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D'ora in poi Swissgrid non pagherà i costi per l'allacciamento 
della rete  
 

Il Consiglio di amministrazione di Swissgrid ha deciso che d'ora in poi i costi per 

l'allacciamento alla rete di trasmissione di centrali elettriche, reti di distribuzione e clienti 

finali saranno a carico dei rispettivi utenti. Questo approccio è riconosciuto a livello 

internazionale e in Svizzera viene già applicato a livelli di rete inferiori.  

In Svizzera i costi del primo investimento per l'allacciamento alla rete elettrica sono a carico di chi li 

genera. Questo principio è stato confermato da Swissgrid anche per le centrali elettriche, le reti di 

distribuzione e i clienti finali che in futuro immetteranno corrente nella rete ad altissima tensione o 

la acquisteranno. A livello internazionale l'assunzione dei costi degli allacciamenti alla rete secondo 

il principio di causalità è stato definito «Shallow Connection Charging», poiché incentiva la 

pianificazione secondo criteri di efficienza dei costi e la realizzazione degli allacciamenti alla rete.  

Per gli impianti già in fase di costruzione Swissgrid applica il cosiddetto approccio «Super-Shallow 

Connection Charging», secondo il quale Swissgrid, in qualità di gestore di rete, si fa carico dei costi 

per l'allacciamento della rete. I costi per l'allacciamento della rete per gli impianti in costruzione 

comportano per Swissgrid nel medio termine un investimento pari a circa CHF 350 milioni.  

 

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo media@swissgrid.ch o chiamare il 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 dell'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. 


