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Workshop Sorveglianza del mercato 

 

A causa dell’attuale situazione, il workshop Sorveglianza del mercato annunciato per il 6 novembre 

2020 deve purtroppo essere annullato. Vi informeremo per tempo sulla data del Workshop 2021. 

 

 

 

Aggiornamento del rapporto sul mercato a termine 

Il rapporto settimanale della ElCom sul mercato a termine è stato ampliato con interessanti informazioni. 

Per quanto riguarda l'interscambio di elettricità con l'UE, il CO2, il carbone e il gas naturale, oltre ai 

contratti front year di base sono indicati anche i contratti front year di picco. È stata aggiunta una nuova 

pagina sulle materie prime, i costi marginali, il clean dark spread e il clean spark spread. Il clean dark 

(spark) spread indica i ricavi netti che il gestore di una centrale a carbone (gas) consegue tenendo conto 

della vendita di energia elettrica, dell'acquisto di carbone (gas) e del numero richiesto di certificati di 

emissione di CO2. Nel nuovo rapporto sul mercato a termine, i costi marginali delle centrali a lignite, a 

carbone fossile e a gas sono presentati graficamente e in forma tabellare per divesi rendimenti. Inoltre, 

vengono mappati il clean dark spread e il clean spark spread per diverse efficienze.  

Rapporto sul mercato a termine del 29.09.2020 

 

 

 

Prezzi dell’elettricità 2021: tariffe in leggero calo per i nuclei familiari 

 

Nel 2021 in Svizzera i prezzi dell’elettricità nell’ambito del servizio universale diminuiscono leggermente 

per i nuclei familiari. È quanto emerge dai calcoli effettuati dalla Commissione federale dell’energia 

elettrica (ElCom). Un nucleo familiare tipo pagherà il prossimo anno 20,5 centesimi per chilowattora 

(ct./kWh). Ciò corrisponde a una riduzione di 0.2 ct./kWh (- 1%) 

 

Entro il 31 agosto 2020, i circa 630 gestori della rete di distribuzione svizzera sono stati incaricati di 

comunicare ai propri clienti e alla ElCom le tariffe elettriche per il prossimo anno. Le tariffe sono 

composte dalle tariffe per l’utilizzazione della rete, le tariffe dell’energia, i tributi agli enti pubblici e il 

supplemento rete. Secondo i calcoli dei valori mediani della ElCom, nel 2021 la situazione si presenta 

come segue:  

 

Un nucleo familiare tipo, con un consumo annuo di 4500 chilowattora (profilo di consumo H4), l’anno 

prossimo pagherà mediamente 20,5 centesimi per chilowattora (ct./kWh), ovvero circa 0,2 ct./kWh in 

meno rispetto al 2020. La fattura annuale sarà quindi pari a 922 franchi (-10 Fr.). Nel complesso, circa 

il 38 per cento dei gestori di rete aumenterà le tariffe, circa il 39 per cento le diminuirà e per il restante 

23 percento, le tariffe resteranno costanti. 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/temi/sorveglianza-del-mercato/Terminmarktbericht.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/temi/sorveglianza-del-mercato/Terminmarktbericht.html
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Per il 2021 si possono osservare effetti opposti nelle tariffe: Da un lato, i costi di rete aumenteranno 

leggermente; per un nucleo familiare tipo del 2 per cento, da 9,3 ct./kWh a 9,5 ct./kWh. Le tariffe 

energetiche per le famiglie diminuiscono da 7,9 ct./kWh a 7,7 ct./kWh (- 3 %). I tributi agli enti pubblici 

rimangono stabili e ammontano a 0,8 ct./kWh per nucleo familiare. Il supplemento rete rimane invariato 

al massimo legale di 2,3 ct./kWh. 

 

Il quadro per le piccole e medie imprese in Svizzera è il seguente: i costi di rete e le tasse di incitamento 

(RIC) rimangono invariati, mentre i prezzi dell'energia (- 3 %) e i tributi a enti pubblici (- 2 %) 

diminuiscono. 

 

Da subito le tariffe 2021 dei singoli Comuni e gestori della rete di distribuzione possono essere 

consultate e confrontate sul portale tariffe elettriche della ElCom www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch. 
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