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Segnatevi la data: 29 novembre 2018 , Forum ElCom 2018 al Kursaal di Berna 
 
Quest'anno il Forum ElCom 2018 si svolgerà il 29 novembre 2018 al Kursaal di Berna. Il tema dell'in-
contro sarà incentrato sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'ottica internazionale. L'invito e il pro-
gramma dettagliato saranno inviati dopo le vacanze estive. Vi invitiamo a segnarvi sin d'ora tale data. 

 

 

Programmi di retrofit per impianti fotovoltaici ≥ 100 kVA 

 

La ElCom ha comunicato ai gestori delle reti di distribuzione in Svizzera i requisti per lo svolgimento dei 

programmi di retrofit per gli impianti fotovoltaici annunciato nell'Istruzione 01/2018 (cfr. Newsletter 

3/2018).  

 

I programmi sono necessari perché attualmente molti impianti, una volta raggiunta una sovrafrequenza 

pari a 50,2 Hz, si scollegano automaticamente e improvvisamente dalla rete, rischiando di perturbare il 

sistema. Considerata la potenza sempre maggiore degli impianti fotovoltaici, questo scollegamento 

mette a rischio l'esercizio sicuro della rete.  

 

La ElCom intende mantenere per quanto possibile basso e proporzionato l'onere che i gestori delle reti 

di distribuzione e i produttori devono sostenere per lo svolgimento dei programmi di retrofit. La Com-

missione ha deciso pertanto di limitare in un primo tempo tali programmi agli impianti fotovoltaici con 

una potenza allacciata ≥ 100 kVA. Si prevede di estendere i programmi a impianti di minori dimensioni, 

solo qualora un intervento dovesse rivelarsi urgente sulla base dei dati rilevati su impianti a partire da 

100 kVA.  

 

Lo svolgimento dei programmi di retrofit avviene in due fasi. In un primo tempo i gestori delle reti di 

distribuzione sono tenuti a documentare e a rilevare lo stato degli impianti fotovoltaici a partire da 100 

kVA. In un secondo tempo, si svolgerà la fase di rieqiuipaggiamento vera e propria degli impianti con 

necessità di intervento rilevati, che inizierà e si concluderà nel 2019.  

 

La circolare della ElCom inviata ai gestori delle reti di distribuzione è consultabile qui. 

 

 

Istruzione sul metodo di conteggio per le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS)  

 

Nel giugno 2018 la ElCom ha emanato l'Istruzione 4/2018 relativa al metodo di conteggio per le PSRS, 

che sostituisce l'Istruzione 3/2016. D'ora in poi, l'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali per 
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ciascuna rete durante l'anno concluso deve essere notificata a Swissgrid SA al più tardi entro fine set-

tembre e non più entro fine marzo. L'Istruzione non tratta più in maniera esplicita la questione della 

riscossione del supplemento rete. D'ora in poi quest'ultimo sarà riscosso dalla Pronovo SA.  

 

 

Rapporto sui costi di misurazione in Svizzera 

 

Poiché in Svizzera sono spesso applicate tariffe elevate, nell'ottobre 2016 la ElCom ha deciso di esa-

minare approfonditamente i costi e i dispositivi di misurazione. La Commissione ha quindi rilevato in un 

rapporto i contatori impiegati in Svizzera, i punti di misurazione, i costi per i servizi di metrologia e in 

particolare quelli per la misurazione del profilo di carico con telelettura. Per consultare il rapporto, di-

sponibile in tedesco sulla pagina web della ElCom, cliccare qui. 
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