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La tempesta Vaia provoca danni alla rete di trasmissione 

Durante la scorsa notte la tempesta Vaia ha causato danni anche alla rete di trasmissione 

svizzera. Sei linee di Swissgrid sono state toccate dalla tempesta. La sicurezza della rete 

è garantita. 

La scorsa notte i venti eccezionalmente forti della tempesta Vaia hanno causato il piegamento 

di quattro tralicci sul Passo dell'Albula. Entrambe le linee 380 kV interessate, Filisur – Robbia e 

Pradella – Robbia/Sils, sono fuori servizio. I tralicci si trovano in aree disabitate in alta 

montagna. 

È in corso una valutazione per stabilire l’entità dei danni. I necessari lavori di manutenzione 

saranno avviati il più rapidamente possibile. 

Da domenica sei linee nell’area alpina sono interessate dalla tempesta. Le linee si sono 

disattivate automaticamente. Non appena le condizioni meteorologiche e le condizioni di 

sicurezza lo permetteranno, saranno effettuati dei sopralluoghi per verificare eventuali danni e 

se necessario verranno riparate, prima di rimetterle nuovamente in servizio. 

La sicurezza nella rete di trasmissione è garantita. Attualmente non si registrano interruzioni 

dell'approvvigionamento a causa di delle perturbazioni nella rete di trasmissione. 

Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo media@swissgrid.ch oppure chiamare il numero 

di telefono +41 58 580 31 00. 

Con 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 Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen e Uznach, 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. 


