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Forum ElCom 2019: programma e iscrizione 

Quest'anno, come già annunciato nella Newsletter, il Forum della ElCom si terrà venerdì 15 novembre 

al Centro congressi di Basilea. L'incontro è intitolato «Dieci anni di regolazione del mercato elettrico: ieri 

– oggi – domani». Siamo lieti di potervi nuovamente presentare un programma interessante con oratori 

di alto livello. 

 

08.30 Caffè di benvenuto   

09.10 Introduzione / Questioni amministrative  Pantaleo Bonatesta, ElCom 

09.15 Benvenuti a Basilea Christoph Brutschin, capo del Dipartimento 

dell'economia, degli affari sociali e 

dell'ambiente (Departement Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt) di Basilea Città 

09.30 Retrospettiva: dieci anni di regolazione 

del mercato elettrico 

Carlo Schmid-Sutter, Presidente ElCom 

10.00 Relazione delle aziende industriali 

comunali  

Dr. Claus Schmidt, CEO Industrielle Werke 

Basel iwb 

10.30  Pausa caffè   

11.00 Relazione dei gestori della rete di 

distribuzione 

Peter Lehmann, CEO Industrielle Betriebe 

Wohlen IBW 

11.30 Tavola rotonda: Che cosa abbiamo 

imparato da dieci anni di regolazione del 

mercato elettrico? Cosa porterà il futuro?  

Peter Lehmann, CEO IBW; Benoît Revaz, 

Direttore UFE; Carlo Schmid-Sutter, 

Presidente ElCom; Dr. Claus Schmidt, CEO 

iwb; Yves Zumwald, CEO Swissgrid.  

  

Moderatore: Prof. Matthias Finger, ElCom 

12.15 Pranzo   

14.00 Relazione UFE Benoît Revaz, direttore UFE 

14.30 Relazione della Fondazione per la 

protezione dei Consumatori 

Sara Stalder, direttrice Fondazione per la 

protezione dei consumatori 

15.00 Excursus  Prof. Thomas Stocker, Università di Berna 

15.30 Prospettive Laurianne Altwegg, vicepresidente ElCom  

16.00  Aperitivo di networking   

 
Potrete trovare l'invito sul nostro sito web, qui. Vi ricordiamo che il numero di partecipanti è limitato. La 
tassa d'iscrizione è di 380.00 franchi (100.00 franchi per gli studenti). Il termine d'iscrizione è il 1° 
novembre 2019. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
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È possibile iscriversi direttamente tramite il seguente link: http://www.elcomevents.ch/  

Pubblicazione del rapporto 2018 sulla potenza e sull'energia di regolazione 

La ElCom ha pubblicato un rapporto sul tema della potenza e dell'energia di regolazione. Poiché 

l’energia elettrica non può essere immagazzinata in rete, la quantità di elettricità immessa deve 

corrispondere esattamente, in ogni momento, a quella prelevata. Per quanto buona possa essere la 

pianificazione, ci sono sempre degli scostamenti tra produzione e consumo, che devono essere 

compensati con adattamenti della produzione - cioè ricorrendo alla potenza di regolazione. La potenza 

di regolazione indica la potenza installata disponibile, l'energia di regolazione è la potenza 

effettivamente richiamata moltiplicata per il tempo.  

 

In caso di scompensi nella rete, viene utilizzata una procedura in tre fasi: con la regolazione primaria 

viene ripristinato l'equilibrio nel giro di pochi secondi. Se questo non è sufficiente, dopo cinque minuti 

viene richiamata la regolazione secondaria. In caso di scostamenti di durata superiore a 15 minuti, la 

regolazione secondaria viene sostituita dalla regolazione terziaria. 

 

Il rapporto riporta le quantità e i costi della potenza e dell'energia di regolazione in Svizzera. Nel 2018 i 

costi complessivi della regolazione in Svizzera ammontavano a 122 milioni di franchi, suddivisi in circa 

76 milioni di franchi per la potenza di regolazione e circa 46 milioni per l'energia di regolazione. Il grafico 

mostra i costi totali della potenza di regolazione e dell'energia di regolazione per il 2018, in funzione del 

tipo di regolazione. Il rapporto 2018 sulla potenza e l'energia di regolazione è disponibile in tedesco sul 

nostro sito web. Le versioni in francese e italiano seguiranno in autunno.    

 

 
 

Annuncio: Pubblicazione Tariffe 2020 

Le tariffe 2020 saranno comunicate dalla ElCom nella prima settimana di settembre 2019 attraverso un 

comunicato stampa.   
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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  

www.elcom.admin.ch 
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