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08h30 Caffè di benvenuto 
09h00 Apertura e introduzione
09h05 Ampliamento delle reti: novità Sicurezza IT/OT 
09h35 Prezzo medio dell’energia

Differenze di copertura 
Regolazione Sunshine

10h05 Pausa 
10h35 Novità giuridiche della ElCom 
11h10 Novità dell’UFE 
11h50 Effetti della digitalizzazione sulle AE 
12h30 Pranzo 
14h00 ca. Fine dell'incontro 

• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT

• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

• Novità giuridiche della ElCom 

• Novità dell’UFE

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE
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• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT



• Potenziamenti della rete

Principi
Statistica
Valutazione
Misure relative agli impianti
Necessità

• Sicurezza IT/OT
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• I gestori di rete sono tenuti ad allacciare i propri impianti di produzione di 
energia alla rete nonché a ritirare e a rimunerare 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)
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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



• 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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Tabella delle domande evase:
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totale impianti 
fotovoltaici

impianti 
eolici 

impianti 
rimanenti

Numero di decisioni 532 506 3 23 

Valore minimo potenza del generatore [kW] 9 9 3'000 22 
Valore massimo potenza del generatore 
[kW] 74'000 2'038 16'000 74'000 

Somma potenza del generatore [kW] 228'647 80'832 23'000 124'816 

Valore minimo costi [CHF] 3'500 3'500 1'805'003 19'311 

Valore massimo costi [CHF] 9'262'389 619'657 9'262'389 2'117'200 

Somma costi [CHF] 57'287'702 37'402'842 13'523'872 6'360'989 

Valore minimo costi relativi [CHF/kW] 3 3 451 3 

Valore massimo costi relativi [CHF/kW] 7'418 7'418 819 3'498 

Media costi relativi [CHF/kW] 251 463 588 51 

• 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 valutazione sommaria non contiene 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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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) sulla base della potenza installata dell'impianto.

• 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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• Articolo 2 capoverso 4 ordinanza sull'energia: i produttori di energia 
ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese 
provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di 
immissione.

• Istruzione 2/2015 n. 3.1: 
Un potenziamento della rete 
è necessario quando con il  
raccordo dell’impianto di 
produzione, una volta 
esaurite le possibilità offerte 
dall’infrastruttura
e dall’esercizio, la sicurezza 
della rete non è più garantita con i mezzi esistenti. 

Fonte: SMA



Decisione 233-00059 del 19.11.2015:

• Numero marginale 109: solo quando il valore limite non può essere 
rispettato nemmeno con misure relative agli impianti, si rende necessario 
un potenziamento secondo l'articolo 22 capoverso 3 OAEl.  

• Dispositivo n. 4: 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. 
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Pertanto la regolazione della potenza reattiva costituisce una misura 
relativa all'impianto che in linea di principio deve essere verificata. 

Decisione 233-00059 del 19.11.2015:

• Numero marginale 85: la normativa attuale in Svizzera in linea di 
massima non consente al gestore di rete di intervenire sulla potenza utile 
immessa dall'impianto di produzione di energia contro la volontà del 
produttore. 

• Numero marginale 95: Le prescrizioni delle CTR della controparte 
concernenti eventuali interventi nella potenza utile immessa di impianti di 
produzione in caso di guasti alla rete si armonizzano complessivamente 
con gli articoli 7 e 7a LEne e non violano il principio della precedenza di 
cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera c LAEl. Inoltre sono proporzionate e 
quindi legittime. 
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Pertanto la regolazione della potenza utile immessa non è una misura 
relativa all'impianto e può essere applicata solo in caso di guasti alla rete. 



• Spesso la necessità viene spiegata con l'aumento della tensione 
conformemente alle 
D-A-CH-CZ Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete .

• In linea di massima i problemi dovuti alla tensione possono essere risolti 
anche con misure di regolazione. Pertanto in tali casi è d'obbligo la 
verifica di una variante con elementi di rete attivi (regolatori di tensione o 
trasformatori regolabili).
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Fonte: a-eberle

• Se la capacità termica (potenza nominale)
del materiale presente (cavi, trasformatori, 
ecc.) è sovraccarica, il problema non può essere 
risolto soltanto mediante misure di 
regolazione. 

• Se un gestore di rete può mostrare che nel caso in questione si tratta di 
un potenziamento della rete dovuto a problemi di capacità, che non 
possono essere risolti soltanto con misure di regolazione, non è 
obbligatorio presentare varianti con elementi di rete attivi.
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Differenziazione tra necessità del potenziamento dovuta alla 
tensione e necessità di potenziamento dovuta alla capacità. 

eeeeeeessssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrreeeeeeeeee 



• Potenziamenti della rete

Principi
Statistica
Valutazione
Misure relative agli impianti
Necessità

• Sicurezza IT/OT 
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• Articolo 8 capoverso 1 lettera b LAEl
«I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in 
particolare a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.»

• Approccio ElCom per la sicurezza IT/OT 
livello tecnico e organizzativo
differenziazione IT e OT
dimensioni

• prevenzione
• individuazione
• intervento
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compresa anche la sicurezza IT/OT 

• Sondaggio ElCom

Obiettivo: avere una visione generale della sicurezza IT/OT dei 
gestori di rete

Individuare le possibili necessità di intervento da parte della ElCom, 
tenendo conto degli altri progetti in ambito IT/OT della 
Confederazione (SNPC, MELANI, UFE, UFAE, UFPP)

Stato di attuazione del sondaggio: 
• Test preliminare: concluso
• Svolgimento del sondaggio: giugno-luglio 2017
• Campione: gestori di rete con versione integrale contabilità 

analitica
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Domande?
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• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT

• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

• Novità giuridiche della ElCom 

• Novità dell’UFE

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE
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• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe



• Prezzi di costo dell'energia: metodo del prezzo medio

• Qualità dell'energia persa 

• Ricavo dalla vendita di impianti di rete

• Differenze di copertura: panoramica e riporti

• Regolazione Sunshine: nuovo indicatore
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Totale acquisti 
energia 
(contratti a breve e 
a lungo termine, 
back-to-back, 
negoziazione 
propria, hedging, 
ecc.) 

Produzione propria 
di energia incl. 
partecipazioni in 
centrali elettriche 

Produzione 
minima di energia 
nel comprensorio

Costo medio 
(totale portafoglio)
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∑ Costi
∑Quantità



• Finora la maggior parte dei gestori di rete ha applicato questo metodo.

• Il metodo del prezzo medio si basa sull'art. 6 cpv. 5 LAEl.

• Un adeguamento dell'art. 6 cpv. 5 LAEl è in discussione alle Camere 
federali e verrà probabilmente stralciato con effetto retroattivo.

