazione di elementi combustibili esausti a 
scopo di ritrattamento. 
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DIVERGENZE FRA LE DUE CAMERE
SISTEMA DI PROMOZIONE –
COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA

Trasformazione dell’attuale RIC in un
sistema di premi per l’immissione in rete, 
con commercializzazione diretta:

Migliore integrazione nel mercato
Limitato a cinque anni

Rimunerazioni uniche per:
piccoli e grandi impianti fotovoltaici

Aiuti all’investimento per:
Impianti infrastrutturali a biomassa
Piccole centrali idroelettriche notevolmente
ampliate e rinnovate
Grandi impianti idroelettrici nuovi, notevolmente
ampliati e rinnovati
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DIVERGENZE FRA LE DUE CAMERE SOSTEGNO 
ALLE GRANDI CENTRALI IDROELETTRICHE 
ESISTENTI
Modello Consiglio degli Stati Consiglio Nazionale

Obiettivo Assicurare il mantenimento 
dell'esercizio

Compensare la differenza fra il costo di 
produzione e il basso prezzo di mercato. 

Per chi? Solo centrali in grave difficoltà Per l'elettricità che vendono sul mercato a 
un prezzo inferiore al costo di produzione, 
le centrali ricevono un premio di 1 ct./kWh 
max.

Come? Aiuto d'emergenza in caso di deflusso 
netto di risorse

Finanziamento Tramite supplemento di rete
(0,2 ct./kWh)

Principio di solidarietà: anche 
esercente e Cantone devono 
contribuire (tramite riduzione canone 
per i diritti d'acqua)

Tramite supplemento di rete
(0,2 ct./kWh)
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STRATEGIA ENERGETICA 2050
ULTERIORI PASSI

Contemporaneamente, lavori preparatori 
all'interno dell'UFE per la revisione dell'ordinanza

Votazione finale in Parlamento presumibilmente 
nella sessione estiva 2016

Referendum?

Entrata in vigore presunta: circa inizio 2018
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AGENDA
1. Strategia energetica 2050 (SE 2050): stato attuale
2. Strategia Reti elettriche
3. Revisione LAEl
4. Seconda tappa di apertura del mercato
5. Negoziati con l'UE 
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STRATEGIA RETI ELETTRICHE
Sviluppo e ottimizzazione della rete tempestivi e in funzione del 
fabbisogno a garanzia della sicurezza di approvvigionamento:

Direttive per la pianificazione e l’ottimizzazione delle reti elettriche 
svizzere

Ottimizzazione delle procedure di autorizzazione per progetti di 
elettrodotti

Criteri e direttive per stabilire se una linea deve essere realizzata 
come linea aerea o interrata

Introduzione di strumenti per una maggiore trasparenza e un 
maggior consenso verso i progetti di elettrodotti

Il messaggio è stato approvato dal Consiglio federale e trasmesso 
al Parlamento il 13.04.2016.
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SCENARIO DI RIFERIMENTO E SVILUPPO RETE

Obiettivi politica energetica
- Strategia energetica 2050

& &

Coordinamento &
(coordinamento degli operatori sulla

base dello scenario di riferimento e del 
fabbisogno concreto)

Regionalizzazione &
(dati relativi a consumo e produzione

per i nodi di rete, modellizzazione
mercato)

Calcolo flusso di carico
(esame dell’adeguatezza delle reti) 

Pianificazione rete

&Scenario di riferimento

- Ventaglio degli sviluppi di economia
energetica

Progetti concreti di sviluppo delle reti (piani pluriennali)

Responsabilità
Gestori di rete

Responsabilità
a livello
politico
Fattore

esogeno

&

Contesto internazionale
Economia energetica: 
evoluzione in Europa

Fabbisogno specifico
- Progetti di rinnovamento, di sostituzione
- Progetti nuovi (produzione, industria) 

&

Dati quadro
Previsioni demografiche ed

economiche



ELCOM – INCONTRO INFORMATIVO ▪ UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA ▪ 26. APRIL 2016 17

OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
AUTORIZZAZIONE

PSIA

PAP

TAF

TF

PSIA

PAP

TAF

TF

~ 2 – 4 anni

~ 3 – 5 anni

~ 2 anni

~ 2 anni

~ 5 – 13 anniTotale

~ 2 anni

~ 2 anni

~ 2 anni

Solo questioni di 
fondo

~ 4 – 8 anniTotale

Stato attuale Con tutte le misure
1a fase SE 2050
Accelerazione
• Termini ordinatori per la procedura PSIA e la 

procedura di approvazione dei piani (PAP) 
• Rimedi giuridici: termini più brevi

Misure

Strategia Reti elettriche
Ottimizzazione procedura di autorizzazione
• Procedura PSIA in due fasi nella LIE
• Panoramica geodati LR1 – 3 quale base per il

coordinamento spaziale
• Possibilità per l’UFE di coinvolgere persone esterne

all’Amministrazione per le PAP
• Nuovi strumenti per la messa in sicurezza del 

territorio: zone riservate e linee di edificazione
• Rinuncia alla PAP nel caso di progetti di importanza

minore

Senza modifiche di legge
Miglioramento gestione procedure
• Direttiva sulla direzione della procedura
• Migliore coordinamento con i Cantoni/altri

