
 

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom  

 

 

 

  
 

Newsletter 9/2021 della ElCom 
 
 

Berna, 29.09.2021  

 

 

Forum ElCom 2021 

 

Il Forum ElCom di quest'anno sul tema «Sicurezza dell'approvvigionamento ed energie rinnovabili – una 

contraddizione?» si terrà venerdì 5 novembre 2021 presso il Kultur- und Kongresszentrum di Lucerna 

(KKL). Gli inviti sono stati/saranno inviati in questi giorni. Saremo lieti di darvi il benvenuto! 

 

Programma: 

 

08.30 Caffè di benvenuto   

09.10 Introduzione  Moderatori: Chantal Cavazzana e Pantaleo 

Bonatesta, ElCom 

09.15 Aggiornamento dalla politica energetica: 

scenari energetici e prospettive 

energetiche 

Benoît Revaz, UFE  

09.45 Sicurezza dell'approvvigionamento dal 

punto di vista regolatorio 

Werner Luginbühl, presidente della ElCom 

10.15 Energie rinnovabili: energia solare  Roger Nordmann, Consigliere nazionale  

10.45  Pausa caffè   

11.15 La svolta energetica da una prospettiva di 

politica economica           

Patrick Dümmler, AvenirSuisse 

11.45 Tavola rotonda: Sicurezza 

dell'approvvigionamento ed energie 

rinnovabili 

W. Luginbühl, B. Revaz, R. Nordmann, P. 
Dümmler, Jacqueline de Quattro, 
consigliera nazionale. Moderatori: 
Laurianne Altwegg e Andreas Stöckli 
(membri della ElCom) 

12.30 Pranzo   

14.00 Uno sguardo oltre il confine Hans-Werner Sinn, economista 

15.15 Uno sguardo al futuro: progetti di ricerca / 

start-up 

Andreas Haselbacher (UFE); 

Carmen Murer (Synhelion); 

Gianmarco Zorloni (Energy Vault) 

16.00 Conclusione/prospettive Urs Meister, nuovo direttore della ElCom 

16.15  Aperitivo di networking   

 

Potete già iscrivervi tramite il nostro sito web. Vi aspettiamo numerosi! 

 

Iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
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Sicurezza dell'approvvigionamento: Prospettive per l’inverno 2021/2022 

 

La ElCom non prevede sfide particolari per l'inverno 2021/2022. Nonostante i prezzi elevati dell'estate 

2021, il livello di riempimento dei laghi artificiali è nella norma. Tutte le centrali nucleari rimaste dopo la 

messa fuori servizio della centrale di Mühleberg sono in funzione o in fase di regolare revisione annuale. 

In inverno dovrebbero essere tutte disponibili. Allo stesso modo, dal punto di vista odierno, la rete di 

trasmissione sarà pienamente disponibile. 

 

A livello internazionale, la situazione si sta sviluppando in una direzione poco incoraggiante, ma per 

l'inverno 2021/2022 non vi dovrebbero essere ancora ripercussioni drammatiche. Le ultime centrali 

nucleari in Germania sono ancora in funzione, le centrali a combustibili fossili non sono ancora state 

chiuse su larga scala. L'estensione del market coupling basato sul flusso avverrà al più presto alla fine 

dell'inverno. La regola del 70% dell'UE è già in vigore, ma si applica ancora il periodo di transizione. 

Pertanto, anche se in alcuni casi sono attesi ancora elevati flussi non pianificati, quest'inverno essi 

dovrebbero rimanere entro limiti tali da non mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento. 
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