• Data l'incertezza giuridica del momento, riteniamo opportuno aspettare. 
Dopo aver chiarito la situazione, cercheremo una soluzione per quei 
pochi gestori che in misura significativa non hanno osservato la regola. 
I gestori in questione sono informati. 
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Metodo del prezzo medio 2/2
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• Prezzi di costo dell'energia: metodo del prezzo medio

• Qualità dell'energia persa 

• Ricavo dalla vendita di impianti di rete

• Differenze di copertura: panoramica e riporti

• Regolazione Sunshine: nuovo indicatore

25

Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



Istruzione 1/2016 del mese di agosto:
• I costi aggiuntivi per la valorizzazione ecologica delle perdite attive sono 

computabili
- se il prodotto standard del gestore di rete ha un valore aggiunto 

ecologico
- solo nella misura contenuta anche nel prodotto standard

• Se il prodotto standard di un GRD non contiene alcun valore aggiunto 
ecologico, quest'ultimo non può essere fatto valere in caso di energia 
persa. 
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• Prezzi di costo dell'energia: metodo del prezzo medio

• Qualità dell'energia persa 

• Ricavo dalla vendita di impianti di rete

• Differenze di copertura: panoramica e riporti

• Regolazione Sunshine: nuovo indicatore



• Vendita di un impianto di rete:
- i costi sono computabili (ad es. costi di demolizione, costi 

amministrativi)
- i ricavi sono pure computabili

• I ricavi della vendita di impianti di rete vanno conteggiati nel settore 
Reti alla posizione 900.2 «Altri ricavi»

• Unico utile ammissibile secondo la LAEl (rete):
WACC (art. 15 cpv. 1 e 3 LAEl) 
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• Prezzi di costo dell'energia: metodo del prezzo medio

• Qualità dell'energia persa 

• Ricavo dalla vendita di impianti di rete

• Differenze di copertura: panoramica e riporti

• Regolazione Sunshine: nuovo indicatore
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Constatazione

Diversi GDR non compilano correttamente le schede relative alle differenze 
di copertura (schede 3.2 e 5.1 della contabilità analitica). 

Obiettivi

Mostrare il funzionamento del compendio delle differenze di copertura e 
l’evoluzione di queste ultime negli anni grazie ad una tabella.
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Differenze di copertura: panoramica e riporti
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Scheda 3.2 (contabilità analitica)

Differenze di copertura: compendio e riporti
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Contabilità analitica per le tariffe 2013

Differenze di copertura 2011 Differenze di copertura 2011
Scheda 3.2;     Scheda 3.2;     

Calcolo per l'anno tariffario 2011 Calcolo per l'anno tariffario 2011

Periodo di riferimento (ultimo esercizio contabile concluso):       dal 01.01.2011 al 31.12.2011 Periodo di riferimento (ultimo esercizio contabile concluso):   dal 01.01.2011 al

Utilizzo di valori effettivi, periodo di riferimento 2011:

Rete
∑

[CHF]
LR1

[CHF]
LR2

[CHF]
LR3

[CHF]
LR4

[CHF]
LR5

[CHF]
LR6

[CHF]
LR7

[CHF]

Nessun 
valore 

pianificato
[CHF] Note

1. Differenze di copertura rete (ultimo esercizio contabile concluso)
[CHF] Note

100 Costi calcolatori del capitale relativi alle reti (infrastruttura di 
rete)

13'000'000 0 0 1'540'000 830'000 3'600'000 1'980'000 5'050'000 0 + Ricavi provenienti dall'utilizzazione della rete (senza contabilità analitica pos. 800) valori effettivi
 conto economico esercizio 2011

37'540'000

100.1 Ammortamenti calcolatori relativi alle reti 7'700'000 0 0 890'000 510'000 2'050'000 1'150'000 3'100'000 0 + valori effettivi
 conto economico esercizio 2011

0

100.2 Interessi calcolatori relativi alle reti 5'300'000 0 0 650'000 320'000 1'550'000 830'000 1'950'000 0 WACC 3.25% / 4.25% Totale proventi 37'540'000
100.3 Interessi calcolatori impianti in costruzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WACC 4.25% - Costi del capitale calcolatori: contabilità analitica pos.100 e 600.3 costi calcolatori esercizio 2011 13'000'000

-  Costi di rete (costi effettivi: contabilità analitica pos. 200, 600 (senza 
600.3), 700 e sottrazione pos. 750) 

valori effettivi
 conto economico esercizio 2011

15'160'000

200 Costi di esercizio delle reti 13'610'000 0 0 920'000 1'060'000 3'830'000 1'900'000 5'900'000 0 -  Costi per attività di misurazione e informazione: contabilità analitica 
pos. 500 nell'esercizio contabile 

valori effettivi
 conto economico esercizio 2011

780'000

200.1 Gestione della rete 5'555'000 0 0 380'000 305'000 1'700'000 720'000 2'450'000 0 Totale spese o costi della propria rete 28'940'000
200.2 Manutenzione straordinaria 4'940'000 0 0 300'000 290'000 1'500'000 550'000 2'300'000 0 - Costi di rete di livelli di rete superiori (contabilità analitica pos. 300) valori effettivi esercizio 2011 2'400'000
200.3 Vari costi computabili 315'000 0 0 20'000 15'000 50'000 30'000 200'000 0 - PSRS Swissgrid (contabilità analitica pos. 400) valori effettivi esercizio 2011 3'200'000
200.4 Perdite attive della propria rete 2'800'000 0 0 220'000 450'000 580'000 600'000 950'000 0 28'000'000 10.00 ct/kWh Totale spese o costi di livelli di rete superiori, incl. PSRS Swissgrid 5'600'000

Perdita di energia [kWh] Totale spese o costi 34'540'000
300 Costi delle reti di livelli superiori 2'400'000 0 2'000'000 400'000 0 0 0 0 0 = Copertura in eccesso (+) / Copertura insufficiente (-) per l'anno tariffario 2011 3'000'000

400 Costi delle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) del 
gestore di rete di trasmissione

3'200'000 0 0 100'000 0 200'000 0 2'900'000 0

2. Adeguamento deciso dalla ElCom o da istanze superiori 
500 Costi per la metrologia e l'informazione 780'000 0 0 80'000 0 100'000 0 600'000 0 Copertura in eccesso (+) / Copertura insufficiente (-) [Data] [CHF]
500.1 Ammortamenti calcolatori relativi alla metrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500.2 Interessi calcolatori relativi alla metrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500.3 Altri costi per la metrologia e l'informazione 780'000 0 0 80'000 0 100'000 0 600'000 0

3. Altre differenze di copertura 
600 Costi amministrativi 810'000 0 0 -10'000 0 70'000 0 750'000 0 (costi - / ricavi +) [CHF]
600.1a Gestione, amministrazione 630'000 0 0 30'000 0 100'000 0 500'000 0
600.1b Imposte sul capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600.2 Costi di distribuzione 700'000 0 0 10'000 0 90'000 0 600'000 0 = Copertura in eccesso (+) / Copertura insufficiente (-) 0
600.3 Interessi calcolatori sul capitale circolante netto d'es. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WACC 4.25%
600.4 Differenze di copertura rispetto agli anni precedenti -520'000 0 0 -50'000 0 -120'000 0 -350'000 0 Importo con effetto sulle tariffe 2011 

(eccesso di copertura (-)). Copertura in eccesso (+) / Copertura insufficiente (-) [CHF]
600.5 Controllo degli impianti (parte statale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Differenza di copertura totale 3'000'000
600.6 Altri costi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Imposte dirette 740'000 0 0 10'000 0 20'000 0 710'000 0 3.83%
700.1 Imposte dirette identiche alle spese 740'000 0 0 10'000 0 20'000 0 710'000 0 Tasso d'interesse per l'anno 2013 3.83%
700.2 Imposte dirette calcolatorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale parziale dei conti da 100 a 700 34'540'000 0 2'000'000 3'040'000 1'890'000 7'820'000 3'880'000 15'910'000 0
750 di cui prestazioni gratuite o a prezzo ridotto agli enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale parziale dei conti da 100 a 700 senza riduzioni 34'540'000    -           2'000'000  3'040'000  1'890'000  7'820'000  3'880'000  ######## -               

