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Segnatevi la data: 15 novembre 2019, Forum ElCom 2019 al Kongresszentrum di Basilea  

Quest'anno si svolgerà la decima edizione del Forum ElCom. L'incontro si terrà il 15 novembre al 

Kongresszentrum di Basilea e sarà intitolato «Dieci anni di regolazione del mercato elettrico: ieri – oggi 

– domani». Potremo nuovamente seguire relazioni di alto livello tenute da esponenti del settore elettrico, 

della politica, della scienza e dell'amministrazione. L'invito e il programma saranno inviati dopo le 

vacanze estive. Vi invitiamo a riservare sin d'ora tale data.   

Aggiornamento delle FAQ sulla Strategia energetica 2050 

La Segreteria tecnica ha raccolto e pubblicato una serie di domande e risposte sulla Strategia 

energetica. Con l'entrata in vigore della Strategia Reti elettriche il 1° giugno 2019, sono state modificate 

alcune disposizioni relative alla tariffa per l'utilizzazione della rete e ai sistemi di misurazione intelligenti. 

Le domande e le risposte rivedute sono disponibili sul sito web della ElCom. 

                      Comunicazioni 

Scheda informativa 50,2 Hz 
 

Il 6 marzo 2018 la ElCom ha emanato l'Istruzione 1/2018, nella quale i gestori di reti di distribuzione in 

Svizzera sono invitati a provvedere affinché, mediante condizioni tecniche di raccordo adeguate, tutti gli 

IPE che vengono messi in esercizio rispettino i parametri per la stabilità della frequenza definiti nel 

documento di attuazione «Empfehlung Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen» ((NA/EEA-CH 

2014, ovvero le raccomandazione per l'allacciamento alla rete di impianti di produzione d'energia) 

dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere. Con lettera del 15 giugno 2018, la ElCom ha inoltre 

invitato i gestori di reti di distribuzione a verificare tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza allacciata 

≥ 100 kVA per quanto riguarda il loro comportamento in caso di sovrafrequenza della rete e, se 

necessario, ad apportare modifiche agli inverter (il cosiddetto programma di retrofit). Resta riservata la 

possibilità di estendere questo programma di retrofit agli impianti più piccoli. 

 

La ElCom ha rilevato che alcuni dei gestori di IPE interessati da questo programma di retrofit non 

rispondono alle richieste del loro gestore della rete di distribuzione o rifiutano di collaborare. La 

Segreteria tecnica della ElCom ha pertanto preparato una scheda informativa che richiama in particolare 

l'attenzione sugli obblighi dei gestori di IPE decentrati che operano in parallelo con la rete e sulle 

conseguenze della loro violazione. La scheda informativa è disponibile sul sito web della ElCom.  
 
            

          Scheda informativa 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2019/Merkblatt%20der%20Pflichten%20f%C3%BCr%20Erzeuger.pdf.download.pdf/Scheda%20informativa%20degli%20obblighi%20per%20i%20produttori.pdf
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Rapporto d'attività 2018 

In occasione della sua conferenza annuale con i media, il 6 giugno la ElCom ha presentato il proprio 

rapporto d'attività 2018. Il rapporto fornisce una panoramica dettagliata dei settori di competenza e delle 

attività della Commissione nell'anno di riferimento. L'anno scorso la ElCom si è nuovamente concentrata 

sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il rapporto di attività della ElCom 2018 è disponibile sul sito 

web.  

 

                 Rapporti di attività 

 

Incontri informativi per gestori di rete 

 
Anche questa primavera la Segreteria tecnica della ElCom ha organizzato incontri informativi per i 
gestori di rete. Durante tali incontri, che sono stati complessivamente 6 e si sono svolti in tutta la 
Svizzera, alcuni collaboratori della Segreteria tecnica e dell’UFE hanno tenuto relazioni su temi 
d'attualità e risposto alle domande dei partecipanti. Oltre 500 rappresentanti dei gestori di rete hanno 
colto l'occasione partecipando agli incontri e discutendo con gli specialisti dalla ElCom e dell’UFE. Le 
relazioni sono disponibili sul sito web.  
 

          Incontri informativi  
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