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Incontri informativi per i gestori di rete 

 

Come sapete, gli incontri informativi per i gestori di rete non si potranno svolgere come originariamente 

previsto. Tuttavia, affinché i gestori di rete possano essere comunque informati prima della 

presentazione delle tariffe, abbiamo pubblicato le presentazioni sul nostro sito Internet 

accompagnandole con un testo orale esplicativo. Potete fin da ora guardarle e ascoltarle. La versione 

tedesca è già online, le presentazioni in francese e in italiano seguiranno entro metà giugno. 

 

Link alle informazioni per i gestori di rete (tedesco) 

 

 

Studio sull'impatto della pandemia di coronavirus sul carico europeo 

 

Le varie misure messe in campo per contrastare la pandemia di coronavirus stanno influenzando il 

carico sulle reti di tutti i Paesi europei. Ciò è particolarmente vero nei Paesi in cui l'attività industriale è 

stata in gran parte arrestata e i ristoranti e i negozi sono stati chiusi. 

 

La ElCom ha analizzato i dati relativi al carico registrati sino a fine aprile in diversi Paesi (Svizzera, 

Germania, Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna), per valutare i possibili effetti delle misure di 

contrasto della pandemia sul consumo di energia elettrica in questi Paesi. A tal fine è stato esaminato 

in modo approfondito il consumo medio settimanale. Inoltre, per il 2019 e il 2020 è stato analizzato lo 

scostamento percentuale del consumo di energia elettrica rispetto alla decima settimana di calendario 

(precedente le misure di contrasto alla pandemia). Per Francia, Spagna e Italia è stato possibile, sulla 

base di un modello della domanda, separare l'effetto di un inverno/primavera più mite della norma 

dall'effetto delle misure di contrasto della pandemia. 

 

È emerso che a seguito del lockdown imposto contro la pandemia l'industria energetica in Svizzera ha 

subito una diminuzione del carico minore rispetto a Francia, Italia o Spagna. 

Il calo dei consumi nei giorni lavorativi in Svizzera si aggira intorno al 10 per cento. Confrontando i dati 

del 2020 con quelli del 2019, in Spagna, il calo si aggira intorno al 20%, in Italia intorno al 25% e in 

Francia intorno al 17%.  In Gran Bretagna l'effetto del coronavirus sul consumo si è verificato con un 

leggero ritardo, in quanto il lockdown è stato deciso solo lunedì 23 marzo 2020. Il fatto che l'effetto del 

coronavirus sul carico in Svizzera sia limitato rispetto ad altri Paesi è probabilmente dovuto al fatto che 

la Svizzera è particolarmente forte nel settore dei servizi mentre l'industria svolge un ruolo secondario. 

 

Il rapporto è disponibile dal 28 maggio in tedesco e dal 9 giugno in francese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/veranstaltungen/informationsveranstaltungen-fuer-netzbetreiber.html
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Nuovi documenti sul fattore dei costi aggiuntivi 

 

Nel quadro della Strategia Reti elettriche, il legislatore ha introdotto un fattore dei costi aggiuntivi (FCA) 

del 2 per cento per le linee con tensione nominale inferiore a 220 kV, che entrerà in vigore il 1° giugno 

prossimo. In termini generali, se tale fattore non viene raggiunto le nuove linee della rete di distribuzione 

devono essere realizzate come cavi interrati; nel caso contrario, devono essere realizzate come linee 

aeree. Sono previste delle eccezioni. 

 

Per il calcolo del fattore dei costi aggiuntivi sono disponibili i seguenti strumenti: 

- tool di calcolo dell'FCA (Link) 

- guida al tool di calcolo dell'FCA (Link) 

- comunicazione di UFE, ESTI, ElCom sull'FCA (Link) 

- accordo tra ElCom, ESTI e UFE (Link) 

 

 

Rapporto sulla trasparenza del mercato 

 

Il workshop sulla sorveglianza del mercato annunciato per il 15 maggio 2020 ha dovuto essere rinviato 

a causa della situazione attuale. Per il momento, il 6 novembre 2020 è stato fissato come nuova data 

di attuazione. Il programma e tutte le informazioni sull'iscrizione saranno disponibili qui a tempo 

debito. 

 

La presentazione del Rapporto sulla trasparenza del mercato ElCom 2019 è programmata per il 

workshop. L'evento presenterà i risultati di diverse analisi effettuate dalla Sezione di Sorveglianza del 

Mercato nel 2019, che sono presentati in dettaglio nel Rapporto sulla Trasparenza del Mercato, tra cui 

gli studi sul trading intraday transfrontaliero, lo studio «intraday trading vs. balancing» e la discussione 

di possibili manipolazioni di un indice di mercato. Il workshop presenterà anche i risultati di due 

ulteriori analisi di quest'anno riguardanti i prezzi negativi e gli effetti della crisi del corona virus sul 

carico europeo. Insieme ai relatori ospiti, la seconda parte dell'evento discuterà, come annunciato, i 

diversi aspetti dell'uso di algoritmi nel commercio dell'energia. 

 

Perchè il rapporto fosse comunque disponibile alla data originariamente prevista, è stato pubblicato il 

15 maggio 2020 sul sito web della ElCom in tedesco, francese, italiano e inglese. 

 

 

Rapporto SAFA 

 

Dall'introduzione del sistema di market coupling basato sui flussi in alcun Paesi dellUE, sulla rete 

svizzera si registra un aumento significativo dei flussi non programmati (Rapporto del 21.12.2017) 

Attualmente sono in corso sforzi per migliorare il modo in cui la rete svizzera viene presa in 

considerazione nel calcolo delle capacità dell'UE. La ElCom ha pubblicato un breve rapporto su questo 

tema per un aggiornamento della situazione. Il rapporto è disponibile in tedesco e francese. 

 

Link al rapporto (francese) 
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