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Agenda
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ore 08:30 Caffè di benvenuto
ore 09:00 Saluto e introduzione

ore 09:05

Argomento principale: tariffazione e disgiunzione

• Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche 
• Stoccaggio virtuale
• Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti)

ore 09:35 Domande e risposte sull'argomento principale 

ore 09:45
Novità riguardanti la contabilità analitica

• Energia
• Metrologia

ore 10:00 Pausa

ore 10:30 • Cibersicurezza: risultati del rapporto

ore 10:50

• Uno sguardo ai prezzi del mercato elettrico dal punto di vista del regolatore
- Mercati a lungo e a breve termine
- Fattori di influenza e formazione dei prezzi
- Presentazione del rapporto sul mercato a termine e sul mercato spot

ore 11:15 • Potenziamenti della rete
• Aggiornamento 50,2 Hz

Ore 11.45 • Relazione UFE

ore 12:15 Pranzo

ore 14:00 ca. Fine dell'incontro



• Argomento principale: tariffazione e disgiunzione

− Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche 

− Stoccaggio virtuale

− Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti)

Agenda
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• Argomento principale: tariffazione e disgiunzione

− Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche 

− Stoccaggio virtuale

− Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti)

Agenda
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Tariffe in generale
• Art. 6 LAEl, art. 12 LAEl, art. 10 OAEl

Tariffe per l'utilizzazione della rete in particolare (senza computabilità ai 
costi di rete)
• Art. 14 LAEl, art. 18 OAEl, art. 8c OAEl (flessibilità)

Tariffe per la fornitura di energia in particolare
• Art. 6 cpv. 1, 3-5 LAEl, art. 4 OAEl

Comunicazioni specifiche in relazione all'argomento
• Domande e risposte su nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche per 

l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia
• Domande e risposte sulla strategia energetica 2050

Disponibili all'indirizzo: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicazioni

5

Principali basi giuridiche: panoramica
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https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Ene....pdf
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zur%20Energiestrategie%202050.pdf.download.pdf/Fragen%20und%20Antworten%20zur%20Energiestrategie%202050.pdf


Criteri per la formazione delle tariffe sulla base dell'art. 14 cpv. 3 LAEl

• Gruppi specifici di clienti: art. 18 cpv. 2 OAEl
• Precrizioni specifiche per la quota tariffa di lavoro: art. 18 cpv. 3 OAEl
• Possibilità di tariffe opzionali (divergenti): art. 18 cpv. 4 OAEl
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Principali basi giuridiche: tariffe per l'utilizzazione della rete
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Strutture semplici

Conformi al principio 
di causalità

basate sul profilo di 
acquisto

Unitarie per livello di 
tensione e gruppo di 
clienti

Tengono conto degli 
obiettivi di efficienza 
dell'infrastruttura

Tengono conto degli 
obiettivi di un utilizzo 
efficiente dell'elettricità

Indipendenti dalla 
distanza fra punto di 
prelievo e punto di 
immissione



• Stesso livello di rete + profilo di consumo equivalente = tariffa unitaria 
(art. 6 cpv. 3 LAEl)

• L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi 
non può essere presa in considerazione (art. 6 cpv. 4 LAEl)

• Contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 cpv. 4 LAEl)

• Obbligo dei GRD di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i 
vantaggi tariffari (art. 6 cpv. 5 LAEl); da giugno: adeguamenti nel quadro della 
Strategia Reti elettriche (art. 6 cpv. 5 e 5bis nLAEl)

• Tariffa energia = prezzi di costo di una produzione efficiente + contratti 
di acquisto a lungo termine del GRD (art. 4 cpv. 1 OAEl); da giugno: 
adeguamenti nel quadro della Strategia Reti elettriche (art. 4 - 4c OAEl)
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Principali basi giuridiche: tariffe per la fornitura di energia
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• Modifica dell’art. 18 OAEl

− Criterio per gruppo di clienti di base: consumo annuo fino a 50 MWh 

anziché potenza allacciata fino a 30 kVA

− Entrata in vigore il 1° giugno 2019, ma applicazione per l’anno tariffario 

2020; quindi pubblicazione entro il 31 agosto 2019

• Tariffe opzionali (art. 18 cpv. 4)

− tariffe opzionali aggiuntive per consumatori finali

− anche in futuro ammissibili per tutti i gruppi di clienti

− accessibili per tutti i consumatori finali di un gruppo di clienti

− nel rispetto degli articoli 14 cpv. 3 LAEl e 18 cpv. 3 OAEl
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Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: nuovo art. 18 OAEl e 
tariffe opzionali
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• Definizione di tariffa flatrate: tariffa indipendente dal consumo

• Esempi

− Forfait: p. es. 30 fr./mese o 30 fr./mese fissi da 300 kWh

− Tariffe solamente di potenza: p. es. 60 fr./mese per 5 kW

• Tariffe di utilizzazione della rete: tariffe flatrate non ammesse (violazione 
del principio di un utilizzo efficiente dell'elettricità [art. 14 cpv. 3 lett. e LAEl])

• Tariffe per la fornitura di energia: tariffe flatrate non auspicate (art. 1 cpv. 2 

lett. b e art. 5 cpv. 1 lett. a, c LEne) ma ammesse, perché per la tariffa per la 
fornitura di energia non è prescritto il rispetto del principio di un utilizzo 
efficiente dell'elettricità.
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Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: tariffe flatrate
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• Possibile definizione di tariffe dinamiche

• Presupposti
− Smart meter
− Sistemi di controllo e di regolazione per lo sfruttamento della flessibilità

Tariffe di utilizzazione della rete dinamiche 

• Esempi
− Prezzo di utilizzazione della rete dipendente dal carico di rete
− Compensazione per l'uso evitato della rete

• Fondamentalmente ammesse

10

Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: tariffe dinamiche (1)
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1. Tariffa basata sugli incentivi (controllo esercitato dal cliente)
− In generale: osservanza dell'art. 14 cpv. 3 LAEl e dell'art. 18 OAEl
− Strutture semplici (art. 14 cpv. 3 lett. a OAEl): regole (chiare) preventivamente 

definite per la formazione del prezzo; verificabilità garantita
− La variabile indipendente deve essere riferita/utile alla rete (quindi, di 

regola, non sono ammessi i prezzi di mercato)
− Conforme al principio di causalità (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl): adeguato 

contributo di copertura

2. Indennizzo della flessibilità (controllo esercitato dall’AAE)
− Base: art. 8c OAEl
− Impiego ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete
− Rimunerazione in base a criteri oggettivi, adeguata, non discriminatoria
− Rimunerazione separata o inclusa nella tariffa per l'utilizzazione della 

rete; obbligo di pubblicazione
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Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: tariffe dinamiche (2)
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Tariffe per la fornitura di energia dinamiche

• Esempio: prezzi dell'elettricità dipendenti, tra l'altro, anche dai prezzi di 
acquisto (in parte variabili a breve termine).

• La ElCom ritiene che tali tariffe siano generalmente ammissibili dal punto di 
vista della legislazione sull'approvvigionamento elettrico.

• Presupposti
− Fondamentalmente solo come tariffa facoltativa accessibile a tutti
− Regole per i consumatori finali trasparenti, comprensibili e chiare
− Attuazione tracciabile (possibilità di verifica)
− Rispetto dell'art. 6 cpv. 5 LAEl e dell'art. 4 cpv. 1 OAEl
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Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: tariffe dinamiche (3)
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• Esempio: progetto con produttori e clienti locali

• Domande
− Si è in presenza di un raggruppamento ai fini del consumo proprio?
− Viene utilizzata la rete di distribuzione?