Compendio colonna 1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 Tributi e prestazioni agli enti pubblici e tributi di legge 5'500'000 0 0 200'000 0 300'000 0 5'000'000 0 Riporto da periodi 

precedenti Differenza di copertura totale Saldo totale Interessi Saldo totale 
Computati 

nelle Saldo da
Computabili 

per le
800.1a Tributi e prestazioni agli enti pubblici secondo la posizione 750 0 0 -           -           -           -           -           -           0 Stato fine esercizio 2010 2011 calcolatori incl. interessi tariffe 2012 riportare tariffe 2013
800.1b Altri tributi e prestazioni agli enti pubblici 3'500'000 0 0 200'000 0 300'000 0 3'000'000 0 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] Note
800.2 Tasse di concessione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Compendio 500'000 3'000'000 3'500'000 134'050 3'634'050 -1'200'000 2'434'050 -800'000
800.3 Tasse d'incentivazione previste per legge 2'000'000 0 0 0 0 0 0 2'000'000 0

Il valore computabile per le tariffe 2013, secondo la colonna 6, va inserito nella posizione 600.4 della scheda 3.3 "Calcolo dei costi".
Totale dei conti da 100 a 800 40'040'000    -           2'000'000  3'240'000  1'890'000  8'120'000  3'880'000  ######## -               

Note
900 Altri ricavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900.1 Altri costi fatturati individualmente (art. 7 cpv. 3 lett. j OAEI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900.2 Altri ricavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastruttura rete: costi-ricavi (= tot. conti 100-700 meno 900) 34'540'000    -           2'000'000  3'040'000  1'890'000  7'820'000  3'880'000  ######## -                Prima di tributi e prestazioni agli 
enti pubblici 

Costi di rete propri ( riga 74 meno posizioni 300, 400 e 600.4) 29'460'000    -               

Note:

Note
Adeguamento dei costi secondo decisione del

Note

Altri proventi (contabilità analitica pos. 900)

WACC 3.25% / 4.25%

Numerazione in ottemperanza al KRSV-CH/SCCD-CH 2008

Costi di utilizzazione della rete netti prima della ripartizione

Questo importo deve essere rimborsato ai clienti finali.

WACC 3.25% / 4.25%

Questo importo deve essere rimborsato ai clienti finali.
La differenza di copertura deve essere registrata nella vostra contabilità 
finanziaria. Inoltre, i vostri clienti hanno diritto alla rimunerazione della 
differenza di copertura (ossia agli interessi calcolatori).
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Calcolo della differenze di copertura (rete)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Esempio:

(S. 3.2 tariffe 2013, a destra in alto)Calcolo differenza di copertura rete 2011

Esempio (continuazione): 

(S. 3.2 tariffe 2013, a destra in basso)

L'importo nella colonna 6 (compendio 2011) deve corrispondere 
all'importo della posizione 600.4 della S. 3.2 dell'anno successivo 
(contabilità analitica 2012)

(S. 3.2 tariffe 2014, parte sinistra)

Compendio differenze di copertura 1/3
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Compendio differenze di copertura 2011

Calcolo dei costi (effettivi) 2012



Esempio (continuazione): 

Saldo da riportare nel Riporto da periodi precedenti 
periodo successivo (colonna 7) (colonna 1)

(S. 3.2 tariffe 2013, a destra in basso)

(S. 3.2 tariffe 2014, a destra in basso)

Compendio differenze di copertura 2/3
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Compendio differenze di copertura 2012

Compendio differenze di copertura 2011

Errore frequente (Pos. 600.4, S. 3.2): 
(S. 3.2 tariffe 2013, a destra in basso)

(S. 3.2 tariffe 2014, parte sinistra)

(S. 3.2 tariffe 2014, a destra in basso)
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Compendio differenze di copertura 3/3

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Calcolo dei costi (effettivi) 2012

Panoramica differenze di copertura 2011

Compendio differenze di copertura 2012

…il saldo della colonna 1 del compendio 2012 non corrisponde all'importo della colonna 7 del compendio 2011. 

Se la posizione 600.4 del calcolo dei costi 2012 non corrisponde all'importo della colonna 6 del compendio 
2011 (–1'200'000), ... 



Importo dichiarato Importo considerato nella
nella colonna 6 del compendio pos. 600.4 della S. 3.2
dell'anno in questione 20XX dell’anno successivo (20XX + 1)
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Differenze di copertura: tabella riassuntiva

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7

Anno Saldo periodo 
precedente

DC 
dell'anno

Totale 
saldo

Interessi 
calcolatori

Totalle saldo 
incl. interessi

impiegato 
per T+1

Riporto al 
periodo 

successivo

WACC 
T+2

2009 … … … … … … … 4,25%
2010 … … … … … … 500'000 4,14%
2011 500'000 3'000'000 3'500'000 134'050 3'634'050 -1'200'000 2'434'050 3.83%

2012 2'434'050 1'400'000 3'834'050 180'200 4'014'250 -900'000 3'114'250 4.70%

2013 3'114'250 -500'000 2'164'250 101'720 2'265'970 -1'100'000 1'165'970 4.70%

2014 1'165'970 … … … … … … 4.70%
2015 … … … … … … … 3.83%
2016 … … … … … … … 3.83%

• Vi preghiamo di verificare i compendi delle differenze di copertura 
(schede 3.2 della contabilità analitica) e i riporti (tabelle delle 
differenze di copertura). 

• I dati corretti devono essere indicati nella scheda 3.2 della contabilità 
analitica per le tariffe 2018. Siete invitati a motivare le correzioni alla 
voce «Note».

• Di norma gli importi elevati vengono distribuiti su tre periodi contabili 
successivi. La proroga di questo lasso di tempo deve essere 
concordata con la ElCom.
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Differenze di copertura: panoramica e riporti

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



• Prezzi di costo dell'energia: metodo del prezzo medio

• Qualità dell'energia persa 

• Ricavo dalla vendita di impianti di rete

• Differenze di copertura: panoramica e riporti

• Regolazione Sunshine: nuovo indicatore
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Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Quali sono le novità?
• Introduzione definitiva della regolazione Sunshine da parte della ElCom
• Introduzione di un nuovo indicatore nella terza fase
• Introduzione di un nuovo formulario nell'ambito della contabilità analitica 

per le tariffe 2018 per la raccolta di dati rilevanti 

Che cosa rimane invariato?
• Importante: i risultati individuali sono comunicati solo ai gestori di rete!
• Indicatori relativi a costi di rete, tariffe, qualità delle prestazioni e 

compliance
• Raggruppamento sulla base della densità d’insediamento ed energetica
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Regolazione Sunshine: qualche piccolo cambiamento…

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



Obiettivo
Il nuovo indicatore permette di valutare il rispetto della regola dei 95 franchi 
e rappresentarlo in forma binaria (sì/no)

Attuazione
I costi amministrativi e l'utile della fornitura di energia non devono superare 
CHF 95.00 per destinatario di fattura:

40

Regolazione Sunshine: qualche piccolo cambiamento…

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Totale di costi amministrativi e costi di distribuzione + altri costi + utile della distribuzione
Totale di tutti i destinatari di fattura

41

Regolazione Sunshine: nuovo indicatore compliance - risultati

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

88%

12%

Regola dei 95 franchi 

non degno di nota ulteriori accertamenti
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Domande?

