Comunicato stampa
Luogo, data
Pagine

Laufenburg, 3 luglio 2015
1/3

Swissgrid Media Service
Werkstrasse 10
CH-5080 Laufenburg
media@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch
Telefono +41 58 580 24 00
Fax +41 58 580 21 21

Esito positivo del test per una maggiore capacità d’importazione d’energia
elettrica al confine settentrionale
Durante un test effettuato tra febbraio e aprile 2015, Swissgrid è riuscita a incrementare
significativamente le capacità d’importazione d’energia elettrica al confine settentrionale.
Ciò è stato possibile grazie ai nuovi sistemi di pianificazione e previsione senza dover
modificare l’infrastruttura di rete esistente. Ne risultano una riduzione dei prezzi delle
capacità di trasporto transfrontaliero e un tendenziale allineamento ai prezzi dell’energia
elettrica per il commercio all’ingrosso offerti dai paesi limitrofi. Allo stesso tempo, però,
aumenta anche la sicurezza di approvvigionamento per la Svizzera. Con la «Rete strategica
2025» è previsto un ulteriore ampliamento della capacità di trasporto tra la Svizzera e i
confini settentrionali.

La Svizzera importa energia elettrica dai paesi situati al confine settentrionale soprattutto in
inverno. La capacità di trasporto disponibile, la cosiddetta «Net Transfer Capacity» (NTC), è però
limitata. La costruzione di nuove linee è costosa e lunga, per cui Swissgrid sta tentando di
incrementare la NTC con strumenti operativi e organizzativi. Tra febbraio e aprile è stato eseguito
con successo un test in tal senso. Sono stati allestiti i nuovi sistemi di pianificazione e previsione
necessari, in modo da poter essere tecnicamente in grado, entro la fine del 2014, di partecipare ai
mercati europei di energia elettrica, accoppiati in vista di un accordo sul transito di energia elettrica
con l’UE. In quest’ambito, l’energia elettrica e la capacità di trasporto verranno sempre vendute
insieme. Tuttavia, se impiegati in modo competente, i sistemi procurati per l’accoppiamento dei
mercati generano una maggiore efficienza per l’economia svizzera anche nell’attuale modello di
mercato caratterizzato dalla vendita separata di energia e capacità di trasporto. Con i nuovi
sistemi, la NTC non dovrà più essere calcolata sulla base d’ipotesi statistiche. Al contrario,
Swissgrid potrà fare le proprie previsioni sui flussi di energia elettrica attesi, basandosi su valori
empirici e altri dati aggiornati relativi a temperatura, direzione del vento, irraggiamento solare e
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consumo di tutta Europa. Ciò consentirà di assegnare le capacità di trasporto in modo molto più
accurato.

Aumento significativo della capacità
Durante la fase di test, in occasione delle aste per la capacità di trasporto della rete al confine
svizzero con la Germania e l’Austria, è stato possibile offrire un totale di circa 600 MW o circa il
35% di capacità in più rispetto all’anno precedente. Questo valore corrisponde alla potenza di una
centrale nucleare medio-grande. Gli effetti di questo aumento sono la diminuzione dei prezzi delle
capacità di trasporto transfrontaliero e la tendenziale riduzione dei prezzi per il commercio
all’ingrosso svizzero, grazie al miglioramento dell’accesso ai mercati per i commercianti svizzeri
con conseguente ottimizzazione delle condizioni per i grandi clienti nel semestre invernale. In casi
estremi, i prezzi d’asta per le capacità di trasporto transfrontaliero diminuiscono di oltre il 20%.
Inoltre aumenta la sicurezza di approvvigionamento per la Svizzera, poiché all’occorrenza si può
importare una quantità decisamente maggiore di energia. In un successivo esercizio di prova
relativo all’inverno 2015/2016, Swissgrid tenterà di ottimizzare ulteriormente la capacità di trasporto
della rete al confine. Nella relazione presentata da Swissgrid ad aprile 2015 intitolata «Rete
strategica 2025» sono inoltre contenuti quattro progetti che influiscono in modo sostanziale sulla
capacità di trasporto tra la Svizzera e i paesi limitrofi situati al confine settentrionale, ovvero la
Germania, l’Austria e la Francia. Grazie a questi progetti, la capacità d’importazione dovrebbe
aumentare di altri 2500 MW.

Net Transfer Capacity (NTC)
La cosiddetta «Net Transfer Capacity» stabilisce la massima capacità di trasmissione disponibile
tra due territori confinanti. Questa capacità di trasporto della rete viene messa all’asta tra i
rivenditori di energia elettrica svizzeri. In base alla capacità massima (Total Transfer Capacity –
TTR), ciascun gestore di rete trattiene un margine di sicurezza, detto Transmission Reliability
Margin (TRM). In seguito vengono detratte le capacità dei contratti a lungo termine effettivamente
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utilizzate. I proprietari di questi contratti sono tenuti a comunicare entro il giorno prima se, e in che
misura, vogliono utilizzare le proprie capacità di trasporto della rete prenotate per l’utilizzo a lungo
termine. La NTC offerta si ottiene dalla TTR, sottraendo il valore TRM e il valore della LTC. Per
tutte le ottimizzazioni è fondamentale che vengano sempre garantite la sicurezza della rete nonché
la sicurezza di approvvigionamento, e che queste possano essere eventualmente incrementate.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: media@swissgrid.ch oppure telefonare al numero
+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.