• Se viene utilizzata la rete di distribuzione, 
− sono dovuti il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e i tributi e le 

prestazioni agli enti pubblici
− i costi di tutti i livelli di rete devono essere inclusi nelle tariffe per 

l'utilizzazione della rete anche se si può dimostrare che l'elettricità 
fluisce solo localmente
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Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche: «tariffe locali per 
l'utilizzazione della rete»
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• Argomento principale: tariffazione e disgiunzione

− Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche 

− Stoccaggio virtuale

− Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti)

Agenda
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• Offerta per prosumer

• Di norma l'elettricità non viene immagazzinata fisicamente.

• Lo stoccaggio virtuale è un sistema di contabilizzazione (una sorta di conto), 
che permette l'acquisto differito della propria produzione. 

• L'eccedenza di produzione immessa in rete non viene rimunerata ma 
accreditata alla "batteria" virtuale.

• In caso di sottoproduzione, il prelievo dalla rete avviene, dal punto di vista 
contabile, dapprima a spese della batteria virtuale.

• Conteggio a saldo immissione/prelievo al termine del periodo di conteggio

• Tariffe speciali per lo stoccaggio virtuale: in parte tariffe di utilizzazione della 
rete, in parte tariffe per la fornitura di energia
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Stoccaggio virtuale: definizione (modello tipico)
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• Per il prelievo è dovuto un corrispettivo per l'utilizzazione della rete, 
perché l'uso della rete esclude che si possa parlare di consumo proprio.

• Una tariffa speciale per l'utilizzazione della rete nell'ambito dello 
stoccaggio virtuale è in contrasto con il principio di causalità.

− Per ogni kWh prelevato, i costi a carico di un prosumer sono 

tendenzialmente

maggiori rispetto al caso di un consumatore finale normale

− Il prosumer che si serve dello stoccaggio virtuale non ha un profilo 

d'acquisto diverso dagli altri prosumer (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEl e art. 18 cpv. 2 

OAEl)

− Eventuali futuri costi di rete incerti e indeterminati non possono 

giustificare tariffe di utilizzazione della rete divergenti
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Stoccaggio virtuale: tariffe speciali per l'utilizzazione della 
rete
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• Il prelievo effettuato dal prosumer dalla batteria virtuale non è 
soggetto al diritto privato.

− Flussi fisici effettivi di energia elettrica

− Nessun libero accesso alla rete

− Disposizioni dell'art. 6 LAEl e dell'art. 15 LEne

− Nel settore del servizio universale, la tariffa dell'energia elettrica è 

definita nella LAEl e regolata dalla ElCom (DTF 144 III 111, pag. 113 seg.).

 Lo stoccaggio virtuale è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 6 

LAEl. 
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Stoccaggio virtuale: tariffe speciali per la fornitura di energia (1)
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• Conformità all'art. 6 LAEl delle tariffe speciali per la fornitura di energia 
per i prosumer con stoccaggio virtuale

− «L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali 

fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente 

tariffaria relativa alla fornitura di energia.» (art. 6 cpv. 4 secondo periodo LAEl)

− «I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un 

tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di 

consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello 

di tensione.» (art. 6 cpv. 3 S. 1 LAEl)

Profilo di consumo ≠ profilo di acquisto

 Non ammissibilità di tariffe speciali per la fornitura di energia per lo 
stoccaggio virtuale
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Stoccaggio virtuale: tariffe speciali per la fornitura di energia (2)

Incontri informativi 2019 per i gestori di rete



• Disgiunzione delle attività (art. 10 LAEl)

− Nell'allestimento dell'offerta e nella sua commercializzazione mirata non 

ci si può basare su informazioni evinte dalla gestione delle reti          
(art. 10 cpv. 2 LAEl)

− Separazione contabile dell'esercizio della rete (art. 10 cpv. 3 LAEl)

− Nessun sovvenzionamento trasversale (art. 10 cpv. 1 LAEl)

• Trasparenza in relazione a eventuali «tariffe di stoccaggio» separate: 
attribuzione dei costi alla tariffa di utilizzazione della rete o alla tariffa per la 
fornitura di energia
(art. 6 cpv. 3 secondo periodo e art. 12 cpv. 2 LAEl)
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Stoccaggio virtuale: ulteriori questioni giuridiche
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Ammissibilità dei nuovi tipi di tariffe/tariffe dinamiche: 
panoramica
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* Ammissibili se sono rispettate le condizioni quadro fissate dalla legge.

Tariffe per l'utilizzazione 
della rete

Tariffe per l'energia

Tariffe opzionali* -
Flatrate Flatrate*

Tariffe dinamiche*/
Uso evitato della rete*

Tariffe dinamiche*

«Tariffe locali per 
l'utilizzazione della rete»

-

Stoccaggio virtuale Stoccaggio virtuale



• Argomento principale: tariffazione e disgiunzione

− Nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche 

− Stoccaggio virtuale

− Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti)

Agenda
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• Importanza crescente del tema della disgiunzione
• Base giuridica della disgiunzione relativa all'informazione: «Le 

informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti 
elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse 
prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle imprese 
d'approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri 
settori di attività.» (art. 10 cpv. 2 LAEl)

• Base giuridica del divieto di sovvenzionamento trasversale: «Sono 
vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di 
attività.» (art. 10 cpv. 1 secondo periodo 2 LAEl)

• Disposizione penale (art. 29 cpv. 1 lett. b LAEl): è punito chi non separa sotto il 
profilo contabile i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza 
informazioni [economicamente sensibili] inerenti alla gestione della rete per 
altri settori d'attività
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Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti): basi
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• Contenuto della rivista per i clienti (in relazione ai dati degli indirizzi) e  
disgiunzione dell'informazione:

− Il contenuto della rivista per i clienti deve essere limitato ad argomenti 
relativi alla rete o al servizio universale, se si utilizzano i dati degli 
indirizzi provenienti rispettivamente dalla gestione della rete o dal 
servizio universale.

− Se un'azienda di approvvigionamento energetico vuole illustrare nella 
rivista altri settori (come quello dell'impiantistica per edifici), deve 
acquisire i dati degli indirizzi all'esterno.

− La pubblicità può essere inserita nella rivista per i clienti solo se i dati 
relativi agli indirizzi sono stati acquisiti esternamente.
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Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti):  
contenuto
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• Addebito dei costi della rivista per i clienti - divieto di 
sovvenzionamento trasversale
− In linea di principio, i costi della rivista per i clienti possono essere 

imputati sia al settore di rete che a quello del servizio universale. 
Occorre tuttavia osservare quanto segue:

− sono esclusi i costi di distribuzione della rivista per i clienti al di fuori 
del comprensorio d’approvvigionamento;

− i costi della rivista per i clienti e della sua distribuzione devono essere 
ripartiti in base ad una chiave di riparto ragionevole (ad esempio in 
funzione dell'entità dei contributi) e addossati in particolare anche ai 
settori esterni alla gestione della rete e al servizio universale.                            
(cfr. art. 7 cpv. 5 OAEl); 

− gli eventuali ricavi pubblicitari dovrebbero essere attribuiti ai singoli 
settori sulla base della chiave di riparto utilizzata per i costi.
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Disgiunzione (sull'esempio della rivista per i clienti): costi
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Domande e risposte sull'argomento principale



• Novità riguardanti la contabilità analitica (calcolo dei costi)

− Energia

− Metrologia

Agenda
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Misure di sostegno per la produzione indigena di elettricità
• Promozione impianti idroelettrici di grandi dimensioni svizzeri [dal 2018]
− Premio di mercato secondo l'art. 30 LEne
− Diritto di conferimento al servizio universale ai costi di produzione 

secondo art 31 LEne
− Deduzione per il servizio universale secondo art. 91 cpv. 2 OPEn

