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Adeguamento dell'Istruzione sui potenziamenti della rete 1/2019 
 
In seguito alle modifiche della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e dell'ordinanza 
sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), avvenute nell'ambito della Strategia energetica 
2050, la ElCom ha deciso di aggiornare l'Istruzione 2/2015 sui potenziamenti della rete. La nuova 
Istruzione 1/2019 è stata pubblicata sul nostro sito web l'8 marzo 2019 ed entrerà in vigore il 1° luglio 
2019. 
 
L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti permette, con l'approvazione degli 
interessati, di influenzare il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, al fine di 
assicurare un esercizio stabile della rete (art. 17b cpv. 1 LAEl). In occasione dell'allacciamento alla rete 
di un impianto di produzione di energia, il gestore di rete è tenuto a verificare se un potenziamento della 
rete è effettivamente necessario o se può essere evitato tramite l'impiego di sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti. 
 
Pertanto, al momento dell'inoltro di una domanda di potenziamento della rete, occorre fornire la prova 
che è stato valutato l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai sensi dell'articolo 17b 
LAEl (per es. riduzione della potenza attiva o stoccaggio). Se il produttore dà il consenso all'impiego di 
un sistema di controllo e di regolazione intelligente, è necessario concordare la relativa rimunerazione 
(art. 8c cpv. 1 OAEl). La rimunerazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria 
(art. 8c cpv. 2 OAEl). Se non è possibile raggiungere un accordo, ciò deve essere dimostrato nella forma 
adeguata. La prova deve essere fornita per le domande di allacciamento alla rete pervenute al gestore 
di rete a partire dal 1° luglio 2019. 
 

               Istruzioni 
 
 
Flussi non programmati: raggiunto un accordo  
 
Con l'introduzione del market coupling basato sui flussi nell'Europa centro-occidentale (FR, BE, NE, LU, 
DE, AT), esclusa la Svizzera, le capacità commerciali dalla Germania alla Francia sono aumentate. Da 
un punto di vista fisico, una parte degli scambi commerciali avviene sotto forma di flussi non 
programmati in transito in Svizzera che a volte, soprattutto in inverno, comportano il congestionamento 
della rete di trasporto svizzera. In questo contesto la Svizzera ha raggiunto un obiettivo. All'inizio di 
febbraio le autorità di regolazione dell'Europa centro-occidentale hanno acconsentito a una soluzione 
provvisoria: allo scopo di evitare congestionamenti, per l'inverno in corso gli scambi commerciali 
dall'Europa centrale verso la Francia possono essere limitati a determinate condizioni, contribuendo 
così a garantire la sicurezza della rete svizzera. A causa dell'inverno mite, finora non è stato ancora 
necessario adottare la misura. Per i prossimi inverni, le trattative continueranno al fine di trovare una 
soluzione duratura. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/weisungen.html
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Invito al seminario sulla sorveglianza del mercato: venerdì 17 maggio 2019, dalle 08.00 alle 
12.30, presso il ristorante Schmiedstube di Berna. 
 

Come annunciato nella newsletter di febbraio, siamo lieti di invitarvi al seminario della Sezione 
Sorveglianza del mercato della ElCom. Per l’occasione faremo un resoconto sullo stato attuale della 
sorveglianza del mercato nel settore del commercio all'ingrosso di energia elettrica e presenteremo il 
primo rapporto della ElCom sulla trasparenza del mercato svizzero. Nella seconda parte del seminario 
approfondiremo la discussione sui diversi aspetti della sorveglianza del mercato energetico in Svizzera 
e in Europa. Durante il seminario sarà anche dato spazio alle domande dei partecipanti. 
 

Lingua di lavoro: tedesco 
 
Iscrivetevi ora sulla nostra piattaforma www.elcomevents.ch. Saremo lieti di darvi il benvenuto al 
seminario.  
 

         Programma 
 
 
Incontri informativi 2019 per i gestori di rete - posti liberi e programma dettagliato 
 
Ci sono ancora posti disponibili per gli incontri informativi del 2019. Nel frattempo abbiamo messo a 
punto il programma finale che si presenta come segue:  

 
Le date e il programma sono disponibili sul nostro sito Internet, qui. Gli interessati si possono iscrivere 
sulla nostra piattaforma www.elcomevents.ch.  

         Piattaforma per l'iscrizione 

08h30 Caffè di benvenuto 

09h00 Apertura; introduzione ai lavori 

09h05 

Tema principale: modelli tariffari 
• Nuovi tipi di tariffe dinamiche  
• Stoccaggio virtuale 
• Disgiunzione e sovvenzioni trasversali 

09h35  Discussione sul tema principale  

09h45  
Novità riguardanti la contabilità analitica 

• Energia 
• Metrologia 

10h00 Pausa 

10h30  Cibersicurezza: risultati del rapporto 

10h50  

Una panoramica sui prezzi del mercato dell'elettricità 
• mercati a breve e lungo termine 
• fattori d’influsso e costituzione prezzi 
• presentazione del rapporto sul mercato a termine e mercato spot  

11h15  • Potenziamenti della rete, 
• Update 50.2 Hz 

11h45 • Relazione UFE 

12h15 Pranzo 
Ca. 14h00 Fine dell'incontro 

http://www.elcomevents.ch/index.php?id=16&L=3&tx_eddaylight_pi3%5Bid%5D=18&tx_eddaylight_pi3%5Baction%5D=coreObjectResult&tx_eddaylight_pi3%5Bcontroller%5D=CoreObject&cHash=ed0d8d7b93545e7e3cb2fa1ae7701ee0
http://www.elcomevents.ch/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/workshop-marktueberwachung.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/incontri-informativi-per-i-gestori-di-rete.html
http://www.elcomevents.ch/index.php?id=16&L=3&tx_eddaylight_pi3%5Bid%5D=18&tx_eddaylight_pi3%5Baction%5D=coreObjectResult&tx_eddaylight_pi3%5Bcontroller%5D=CoreObject&cHash=ed0d8d7b93545e7e3cb2fa1ae7701ee0
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
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Aggiornamento delle Istruzioni sulle differenze di copertura e sul WACC Produzione 
 
La ElCom ha completato l'Istruzione sulle differenze di copertura (x/2019) con una parte relativa 
all'energia, fissando così la prassi adottata finora. Ha inoltre completato l'Istruzione sul WACC 
Produzione (y/2019) con il tasso d'interesse per il 2019. Il tasso d'interesse, che rimane invariato rispetto 
all'anno precedente, è pari al 4,98%.  
 
                  Istruzioni 
 
 
 
FAQ Strategia energetica 2050  
 
In seguito all'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 della revisione della legge sull'energia e della revisione 
parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico, la Segreteria tecnica ha ricevuto diverse richieste 
di informazione in merito alle nuove disposizioni. Le FAQ completate con nuove domande e risposte 
sono ora disponibili sul sito web della ElCom.  
 
         FAQ Strategia energetica 2050 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
Simon Witschi, Media e Comunicazione 
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Berna  
Tel. +41 58 466 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/weisungen.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Domande%20e%20risposte%20sulla%20Strategia%20energetica%202050.pdf.download.pdf/Domande%20e%20risposte%20sulla%20Strategia%20energetica%202050.pdf
mailto:simon.witschi@elcom.admin.ch
http://www.elcom.admin.ch/
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