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Comunicazione relativa alla misurazione del profilo di carico 
 
A seguito di una modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), a 
decorrere dal 1° giugno 2019 i costi della misurazione del profilo di carico non possono più essere 
fatturati separatamente ai consumatori finali e ai produttori. Concretamente, la modifica riguarda i 
dispositivi per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati impiegati prima 
del 2018. In futuro i consumatori finali con accesso alla rete pagheranno i costi di misurazione soltanto 
attraverso la tariffa dovuta per l'utilizzazione della rete. I produttori non si assumo più questi costi. 
Troverete maggiori informazioni nella relativa comunicazione. 
 
 Comunicazione relativa alla misurazione del profilo di carico 
 
 
Attuazione della modifica dell’articolo 18 OAEl 
La modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) entrerà in vigore il 
1° giugno 2019. Per quanto riguarda le disposizioni sulle tariffe per l’utilizzazione della rete 
(art. 18 OAEl) uno dei criteri di attribuzione al gruppo di clienti di base sarà modificato: il criterio della 
potenza allacciata inferiore o uguale a 30 kVA sarà sostituito da quello del consumo annuo inferiore [o 
uguale] a 50 MWh (art. 18 cpv. 2 OAEl). La ElCom ha deciso che tale modifica dovrà essere attuata a 
partire dal periodo tariffale 2020. Le nuove tariffe devono essere pubblicate al più tardi entro il 31 agosto 
2019 (art. 10 OAEl). 
 
 
Sguardo retrospettivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento durante l'inverno 2018/2019 
 
Come già l’anno precedente, la situazione sul fronte dell'approvvigionamento in Svizzera durante 
l'inverno 2018/2019 è stata perlopiù tranquilla sia dal punto di vista della rete che di quello energetico. 
Le ragioni principali sono probabilmente da ricercare nelle temperature molto miti e nell'elevata 
disponibilità del parco elettrico svizzero.  
 
Ciononostante, si sono verificate situazioni di tensione sia a livello della rete che energetico. Sul fronte 
della rete, è da citare la disponibilità limitata delle linee transalpine a 380 kV della rete di trasporto sul 
Passo dell'Albula in Engadina. Le linee che nell'ottobre 2018 erano state danneggiate dall'uragano sono 
ora in fase di ripristino. L'interruzione non aveva compromesso la sicurezza dell'approvvigionamento in 
Svizzera. Tuttavia la capacità di transito e di esportazione (NTC) verso l'Italia è stata ridotta e l'esercizio 
della linea dell'Engadina e del Bernina, non più collegata con la restante rete svizzera, è stato 
complesso.  
 
Una notizia positiva per la sicurezza della rete svizzera è stato l'accordo raggiunto con i regolatori e i 
gestori dei sistemi europei nell'ambito dei flussi di carico non programmati (cfr. newsletter 3/2019). 
Sebbene le temperature miti e l'elevata disponibilità del parco elettrico francese abbiano permesso di 
non ricorrere a questa misura di alleggerimento durante l'inverno 2018/2019, la sua preparazione è 
stata importante sotto il profilo della stabilità della rete.  
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
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Sul fronte energetico, va menzionata la situazione di tensione venutasi a creare all'inizio dell'inverno in 
Belgio: a causa di revisioni, temporaneamente solo una delle sette centrali nucleari era collegata alla 
rete. Grazie alle temperature miti in Europa e all'elevata disponibilità di esportazione dei Paesi limitrofi, 
le difficoltà del Belgio non hanno comunque comportato alcun problema fisico nelle forniture. Le 
questioni riguardanti la compensazione dei sostegni transfrontalieri sono però ancora aperte. In 
Svizzera la disponibilità del parco elettrico era molto elevata: tutte le centrali nucleari erano collegate 
alla rete durante tutto l'inverno. Anche i livelli di riempimento dei bacini di accumulazione erano più 
elevati della media degli anni precedenti (cfr. grafico).  
 
      

      
 
 
Seminario sulla sorveglianza del mercato e rapporto sulla sorveglianza del mercato 2018 
 
Il 17 maggio 2019, dalle ore 08.00 alle ore 12.30, presso il ristorante Schmiedstube di Berna, si è tenuto 
il seminario annuale della sezione Sorveglianza del mercato. Circa 60 ospiti hanno seguito le 
presentazioni sulle novità relative alla sorveglianza del mercato in Svizzera e in Europa. Come di 
consueto, le presentazioni sono consultabili sul sito della ElCom. Durante il seminario è stato inoltre 
presentato il primo rapporto sulla trasparenza del mercato svizzero. 
 
 Rapporto sulla trasparenza del mercato 
 
 
Completamento dell'Istruzione concernente i prezzi di costo della produzione e contratti di 
acquisto a lungo termine 
 
Durante la seduta del 14 maggio 2019, la ElCom ha modificato l'Istruzione 2/2018 (Prezzi di costo della 
produzione e contratti di acquisto a lungo termine secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza 
sull'approvvigionamento elettrico), inserendo al numero 4 un rimando alle disposizioni temporanee 
concernenti la destinazione preventiva secondo l'articolo 31 capoverso 3 LEne e l'articolo 6 capoverso 
5bis LAEl. Inoltre, confermando la prassi attuale della ElCom, è stato precisato che per quanto riguarda 
i tributi e le prestazioni agli enti pubblici secondo il numero 3 dell'Istruzione, si tratta di quei tributi e di 
quelle prestazioni originati in relazione alla produzione.  
 
 Istruzione 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/workshop-marktueberwachung.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/rapporti-e-studi.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/Weisungen/2-2018%20-%20Gestehungskosten%20und%20langfristige%20Bezugsvertr%C3%A4ge%20gem%C3%A4ss%20Artikel%204%20Absatz%201%20Stromversorgungsverordnung.pdf.download.pdf/2-2018%20-%20Prezzi%20di%20costo%20della%20produzione%20e%20contratti%20di%20acquisto%20a%20lungo%20termine%20secondo%20l'articolo%204%20capoverso%201%20dell'ordinanza%20sull'approvvigionamento%20elettrico.pdf


   

 

 

 3/3 
 

 
Posti liberi per gli incontri informativi a Pfäffikon e Neuchâtel  
 
Ci sono ancora posti disponibili per partecipare agli incontri informativi rivolti ai gestori di rete in 
programma quest'anno a Pfäffikon e Neuchâtel (stato: 29.5.2019).   
 

Giorno Data Ora Luogo Posti liberi 

Martedì 18 giugno 2019 08.30-14.00 Hotel Beau-Rivage, 
Neuchâtel 

23 

Martedì 25 giugno 2019 08.30-14.00 Seedamm-Plaza, 
Pfäffikon 

39 

 
 www.elcomevents.ch 
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