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Forum ElCom 2021 
 
La ElCom spera che il Forum possa tenersi come previsto il 5 novembre 2021 presso il Centro culturale 
e congressuale di Lucerna (KKL). Vista l’attuale evoluzione della situazione, è opportuno aspettare e 
invieremo gli inviti non prima di fine agosto/inizio settembre.  
Non si terrà alcun forum virtuale. Se la situazione epidemiologica non dovesse permettere un evento in 
presenza, l’evento verrà annullato. Per la maggior parte dei partecipanti, infatti, i contatti personali e il 
networking hanno un ruolo decisivo, come sappiamo dalle nostre inchieste.  
 
Qualora il Forum 2021 della ElCom potesse svolgersi, abbiamo preparato un programma interessante 
dal titolo «Sicurezza dell'approvvigionamento ed energie rinnovabili – una contraddizione?»  
Eminenti relatrici e relatori illustreranno il tema della sicurezza dell'approvvigionamento da diverse 
prospettive; tra di essi anche scienziati illustri come il professore tedesco Hans-Werner Sinn. Non 
guarderemo solo oltreconfine bensì anche al futuro, con vari progetti di ricerca e start-up. 
 
Speriamo che il Forum possa aver luogo come previsto e vi terremo aggiornati. 
 
 
 
 
Informazioni sull'adeguamento dell'ordinanza sulle linee elettriche 
 
Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche agli articoli 11b e 11e dell'ordinanza sulle 
linee elettriche (OLEl; RS 734.31) relative alla tecnologia di trasporto e al fattore dei costi aggiuntivi. 
L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha informato la ElCom dell'incertezza sorta nel 
settore riguardo al significato di questi cambiamenti per i gestori di rete. 
La comunicazione di UFE, ElCom ed ESTI del 6 maggio 2020 rimane valida. Rimane immutato, in 
particolare, il principio secondo cui per i livelli di rete 5 e 7 non è necessario presentare il calcolo dei 
costi e delle varianti. 
  
Attraverso queste modifiche il Consiglio federale ha voluto esplicitare che anche nel caso di cavi 
interrati il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi viene verificato nell'ambito della procedura di 
approvazione dei piani e non del controllo delle tariffe, e che un progetto deve in linea di principio (cfr. 
art. 11e OLEl) essere realizzato come linea aerea se il fattore dei costi aggiuntivi viene superato. 
 

Vai all'ordinanza sulle linee elettriche 
Vai alla comunicazione UFE, ElCom ed ESTI 

Ulteriori informazioni: UFE_Rapporto esplicativo concernente la revisione OLEI maggio 2021 
 
 
 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/it
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Planvorlagen/PV_FR/Application_de_l_article_15c_LIE_-_communication_OFEN-ESTI-ElCom.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEkvjE4MHxAhUYhP0HHdRxDWgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fpubdb.bfe.admin.ch%2Fde%2Fpublication%2Fdownload%2F10499&usg=AOvVaw1zW6_oXrNkbGc4tzNDj2eu
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Aggiornamento della comunicazione «Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050» 
 
Aggiornamento della comunicazione «Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050». La 
Segreteria tecnica ha raccolto e pubblicato una serie di domande e risposte sulla Strategia energetica. 
In data odierna si è proceduto a un aggiornamento. 
 

Vai alla comunicazione aggiornata 
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