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT

• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

• Novità giuridiche della ElCom 

• Novità dell’UFE

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE

43

Agenda

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Novità giuridiche della ElCom 
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Novità giuridiche della ElCom

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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• Tariffa di riacquisto

• Decisione concernente la verifica delle tariffe nell'ambito dei costi
energetici computabili 

Competenza in materia di prodotti energetici ecologici
Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici

• Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle tariffe 

• Attribuzione del livello di rete e concetti nell'ambito dell'allacciamento
alla rete 

45

Novità giuridiche della ElCom

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Decisione della ElCom del 19.04.2016, 220-00007, […] a carico di Onyx 
Energie Netze AG, consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > 
Documentazione > Decisioni

• Art. 7 cpv. 2 LEne e art. 2b OEn 

• Prezzo di acquisto orientato al mercato = prezzo di acquisto effettivo che 
il GRD paga al suo fornitore

• I prezzi di costo di un'eventuale produzione propria,
incl. partecipazioni a centrali elettriche non sono determinanti.

• L'energia equivalente è l'«energia da vettori non omologabili», ovvero la 
cosiddetta elettricità grigia acquistata contemporaneamente.

La rimunerazione non include il plusvalore ecologico
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Tariffa di riacquisto / Decisione (1/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• È possibile una rimunerazione differenziata a livello temporale, se i 
prezzi pagati dal GRD per l'acquisto di elettricità grigia dipendono 
strettamente dal momento dell'acquisto.

• Se al momento dell'immissione i prezzi di acquisto effettivi pagati dal 
GRD per l'acquisto di elettricità grigia non sono noti la rimunerazione si 
deve basare su corrispondenti costi pianificati.

• Prezzi di acquisto effettivi calcolati a posteriori > costi pianificati
corrispondenti

Rimborso della differenza
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Tariffa di riacquisto / Decisione (2/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



• Newsletter 4/2016 della ElCom del 2 maggio 2016
Cap. «Decisione: rimunerazione per la ripresa di energia elettrica 
immessa in rete» consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > 
Documentazione > Newsletter

• Comunicazione della Segreteria tecnica della ElCom del 19 
settembre 2016
«Rimunerazione per la ripresa dell'energia elettrica immessa in rete 
secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge sull'energia» consultabile sul sito 
www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicazioni
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Documentazione in materia

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Comunicazione della Segreteria tecnica della ElCom del 19 
settembre 2016

• La LEne non esclude una rimunerazione maggiore.
Ma: rimunerazione per la ripresa dell'energia > prezzo di acquisto 
orientato al mercato ≠ costi energetici computabili (art. 6 cpv. 1 
LAEl e art. 4 cpv. 1 OAEl) 

In linea di massima ritiro del plusvalore ecologico mediante 
ripresa delle garanzie di origine (art. 7 cpv. 2 LEne + GO)

• Se il GRD non acquista prodotti derivanti esclusivamente 
dall'elettricità grigia:

Decurtazione del valore delle GO
Se il valore delle GO non è noto:

Base: prezzi medi ottenuti mediante il commercio di tali GO
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Precisazione relativa alla comunicazione (1/3)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



• Il GRD non acquista nessuna energia da terzi:
Base: prezzo di acquisto ottenuto solitamente in Svizzera dai GRD
ossia valore mediano (comunicazione punto 3)

• In caso di acquisto strutturato:
Base: prezzo di acquisto medio per l'elettricità grigia nell'ambito 
dell'intero portafoglio energetico del GRD

• Competenze:
Controversia in relazione alla rimunerazione: ElCom
Controversia di diritto privato: giudice civile
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Precisazione relativa alla comunicazione (2/3)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Adeguamento della rimunerazione con effetto retroattivo:
la ElCom sta esaminando la questione. 

• Il GRD non può fatturare al produttore l'onere amministrativo per il 
versamento della rimunerazione. 

• Per la determinazione dell'importo della rimunerazione sono presi in 
considerazione solamente i prezzi di acquisto dell'elettricità grigia da 
parte del gestore di rete. La legislazione in vigore non prevede che 
possano essere presi in considerazione eventuali costi evitati dal gestore 
nell'ambito dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete da versare ai 
gestori della rete a monte. 
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Precisazione relativa alla comunicazione (3/3)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Rimunerazione per la ripresa dell'energia elettrica: 
rappresentazione schematica

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Prezzo di 
acquisto 
orientato al 
mercato
~ 5,5 ct./kWh

libero

elettricità grigia

(mix del portafoglio medio di 
acquisti di energia)

GO: plusvalore ecologico

• Tariffa di riacquisto

• Decisione concernente la verifica delle tariffe nell'ambito dei costi
energetici computabili 

Competenza in materia di prodotti energetici ecologici

Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici

• Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle tariffe 

• Attribuzione del livello di rete e concetti nell'ambito dell'allacciamento
alla rete 
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Novità giuridiche della ElCom

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Competenze della ElCom: panoramica

Articolo 22 LAEl
• vigila sul rispetto della legge
• prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della legge 

(ad es. rimborso costi per i potenziamenti della rete necessari)
• decide in caso di controversia (ad es. accesso alla rete) oppure d'ufficio

(ad es. verifica delle tariffe)
• osserva e sorveglia l'evoluzione del mercato dell'energia elettrica
• vigila e propone provvedimenti per migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento
• si consulta con le autorità di regolazione estere
• informa il pubblico sulla propria attività (ad es. rapporto di attività annuale)

Articolo 25 capoverso 1bis LEne
• giudica le controversie in materia di condizioni di raccordo per gli impianti di 

generazione dell'energia (ad es.RIC)
• giudica le controversie in materia di supplementi sui costi di trasmissione, ma non 

più in merito al rimborso degli stessi in base all'articolo 15bbis LEne
(cfr. decisione della ElCom del 17.12.2015, 221-00210)
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Linea di raccordo vs rete di distribuzione
• ElCom competente per la delimitazione tra linea di raccordo e rete di distribuzione
• ElCom non competente per giudicare i costi di allacciamento alla rete 
• Cantone competente per giudicare i costi di allacciamento alla rete

(art. 5 cpv. 4 LAEl)
Decisione del TAF del 28.05.2015, A-2850/2014

Verifica tariffe vs controversia sulle tariffe
• Nell'ambito della verifica d'ufficio delle tariffe, i terzi (ovvero i consumatori finali) non 

hanno lo statuto di parte
• I consumatori finali hanno lo statuto di parte solo in caso di controversie individuali in 

merito alla loro tariffa (delimitazione?)
Decisione TAF del 20.07.2016, 2C_681/2015, 2C_682/2015

Prodotti energetici ecologici (cfr. prossimi lucidi)

Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici (cfr. prossimi 
lucidi)

Competenze della ElCom: casi singoli più importanti
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Decisione della ElCom del 17.11.2016, 211-00016, Energie Wasser Bern 
(ewb), consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > Documentazione > 
Decisioni
Il ricorso è pendente presso il Tribunale amministrativo federale (TAF)

Newsletter 12/2016 della ElCom del 22 dicembre 2016
Cap. «Decisioni di principio della ElCom dell'inverno 2016»
consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter

Principali temi trattati:
• Competenza in materia di prodotti energetici ecologici
• Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici
• Costi di smantellamento degli impianti e costi per strutture provvisorie 
• Destinazione dei ricavi della vendita degli impianti di rete 
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Decisione concernente la verifica delle tariffe nell'ambito dei 
costi energetici computabili 

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Acquisto di prodotti energetici ecologici da parte di consumatori finali

• Contesto:
scelta di un prodotto energetico ecologico 
≠ uscita dal servizio universale 
Motivo alla base di tale scelta: 

• Incentivazione delle energie rinnovabili: 
• e non acquisizione del diritto di accesso alla rete. 

