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Sguardo retrospettivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento durante l'inverno 2017/2018 

 

Rispetto ai due inverni precedenti, nell'inverno 2017/2018 la situazione dell'approvvigionamento è stata 

distesa sia sul fronte della rete che dell'energia, nonostante le fredde temperature registrate nel mese 

di marzo.  

  

In Svizzera lo scorso inverno è stato caratterizzato in particolare da elevate disponibilità della rete e 

capacità di importazione. Anche la produzione è stata superiore rispetto agli anni precedenti, soprattutto 

perché tutte le centrali nucleari fuorché Beznau 1 e, in parte, Leibstadt erano collegate alla rete. Inoltre, 

la grande quantità di acqua e di neve ha permesso un'elevata produzione delle centrali ad acqua fluente. 

Anche i livelli di riempimento dei bacini di accumulazione sono stati più alti rispetto al 2016/2017.  

 

Comparata con gli anni precedenti, anche la situazione in Europa è stata meno tesa, principalmente 

vista la maggiore disponibilità del parco elettrico francese. Nell'inverno 2017/2018 ha suscitato stupore 

una deviazione di frequenza nella rete di interconnessione europea, palesatasi all'opinione pubblica con 

ritardi negli orologi domestici. Tale deviazione non ha avuto ripercussioni degne di nota sulla sicurezza 

di approvvigionamento.  

 

 

 

Posti liberi per il seminario sulla sorveglianza del mercato del 22 giugno 2018  

 

Per il seminario sulla sorveglianza del mercato che si terrà il 22 giugno 2018 presso il ristorante Sch-

miedstube di Berna vi sono ancora posti liberi. I temi trattati riguarderanno l'obbligo di informazione 

sancito dall'articolo 26a segg. dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico.  

 

Il programma è disponibile sul sito Internet della ElCom, qui. 

Per iscriversi direttamente cliccare qui.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/workshop-marktueberwachung.html
http://www.elcomevents.ch/
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Incontri informativi 2018 per i gestori di rete: posti liberi per gli incontri di Neuchâtel, Zurigo e 

Pfäffikon 

 
I gestori di rete hanno dimostrato un grande interesse per gli incontri informativi di quest'anno. Sono 

rimasti posti liberi solo per gli incontri di Neuchâtel, Zurigo e Pfäffikon, per i quali alla fine siamo riusciti 

ad aumentare il numero dei partecipanti ammessi.   

 

Ulteriori informazioni sugli incontri informativi sono disponibili sul nostro sito Internet qui.  

Gli interessati si possono iscrivere direttamente alla pagina www.elcomevents.ch. Vi aspettiamo nume-

rosi!  
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