Uffici federali
• Sufficienti risorse di personale
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FATTORE COSTI AGGIUNTIVI PROGETTI
RETE DI DISTRIBUZIONE (LR 3, 5 E 7)

deroga:
Notevole sgravio della 
zona direttamente 
toccata

Linea interrata 
nonostante si superi il 
fattore costi aggiuntivi

Costi interramento

Costi aggiuntivi 
rispetto a linea aerea: 

ad es. 2.0

Costi linea aerea

Limite massimo (legale) fattore costi aggiuntivi: 
mass. 3.0

Li
ne

a 
in

te
rr

at
a

Fattore costi aggiuntivi fissato dal Consiglio 
federale (ad es. 2.0): 

Costi aggiuntivi rispetto a 
linea aerea: ad es. 4.0

Limite massimo fattore costi aggiuntivi per deroghe: 
mass. 2 x fattore costi aggiuntivi (ad es. 2 x 2 = 4)

Li
ne

a 
ae

re
a

deroga:
Minori svantaggi per 
territorio e ambiente

linea aerea
nonostante non si 
superi il fattore costi
aggiuntivi
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PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE (2/2):

Illustrare il processo di sviluppo della rete
Illustrare le possibilità di partecipazione
Informazioni sul sito web: www.netzentwicklung.ch

Informazione sugli aspetti regionali dello sviluppo della 
rete
Convenzioni sulle prestazioni con l’UFE
Collaborazione con i progettisti, per singoli progetti

Informazione e comunicazione: per singoli progetti
Consultare tempestivamente l’ente pubblico/i diversi 
gruppi d’interesse

UFE

Cantoni

Progettisti
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AGENDA
1. Strategia energetica 2050 (SE 2050): stato attuale
2. Strategia Reti elettriche
3. Revisione LAEl
4. Seconda tappa di apertura del mercato
5. Negoziati con l'UE 
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REVISIONE LAEL LAVORI DI BASE RILEVANTI IN 
TERMINI DI TARIFFE
Accento: tariffe di rete basate sul principio di causalità

Rapporto tra tariffe di lavoro e tariffe di potenza presso i consumatori finali

Riversamento costi al livello della rete di distribuzione

Rapporto tra tariffe di lavoro e di potenza

Approccio netto del contributo per il calcolo della tariffa di lavoro

Contributi ai costi di rete

Temi particolari (scambio d’acqua)
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REVISIONE LAEL
DOMANDE IMPORTANTI RELATIVE AL «DESIGN 
DI MERCATO»

Eliminazione delle attuali discriminazioni
In particolare soppressione di regolamentazioni «di priorità» non sfruttate

(priorità approvvigionamento di base (attribuzione capacità rete nazionale, capacità di frontiera), 
priorità energie rinnovabili nell’acquisto delle prestazioni di servizio relative al sistema)

Prestazioni di servizio relative al sistema
Aumento della liquidità (carico e immagazzinamento/batterie) e acquisti transfrontalieri

Regolazione di flessibilità nelle reti di distribuzione (principi)
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REVISIONE LAEL
TEMI LEGATI ALLA RETE INCL. METROLOGIA

Regolazione di flessibilità nelle reti di distribuzione

Diversi modelli di coordinamento (gestione delle lacune di capacità a breve/medio termine, 
diritti di intervento definiti dei gestori di rete (incl. controllo))

Regolazione di reti locali

Metrologia
Netta separazione tra costi di metrologia e costi di rete

Liberalizzazione parziale per grossi produttori e consumatori, 
possibili limiti superiori di costo nel monopolio restante

Condizioni di raccordo alla rete, produttori nelle reti di distribuzione
Partecipazione dei produttori nel caso di costi di raccordo estremi relativi al collegamento
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MIGLIORI INCENTIVI DI EFFICIENZA NELLA 
REGOLAZIONE

Prima fase di revisione: accento sulla sicurezza giuridica nell’attuazione di 
Sunshine (elemento di trasparenza rafforzato all’interno dell’attuale regolazione
dei costi).

