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Tariffe 2020 

Entro la fine di agosto 2019 i gestori della rete di distribuzione devono pubblicare le tariffe di rete e 

dell'energia per il 2020 e presentare alla ElCom la contabilità analitica. In questo contesto, osserviamo 

quanto segue: 

 

 per la tariffazione 2020 va applicata per la prima volta la regola dei 75 franchi (cfr. Istruzione 
5/2018 della ElCom); 

 devono essere fornite alla ElCom le eventuali informazioni sul computo dei costi di produzione 
secondo l'articolo 31 LEne e le eventuali decisioni dell'UFE relative alle domande per il premio 
di mercato (cfr. comunicazione della ElCom dell'11 aprile 2018); 

 nel computo dei costi di produzione secondo l'articolo 6 capoverso 5bis LAEl deve essere 
osservato l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4 capoverso 4 OAEl. 

 

Se dal calcolo a consuntivo per l'anno 2018 risulta che esistono differenze di copertura che devono 

essere prese in considerazione in un momento successivo, secondo la Direttiva 2/2019 della ElCom 

queste devono essere ridotte entro i tre anni successivi. Non è consentito detenere riserve, in particolare 

per carenze di copertura. Il rispetto della Direttiva 2/2019 costituirà quest'anno uno dei punti centrali dei 

controlli effettuati dalla Segreteria tecnica della ElCom nel quadro delle analisi e dei e feed-back relativi 

alla contabilità analitica. 

 

Retrospettiva sul primo semestre 2019: mercato a termine e mercato spot 

Mercato a termine 

Nel 2019 i prezzi dell'energia elettrica in Svizzera si sono mossi parallelamente ai prezzi in Germania, 

Francia e Italia. Il prezzo dell'energia elettrica per l'anno civile 2020 con fornitura in Svizzera veniva 

trattato all'inizio dell'anno a 55,85 EUR/MWh, oscillando successivamente fra 50 e 56 EUR/MWh. Alla 

fine di giugno, il prezzo per la fornitura in Svizzera per l'anno successivo chiudeva a 53,69 EUR/MWh, 

circa 2 EUR/MWh in meno rispetto all'inizio dell'anno.  

 

L'andamento del prezzo dell'elettricità si spiega con l'andamento negativo dei prezzi delle materie prime 

importanti per il prezzo dell'elettricità (carbone e CO2), dato che il prezzo del carbone ha continuato la 

sua tendenza al ribasso anche nel 2019. Le scorte generalmente elevate e la riduzione della domanda 

di carbone, ulteriormente amplificata dal fenomeno del "fuel switch" carbone/gas, hanno portato a una 
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riduzione del prezzo. Sebbene il prezzo del CO2 fosse sceso all'inizio dell'anno (punto più basso il 18 

febbraio a 18,82 EUR/t), da allora ha seguito una tendenza al rialzo. I timori di una "hard Brexit" all'inizio 

del 2019 hanno avuto un effetto ribassista sul prezzo del CO2. La prospettiva di una Brexit più morbida 

e infine la proroga della Brexit fino alla fine di ottobre ha dato un impulso ai prezzi dei certificati di 

emissione del CO2. L'incertezza causata dalla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e le dimissioni 

di Theresa May a fine maggio hanno posto fine alla tendenza al rialzo. Il prezzo del gas, dal canto suo, 

ha tendenzialmente marciato sul posto, chiudendo il primo semestre 2019 in leggero ribasso, a 17,94 

EUR/MWh. Mentre gli impianti di stoccaggio pieni e l'LNG hanno dato impulsi ribassisti, le interruzioni 

temporanee delle forniture di gas norvegese hanno portato a correzioni dei prezzi verso l'alto di breve 

durata. 

 

La figura a sinistra mostra l'andamento dei prezzi nel primo semestre 2019 per l'energia elettrica con 

fornitura in Svizzera, Germania, Francia e Italia nell'anno civile 2020. Nella tabella a destra è riportato 

l'andamento dei prezzi del gas (2020 TTF Olanda), del CO2 (EUA 2020) e del carbone (rolling front 

month per la regione ARA) per il primo semestre dell'anno.  

 

 

Mercato spot 

Il prezzo medio giornaliero dell'asta day ahead svizzera per il primo semestre 2019 si è attestato a 42,6 

EUR/MWh; in Germania è risultato pari a 38,3 EUR/MWh, quindi ca. 4 EUR/MWh più basso, e in Francia 

pari a 41,0 EUR/MWh, cioè di poco più basso che in Svizzera. Gennaio e stato il mese più caro, con un 

prezzo medio per le forniture di energia elettrica in Svizzera di 62.3 EUR/MWh (49,4 EUR/MWh in 

Germania, 61,2 EUR/MWh in Francia). Giugno è stato il mese con i prezzi più bassi, con un prezzo 

medio di 31,9 EUR/MWh (32,5 EUR/MWh in Germania, 29,3 EUR/MWh in Francia). In febbraio i prezzi 

in Svizzera sono stati relativamente bassi, con una media di 48,8 EUR/MWh, a causa del perdurare 

delle temperature miti. 

 

Degna di nota quest'anno è la frequenza di prezzi base negativi dell'asta day ahead (il prezzo base 

corrisponde alla media sulle 24 ore dei prezzi dell'asta day ahead). In particolare, quest'anno il prezzo 

base in Germania è stato negativo in tre giorni, il 1° gennaio 2019 (Capodanno), il 22 aprile 2019 (lunedì 

di Pasqua) e l'8 giugno 2019 (sabato di Pentecoste) rispettivamente a -4,3 EUR/MWh, -14,01 EUR/MWh 

e -42,24 EUR/MWh. Questi prezzi bassi hanno avuto un effetto ribassista anche sulla Svizzera. Tuttavia, 

le strozzature di capacità alle frontiere hanno fatto sì che i prezzi base in Svizzera non scivolassero in 

territorio negativo. I prezzi negativi sono stati determinati da una sovrapproduzione di energia elettrica 

dovuta a un carico ridotto a causa dei giorni festivi e un'elevata immissione in rete di energia eolica e 

solare che ha completamente coperto il fabbisogno di energia elettrica in determinate ore di questi 

giorni. La produzione delle centrali termoelettriche ha acuito la sovrapproduzione in questi giorni. Il 

grafico mostra i prezzi medi giornalieri delle aste day ahead in Svizzera, Germania e Francia. Inoltre, 

sono indicati la produzione e il carico cumulativo di energia eolica e solare per i tre giorni di prezzo base 

negativo in Germania.   

Energia elettrica Base 2020 Andamento prezzi gas, CO2 e carbone 

Gas (asse di sinistra) CO2 (asse di sinistra) 

Carbone (asse di destra) 
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Informazioni: 

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