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Disturbi nella rete di trasmissione in Ticino 

Un'interruzione di corrente nella rete di trasmissione ha avuto ripercussioni a breve 

termine sull'approvvigionamento elettrico nel Sottoceneri (TI). Il problema è stato risolto.  

Il 24 luglio 2018 si è verificata una perturbazione nella rete di trasmissione presso la 

sottostazione di Magadino. Il guasto si è verificato alle ore 10.43 e ha interessato 

l'approvvigionamento energetico del Sottoceneri, nelle regioni di Mendrisio e Lugano. Sono 

state colpite le reti di distribuzione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET), delle Aziende 

Industriali di Lugano (AIL), delle Aziende Industriali di Mendrisio, delle Aziende Municipalizzate 

di Stabio e dell'AGE di Chiasso. 

Il malfunzionamento è stato causato da un incidente durante i lavori di revisione in programma 

alla sottostazione di Magadino. A causa di questo incidente sono stati attivati i meccanismi di 

protezione. Questo ha di conseguenza causato l'interruzione di corrente a diverse linee e al 

collegamento alle reti di distribuzione a valle. Non si sono verificati danni alle persone. 

L'approvvigionamento energetico presso le zone colpite è stato completamente ripristinato alle 

ore 11.45. È attualmente in corso un'indagine approfondita sull'incidente. 

Swissgrid e i suoi partner sono dispiaciuti per le conseguenze di questa interruzione di corrente 

sulla popolazione. 

Per ulteriori informazioni:  

Swissgrid: media@swissgrid.ch oppure +41 58 580 31 00 

Azienda Elettrica Ticinese: info@aet.ch oppure +41 91 822 27 11 

Con l’energia verso il futuro 

Swissgrid è la Società nazionale di rete. In qualità di proprietaria, è responsabile dell’operatività sicura e priva  

di discriminazioni, del mantenimento ecologico ed efficiente, 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 più di 20 nazionalità. In veste di membro dello European  

Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Swissgrid assolve anche funzioni in materia  

di pianificazione di rete, di sistema di gestione e di configurazione del mercato nel quadro dello scambio di  

corrente elettrica in Europa. Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale 

azionario di Swissgrid. 
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