• Competenza
Art. 22 cpv. 2 LAEl
La ElCom verifica le tariffe di un GRD
Indipendentemente dalla varietà o dalla struttura concreta
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Competenza in materia di prodotti energetici ecologici (1/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

La ElCom è competente per la verifica delle tariffe relative ai prodotti 
energetici ecologici acquistati dai consumatori finali nel servizio universale. 



• Obiettivo:
tutela del consumatore finale nel servizio universale 
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Competenza in materia di prodotti energetici ecologici (2/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

Riscossione di tributi agli enti pubblici da parte dei GRD: 
• Contesto: 

Distribuzione degli utili agli enti pubblici
≠ tributi e prestazioni agli enti pubblici 

• Competenza
Art. 22 cpv. 2 LAEl
La ElCom è responsabile per la verifica: 

• dell'esistenza di una base legale per la riscossione; 
• della corretta dichiarazione dei tributi e delle prestazioni da 

parte del GRD. 
• Conferma della comunicazione della Segreteria tecnica della ElCom 

del 17 febbraio 2011:
«Tributi e prestazioni agli enti pubblici»
consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > Documentazione > 
Comunicazioni
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Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici 
(1/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



• Obiettivi
garanzia della partecipazione di tutti i consumatori finali del 
comprensorio, anche quelli con accesso al libero mercato, ai tributi e 
alle prestazioni agli enti pubblici proporzionalmente alla quantità di 
energia acquistata (art. 14 cpv. 1 LAEl) 

rispetto delle prescrizioni relative a una fatturazione trasparente e 
comparabile (art. 12 cpv. 2 LAEl)

rispetto delle prescrizioni relative alla pubblicazione delle informazioni 
(art. 6 cpv. 3 LAEl e art. 10 OAEl) 

La legislazione sull'approvvigionamento elettrico non consente la 
riscossione di tributi mediante le tariffe dell'energia. 
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Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici 
(2/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

La legislazione sull'approvvigionamento elettrico non consente la 
riscossione di tributi mediante le tariffe dell'energia. 
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Competenze della ElCom: rappresentazione schematica

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

GO: plusvalore ecologico

Elettricità 
(servizio universale)

Tributi e prestazioni agli enti pubblici

Corrispettivi per l'utilizzazione 
della rete

Prestazioni di servizio relative al 
sistema 
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• Tariffa di riacquisto

• Decisione concernente la verifica delle tariffe nell'ambito dei costi
energetici computabili 

Competenza in materia di prodotti energetici ecologici

Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici

• Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle tariffe 

• Attribuzione del livello di rete e concetti nell'ambito dell'allacciamento
alla rete 
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Novità giuridiche della ElCom

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Decisione 212-00171 del 10 maggio 2016, 212-00171 , Wasser- und 
Elektrizitätswerk Walenstadt contro St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK)
consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni

sottostazione Flums (LR 4 / 5a)
16 KV (LR 5b)

50 kV (LR 3)                                                                                  WEW

GRD a valle 2

• Ciascuno dei due GRD utilizza circa ¼ della potenza disponibile.
• Nel 1986 hanno entrambi sostenuto circa ¼ dei costi di acquisto e di costruzione 

della sottostazione di Flums (stabilito contrattualmente con la SAK).
• La WEW ha attivato questo contributo e lo ammortizza su un periodo di 40 anni.
• Attualmente i due GRD pagano una tariffa di utilizzazione della rete LR 5a per 

GRD.

Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe 
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• La WEW ritiene di aver sostenuto quasi interamente i costi di acquisto e di 
costruzione della parte della sottostazione di Flums da essa utilizzata. Sembra 
che altri GRD non abbiano contribuito affatto o solo con quote individuali più 
piccole al LR 4/5a.

• L'applicazione della tariffa LR 5a GRD è quindi discriminatoria e contraria al 
principio di causalità:

quota costi di acquisto e di costruzione inclusa nella tariffa LR 5a

quota dei costi di acquisto e di costruzione finanziata individualmente dal 
GRD

quota di utilizzazione della sottostazione di Flums dichiarata dalla WEW

LR 4/5a

impianto 1 impianto 2 impianto 3 impianto 4 sottostazione di Flums

WEW Riv. 2WEW

Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe
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• La WEW chiede:
una riduzione con effetto retroattivo dal 1.1.2009 del corrispettivo per 
l'utilizzazione della rete (nella misura dell'ammortamento e del WACC 
sull'investimento effettuato nella sottostazione di Flums);
una riduzione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete fino al completo 
ammortamento dell'investimento (mediante rimborso una tantum del valore 
rimanente o riduzione ripetuta nella misura dell'ammortamento + WACC).

• Motivazione: 
Decisione della ElCom dell'11.11.2010, 952-08-010
e decisione del TAF del 6.3.2012, A-8630/2010. 
In virtù di tali decisioni, un GRD ha diritto a una tariffa di un livello superiore 
se

• ha sostenuto gran parte dei costi di acquisto e di costruzione degli 
impianti da esso utilizzati a un determinato livello di rete e

• altri GRD a tale livello di rete hanno contribuito in media in misura 
nettamente inferiore agli impianti da essi utilizzati. 

Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe 
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• Principi secondo la decisione del 10 maggio 2016:
La ElCom non ha nessuna competenza materiale per giudicare i costi di 
allacciamento alla rete basati su regolamentazioni cantonali, comunali o 
contrattuali.
Diversi gruppi di utenti devono contraddistinguersi per l'acquisto 
di una diversa prestazione di rete (art. 18 cpv. 1bis OAEl).
L'ammontare dei contributi di allacciamento individuali non è 
criterio per un gruppo particolare di clienti. 
La legislazione sull'approvvigionamento elettrico non prevede tariffe speciali 
in funzione di un singolo utente allacciato alla rete (unitarietà delle tariffe; 
strutture semplici; art. 14 cpv. 3 lett.a e c LAEl).

La domanda volta a ottenere la determinazione di una tariffa 
individuale era quindi da respingere, già solo in virtù dei principi 
appena esposti. 

MA: la ElCom verifica se il principio di causalità esige eventualmente 
l'applicazione della tariffa ordinaria di un livello di rete superiore.

Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe 
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Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe 

• La fattispecie non è paragonabile con il caso del 2010:
struttura tariffaria semplice con un rivenditore versus sottostazione con 
componenti aventi diverse durate di ammortamento e due rivenditori;
la SAK aveva inoltre effettuato in un momento successivo un altro 
investimento nella sottostazione. Deve essere tenuto conto anche di questo 
investimento. 