Fase test dagli esiti aperti, regolazione degli incentivi sulla base di esperienze
fatte con Sunshine (benchmarking), si mira a una situazione di win-win; a 
riguardo l’UFE deve avere accesso ai dati di ElCom.



ELCOM – INCONTRO INFORMATIVO ▪ UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA ▪ 26. APRIL 2016 25

REVISIONE LAEL
SUDDIVISIONE LAVORI GIURIDICI IN DUE FASI

Gli adeguamenti della LAEl avvengono in fasi distinte:

Prima fase: lavori urgenti in vista della svolta energetica e adeguamenti/ottimizzazione della 
legge

Seconda fase: possibili adeguamenti, più essenziali, del sistema e lavori meno urgenti

Rinviati a una fase ulteriore gli adeguamenti determinati dall’accordo sull’energia elettrica.
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AGENDA
1. Strategia energetica 2050 (SE 2050): stato attuale
2. Strategia Reti elettriche
3. Revisione LAEl
4. Seconda tappa di apertura del mercato
5. Negoziati con l'UE 
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SECONDA TAPPA DI APERTURA DEL MERCATO
CONSULTAZIONE

La procedura di consultazione si è svolta dall’8 ottobre 2014 al 22 gennaio 2015; 
complessivamente sono pervenuti 137 pareri.

La maggioranza dei partecipanti ha un atteggiamento sostanzialmente positivo verso 
l'apertura del mercato, ma nella maggioranza dei casi l'approvazione è soggetta a 
riserve, come p. es. l'adozione di misure di accompagnamento per le energie 
rinnovabili e l'energia idroelettrica. 

Circa la metà dei partecipanti chiede lo slittamento dell'accordo sull'energia elettrica o 
una migliore armonizzazione con esso: non c’è fretta poiché l'accordo non entrerà 
comunque in vigore in tempi brevi e devono prima essere note le sue condizioni. 

Circa la metà dei partecipanti chiede una maggiore armonizzazione con la Strategia 
energetica 2050: è dapprima necessario  che le condizioni quadro di politica 
energetica siano certe

ELCOM – INCONTRO INFORMATIVO ▪ UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA ▪ 26. APRIL 2016 28

AGENDA
1. Strategia energetica 2050 (SE 2050): stato attuale
2. Strategia Reti elettriche
3. Revisione LAEl
4. Seconda tappa di apertura del mercato
5. Negoziati con l'UE 
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NEGOZIATI CON L'UE 
Il market coupling è entrato in vigore nell'agosto 2015; l'adesione della Svizzera è vincolata 
all’accordo sull’energia elettrica.

I negoziati sull’accordo sull’energia elettrica sono a uno stadio avanzato.

Quali sono le conseguenze dell'assenza del market coupling / dell’accordo sull’energia 
elettrica?

A breve termine: procedure più complesse per il commercio di energia elettrica con l’estero, 
costi dell’energia elettrica tendenzialmente più elevati per i consumatori

A lungo termine: soprattutto "costi opportunità": mancate possibilità di affari e di guadagno, 
costi dell’energia elettrica più elevati per i consumatori 

Elevata incertezza nella quantificazione dei costi

L’accordo sull'energia elettrica è vincolato al disciplinamento di questioni istituzionali, 
l’accordo istituzionale è a sua volta vincolato alla regolamentazione della libera 
circolazione delle persone. 
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PANORAMICA SUI PROGETTI LEGISLATIVI IN 
SENO ALL'UFE
Régulation du marché

Iv. Pa. Energie d’ajustement
Brouillon II (Swissgrid)

Iv. Pa. Priorités dans le réseau de 
transport transfrontalier C C

2e étape de l’ouverture du marché de 
l’électricité

C

OApEl:1er paquet C CL

OApEl: 2e paquet

Révision de la redevance hydraulique 
annuelle

Loi sur l’approvisionnement en gaz C C C

Ordonnance du département WACC CD CD CD CD CD CD

objet suspendu au minimum jusqu’à début 2016 

CL

Le Conseil fédéral prend connaissance des résultats de la consultation et décide de la suite du projet.

Un éventuel 2e paquet sera lancé au plus tôt 1 à 2 ans après le début des travaux liés au 1er paquet.

2021

Le calendrier est en élaboration, cf. motion 14.3668. Entrée en vigueur le 1.1.2020 (selon art. 49 LFH).

CL Parlement réf. fac.

2020

Parlement réf. fac.

suite de la planification ouverte

2016 2017 2018 2019
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DOMANDE

? ?
?

?
?

?
? ?

?
?
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GRAZIE MILLE !

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
WWW.UFE.ADMIN.CH




