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Rete di trasmissione: i costi per i consumatori rimarranno 

invariati nel 2020 

Nel 2020 una famiglia con un consumo annuo di 4500 kWh pagherà in media 44 franchi 

per le prestazioni di Swissgrid, ossia il 5 per cento circa dei costi annui della corrente 

elettrica. Ciò significa che l'anno prossimo il carico finanziario dei consumatori finali per 

la rete di trasmissione rimarrà al livello attuale. 

Il carico finanziario medio dei consumatori per la corrente elettrica legato alla rete di 

trasmissione non subirà variazioni rispetto al 2019. Per le prestazioni della società nazionale di 

rete, una famiglia con un consumo annuo di 4500 kWh paga in media 44 franchi, ossia il 5 per 

cento circa dei costi annui complessivi della corrente elettrica per il nucleo familiare. 

Le tariffe applicate da Swissgrid coprono i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema 

e per l'utilizzazione della rete. Le prestazioni di servizio generali relative al sistema di Swissgrid 

includono fra l'altro i costi per la messa a disposizione della potenza di regolazione, mentre le 

prestazioni di servizio individuali relative al sistema comprendono i costi per la compensazione 

di perdite di potenza nel trasporto o per la fornitura di energia reattiva. L'utilizzazione della rete 

corrisponde ai costi per l'esercizio, la ristrutturazione e l'ampliamento della rete. Per l'anno 2020 

è prevista una riduzione delle tariffe per le prestazioni di servizio generali relative al sistema e 

per l'utilizzazione della rete. Al contrario, le tariffe per le prestazioni di servizio individuali relative 

al sistema aumenteranno. 

Netta riduzione della tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema 

La tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema diminuirà di oltre il 30 per 

cento rispetto al 2019. Nel 2020 il consumatore finale pagherà 0.16 centesimi (nel 2019: 0.24 

centesimi) per kilowattora di corrente consumata. I costi per le prestazioni di servizio generali 

relative al sistema sono dovuti in gran parte alla messa a disposizione di potenza di 

regolazione. In questo ambito Swissgrid prevede una riduzione dei costi di approvvigionamento.  

Le tariffe per la prestazione di servizio individuale relativa al sistema «Perdite di potenza nel 

trasporto» aumenteranno per via dei maggiori costi di approvvigionamento previsti. Stando ai 

dati empirici, i costi dell'energia per la compensazione di perdite di potenza nel trasporto 

seguono i prezzi delle borse elettriche. Swissgrid prevede un livello più elevato in questo 

ambito. 
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Lieve diminuzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete 

Le tariffe per l'utilizzazione della rete saranno più basse del 6 per cento rispetto al 2019. I costi 

d'esercizio e i costi per il ridispacciamento sono destinati probabilmente ad aumentare. Tuttavia, 

negli ultimi anni, i ricavi da aste che Swissgrid incassa per la gestione transfrontaliera delle 

congestioni sono stati decisamente superiori al previsto e hanno contribuito in modo 

determinante alla costituzione di una sovracopertura. Nei prossimi anni Swissgrid ridurrà tale 

sovracopertura e ciò influirà positivamente sui tariffari per l'utilizzazione della rete. 

Andamento futuro delle tariffe per la rete di trasmissione 

Swissgrid si impegna costantemente a favore di un abbassamento dei costi di esercizio e dei 

costi per le prestazioni di servizio generali relative al sistema.  A questo scopo l'azienda 

continua a sviluppare la propria gamma di prodotti, in modo tale da aumentare la liquidità sul 

mercato della regolazione di potenza e ridurre gli ostacoli per i nuovi fornitori. Le previsioni 

sull'andamento futuro delle tariffe presentano comunque delle incognite, ad esempio a causa 

dell'andamento dei prezzi sui mercati dell'energia o di possibili richieste derivanti da cause 

pendenti. 

Una panoramica dettagliata delle tariffe di Swissgrid è disponibile sul nostro sito web. 

 

Tariffa per le prestazioni di servizio relative al sistema 

I costi per le prestazioni di servizio generali relative al sistema sono dovuti in gran parte alla 

messa a disposizione di potenza di regolazione. Con l'energia di regolazione messa a 

disposizione dalle centrali elettriche Swissgrid compensa la differenza a breve termine tra 

produzione e consumo di corrente. 

Tariffario per l'utilizzazione della rete 

Il tariffario per l'utilizzazione della rete copre i costi per il rinnovo, l'ampliamento e la 

manutenzione della rete di trasmissione, nonché per l'esercizio e il monitoraggio dai centri 

comando. Swissgrid calcola le tariffe sulla base di previsioni. Le sue tariffe vengono monitorate 

dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom). 

Sovracoperture e sottocoperture 

Sovracoperture o sottocoperture possono derivare dal fatto che Swissgrid determina le tariffe 

anticipatamente sulla base di stime. Nel corso dell'esercizio in questione si verificano 

regolarmente delle differenze tra i costi e i ricavi pianificati ed effettivi. Queste differenze 

(sovracoperture o sottocoperture) vengono compensate da Swissgrid negli anni successivi. 

 

https://www.swissgrid.ch/it/home/about-us/company/electricity-price.html
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Ulteriore addebito delle tariffe di Swissgrid 

Le tariffe per l'utilizzazione della rete e le prestazioni di servizio generali relative al sistema 

vengono applicate da Swissgrid ai gestori della rete di distribuzione direttamente allacciati alla 

rete di trasmissione. Questi poi calcolano le tariffe per i consumatori finali sulla base delle 

tariffe Swissgrid a proprio carico e dei loro costi di rete. Le tariffe possono pertanto variare da 

un gestore della rete di distribuzione all'altro. 

 

Per ulteriori 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 470 collaboratori qualificati 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. 


