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Programma finale: Forum ElCom 2018, giovedì 29 novembre 2018 presso il Kursaal a Berna  

Il programma del Forum ElCom 2018 è completo e gli inviti sono pronti. Siamo lieti di potere annunciare 

la partecipazione di Bertrand Piccard che presenterà un excursus sul tema dell'energia. Alla successiva 

tavola rotonda abbiamo invitato esponenti politici del settore energetico svizzero: i consiglieri nazionali 

Martin Bäumle, Christian Imark, Stefan Müller-Altermatt, Roger Nordmann e Christian Wasserfallen. La 

tavola rotonda sarà moderata da Franz Fischlin.     

 

«Sicurezza dell'approvvigionamento al centro dell'attenzione internazionale» 

 

a partire 

08.30 

Caffé di benvenuto 

09.15 Saluto di benvenuto 

Barbara Wyss, ElCom 

09.30 Sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera 

Brigitta Kratz, ElCom 

10.00 Sicurezza dell'approvvigionamento in Germania 

Peter Franke, BNetzA 

10.30 Pausa caffè 

11.00 Sicurezza dell'approvvigionamento in Francia 

Membro CRE 

11.30 Adequacy in Europa 

Laurent Schmitt, ENTSO-E 

12.00 Tavola rotonda con i relatori 

Moderazione: Matthias Finger, ElCom 

12.30 Pranzo  

14.00 Relazione DATEC 

Consigliera federale Doris Leuthard, Capo DATEC 

14.30 Relazione Cantoni 

Mario Cavigelli, CDCE 
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15.00 

 

Excursus sul tema dell'energia 

Bertrand Piccard 

15.45 Tavola rotonda: 

(Come) Affrontare la svolta energetica in Svizzera?  

Consiglieri nazionali: Martin Bäumle (Gruppo GL); Christian Imark (UDC); Stefan Müller-

Altermatt (PPD); Roger Nordmann (PS); Christian Wasserfallen (PLR) 

Moderazione: Franz Fischlin, SRF 

16.30 Conclusioni e prospettive future 

Renato Tami, ElCom  

a partire 

16.45  

Aperitivo di networking 

 

 

L'invito è pubblicato sul nostro sito, link 

  

Iscrizione direttamente su: www.elcomevents.ch 

 

Vi aspettiamo numerosi al Forum ElCom 2018.  

 

 

Rapporto sul mercato spot della ElCom  

A partire da ottobre la Sezione Sorveglianza del mercato della ElCom pubblicherà settimanalmente, 

ogni martedì, il rapporto sul mercato spot. La pubblicazione avverrà contemporaneamente a quella del 

rapporto sul mercato a termine. Contrariamente al rapporto sul mercato a termine, che illustra l'attuale 

evoluzione dei prezzi sul lungo periodo (tempi di fornitura di un mese, un trimestre, un anno), il rapporto 

sul mercato spot descrive la situazione di mercato a breve termine. Vale a dire che illustra l'evoluzione 

dei prezzi sui mercati all'ingrosso in Svizzera, Germania e Francia del giorno prima (day ahead) e per i 

prodotti della settimana in corso e di quella successiva (front week).  

 

Il rapporto sul mercato spot sarà pubblicato per la prima volta martedì 2 ottobre 2018 sul sito della 

ElCom, link 

 

 

Tariffe 2019 

All'inizio del mese di settembre la ElCom ha pubblicato le tariffe per l'anno 2019. I prezzi dell'elettricità 

nell'ambito del servizio universale restano stabili per i nuclei familiari svizzeri: l'anno prossimo un nucleo 

familiare tipo pagherà 20,5 centesimi per chilowattora (2018: 20,4 ct./kWh). La fattura annuale sarà 

quindi pari a 923 franchi (2018: 918 franchi). Mentre le tariffe per l'utilizzazione della rete diminuiscono 

leggermente (- 2%), le tariffe per l'energia elettrica aumentano (+ 3%). I tributi agli enti pubblici  

(0,9 ct./kWh) e il supplemento rete (2,3 ct./kWh) rimangono invariati.   

 

Il comunicato stampa sulle tariffe è pubblicato sul sito della ElCom, link 

 

 
FAQ Strategia energetica 2050  

Dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova legge federale sull’energia e della legge fede-

rale sull’approvvigionamento elettrico parzialmente revisionata, la Segreteria tecnica ha ricevuto di-

verse domande in merito alle nuove disposizioni legali. La versione aggiornata degli FAQ è disponibile 

sul sito della ElCom, link. 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/elcom-foren.html
http://www.elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/temi/sorveglianza-del-mercato.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/medienmitteilungen.msg-id-72073.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Domande%20e%20risposte%20sulla%20Strategia%20energetica%202050.pdf.download.pdf/Domande%20e%20risposte%20sulla%20Strategia%20energetica%202050.pdf
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Per ulteriori informazioni: 

Simon Witschi, Media e comunicazione  
Commissione federale dell’energia ElCom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Berna 
Tel.  +41 58 466 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  

www.elcom.admin.ch 

mailto:simon.witschi@elcom.admin.ch
http://www.elcom.admin.ch/

