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Luce verde all’ampliamento più rapido della rete 

Il Parlamento oggi ha approvato la «Strategia Reti elettriche». Questo progetto di legge 

contribuisce a ottimizzare e accelerare le procedure di autorizzazione per la ristrutturazione 

della rete. Swissgrid accoglie con favore la decisione del Parlamento che fornisce un 

importante contributo all'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. 

Nella primavera 2017 l'elettorato svizzero ha optato per la svolta energetica. Affinché questa possa 

funzionare, è necessario un rinnovamento della rete elettrica. Tuttavia, la ristrutturazione e 

l'ampliamento della rete di trasmissione procedono finora solo a rilento. La causa va ricercata nelle 

lunghe e complicate procedure di autorizzazione. 

Il Parlamento oggi ha approvato la «Strategia Reti elettriche». Swissgrid si felicita per questa 

decisione. La «Strategia Reti elettriche» ottimizza e accelera le procedure di autorizzazione. Il 

progetto di legge crea quindi importanti basi giuridiche per la tempestiva modernizzazione della 

rete di trasmissione. 

Oltre a ottimizzare le procedure, la «Strategia Reti elettriche» definisce anche le competenze e i 

ruoli nella pianificazione della rete. Ciò porta a una maggiore sicurezza giuridica. 

In futuro, Swissgrid contatterà le parti interessate, le autorità e le associazioni con largo anticipo 

rispetto al passato. In questo modo, la comunicazione sarà più trasparente. Con l'approvazione da 

parte del Parlamento della «Strategia Reti elettriche», il piano settoriale verrà rivalutato: la 

decisione riguardante la tecnologia (linea aerea o cablaggio sotterraneo) viene presa già nel corso 

di questo processo. Ciò fornisce maggiore sicurezza sul piano degli investimenti e della 

pianificazione. 

Questi miglioramenti influiscono positivamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. 

Forniscono un contributo significativo alla tempestiva realizzazione dei necessari ampliamenti e 

ristrutturazioni dell'infrastruttura di rete. 
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Per ulteriori informazioni: media@swissgrid.ch oppure telefonare al numero +41 58 580 31 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 450 collaboratori qualificati di 24 differenti nazionalità. In veste di 

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

funzioni in materia di pianificazione di rete, di gestione dei sistemi e di configurazione del mercato nel quadro degli scambi 

europei di corrente elettrica. Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di 

Swissgrid. 