≠

• Inoltre la quota di utilizzazione della sottostazione di Flums dichiarata dalla WEW 
in base alla potenza utilizzata non è ammissibile. La potenza inutilizzata dovrebbe 
essere attribuita se proprio necessario ai potenziali utilizzatori, vale a dire i GRD, 
proporzionalmente alla potenza utilizzata. 

WEW Riv. 2

GRD
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Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle 
tariffe 

• In base al nuovo schema, la WEW sostiene appena 1/3 dei costi di acquisto e di 
costruzione determinanti della sottostazione di Flums, meno della metà. Inoltre va 
considerato che la SAK si assume i costi di esercizio. 

• In base a questo risultato, non è necessario verificare se in media altri GRD a tale 
livello di rete hanno contribuito individualmente in misura inferiore agli impianti da 
essi utilizzati.

Nel caso concreto non vi è il diritto a un'altra tariffa. 

WEW Riv. 2 WEW Riv. 2WEWWEW

Quota del totale dei costi di 
acquisto e di costruzione 
attribuibile alla WEW (1/2)

• Tariffa di riacquisto

• Decisione concernente la verifica delle tariffe nell'ambito dei costi
energetici computabili 

Competenza in materia di prodotti energetici ecologici

Competenza in materia di tributi e prestazioni agli enti pubblici

• Partecipazione ai costi da parte dei GRD a valle / Influsso sulle tariffe 

• Attribuzione del livello di rete e concetti nell'ambito dell'allacciamento
alla rete 

69

Novità giuridiche della ElCom

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Decisione della ElCom del 18.08.2016, 236-00275,
[…] a carico di Centralschweizerische Kraftwerke AG
consultabile sul sito www.elcom.admin.ch > Documnetazione > Decisioni

• Art. 3 cpv. 2 e art. 5 cpv. 5 LAEl, art. 27 cpv. 4 OAEl 
• Art. 2 cpv. 5 OEn
• AES, Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz

(NNMV – CH, edizione luglio 2014, in tedesco e francese)
• AES, Distribution Code Svizzera (DC – CH 2014)
• AES, Empfehlung Netzanschluss (für alle Netzanschlussnehmer an das 

Verteilnetz) (NA/RR – CH, edizione 2013, in tedesco e francese)
tutti e tre consultabili sul sito www.strom.ch> Download

• Netzanschlussrichtlinien für den Anschluss an die Netzebenen 5 und 7
della CKW (NARL, valide dal 1° ottobre 2013)
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Decisione di riferimento e «basi giuridiche»
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Fattispecie (1/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Fattispecie (2/2)

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Prima: un agricoltore utilizza 
diversi edifici
e diversi impianti di produzione di energia 
(impianti fotovoltaici e a biogas)
sito allacciato direttamente alla stazione di trasformazione situata sul 
terreno adiacente mediante cavo BT (69 kVA) 

• Dopo: messa in esercizio di un impianto di cogenerazione 
allacciamento MT necessario (770 kVA)
stazione di trasformazione esistente troppo lontana
scelta di una delle quattro varianti più convenienti sul piano tecnico ed 
economico 
costruzione di una stazione di trasformazione direttamente in loco 
e allacciamento alla rete MT mediante cavo da 20-kV 
smantellamento del cavo BT

73

Problema principale

• Richiedente: LR 5  ≠  necessario (GRD): LR 7

• Secondo il GRD è determinante la situazione nel punto di confine
e non quella nel punto di raccordo alla rete.

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Terminologia : DC – CH 2014, pag. 52 (d) / pag 53 (f)
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Concetti e definizioni (1/2)

• Punto di raccordo alla rete/Punto di immissione = luogo nel quale 
avviene il raccordo alla rete del gestore. Esso coincide con l’ultimo 
punto della rete di distribuzione a cui anche altri utenti allacciati sono 
raccordati. Deve essere stabilito il punto tecnicamente ed 
economicamente più conveniente. 

DC – CH 2014, punto 3.3.1.2
NA/RR – CH 2013,  puntio 3.5, punto 3
Art. 2 cpv. 5 OEn
ElCom, istruzione 2/2015 del 19 novembre 2015 concernente i 
potenziamenti della rete
ElCom, decisione dell'11 giugno 2015, 236-00286, n. marg. 21

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete



76

Concetti e definizioni (2/2)

• Il punto di confine delimita le responsabilità tra gli impianti elettrici privati 
dell'utente allacciato e il raccordo alla rete del gestore della rete di 
distribuzione. 

DC – CH 2014, punto 3.3.1.1 e grafico al punto 8.3, 3.3.1.4

• La linea di raccordo tra il punto di confine e il punto di raccordo alla rete, 
ovvero gli impianti elettrici della rete di distribuzione che servono 
esclusivamente un singolo utente allacciato, è denominata «raccordo alla 
rete» 

NA/RR – CH 2013 n. 3.2
DC – CH 2014 grafico al punto 8.3 concernente i raccordi a bassa 
tensione

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Attribuzione al livello di rete: soluzione scelta

• I gestori di rete fissano direttive non discriminatorie per l'attribuzione a un 
determinato livello di rete (articolo 5 capoverso 5 LAEl in combinato disposto 
con l'articolo 3 capoverso 1 OAEl).

• L'attribuzione al livello di rete non si basa sul punto di confine, ma al contrario 
il punto di confine è stabilito solo a seguito dell'attribuzione a un livello di rete 
(DC – CH 2014, n. 3.3.1).

• Il livello di rete della misurazione non è rilevante per l'attribuzione al livello di 
rete. 

• Nemmeno il fatto che in futuro il raccordo alla rete potrebbe servire anche per 
l'allacciamento di terzi (spostamento del punto di raccordo). è importante per 
l'attribuzione al livello di rete. 

La richiedente deve essere allacciata al livello di media tensione (livello di 
rete 5). 

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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Domande?

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete
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• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT

• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

• Novità giuridiche della ElCom 

• Novità dell’UFE

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE
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Agenda

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Novità dell’UFE
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1. Modifiche di ordinanze per la Strategia 
energetica 2050 

2. Iv. pa. 15.430 (capacità transfrontaliere) 
3. Strategia Reti elettriche
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5. Analisi del mercato dell'energia elettrica
6. Digitalizzazione 
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MODIFICHE DI ORDINANZE
STRATEGIA ENERGETICA 2050 
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STRATEGIA ENERGETICA 2050
CONSULTAZIONE SULLE 
ORDINANZE

19.1.2017: conferma 
referendum 

Pacchetto di leggi Pacchetto di 
ordinanze 

dal 1.2 al 8.5.2017: 
consultazione

1.  1.  2018 :   ENTRATA    IN    VIGORE

SÌ NO 

21.5.2017: votazione 
popolare

30.9.2016: approvazione 
del Parlamento 
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Legge sull'energia: principi sulla garanzia di origine e sull'etichettatura 
dell'energia elettrica 

ETICHETTATURA DELL'ELETTRICITÀ 

Ordinanza sull'energia
• oggi: l'energia elettrica può essere contabilizzata come proveniente da 

«vettori energetici non omologabili»; 

• novità: obbligo generale di dichiarazione, ossia ogni chilowattora di 
corrente fornito deve essere provvisto di garanzie di origine. 

CONSULTAZIONE 
ORDINANZE STRATEGIA 
ENERGETICA 2050
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CONDIZIONI QUADRO PIÙ CHIARE 
PER IL CONSUMO PROPRIO CON LA 
STRATEGIA ENERGETICA 2050 
Normativa di riferimento Argomento 

Legge sull'energia 

condizioni di raccordo 
principio del consumo proprio 
raggruppamento per il consumo proprio 
rapporto con i gestori di rete, ecc. 