• Strategia Reti elettriche – articolo 6 capoverso 5bis LAEl [dal 2019]
− L'elettricità generata da energia rinnovabile può essere imputata al 

servizio universale al costo di produzione
− I vantaggi tariffari derivanti dal libero accesso alla rete hanno meno 

ripercussioni sulle tariffe del servizio universale

Le misure implicano un ammorbidimento del metodo del prezzo medio. 
Tendenzialmente maggiori oneri per i consumatori finali fissi. 
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Novità riguardanti la contabilità analitica: energia (1)
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Novità riguardanti la contabilità analitica: energia (2)



Avete fatturato ai vostri clienti nel servizio universale energia secondo 
l'art. 31 LEne?
«NO» GRD senza produzione propria da grandi impianti idroelettrici

• Modifiche marginali nella dichiarazione dei costi alla ElCom 
• Novità: indicazione GO e WACC Produzione (schede 5.1 e 5.2)
• Art. 6 cpv. 5bis LAEl da considerare internamente in sede di tariffazione

«SÌ» GRD con produzione da grandi impianti idroelettrici, tariffazione
secondo art. 31 LEne

• Indicazione GO, WACC Produzione, art. 6 cpv. 5bis LAEl
• Novità: riga suppl. per grandi imp. idroelettrici (schede 5.1 e 5.2)
• Novità: scheda 5.4 «Dettagli grandi impianti idroelettrici»

Dati su quantità e costi dettagliati per impianto

Obbligo di dichiarazione ampliato se l’elettricità da grandi impianti 
idroelettrici viene inclusa nelle tariffe secondo l’art. 31 LEne.

Altrimenti solo cambiamenti marginali nella contabilità analitica. 
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Novità riguardanti la contabilità analitica: energia (3)
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Novità riguardanti la contabilità analitica: energia (4)



Principio di sussidiarietà
• Base giuridica dei documenti del settore: art. 3 cpv. 2 LAEl,  

art. 3 cpv. 1 e art. 27 cpv. 4 OAEl 

Nessuna delega di competenze legislative
• Nessuna competenza legislativa o regolatoria

Cfr. «Rechtsnatur von Richtlinien und Branchendokumenten»
(Natura giuridica delle direttive e dei documenti del settore, non disp. in 
italiano - Comunicazione ElCom del 1.02.2010)

• Inoltre, nonostante l'AES non disponga di competenze sovrane, i suoi 
documenti di settore devono essere osservati in singoli casi specifici, a 
condizione che le disposizioni in essi contenute rientrino nel quadro della 
legislazione in materia di approvvigionamento elettrico e si dimostrino 
adeguate. 
Cfr. «Decisione del Tribunale ammin. federale A-2876/2010; cons. 5.3.3.3»  

Importanza dei documenti del settore
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Metrologia: qualità dei dati
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Fonte: Metering Code AES



Fattura di acconto 1

Istruzione 1/2014 della ElCom «Fatturazione trasparente e comparabile» -
I punti di misurazione (Metering Code) devono essere indicati su tutte le 
fatture (incl. le fatture di acconto).

Metrologia: Metering Code → Fatture di acconto
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Fattura di acconto 2 (X)
Fattura finaleDesignazione 

del punto di 
misurazione
CHXXXXX0123450…

Designazione 
del punto di 
misurazione
CHXXXXX0123452…

Designazione 
del punto di 
misurazione
CHXXXXX0123454…



Lo stralcio dell’art. 31e cpv. 4 secondo periodo OAEl è stato approvato dal 
CF il 3 aprile 2019. Conseguenza:
• Anche i costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico 

impiegati prima del 1° gennaio 2018 non sono più fatturati ai consumatori 
finali con libero accesso alla rete e ai produttori secondo l'articolo 8 
capoverso 5 =AEl (diritto previgente).

Conseguenza: 
• I produttori non sostengono più questi costi.
• I consumatori finali con libero accesso alla rete pagano ora i costi 

solamente attraverso la tariffa generale di utilizzazione della rete.

Metrologia, art. 31e cpv. 4 secondo periodo OAEl
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Metrologia: contabilità analitica, scheda 3.3, pos. 500
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Scheda 3.3 Contabilità analitica             
– Calcolo dei costi

• «Smart Meter»,
• Misurazioni del profilo di carico con 

telelettura ed elaborazione dati 
non conformi all’art. 8a e 8b OAEl e 
impiegati fino al 1.1.2018, (cfr. art. 31e
cpv. 3 OAEl) 

«Smart Meter» secondo art. 8a e 8b OAEl 

Tutti gli altri dispositivi di misurazione

Misurazioni del profilo di carico con 
telelettura ed elaborazione dati secondo 
vecchio art. 8 cpv. 5 (art. 31e cpv. 4 OAEl)

Incl. telecomandi centralizzati (cfr. com-
menti alle disposizioni di esecuzione 
relative alla nuova legge del 30 settembre 
2016 sull'energia, nov. 17,  pag. 12, cpv. 1, 
pag.14., cpv. 4) 



• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda

36Incontri informativi 2019 per i gestori di rete



• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda
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Basi giuridiche
• Articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl: i gestori di rete garantiscono una rete 

sicura, performante ed efficiente. 

• Articolo 6 capoverso 1 LAEl: i gestori prendono i provvedimenti necessari 
affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori 
fissi finali la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a 
tariffe adeguate.

• Articolo 7 capoverso 1 LEne: un approvvigionamento energetico sicuro 
presuppone inoltre la protezione delle infrastrutture critiche, compresa la 
protezione della relativa tecnica di informazione e comunicazione.

• Articolo 22 capoverso 3 LAEl: la ElCom ha il compito di sorvegliare i mercati 
elettrici in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente 
accettabile in tutte le regioni del Paese.
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Sicurezza dell’approvvigionamento
• in ogni momento, su tutta la rete elettrica, la quantità desiderata di energia 

elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate

• Scopo delle misure a favore della cibersicurezza:

 assicurare la fornitura ai gestori a valle e ai clienti finali
 garantire che la stabilità del sistema in Svizzera non sia messa in pericolo

Le misure a favore della cibersicurezza sono focalizzate sulla 
Operational Technology (OT)

39

Basi (2)

Incontri informativi 2019 per i gestori di rete



• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda
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Scopo dell’inchiesta

• Disporre di una panoramica delle questioni organizzative e delle questioni 
tecniche di fondo

• Pianificare le ulteriori azioni della ElCom
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Punti centrali dell’inchiesta
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Operational 
Technology

Gestione dei rischi

Riconoscere i casi  / 
architettura di rete Fattore umano



• I 92 maggiori gestori di rete (in totale circa 650)  circa 89 % dell’energia fornita
• Gestori di rete LR1 – 4 domande supplementari
• Elevato grado di collegamento in rete (PIA, co-utilizzazione di sottostazioni, smart

meter)
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• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda
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• Gestione dei rischi
− Interessati nel 2017 da eventi riguardanti la cibersicurezza (circa 20 gestori di rete)
− Divulgazione volontaria di informazioni riservate: poche risposte
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Principali risultati (1)
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• Gestione dei rischi
− Tema trattato in direzione
− Circa 20 gestori di rete non dispongono di direttive al riguardo
− Poca attenzione per OT (Operation Technology) nelle direttiva sulla 

sicurezza
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Principali risultati (2)
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• Gestione dei rischi
− 14 gestori di rete non dispongono di ridondanze nella centrale operativa
− Fornitura garantita grazie a sistemi ridondanti
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Principali risultati (3)
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• Fattore umano / fornitori di servizi esterni
− Sostituzione IT/OT frequente in caso di necessità
− Accesso remoto frequente ad applicazioni critiche  consentito
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Principali risultati (4)
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• Fattore umano / fornitori di servizi esterni
− Il fornitore esterno è generalmente accompagnato e accede spesso in 

remoto
− Se l’IT è esternalizzata: accesso remoto frequente
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Principali risultati (5)
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• Architettura di rete / riconoscimento
− Separazione fisica IT / OT ridotta
− Spesso il traffico di rete OT non è sorvegliato
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Principali risultati (6)
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• Audit / test di intrusione
− Nell’IT frequenti audit (negli ultimi 5 anni ) e test di intrusione
− Audit OT prevalentemente da parte di fornitori di servizi esterni
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Principali risultati (7)

