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Aggiornamenti sul Forum 2018 della ElCom di giovedì 29 novembre 2018 al Kursaal di Berna  

Per il Forum ElCom di giovedì 29 novembre, cui parteciperanno tra gli altri ospiti anche la Consigliera 

federale Doris Leuthard e il pioniere in campo energetico Bertrand Piccard, sono ancora liberi alcuni 

posti.  

Cogliamo l'occasione per informarvi di un cambiamento di programma: il regolatore francese CRE ha 

ritirato con breve preavviso la sua partecipazione al Forum ElCom, ma siamo lieti di comunicarvi che al 

suo posto avremo il piacere di accogliere il gestore della rete di trasmissione RTE.  

L'invito e il programma aggiornato del Forum sono disponibili qui sul nostro sito Internet.  

Per iscriversi direttamente cliccare qui.  

 

Saremo lieti di potervi accogliere numerosi.  

 
 
 

Previsioni: approvvigionamento elettrico inverno 2018/2019 

In Svizzera la situazione dell'approvvigionamento elettrico per il prossimo inverno sembra al momento 

perlopiù tranquilla. Sul piano dell'energia non si intravedono grandi fattori di disturbo, mentre sul piano 

della rete è ancora irrisolto il problema dei flussi di carico non pianificati.  

 

Ha un effetto positivo sulla rete in particolare il fatto di disporre di Beznau 1, perché oggi, a differenza 

dell'anno passato, questo blocco è in rete e permette di sgravare il livello della trasformazione. Inoltre, 

anche quest'anno Swissgrid ha acquistato in anticipo una parte della potenza di regolazione per la pri-

mavera 2019, il che crea la sicurezza di pianificazione necessaria per gestire i laghi artificiali.  

 

Sul piano della rete è ancora irrisolta la situazione dei flussi non pianificati dovuti al flow-based market 

coupling dell'Europa centro-occidentale. A causa di cambiamenti nell'algoritmo è addirittura possibile 

che il prossimo inverno la situazione peggiori ulteriormente. La ElCom osserva gli sviluppi e prosegue 

nella ricerca di una soluzione.  

 

Sul fronte dell'energia la situazione in Svizzera è al momento perlopiù tranquilla: l’attuale livello di riem-

pimento dei bacini artificiali svizzeri corrisponde all'86 per cento della loro capacità (stato 1.10.2018), 

quindi è simile a quello dell'anno scorso, ossia di poco superiore alla mediana pluriennale. Inoltre, il 

numero delle centrali elettriche svizzere disponibili è elevato: da fine ottobre, secondo la pianificazione, 

dovrebbero essere di nuovo in rete tutte le centrali nucleari svizzere.  

 

In Europa l'attenzione è rivolta in particolare alla situazione tesa in Belgio, dove a novembre, stando 

alle informazioni attuali, non si può escludere che si arriverà a riduzioni del carico. Ciò dipende dalle 

poche centrali disponibili, dal momento che a causa di lavori di revisione a novembre sarà in rete solo 
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una delle sette centrali nucleari. La Francia e la Germania hanno assicurato al Belgio il loro aiuto. Non 

si sa fino a che punto questa difficile situazione in Belgio si ripercuoterà sull'approvvigionamento elet-

trico in Europa; per la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera non si prevedono al momento 

effetti importanti. La ElCom continuerà a monitorare la situazione insieme al settore elettrico.  

 

 

FAQ sulle nuove tariffe dinamiche  

 

La revisione parziale della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico e le mo-

difiche dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico sono entrate in vigore il 1° 

gennaio 2018. Nello stesso anno sono state inoltre rivolte alla Segreteria tecnica della ElCom numerose 

domande sui nuovi modelli tariffari. La ElCom ha raccolto e risposto alle più importanti di esse in un 

elenco di FAQ. Le FAQ sono pubblicate qui sul sito della ElCom. 
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