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Rapporto sul mercato a termine della ElCom  
  

Lo scorso martedì, la Sezione Sorveglianza del mercato ha pubblicato per la prima volta un rapporto 

sul mercato a termine. A partire da subito la pubblicazione si ripeterà a cadenza settimanale sul sito 

web della ElCom. Nel rapporto viene presentata l'attuale evoluzione dei prezzi per i principali prodotti 

del mercato a termine per quanto riguarda i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica di Svizzera, Ger-

mania, Francia e Italia. I grafici rappresentano i prezzi di base e i prezzi di picco per i contratti di fornitura 

di energia elettrica a un anno, a tre mesi e a un mese. Inoltre viene illustrata la differenza fra i prezzi 

praticati sui mercati dei Paesi vicini e il prezzo sul mercato svizzero. Per consentire un confronto fra i 

prezzi relativi al commercio di energia elettrica e quelli di altri importanti vettori energetici, viene inoltre 

indicata l'evoluzione dei prezzi del gas, del carbone e del CO2, che influisce in modo determinante 

sull'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica.  

  

Dall'attuale rapporto emerge che, nelle scorse settimane, i prezzi del carbone e del gas sono fortemente 

diminuiti cosa che, in ultima analisi, ha messo sotto pressione i prezzi dell'energia elettrica. Per contro, 

i prezzi del CO2 mostrano, per il recente passato, una tendenza alla crescita.  

  

La ElCom non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza o l'attualità delle in-

formazioni e delle affermazioni riportate. Il rapporto sul mercato a termine viene pubblicato settimanal-

mente in tedesco e francese; per il momento i commenti sulla situazione del mercato sono disponibili 

solo in tedesco. Il rapporto è disponibile sul sito della ElCom, alla pagina della Sorveglianza del mercato, 

qui. 
 
 
Save the date: incontri informativi 2018 per i gestori di rete 
 

Anche quest'anno la ElCom organizza incontri informativi per i gestori di rete. Per ragioni di efficienza, 

il numero di date è stato ridotto. Nel 2018 gli incontri informativi avranno luogo in sei date, in tutte e tre 

le regioni linguistiche. Vi invitiamo a cogliere l'occasione per dialogare direttamente con il regolatore 

nella vostra regione e a riservare sin d'ora la data per voi più conveniente. 
 

Mercoledì 2 maggio 2018 ore 08.30-14.00 Swissotel, Zurigo-Oerlikon 

Giovedì 3 maggio 2018 ore 08.30-14.00 Stade de Suisse, Berna 

Martedì 29 maggio 2018 ore 08.30-14.00 Swissotel, Zurigo-Oerlikon 

Martedì 5 giugno 2018 ore 08.30-14.00 Seedamm-Plaza, Pfäffikon 

Martedì 12 giugno 2018 ore 08.30-14.00 Hotel Unione, Bellinzona 

Giovedì 14 giugno 2018 ore 08.30-14.00 Hotel Beau-Rivage, Neuchâtel 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/temi/sorveglianza-del-mercato.html
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Per definire i temi, nel mese di gennaio abbiamo svolto un sondaggio presso i gestori di rete. Il tema più 

gettonato è stato l'attuazione della Strategia energetica 2050, seguito dalla metrologia e dal metodo del 

prezzo medio. Questi tre temi costituiranno quindi il blocco tematico principale degli incontri informativi 

di quest'anno. Il programma dettagliato con l'invito e il modulo di iscrizione, vi sarà inviato nel mese di 

marzo. Vi aspettiamo numerosi!  
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