Ordinanza sull'energia

requisiti generali 
garanzia di origine 
tutela dei locatari contro gli abusi 
principi del conteggio 
rapporti con il mercato parzialmente 
liberalizzato 
rapporti interni 

Legge 
sull'approvvigionamento 
elettrico

obbligo di fornitura 
tariffazione
corrispettivo per l'utilizzazione della rete 

Ordinanza 
sull'approvvigionamento 
elettrico

processi di misurazione e di informazione 
accesso alla rete
tariffe per l'utilizzazione della rete 
scambio di dati 

oggi
novità introdotte 
con la Strategia 
energetica 2050 
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Legge sull'approvvigionamento elettrico: il Consiglio federale può dare 
disposizioni per l'introduzione di smart meter. 

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI (SMART METERING)

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
• introduzione di smart meter su tutto il territorio nazionale entro sette 

anni 
• precisazione dei requisiti tecnici minimi 
• indicazione separata nel conto dei costi 
• disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati 

CONSULTAZIONE 
ORDINANZE PER LA STRATEGIA 
ENERGETICA 2050 
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Legge sull'approvvigionamento elettrico: il Consiglio federale può 
dare disposizioni sull'utilizzo di sistemi di controllo e di regolazione 
intelligenti 

SISTEMI DI CONTROLLO INTELLIGENTI (FLESSIBILITÀ NELLE 
RETI DI DISTRIBUZIONE)

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico: 
• priorità per il controllo degli apparecchi (flessibilità) a 

consumatori/produttori – la flessibilità ha un valore monetario 
• il gestore di rete può concludere contratti per la flessibilità / costi 

computabili 
• il gestore di rete può intervenire in qualsiasi momento se la sicurezza 

della rete è a rischio 
• disposizioni per indennità / rimunerazione della flessibilità e per la 

trasparenza nei contratti
• disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati 

CONSULTAZIONE 
ORDINANZE PER LA STRATEGIA 
ENERGETICA 2050
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Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico: 
• All'interno di uno stesso livello di tensione i consumatori finali con un 

profilo di acquisto comparabile costituiscono un gruppo di clienti. Fino a 
una potenza allacciata di 15 kVA è consentito solo un gruppo di clienti.

• A livelli di tensione inferiori a 1 kV la tariffa di utilizzazione della rete per i 
consumatori finali che vivono in immobili usati tutto l'anno deve 
consistere, per almeno il 70 per cento, in una tariffa di lavoro non 
decrescente (cent./kWh). I gestori di rete e i consumatori finali possono 
concordare una quota della tariffa di lavoro inferiore sempre che 
abbiano installato dispositivi di misurazione della potenza. 

Tariffe per l'utilizzazione della rete 

CONSULTAZIONE 
ORDINANZE PER LA STRATEGIA 
ENERGETICA 2050
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IV. PA. 15.430 – CAPACITÀ 
TRANSFRONTALIERE 
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IV. PA. 15.430 
«CAPACITÀ TRANSFRONTALIERE» 
Attualmente la priorità nella rete di trasporto transfrontaliera è 
disciplinata dall'art. 17 cpv. 2 LAEl: 

• energia rinnovabile, incluso idroelettrico
• clienti consolidati del servizio universale 
• contratti a lungo termine 

01.09.2016: rapporto della CAPTE-S sull'avamprogetto 

• eliminazione della priorità accordata alle energie 
rinnovabili e ai clienti del servizio universale 

• mantenimento della priorità accordata agli LTC e alle 
centrali idroelettriche di frontiera 

• prevista disposizione transitoria

13.03.2017: approvato nella votazione finale in Parlamento
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STRATEGIA RETI 
ELETTRICHE: A CHE PUNTO È 
LA CONSULTAZIONE 
PARLAMENTARE? 
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REVISIONE DELLA LAEL
REGOLAZIONE SUNSHINE
• La regolazione Sunshine viene «messa a fuoco». 
• Interessa l'intero ambito di regolamentazione della ElCom (rete 

e servizio universale)

Possibili indicatori
• tariffe per l'utilizzazione della rete, per la metrologia e per 

l'elettricità, costi di raccordo alla rete (devono essere considerati 
i contributi per i costi di rete) 

• qualità dell'approvvigionamento 

• qualità delle prestazioni

• compliance

• investimenti efficienti nelle smart grid (come indicatore, anche 
per la metrologia)
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STRATEGIA RETI ELETTRICHE 
PRINCIPALI ORIENTAMENTI

Obiettivo
La rete giusta al momento giusto 

Punti principali 

• Prescrizioni sul potenziamento delle reti elettriche 

• Ottimizzazione delle procedure di autorizzazione per progetti di 
elettrodotti 

• Prescrizioni per la scelta tra cavo interrato e linea aerea 

• Miglioramento dell'accettazione di progetti di elettrodotti 
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ORIENTAMENTO
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
DI AUTORIZZAZIONE

PSE

PAP

TAF

TF

PSE

PAP

TAF

TF

~ 2-4 anni

~ 3-5 anni

~ 2 anni

~ 2 anni

~ 5-13 anniTotale

~ 2 anni

~ 2 anni

~ 2 anni

Solo per 
questioni 

fondamentali 

~ 4-8 anniTotale

Situazione 
attuale

Con tutte le misure 
1° pacchetto SE 2050
• Termini ordinatori 
• Riduzione della durata delle procedure di 

ricorso 

Misure

Strategia Reti elettriche
• Prescrizioni sul potenziamento 
• Ottimizzazione delle procedure di 

autorizzazione 
• Prescrizioni per la scelta tra cavo interrato e 

linea aerea 
• Miglioramento accettazione 

Senza modifica legislativa
• Miglioramento gestione delle procedure 
• Miglioramento coordinamento con Cantoni / 

altri Uffici federali
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A CHE PUNTO È LA 
CONSULTAZIONE 
PARLAMENTARE? 

• 13 aprile 2016: il Consiglio federale approva il messaggio e lo 
sottopone al Parlamento

• 24 giugno – 15 novembre 2016: deliberazione di dettaglio della 
CAPTE-S 

• 08 dicembre 2016: il CS approva l'avamprogetto

• 10 gennaio 2017: inizio deliberazione di dettaglio della CAPTE-N 

• presumibilmente nella sessione estiva 2017: consultazione in CN

• per altre informazioni: www.netzentwicklung.ch



EVENTI INFORMATIVI 2017 DELLA ELCOM PER I GESTORI DI RETE ▪ UFE ▪ APRILE

REVISIONE DELLA LAEL
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REVISIONE DELLA LAEL
TARIFFAZIONE PIÙ IMPRONTATA 
AL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ
• «Pricing» livello di rete 7: tariffa di lavoro pari almeno al 50% 

(invece dell'attuale 70%) 

• Tariffa di lavoro unitaria pari almeno al 50% per tutti i consumatori 
finali (inclusi i consumatori propri) senza dispositivi per la 
misurazione della potenza. 

• Tariffa di lavoro unitaria per tutti i consumatori finali (inclusi i 
consumatori propri) con dispositivi per la misurazione della 
potenza, un consumo di corrente inferiore a 50 MWh e potenza 
allacciata inferiore a 30 kVA. 

