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Situazione dell'approvvigionamento nell'inverno 2021/2022 

 

Dopo le grandi oscillazioni di prezzo nei giorni di Natale (soprattutto in Francia), il mercato è tornato a 

una certa calma. Tuttavia, la situazione dei prezzi rimane tesa. Le materie prime come il gas e il 

carbone, così come la disponibilità inferiore alla media delle centrali nucleari francesi, continuano a far 

salire i prezzi. L'attuale livello dei prezzi nel nostro Paese per il febbraio 2022 è di 238 €/MWh ed è 

quindi al di sotto del livello francese (251 €/MWh), ma al di sopra del livello della Germania (211 

€/MWh) e dell’Austria (228 €/MWh). Mentre in Francia, soprattutto in presenza di basse temperature, i 

mesi critici sono soprattutto gennaio e febbraio, in Svizzera il mese problematico è piuttosto marzo, 

dato che il parco elettrico ha molta potenza di accumulo ma riserve d'acqua limitate. I prezzi di marzo 

2022, pari a 228 €/MWh, sono inferiori di 10 €/MWh rispetto a quelli di febbraio 2022. Il mercato non si 

attende pertanto una difficoltà di approvvigionamento in Svizzera alla fine dell'inverno. 

 

Il livello di riempimento dei laghi artificiali svizzeri è attualmente di circa il 2% al di sotto della mediana 

pluriennale, ma ancora nella norma. Data la situazione dei prezzi, ci si attende che il livello rimanga al 

di sotto di tale mediana almeno fino alla fine di febbraio 2022. La rete di trasporto svizzera è al 

momento interamente disponibile, le capacità di importazione sono elevate, le temperature previste 

saranno appena al di sotto della norma nelle prossime due settimane e rientreranno nella media 

pluriennale a febbraio. Attualmente, in Germania e in Italia le capacità di produzione disponibili sono 

ancora sufficienti. Capacità d'importazione elevate in presenza di sufficienti capacità di produzione 

contribuiscono in modo decisivo a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera anche 

alla fine dell'inverno. 

 

Dal punto di vista attuale, la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera per l'inverno 2021/2022 

è garantita nonostante l'alto livello dei prezzi. Un certo rischio residuo rimane in caso di ulteriori grandi 

interruzioni non programmate o di una prolungata e intensa ondata di freddo. Di conseguenza, la ElCom 

sta monitorando la situazione in collaborazione con le altre autorità competenti e con Swissgrid. 
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Incontri informativi 2022 per i gestori di rete 

 

Anche quest'anno la Segreteria tecnica della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) 

organizza incontri informativi virtuali per i gestori di rete e per tutti gli interessati. Come di consueto, 

offriamo complessivamente sei appuntamenti in tre lingue. Inoltre, quest'anno la Segreteria tecnica della 

ElCom offre tutorial online sul sistema per la fornitura di dati EDES e sulla contabilità analitica.  

Per ragioni tecniche, sono ammessi al massimo 90 partecipanti per data.  

 

Martedì 26 aprile 2022 Tedesco  Incontro informativo per i gestori di 

rete 

Giovedì 5 maggio 2022 Tedesco  Incontro informativo per i gestori di 

rete 

Martedì 10 maggio 2022 Tedesco  Incontro informativo per i gestori di 

rete 

Giovedì 12 maggio 2022 Tedesco  Incontro informativo per i gestori di 

rete 

Martedì 24 maggio 2022 Tedesco Tutorial online EDES / contabilità 

analitica 

Mercoledì 8 giugno 2022 Tedesco Tutorial online EDES / contabilità 

analitica 

Giovedì 9 giugno 2022 Italiano / Francese Tutorial online EDES / contabilità 

analitica 

Martedì 14 giugno 2022 Italiano Incontro informativo per i gestori di 

rete 

Giovedì 16 giugno 2022 Francese Incontro informativo per i gestori di 

rete 

 

Durante gli incontri saranno affrontati i seguenti temi: 

 domande di attualità concernenti i settori prezzi, costi, tariffe;  

 argomenti di attualità giuridica; 

 novità dall'UFE. 

Vi terremo informati quanto ai dettagli riguardanti il programma, l'iscrizione ecc. Vi aspettiamo numerosi! 
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