0

10

20

30

40

50

60

N
um

er
o 

di
 g

es
to

ri 
di

 re
te

IT-Audits OT-Audits

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
um

er
o 

di
 g

es
to

ri 
di

 re
te

IT-Penetration Tests OT-Penetration TestsAudit OT Test di intrusione IT Test di intrusione OTAudit IT



• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda
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• Alla cibersicurezza è rivolta la necessaria attenzione

• Per quanto riguarda l'elaborazione di direttive e misure di sicurezza per l'OT, la 
ElCom ritiene che sia necessario intervenire per migliorare la situazione 
(rilevamento e gestione degli eventi) 

• La ElCom ravvisa la necessità di intervenire per garantire l'approvvigionamento 
elettrico in caso di evento riguardante la cibersicurezza (sistemi ridondanti o 
workaround manuali)

• Considerato che la maggior parte degli eventi riguardanti la cibersicurezza è 
causata da errori umani, la ElCom ritiene inaccettabile che non vengano svolti 
programmi di formazione o di sensibilizzazione

• Purtroppo si rileva anche che alcuni gestori di rete consentono a fornitori di servizi 
esterni di effettuare senza essere sorvegliati lavori di manutenzione o 
installazione su sistemi IT o OT critici 

Conclusione (1)
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• Nel caso ideale, l’infrastruttura OT e quella IT sono separate

• Se non sono separate, 

− i collegamenti devono essere protetti secondo lo stato attuale della tecnica; 

− le misure di sicurezza, in particolare dell’infrastruttura OT, devono essere 
verificate attraverso audit e test di intrusione.  

• La ElCom ritiene che il traffico di rete OT debba essere sorvegliato 
(riconoscimento di eventi riguardanti la cibersicurezza)

Conclusione (2)
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Confronto studio Electrosuisse (1)
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Confronto studio Electrosuisse (2)
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• Asset management incompleto
• Insufficiente considerazione del rischio nelle misure e nell’elaborazione del budget
• Focus soprattutto su misure di protezione
• Cibersicurezza: spesso volo alla cieca per mancanza di visibilità
• Reattività, preparazione alle emergenze ed esercitazioni inadeguate
• Rischi fornitore spesso sconosciuti e trascurati
• Scarsa attenzione al fattore umano, il punto più debole
• Mancanza di competenze e risorse
• La cibersicurezza non è un processo gestito

Fonte: Electrosuisse, rilevamento cibersicurezza presso le piccole e medie aziende di approvvigionamento elettrico 2018

Risultati analoghi a quelli del rapporto ElCom



• Rapporto sulla cibersicurezza

− Basi

− Inchiesta

− Principali risultati

− Conclusione

− Posizione della ElCom

Agenda
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• La ElCom si aspetta un'attuazione efficiente e basata sul rischio dei documenti di 
settore «ICT Continuity», «Handbuch Grundschutz für Operational Technology in 
der Stromversorgung» e «Richtlinien für die Datensicherheit von intelligenten
Messsystemen» (non disponibili in italiano) dell’AES conformemente alla «Guida 
alla protezione delle infrastrutture critiche» dell’UFPP. 

• Nell’ottica della sussidiarietà, la ElCom accoglie inoltre con favore gli sforzi per la 
creazione di un CERT di settore.

• Costi delle misure di sicurezza computabili, nella misura in cui sono necessarie (in 
base al rischio) per garantire la sicurezza e sono economicamente efficienti. 

• Il rapporto 2019 sulla cibersicurezza della ElCom può essere scaricato all’indirizzo 
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-
studien.html.

Posizione della ElCom
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https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-studien.html


• Uno sguardo ai prezzi del mercato elettrico dal punto di vista del regolatore

− Mercati rilevanti

− Fattori di influenza e formazione del prezzo

− Rapporti sul mercato a termine e sul mercato spot

Agenda
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Mercati rilevanti (1)
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Il commercio di energia elettrica viene suddiviso in base a due criteri:
1. Zone di prezzo: CH, DE, AT, F, IT (diverse zone di prezzo)
2. Momento della fornitura

Operatore
di mercato

GRT

Contratti a 
termine

Transazioni
day ahead

Transazioni
intraday

Definizione di contratti di fornitura
di potenza di regolazione

Impiego di 
energia di 

regolazione

Conteggio
attraverso l’energia
di compensazione

Momento della 
fornitura

Commercio Fornitura Conteggio



Mercati rilevanti (2)
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Mercato (per scadenza) Descrizione
Mercato a termine
(futures & forwards)

- Negoziazione tramite borsa (EEX) o broker (OTC)
- Serve a tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi a lungo termine e 

consente di compensare il rischio legato a determinate 
posizioni delle centrali elettriche con diversi anni di anticipo

- Negoziazione continua
- Principalmente prodotti standard (Base, Peak, Offpeak) con 

adempimento in futuro e periodi di consegna standard: anno, 
trimestre, mese, settimana, giorno

- Adempimento fisico o finanziario

Asta day ahead - Negoziazione alla borsa spot EPEX
- Procedura d'asta per il giorno successivo: chiusura delle 

posizioni orarie in base al principio del "merit order"
- Tramite block bids, negoziabili anche offerte di blocchi di 

diverse ore
- Adempimento fisico
- Serve come prezzo di riferimento principale per i prezzi orari



Mercati rilevanti (3)
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Mercato (per scadenza) Descrizione
Intraday - Negoziazione prevalente alla borsa spot EPEX

- Negoziazione continua
- Offre la possibilità di ottimizzazione a breve termine con 

risoluzione di 15 minuti (ad es. fluttuazioni di carico) per 
evitare energia di compensazione

- Prodotti con consegna lo stesso giorno o il giorno successivo 
con periodi di fornitura: 60 min, 30 min, 15 min

- Adempimento fisico

Potenza di regolazione - Procedura di gara con gestori di rete
- Partecipando alle aste di Swissgrid, gli operatori del mercato 

mettono a disposizione energia di regolazione. Dopo 
l’aggiudicazione in sede di asta, la relativa potenza installata 
viene riservata e non può più essere rivenduta sul mercato

- Prodotti settimanali e giornalieri

I contratti non standard sono conclusi bilateralmente



• Uno sguardo ai prezzi del mercato elettrico dal punto di vista del 
regolatore

− Mercati rilevanti

− Fattori di influenza e formazione del prezzo

− Rapporti sul mercato a termine e sul mercato spot

Agenda
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Fattori di influenza sul prezzo dell’energia nel mercato 
all’ingrosso

64Infoveranstaltungen für Netzbetreiber 2019

Domanda
• Stagionale e dipendente dal giorno della settimana, ma poco elastica per 

quanto riguarda il prezzo
• La temperatura è un fattore importante
• Congiuntura generale 
• Efficienza energetica, effetto rebound, nuove applicazioni (pompe di 

calore, mobilità elettrica)
Offerta
• Disponibilità delle centrali e relativi costi marginali
• Solare ed eolico: produzione fluttuante
• Capacità e flussi trasfrontalieri



Formazione del prezzo: merit order
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Il «merit order» determina l’ordine di utilizzo delle centrali sulla base dei 
costi marginali della produzione di energia elettrica.