• La tariffa di lavoro unitaria può essere inferiore al 50% se ciò non 
comporta per i consumatori propri una situazione in media 
peggiore rispetto a una tariffa di lavoro minima pari al 50%. 

• Il riversamento basato sui costi deve essere disciplinato nella 
OAEl
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REVISIONE DELLA LAEL
FLESSIBILITÀ NELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE
Esempi
DSM, regolazione degli impianti FV, impiego di batterie 
Principio 
• La flessibilità ha un valore. Chi la fornisce deve poter decidere liberamente per la 

sua commercializzazione e ricevere in cambio una rimunerazione. 
Flessibilità lato consumo 
• Prodotti differenziati per l'utilizzazione della rete con o senza diritto di accesso del 

GRD
• Possibilità di contratti bilaterali per i fornitori della flessibilità 
Flessibilità lato produzione 
• Il GRD può ricorrere alla flessibilità fino a un certo valore soglia
• La rimunerazione dipende dalla perdita di ricavi dalla produzione 
• computabilità dei costi della flessibilità utile alla rete (se è alternativa efficace 

all'ampliamento della rete) 
Controllo degli abusi eseguito dalla ElCom

EVENTI INFORMATIVI 2017 DELLA ELCOM PER I GESTORI DI RETE ▪ UFE ▪ APRILE 20

REVISIONE DELLA LAEL
ALTRE MISURE DEL PRIMO 
PACCHETTO
• Eliminazione delle discriminazioni, miglioramento liquidità 

PSRS 

• Regolazione delle reti locali 

• Liberalizzazione parziale della metrologia 

• Misure a sostegno di una eventuale apertura totale del mercato 

• Inoltre: diritto di ricorso ElCom, controllo svizzero di Swissgrid, 
ruoli e responsabilità 
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ANALISI DEL FUTURO 
MERCATO DELL'ENERGIA 
ELETTRICA
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ANALISI DEL FUTURO MERCATO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA

• Nel gennaio 2017 l'UFE ha pubblicato uno studio sul mercato 
dell'energia elettrica dopo il 2020. 

• Rapporto preparato in relazione al messaggio concernente il 
sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia 
(SICE). Inizialmente focalizzato su tassa differenziata sull'energia, 
il rapporto riflette ed esamina anche altri modelli di design del 
mercato. 

• Lo studio non indica ancora alcuna preferenza e presenta solo 
pro e contro di diversi modelli di mercato da un punto di vista 
economico e giuridico. 

• Selezione di modelli come base iniziale per i prossimi lavori per 
un design di mercato duraturo. 
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SICUREZZA DI 
APPROVVIGIONAMENTO
SITUAZIONE INIZIALE
• Sufficienti riserve di potenza 

disponibili (min. 2 GW oltre carico 
max.) 

• Bilancio annuo piuttosto equilibrato 

• Ma: compensazione stagionale solo 
attraverso mercato (ossia 
interconnessione) con Paesi 
confinanti 

• Forza idrica quale principale fonte 
energetica sicura della Svizzera 

• I progetti a medio termine assicurano 
la sicurezza di approvvigionamento 

• Garantire la sicurezza a lungo 
termine dell'approvvigionamento 
attraverso strumenti politici basati su 
scenari armonizzati tra loro
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SOSTEGNO ALLE (NUOVE) 
ENERGIE RINNOVABILI 

Situazione iniziale Svizzera (1° pacchetto di misure SE)
• Premi di immissione con commercializzazione diretta: fino al 

2023 
• Premi di mercato grandi centrali idroelettriche: fino al 2023 
• Contributi di investimento: fino al 2030

Prospetto sistemi di incentivazione 

Possibilità di eseguire aste 

rimunerazione per 
l'immissione in rete/
premi di immissione 

contributi 
d'investimento

solo 
nuove 
centrali

tutte le 
centrali a 
energie 

rinnovabili 

sistemi dei contingenti

vantaggi di
imposte/ tasse 
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MODELLO DEI CONTINGENTI
Modello dei contingenti 
generale 
• efficace in caso di curva dei 

costi piatta 
• sanzioni sufficientemente 

elevate 
• parametri fissati in 

precedenza 
• sistema tuttavia fortemente 

regolamentato

Modello dei contingenti per centrali elettriche nuove e già esistenti 
• Ridurre le ripercussioni attraverso fattori di adeguamento 
• Molto difficile l'individuazione anticipata dei giusti fattori 
• Non compatibile con UE (distorsione del mercato attraverso sussidi statali) 

EVENTI INFORMATIVI 2017 DELLA ELCOM PER I GESTORI DI RETE ▪ UFE ▪ APRILE 26

MECCANISMI DI CAPACITÀ 
Funzionamento 
• Rimunerazione in un mercato aggiuntivo (complementare a quello energetico) 

delle capacità messe a disposizione 
• La disponibilità garantita può essere "premiata" in modo speciale attraverso 

rimunerazione 
Obiettivi a breve e lungo termine 
• Garantire capacità interne «adeguate» di centrali elettriche
• Migliori condizioni per il rifinanziamento e ulteriori incentivi per nuovi investimenti 

I meccanismi di capacità possono costituire, a seconda della loro 
configurazione, incentivi competitivi e accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento. 

Possibilità di una configurazione compatibile con UE (discussione pacchetto 
d'inverno dell'UE)
- illustrazione dei bisogni attraverso una cosiddetta «System Adequacy-
Analyse»
- necessità di abbinamento a misure per rafforzare l'Energy Only Markt. 
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DIGITALIZZAZIONE 
NELL'APPROVVIGIONAMENO
ENERGETICO
PROSPETTIVE
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DIGITALIZZAZIONE 
APPROVVIGIONAMENTO 
ENERGETICO

• Grande importanza delle TIC in tutti i settori (reti, mobilità, industria, 
approvvigionamento energetico, ecc.)

• Interazione tra «reti intelligenti» e mercati 

• Consumatori finali/ prosumer diventano attivi 

• Sistemi più efficienti, più connessi, più veloci 

• La complessità aumenta --- nuovi flussi --- possibili rotture 
(disruption) 

Spurgruppe Digitalisierung UFE: «osservazione strategica»
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DIGITALIZZAZIONE
TEMI CENTRALI

consumatore 
al centro 
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DIGITALIZZAZIONE
TEMI LATENTI

• Prosumer / consumer: 
digitalizzazione come strumento per maggiore 
indipendenza 

• Smart Home e IoT: 
connessione di interi edifici come nuovi "attori"; raggiungibilità 
di tutti gli apparecchi, controllo contesto attivazione/ flessibilità

• Datahub: 
organizzazione scambio dati nel mercato elettrico 

• Blockchain:
tecnologia di rottura; scomparsa degli intermediari, quindi? 

Trend: migliore disponibilità di dati + nuove applicazioni 
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DOMANDE?

?
? ?

?
?

• Potenziamenti della rete e Sicurezza IT/OT

• Attualità dalla sezione Prezzi e tariffe

• Novità giuridiche della ElCom 

• Novità dell’UFE

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE

Agenda

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

• Ripercussioni della digitalizzazione sulle AE



Ripercussioni della digitalizzazione sulle aziende di 
approvvigionamento elettrico

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete

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

Grazie per l'attenzione! 

Incontro informativo 2017 per i gestori di rete


