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Programma e iscrizione all’incontro informativo per i gestori di rete 2018 
  
Come anticipato nell’ultima newsletter, anche nel 2018 la ElCom organizza degli incontri informativi per 
i gestori di rete. Di seguito il programma di quest’anno. 
 

ore 08.30  Caffè di benvenuto  

ore 09.00  Apertura; introduzione ai lavori  

ore 09.05  Strategia energetica 2050:  

 Strategia energetica 2050, Strategia Reti elettriche – seguito dei lavori  

 Domande e risposte  

 

ore 09.35  Tavola rotonda sulla Strategia energetica 2050  

ore 10.10  Pausa  

ore 10.40  Novità della ElCom:  

 Metrologia  

 «Metodo del prezzo medio» (Durchschnittspreis-Methode)  

 Contabilità analitica  

ore 11.45  Pianificazione della rete:  

 best practice di AAE  

 

ore 12.15  Pranzo  

ca. ore 14.00  Fine dell'incontro  

 
Per ulteriori informazioni sugli incontri rimandiamo al nostro sito Internet (clicca qui).  
Iscrizione: www.elcomevents.ch. Vi attendiamo numerosi!  
 
 
Adeguamenti nella contabilità analitica per le tariffe 2019 
 

Eccezione fatta per poche modifiche, la contabilità analitica per le tariffe 2019 rimane identica a quella 

dell’anno scorso: 

 

 Sulla base dei diversi adeguamenti della OAEl, entrata in vigore il 1.1.2018, sono state comple-

tate le voci di costo per il calcolo dei costi computabili. Si osservi in particolare la nuova distin-

zione tra i costi per sistemi di misurazione intelligenti (art. 7 cpv. 3 lett. fbis OAEl) e i costi per i 

sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, rimunerazioni incluse (per consumatori finali o 

produttori e loro flessibilità; art. 7 cpv. 3 lett. m OAEl). 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/incontri-informativi-per-i-gestori-di-rete.html
http://www.elcomevents.ch/
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 Inoltre, su richiesta degli operatori del settore, è stata adeguata la struttura dei costi (tipi di 

costi). 

La prima importante modifica riguarda le Differenze di copertura degli anni precedenti, indicate 

d’ora in poi come costo distinto (posizione 1000). Il secondo tipo di costo riguarda le Imposte 

sul capitale, da indicare d’ora in poi tra le imposte dirette, posizione 700.3. Entrambe le catego-

rie venivano sinora dichiarate come parte integrante dei costi amministrativi.  

 
La contabilità analitica per le tariffe 2019 sarà a disposizione dei gestori di rete a partire dalla metà di 
aprile sul nostro sito Internet. 
 

Istruzione: Funzionamento di impianti di produzione di energia in caso di divergenze rispetto 

alla frequenza standard 

 
Molti degli impianti di produzione di energia elettrica (IPE) della zona di regolazione Svizzera e della 

rete di interconnessione europea sono configurati in modo tale da destabilizzare il sistema in caso di 

non conformità con la frequenza standard. 

 
Per arginare il problema occorre garantire a livello europeo – e quindi anche nella zona di regolazione 

Svizzera - che non vengano collegati alla rete ulteriori IPE sprovvisti della necessaria configurazione di 

sicurezza. Inoltre, grazie all'attuazione di programmi di retrofit, è necessario provvedere affinché in fu-

turo anche gli impianti già presenti sulla rete non destabilizzino più il sistema. 

 

Nel corso della sua seduta del 6 marzo 2018 la ElCom ha pertanto emanato un’Istruzione dedicata a 

tale problematica. I gestori della rete di distribuzione nella zona di regolazione Svizzera sono tenuti, da 

subito, a: 

 

 provvedere, mediante condizioni di allacciamento tecniche adeguate, affinché tutti gli IPE 
appena messi in esercizio nei rispettivi comprensori rispettino i parametri per la stabilità 
della frequenza definiti nella documentazione del settore AR/IPE-CH 2014;  

 

 rispettare tutte le altre norme necessarie per un esercizio sicuro della rete.  

 
Nell’Istruzione la ElCom ricorda inoltre la prevista attuazione di un programma di retrofit per le attuali 
IPE. L’Istruzione è pubblicata sul sito della ElCom (cliccare qui). 
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