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La rete di trasmissione svizzera vuole essere pronta per il futuro 

dell’energia 

Il gestore svizzero delle reti di trasmissione Swissgrid presso la conferenza stampa annuale 

ha presentato solide cifre d’affari con un risultato di CHF 141,4 milioni. Inoltre è stata 

presentata la relazione «Rete strategica 2025». Nel complesso sono meno le linee da 

trasformare, ampliare e ricostruire rispetto a quanto prevedevano le precedenti 

pianificazioni di rete. Gli investimenti necessari per i prossimi dieci anni saranno di circa 

CHF 2,5 miliardi. 

 

La rete dell’energia elettrica deve cambiare se cambia il sistema dell’energia. Per questo motivo, 

Swissgrid ha rivalutato tutti i progetti di linee precedenti e avanza una proposta su come potrebbe 

essere delineata la rete elettrica del futuro con le premesse odierne. La relazione «Rete strategica 

2025» ora indica quali progetti secondo il parere di Swissgrid debbano essere costruiti. Nell’ambito 

del nuovo orientamento dell’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera e in Europa, questi 

progetti acquisiscono un’importanza sempre maggiore.  

 

Minori costruzioni rispetto a quanto previsto originariamente 

La direttiva finora in vigore per la pianificazione si chiamava «Rete strategica 2015», approvata dal 

Consiglio federale nel 2009. Gli scenari di allora erano però completamente diversi da quelli di 

oggi. 

La relazione «Rete strategica 2025» presenta una proposta per una rete elettrica che Swissgrid 

ritiene necessaria per i prossimi dieci anni – sia con la premessa delle condizioni politiche attuali, 

sia con una migliore sicurezza di approvvigionamento. Il fulcro della relazione è composto da 13 

progetti di costruzione. Di questi nove sono importanti dal punto di vista tecnico per la sicurezza 

dell’approvvigionamento in Svizzera e sono fattibili economicamente. Quattro progetti sono 

necessari per le richieste di collegamento dei gestori delle reti di distribuzione o per motivi giuridici. 

Swissgrid ha valutato altri tre progetti, che dal punto di vista della Svizzera non sono tecnicamente 
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necessari, ma che devono essere valutati e discussi in un contesto paneuropeo. A questo si 

aggiungono otto progetti della «Rete strategica 2015» che invece non andranno perseguiti. (V. 

comunicato stampa separato).   

Il CEO di Swissgrid Pierre-Alain Graf lo ha detto chiaramente: « Non costruiamo reti di riserva. Ma 

ciò che ora proponiamo ci serve per garantire i nostri approvvigionamenti.» Graf illustra poi gli 

sforzi che Swissgrid ha fatto per garantire una gestione sicura della rete e incrementare 

costantemente l’efficienza della rete di trasmissione. Importante, a questo proposito, è quindi 

anche l’integrazione nel mercato europeo dell’elettricità. 

 

Il modello aziendale normativo di Swissgrid 

Swissgrid, essendo proprietaria della rete di trasmissione, ha in sostanza il monopolio, il che le 

consente di muoversi in un ambiente rigidamente disciplinato da norme. L’azienda deve garantire 

un trasporto dell’energia efficiente e senza guasti, consentendo a tutti gli operatori del mercato un 

accesso indiscriminato alle capacità di trasporto di energia desiderate. Per questo occorre 

realizzare un utile stabilito dalla Legge federale sull’approvvigionamento elettrico (beni patrimoniali 

necessari all'esercizio della rete / Regulated Asset Base RAB, moltiplicati per il tasso d’interesse 

applicato (WACC). Se i costi di programmazione previsti nelle tariffe differiscono da quelli 

effettivamente realizzati, questo Delta (differenze di copertura) viene compensato con le tariffe 

degli anni successivi. Il successo di Swissgrid si misura quindi non su un possibile utile elevato, ma 

sul costante miglioramento dell‘efficienza. 

Nel complesso, secondo il CFO Luca Baroni, i valori fondamentali finanziari di conto economico, 

bilancio, rendiconto finanziario e andamento del capitale proprio rispecchiano il consolidamento e 

l’ottimizzazione delle attività nel 2014. A questi appartengono, oltre all’ulteriore acquisizione di parti 

della rete di trasmissione, anche i molteplici lavori nel settore dei progetti di rete e di impresa, 

nonché gli sforzi costanti a rendere più flessibili e a diminuire le spese di acquisizione e di 

esercizio. Questo si evince vede anche in una politica tariffaria coerente, in grado di mantenere per 

lo più costante il carico finanziario dei consumatori attraverso tutti i gruppi tariffari. Le oscillazioni 
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verso l’alto e verso il basso con il modello economico costante di Swissgrid sono determinate 

soltanto da un effetto straordinario, come decisioni passate in giudicato nell’attuale procedura della 

Legge sull’approvvigionamento elettrico. Il modello aziendale di Swissgrid si dimostra stabile anche 

per il fatto che l’azienda attualmente può rifinanziare a ottime condizioni sul mercato del credito e 

dei capitali e ha un buon rating bancario.  

Con 141,4 milioni di franchi, il risultato d’esercizio tra interessi e imposte (EBIT) nell’anno in esame 

si è stabilizzato leggermente al di sopra dell’anno precedente, di 137,1 milioni di franchi. Il risultato 

d’esercizio, pari a 80,5 milioni di franchi, è ben al di sopra del valore del 2013 (50,8 milioni), che 

con le imposte latenti da registrare nel 2013 è stato tassato per 37,5 milioni. 

Come conseguenza dell’acquisizione di altri parti della rete di trasmissione all’inizio dell’anno, 

l’attivo immobilizzato necessario per l’esercizio nel 2015 aumenta ulteriormente, il che, ceteris 

paribus, avrà un effetto positivo sull’EBIT. L’incertezza nella determinazione del valore definitivo 

della transazione per gli elementi indicati all’inizio del 2013, 2014 e 2015 della rete di trasmissione 

e del contestuale valore dell’attivo immobilizzato regolamentato è ancora presente. 

http://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/company/investor_relations/financial_reports/de/Finanzberic

ht_2014.pdf 

http://www.swissgrid.ch/rete2025 

 

Per ulteriori informazioni media@swissgrid.ch o numero di telefono +41 58 580 24 00. 

Verso il futuro con energia – Swissgrid è la Società nazionale di rete che, in qualità di proprietaria, è responsabile 

dell’operatività sicura e priva di discriminazioni, nonché del mantenimento ecologico ed efficiente e del rinnovamento e 

potenziamento della rete svizzera ad altissima tensione. Nelle sedi di Frick, Laufenburg, Uznach, Landquart, 

Ostermundigen, Prilly e Castione Swissgrid impiega oltre 430 collaboratori qualificati di 22 differenti nazionalità. In veste di 

membro dello European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Swissgrid assolve anche 

funzioni in materia di coordinamento e utilizzazione della rete, gestione del sistema e configurazione del mercato nel quadro 

degli scambi europei di corrente elettrica. Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme l’intero capitale azionario 

di Swissgrid. 

http://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/company/investor_relations/financial_reports/de/Finanzbericht_2014.pdf
http://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/company/investor_relations/financial_reports/de/Finanzbericht_2014.pdf
http://www.swissgrid.ch/rete2025

