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Incontro di settore al Forum ElCom 2018 

Il Forum ElCom si terrà tra una settimana esatta, il 29 novembre 2018, al Kursaal di Berna. In mattinata 

si approfondirà il tema della sicurezza dell'approvvigionamento in un'ottica internazionale. Dopo la rela-

zione della ElCom si esprimeranno sull'argomento anche esponenti del settore di Germania (BNetzA), 

Francia (RTE) e Bruxelles (Entso-E). Nella sua relazione, la ElCom analizzerà l'adeguatezza del si-

stema (adequacy), soffermandosi in particolare sulla produzione invernale, la dipendenza dalle impor-

tazioni e le riserve strategiche.  

 

Nel pomeriggio verranno esaminate le condizioni quadro politiche in Svizzera. Oltre a un excursus, è 

previsto anche un dibattito tra i rappresentanti del Dipartimento, dei Cantoni e dell'esecutivo svizzero 

sullo stato attuale della politica energetica e sul futuro dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera.  

 

Approfondimento del tema:  www.elcomevents.ch 
 

 

 

Comunicazione sull'impiego di sistemi di misurazione intelligenti a partire da gennaio 2019 

 

Dall'inizio del 2018, l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) obbliga i gestori di 

rete a utilizzare sistemi di misurazione intelligenti (smart meter) per i consumatori finali che esercitano 

il loro diritto di accesso alla rete nonché per i nuovi impianti allacciati alla rete. 

 

Tuttavia attualmente non sono disponibili sul mercato smart meter che soddisfino i requisiti sanciti 

nell'OAEI. Per questo motivo nel 2018 l'OAEI ha previsto una deroga che consente ai gestori di rete di 

utilizzare smart meter non conformi ai requisiti per i consumatori finali che entrano nel mercato libero e 

per i nuovi impianti di produzione. Fino alla fine della loro funzionalità gli smart meter in questione pos-

sono rientrare nella quota dell'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione conformi che i comprensori 

dovranno raggiungere entro il 2027. 

 

Stando alla formulazione nel testo di legge, la deroga non sarà più applicabile a partire dall'inizio del 

2019. La ElCom ha perciò rilasciato una comunicazione in cui si precisa tra l'altro che in entrambi i casi 

suesposti anche nel 2019 e fino al momento in cui saranno disponibili smart meter conformi all'OAEl, 

sarà possibile utilizzare dispositivi di misurazione non (ancora) conformi all'OAEI. La ElCom ritiene che 

anche tali smart meter rientrerano nella quota dell'80 per cento di sistemi di misurazione intelligenti che 

ogni gestore di rete dovrà installare nel proprio comprensorio entro il 2027. 

 

La comunicazione è disponibile sul nostro sito, link.  
 
 

http://www.elcomevents.ch/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html
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Situazione del mercato dell'energia elettrica nel 2018  

Da febbraio e rispettivamente ottobre 2018, la ElCom pubblica ogni settimana i rapporti sul mercato a 

termine e sul mercato spot. La sintesi delle situazioni dei mercati fornisce il seguente quadro per il 2018:  

Mercati a termine 
L'anno in corso è stato caratterizzato principalmente da un aumento dei prezzi dei prodotti elettrici a 

lungo termine (anno, trimestre, mese) sui mercati azionari. Se all'inizio dell'anno in Svizzera i prezzi per 

un prodotto di base annuale, vale a dire per la fornitura permanente di energia elettrica per un anno 

intero (24/7/365), erano di circa 40 EUR/MWh, nel frattempo il prezzo è salito a oltre 63 EUR/MWh. 

Nelle scorse settimane si è rilevato un leggero calo. Attualmente il prezzo si attesta a 55 EUR/MWh. 

Il prezzo dell'energia elettrica è fortemente influenzato dai costi marginali della produzione di energia 

elettrica nelle centrali a gas naturale e a carbone. I costi marginali sono composti soprattutto dai costi 

del combustibile (per gas e carbone) e dai costi per le emissioni di CO2. Nel corso dell'ultimo anno, i 

prezzi dei certificati di riduzione delle emissioni di CO2 sono aumentati notevolmente: all'inizio del 2018 

un diritto di emissione costava 8 EUR/t, in autunno il prezzo è salito a 25,5 EUR/t e attualmente si attesta 

a 17,5 EUR/t. Ciò è da ricondurre soprattutto all'introduzione della riserva di stabilità del mercato per i 

certificati di riduzione delle emissioni di CO2 che limiterà l'offerta di certificati a partire dal 2019. Anche 

i prezzi del carbone e del gas naturale sono aumentati nel corso del 2018, contribuendo così all'incre-

mento dei prezzi dell'elettricità. 

Mercati spot 

I prezzi dei prodotti elettrici a breve termine (contratti orari, giornalieri e settimanali) sono fortemente 

influenzati dalle condizioni meteorologiche e fluttuano di conseguenza. In particolare in Germania i 

prezzi possono tendere allo zero o addirittura essere negativi per un breve periodo se vi sono molte 

immissioni di energia solare e termica in rete e se contemporaneamente la domanda è bassa, per 

esempio nel fine settimana o di notte. Se si considera il 2018 nel suo complesso, anche sui mercati spot 

sono percepibili tendenze all'aumento: come per i mercati a termine, gli incrementi dei prezzi dei com-

bustibili e dei certificati di riduzione delle emissioni di CO2 hanno avuto un impatto anche sui mercati 

spot.  
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