
 

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  

 

 

 

  
 

Newsletter 4/2021 della ElCom 
 
 

Berna, 28.04.2021  

 

 

Sarà Urs Meister il nuovo direttore della Segreteria tecnica della ElCom 

 
Urs Meister è stato nominato nuovo direttore della Segreteria tecnica della ElCom; prenderà il posto di 

Renato Tami che lascerà la sua funzione a fine ottobre 2021. Urs Meister si occupa da anni in 

maniera approfondita da un punto di vista scientifico di questioni riguardanti la regolazione del 

mercato elettrico e ha maturato importanti esperienze pratiche nel settore svizzero dell'energia 

elettrica. 

 

 

WACC Produzione 

(Istruzione 1/2021 della ElCom) 

 

Per il calcolo dei prezzi di costo computabili di una produzione efficiente di cui all'articolo 4 capoverso 

1 OAEl vengono computati gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali 

necessari alla produzione (Istruzione 2/2018). Per gli interessi calcolatori deve essere utilizzato un tasso 

di interesse che tenga adeguatamente conto dei rischi legati alla produzione di energia elettrica (di 

seguito: WACC Produzione).  

 

Fino al 2013 (compreso) la ElCom ha ricavato il WACC Produzione attraverso lo stesso metodo 

utilizzato per il WACC Rete (decisione del 16 aprile 2012, 957-08-036, n. marg. 198–212). A partire dal 

2014 la formula per il calcolo del WACC Rete è cambiata e non è più utilizzabile per il WACC Produzione 

a causa del range dei diversi parametri.  

 

La legge sull'energia riveduta prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, nuovi strumenti per la promozione 

degli impianti di produzione o il potenziamento di quelli già esistenti (premi di mercato e contributi di 

investimento). Sulla base del metodo di calcolo definito nell'ordinanza sulla promozione dell’energia (RS 

730.03; art. 66 e allegato 3), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 

comunicazioni (DATEC) ha fissato il WACC 2021 per il calcolo dei contributi di promozione (cfr. 

comunicato stampa del 2 marzo 2021, disponibile all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Novità e media > 

Comunicati stampa, e la perizia del 6 marzo 2017 sui tassi dei costi del capitale delle misure di 

promozione per le grandi centrali idroelettriche, disponibile solo in tedesco all'indirizzo 

www.ufe.admin.ch > Promozione > Premio di mercato grandi impianti idroelettrici > Rapporti).  

 

La ElCom ha deciso di applicare il tasso fissato ogni anno dal DATEC per la promozione delle grandi 

centrali idroelettriche anche per il WACC Produzione secondo la legislazione in materia di 

approvvigionamento elettrico. Poiché secondo la perizia sui tassi dei costi del capitale delle misure di 

promozione per le grandi centrali idroelettriche (pag. 9) con l'introduzione del nuovo metodo di calcolo 

il WACC è rimasto invariato negli anni 2014–2016, dal 2014 il WACC è stato fissato al 4.98 per cento.  
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Dal 2009 i tassi di interesse per il WACC Produzione sono pertanto i seguenti:  

 

 

Anno WACC Produzione  

2009 6.09% 

2010 6.09% 

2011 5.99% 

2012 5.90% 

2013 5.66% 

2014 4.98% 

2015 4.98% 

2016 4.98% 

2017 4.98% 

2018 4.98% 

2019 4.98% 

2020 4.98% 

2021 4.98% 

 

 

Workshop sul monitoraggio del mercato 2021 

 

Il 28 Маi 2021 dalle 8.30 alle 13.00, il workshop della sezione di sorveglianza del mercato di quest'anno 

avrà luogo come webinar via Big Blue Button.  

Durante la manifestazione, la sezione Sorveglianza del mercato riferirà sullo stato attuale dell'attuazione 

degli articoli 26a e seguenti dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico in Svizzera e presenterà lo 

Swiss Market Transparency Report 2020 della ElCom. Nella seconda parte del workshop, l'uso degli 

algoritmi nel commercio di energia sarà esaminato da varie prospettive. L'evento si concluderà con una 

sessione di domande e risposte. 

 

Programma e iscrizione 

 

 

Prossimi eventi organizzati dalla ElCom 

 

Quest’anno la Segreteria tecnica della ElCom terrà gli incontri informativi per i gestori di rete e gli incontri 

di aggiornamento per la contabilità analitica in forma virtuale. È possibile iscriversi sin d’ora. Riguardo 

agli incontri informativi per i gestori di rete, è prevista una data supplementare, ossia il 22 giugno 2021. 

 

Tutte le informazioni sugli eventi e l’iscrizione si trovano sul sito Internet della ElCom. 

 

Iscrizione 
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