Fonte: Hans-Wilhelm Schiffer, Energy & Environment, Vol. 26, No. 1/2



Le energie rinnovabili portano ad un prezzo di borsa più basso per l’elettricità

Formazione del prezzo: merit order – effetto delle rinnovabili
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Fonte: Solarenergie Förderverein Deutschland E.V
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Formazione del prezzo: merit order – costi marginali
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I costi marginali di una centrale termoelettrica dipendono da:

• prezzo del combustibile 

• potere calorifico 

• rendimento della centrale

• fattore di emissione & prezzo del C02

• costi d’esercizio e di manutenzione della centrale



Andamento del prezzo dell’energia elettrica in Svizzera 
(anno successivo), del gas (TTF), del carbone (API2), dei 
certificati CO2 e cambio EUR/CHF
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Fonte: Refinitiv Power Research

Anno successivo

Carbone: AP12 contratti per 
anno successivo con
rinnovo automatico

Gas: TTF contratti per anno 
successivo con rinnovo
automatico

CO2: EUA contratti per 
anno successivo con
rinnovo automatico



• Uno sguardo ai prezzi del mercato elettrico dal punto di vista del 
regolatore

− Mercati rilevanti

− Fattori di influenza e formazione del prezzo

− Rapporti sul mercato a termine e sul mercato spot

Agenda
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Rapporto sul mercato a termine: Svizzera
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Rapporto sul mercato a termine del 

ELETTRICITÀ SVIZZERA
CH Base contratti annuali

CH Base contratti trimerstrali
CH Base contratti mensili

* Delta rispetto alla settimana precedente

Commento al mercato

Questa settimana i prezzi sono leggermente diminuiti 
in tutti i Paesi e per tutti i prodotti. Il prezzo per l’anno 
successivo è diminuito di circa il 2%, tranne che in 
Italia. In Svizzera il prezzo per il mese successivo ha 
subito addirittura una riduzione del 4%. Per maggio 
sono previste temperature sotto la media, che 
comportano un carico inferiore.

Anche il prezzo del carbone e del gas è diminuito nel 
corso della settimana. Elevate importazioni di carbone 
nella regione ARA e importanti importazioni di LNG
hanno avuto l’effetto di comprimere i prezzi. 

Il CO2 ha subito una forte correzione, soprattutto 
venerdì, causata da una minore domanda e da 
realizzi.



Rapporto sul mercato a termine: Germania
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Rapporto sul mercato a termine del 

ELETTRICITÀ GERMANIA

* Delta rispetto alla settimana precedente

DE Base contratti annuali DE Peak contratti annuali

DE Base contratti trimestrali DE Base contratti mensili Spread CH meno DE



Rapporto sul mercato a termine: Francia
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Rapporto sul mercato a termine del 

ELETTRICITÀ FRANCIA

* Delta rispetto alla settimana precedente

FR Base contratti annuali FR Peak contratti annuali

FR Base contratti trimestrali FR Base contratti mensili Spread CH meno DE



Rapporto sul mercato a termine: fattori determinanti per i prezzi 
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Rapporto sul mercato a termine del 

ELETTRICITÀ EU, CO2, CARBONE E GAS
Elettricità Base contratti anno succcessivo CO2: EUA contratti anno succcessivo Carbone: ARA contratti mese succcessivo

Gas: contratti annuali gas per DE Contratti annuali gas per NLGas: contratti annuali per NL Gas: contratti annuali per IT



Rapporto sul mercato spot: Svizzera – Germania – Francia
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Rapporto sul mercato spot del

Asta day ahead – prezzi orari della settimana
precedente Base contratti settimanali

Asta day ahead – Andamento annuale dei prezzi Base

Sett.
Sett. Sett.

Sett.
Sett.

Sett.

Sett.

Sett.

Commento al mercato

Nella settimana 17 i prezzi settimanali sono stati decisamente 
inferiori (30,19 EUR/MWh) rispetto a prima di Pasqua (36,75 
EUR/MWh). La ragione principale è stata un’elevata produzione di 
energia fotovoltaica ed eolica il lunedì di Pasqua e martedì. Lunedì, 
in particolare nelle ore di picco, i prezzi sono risultati negativi, anche 
in Svizzera. In Germania nelle ore di maggiore insolazione si sono 
registrati prezzi compresi fra -43 e -83 EUR/MWh.

Il 24 aprile 2019, alle ore 18:09, nella centrale nucleare di Leibstadt 
si è verificato uno spegnimento rapido del reattore, innescato 
automaticamente da un guasto nel regolatore di pressione. Il 25 
aprile 2019, alle ore 15:30, la centrale era di nuovo operativa. 



Rapporto sul mercato spot: dati fondamentali Svizzera

75Incontri informativi 2019 per i gestori di rete

Rapporto sul mercato spot del 

Produzione realizzata in Svizzera cumulata Temperatura effettiva e prevista in alcune stazioni meteo svizzere

Carico Flussi commerciali netti, cumulati
Importazioni in CH (+) / esportazioni da CH (-)

Acqua fluenteSolare Vento onshore

Carico CH: previsione

Nucleare Pomp./turb. Stoccaggio

Carico CH: effettivo

DATI FONDAMENTALI SVIZZERA



Rapporto sul mercato spot: dati fondamentali Germania, Francia
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Rapporto sul mercato spot del 

DATI FONDAMENTALI GERMANIA E FRANCIA
Produzione realizzata in Germania cumulata

Carico Germania e Francia *
* valori mancanti tsu ENTSO-E per la Germania

Produzione da fonti rinnovabili in DE cumulata: previsione

Produzione realizzata in Francia cumulata

Solare IdroelettricoLitantraceVento onshore NuclearePomp./turbinaggio Altro Gas naturale

Carico FR: previsioni Carico DE: previsioni

Carico FR: effettivo Carico DE: effettivo

Biomassa
Nucleare
Litantrace

Eolico
Idroelettrico
Gas naturale

Solare 
Pompaggio/turbinaggio
Altro (convenzionale)

Altro (rinnovabile)
Lignite Vento offshore Vento onshore Solare



• Potenziamento della rete

− Basi
− Valutazione
− Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti 

• Problematica 50,2 Hz

− Contesto tecnico
− Storia
− Assunzione dei costi
− Situazione attuale

Agenda
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• I gestori di rete sono tenuti ad allacciare gli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili alla propria rete nonché a ritirare e a 
rimunerare l'energia prodotta (art. 5 LAEl e art. 2 OEn).

• I costi per i potenziamenti della rete che si rendono necessari per gli 
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). 

Potenziamento della rete: basi 
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Ciò permette di evitare aumenti tariffari a livello regionale (tariffe di 
rete) a carico dei consumatori finali dovuti ai potenziamenti della rete 

che si rendono necessari a causa dell’aumento delle capacità 
produttive da fonti rinnovabili



• 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 raccordo alla rete (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. 

Potenziamento della rete: valutazione 
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• Base legale: dal 1° gennaio 2018 il gestore di rete è tenuto a valutare 
l’impiego di sistemi di controllo e regolazione intelligenti prima di 
effettuare un potenziamento della rete (principio dell’efficienza, art. 8 cpv. 
1 lett. a LAEl).

• Definizione: secondo l’articolo 17b capoverso 1 LAEl, un sistema di 
controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di 
influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di 
energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o 
assicurare un esercizio stabile della rete. 

• Scopo: a seconda della potenza elettrica oggetto del contratto, gli effetti 
sull'efficienza possono dipendere dal fatto che non sia stato necessario 
rafforzare o ampliare la rete di distribuzione.

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (1)
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• Per poter influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo 
stoccaggio di energia elettrica è necessaria l’approvazione degli 
interessati (art. 17b cpv. 1 LAEl). Se non è possibile raggiungere un 
accordo, ciò deve essere dimostrato in forma adeguata.

• La rimunerazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere 
discriminatoria. Inoltre deve essere trasparente, basata sul mercato e 
accessibile agli altri operatori di mercato concorrenti (art. 8c OAEl). 

• I costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e 
regolazione, compresa la rimunerazione che viene versata al 
consumatore finale o al produttore, sono considerati costi computabili e 
non costi di potenziamento della rete (art. 13a lett. b OAEl).

