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Accordo fra ElCom, ESTI e UFE il relazione al PSE e alla PAP 
 

Per evitare che i promotori dei progetti per i quali è aperta una scheda di coordinamento del Piano 

settoriale degli elettrodotti (PSE) o per i quali è in corso una procedura di approvazione dei piani (PAP) 

corrano il rischio che i costi generati dai loro progetti non siano considerati computabili, l'ispettorato 

federale degli impianti a corrente forte (ESTI), l’Ufficio federale dell'energia (UFE) e la Commissione 

federale dell'energia elettrica (ElCom) hanno stipulato una convenzione per coordinare le proprie atti-

vità. Il testo della convenzione può essere scaricato dal nostro sito Internet. 

 

Già durante la fase di pianificazione La ElCom vigila sull'osservanza degli aspetti che sottostanno alla 

legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.07). La responsabilità imprenditoriale e il potere 

decisionale restano del gestore di rete. Dopo la realizzazione, la ElCom verifica solamente il modo in 

cui il progetto è stato portato a termine. I progetti che si basano su decisioni passate in giudicato (Con-

siglio federale, tribunali) non vengono messe in discussione dalla ElCom (p. es. rete di trasporto strate-

gica, cablaggio). La ElCom focalizza la propria attività sulla verifica dell'efficienza realizzativa (no alle 

linee "d'oro", p. es. costi per chilometro di linea).  

 

Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LAEl, per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi 

del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Per variante più efficiente sotto il profilo eco-

nomico si intende quella con i costi complessivi più bassi e che adempie le disposizioni di legge e le 

prescrizioni tecniche. 

 

Per esaminare la computabilità già durante la fase di pianificazione, la ElCom deve disporre delle se-

guenti informazioni:  

 

 Il gestore di rete deve indicare per quale ragione è necessario un potenziamento.  

 Il gestore di rete deve illustrare le considerazioni di carattere economico su cui si bassa la va-
riante di progetto prescelta, che comprendono in particolare indicazioni in merito alle diverse 
alternative prese in considerazione (cavo, linea aerea). Se non esistono reali varianti, è suffi-
ciente una motivazione fondata del fatto che non vi sono varianti ragionevoli.  

 

D'altra parte, i requisiti dell'ESTI saranno prossimamente pubblicati sul loro sito sotto forma di lista di 

controllo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
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Regola dei 75 franchi 
 

Dal 2010, la ElCom applica ai gestori di rete la cosiddetta regola dei 95 franchi per valutare l'adegua-

tezza dei costi amministrativi e di distribuzione, nonché della quota di utile nel settore energetico. Se 

per ogni destinatario di fattura i costi sono inferiori a 95 franchi, non viene effettuata nessuna verifica. 

Se vengono indicati valori superiori a 95 franchi, la ElCom verifica i costi e gli utili che sono stati fatti 

valere e procede eventualmente a dei tagli.  

Da un'analisi dei dati delle contabilità analitiche inoltrate negli ultimi anni è emerso che, dall'introduzione 

della regola dei 95 franchi, i gestori di rete hanno potuto ridurre sensibilmente i costi rilevanti a questo 

riguardo. Nel contempo hanno potuto includere delle tariffe un margine di utile sensibilmente maggiore. 

La ElCom ha quindi deciso di abbassare da 95 a 75 franchi per destinatario di fattura il valore limite 

inferiore. Il valore limite superiore è ora pari a 120 franchi per destinatario di fattura anziché 150. Con 

la riduzione dei valori limite si garantisce che anche i consumatori finali possano beneficiare di una parte 

dei risparmi conseguiti nella distribuzione di energia nel servizio universale. I valori limite ridotti sono 

validi dal 1° gennaio 2020.  

 

Troverete maggiori informazioni nell'istruzione 5/2018, consultabile qui.  
 
 
 
Retrospettiva sul seminario della sezione Sorveglianza del mercato  
 

Quest'anno il seminario della sezione Sorveglianza del mercato si è svolto venerdì 22 giugno presso il 

ristorante Schmiedstube di Berna. Oltre 70 partecipanti hanno seguito le presentazioni sulle novità re-

lative alla sorveglianza del mercato e sulla tecnologia blockchain. Le presentazioni possono essere 

scaricate dal sito web della ElCom, cliccando qui. Anche l'anno prossimo la ElCom organizzerà un se-

minario sulla sorveglianza del mercato.   
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