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Last Call: 10 anni di Forum ElCom il 15 novembre a Basilea  

Il Forum ElCom di quest'anno si terrà il 15 novembre a Basilea e avrà come titolo «Dieci anni di 

regolazione del mercato elettrico: ieri - oggi - domani». Vorremmo in proposito richiamare la vostra 

attenzione su un piccolo cambiamento di programma: la presentazione di Thomas Stocker, climatologo, 

chiuderà il Forum di quest'anno; la vicepresidente della ElCom Laurianne Altwegg esporrà le sue 

considerazioni sulle prospettive future già alle 15.00.  

Il programma è stato adattato di conseguenza.  

 

Vi attendiamo numerosi! 

 

Alla luce dei recenti eventi: Ieri il nostro provider ha erroneamente inviato delle conferme di disiscrizione 

via mail. Nel caso aveste ricevuto tale mail, vogliate gentilmente ignorarla. Ci scusiamo per 

l’inconveniente. 

 

                       www.elcomevents.ch  

 

Prospettive dell'approvvigionamento nell'inverno 2019/2020  

 

Nell’ottica attuale, la situazione dell'approvvigionamento per il prossimo inverno in Svizzera è 

ampiamente sotto controllo. Sotto il profilo energetico non si individuano elementi di perturbazione; il 

riempimento dei bacini di accumulazione registra livelli record. Per quanto concerne la rete, invece, 

sussiste il problema dei flussi di carico non pianificati. Tuttavia, grazie alla nuova soluzione del 

ridispacciamento trilaterale, la Svizzera è in grado di intervenire meglio in situazioni critiche. 

 

Il ridispacciamento trilaterale avviene tra Germania, Francia e Svizzera, quando i flussi di transito non 

pianificati (i cosiddetti flussi di ricircolo) mettono a dura prova la rete di trasporto svizzera in momenti 

critici. Su richiesta della Svizzera, la Germania e la Francia provvedono a decongestionare il carico 

sulla rete svizzera mediante misure puntuali e coordinate nell'ambito dell'esercizio delle centrali 

elettriche. 

 

Con la disattivazione definitiva della centrale nucleare di Mühleberg poco prima di Natale, per la prima 

volta la Svizzera scollega dalla rete una centrale che produce energia di banda da decenni. In futuro 

sarà quindi necessario importare più energia in inverno. Come previsto, le restanti quattro centrali 

nucleari svizzere dovrebbero essere pienamente disponibili durante la stagione invernale. 

 

Allo stesso tempo, il livello di riempimento molto alto dei bacini svizzeri di quest'autunno è un 

elemento essenzialmente positivo ai fini dell'approvvigionamento. Inoltre quest'anno Swissgrid ha di 
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nuovo acquistato anticipatamente parte della potenza di regolazione necessaria per la primavera 

2020. Ciò consente di garantire la sicurezza della pianificazione nella gestione dei bacini di 

accumulazione.  

 

In Germania, la centrale nucleare Phillipsburg 2, con una capacità di circa 1500 MW corrispondente 

pressappoco a quella della centrale nucleare di Leibstadt, sarà definitivamente scollegata dalla rete 

entro la fine dell'anno. In Italia, circa il 20 per cento delle centrali a gas è attualmente fuori servizio; 

entro l'inizio del prossimo anno, tutte le centrali a gas dovrebbero nuovamente essere in esercizio. In 

Belgio, gran parte delle centrali nucleari sarà disponibile in inverno, soprattutto nei primi mesi del 

nuovo anno. Tuttavia, il gestore di rete belga ritiene che una riserva strategica di 200 MW sia 

necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale durante il prossimo inverno.   

 

Nella rete di trasporto, la linea dell'Albula da 900 MW è tornata a essere pienamente operativa, dopo 

un guasto nell'ottobre 2018, cui sono seguiti lavori di riparazione conclusisi l'estate scorsa. È probabile 

che quest'inverno le restrizioni all'esportazione NTC dalla Svizzera non saranno necessarie, il che 

migliorerà la flessibilità del nostro Paesi negli scambi internazionali. 
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