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (2)
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• La prova che l’impiego di sistemi di controllo e regolazione intelligenti è 
stato valutato in relazione a rimunerazioni per il potenziamento della rete 
deve essere fornita per le domande di allacciamento alla rete pervenute 
al gestore di rete a partire dal 1° luglio 2019.

• Ai fini di un esercizio efficiente della rete, occorre sempre valutare 
l’opportunità di impiegare sistemi di controllo e regolazione intelligenti. Il 
gestore di rete è quindi tenuto a verificare l’opportunità di impiegare tali 
sistemi non solo in caso di potenziamento, ma anche di ampliamento 
della rete. 

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (3)
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Esempio: controllo della potenza reattiva con inverter

• Impiego di un inverter in grado di controllare il fattore di potenza. 

• L'inverter è parte integrante dell'impianto e non della rete. I costi 
dell'inverter non sono computabili e non possono essere rimborsati come 
costi di potenziamento della rete. 

• Differenza rispetto alle misure relative all’impianto: il gestore della rete di 
distribuzione può imporre al produttore, senza compensazione, il 
funzionamento sottoeccitato o sovraeccitato dell’impianto di produzione 
di energia fino a cos φ 0.9.

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (4)
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Esempio: riduzione della potenza attiva/capping

• In ossequio al principio dell'efficienza della rete, il gestore di rete è tenuto 
a verificare la possibilità di ridurre la potenza attiva mediante sistemi di 
controllo e di regolazione intelligenti (art. 17b LAEl in combinato disposto 
con art. 8c cpv. 1 OAEl). 

• La limitazione della potenza attiva può essere di tipo dinamico o statico. 
Nel caso della limitazione dinamica della potenza attiva, la potenza 
dell'impianto viene ridotta se la corrente non può essere utilizzata 
direttamente sul posto. 

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (5)
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• Secondo diversi studi condotti in 
Germania, limitare la potenza attiva al ine Wirkleistungsbegrenzung auf
70% della potenza in corrente 
continua installata dell’impianto 
fotovoltaico si traduce in un calo di 
circa il 2 – 3% della produzione annua 
di energia elettrica. 

Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (6)
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Potenziamento della rete: sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti (7)
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Esempio: stoccaggio

Sistema AC
• retrofit semplice
• elevata flessibilità

Sistema DC
• meno livelli di conversione
• tendenzialmente più economico
• risparmio di spazio 

Fonte: Swissolar
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• Potenziamento della rete

− Basi
− Valutazione
− Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti 

• Problematica 50,2 Hz

− Contesto tecnico
− Storia
− Assunzione dei costi
− Situazione attuale

Agenda
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• Le reti di interconnessione non sono in grado di immagazzinare per 
breve tempo l'energia elettrica, ma solo di distribuirla fra i produttori e i 
consumatori.

• In caso di scostamenti fra la domanda e l'offerta di potenza elettrica, 
nelle reti a corrente alternata si verifica una variazione della frequenza: 
in caso di eccesso di offerta la frequenza di rete aumenta, in caso di 
offerta insufficiente la frequenza diminuisce.

• Normalmente, nella rete di interconnessione europea questi scostamenti 
sono minimi e risultano inferiori a 0,2 Hz.

50,2 Hz: contesto tecnico (1)
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50,2 Hz: contesto tecnico (2)
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• Nel Position Paper di REGST dell’energia elettrica (ENTSO-E) 
«Dispersed generation impact on continental Europe region security» del 
novembre 2014 si evidenzia che un numero relativamente elevato di 
impianti di produzione decentrati non rispetta le attuali norme relative al 
mantenimento della frequenza (47,5 – 51,5 Hz):



• In condizioni di basso carico, in combinazione con una perdita 
improvvisa di carico di 2 GW, questo potrebbe portare a una perdita di 
carico (load shedding):

50,2 Hz: contesto tecnico (3)

91Incontri informativi 2019 per i gestori di rete



• A partire dal 2006, più o meno in tutta Europa, sono state applicate le 
prescrizioni della norma tedesca VDE 0126-1-1, che prevedeva il 
distacco completo dalla rete degli impianti fotovoltaici a partire da una 
sovrafrequenza di 50,2 Hz. Al momento dell’introduzione di questa 
norma, gli impianti fotovoltaici avevano ancora un’influenza trascurabile 
sul sistema elettrico.

• Già dal 2008, il Transmission Code von Swissgrid
di Swissgrid prevedeva che le
unità di produzione decentrate che
immettono energia nella rete a 
media o bassa tensione dovessero
presentare le caratteristiche della 
figura qui a lato. 

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (1)
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• Nell’aprile 2011 la norma VDE 0126-1-1 è stata sostituita dalla direttiva 
VDE-AR-N 4105 concernente i requisiti tecnici minimi per l’allacciamento 
alla rete a bassa tensione e l’esercizio parallelo di impianti di produzione. 
In Germania, i nuovi impianti devono rispettare queste prescrizioni dal
1° gennaio 2012. 

• Il 26 luglio 2012 è entrata in vigore, in Germania, la 
«Systemstabilitätsverordnung» (ordinanza sulla stabilità del sistema), 
che prevedeva il retrofit di circa 350’000 impianti fotovoltaici.

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (2)
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• Nel dicembre 2014 l’AES ha pubblicato il documento «Raccomandazioni 
per l’allacciamento alla rete di impianti di produzione di energia» nel quale, 
al punto 7.4.3.4, viene definito il comportamento in relazione alla 
frequenza.

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (3)
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• Nel periodo 2016/2017 Swissgrid, nel quadro di un rilevamento 
congiunto effettuato con l’AES e Swissolar, ha riscontrato la non 
conformità di circa 800 MW di potenza fotovoltaica installata. 

• Il 1° marzo 2017 l’AES, insieme a Swissolar e Swissgrid, ha pubblicato  
il documento «NA/EEA-CH Ländereinstellungen Schweiz» (AR/IPE-CH 
Impostazioni nazionali Svizzera) per gli impianti del LR7.

• Il 17 ottobre 2017 Swissgrid ha comunicato ufficialmente all’Ufficio 
federale dell’energia (UFE) le proprie preoccupazioni invitando l’UFE a 
dichiarare vincolanti le condizioni di allacciamento indicate in AR/IPE-
CH.

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (4)
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• L’11 gennaio 2018 l'UFE ha informato la ElCom di non ritenere 
necessario legiferare in materia. Se i gestori di rete non rispettano i 
propri obblighi, spetta all'EICom, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 
LAEl, disporre le misure necessarie per assicurare il rispetto della 
legislazione sull'approvvigionamento elettrico. 

• Il 6 marzo 2018 la ElCom ha pubblicato l’istruzione 1/2018 che stabilisce 
gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione per l’allacciamento alla 
rete di impianti di produzione di energia decentrati per quanto riguarda il 
loro comportamento in caso di scostamento dalla frequenza standard.

• Il 15 giugno 2018 la ElCom ha informato i gestori di rete in merito alle 
prossime tappe del programma di retrofitting degli impianti esistenti.

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (5)
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• In una prima fase, ogni gestore di rete di distribuzione in Svizzera ha 
dovuto verificare la conformità ai requisiti concernenti il rispetto della 
frequenza di tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza allacciata 
≥ 100 kVA nel proprio comprensorio.

• I necessari controlli hanno dovuto essere effettuati entro la fine del 
2018. 

• Entro il 31 gennaio 2019 ogni gestore di rete ha dovuto comunicare per 
iscritto alla ElCom i seguenti dati relativi al proprio comprensorio:

1. numero e potenza complessiva degli impianti fotovoltaici 

installati ≥ 100 kVA (per anno d’installazione)

2. numero e potenza complessiva degli impianti fotovoltaici controllati

(per anno d’installazione) e risultati non conformi

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (6)
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• Tutti gli impianti controllati che non adempiono le condizioni di cui ai 
punti 5.4.3.5/6.4.3.5/7.4.3.4 dell'AR/IPE-CH 2014 devono essere 
sottoposti a retrofit entro fine novembre 2019.

