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Nuovo sito web della ElCom sui prezzi dell'elettricità 

 

Il nuovo sito web della ElCom su prezzi dell'elettricità è attivo! 

Convincetevi anche voi del moderno design e delle nuove funzioni. 

 

Alla pagina web delle tariffe elettriche della ElCom 

 

 

 

 

Sicurezza dell'approvvigionamento: retrospettiva sull'inverno 2020/2021 

 

Durante l'inverno 2020/2021, la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera è stata generalmente 

buona. La disponibilità della produzione nazionale si è rivelata stabile: le quattro centrali nucleari erano 

in funzione e il livello dell'acqua delle centrali ad accumulazione è stata a lungo vicino al valore medio. 

La disponibilità della rete di trasporto svizzera era buona. Rispetto all'inverno precedente, il nuovo 

trasformatore a Bassecourt ha contribuito a distribuire il carico della rete in modo più uniforme. Questo 

aspetto è rilevante specialmente nei periodi freddi, quando la Francia importa molto dalla Germania e 

la rete di trasporto svizzera è ulteriormente gravata da questi flussi. 

 

Alcune centrali nucleari francesi erano disponibili solo limitatamente, in parte a causa di ritardi nei lavori 

di manutenzione dovuti alla pandemia di COVID-19. In particolare verso la fine di febbraio, il numero di 

blocchi fuori servizio era aumentato in modo sproporzionato. Questo ha avuto due conseguenze per la 

Svizzera. Innanzitutto, le centrali ad accumulazione erano temporaneamente in grado di produrre al di 

sopra della media, specialmente in condizioni di basse temperature. Inoltre, la rete di trasporto svizzera 

era fortemente gravata, in particolare anche a causa di flussi non pianificati di elettricità DE>CH>FR. La 

ElCom ha monitorato attentamente questa situazione, senza peraltro mai classificarla come critica.  

 

L'8 gennaio si è verificata una separazione nella rete dell'Europa continentale dovuta a un problema 

nell'Europa sudorientale. Tali separazioni comportano, a causa dei salti di frequenza, il rischio di ulteriori 

effetti a cascata (disconnessione di rete, inattività delle centrali nucleari) fino al blackout. Attuando le 

misure predisposte, i gestori della rete di trasporto hanno potuto porre rimedio a questo guasto in breve 

tempo, senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica. Finora, tali separazioni di rete si sono 

verificate per fortuna solo molto raramente, l'ultima importante separazione di rete si era verificata nel 

2006. I requisiti per la garanzia di un esercizio stabile della rete tendono ad aumentare: la volatilità 

nell'esercizio della rete aumenta con la sostituzione delle centrali nucleari regolabili con produzione 

stocastica. Questo richiede da parte dei gestori di rete interventi più frequenti, più incisivi e in tempi più 

brevi. 

 

 

 

 

https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch/
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Completamento della comunicazione «Modello di applicazione del consumo proprio» 

(«Praxismodell») 

 

La Segreteria tecnica della ElCom ha apportato lievi modifiche alla comunicazione sul modello di 

applicazione del consumo proprio. Da un lato, è stata inserita la precisazione che i gestori di rete non 

sono tenuti a rendere possibile per i gestori degli impianti il consumo proprio comune ai sensi del 

modello di applicazione, ossia a implementare un sistema metrologico come specificato nella 

comunicazione. Per quanto concerne il trattamento della misurazione (n. 2.2.2, 2° paragrafo) viene ora 

specificato in particolare che i consumatori finali nel luogo di produzione che non partecipano al modello 

di applicazione non vengono presi in considerazione nei calcoli relativi al consumo proprio. 

 

Alla comunicazione 

 

 

 

 

Rapporto d'attività 2020 della ElCom 

 

In occasione della sua conferenza stampa annuale, il 3 giugno scorso la ElCom ha pubblicato il proprio 

rapporto d'attività 2020, che fornisce una panoramica dettagliata dei settori di competenza e delle attività 

della Commissione nell'anno di riferimento. Oltre al rapporto d'attività, è stato presentato l'attuale 

rapporto sulla qualità dell'approvvigionamento elettrico e quello sui rischi legati all'importazione. 

Rapporto d'attività 2020 

Ai rapporti sulla qualità dell'approvvigionamento e sui rischi legati all'importazione 

 

 

 

 

Retrospettiva eventi 

 

A causa della situazione attuale, gli incontri informativi per i gestori di rete, il corso di aggiornamento 

sulla contabilità analitica nonché il seminario sulla sorveglianza del mercato non si sono potuti svolgere 

come di consueto. Tuttavia, al fine di dare informazioni complete e tempestive, la ElCom ha organizzato 

questi eventi online. Grazie mille per il vostro interesse! 

 

Agli incontri informativi per i gestori di rete 

Al seminario sulla sorveglianza del mercato 
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