• Entro il 31 dicembre 2019 i gestori di rete devono comunicare per 
iscritto alla ElCom che nel proprio comprensorio, a tale data, tutti gli 
impianti fotovoltaici con potenza allacciata ≥ 100 kVA rispettano le 
prescrizioni dell’AR/IPE-CH 2014.

50,2 Hz: storia / prescrizioni / norme (7)
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50,2 Hz: assunzione dei costi
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Criteri decisionali per l'assunzione dei costi:

Impegno a ridurre la potenza 
(rispetto della frequenza) 
fissato nel contratto di 
allacciamento o nelle CTR

Costi a carico del 
produttore

Sì No

Messa in 
esercizio prima 
del 01.01.2015

Sì

Costi a carico del gestore 
di rete

No

1

2

3



• Al 31 gennaio 2019, meno della metà dei gestori di rete aveva 
presentato i dati richiesti.

• Alcuni hanno chiesto una proroga del termine.

• Ciò significa che più della metà dei gestori di rete non ha presentato i 
dati richiesti né ha chiesto una proroga del termine.

• Di conseguenza, a metà febbraio la ElCom ha dovuto inviare più di 300 
solleciti ai gestori di rete che non hanno trasmesso i loro dati.

50,2 Hz: situazione attuale (1)
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• Secondo i dati pervenuti (sino a fine aprile 2019) sugli impianti
≥ 100kVA, su 699 MW di potenza installata, 346 MW, quindi quasi il 
50%, risultavano non conformi.

• La quota di impianti non conformi varia a seconda dell’anno di 
installazione:

50,2 Hz: situazione attuale (2)
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• Sulla base dei feedback e delle statistiche sulle installazioni di Swissolar
e dell’ESTI, i risultati degli impianti ≥ 100kVA possono essere proiettati 
sugli altri piccoli impianti.

• Questo calcolo è ancora in corso presso la ElCom. Successivamente i 
risultati dovranno essere discussi con Swissgrid e REGST dell'energia 
elettrica (ENTSO-E).

• Pertanto, non è ancora possibile determinare in modo definitivo se sarà 
necessario un ulteriore retrofit e, in caso affermativo, fino a quali 
dimensioni dell'impianto.

50,2 Hz: sintesi
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info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch

Grazie per l'attenzione!
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STRATEGIA RETI ELETTRICHE 
PRINCIPALI ORIENTAMENTI

La rete giusta al momento giusto 

1. Prescrizioni per la pianificazione e l'ottimizzazione delle reti 
elettriche 

2. Ottimizzazione della procedura di autorizzazione per 
progetti di elettrodotti

3. Prescrizioni per la «scelta tra cavo interrato e linea aerea»

4. Miglioramento dell'accettazione di progetti di elettrodotti 
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• Il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e 
l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche») nel dicembre 
2017. 

• Il progetto comprende le revisioni parziali della legge sugli impianti elettrici 
(LIE) e della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl). 

• Queste modifiche di legge hanno reso necessario anche l'adeguamento di 
diverse ordinanze. 

• Il 3 aprile 2019 il Consiglio federale ha adottato le necessarie revisioni di 
ordinanza. 

• Sia la legge federale e che le ordinanze entreranno in vigore il 1° giugno 
2019. 

• Le disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi e ai piani pluriennali 
entreranno in vigore più tardi, rispettivamente nel giugno 2020 e nel giugno 
2021. 

STRATEGIA RETI ELETTRICHE
QUADRO GENERALE
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1. Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71)
2. Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl, RS 734.31)
3. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 

(OPIE, RS 734.25)
4. Ordinanza sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620)
5. Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore 

dell'energia (OE-En, RS 730.05)
6. Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (RS 734.2)
7. Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 

734.24)
8. Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, 

RS 734.27)
9. Ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel 

calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera 
(OEAC, RS 734.713.3)

STRATEGIA RETI ELETTRICHE
ORDINANZE INTERESSATE
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SVILUPPO DELLE RETI 
• Conformemente all'articolo 9a LAEl, l'UFE elabora scenari di riferimento di 

economia energetica come base per i piani pluriennali LR 1 e LR 3. 

• Lo scenario di riferimento deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato 
ogni quattro anni. Il primo scenario di riferimento dovrebbe essere disponibile 
nel 2021. 

• I gestori di rete sono tenuti ad applicare principi di pianificazione della rete, ma 
non sono vincolati a pubblicarli. 

• I gestori di rete coordinano la propria pianificazione della rete e si mettono 
reciprocamente a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni necessarie a tale 
scopo, ad esempio quelle concernenti i progetti di rete previsti e le previsioni sulla 
produzione e sul consumo. 

• I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 
36 kV sono redatti dai gestori di rete entro nove mesi dall’approvazione 
dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale. 
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
• I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non 

necessitano dell'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni 
sull’ambiente. 

• Sono considerati lavori di manutenzione in particolare:
- la sostituzione equivalente di parti dell’impianto; 
- le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di 
risanamento. 

• Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità in particolare:
- la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata; 
- le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento 
fonico*; 
- la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori; 
- la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti**;
- la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo 
aventi una potenza superiore. 

* = fintanto che la corrente determinante di cui all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 dell'ordinanza sulla 
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) non viene aumentata in modo permanente. 
** = fintanto che non viene modificata la disposizione all’interno delle tubazioni e la corrente determinante di cui 
all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI non viene aumentata in modo permanente. 
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SCELTA DELLA TECNOLOGIA
«CAVO INTERRATO O LINEA AEREA»

• Il fattore dei costi aggiuntivi (FCA) per la scelta tra la linea aerea e il cavo interrato per linee 
con una tensione nominale inferiore a 220 kV ammonta a 2,0. Le relative disposizioni 
entreranno in vigore il per il 1° giugno 2020 per consentire il completamento dei progetti in fase 
molto avanzata. 

• Il fattore dei costi aggiuntivi viene determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per 
l'esecuzione della variante con cavi interrati e quelli previsti per l'esecuzione della variante con 
linee aeree per un periodo corrispondente alla durata di vita dei componenti più longevi. 

• I costi includono: pianificazione, acquisto di fondi, diritti e servitù, misure sostitutive e di 
ripristino, materiale, costruzione e montaggio, smantellamento, manutenzione e riparazione, 
sostituzione di componenti e perdite di energia. 

• Il progetto deve essere eseguito con linee aeree nonostante il rispetto dell'FCA se:
riguarda una linea aerea esistente con non più di quattro campate oppure la linea 
interessata dal progetto può essere raggruppata con una linea aerea esistente. 

• Il progetto può essere eseguito parzialmente o interamente nonostante il superamento dell'FCA
con cavi interrati, se i costi aggiuntivi non possono essere fatti valere come costi computabili 
ai sensi dell'articolo 15 LAEl. 
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MISURE INNOVATIVE 

• Una misura innovativa per le reti intelligenti è tale se consente di 
sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi al fine di rendere 
in futuro la rete più sicura, performante o efficiente. 

• I costi sono computabili fino a un importo massimo pari all'1 per 
cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili 
nell'anno corrispondente, ma non oltre: 
a. un milione di franchi per misure della società nazionale di rete; e 
b. 500 000 franchi per misure degli altri gestori di rete. 

• I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e 
pubblicano la documentazione. La ElCom può stabilire requisiti minimi. 

• Il trasferimento delle conoscenze serve a sviluppare la rete e a 
migliorare l'efficienza di tali misure, affinché non debba essere realizzato 
un numero x di progetti identici per acquisire conoscenze. 
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SISTEMI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E 
REGOLAZIONE INTELLIGENTI 

• Fino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che non soddisfano i 
requisiti di cui agli articoli 8a / 8b OAEl, possono essere utilizzati e fatti rientrare 
nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEl, se: 

• a. sono installati prima del 1° gennaio 2018; o 
• b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019. 

• Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi alle 
prescrizioni dell'OAEl in materia di sicurezza dei dati, il gestore di rete può utilizzare 
sistemi di misurazione e farli rientrare nell'80 per cento fino alla fine della loro 
funzionalità (certificato METAS dal 1° luglio 2019). 

• In caso di rifiuto dell'installazione di un sistema di misurazione intelligente presso un 
consumatore finale, un produttore o un gestore dell'impianto di stoccaggio: i maggiori 
costi vengono assunti individualmente (art. 8a cpv. 3ter OAEl). 

• Assunzione dei costi per i sistemi di misurazione uniforme per tutti gli attori (costi 
computabili, art. 31e cpv. 4 della vigente OAEl abrogato). 

• La disposizione concernente l'accesso di terzi ai sistemi di controllo e di regolazione 
del gestore di rete è stata abrogata (art. 8c cpv. 4 OAEl vigente). 
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ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6
CAPOVERSO 5 LAEL

• Fino al 2022 l'energia elettrica rinnovabile nazionale può essere inclusa 
nelle tariffe del servizio universale al costo di produzione e senza 
l'applicazione del metodo del prezzo medio. 

• Gli articoli 4 e 4a OAEl disciplinano il computo dei prezzi di costo di una 
produzione efficiente deducendo le eventuali misure di sostegno nella 
tariffa del servizio universale per il 2019 fino al 2022 incluso. 

• Su richiesta della ElCom, il fornitore del servizio universale deve essere in 
grado di provare che per ogni impianto non sono stati computati costi 
troppo elevati nella quota tariffaria per la fornitura di energia 
-> concerne la produzione propria e l'acquisto. 

• Come finora: il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai 
consumatori finali ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell’energia 
elettrica e a notificare gli aumenti alla ElCom entro il 31 agosto. 
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• Quadri di comando prima del trasformatore nel passaggio a un 
altro livello di rete o a una centrale (eccetto quadri di comando nel 
passaggio a una centrale nucleare) appartengono alla rete di 
trasporto. 

• Emolumenti o indennizzo ai Cantoni per la loro attività di 
informazione dell'opinione pubblica secondo l'articolo 9e
capoverso 2 LAEl non possono includere i costi per 
l'adempimento del mandato di base della Confederazione. 

• Il progetto posto in consultazione prevedeva di concretizzare il 
concetto di stoccaggio. Tale proposta è stata tuttavia 
prevalentemente respinta. La questione verrà quindi riesaminata 
nell'ambito della revisione della LAEl. 

STRATEGIA RETI ELETTRICHE
ALTRI PUNTI
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CONSUMO PROPRIO,
PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
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CONSUMO PROPRIO: NOVITÀ 

Contatore GRD

Contatore privato

Raggruppamento 

Fino al 
2018

Dal 
2018
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CONSUMO PROPRIO NELLA LENE –

RAGGRUPPAMENTO AI FINI DEL CONSUMO PROPRIO (RCP) E 

GESTORI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE (GRD) 

Art. 18 LEne: rapporto con il gestore di rete 

Art.1 Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, 
nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un 
consumatore finale... 

Il GRD deve trattare l'RCP come un consumatore finale unico: 

 punto di misurazione unico del GRD per il consumo (differenza «modello 
GRD»);

 per quanto concerne i contatori e la fatturazione, internamente è responsabile 
il RCP; 

 un RCP può cambiare fornitore di energia elettrica se ha un consumo ≥ 100 
MWh all'anno. 
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CONSUMO PROPRIO  
NELL'OEN

Art. 14 Luogo di produzione 

1 Per luogo di produzione si 
intendono il fondo su cui è ubicato 
l'impianto di produzione e i fondi 
contigui che non utilizzano la rete di 
distribuzione del gestore. 

Novità dal 1° aprile 2019

2 I fondi separati gli uni dagli altri 
unicamente da una strada, una 
ferrovia o un corso d'acqua, con 
riserva dell'approvazione del 
rispettivo proprietario del fondo 
valgono ugualmente come contigui. 
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CONSUMO PROPRIO 
NELL'OEN

Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio 

1Ammissibilità di un RCP: potenza di produzione dell'impianto ≥ 10 % della potenza allacciata 
del raggruppamento. 

Novità dal 1º aprile 2019:

2Gli impianti di produzione devono essere in funzione per almeno 500 ore all'anno. 

3 Se a posteriori un RCP non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a 
esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti 
attuali del raggruppamento. 

«Ciò significa maggiore allacciamento alla rete per 

- ad esempio nuove stazioni di ricarica – ok!
- partecipazione di un altro edificio – non ok!»  ampliamento di un impianto 
fotovoltaico 
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GUIDA PRATICA PER IL CONSUMO 
PROPRIO 

Guida pratica relativa 
all’attuazione dei rapporti 
interni fra i partecipanti 
dell’RCP

Scaricabile alla pagina 
www.svizzeraenergia.ch

Versione 2.0 pubblicata a 
fine aprile 2019 

Guida pratica relativa al 
rapporto con il GRD 
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PROMOZIONE 
QUADRO GENERALE

Rimunerazione per l'immissione di elettricità fino al 2023:
 impianti fotovoltaici con una potenza a partire da 100 kW 
 nuove piccole centrali idroelettriche 
 nuovi impianti a biomassa, eccetto impianti di depurazione delle acque 

(IDA) e impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR)
 impianti eolici 
 impianti geotermici 

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici fino al 2030:
 rimunerazioni uniche per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (RUP) 

con potenza fino a 100 kW
 rimunerazioni uniche per impianti di grandi dimensioni (RUG) con una 

potenza a partire da 100 kW 

Contributi d'investimento fino al 2030: 
 impianti idroelettrici di piccole dimensioni rinnovati e ampliati 
 impianti idroelettrici di grandi dimensioni nuovi, rinnovati e ampliati 
 IDA, IIR e impianti a combustione a legna d'importanza regionale 

Contingenti 2019:
 Impianti fotovoltaici: 

smaltimento della lista 
d'attesa degli impianti 
notificati entro il 30 aprile 
2012

 Altre tecnologie: impianti 
pronti alla realizzazione o 
già ultimati 2016 + 2017

Ulteriori contingenti (la 
decisione sarà presa nel 
novembre 2019):

 Impianti fotovoltaici: 
smaltimento graduale 
della lista d'attesa degli 
impianti notificati entro il 
30 giugno 2012 

 Altre tecnologie: non è 
previsto nessun altro 
smaltimento della lista 
d'attesa 



INCONTRI INFORMATIVI ELCOM PER GESTORI DI RETE 2019 ▪ UFE  21

PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO
CONTINGENTI 2019

realizzato
non 

realizzato 

Smaltimen
to lista 
d'attesa 
impianti 
notificati 
entro il 

Numero 
impianti 

Tempo di 
attesa per 
impianti 

notificati nel 
2019

RUP 
(<100 kW) 260 MW - 30.06.2018 Circa 13 500 Circa 1,5 anni 

RUG
(≥100 kW) 199 MW 390 MW 31.01.2014 Circa 2000 Circa 2 anni 

RIC 
(≥100 kW) 41 MW 34 MW 30.04.2012 Circa 220 -
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PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO 
IMPORTI RU DAL 1º APRILE 2019

Impianti annessi Impianti integrati 

Contributo di base 1400 CHF 1550 CHF

Contributo legato 
alla potenza 
< 30 kW

340 CHF/kW 380 CHF/kW

Contributo legato 
alla potenza 
a partire da 30 kW 

300 CHF/kW 330 CHF/kW

-15%
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